
 

  

Dal 4 al 16  ottobre  2017   

   11 notti – 13 giorni   

 

Viaggio ideato per assistere ad un evento spettacolare che si svolge tutti gli anni nella 

cornice idilliaca del lago Inle, durante la luna piena . 
 

Le 4 immagini sacre di Buddha, vengono trasportate sulla grande barca reale a forma del mitico 
uccello Karaweik presso tutti i villaggi della sponda del lago Inle, mentre la 5° immagine rimane ad 

attendere nella pagoda, ma   l’11° giorno della luna crescente vengono riportate alla   pagoda 
Paung Da OO, ed è un giorno di grande festa sul lago. In un’atmosfera gioiosa e mistica, di colori e 
suoni indimenticabili, con possibilità di ammirare numerosi esponenti delle varie etnie di montagna 
nei loro costumi. A chiusura della festa, nel grande canale di fronte alla pagoda, le gare di velocità 

tra i rematori de i vari villaggi, con le lunghissime barche che portano ognuna 100 rematori. 

 
1° giorno: 4 ottobre mercoledì  Italia / volo 

 Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto - Operazioni d’imbarco e partenza per 
Yangon via Doha, musica, film , pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno: 5 ottobre giovedì  Yangon 

Arrivo a  Yangon . Dopo le formalità per l’ingresso e 
il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e visita   
panoramica  della città :- Le strade del centro-citta’, 
costituiscono la zona più affollata di Yangon, 
pullulano di gente multicolore : indiani, cinesi, 
birmani di varie etnie.  Data l abitudine della gente  
di vendere e mangiare per la strada, sarà un tuffo in 
una sorprendente realtà multicolore, un’umanità 
vivace e comunicativa, che non mancherà di 
affascinare anche i viaggiatori più esperti. Sia gli 
uomini che le donne indossano il longyi, una  pezza 

di stoffa colorata annodata in vita e lunga fino alle caviglie, simile al sarong, la maggior parte delle 
donne ancora oggi porta capelli lunghissimi, spesso sciolti o intrecciati con fiori di gelsomino 
profumati .L’estrema tolleranza e’ dimostrata dalle costruzioni religiose: alcune sorgono una 
accanto all’altra: chiese cristiane, moschee, templi Hindhu, templi cinesi e le innumerevoli pagode 
con relativi monasteri buddhisti. 
Arrivo in albergo  sistemazione   nelle camere assegnate , pranzo    e  continuazione della visita a 
con il grande Buddha reclinato (Kyaukhtatgy), lungo 70 metri, custodito in un grande capannone a 
forma di pagoda e ai monasteri circostanti dove incontrare i monaci e osservare il loro stile di vita.  
Si visiterà al tramonto, nel suo momento più spettacolare, l'imponente “pagoda Shwedagon,” il 
simbolo del Paese, interamente ricoperta d’oro.  La pagoda è costruita su una collina alla quale si 



accede da quattro grandi scalinate, costeggiate da piccoli negozi di artigianato e di oggetti religiosi 
variopinti.  L' enorme campana dorata di quasi 100 m. d'altezza, coperta da 2 tonnellate d’oro, la 
cui cupola è tempestata, da migliaia di diamanti, rubini e zaffiri (se ne contano oltre 6.400)   e’ 
visibile da tutta la città. Nella pagoda,  con infiniti spazi dedicati ai riti, vive, giorno e notte, una 
fervente umanità. Questa visita ci immergerà nel clima religioso della gente birmana, 
profondamente credente. E’ una visita che commuove per il grande spirito religioso che emana. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento in hotel . 
 

3° Giorno: 6 ottobre  venerdì' Yangon  Pindaya-KALAW 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e 
partenza per Heho con volo di linea. Arrivo dopo  circa 
60 minuti. Partenza per Pindaya, attraverso strade 
popolate dai contadini delle tribù Pa-o avvolti dai loro 
abitii neri, arrivo dopo 2 ore circa .  Pranzo  in ristorante 
locale. Visita di Pindaya, le famose grotte con piu’ di 
9000 statue di Buddha. E’ davvvero impressionante 
camminare tra le stalattiti e stalagmiti osservati dai 
grandi occhi sereni di migliaia di statue di Buddha, 
sedute o in piedi. Al termine trasferimento a Kalaw  
( tappa in direzione Lago Inle).  Sistemazione  in hotel 
( gli hotels della zona sono  decorosi ma molto 
semplici)  cena e pernottamento in hotel a Kalaw . 
 
4° giorno : 7 ottobre  sabato LAGO INLE  e LE MISTERIOSE PAGODE  DI INTHEIN 

Dopo la prima colazione  e  trasferimento  sulle sponde del 
lago Inle  ,  durata circa  1 ora di strada attraverso bei 
panorami e villaggi 
Il lago di Inle, lungo 22 chilometri e largo 11, è una vera 
bellezza naturale. In questo luogo unico al mondo, gli 80.000 
abitanti dell’‘etnia degli Intha che vuol dire “Figli dell’Acqua”, 
vivono, lavorano, studiano, pregano: tutto sull’acqua ! Su una 
superficie di circa 250 km sorgono  17 villaggi la cui principale 
risorsa e’ l’agricoltura, grazie ad un sistema particolare che e’ 
l’unico esempio del genere:  gli orti galleggianti. E’ 
stupefacente vedervi crescere zucchine e pomodori!!! Gli 
Intha inoltre esercitano la loro attività di pescatori con nasse 
( trappole coniche) e reti, stando in piedi sulle piccole 
imbarcazioni e remando con una  gamba in modo davvero 
singolare, tecnica che si è sviluppata a causa della 
vegetazione che galleggia su tutto il lago, per cui è necessario 
stare in piedi per aggirare gli ostacoli. 
Imbarco su motolance   e  visita  del lago.  Si vedono i 
pescatori, i famosi orti e giardini galleggianti, i villaggi sulla 
sponda, il monastero detto “dei gatti che saltano. Pranzo  in 
ristorante sul lago e  , nel pomeriggio  ,  visita delle splendide 
colline di Inthein, in un braccio secondaria del lago. Qui si 
trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo che 
circondano un antico monastero. Questo luogo in una 
splendida posizione dominante, è stato reso accessibile da 



poco. Si raggiunge in motolance attraverso canali rurali, e dopo una breve e interessante camminata, 
di circa 15 minuti, nel villaggio, le mille pagode abbandonate nella vegetazione tropicale appaiono 
all’ improvviso. Sono un affascinante insieme in cui passeggiare liberamente, e guardando i raffinati 
disegni scolpiti .Si ritorna al pontile attraversando una foresta di alti bambu’ . Sistemazione cena  e 
pernottamento in hotel 
 

5° Giorno: 8 ottobre  domenica   LAGO INLE       Festival della luna Piena 

Partenza alle prime luci dell’alba per  poter  assistere  Alle cerimonie   previste   . Durante il 
percorso  in motolancia  si ammirerà   il  magnifico scenario del lago che si risveglia. Mattina 
dedicata alle cerimonie e alle regate sul lago per il compimento della festa della Pagoda di Phaung 
Daw U. Si potranno osservare anche le varie tribù shan nei loro costumi, accorse per rendere 
omaggio a Buddha, in un insieme multicolore e affascinante. "Youk kyar", "youk kyar" che si 
pronuncia "iaut cha’ " e significa "uomo, uomo!" è lo slogan scandito dai rematori ad una gamba 
delle imbarcazioni che si sfidano a turno nel canale nel corso dell’appassionante regata che 
conclude la festa più importante del Lago Inle dove una gran folla assiste assiepata sulle sponde del 
canale. I rematori portano l’elegante divisa degli Intha: camicia bianca e pantaloni arancioni.  Prima 
colazione e Seconda colazione in ristorante  riservato e prospiciente la pagoda  Paung da OO .   Nel 
pomeriggio   continuazione delle visite   del Lago Inle   con il villaggio di Namapan  e le cooperative 
tessili  delle donne Intha  e Impawkhone  Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

6° Giorno: 9 ottobre  lunedì   LAGO 
INLE  MANDALAY  ,Il Palazzo D'Oro   
Prima colazione  e trasferimento   in 
motolance  e bus  all’aeroporto  di 
Heho  e partenza   per Mandalay  .All’ 
arrivo   Inizio delle visite  della città -  
seconda colazione in ristorante locale. 
Si ammirerà l’ ultima testimonianza 
degli splendori del regno, il Monastero 
Shwenandaw,  dai bellissimi intarsi di 
legno.  L'edificio originale, il cui nome 
significa "Palazzo d'Oro", era 
l'appartamento privato di re Mindon. 
Alla sua morte avvenuta nel palazzo, il 
figlio Thibaw ( lo sfortunato ultimo re) 
decise di smantellarlo per ricostruirlo ai 
piedi della Mandalay Hill e farne un 
luogo di meditazione. Il monastero, un meraviglioso esempio di arte tradizionale birmana, è anche 
l'unico superstite degli edifici del Palazzo Reale andati completamente distrutti durante la seconda 
guerra mondiale.  Si salirà  poi sulla collina  di  Mandalay  per  ammirare il  panorama .  
Sistemazione cena e pernottamento in hotel. 
 

7° Giorno:10 ottobre  martedì  MANDALAY   AMARAPURA MINGUN   
Prima colazione e partenza  per   Amarapura, antica capitale sulla costa orientale del fiume 
Irrawaddy a pochi Km da Mandalay.  Visita del  più grande monastero del Paese, il Mahagandhayon 
che ospita 1000 monaci. 
 

 



In Myanmar i monaci sono circa un milione, molti 
dei quali temporanei, per periodi che variano da 
qualche settimana a qualche anno..... Tutti i maschi 
cominciano il noviziato intorno ai nove anni con una 
cerimonia d'iniziazione, chiamata shinpyu. Non ci 
sono voti “eterni” da prendere e i pongyi possono 
lasciare l'ordine in ogni momento. Coloro che 
intendono dedicare tutta la vita al sangha, l'ordine 
dei monaci buddhisti, devono osservare tre regole 
fondamentali: la rinuncia ad ogni possesso terreno, 
la promessa di non fare alcun male a nessun essere 
vivente e il celibato. Il pongyi vive di elemosina e il 
cibo che riceve in offerta la mattina è il solo vero 
pasto della giornata, che deve consumare prima di 
mezzogiorno; si rade completamente testa e corpo 
e dedica tutta la sua vita alla meditazione, allo 

studio delle scritture pali e all'insegnamento.... 
 il vecchio ponte pedonale tutto in legno di tek chiamato U Bein, lungo 2 km. ancora oggi è il ponte 
in tek più lungo del mondo dove passeggiano monaci, anziani, e giovani coppie, in un’atmosfera di 
grande serenita’. Pranzo  in ristorante locale.  nel pomeriggio trasferimento al molo per l’ 
escursione a Mingun  ,  in barca    sul   fiume Irawaddy  per ammirarne la  grandezza e la vita lungo 
il fiume. All’arrivo  a Mingun, visita   a piedi   dei siti più interessanti : la stupefacente base di quella 
che, nei progetti del megalomane re Bodawpaya, doveva essere la più grande pagoda del mondo 
( 153 metri di altezza!) La costruzione fu bloccata alla morte del re, e poi abbandonata dopo un 
terremoto. Ne resta cosi’ il più grande mucchio di mattoni del mondo, alto 50 metri e largo oltre 
70, la famosa campana che  nel 1790, il re Bodawpaya, fece fondere per destinarla alla pagoda. 
Pesa 90 tonnellate e si dice sia la più grande del mondo. Quindi visita della bianca pagoda costruita 
a spirali per rappresentare il mitico  Monte Meru, visita del villggio    e  rientro   a Mandalay,    Cena 
in ristorante locale e pernottamento a Mandalay 

 

8° Giorno:11 ottobre  mercoledì  
MANDALAY  POPA BAGAN 
Prima colazione e partenza in pullman 
per Bagan . Pranzo in ristorante locale   in 
corso di viaggio. Visita al Monte Popa, la 
dimore dei Nats, gli spiriti della tradizione 
popolare locale. Il posto e’ magico e 
pieno di superstizioni. Si erge a 1.520 mt. 
s.l.m., ed è il nucleo di un vulcano spento 
che eruttò per la prima volta 250 anni fa. 
Il nome Popa deriva da un termine 
sanscrito che significa fiore. Sulla cima 
del monte sorge un complesso di 
monasteri, stupa e templi raggiungibile 
percorrendo un tortuoso passaggio coperto di 730 gradini.   Arrivo a Bagan nel tardo pomeriggio 
sistemazione in hotel Cena e pernottamento in hotel 
 



9° Giorno:12 ottobre giovedì BAGAN 

Prima colazione ed Intera giornata visita di Bagan 
la località piu’ affascinante della Birmania, una 
delle meraviglie del mondo,e definita patrimonio 
culturale mondiale dall'Unesco. 
Questa stupefacente zona archeologica 
pianeggiante, che copre una superficie di 40 kmq. 
lungo un'ansa dell'Ayeyarwady, è una delle più 
ricche dell'Asia. Capitale dell'impero birmano per 
oltre due secoli, fu fondata nel 1044 da re 
Anawrahta, artefice dell'unificazione politica e 
culturale del Paese. Fu però solo dopo la conquista 
del regno Mon nel 1057 che Bagan raggiunse 
l'apice del suo splendore. Anawrahta riportò da 

Thaton non solo le sacre scritture Theravada, ma anche il re deposto Manuha con tutta la sua corte 
di architetti, artisti e artigiani. Questo diede inizio a una spinta religiosa e creativa che portò alla 
costruzione di migliaia di templi i cui muri interni erano per la maggior parte decorati da splendidi 
affreschi. Nel 1287 giunsero le orde di Mongoli che dettero alle fiamme la città; gran parte degli 
edifici, in legno, andarono bruciati. Ciò che non fecero i mongoli lo fece il terremoto del 1975, e 
dell’antico splendore oggi restano solo gli edifici in pietra. 
Sosta presso il colorato mercato tipico Nyaung-oo, visita della zona archeologica e alle pagode piu’ 
importanti e  e scenografiche, come la splendida Shwezigon pagoda,  il cui stupa  e’ diventato il 
prototipo per tutte le altre pagode in Birmania,  il tempio in stile indiano Gubyaukgyi, costruito nel 
1113, adorno internamente di affreschi raffiguranti la storia di Buddha. Un’altro  dei templi piu’ 
suggestivi che si visitera’  e’ Ananda risalente al 1100,  voluto dal re Kyanzittha, figlio di Anwaratha. 
Costruito con bianche guglie a voler simboleggiare le cime inevate delle montagne Himalayane, 
ospita all’interno 4 statue di Buddha in piedi, alte 9 metri. E’ un magnifico esempio dell’arte Mon, e 
presenta la struttura a croce greca. Si visitera’ anche il particolare tempio Manuha, Secondo la 
leggenda questa pagoda venne costruita nel 
1059 da Manuha, il re mon fatto prigioniero da 
Anawratha dopo la conquista di Thaton, per 
rappresentare la sua insofferenza alla 
reclusione. All'interno, le tre statue del Buddha 
seduto che guardano l'ingresso dell'edificio e 
quella reclinata in nirvana nel retro, schiacciate 
dai muri che le circondano, simboleggiano la 
tensione e la sofferenza sopportate da Manuha. 
Seconda colazione in ristorante locale sul fiume. 
Pomeriggio proseguimento della visita di Bagan 
che includera’ anche un laboratorio della lacca, 
prodotto artigianale magnifico tipico di Bagan, e 
altri templi importanti e scenografici. Cena in 
ristorante con spettacolo pernottamento a 
Bagan. 
 

10° Giorno:13 ottobre  venerdì  BAGAN  YANGON 
Prima colazione  e continuazione delle visite della zona archeologica di Bagan col villaggio di 
Minnanthu, dove si trovano pagode dagli importanti affreschi e fuori dai normali circuiti turistici, 
 Seconda colazione in ristorante tipico. Trasferimento in aeroporto per la partenza con volo di linea 



privata per Yangon. Arrivo e trasferimento in 
hotel  cena in hotel e pernottamento 
11° giorno: 14 ottobre sabato 

Yangon/ Bago / Kyaikhtiyo : Pagoda d’oro   
Prima colazione e partenza per la visita 
dell’antica capitale: Bago, 80 km a  nord-est 
di Yangon. Lungo la strada sosta al mercato 
dei vasai, e scene dell'entroterra agricolo. A 
Bago  visita alla pagoda Shwemandaw, detta 
la grande “pagoda d’oro”, antica di 1000 
anni, considerata una delle più sacre della 
Birmania. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento 

 per Kyaikthyio, la "roccia d'oro", all’arrivo 
trasferimento a bordo di camion fino 
all’albergo – Sistemazione e partenza  per 
visita della pagoda ; alta  5 metri e mezzo , 
posta in cima alla “ Golden Rock , un monte 
ritenuto sacro con un grosso masso coperto 

di foglie d’oro che, secondo la leggenda  , si mantiene  prodigiosamente in equilibrio sull’orlo di un 
dirupo, grazie ad un capello del Buddha posto in un punto  ben preciso . Sulla cima è adagiata una 
piccola pagoda dorata, che contiene una reliquia del Buddha. La salita avverrà a bordo di camion, 
adibiti al trasporto dei pellegrini, durata  circa 20 minuti circa lungo i tornanti del monte. Mentre 
l’ultimo tratto, 45 minuti in salita, è da farsi a piedi. Cena e pernottamento in Hotel . 
 

12° giorno: 15 ottobre domenica   Kyaikhtiyo/Bago/Yangon 

Prima colazione in albergo e partenza per Bago, 80 km a nord -est di Yangon , Lungo la strada   si 
trova il mercato dei vasai e  scene di vita agricola  . All’arrivo completamento delle visite iniziando 
con “Shwethalyaung”, l’enorme Buddha sdraiato, la pagoda Kyaik Pun, con i 4 buddha colorati alti 
30 metri e infine il tempio Nat dei guidatori. Pranzo in ristorante e partenza per Yangon, arrivo, 
sistemazione in hotel. Tempo di relax. Cena dell'arrivederci in Hotel   e pernottamento. 
 

13° Giorno: 16 ottobre   YANGON  - DOHA  - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per partenza volo Qatar Airways   per l’Italia, via 
Doha, pasti, musica   e film a Bordo. Arrivo, sbarco, controllo documenti, ritiro bagaglio. Fine del 
viaggio e dei servizi. 
 

Per motivi tecnico-organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere invertito senza nulla togliere al programma 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE da Milano Malpensa e Roma Fiumicino 

minimo 20 persone paganti                   €2750 
  

Spese per l’ottenimento visto d’ ingresso    €65 

Supplemento camera singola      €490 

 
Polizza medico bagaglio e Annullamento viaggio 
per motivi certificabili e con franchigia   a persona, obbligatoria   
in doppia           €        85 
in singola                 €        95 



    
Operativi  voli  previsti  da Milano    
04/10   Malpensa  Doha 10:00  – 16.55 
  Doha  Yangon       21:05 –  06.25 del 5/10   
           
16/10 Yangon Doha       08.15   – 11.25    
  Doha  Malpensa   14.30 –  20.00 
 
da  Roma    
04/10   Fiumicino  Doha 10:30  – 16.50 
  Doha  Yangon       21:05 –  06.25 del 5/10   
           
16/10 Yangon Doha       08.15   – 11.25    
  Doha  Fiumicino    14.35 –  19.30    
 

Alberghi previstio o similari   

4**** stelle a Yangon, lago Inle,  Mandalay e Bagan  , 3 stelle modesgti  a Kalaw e Kyaikthyio, 

Nota Bene: Il sistema di classificazione alberghiera del ministero del turismo del Myanmar si basa su norme e regolamentazioni 

differenti da quelle utilizzate dalla maggior parte degli standard internazionali.   Pertanto il giudizio   sopra indicato è una  attenta  

valutazione   data dal ns corrispondente   in Myanmar  che  conosce molto bene la clientela italiana .  

 

La quota comprende: 

*Volo di linea della Qatar Airways in classe economica, (Milano/Roma  Doha / Yangon Doha / Milano /Roma) 
pasti e pernottamenti a bordo  previsti dalla compagnia aerea 
* Tasse aeroportuali attualmente in vigore e soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti aerei 
* voli interni   Yangon/Heho -Heho / Mandalay-  Mandalay/Bagan, Bagan/Yangon , in classe economica  
delle compagnie  aeree locali Yangon Airways, Air Mandalay , Air Bagan 
- trasferimenti in pullman in Birmania come da programma 

* trasferimenti ed escursioni in barca/Motolancia a Mingun e sul lago Inle 
* sistemazione in camere doppie in buoni alberghi categoria 4 stelle e 3 stelle, classificazione locale - 
* Itinerario di 13 giorni / 11 notti trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla prima 
colazione del 13° giorno, inclusi pasti in ristoranti locali durante le visite e le escursioni 
* Cena dell’arrivederci in hotel o ristorante a Bagan   
* acqua minerale, bottiglia da mezzo litro, a tutti i pasti 
- acqua minerale   durante i trasferimenti   e le visite in pullman    
*  Assistenza di guida locale, parlante italiano, durante tutto il tour da Yangon a Yangon 
* Tutti gli ingressi previsti   nel tour 
1 facchinaggio di 1 valigia a persona   escluse le aree aeroportuali 
  * Tasse e percentuali di servizio 
 * Documentazione di viaggio e omaggio agenzia (kit da viaggio: libro guida, etichette bagaglio e busta porta 
documenti) a camera 

La quota non comprende: 

* Altre bevande ai pasti ed ogni extra in genere- 
* Le tasse locali per utilizzo videocamere / macchine fotografiche nelle pagode 
* Il visto d’entrata   € 65 a persona   e le tasse di uscita dalla Birmania, attualmente USD 10 a persona ,  
pagabili in loco e soggette a variazione senza preavviso 
*le mance (consigliate) Usd 50 a persona    
*Tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende” 

 
Visto d’entrata 
Per l’ottenimento del visto consolare che verrà rilasciato dall’Ambasciata Birmana in Italia dietro pagamento di € 65 
a persona   
Per poter provvedere alla richiesta occorre presentarci ameno 45 giorni prima della partenza la seguente 
documentazione a persona: 
2 formulari debitamente compilati che verranno inviati a ricevimento della conferma al viaggio validità residua minimo 
6 mesi dalla data di partenza del viaggio) e fotocopia della carta d’identità, fronte e retro. 
 . 



Le iscrizioni si accettano fino  al 20 luglio   2017 , 
salvo esaurimento posti disponibili    

Alla conferma  e' richiesto la fotocopia del passaporto 

Acconto alla conferma € 900 +  polizza medico bagaglio 

e annullamento , a persona   

Saldo  entro il  25 agosto   2017 

Su richiesta e con supplemento   sarà predisposto un bus Navetta   

da Vicenza per  Malpensa   e ritorno   

 

Penali di cancellazione 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 Recesso 
del turista o al secondo comma dell’art. 7 Pagamenti delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 delle medesime condizioni e 
tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi – a titolo di penale: 
verranno applicate  le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 

•20% se la rinuncia avverrà fino a 45 giorni prima della partenza. 
•40% se la rinuncia avverrà dall 44°  al 31° giorno prima della partenza. 
•70% se la rinuncia avverrà dal 30° al 16° giorno prima della partenza. 
•85% se la rinuncia avverrà dal 15° al 8° giorno prima della partenza. 
•100% se la rinuncia avverrà dal /° giorno al giorno della partenza. 
 

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea  citate nella regola tariffaria. 
 
Si precisa inoltre che: 

- il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; 

- Nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale. 

- Allegato normativa   polizza assicurativa  .   

- L’annullamento  di una persona in doppia  comporterà l’assunzione  del supplemento singola 

Allegato normativa  dettagliata  norme assicurazione   Europ Assistance    

 
Variazione di prezzo 
I prezzi potranno subire modifiche dovute a variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e 
delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del 
Turismo. Quanto al costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello 

richiesto dalle Compagnie Aeree con comunicazione  al più tardi 21 giorni prima  della partenza   

CAMBI: A causa dell’attuale instabilità dei mercati finanziari che sta portando ad una fluttuazione costante e non 
prevedibile dei tassi di cambio tra Euro e le Valute Straniere, i tassi di cambio utilizzati  sono quelli in vigore alla data di 
lancio  dell’offerta .  Eventuali  cambi   e oscillazioni   ed eventuali aumenti   determineranno l’aggiornamento   delle 
quote di partecipazione  e saranno comunicati, al più tardi a termine di legge, 21 giorni ante partenza . 

QUOTE  Ie quote sono state  calcolate in base al numero di partecipanti paganti ; un’ eventuale riduzione del numero di 
persone comporterà un adeguamento    della  quota di partecipazione   
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