www.subitoviaggi.it

MESSICO
PERÙ
CILE
ARGENTINA
CUBA

MESSICO - NOTIZIE UTILI

Il Messico, con i suoi 32 stati, è un paese che
guarda con simpatia il turista e lo considera il
benvenuto. Come molti Paesi dell’America
Latina, vive oggi un profondo processo di
rinnovamento politico, economico e sociale.
L'economia messicana è particolarmente aperta
al commercio e agli investimenti esteri. Il
Messico è una importante realtà al mondo, è
considerata la 14esima economia mondiale, fa
parte del gruppo delle 5 principali economie
emergenti ed è membro del G-20. Sebbene il
peso e l’importanza dell’economia messicana sia
notevole, il Paese racchiude notevoli problemi di
instabilità, povertà e diseguaglianza sociale. Tali
problemi sarebbero dovuti sia ad un fattore
geografico, in quanto mancano le infrastrutture
per collegare adeguatamente l’impervio e
montagnoso territorio messicano da Nord a Sud,
sia a carenze di tipo strutturale-economico,
poiché la ricchezza di questo Paese si basa
quasi unicamente sulle esportazioni e sul
turismo.
Le località turistiche in generale sono sicure e
non vi sono particolari indicazioni da dare se
non quelle di evitare di girare per strade troppo
isolate, soprattutto nelle ore serali e notturne.
Per ciò che concerne le grandi città (soprattutto
Città del Messico) sarà sufficiente prestare
attenzione agli effetti personali ed evitare di
ostentare gioielli ed oggetti di valore (come in
tutte le grandi metropoli).

Documentazione per l'ingresso

Viaggio all'estero dei minori

Per recarsi in Messico è richiesto esclusivamente il
passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data
di arrivo.
Per periodi superiori ai 90 giorni è necessario
munirsi di un visto d'ingresso.
All’arrivo nel Paese il turista deve compilare un
formulario disponibile presso le Autorità locali, i
principali aeroporti e le diverse compagnie aeree.
Occorre, altresì, pagare una tassa aeroportuale,
normalmente inclusa nel costo del biglietto aereo
emesso in Italia, che è contraddistinta dalla sigla
“UK”. In caso la tassa non fosse stata inclusa nel
biglietto, occorre pagarla al momento di lasciare il
Paese. Il pagamento deve essere presso lo sportello
bancario dell’aeroporto dopo aver compilato un
formulario presso gli uffici aeroportuali . Lo
smarrimento del formulario (FMT) non prevede il
pagamento di una multa se sul biglietto aereo è
presente la sigla UK. In caso contrario, è previsto il
pagamento di circa 412 pesos (circa 30 Euro).
L’eventuale estensione di validità del “FMT” prevede
un costo di 210 pesos (circa 15 Euro).

L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore
non è più valida dal 27 giugno 2012. Infatti, da
questa data il minore può viaggiare in Europa e
all'estero solo con un documento di viaggio
individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con
iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo
titolare fino alla naturale scadenza.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare
devono avere un documento personale valido per
l'espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE,
anche della carta d’identità valida per l'espatrio.
Rilascio del passaporto - il documento e la sua
validità. Per garantire una maggiore individualità e
sicurezza ai minori italiani la normativa (estesa
anche alle carte d'identità rilasciate dai Comuni)
prevede che i passaporti per minori abbiano due
diverse tipologie di validità, al fine di garantire
l'aggiornamento della fotografia e la identificazione
del minore ai controlli di frontiera.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

.
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Copertura assicurativa

Clima

ED È SUBITO...VIAGGI garantisce la copertura
sanitaria come prevista da polizza assicurativa che
verrà presentata al momento del preventivo del
viaggio. La Polizza prevede oltre che alla copertura
delle spese mediche, anche l'eventuale rientro
anticipato in caso di malattia. I massimali della
polizza possono essere adeguati secondo le
esigenze dei viaggi.

ll clima in Messico varia come variano i suoi
panorami, vi basti pensare che in questo enorme
Paese troverete foreste tropicali, ma anche deserti
aridi, valli fertili e montagne innevate.
Il periodo ideale per visitare il Messico va da ottobre
a maggio, anche se il clima cambia a seconda della
conformazione del territorio: più caldo e umido nelle
pianure costiere, più secco e temperato nell'interno e
ad altitudini più elevate. Il mese quasi certamente
perfetto rimane comunque novembre quando le
piogge sono finite e la stagione di punta deve ancora
iniziare. L’alta stagione infatti si concentra nel
periodo tra dicembre e marzo quando massima è
l'affluenza nelle località balneari come Cancun o
Acapulco. Durante la stagione delle piogge
(acquazzoni soprattutto pomeridiani di breve durata
che raffreddano per un po’ l’aria e poi il sole torna
più potente di prima), che va da maggio ad ottobre,
bisogna fare attenzione alle previsioni in particolare
se si frequentano le zone meridionali. Il mese di
settembre è valutato come il più rischioso a causa
degli uragani.
Le condizioni climatiche del Messico sono
influenzate da due elementi: la latitudine e
l’altitudine, tali da creare tre tipologie di clima:
• Desertico e semi desertico presente in alcuni Stati
del nord del Paese come: Bassa California del Sud,
Sonora e Durango; caratterizzato da scarse
precipitazioni, alta temperatura diurna e bassa
temperatura notturna;
• Temperato presente sull’altopiano ad oltre 2000
metri sul livello del mare, ad esempio a Città del
Messico, Puebla, Toluca, San Luis Potosi,
Aguascalientes. Nei mesi invernali il clima è molto
secco, con temperature gradevoli nelle ore diurne. In
primavera, invece, non solo si hanno scarse
precipitazioni ma la temperatura è in continua
ascesa, nelle ore diurne si raggiungono anche i 30°
C. Nei mesi estivi, solitamente si verificano
abbondanti precipitazioni che mitigano il clima, con
abbassamento graduale della temperatura da
settembre a dicembre;
• Tropicale presente su tutte le coste ed al sud di
Città del Messico. Nei mesi invernali la temperatura
si aggira intorno ai 25/30° C, nel resto dell’anno
raggiunge anche i 40°C, con piogge nei mesi estivi e
possibili fenomeni ciclonici a settembre e ad ottobre.
• Gli stati dello Yucatan e del Quintana Roo (Riviera
Maya) hanno un clima di tipo subtropicale con un
periodo abbastanza secco da dicembre ad aprile e
uno delle piogge da maggio a ottobre. Le
precipitazioni sono in genere di breve durata,
concentrate principalmente nel pomeriggio-sera. Il
tasso di umidità è solitamente elevato e si accentua
nel periodo estivo.
.
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Fuso orario
La zona sud della Baja California e di Sonora
(Messico occidentale) sono a -7 rispetto a GMT,
mentre il nord della Baja California e le regioni di
Chiauahua, Nayarit e Sinaloa sono a -6. Le restanti
zone nel sud, nel centro e nella parte orientale del
paese sono a GMT -5.
.

Mance

In Messico è una pratica ampiamente diffusa quella
di lasciare una mancia a camerieri, benzinai, fattorini
e altro personale di servizio in genere. In ristoranti,
bar e caffè, si aggiunge di solito al totale del conto
una mancia pari al 10%; se il servizio è stato molto
buono, la mancia può salire anche fino al 15%.
Alcuni ristoranti e alcuni bar includono direttamente
la mancia nel conto, per cui è sempre bene prestare
attenzione per evitare di pagare di più del dovuto. Da
ricordare, infine, è che i clienti che non lasciano la
mancia non sono visti di buon occhio.

Religione
Per ciò che riguarda le pratiche di culto, nonostante
il diffuso e tradizionale anticlericalismo, il
cattolicesimo è la religione più diffusa (90% circa);
esistono tuttavia minoranze di fede protestante (4%
circa).

Corrente elettrica
Il voltaggio è a 110 volt. È quindi necessario munirsi
di un riduttore.

Situazione sanitaria
Nessuna vaccinazione è obbligatoria, in quanto non
sussistono controindicazioni di natura igienicosanitaria, a patto di rispettare le regole del buon
senso: non bere acqua se non é imbottigliata e non
mangiare verdura cruda e frutta non sbucciata; si
sconsiglia di mettere ghiaccio nelle bevande. Le
bottiglie di acqua minerale devono essere portate in
tavola sigillate; in molti alberghi si può ordinare
“agua purificada”, acqua filtrata in bottiglia. Nelle
regioni tropicali costiere, soprattutto durante la
stagione delle piogge, dopo il tramonto è bene
indossare abiti che coprano gambe e braccia e
cospargere piedi, mani e collo di lozione repellente.
La zanzariera potrebbe rivelarsi una fedele alleata.
Attenzione alle scottature solari, soprattutto nelle
zone in cui il sole è particolarmente caldo, come la
Costa Sud dello Yucatan e la Bassa California. Le
malattie gastro-intestinali non sono rare per i turisti,
poco avvezzi alle tradizioni culinarie locali. Si
sconsiglia di consumare agrumi o frutti di mare nei
chioschi che non mostrano le corrette garanzie
igieniche. Portate con voi farmaci antidiarroici.

Acquisti
È davvero difficile tornare a casa dalla vacanza
messicana senza portare con sè uno dei tanti
souvenir caratteristici; non parliamo solo dei ricordi
tipicamente messicani, come il classico poncho o
l'intramontabile sombrero, ma anche dei pregiati
manufatti dell'arte locale. Teatro dello shopping del
viaggiatore sono sia i mercati che le piccole botteghe
dei vari centri turistici: il prezioso “bottino” è costituito
soprattutto dai tessuti e dalle ceramiche che sono i
prodotti più ricercati dell'artigianato locale. I colori e
le fantasie di huipiles, rebozos, tappeti e coperte
sono assai ricercati insieme a disegni e decori di
brocche e piastrelle. Il Messico è il luogo ideale
anche per chi ama i gioielli soprattutto quelli in
argento; monili di ogni genere si trovano non solo
lungo la cosiddetta “via dell’argento” ma anche nelle
città più visitate. Per chi vuol portarsi a casa la vera
anima messicana sono due gli acquisti d’obbligo:
un'amaca per l'immancabile siesta ed una bottiglia di
Mezcal, bevanda alcolica distillata dall’agave.
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Lingua e valuta

Cucina

Telefono

La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma nel paese si
parlano una cinquantina di idiomi indios. La moneta
ufficiale è il nuovo peso messicano, solitamente
scritto N$ o MXN, formato da 100 centavos. E
emesso in: banconote da 10,20,50,100,200 e 500
N$; monete da 5,10,20,50 centavos e da 1,2,5,10
N$; (1 Euro = circa 21,11 Messico Peso).
Conviene munirsi di spiccioli (i negozietti, i tassisti e i
commercianti per strada raramente hanno da
cambiare), e di dollari americani. Le valute straniere
sono cambiate nelle banche e negli uffici di cambio,
ma il dollaro è accettato più facilmente che l'euro. Le
principali carte di credito (Visa, Mastercard/Eurocard
et Amex) sono accettate nella maggior parte degli
hotel, dei ristoranti e negozi nelle località turistiche.
In alcuni negozi, tuttavia, gli acquisti con carta di
credito pagano un supplemento che va dal 4% al
6%. Le grandi città dispongono di bancomat.

Il Messico è famoso per la sua gastronomia. Oltre ai
tacos e al guacamole, che godono di fama
internazionale, in tutto il Paese si conservano
tradizioni culinarie ricche e variegate. I sapori, gli
aromi e consistenze della cucina tradizionale
messicana sono una piacevole sorpresa per i sensi,
in special modo i prodotti esotici come i vermi del
maguey, le formiche e le cavallette fritte. La fusione
unica di sapori in piatti come il mole e le tradizionali
salse messicane è una delizia anche per i palati più
esigenti. Durante la vostra visita in Messico non
perdete l’occasione di assaggiare i piatti regionali
dello Yucatán e dell’Oaxaca. La gastronomia
dell’Oaxaca è una delle più famose in Messico e
comprende il mole, le tlayudas (una grande tortilla di
mais accompagnata da ingredienti tipici regionali) e,
per i più arditi, le cavallette condite con sale, aglio e
altre spezie. I sapori dello Yucatán sono meno
estremi, ma vi sorprenderanno a ogni piatto. Potete
iniziare con la cochinita pibil, carne di maiale condita
con arancia, cipolla rossa e salsa di achiote, cotta in
un forno sotto terra. La personalità gastronomica del
Messico è in continua evoluzione grazie agli chef
contemporanei, che la arricchiscono con ingredienti
provenienti da tutto il mondo per crearne così una
fusione cosmopolita. La vasta gamma di piatti che
offre Città del Messico non si limita certo ai piatti
tradizionali del Paese. Nel centro storico e nei
quartieri di Polanco, Roma, Condesa e Tlalpan si
trovano ristoranti che servono piatti internazionali di
alta qualità.

I telefoni cellulari hanno un'ampia copertura in tutto il
territorio. Per telefonare in Italia bisogna comporre lo
0039 seguito dal prefisso del luogo italiano in cui si
vuole chiamare. Per telefonare dall'Italia, invece, è
opportuno inserire lo 00502.

Abbigliamento
In Messico il clima è molto caldo quindi sono
consigliati abiti leggeri. È preferibile un
abbigliamento sportivo, scarpe comode per le
escursioni, per le visite ai siti archeologici e tutte le
altre bellezze di questa regione. Abiti da mare per i
soggiorni balneari, capellino, occhiali da sole, creme
protettive, repellenti contro le zanzare. É
consigliabile anche qualche maglioncino a maniche
lunghe per le visite nelle zone di montagna.

Rimborso IVA per turisti
Se avete fatto degli acquisti durante il vostro viaggio
in Messico, potete richiedere il rimborso dell’IVA. Per
farlo, dovrete acquistare in negozi convenzionati con
il programma di rimborso dell’IVA e aver speso
almeno 1200 pesos in prodotti messicani. Non esiste
rimborso per i servizi, per cui non è possibile
recuperare il denaro speso per vitto e alloggio.
La procedura è molto semplice: il giorno della vostra
partenza dal Messico vi basterà recarvi presso uno
degli appositi sportelli che troverete in alcuni degli
aeroporti del Paese e consegnare un modulo di
richiesta compilato con i vostri dati bancari, il vostro
numero di passaporto, i dati che compaiono sul
vostro formulario d’ingresso al Paese (forma de
immigrante), il numero del vostro biglietto aereo e,
ovviamente, le ricevute d’acquisto. Dovrete inoltre
avere con voi ed esibire allo sportello gli acquisti
associati a tale ricevute. Riceverete il 50% del
rimborso in contanti, mentre il restante 50% vi sarà
versato direttamente sul conto corrente entro i
successivi 40 giorni.

CITTÀ

Città del Messico

Chihuahua

Città del Messico ha un numero di abitanti
imprecisato, tale è la sua vastità che in pratica
ingloba le città a lei satellite. Stime ufficiali parlano di
circa 20 milioni di abitanti che però superano i 40
milioni considerando le periferie estreme. E’ la città
dello smog e del traffico, e aggiungete la carenza di
ossigeno dei suoi 2300 metri di quota per
comprendere come camminare per le vie della
capitale non sia poi impresa così facile !! Tuttavia la
città può offrire molto, con i suoi 300 quartieri
coloniali, costituisce infatti uno degli agglomerati
urbani più grandi al mondo, i cui contrasti possono
sopraffare chi la visita per la prima volta.
La sua immensità, senza dubbio, è ammaliante, in
particolar modo per coloro che vi giungono di notte,
in aereo, e che vengono accolti da un interminabile e
magnifico tappeto di luci.
Chi visita Città del Messico per la prima volta deve
sapere che la maggior parte delle attrazioni turistiche
si concentra nel centro storico: ad esempio Plaza de
la Constitución, meglio conosciuta come Zócalo.
Città del Messico è una delle capitali con più musei
al mondo; e uno di questi, il Museo Nazionale di
Storia, si differenzia da tutti, trovandosi nell’unico
castello di tutta l’America Latina: il Castello di
Chapultepec, del XVIII secolo. Da capitale culturale
a capitale della movida; la sua Zona Rosa, con locali
aperti tutta la notte, oppure, se si desidera seguire
un itinerario più volto alla cultura e all’ambiente
bohémien, i quartieri Condesa, Roma, Coyoacán e
San Ángel sono poli turistici che ospitano bar
accoglienti, piazze storiche, le migliori librerie della
città, mercati tipici, nonché ristoranti e discoteche
alla moda.

Chihuahua, situata a nord, è uno dei territori più
complessi della Repubblica Messicana e, grazie alla
sua estensione, i paesaggi cambiano radicalmente,
da una catena montuosa a pianure e deserti. Queste
caratteristiche fanno sì che una delle meraviglie
naturali più impressionanti del Messico si trovi in
piena Sierra Tarahumara: il sistema dei Burroni del
Cobre che protegge un altro spettacolo senza pari in
questo stato, la Cascata di Basaseáchic, culla di
moltissime meraviglie naturali Altra attrattive dello
stato è, senza dubbio, la sua varietà archeologica,
che narra il passo di culture Mogollón ed Anasazi i
cui insediamenti non sono comuni nel paese posti
nascosti nella vastità del deserto e tra pareti più
remote della catena montuosa. Esempio di questo
sono le zone archeologiche di Paquimé (dichiarato
Patrimonio dell'Umanità per l'Unesco in1998,
quaranta Case, Legno e Grotta Grande, come il
museo delle Culture del Nord). Di tradizione
mineraria e del legno, questo stato unisce l'identità
del nord del paese, con popoli diversi, come i
Tarahumaras o Rarámuris, Tepehuanes, Conchos,
Guarijíos e Tobosos, gruppi etnici che condividono il
territorio con colonie di Menonitas che danno varietà
alla cultura settentrionale attuale di Chihuahua che è
rappresentata per la tradizione da un popolo come il
Creel.

Barrancas del Cobre. Nella Sierra Tarahumara, nel
sud-ovest dello stato di Chihuahua, si estendono le
maestose cime delle Barrancas del Cobre, i “Canyon
del Rame”, così chiamati per il colore ramato delle
loro pareti. Con un’estensione di 59.545 chilometri,
questi canyon sono più lunghi e più profondi di quelli
del Gran Canyon dell’Arizona. Le loro pareti,
assolutamente
impressionanti,
nascondono
leggende, tradizioni, e molte sorprese.
Una di queste sorprese vi aspetta all’interno della
vibrante comunità dei rarámuri, o tarahumaras. Per
secoli, questi indigeni hanno fatto di questi canyon la
propria casa, e le loro vite sono strettamente legate
alle montagne. Vivendo in questa regione remota,
hanno mantenuto inalterato il proprio stile di vita, che
non esiteremmo a definire ancestrale. Sono famosi
per la loro resistenza fisica nelle corse su lunghe
distanze, e in effetti sono conosciuti per essere in
grado di correre per molte ore senza doversi
fermare.
Creel. Ubicata tra le vette della Sierra Tarahumara,
è la porta di accesso a due mondi meravigliosi:
l’universo magico dei tarahumara e gli
impressionanti Canyon del Rame. Creel si trova
sulla splendida Sierra Madre Occidentale, 247
chilometri a sud-est della città di Chihuahua. Madre
Natura ha benedetto questa cittadina con
gigantesche formazioni rocciose, romantici laghi,
boschi infiniti e affascinanti cascate. Nel cuore della
Piazza d’Armi troverete la statua di Enrique Creel,
da cui la città prende il nome. All’angolo a nord-est
della piazza, vi attendono la chiesa neogotica del
Cristo Re e, di fianco, la chiesa di Nostra Signora di
Lourdes, costruita nel XX secolo.

Baja California
Circondata dalle acque del Golfo di California,
conosciuto come Mare di Cortés, e dall'Oceano
Pacifico, la Baja California Sud è uno stato che
riesce a competere con la qualità del mare e la
durezza del deserto. Situata nella parte nordovest
della Repubblica Messicana, è circondata da
bellissimi paesaggi naturali nei quali i visitatori
potranno realizzare attività che li metteranno in
contatto con l’incantevole luogo. Immersione,
kayakismo, windsurf e pesca sportiva, così come
ciclismo di montagna, camminate, sono alcune delle
attività che possono realizzare in questa zona
Parte della storia della Baja California Sud risale alla
scoperta delle grotte ubicate nella Sierra di San
Francisco e Guadalupe, nelle quali possono
osservarsi pitture rupestri che rimangono come
lascito delle prime culture che abitarono la regione.
Le acque di questo stato sono popolate
annualmente da balene grigie, che durante l'inverno
nell'emisfero nord, sono presenti in posti come la
Riserva Naturale Baia Magdalena, la Laguna di San
Ignacio e gli estuari della Soledad ed Occhio di
Lepre, che con il loro arrivo creano uno spettacolo
marino senza pari.

La Paz, la sua capitale, offre attrattive culturali e
naturali, oltre ai festeggiamenti del tradizionale
Carnevale che si realizza in febbraio.
Lo Cabos. Sulla punta della penisola di Baja
California si trova questa regione che preserva una
interessante dualità: da una parte, la tranquillità di
San José del Cabo che mantiene l'aspetto e
l'atmosfera di un autentico pueblo messicano;
dall'altra, sul lato opposto del "Corridoio" (33
chilometri di lunghezza), Cabo San Lucas, è il luogo
perfetto per far festa, ricca com'è di bar animati e
centri commerciali nella zona attigua al porticciolo.
Lungo il "corridoio" che unisce queste due località, vi
sapranno
sorprendere
i
lussuosi
resort,
impressionanti spa e gli enormi campi da golf che
hanno reso famosa Los Cabos. Sulle rive del mare
di Cortés si trova El Chileno, una deliziosa spiaggia
che fa parte del polo turistico di Los Cabos, vicino a
Costa Azul, Punta Palmilla, Bahía el Bledito, Bahía
Santa María e Bahía de Cabo San Lucas. Qui
potrete trovare una vasta gamma di hotel che
offrono servizi di primo livello.
La regione dello Los Cabos è anche nota come la
"Fine della terra", perché è l'ultima parte di territorio
della penisola di Baja California, la vasta e generosa
area che il Messico condivide con gli Stati Uniti.
.

Stato di Guerrero
Questo stato è molto popolare con il turismo
nazionale e internazionale dal momento che ha uno
dei porti più famosi e pieni di vita in Messico:
Acapulco.
Situata sulle sponde del Pacifico, è una delle mete
turistiche più importanti del Paese. La sua fama
inizia negli anni cinquanta, quando le sue strade
erano percorse, in pieno giorno, dalle star del
cinema e della televisione. La costruzione
dell’autostrada panoramica, che collega la città con
l’aeroporto internazionale, rappresenta uno dei fattori
determinanti per la crescita di Acapulco che, nei due
decenni immediatamente successivi, diventò il luogo
d’incontro del jet-set internazionale – basti dire che
una star del calibro di Elvis Presley girò qui il suo
film, “L’idolo di Acapulco”. Gli anni settanta videro la
nascita delle aree residenziali di Las Brisas,
Guitarrón e Brisas Marqués dove magnati, artisti
provenienti da ogni parte del mondo e uomini d’affari
costruirono ville di lusso. Ricca di glamour,
spontanea e divertente, Acapulco, è dove gli estremi
si incontrano e dove non si dorme mai: in qualsiasi
momento, di giorno o di notte, troverete qualcosa da
fare.
.
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Oaxaca

Chiapas

Champeche

Uno stato tanto ricco di diverse specie animali e
vegetali e tradizioni culturali, Oaxaca offre
un'esperienza di viaggio unica nel mondo.
Nelle sue coste, toccate dall'Oceano Pacifico, si
possono praticare sport acquatici come il surf e lo
snorkeling, vedere tartarughe, avvistare balene ed
altri esseri marini, ma soprattutto, godere la bellezza
naturale delle sue spiagge, il calore dei suoi abitanti
ed il sapore del suo cibo tipico.
Attraversata da tre grandi catene montuose, Oaxaca
offre un paesaggio impressionante in tutte le strade
che la percorrono. Catene monumentali di montagne
adornano il suo orizzonte, e permettono al visitatore
di vivere un'esperienza speciale in contatto con la
sua magnifica biodiversità.
L'eredità mesoamericana ha esercitato una grande
influenza nei suoi abitanti, orgogliosi delle rovine
precolombiane e dell'enorme quantità di monumenti
storici dello stato, nel quale c'è sempre una sorpresa
da trovare. Le feste tradizionali della regione sono
piene di colori, musica ed allegria, gli artigiani
lavorano forme capricciose e fantastiche con diversi
materiali: lana, fango, legno. I suoi tesori naturali e
culturali sono sommamente vari; percorrerli e
scoprirli tutti è un compito difficile, ma affascinante.

Lo stato del Chiapas si è incorporato ufficialmente
alla Repubblica Messicana solo nel 1824 con le sue
bellezze naturali, Palenque, le Cascate di Acqua
Azzurra, le Lagune di Montebello, il Cannone del
Sumidero e la Selva Lacandona.
In questo stato abitano ufficialmente dai 12 ai 62
popoli Indiani riconosciuti in Messico. Questo
significa che contiene una forte concentrazione di
tradizioni indigene che convivono armonicamente
con le abitudini attuali dei messicani.
Alcune di queste etnie non sono chiusi, per questo è
molto comune trovare una gran varietà di visi, colori,
costumi tra le strade chiapanecas.. È uno stato nel
quale si vivono le tradizioni e dove il passato si
coniuga
con
un
ambiente
cosmopolita
accompagnato alle sue costruzioni e la bellezza dei
suoi ecosistemi.
È così come tra le sue principali celebrazioni sta la
Festa Grande di Chiapa di Corzo, chiamata per
l'Unesco come Patrimonio Culturale Immateriale
dell'Umanità.
San Cristobal de las Casas. È un luogo “magico” di
questa regione che ha alimentato i suoi colonizzatori
con la sua ricchezza, concentrata in fiumi, mare,
selvaggina, montagne, flora e fauna. Questo
significa che esistono innumerevoli attività come
alpinismo, rapel, tirolese, discesa in fiume, bicicletta
di montagna, kayak, passeggiate in imbarcazione,
campeggio, scalata.

Localizzato a sud est della Repubblica Messicana, lo
stato di Champeche è un esteso litorale che si
completa con la bellezza di suoi posti naturali, come
l’Isola della Carmen o l’Isola Aguada, dove tra il
mare e la laguna spiccano i suoi paesaggi colorati.
Le strade di questo stato si adornano con posti
archeologici e città maya, tenute ed edificazioni del
secolo XVI come la Cattedrale di Campeche, la
Magione Carvajal o il Palazzo Municipale.
Spettacolare sarà la visita dell’estesa muraglia che
protegge San Francisco di Campeche, capitale dello
stato e città coloniale, dichiarata Patrimonio
dell'Umanità per l'Unesco nel 1999, grazie alla sua
architettura ed ai suoi enigmatici baluardi e forti.
Inoltre, si completa la visita dallo stato, con Calakmul
- dichiarato Patrimonio dell'Umanità per l'Unesco -,
Edzná, Dzibilnacac ed altre città.
La squisitezza della gastronomia campechana è
un'altra ragione per visitare questa regione, i suoi
piatti esotici fatti con carne di armadillo, cervo ed
alcune piante locali, come prodotti del mare,
particolarmente in Champotón, sono un diletto per il
palato più esigente.
Musei, parchi, aree naturali protette, mangrovie,
imbarcazioni e resti archeologici che s’immergono e
scompaiono tra gli scogli della zona marina, fanno di
Champeche, uno stato misterioso ed affascinante.

Incontri con i Maya

Cancùn

L'Isla de Holbox

Non serve essere degli archeologi per apprezzare il
mondo dei maya. Cancún è il portale d’accesso alle
loro meraviglie e ai loro misteri. La storia della
regione a nord della penisola dello Yucatan è
un’affascinante leggenda che unisce il popolo maya
e quello spagnolo. Cancún è famosa per essere
infatti la porta d’accesso al mondo maya, un’estesa
regione geografica che comprende cinque stati
messicani e cinque Paesi. I reperti archeologici
indicano che la cultura maya ha iniziato a svilupparsi
in questi territori a partire almeno dal 1800 a.C.
Parlando di sé, i maya si definivano i “figli del
Mayab” o “gli abitanti della Terra degli Eletti”. I loro
insediamenti nella penisola dello Yucatán erano
numerosissimi, mentre erano più ridotti nell’are a
meridionale dell’America Centrale.
Le vestigia dell’antica civiltà maya si possono vedere
in tutta la penisola dello Yucatán, ed è per questo
che visitare Cancún è come accedere direttamente
al passato: basti dire che alcuni resti archeologici,
come quello di El Rey, si trovano proprio in città. El
Rey conosciuto da alcuni come il cortile dei giochi
degli antichi maya, vide il massimo splendore nel
periodo postclassico (1250-1630 d.C.). Il sito
comprende piazze circondate da edifici e piattaforme
collegate da un percorso di circa 200 metri.
Il nome El Rey deriva dalla scoperta di uno scheletro
all’interno del sito che si riteneva fosse quello di un
re.
.

Nella parte a nord-est della penisola dello Yucatán,
nello stato del Quintana Roo, si trova Cancún.
Cancún si distingue per le sue ambiziose
infrastrutture, per i suoi moderni parchi divertimento,
rinnovati nel 2006, e per i servizi offerti, che
competono con le località turistiche di tutto il mondo.
A Cancún troverete più di 22 chilometri di spiagge
bianchissime dalle caratteristiche più svariate:
potrete godervi acque calme come quelle delle
lagune ma anche onde forti, adatte ai più sportivi.
Cancún è molto di più che semplici spiagge, ma non
è possibile parlarne senza far riferimento alle sue
meravigliose distese di sabbia bianca. È possibile
passeggiare lungo i suoi oltre 22 chilometri di
battigia, tutti quanti aperti e accessibili al pubblico.
Playa del Carmen. Questa splendida spiaggia ha
ottenuto il riconoscimento qualità con ben 500 metri
di sabbia bianca e fine e mare aperto. Oggi Playa
del Carmen è una delle località più glamour dei
Caraibi messicani. "Playa", come la chiamano i suoi
visitatori più assidui e fedeli, si trova nel cuore della
Riviera Maya e riunisce i migliori ristoranti, negozi e
centri notturni della zona. Quinta Avenida, una
deliziosa strada pedonale dove si trovano eccellenti
ristoranti e negozi e boutique di alta qualità.

È un piccolo angolo di paradiso terrestre nella parte
nord del Quintana Roo, sempre nella Penisola dello
Yucatán. Lunga appena 42 chilometri e larga 8,
l'isola ci regala 36 KM di spiaggia di sabbia bianca e
corallina. Dal momento che ospita una vastissima
diversità di ecosistemi, è considerata una delle
regioni più importanti del mondo dal punto di vista
ecologico e fa inoltre parte della Reserva Natural
Yum Balam.
L'Isla de Holbox si trova proprio dove le acque del
Golfo del Messico si uniscono a quelle del Mar dei
Caraibi; si tratta delle acque più ricche di tutta la
regione, grazie alla vita marina che le abita,
decisamente abbondante e varia. Qui è facile vedere
squali balena, razze e delfini, ma anche aragoste,
polipi, aquile di mare e tartarughe marine, oltre
ovviamente a numerose altre specie. La Laguna
Yalahau, anch'essa da non perdere, separa poi
l'isola dalla terra ferma e ospita oltre 150 specie di
uccelli, rettili e pesci.

Penisola dello Yucatan

La Penisola dello Yucatan, è una terra piena di
meraviglie di ogni genere, che sorprendono il
viaggiatore ad ogni passo; le sue tradizioni, il suo
clima caldo e i suoi abitanti, sempre pronti ad
accogliervi con le braccia aperte.
La ricca biodiversità caratterizzata da una maestosa
bellezza, dove tra boschi, lagune, spiagge e grotte,
vivono specie animali e vegetali che sono impossibili
da trovare altrove.
Mérida. La città bianca, è la città più grande dello
stato dello Yucatán, nonché la sua capitale
amministrativa, culturale e finanziaria. È una città
moderna e cosmopolita, ricca di musei, gallerie
d'arte, ristoranti, negozi e boutique, e una delle
località più importanti in cui scoprire l'eredità maya
del Messico.
La città fu fondata nel 1542 da Francisco de
Montejo, "el Mozo", nel luogo in cui anticamente
sorgeva la città maya di T'HO, il cui nome significava
"la città dalle cinque colline". T'HO era il centro della
cultura e delle attività maya nella regione dello
Yucatán; dopo l'arrivo degli spagnoli, le sue cinque
piramidi furono distrutte e le loro pietre riutilizzate
per la costruzione della cattedrale di Mérida e di altri
importanti edifici di questa moderna città.
Mérida nacque come città fortificata e molte delle
sue antiche porte d'accesso sono ancora oggi intatte
e visibili; vanta anche il secondo centro storico più
grande di tutto il Messico, superato unicamente da
quello della capitale del Paese.
f

Tulum
È una delle città maya più belle e visitate di tutto il
Messico. Parte del suo fascino risiede nella sua
ubicazione, proprio di fronte al mare, su una
scogliera dalla quale si possono ammirare in tutto il
loro splendore le acque turchesi del Mar dei Caraibi.
In questa località si uniscono storia, cultura e una
delle migliori spiagge di tutto il Messico. L'unico sito
archeologico che si trova sulla riva del mare è anche
la località che più merita di essere fotografata in tutta
la regione e, forse, in tutto il Messico.
Nella parte sud del sito archeologico troviamo una
delle spiagge più tranquille di tutta la riviera: qui non
troverete hotel da 500 stanze né grandi strutture; al
contrario, potrete affittare bungalow semplici o di
lusso in base ai vostri desideri e alle vostre tasche.
Tulum è a circa 70 chilometri a sud di Playa del
Carmen; potete raggiungerla facilmente in
automobile o con una delle linee di autobus che
collegano Playa e Tulum con più corse al giorno.
Il primo evento importante che si celebra nel corso
dell'anno è un piccolo Carnevale che si festeggia
alcuni giorni prima della Quaresima. Dopo, e più
precisamente durante il mese di luglio, si tiene il
particolarissimo Festejo de la Cruz Parlante, che
riunisce elementi pagani e messicani. L'evento più
famoso e popolare, comunque, è il Festival de la
Tortuga Marina, ovvero il Festival della Tartaruga
Marina, che si celebra dal 2003. Vi partecipano le
comunità di tutta la Rivera Maya e di Cancún e
comprende attività come gare d'aquiloni e di castelli
di sabbia, corsi sulla pulizia della spiaggia,
sull'ecologia e sulla liberazione dei piccoli di
tartaruga.

Isola del Paradiso
Venite a trascorrere un giorno a Isla Mujeres, l’“isola
delle donne”, dove i ritmi si allentano e dove il
panorama è pura magia. Quest’isola, lunga otto
chilometri e larga cinquecento metri, si trova ad
appena sei chilometri dalla costa nord-est di
Cancún. Se cercate un po’ di riposo dal ritmo
frenetico di Cancún, Isla Mujeres è un’opzione
niente male. L’“Isla”, come la chiamano
affettuosamente i messicani, ha richiamato
l’attenzione a livello internazionale per le sue
incredibili coste. L’acqua trasparente, calda, ricca di
vita marina, le sue barriere coralline e le sue grotte
hanno attratto anche Jacques Cousteau, che le ha
raggiunte guidato dal leggendario subacqueo locale
Ramón Bravo. La maggior parte dei residenti di Isla
Mujeres vivono dei frutti della pesca e delle loro
immersioni; sono molto ospitali sia con i turisti che
visitano l’isola di giorno, sia con i suoi visitatori
notturni.

MESSICO
TOUR I COLORI DEL MESSICO
CITTÀ DEL MESSICO, TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, AGUA AZUL,
PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL, MERIDA, CHIECHEN ITZA, SOGGIORNO MARE RIVIERA MAYA

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 10 NOTTI INCLUSA ESTENSIONE MARE
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

MESSICO
MINI TOUR LO SPLENDORE
DELLO YUCATAN
CANCUN, RIVIERA MAYA, COBÀ, EK-BALAM, MERIDA, UXMAL, CHICHEN ITZA

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 7 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

MESSICO
GRAN TOUR
CITTÀ DEL MESSICO, TAJIN, VERACRUZ, XALAPA, PUEBLA, TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL DE
LAS CASAS, AGUA AZUL, PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL, MERIDA, CHIECHEN ITZA,
SOGGIORNO MARE RIVIERA MAYA

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 13 NOTTI INCLUSA ESTENSIONE MARE
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

MESSICO E GUATEMALA
TOUR SULLE TRACCE DEI MAYA
CITTÀ DEL MESSICO, CITTÀ DEL GUATEMALA, ANTIGUA, ATILTLÀN, CHICHICASTENANGO,
FLORES, YAXCHILAN, PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL, MERIDA, CHICHEN ITZA, SOGGIORNO
MARE RIVIERA MAYA

Tra Messico e
Guatemala

Un tour che combina alcuni tra i
luoghi più belli di questi due
Paesi, splendide città coloniali e
paesaggi affascinanti sulle tracce
dei Maya.
Partendo da Città del Messico
questo itinerario porta alla
scoperta dei più importanti e
spettacolari siti Maya del Messico
e del Guatemala fino a
raggiungere le splendide spiagge
messicane.
Un'esperienza indimenticabile tra
i siti archeologici più noti delle
civiltà precolombiane: dalle alte
piramidi di Tikal al Tempio dei
Guerrieri di Chichen Itza.
Momenti da sogno immersi nel
folklore locale da vivere tra le
variopinte strade e le possenti
mura di Campeche e i
coloratissimi mercati di
Chichicastenango.

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 11 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

PERÙ - NOTIZIE UTILI

Il Perù, terzo Paese del Sud America per
estensione del territorio dopo Argentina e
Brasile, si trova nella sua interezza in un’area
tropicale. Il paese è costituito da tre zone
principali: la fascia costiera, un tempo poco
abitata, la zona delle Ande, conosciuta come la
Sierra, e la fascia Amazzonica. Ventimila anni di
storia e la prestigiosa eredità del fantastico
popolo inca, sono il primo biglietto da visita del
Paese: una delle più grandi reti archeologiche
del mondo, la maggiore in Sudamerica. Il Perù è
ricco di testimonianze archeologiche e resti di
civiltà millenarie. Si passa dal complesso
patrimonio archeologico allo straordinario
patrimonio naturalistico, con una diversità
biologica tra le più antiche del mondo, fatta di
differenti regioni climatiche alle quali
corrispondono altrettanti paesaggi: si passa
quindi dal deserto alle foreste fino alle montagne
innevate in pochissimo tempo. Il Perù è un luogo
ideale anche per gli amanti del trekking e delle
arrampicate, che troveranno appassionanti i
versanti delle Ande, e per i surfisti che potranno
divertirsi a cavalcare le onde del pacifico.
Il segno distintivo del Perù è la sua cultura viva
dove popolazioni, che parlano più di 50 lingue
autoctone, si esprimono attraverso danze e
musiche suonate con strumenti antichi e così
come ogni arte, anche quella culinaria,
rappresenta il tratto distintivo della sua cultura.

Documentazione per l'ingresso

Copertura assicurativa

I cittadini italiani possono soggiornare in Perù fino a
90 giorni senza dover richiedere il visto, il
passaporto dovrà avere una validità residua di 6
mesi.

ED È SUBITO...VIAGGI garantisce la copertura
sanitaria come prevista da polizza assicurativa che
verrà presentata al momento del preventivo del
viaggio. La Polizza prevede oltre che alla copertura
delle spese mediche, anche l'eventuale rientro
anticipato in caso di malattia. I massimali della
polizza possono essere adeguati secondo le
esigenze dei viaggi.

Viaggio all'estero dei minori
L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore
non è più valida dal 27 giugno 2012. Infatti, da
questa data il minore può viaggiare in Europa e
all'estero solo con un documento di viaggio
individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con
iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo
titolare fino alla naturale scadenza.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare
devono avere un documento personale valido per
l'espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE,
anche della carta d’identità valida per l'espatrio.
Rilascio del passaporto - il documento e la sua
validità. Per garantire una maggiore individualità e
sicurezza ai minori italiani la normativa (estesa
anche alle carte d'identità rilasciate dai Comuni)
prevede che i passaporti per minori abbiano due
diverse tipologie di validità, al fine di garantire
l'aggiornamento della fotografia e la identificazione
del minore ai controlli di frontiera.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Situazione sanitaria
Nessuna vaccinazione è obbligatoria, si consiglia,
previo parere medico, la vaccinazione contro la
febbre gialla a coloro che intendano visitare le
località della selva amazzonica. Le condizioni
igienico-sanitarie del Paese richiedono di adottare
precauzioni per evitare disturbi intestinali e malattie
quali l’epatite (A), la dissenteria, il tifo. In Perù non è
sicuro bere l'acqua del rubinetto, per cui è
consigliabile consumare solo acqua in bottiglie
sigillate oppure bevande calde. Si consiglia di
mangiare pesce e verdure crude solo in ristoranti di
ottimo livello. Il rischio sanitario più comune, per chi
viaggia in Perù, è il soroche, ovvero il mal di
montagna. Le strutture ospedaliere pubbliche
(compreso il pronto soccorso) sono generalmente
carenti sia per personale specializzato che per
presenza di attrezzature moderne efficienti. Le
cliniche ed i centri sanitari privati presentano, al
contrario, un buon livello sia di apparecchiature
mediche che di personale specializzato. I costi sono
tuttavia alquanto elevati. Si consiglia di stipulare una
polizza sanitaria prima di intraprendere il viaggio.

Corrente elettrica

Clima

La maggioranza degli impianti funziona con una
corrente alternata a 220V, 60 Hz.

A differenza che sulla costa, sull'altopiano la
stagione secca non è nebbiosa, ma è soleggiata. Il
sole tropicale di giorno è fortissimo, ma di notte i cieli
sereni portano un forte raffreddamento del suolo,
con possibili gelate, soprattutto al sud dove ci si
allontana maggiormente all'equatore, e dunque
l'inverno è un po' più pronunciato. Durante la notte la
temperatura notturna può scendere sotto lo zero al
di sopra dei 3.000 metri da maggio ad agosto.
In Perù, situato a sud dell'Equatore, si trovano tre
differenti fasce climatiche:
STRISCIA DESERTICA COSTIERA (la Costa), dal
clima mite, nuvoloso e nebbioso in inverno e
piacevolmente caldo in estate;
ZONA ANDINA (la Sierra), più o meno fredda a
seconda della quota;
VASTA AREA ORIENTALE ricoperta dalla foresta
amazzonica (la Selva), dal clima caldo e umido tutto
l'anno.
Lungo la costa le temperature oscillano di poco nel
corso dell'anno e sono quasi sempre primaverili, non
piove quasi mai e dunque vi domina il deserto.
La temperatura media va dai 18 gradi del mese più
freddo (agosto) ai 24 del più caldo (febbraio) al nord,
dal 17 ai 23 del centro (Lima e Trujillo), e dai 15 ai
22 del sud al confine con il Cile. Per avere un po' di
caldo e soprattutto il sole, lungo la costa e a Lima il
periodo migliore va da dicembre ad aprile; per fare i
bagni in particolare il periodo migliore va da gennaio
a marzo. Le Ande attraversano il Perù da nord a
sud, separano nettamente la costa dall'area
amazzonica. Qui il clima varia a seconda
dell'altitudine, ma anche dell'esposizione dei
versanti. Vi sono parecchie cime molto elevate, tra
cui il Huascarán, lo Yerupaja, e il Coropuna. Le nevi
perenni iniziano a circa 5.000 metri di altezza.
Nell'altopiano andino vi è una stagione delle piogge
da settembre a maggio, e una stagione secca da
giugno ad agosto (ma nell'estremo sud la stagione
piovosa è più breve, tanto che piove poco anche a
settembre e maggio).

Acquisti
L’artigianato del Perù è molto vario: i tessuti sono
quasi sempre arazzi lavorati a mano con disegni
tipici andini, coloratissimi. Economici i maglioni di
alpaca anch’essi dai colori e disegni vivacissimi;
molto particolari le zucche lavorate (mates
burilados), le ceramiche dipinte, i gioielli in oro ed
argento, i lavori in paglia eseguiti a mano.
Contrattare è normale nei mercati e con i venditori
ambulanti, mentre i prezzi sono fissi nei negozi.

Abbigliamento
Una giacca a vento ed antipioggia non va
dimenticata. Per chi intende fare trekking,
abbigliamento consono per questa attività. Abiti
comodi e scarpe adatte alle camminate. Un
maglione può risultare utile, specialmente nelle ore
notturne o alle prime luci del mattino.
L'abbigliamento è da considerare anche in base alle
località che si visitano e al periodo dell'anno in cui ci
si reca. Quello che comunemente viene indentificato
come "abbigliamento a cipolla" cioè, a più strati, è
quasi sempre quello più adatto. Una curiosità; se si
viaggia con autobus o in molti ambienti comuni,
spesso la musica ad alto volume viene trasmessa
ininterrottamente; può essere d'aiuto avere con se
dei tappi per le orecchie.

Cucina
Fuso orario
Sei ore in meno rispetto all’Italia che diventano sette
quando in Italia vige l’ora legale.
.

Mance
Nei migliori alberghi, al conto vengono aggiunte
tasse e mance per il servizio che possono
ammontare fino al 28%. Nei ristoranti più lussuosi
una mancia tra il 10% e il 15% andrà bene. I tassisti
non ricevono mance, si consiglia di trattare il più
possibile il prezzo della corsa prima di salire a bordo
ed esigete di pagare quanto stabilito in partenza.

Religione
La maggior parte dei peruviani è di religione
cattolica.

Lingua e valuta
La lingua ufficiale è lo spagnolo, nelle regioni
dell’entroterra le popolazioni parlano il quechua;
nelle regioni del sud (fra cui il Dipartimento di Puno),
si parla ancora l’aymara. La valuta è il nuevo sol
che circola in monete da 5, 10, 20 e 50 centesimi e
in banconote da 10, 20, 50, 100 e 200.
L'euro e il dollaro statunitense sono accettati nella
maggior parte dei ristoranti e in alcuni negozi.
La Visa è accettata in quasi tutti i bancomat delle
grandi città.

La cucina peruviana si differenzia da regione a
regione. Le patate, il mais e il riso rimangono alla
base della cucina di tutti i giorni, i tre diversi climi,
dovuti alla varietà della morfologia del territorio,
creano differenze anche nell'alimentazione.
Lungo la regione costiera, così come ci si aspetta,
l'alimentazione si concentra soprattutto sui frutti di
mare e sui molluschi anche se non si disdegna il
pollo. Nella parte montuosa centrale, prevale uno
stile culinario più sostanziale: la carne viene servita
con riso o patate e questa è l'alimentazione base in
quest'area.
Nelle regioni comprese nella Foresta Amazzonica,
si consuma pesce integrato da frutta e verdura
tropicale come, per esempio, le patate dolci ed i
platani. Gli ingredienti più esotici di questa cucina
sono il cinghiale, le tartarughe, le scimmie ed i
piranha. Un altro ingrediente molto comune in tutto il
Perù è l'Aji, un peperoncino piccante usato per
condire molti piatti locali.

CITTÀ

Machu Picchu

Cusco

Machu Picchu è considerato per la sua stupefacente
magnificenza e armoniosa costruzione, uno dei
monumenti architettonici e archeologici più
importanti del pianeta. Posta a 2400 metri sul livello
del mare, nella provincia di Urubamba, Machu
Picchu (vetta antica, in spagnolo) sorprende per la
forma in cui le pietre si dispongono su una collina
stretta e a più livelli, e come bordi una cresta di 400
metri che forma un valico dal quale si arriva al fiume
Urubamba.
Cittadella circondata dal mistero perché, fino al
momento, gli archeologi non hanno potuto decifrare
la storia e la funzione di questa città di pietra, eretta
dagli Inca. Fino ad ora esistono ipotesi e congetture.
A prescindere dai misteri e dai miti, la vera bellezza
di Machu Picchu, dichiarato Patrimonio Culturale
dell'Umanità dall'UNESCO, risiede nelle sue piazze,
nei suoi acquedotti e nelle torri di avvistamento, nei
suoi osservatori e nell'orologio solare, prove della
saggezza e della tecnica dei costruttori andin..

Cusco, ad un'altitudine di 3000 metri e mitica
capitale dell'Impero Incaico, è considerata la capitale
storica del Perù, conserva orgogliosa le sue pareti e
i muri di pietra che evocano la grandezza dei figli del
sole. Città piena di monumenti e reliquie storiche, di
miti e leggende che sembrano rinascere ogni volta
che si percorrono le sue centenarie vie. Attualmente,
la capitale archeologica d'America è una città aperta
al mondo e accoglie a braccia aperte i visitatori che
osservano meravigliati il suo strano aspetto,
fondendo in uno stesso ambiente urbano e con
un'armonia caratteristica, monumenti precolombiani
come il Qorikancha (tempio del Sole), l'Ajlla Wasi,
l'Amaru Cancha (recinto del serpente), il Kiswar
Kancha, tra gli altri, con i tesori della mescolanza
come la Cattedrale, la chiesa e il Convento della
Merced e il Tempio di San Blas. Per la sua antichità
e trascendenza e per il centro città, che conserva
molti edifici, piazze e strade di epoca preispanica,
così come costruzioni coloniali, nel 1983, fu
dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Nel
1950 un altro terremoto scosse la città causando la
distruzione di più di un terzo dei suoi edifici. La città
iniziò a costituirsi come un centro importante di
turismo ed iniziò a ricevere un numero maggiore di
turisti. Dagli anni novanta l'attività turistica ha
assunto un ruolo speciale nell'economia della città
con il conseguente ingrandimento delle attività
alberghiere. Attualmente Cusco è la principale meta
turistica del Perù.

Per la sua antichità e trascendenza e per il centro
città, che conserva molti edifici, piazze e strade di
epoca preispanica, così come costruzioni coloniali,
nel 1983, fu dichiarata dall'UNESCO patrimonio
dell'umanità. Nel 1950 un altro terremoto scosse la
città causando la distruzione di più di un terzo dei
suoi edifici. La città iniziò a costituirsi come un centro
importante di turismo ed iniziò a ricevere un numero
maggiore di turisti. Dagli anni novanta l'attività
turistica ha assunto un ruolo speciale nell'economia
della città con il conseguente ingrandimento delle
attività alberghiere. Attualmente Cusco è la
principale meta turistica del Perù.

Lima
Lima fu fondata il 18 di febbraio del 1535 da
Francisco Pizarro con il nome di Città dei Re. Il
nome attuale deriva dal fiume che la attraversa, il
Rimac. È una delle più grandi metropoli dell’ America
Latina ed è il centro della vita politica, culturale ed
economica della nazione. Lima è una città moderna
e attrattiva con quartieri finanziari e commerciali
come San Isidro, Barranco e Miraflores. Non si può
tralasciare di ricordare la tipica gastronomia “criolla
limeña”, con i suoi deliziosi piatti a base di frutti di
mare e pesce. Oggi Lima ha più di 8 milioni di
abitanti e ospita immigrati da tutte le parti del mondo,
cosa che la rende una città meticcia per eccellenza.
Nel centro storico, dichiarato Patrimonio Culturale
dell’Umanità dall’UNESCO, si possono osservare
splendidi esempi di architettura coloniale come la
Cattedrale, il Convento di Santo Domingo e il
Convento di San Francisco.

CITTÀ

Puno

Lago Titicaca

Paracas

Sulle rive del Lago Titicaca ed a 3860 metri sul
livello del mare si trova Puno, città che cattura e
ammalia per lo strano magnetismo che emana dalle
sue montagne e dal lago che sembra un mare e
dalla gente, discendente degli Aymara (un popolo
intraprendente che dominò l'altopiano).
Prima dell'espansione dell'impero incaico la zona
che oggi conosciamo come Puno, situata all'estremo
Sud del Perù, era dominata dagli uomini della cultura
Tiahuanaco, la massima espressione dello sviluppo
Aymara, come è dimostrato dai resti archeologici
ritrovati nella zona. Puno fu la culla della civiltà
incaica. Il 4 novembre del 1688 il Vice Re Conte di
Lemos fondò la città di Puno, battezzandola con il
nome di San Carlos de Asturias. A partire da quel
momento il luogo iniziò a cambiare aspetto dato che
i sacerdoti spagnoli, volendo catechizzare gli
indigeni, costruirono le belle chiese che tuttora si
conservano. Questa regione peruviana è rinomata
per la varietà ed il colorito folklore, senza dubbio il
più ricco e affascinante di questa parte del
continente.

Esteso dal sud-est del Perù alla Bolivia occidentale,
il Lago Titicaca è la culla della civiltà Inca ed è il lago
navigabile più alto al mondo (circa 3.810 metri) –
nonché il più esteso lago del Sudamerica. Il lago è
lungo 196 km con una larghezza media di 56 km ed
una profondità media di 107 metri. Le acque del lago
sono fredde e caratterizzate da un blu intenso che
crea uno straordinario contrasto con l’aridità
dell’Altopiano. L’origine del nome Titicaca è
sconosciuta: gli abitanti che vivono sulle sponde del
lago hanno tradizionalmente interpretato la forma del
lago come quella di un puma che caccia un coniglio,
dandogli il nome di “Puma di Roccia”. “Titicaca”
unisce le parole delle lingue locali: Quechua e
Aymara. Il lago è punteggiato da 41 isole, alcune
delle quali sono densamente popolate.

La penisola di Paracas possiede la riserva marina
più grande del Perù e ospita più di 200 tipi di volatili
marini e una gran varietà di specie acquatiche.
Paracas possiede, senza dubbio, la porzione della
costa più bella del litorale peruviano. Con uno
scenario incomparabile dove il deserto di salnitro si
offre a un mare azzurro attraverso le belle spiagge,
scogliere gigantesche e rocce erose dalla forza delle
onde, questa Riserva Nazionale di 335.000 ettari è
una delle destinazioni balneari maggiormente
consigliabili del paese. È anche la dimora di grandi
stormi di uccelli, colonie di leoni marini, santuario di
uccelli migratori e rifugio di specie tanto rare come il
pinguino di Humbolt e il gatto di mare.

.

Trujillo

Chiclayo

Arequipa

A Trujillo la primavera è eterna. Il sole splende e
riempie di luce anche gli angoli più nascosti della
capitale. Posta sulla costa Nord del Perù, Trujillo fu
fondata nel 1534 da Diego de Almagro. Dalla sua
fondazione la città mostrò un rapido sviluppo dovuto
alla fertilità della valle e allo sforzo della sua
popolazione che edificarono case signorili, note per
le ringhiere di ferro battuto, che danno un tocco di
distinzione ed eleganza all'architettura di Trujillo. Ma
la bellezza di Trujillo va oltre il suo passato coloniale
e si inoltra nella sua epoca pre-ispanica.
Nella valle del Moche si trova la città di Chan-Chan,
capitale del Regno del Gran Chimú, considerata la
città di mattoni di fango più grande al mondo (20
chilometri quadrati di estensione) e che può essere
comparata solamente con i resti archeologici di
Teotihuacan in Messico o con le antiche città
d'Egitto. La Huaca del Sol, piramide con scalinate
alta 20 metri, la Huaca della Luna, dove si
apprezzano meravigliosi murali che rappresentano i
rituali dei Mochicas, e il Complesso del Brujo, con
una piramide di adobe alta 30 metri, sono l'evidenza
della grandezza dei primi abitanti della costa Nord
del Perù.

Chiclayo è una città costiera del Perù settentrionale,
nella regione di Lambayeque, capoluogo della
omonima provincia. Fondata nel XVI secolo col
nome di Santa María de los Valles de Chiclayo, è
rimasto un piccolo borgo fino al XIX secolo quando
venne elevata al rango di città (1835), per poi vedere
un incremento costante che ne ha fatto oggi la
quarta città del Perù. Il commercio dei prodotti
agricoli (riso, canna da zucchero e cotone
principalmente) provenienti dalle zone circostanti, è
da sempre la voce principale dell'economia cittadina.
Chiclayo è al centro di un'area di grande interesse
archeologico per l'entità e l'importanza di
ritrovamenti riguardanti la civiltà Mochica.

Arequipa, la seconda città più grande del Perù, è
situata a 1.000 chilometri da Lima. Fondata nel 1540
è una delle città più attraenti del paese. Piena di
chiese e di magioni coloniali, compreso Santa
Catalina, un convento istituito nel 1579 ed ora aperto
al pubblico dopo 400 anni di clausura, Arequipa è
conosciuta come la città bianca perché la maggior
parte degli edifici è in sillar, la pietra da costruzione
bianca liscia intagliata di origine vulcanica.
Tre vulcani dominano il cielo: il Misti, il Chachani e il
Pichu Pichu. A nord di Arequipa si trova la valle
spettacolare del Colca, una valle andina pittoresca
punteggiata da piccoli paesini fondati nel periodo
coloniale. Il canyon è uno dei più profondi al mondo
e dimora del condor maestoso.

Linee di Nazca
Le Linee di Nazca sono dei geroglifici, linee tracciate
sul terreno, del deserto di Nazca, un altopiano arido
che si estende tra le città di Nazca e di Palpa. Le
oltre 13.000 linee vanno a formare più di 800
disegni, che includono i profili stilizzati di animali
comuni nell'area (la balena, il pappagallo, la
lucertola, ecc...). Essi furono tracciati durante la
fioritura della Civiltà Nazca, tra il 300 a.C. ed il 500
d.C. Questi disegni sono rimasti intatti per migliaia di
anni. Molte sono le ipotesi su come i Nazca abbiamo
disegnato le linee e sul loro reale significato.

PERÙ
TOUR CLASSICO
LIMA, AREQUIPA, COLCA, PUNO, MACHU PICCHU, CUSCO

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 9 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

PERÙ
TOUR MISTERIOSO
LIMA, PARACAS, NAZCA, AREQUIPA, COLCA, PUNO, MACHU PICCHU, CUSCO

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 12 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

ESTENSIONE
TREKKING SUL MACHU PICCHU
CUSCO, MACHU PICCHU
PERNOTTAMENTI IN LOCO: N.1 NOTTE

ESTENSIONE AMAZZONIA

AMAZZONIA, PUERTO MALDONADO
GUIDA IN ITALIANO O FORMULA CONDIVISA IN INGLESE/SPAGNOLO CON MINIMO 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N.2 NOTTI

ESTENSIONE VINICUNCA:
LA MONTAGNA DEI SETTE COLORI

VINICUNCA
FORMULA CONDIVISA CON GUIDA IN INGLESE/SPAGNOLO CON MINIMO 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N.1 NOTTE

CILE - NOTIZIE UTILI

Il Cile ha un’estensione di circa 756.096 kmq a
fronte di una popolazione di circa 12.000.000 di
abitanti, concentrata per la maggior parte nella
capitale Santiago del Cile, nei suoi dintorni e
nelle altre grandi città del paese, come
Valparaiso e Antofagasta.
A causa della sua particolare conformazione (il
Cile è lungo oltre 4.300 km. e mai largo oltre i 180
km.) il paese offre una varietà di paesaggi che
pochi altri stati al mondo sono in grado di offrire
al visitatore, Dal confine con il Perù fino alla terra
del fuoco oltre lo stretto di Magellano.
Il territorio tanto lungo quanto diverso; dalle
cime innevate della Cordigliera delle Ande ai
Salar del nord al confine con la Bolivia, senza
dimenticare le piane costiere e le infinite
insenature dei fiordi del sud. Al Cile continentale
si devono poi affiancare le isole pacifiche di
Pasqua e Robinson Crusoe nonché, i territori
cileni antartici e delle isole Diego Ramirez. La
particolarità di questo paese non è solo nel suo
aspetto geografico ma anche nelle alterne
vicende che lo hanno visto protagonista a far
inizio da 10 mila anni fa quando giunsero in terra
cilena i primi abitanti. I paesaggi del Cile sono
semplicemente unici: dal deserto di Atacama, al
vulcano Licancabur, ai ghiacciai Espana, al solco
della Valle Longitudinal, Torres del Paine, al
Parco Nazionale del Bosque Fray Jorge e quello
della Laguna San Rafael, solo per citarne alcuni.
Il Cile fra i paesi dell’America meridionale, è uno
di quelli che ha raggiunto un più elevato livello
industriale, sia nel settore estrattivo, sia in quello
manifatturiero. Importantissime e ricchissime
sono le risorse minerarie: giacimenti di rame a
ridosso delle Ande, nel Nord e nel centro del
paese (40% delle risorse mondiali); vastissimi
banchi di nitrati di sodio nel deserto di Atacama;
giacimenti di ferro, carbone, lignite, oro, argenti
e altri importanti minerari fino a giacimenti
petroliferi nella Terra del Fuoco.
Il reddito procapite è il più elevato dell'America
Latina, negli ultimi 10 anni la crescita media
annuale è stata del 3%, ma c'è una
disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Il
ruolo distributivo delle politiche pubbliche è
molto limitato; provocando malumori tra le classi
economiche e socialmente più deboli.
Il Cile, siamo abituati a conoscerlo in epoca
recente grazie alle parole di Pablo Neruda, che
definisce questa terra la culla delle tradizioni,
dove la ruralità vive a stretto contatto con la
modernità delle grandi città.

Documentazione per l'ingresso
Per tutti i cittadini della Comunità Europea è richiesto
esclusivamente il passaporto con validità minima di
6 mesi dalla data di arrivo in Cile e un biglietto valido
di A/R. In questa maniera è possibile soggiornare
per 90 giorni per fini turistici senza visto.
Tutti gli stranieri in ingresso in Cile sono tenuti a
compilare e mantenere fino all'uscita dal paese un
formulario informativo chiamato Tarjeta de Turismo.

Viaggio all'estero dei minori
L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore
non è più valida dal 27 giugno 2012. Infatti, da
questa data il minore può viaggiare in Europa e
all'estero solo con un documento di viaggio
individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con
iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo
titolare fino alla naturale scadenza.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare
devono avere un documento personale valido per
l'espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE,
anche della carta d’identità valida per l'espatrio.
Rilascio del passaporto - il documento e la sua
validità. Per garantire una maggiore individualità e
sicurezza ai minori italiani la normativa (estesa
anche alle carte d'identità rilasciate dai Comuni)
prevede che i passaporti per minori abbiano due
diverse tipologie di validità, al fine di garantire
l'aggiornamento della fotografia e la identificazione
del minore ai controlli di frontiera.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Situazione sanitaria
Il Cile non presenta particolari rischi di natura
sanitaria. Per entrare nel paese non è richiesta
nessuna vaccinazione specifica. Esclusivamente per
chi decidesse di affrontare un viaggio nelle aree più
interne e comunque distanti dai principali centri
abitati dove sono presenti presidi sanitari, si
consiglia una vaccinazione antitifica prima della
partenza. L'acqua dei rubinetti delle grandi città è
potabile, nelle aree più interne è consigliato bere
acqua imbottigliata. Dal punto di vista sanitario si
raccomandano i soliti accorgimenti legati al consumo
di cibi cotti, il non uso di ghiaccio e frutta da
sbucciare.

Copertura assicurativa
ED È SUBITO...VIAGGI garantisce la copertura
sanitaria come prevista da polizza assicurativa che
verrà presentata al momento del preventivo del
viaggio. La Polizza prevede oltre che alla copertura
delle spese mediche, anche l'eventuale rientro
anticipato in caso di malattia. I massimali della
polizza possono essere adeguati secondo le
esigenze dei viaggi.

Clima
Il Cile presenta una varietà di climi dovuti da un lato
alla particolare conformazione geografica del paese
e dall'altra dalla influenza dell'Oceano Pacifico e
della Cordigliera delle Ande.
ll periodo migliore per programmare un viaggio in
Cile va da ottobre a marzo ossia durante l'estate
australe: tenete infatti presente che in Cile le stagioni
sono invertite rispetto alle nostre e che quindi
l'inverno italiano corrisponde all'estate cilena.
Tutto il Cile a nord della regione di Santiago è
desertico, sia la costa sia le zone andine. Sulla
costa, in città come Arica, Iquique e Antofagasta non
piove praticamente mai: a volte passano degli anni
tra una pioggia e l'altra. Ci troviamo nel deserto di
Atacama, il luogo più arido del mondo.

Le temperature lungo la costa sono miti, spesso
primaverili.
quella costiera con temperature medie annue di 18
°C forte umidita che genera fenomeni di
"camanchacas" nebbia litoranea, quella del deserto
che copre larga parte del nord del paese
caratterizzata da forti escursioni termiche giornaliere
e stagionali con temperature medie che oscillano tra
10 °C e -5 °C. La macro-area altoplanica
caratterizzata da estati miti con temperature medie
di 20 °C ed invernali di 9 °C. Nel Cile centrale, a
partire dalla regione di Santiago, il clima diventa
mediterraneo nella stretta fascia pianeggiante, cioè
mite e piovoso in inverno, e caldo e soleggiato in
estate. Lungo la costa però l'influsso del mare rende
l'estate fresca: a Valparaiso. Nella capitale Santiago,
a 90 chilometri dal mare e a 500 metri di quota, si
passa dai 21.5 gradi di media a gennaio ai 9.5 gradi
a giugno e luglio; qui l'escursione termica giornaliera
è un po' più elevata, per cui le notti sono fredde in
inverno, con qualche leggera gelata, e sono in
genere fresche anche in estate. Di giorno però può
fare molto caldo in estate, con punte di 36/38 gradi,
e considerando anche la scarsa ventilazione e
l'inquinamento di questa metropoli, per visitarla si
possono scegliere le stagioni intermedie, vale a dire
marzo-aprile e ottobre-novembre.
Il Cile meridionale ha un clima che va dal fresco al
freddo. Al di sotto del 40° parallelo entriamo in una
regione dal clima decisamente oceanico, in cui non
solo la quantità totale delle precipitazioni è elevata
(dai 2.000 ai 4.000 millimetri annui), ma anche
l'estate diventa una stagione piovosa, sia pure meno
dell'inverno. Inoltre entriamo nella zona dei venti
occidentali, che soffiano con costanza e sono
temibili, soprattutto nella zona meridionale.
Ovviamente le temperature tendono a diminuire man
mano che si procede verso sud. Anche le zone
andine diventano verdi, con boschi e foreste a basse
quote, e nevi perenni a quote neanche troppo alte.
La Patagonia presenta un clima temperato piovoso
privo di stagione secca. Le temperature medie
annue si aggirano intorno ai 7° C. Le estremità
continentali australi oltre lo stretto di Magellano
risentoono dell'influenza polare con climi freddi tutto
l'anno. L'Isola di Pasqua presenta un clima tropicale
piovoso con temperature medie annue di 20°C.
L'arcipelago Juan Fernandez presenta invece un
clima temperato mite con piogge invernali.

Problemi di alta quota
Il mal di montagna può colpire quando si sale oltre i
3000 metri di altitudine. Il fattore scatenante è legato
alla diminuzione di ossigeno dovuta alla rarefazione
dell'aria. A volte salendo in quota molto
repentinamente il corpo non è in grado di
compensare con un'adeguata acclimatazione. In
questi casi possono insorgere i sintomi del mal di
montagna come: vertigini, nausea e mal di testa.
Per facilitare il metabolismo è consigliata una dieta
povera di grassi e proteine e ricca di carboidrati. Nel
bere si potrà far uso di molta acqua e liquidi ricchi di
sali minerali. Sconsigliati alcolici, sonniferi e
sigarette!
.

Lingua e valuta

La lingua ufficiale è lo spagnolo. Nelle principali città
all'interno dei luoghi pubblici e negli hotel si parla
l'inglese. La lingua tedesca è diffusa nel sud del
paese. Tra le lingue minori è diffuso nell'interno il
cunza. La moneta locale è il peso chileno ($ o Ch$).
La valuta estera più conosciuta è il dollaro
statunitense, accettato ovunque. Per il cambio del
denaro oltre alle banche sono presenti diffusamente
dei cambia valuta (Casa de Cambio).

Religione

Abbigliamento

Fotografia

La religione più diffusa nel paese è la cattolica, molto
limitata la presenza del culto protestante.

In Cile vi è un'ampia varietà di climi e l’abbigliamento
necessario varia in base all’area del Paese visitata e
alla relativa stagione.
In inverno (giugno-agosto): per il nord, Arica e
Antofagasta, vestiti di mezza stagione, una felpa o
maglione e una giacca.
Per le Ande settentrionali, caldi giorno e sera, giacca
calda, berretto di lana; scarpe da trekking, occhiali
da sole, crema solare; per l'alta montagna, piumino,
sciarpa, guanti. Per il centro, Santiago e Valparaiso:
vestiti caldi, maglione, giubbotto, ombrello.
Per il sud, vestiti molto caldi, giacca calda, cappello
caldo, guanti, sciarpa, impermeabile. Per le Ande
centro-meridionali, vestiti da montagna, pile, parka,
sciarpa, guanti, stivali imbottiti.
In estate (dicembre-febbraio): per il nord, Arica e
Antofagasta, vestiti leggeri per il giorno, una felpa e
una giacca leggera per la sera.
Per le Ande settentrionali, vestiti di mezza stagione
per il giorno, e caldi per la sera, giacca calda,
cappello, scarpe da trekking, occhiali da sole, crema
solare; per le cime più alte, piumino leggero, sciarpa.
Per il centro, Santiago e Valparaiso: vestiti leggeri
per il giorno, felpa e giacca per la sera.
Per il sud, vestiti caldi, maglione, impermeabile,
giacca calda, stivali. Per le Ande meridionali,
abbigliamento da montagna, piumino, sciarpa,
guanti, scarpe da neve.

Per gli appassionati di fotografia il Cile offre una
vastità di soggetti assolutamente incredibili. Va
ricordato che al di fuori delle principali città è
piuttosto complicato acquistare attrezzature per
fotografia. Si consiglia massima scrupolosità nel
fotografare le persone soprattutto nei luoghi più
interni.

Fuso orario
In Cile ci sono 5 ore di differenza rispetto all'Italia.
Ricordarsi quindi di spostare indietro le lancette
dell'orologio all'arrivo nel paese. Da ottobre a marzo
la differenza è di sole 4 ore per via dell'ora legale.

Telefonia ed elettrictà
È attiva la copertura per i telefoni cellulari in quasi
tutto il paese. Per telefonare in Cile dall'Italia è
necessario comporre lo 0056 seguito dal prefisso
della località e dal numero desiderato.
La corrente elettrica è a 220 volt.

Shopping
Per gli appassionati di artigianato il Cile offre una
vasta gamma di prodotti principalmente legati ai tipici
tessuti in stile andino. Nelle regioni del nord la
lavorazione del legno e della pietra per sculture
ornamentali, così come sull'Isola di Pasqua e Chiloé.
A Santiago la lavorazione dell'argento e delle pietre
dure offre un' interessante gamma di prodotti.
Per chi fosse interessato all'acquisto di
apparecchiature elettroniche, le città di Punta Arenas
e Iquique sono le più indicate per via del fatto che
sono zone franche.

Cucina
In Cile non mancano pietanze a base di carne e di
pesce, sia nell'entroterra che lungo la costa. Tra i
piatti più caratteristici la Carne al palo, il lomo a lo
pobre (bistecca con uova al burro e patate fritte), la
Cazuela (zuppa di carne, patate e zucca gialla).
Molto comuni le empanada (calzoni ripieni con
formaggio o pollo). Tra i piatti a base di pesce il
Ceviche (pesce crudo immerso in una salsa di
limone). Nel sud e soprattutto nell'Isola di Chiloé è
molto diffuso il Curanto (stufato di carne o pesce e
frutti di mare con fave e patate).

Bevande e vini
La tipica bevanda cilena è il Pisco Sour con Limon,
molto utilizzata come aperitivo. Nel nord è tipico
l'Arrope de Chanar, la Chicha de Manzana e la
Harina Tostada (dalla fermentazione della farina).
Il Cile può vantare ottimi vini principalmente ottenuti
da vitigni Cabernet Sauvignon; Merlot, Chardonnay.
La principale zona di produzione è nella Valle
Central.
.
.

CITTÀ
Santiago del Cile
Santiago del Cile, popolarmente chiamata
semplicemente Santiago, è il centro più importante
nonché la capitale del Cile. Rappresenta una città di
grande fascino, oltre che di importanza strategica
perché qui si svolgono tutte le attività finanziarie,
economiche, politiche e culturali del Paese.
Collocata a oltre 500 metri di altezza sul livello del
mare, sullo sperone di San Cristobal, Santiago fu
fondata nella prima metà del 1500 per motivi di
difesa. La bellezza di Santiago si articola su due
aspetti diversi, ma che combinati rendono questo
centro di immenso fascino: in primis la posizione
geografica, in secondo luogo la lunga lista di luoghi
di interesse storico e artistico. Andiamo per ordine.
Santiago si trova nella Valle Centrale, tra le due
cordigliere, non troppo lontano dall'Oceano pacifico,
grazie ai porti di Valparaíso e di San Antonio che si
trovano a poca distanza. È situata ai piedi delle
Ande, che offre scenari bellissimi grazie anche al
clima mediterraneo e al fatto che il terreno è qui
molto fertile per via dei residui lavici delle eruzioni
vulcaniche. A tutto questo si sommano gli
interessanti edifici che la città ospita: si va dai parchi
all'arco di trionfo, agli edifici coloniali, passando per i
molti musei imperdibili per gli appassionati di storia,
natura e arte. E ancora i grattacieli che dominano lo
skyline di questa città e che la rendono così attuale,
moderna e cosmopolita.

Valparaiso
È la Capitale della Provincia che porta il suo stesso
nome, è ubicata a 118 Km a nordovest di Santiago e
è il principale porto del paese. Tra i luoghi più
rappresentativi della città spicca il Muelle Prat. Da
questo storico molo escono le imbarcazioni che oggi
permettono al visitatore di navigare tra le acque della
baia, per osservare lo spettacolare scenario della
città vista dal mare. Il cuore della città è sicuramente
Calle Papudo, da dove si accede al Paseo
Gervasoni, storica via percorsa già dai tempi più
antichi dai commercianti cileni, intenti nelle loro
attività di vendita. Lungo Paseo Gervasoni è
d'obbligo una sosta per un caffè in uno dei tanti
locali che offrono interessanti scorci artistici sulla
città. Nelle vicinanze non può mancare una corsa sul
mitico Ascensor Concepción, il più antico della città
in funzione dal 1883.

Arica
Arica è la città cilena più a nord del paese. Situata a
poca distanza dal confine peruviano e sulla strada
che collega il Cile alla Bolivia, si presenta come
un'attiva città di scambio commerciale. Questa città
può contare sulla sua strategica posizione
geografica e climatica. Le coste che la circondano
sono sabbiose e le acque oceaniche risentono già
meno della fredda corrente di Houndbolt. Da Arica
partono interessanti rotte alla scoperta delle
incredibile ricchezze naturalistiche degli altipiani
andini, nonchè i ricchi scenari archeologici della
Pampa Colorada.

Calama

Iquique

Antofagasta

Edificata vicino al fiume Loda, questa città mineraria
dista circa 214 Km da Antofagasta, è ad oggi il luogo
di maggior attività estrattiva di tutto il paese. Nelle
sue vicinanze si erge maestosa la miniera a cielo
aperto di Chuquicamata, la più grande del mondo.

È la capitale della omonima provincia. Città portuale
ricca di costruzioni risalenti al XIX secolo, molte delle
quali dichiarate Monumento Nazionale. Le principali
attività che hanno portato allo sviluppo della città di
Iquique sono legate principalmente al suo porto e al
commercio della sua Zona Franca. Luogo ambito per
le sue spiagge vanta oggi una discreta proposta
turistica per gli appassionati di mare. Tra i luoghi di
principale interesse il Museo Regionale, il Museo
Navale ed Antropologico, il Palacio Astoreca, il Faro
di Iquique, il Muelle de Pasajeros, la Torre del Reloj
de la Plaza Arturo Prat, la Cattedrale, i resti del
naufragio della Corvetta Esmeralda.

È la capitale della Seconda Regione ed è la città più
importante del nord del Cile. Antofagasta è ubicata
in una regione a clima desertico, nelle vicinanze di
questa città si apre il famoso deserto di Atacama, il
più arido al mondo. L'altopiano offre tra i luoghi più
caratteristici i Géisers del Tatío, San Pedro di
Atacama e le immense lagune del deserto di
Atacama.

San Pedro de Atacama
Dichiarata zona protetta, questa oasi dista circa 100
Km dalla città di Calama in direzione est. San Pedro
di Atacama è conosciuto a livello mondiale per il suo
museo archeologico fondato dal sacerdote Gustavo
Le Peige. Tra le sue principali attrattive: la Chiesa di
San Pedro, la Casa Coloniale Incaica ed il Museo
Archeologico Reverendo Padre Gustavo Le Peige.
La coloratissima cittadina oggi è punto di partenza
per importanti escursioni nel cuore del deserto di
Atacama. Nel suo sempre vivo centro cittadino,
numerosi locali caratteristici offrono ristoro ai molti
turisti che giungono qui da tutte le parti del mondo.
Nelle vicinanze meritano una visita: i siti archeologici
di Tulor y de Catarpe, Pozo Tres, il Salar de
Atacama, il Vulcano Licancabur, la Valle de la Luna ,
le rovine della Capilla de Peine Viejo, Pukará de
Quitor, Pueblo Abierto de Peine ed il Tambo Incaico
de Peine.

Toconao
Questa piccola oasi è posta ai margini delle grandi
lagune di Atacama a circa 41 Km a sud di San Pedro
di Atacama. È famosa per il suo artigianato e per le
sue costruzioni in pietra liparite dal caratteristico
colore bianco. Tra le sue attrattive principali: La
Torre Campanaria e la festa di San Lucas y
Canteras.

Temuco
Capitale delle IX regione dell'Araucania, questa città
sorge in una fertile piana tra i fiumi Cautin e Toltèn.
La città deve la sua importanza al periodo delle
conquiste del sud del paese. La sua posizione
strategica ne fece un punto di riferimento per
avventurieri e coloni che giunsero numerosi agli inizi
del 1900. Merita una menzione speciale il Museo
Regional de la Araucaria , ospitato all'interno della
casa di Carlos Thiers, che ospita una interessante
collezione antropologica ed etnologica sugli indigeni
locali, ed interessanti documenti risalenti alle
campagne di conquista dei territori di questa
regione.

Parco Nazionale Torres del Paine
Nelle vicinanze di Puerto Natales si trova uno dei
luoghi di maggiore attrazione della zona australe
cilena: le Torri del Paine. Si trovano nel Parco
Nazionale omonimo e sono considerate come
Riserva della Biósfera dall'Unesco. Il massiccio del
Paine si formò circa 12 milioni di anni fa quando
sotto alle rocce sedimentarie si introdussero fluidi
magmatici che raffreddandosi si trasformarono in
granito. Nel tempo l'erosione ha scavato le rocce
sedimentarie lasciando in alcuni luoghi, in
affioramento, le sottostanti rocce granitiche.
Successivamente, durante l'era glaciale, i campi di
ghiaccio coprirono la base del massiccio scavando
ulteriormente la roccia. Al ritirarsi il ghiaccio lasciò
scoperto il granito e parte delle rimanenti rocce
sedimentarie presenti sovrastanti.
.

Arcipelago Juan Fernandez

L'arcipelago Juan Fernandez è formato da tre isole
che costituiscono la parte emersa di una catena
montuosa sottomarina che si staglia dal fondo
oceanico per quasi 4000 metri.
Un arcipelago costituito da isole ricoperte di una fitta
vegetazione ed in parte ancora ben preservate. A
queste isole è legata la storia di Robinson Crusoe,
storia narrata da Daniel Defoe sui racconti di
Alejandro Selkirk, il vero protagonista dell'incredibile
storia di solitudine ed isolamento vissuta dall'allora
ventiquattrenne marinaio scozzese. Dal 1978
l'arcipelago è entrato a far parte della Riserva
Mondiale della Biosfera dell'UNESCO.

Isola di Pasqua

Putre
Di origine pre ispanica, Putre presenta una struttura
urbana che risale al 1580. Nelle sue vie e nei suoi
edifici si può ancora oggi osservare l'influenza del
secolo passato dovuta alla presenza nei pressi del
villaggio delle miniere di oro ed argento di Potosí e
Coquelimpie. Una delle vie più antiche del villaggio è
calle O´Higgins. Molte delle abitazioni conservano
ancora oggi i caratteristici portali in pietra risalenti al
XVII secolo. La cittadina di Putre è situada a 3.500
metri sul livello del mare ed è considerata luogo
ideale come base di partenza per la visita agli
altipiani del Parque Nacional Lauca.

Salar de Atacama
È un'estesa zona desertica che si presenta per le
sue caratteristiche geologiche come una riserva
naturale mineraria. Famosa per i suoi siti
archeologici ed il suo singolare paesaggio, nel suo
interno possono apprezzarsi lagune salastre dove
nidificano diverse specie animali. Tra le sue attrattive
principali: lagunas La Punta, Salada, Barros Negros,
Tevinquiche, Lago Chaxa e le Ruinas de la Aldea de
Tulor.
.

.

Puerto Montt
È una città portuale e sede arcivescovile del sud del
Cile. È la capitale della Decima Regione, Regione di
Los Lagos ed il suo nome è un omaggio al
Presidente Manuel Montt. È sovrastata dal Vulcano
Osorno. Dalla città parte la strada di comunicazione
chiamata Carretera Austral che la collega con la
Patagonia cilena.
.

Punta Arenas

É la città più australe del mondo. Nella Piazza
Centrale una statua in bronzo commemora la
scoperta dello Stretto di Magellano che rappresenta
Fernando Magellano su un piedistallo e alcuni
indigeni alla base. La tradizione vuole che per
essere sicuri di ritornare in città si debba baciare il
dito del piede del navigatore. Nella zona sud della
città, invece, si trova il Parco María Behety con varie
zone pic-nic e con laghetti che in inverno si
congelano e vengono usate per pattinare.

L'Isola di Pasqua (Rapa Nui), si discosta molto dal
contesto continentale cileno e si avvicina molto di più
alle ambientazioni degli arcipelaghi polinesiani.
Infatti, gli abitanti autoctoni appartengono per lingua
e cultura al gruppo polinesiano, ma a causa
dell’isolamento geografico svilupparono una forma
particolare di civiltà. Sacro a tutta la popolazione
dell’isola era il villaggio di Orongo, costruito
interamente in pietra sulla cresta del vulcano Rano
Kao. Tra i siti archeologici di maggiore interesse si
segnalano Rano Raraku, Orongo e il centro
cerimoniale di Vinapu. Notevole e insolita la
produzione artistica: 300 busti antropomorfi di
trachite (moai), di grandi proporzioni, dalla
caratteristica testa allungata, naso lungo e appuntito
e lobi auricolari allungati. Geograficamente l'isola è
posizionata in corrispondenza di imponenti apparati
vulcanici che, lontani dalle famose fosse oceaniche,
hanno generato distretti vulcanici isolati e maestosi.
Pasqua deve la sua origine ad un distretto vulcanico
isolato con tre crateri distinti che nel tempo hanno
dato origine alla bizzarra forma triangolare dell'isola.
Una immensa struttura vulcanica nel bel mezzo
dell'oceano, priva di una barriera corallina e da
sempre soggetta alle forti aggressioni erosive dei
marosi che nel tempo ne hanno modellato l'aspetto.
.

CILE
TOUR DESERTO E NORD

SANTIAGO (VIÑA DEL MAR, VALPARAÌSO), ARICA, PUTRE, IQUIQUE, CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA (SALAR DI ATACAMA, GEISER DEL TATIO, VALLE DELLA LUNA)

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 9 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

CILE
TOUR DESERTO, LAGHI E PATAGONIA

SANTIAGO, SAN PEDRO DE ATACAMA (VALLE DELLA LUNA, SALAR DI ATACAMA, GEISER DEL TATIO),
PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, PUERTO NATALES (GHIACCIAI BALMACEDA E SERRANO, TORRES
DEL PAINE)

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 11 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

CILE
TOUR: DAL DESERTO AI GHIACCIAI

SANTIAGO (VIÑA DEL MAR, VALPARAÌSO), SAN PEDRO DE ATACAMA (VALLE DELLA LUNA,
SALAR DI ATACAMA, GEISER DEL TATIO), PUERTO NATALES (GHIACCIAI BELMACEDA E
SERRANO, TORRES DEL PAINE)

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 9 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

ESTENSIONE
ISOLA DI PASQUA
ISOLA DI PASQIA
GUIDA IN ITALIANO CON MINIMO 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N.3 NOTTI

ARGENTINA - NOTIZIE UTILI

Visitare l’Argentina è stupirsi del contrasto della
sua geografia: gli alti picchi della catena delle
Ande; l’esuberante selva sub-tropicale con le
imponenti cascate di Iguazù; le lagune, i fiumi
della regione mesopotamica; le immense pianure
e altipiani; i colorati altipiani del nord-est; i
maestosi ghiacciai, i laghi e i boschi della
Patagonia; le spettacolari spiagge sull’Oceano
Atlantico; le cantine e gli immensi vigneti della
regione del Cuyo; le montagne della regione di
Cordoba o la lontana Terra del Fuoco con la città
di Ushuaia e il Faro della Fine del Mondo che si
pongono come ideale anticamera del vasto ed
enigmatico territorio Antartico. Possiede
numerosi parchi nazionali e provinciali, dove
sono protette varie specie di flora e di fauna
autoctone, come la balena Franca Australe, il
pinguino di Magellano e i delfini.
È una terra che preserva la ricca cultura
appartenente ai suoi popoli aborigeni:
Mapuches, Tehuelches, Onas, Guarnì, Matacos,
Tobas, di rilevante presenza in alcune Regioni; la
terra dei Gauchos, le “estancias” e le pampas
dagli infiniti orizzonti; il tango , musica popolare
e emblematica dei quartieri di Buenos Aires.
L’Argentina è un Paese dove la diversità si
riflette anche nelle attività che invita a svolgere:
relax e contemplazione delle sue terme; gite
gastronomiche di cucina sia internazionale che
locale; acquisti in moderni centri commerciali o
mercati tradizionali; golf in perfetti campi; pesca
in tutte le sue tecniche; sci negli eccellenti centri
invernali; turismo paleontologico e archeologico
e una varietà di altre opzioni che il turista può
scoprire al momento di solcare un territorio tanto
generoso quanto inesauribile.

Documentazione per l'ingresso

Consigli sanitari

Ai cittadini europei è richiesto il passaporto con una
validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro.

Nessuna vaccinazione è obbligatoria né consigliata:
in tutto il Paese il livello igienico è eccellente e si può
consumare tranquillamente qualsiasi cibo o
bevanda. Per viaggi in alta quota in Argentina, oltre i
2.500/3.000 metri si consiglia di consultare
preventivamente il proprio medico.

Viaggio all'estero dei minori
L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore
non è più valida dal 27 giugno 2012. Infatti, da
questa data il minore può viaggiare in Europa e
all'estero solo con un documento di viaggio
individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con
iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo
titolare fino alla naturale scadenza.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare
devono avere un documento personale valido per
l'espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE,
anche della carta d’identità valida per l'espatrio.
Rilascio del passaporto - il documento e la sua
validità. Per garantire una maggiore individualità e
sicurezza ai minori italiani la normativa (estesa
anche alle carte d'identità rilasciate dai Comuni)
prevede che i passaporti per minori abbiano due
diverse tipologie di validità, al fine di garantire
l'aggiornamento della fotografia e la identificazione
del minore ai controlli di frontiera.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale.

Copertura assicurativa
La ED È SUBITO VIAGGI garantisce la copertura
sanitaria con i massimali previsti da polizza che
verrà presentata al momento della richiesta del
preventivo del viaggio. È possibile aumentare i
massimali stipulando un'ulteriore polizza integrativa.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione è obbligatoria tranne quella
contro la febbre gialla per chi proviene da aree
infette.

Fuso orario
La differenza oraria con l'Italia è di meno 4 ore che
diventano 5 quando nel nostro paese vige l'ora
legale.

Lingua e valuta
La lingua ufficiale è lo spagnolo e la valuta ufficiale è
il Peso argentino.

Corrente elettrica

Cucina

La corrente elettrica è a 220 V.

La
carne
bovina
costituisce
la
base
dell’alimentazione nazionale; "l’asado" (carne alla
brace) è il piatto tipico; sono ottimi anche il pesce e i
piatti a base di pasta fresca all’italiana; i vini sono
vari e di eccellente qualità. L’ingrediente tradizionale
per eccellenza della cucina indigena è il mais. La
"Empanada" è un piatto di origini arabe fatto con la
grasa de pella (il lardo). Le "humitas" sono avvolte in
foglie di mais, banana o cambur in tutto il
Sudamerica. La "Carbonada" è un piatto a base di
carne di manzo.

Patente di guida
È richiesta la patente internazionale. Per ottenere la
patente internazionale di guida è necessario recarsi
presso un ufficio della motorizzazione e seguire la
procedura prevista.
.

Acquisti

In Argentina si possono acquistare oggetti in cuoio e
antiquariato; i maglioni di lana sono di buona qualità,
ma non sempre facili da trovare.

Mance
È usanza lasciare l’equivalente di un 10%
dell’importo in caffetterie e ristoranti. Questo vale
anche per tassisti, portinai, facchini.

Comunicazioni
Prefisso telefonico: 0054 dall’estero.
I telefoni pubblici funzionano con monete correnti.

Stagionalità
Come tutti i Paesi dell'America Latina che si trovano
sotto la linea dell'Equatore, l'Argentina presenta le
stagioni invertite rispetto al nostro emisfero
settentrionale, ovvero al nostro inverno corrisponde
l'estate australe. L'inverno va da giugno ad agosto,
l'estate comincia a dicembre e i mesi di gennaio e
febbraio sono i più caldi dell'anno.

La notevole estensione del paese nel senso della
latitudine (da 22° a 55° sud) e la differente altitudine
fa si che le condizioni variano sensibilmente da nord
a sud, passando da un clima tropicale o subtropicale
nella "Mesopotamia" e nel Chaco, con estati caldi ed
inverni miti, a un clima di tipo oceanico freddo nella
Patagonia contraddistinta da inverni assai rigidi,
escursioni termiche molto alte e precipitazioni tra i
200 e i 400 mm annui; procedendo verso sud, sino
ad includere la Terra del Fuoco, le piogge
aumentano per i citati influssi oceanici, mentre le
temperature si abbassano sensibilmente (media
annua di 5° C); qui il limite delle nevi perenni,
scende a 1.000 m sullo stretto di Magellano.

Da non perdere
Alcune visite sono soggette alla presenza stagionale
della fauna tipica.
Leoni Marini: nella Penisola Valdès tutto l'anno, da
aprile e novembre a Punta Lomo, da dicembre a
marzo a Punta Piramidès.
Pinguini: a Punta tombo da settembre/ottobre fino
alla prima settimana di aprile.
Balene: a Punta Piramidès da luglio alla prima
settimana di dicembre.
Elefanti Marini: a Punta Delgada e Caleta Valdès
tutto l'anno.

CITTÀ

Buenos Aires

Iguazù

Bariloche

Buenos Aires, “la città” del Sud America, quella che
più di ogni altra trova spazio nell’immaginario
collettivo evocando miti, vecchi e nuovi, che vanno
da Evita a Maradona. Come dicono le canzoni
popolari del tango "Buenos Aires, la Reina de la
Plata" si estende lungo le sponde del fiume La Plata,
con la sua eclettica cultura artistica, musicale e
storica. Buenos Aires nacque con lo sguardo rivolto
all'Europa, lo si capisce dalle sue influenze parigine
e madrilene. Molto numerosa è la comunità italiana.
L'immigrazione italiana fu la prima ad arrivare in
modo massiccio. La passata crisi in Argentina (con
la conseguente ricerca di una cittadinanza europea),
le leggi italiane sulla cittadinanza, e l'altissimo
numero di argentini con antenati italiani, potrebbero
fare di Buenos-Aires la città al mondo col maggior
numero di cittadini italiani (potenzialmente pari al
doppio della popolazione di Roma). Le zone povere
della città sono ancora intrise dello spirito del tango
e della cultura folcloristica, ma ormai i grattacieli ed il
consumismo stanno prevalendo anche qui. Buenos
Aires rimane comunque una città unica nel suo
genere, piena di contraddizioni, affascinante,
romantica, caotica e viva.

Nell’antica lingua dei nativi Tupi-Gurani il suo nome
significa “grandi acque”, le cascate di Iguazù, le più
alte del mondo, sono un vero spettacolo della natura
ed è impossibile descrivere le sensazioni, le
emozioni e le paure che suscitano. Le cascate,
dichiarate dall' UNESCO Patrimonio dell’Umanità,
hanno origine dall’unione dei fiumi Paranà e Iguazù
e si trovano al confine tra il Brasile e l'Argentina. Le
cascate sono composte da centinaia di salti che si
gettano da un'altezza di 80 metri e per circa 3 km di
ampiezza. Nel Parco Nazionale Iguazú che, insieme
alla Riserva, offre 67.000 ettari di vegetazione
subtropicale, ci si imbatte in grandi alberi, liane, felci,
farfalle dai mille colori, vistosi uccelli e altri animali
della ricca fauna. Le cascate Iguazu sono una delle
meraviglie naturali del pianeta.

San Carlos de Bariloche è situata nella Patagonia
nord-occidentale, ai piedi delle Ande, sulle sponde
del lago Nahuel Huapi. Il nome Bariloche deriva dal
termine Mapuche Vuriloche, che significa "popolo
che abita dietro la montagna".
Bariloche è chiamata la terra dei laghi, tra radure,
boschi e colline che si stagliano con i loro colori
mutevoli, dal verde all’azzurro cristallino in base alle
piante acquatiche che ospitano. Bariloche è
denominata anche la Saint Moritz dell’Argentina e le
sue cime andine innevate portano un introito non
indifferente alle casse già fiorenti di Bariloche. Qui il
tenore di vita è alto e le cittadine sono scintillanti di
griffes.

Pensiola Valdes / Puerto Madryn
La
Penisola
di
Valdés
rappresenta
un’impressionante riserva di flora e fauna allo stato
puro dichiarata Patrimonio dell'Umanità. L’attrazione
principale della regione è l’avvistamento della balena
franca australe che nel periodo compreso tra luglio e
dicembre si raduna per partorire ed allevare i
cuccioli. Si potrà vivere l’emozione di navigare tra le
enormi balene e condividere i suoi giochi ed i suoi riti
di accoppiamento. La pensiola è un ecosistema
unico che accoglie molte altre specie animali quali
foche, leoni marini (presenti nel periodo
dicembre/marzo) che in questa zona raggiungono i 6
metri di lunghezza.

Salta
Situata tra la Bolivia ed il Cile, la regione a NordOvest è quella che ancora oggi offre gli aspetti più
tradizionali dell’Argentina, grazie alla diffusa
presenza del suo passato preispanico e coloniale
che, unita alle alte steppe andine, imponenti picchi
vulcanici, grandi laghi salati, le Quebradas, fa di
quest’area meta obbligata di un viaggio in Argentina.
La provincia di Salta si trova in una zona molto
interessante dove è possibile vedere una grande
varietà di ambienti: gli splendidi vigneti di Cafayate, i
profondi canyon della Quebrada de Humahuaca,
monumenti del periodo coloniale, come la Chiesa di
San Francesco e la Cattedrale dell’omonima capitale
Salta, nonché resti di antiche civiltà.

El Calafate
El Calafate è una città dell'Argentina nella Patagonia
meridionale. La città costituisce la base per la visita
del favoloso parco naturale dei ghiacciai. La
formazione del ghiacciaio Perito Moreno che si
estende per 250 km2 e per 30 chilometri in
lunghezza, prende il proprio nome dall'esploratore
Francisco Moreno, un pioniere che studiò la regione
nel XIX secolo e giocò un ruolo di primo piano nella
difesa del territorio argentino nel conflitto sorto
intorno alla disputa sul confine internazionale con il
Cile. La particolarità del Perito Moreno è che è un
ghiacciaio in movimento dovuto alla presenza alla
base del ghiacciaio di una sorta di cuscino d’acqua
che lo tiene staccato dalla roccia. Il tuono e i sinistri
scricchiolii di quest’immenso mare ghiacciato
costituiscono uno spettacolo imponente e suggestivo
che da solo vale il viaggio in Argentina.

ARGENTINA
TOUR ESPLORA
IGUAZÙ, PUERTO MADRYN, USHUAIA, EL CALAFATE, BUENOS AIRES

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 15 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA TURISTICA/TURISTICA SUPERIOR/PRIMA CATEGORIA

ARGENTINA
TOUR INCREDIBILE
IGUAZÙ, USHUAIA, EL CALAFATE, BUENOS AIRES

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 12 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA TURISTICA/TURISTICA SUPERIOR/PRIMA CATEGORIA

ARGENTINA
TOUR INTENSA
IGUAZÙ, PUERTO MADRYN, EL CALAFATE, BARILOCHE, BUENOS AIRES

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 15 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA TURISTICA/TURISTICA SUPERIOR/PRIMA CATEGORIA

BRASILE - NOTIZIE UTILI

Il Brasile è il quinto tra i paesi più grandi del
mondo. Le foreste coprono il 65% del suo
territorio, è qui che si trova la più grande foresta
pluviale tropicale del mondo: l'Amazzonia.
Il Brasile è stato scoperto nel 1500
dall’esploratore portoghese Pedro Alvarez
Cabral, ed è rimasto colonia portoghese per oltre
300 anni. Nel 1822 il Brasile proclamò la sua
indipendenza dal Portogallo divenendo un
impero indipendente e poco dopo, nel 1889, una
Repubblica Federativa. Le differenze tra le
regioni del Brasile sono enormi, a sud, dove la
maggior parte delle persone è di origine europea
(specialmente portoghese, spagnola, tedesca e
italiana) si possono ammirare bellissime spiagge
e montagne, tutto in stile europeo. Nel nord-est,
il paesaggio è tipicamente tropicale con spiagge
bianchissime circondate da magnifiche palme e
un mare caldo. È considerato un Paese musicale,
ciò dovuto alle sue origini: gli indiani con i loro
flauti rossi, i portoghesi con i loro cantanti e i
suonatori di viola, gli africani con i loro
molteplici ritmi elettrizzanti. Si va dalle
composizioni classiche di Villa Lobos, ai suoni
dolci di bossa nova, alla coinvolgente samba. Il
Brasile ha così sviluppato musica di evidente
sofisticazione, qualità e varietà. In Brasile la
popolazione è considerata amichevole e
cordiale. Nonostante le sue contraddizioni è
attraverso lo spirito libero e nazionalistico dei
brasiliani che scoprirai la magia del Brasile, una
miscela tra romanticismo e bellezza conosciuta
in tutto il mondo.

Documentazione per l'ingresso

Copertura sanitaria

I cittadini italiani non hanno bisogno di visto turistico
per entrare in Brasile per una permanenza inferiore
ai 90 giorni. Il passaporto deve avere una validità di
almeno 6 mesi dopo la data di arrivo previsto in
Brasile.

ED È SUBITO VIAGGI garantisce la copertura
sanitaria con i massimali previsti da polizza che
verrà presentata al momento della richiesta del
preventivo del viaggio. È possibile aumentare i
massimali stipulando un'ulteriore polizza integrativa.

Viaggio all'estero dei minori

Vaccinazioni

L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore
non è più valida dal 27 giugno 2012. Infatti, da
questa data il minore può viaggiare in Europa e
all'estero solo con un documento di viaggio
individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con
iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo
titolare fino alla naturale scadenza.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare
devono avere un documento personale valido per
l'espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE,
anche della carta d’identità valida per l'espatrio.
Rilascio del passaporto - il documento e la sua
validità. Per garantire una maggiore individualità e
sicurezza ai minori italiani la normativa (estesa
anche alle carte d'identità rilasciate dai Comuni)
prevede che i passaporti per minori abbiano due
diverse tipologie di validità, al fine di garantire
l'aggiornamento della fotografia e la identificazione
del minore ai controlli di frontiera.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale.

Nessuna vaccinazione è obbligatoria.
A chi si reca nella regione amazzonica è consigliata
la profilassi antimalarica e l’anti febbre gialla. Nella
giungla è umido e fa caldo, consigliamo di mettere in
valigia calzoni corti e lunghi, maglie leggere, a
maniche corte per le escursioni in canoa e lunghe
per le camminate in foresta, costume da bagno,
scarpe da tennis o trekking per le passeggiate,
sandali, cappello per il sole, un maglione o una
felpa. Si consiglia di portare i farmaci abitualmente
utilizzati, repellenti contro le punture di insetti e una
protezione solare.

Religione

Acquisti

La religione predominante è quella cattolica (73,6%),
seguita dal protestantesimo (15,4%), dagli ortodossi,
dal buddhismo, dall'ebraismo. Si deve notare tuttavia
il significativo affermarsi delle confessioni
protestanti, che fino a qualche decennio fa erano
molto rare e raccoglievano un numero esiguo di
fedeli.
.

La maggior parte dei negozi brasiliani rimane aperta
dalle 09.00 alle 18.30/19.00 nei giorni
infrasettimanali e dalle 09.00 alle 13.00 il sabato.
Molti centri commerciali rimangono aperti fino alle
22.00. Le agenzie bancarie rimangono aperte dalle
10.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì.

Patente di guida

È richiesta la patente internazionale.

Clima e stagionalità

Fuso orario
In Brasile ci sono diversi fusi orari, tra le grosse città
nel primo rientrano la capitale Brasília, Vitória, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, San Paolo, Curitiba,
Florianópolis, Porto Alegre e Goiânia. Nel secondo
Manaus, Porto Velho e Boa Vista. Nel terzo le isole
Fernando de Noronha, Trindade, Martin Vaz, Atol
das Rocas, Saint Peter e Paul Rocks.
La differenza di orario con l’Italia è:
dal mese di ottobre a febbraio di – 3 ore, dal mese di
marzo a maggio di – 4 ore (diventeranno 5 quando
nel nostro paese vige l’ora legale), dal mese di luglio
a ottobre di – 5 ore.

Popolazione
Con circa 200 milioni di abitanti, il Brasile ha una
società multietnica ed è il Paese più popoloso
dell'America Latina ed il quinto Paese più popolato
del mondo.
Grazie all'eccezionale estensione del suo territorio,
la densità del Brasile si rivela decisamente bassa:
solo 22 ab./km². La popolazione risulta distribuita in
modo fortemente squilibrato: la densità è più alta nel
litorale e nell'entroterra del centro-sud, ed è più
bassa nel nord-ovest.

Il Brasile è visitabile durante tutto l'arco dell'anno. Le
stagioni sono invertite rispetto al nostro emisfero:
Primavera: 22 settembre – 21 dicembre; Estate: 22
dicembre – 21 marzo; Autunno: 22 marzo –
21giugno; Inverno: 22 giugno – 21 settembre.In
verità, queste quattro stagioni sono presenti solo nel
sud del Brasile. Nella maggior parte del territorio
brasiliano sono presenti solo due stagioni: la
stagione delle piogge che va da Dicembre a Marzo
(estate) e la stagione secca che va da Giugno a
Settembre (inverno).
Data la vastità del territorio, si trovano situazioni
differenti da nord a sud e dall'entroterra alla costa.
- Brasile settentrionale (bacino del Rio delle
Amazzoni): clima equatoriale ed umido, con
abbondanti piogge durante quasi tutto l'anno,
eccetto il periodo che va da luglio a novembre;
temperatura 24/27°C. L'Amazzonia è una regione
calda e piovosa.
A causa delle frequenti precipitazioni in questa zona
l’umidità è molto alta e nelle foreste può raggiungere
un tasso del 100%. I temporali sono frequenti e
costanti soprattutto nei mesi tra novembre e maggio.
- Costa Atlantica: tropicale e umido, con regolari
piogge; temperatura 21/24°c.
- Entroterra: tropicale e semi-umido; temperatura
20/28°C.
- Brasile meridionale (al di sotto del tropico del
Capricorno): subtropicale e umido, con piogge
distribuite durante tutto l'anno; la temperatura varia
tra i 10°C in inverno e i 21/32°C in estate.
- Rio de Janeiro: in estate la temperatura presenta
punte massime di 40°C e minime di 18°C; in inverno
si aggira intorno ai 20°C

Corrente elettrica
È consigliabile portare un trasformatore visto che la
corrente elettrica in Brasile non è uniforme. A Rio,
San Paolo, e Porto Alegre, la corrente è a 127 volt e
60 hertz. Brasilia, Florianopolis, Curitiba sono servite
dalla 220 volt sempre a 60 hertz, mentre a Manaus
si impiega corrente a 110 volt.
Gli hotels più organizzati, mettono spesso a
disposizione dei loro clienti apparecchi adattatori, e
alcuni hanno persino prese con più di un voltaggio.

Mance
La maggior parte dei ristoranti e dei bar include il
10% del servizio nel conto. Di abitudine si lascia
inoltre una mancia per il buon servizio. Quando il
servizio non viene compreso nel conto, la mancia è
generalmente del 10/15%. La mancia non spetta ai
conducenti di taxi, anche se molti passeggeri a fine
corsa dicono di “tenere il resto”. I facchini degli hotel
e degli aeroporti devono ricevere l’equivalente di 1
Real per ogni bagaglio trasportato.

Comunicazioni
Prefisso telefonico: 0055 dall’estero.

Lingua e valuta
Il portoghese è l’idioma nazionale. L'unita monetaria
brasiliana è il Real. 1 euro equivale a circa 3,5 Real
(settembre 2016).

Cucina
La cucina brasiliana è varia tanto quanto quella
italiana, si differenzia per lo più per i diversi tipi di
verdura e frutta che sono presenti in Brasile. Il piatto
più tipico è la "feijoada" piatto a base di riso e fagioli
neri a cui si aggiunge carne di maiale e di manzo. Il
pesce soprattutto nella zona del nord-est si trova in
abbondanza, molto apprezzato il "caranguejo"
(granchio) e i gamberetti. I ristoranti tipici sono le
"churrascarie" (più diffusi al sud) dove si inizia con
antipasti freddi e caldi al buffet a base di carne,
pesce, riso, pasta, frutta e verdura e si mangia al
tavolo una quindicina di tipi di carne differenti cotti
alla brace (Churrasco), serviti al tavolo su di uno
spiedo che il cameriere affetta al momento
direttamente nel piatto. Per strada si possono
trovare bancarelle che vendono l'Acarajé. La
bevanda tipica è la caipirinha, fatta con zucchero,
lime e cachaça (grappa derivata dalla canna da
zucchero).
.

CITTÀ

Rio de Janeiro

Salvador

Mariana

Rio de Janeiro (Fiume di Gennaio in portoghese) è
famosa per le sue spiagge di Copacabana e
Ipanema, per la gigantesca statua liberty di Gesù,
nota come Cristo Redentore sul monte Corcovado,
per il Pan di Zucchero (Pão-de-Açúcar), con la sua
funivia, e per il suo annuale carnevale. Rio de
Janeiro contiene anche la più grande foresta
all'interno di un'area urbana, la Floresta da Tijuca. Il
Centro è la parte storica della città e costituisce il
nucleo originario su cui si è sviluppata. Tra i luoghi di
interesse si trovano la Chiesa della Candelaria e la
Cattedrale in stile moderno, il Teatro municipale e
diversi musei. Il Centro rimane il cuore della
comunità finanziaria della città.

Salvador è la capitale dello Stato di Bahia.
E’ situata sull’oceano Atlantico e le sue coste si
alternano da sabbiose a rocciose.
Nel folklore della città c’è il Carnevale che si celebra
per quasi una settimana intera. Diffusi sono i teatri e
la biblioteche con libri tradotti in moltissime lingue
diverse. I trasporti sono efficienti: oltre ad avere il
primo porto d’America è presente una metropolitana
composta da 9 stazioni. Tra i luoghi d’interesse il
famoso Elevador Lacerda, ascensore costruito sul
porto tra il 1869 e il 1873 su progetto dell'ingegner
Lacerda, il Pelourinho centro storico della città di
Salvador e Patrimonio dell'Umanità.

Mariana, conosciuta anche come “la città incantata”,
fu fondata nel 1696 e fu per un breve periodo anche
capitale dello stato del Minas Gerais. Nota al
principio come “Villaggio Reale di nostra Signora del
Carmel”, ricevette il suo attuale nome solo nel 1745,
in onore della Regina Maria Anna.

San Paolo
San Paolo (São Paulo) è una città che possiede
un'ampia rete di teatri, locali per spettacoli, musei e
gallerie d'arte. La cultura della città fu ampiamente
influenzata dai diversi gruppi di immigrati che vi si
stabilirono, principalmente italiani. San Paolo è
considerata il polo culturale del Brasile.

Sao Luis
Sao Luis è una città ricchissima di storia: fondata dai
francesi nel 1612, occupata in seguito dai portoghesi
e, per un breve periodo, anche dagli olandesi.

Iguazù
Iguazù è la quarta più grande città della regione del
Paraná e la undicesima più grande del sud del
Brasile, con una popolazione di circa 309.000
abitanti. Il turismo è il motore trainante dell'economia
di questa città la cui grande attrazione è costituita
dalle imponenti cascate di Iguazù. Altro motivo di
interesse per i visitatori di Iguazù è la moschea di
Omar Ibn Al-Khattab, la più grande di tutte le
Americhe.

CITTÀ

Ouro Preto

Lençóis Maranhenses

Natal

Ouro Preto è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO per le sue storiche chiese
barocche. La città ha un'architettura coloniale
splendidamente conservata, con chiese in cui
abbondano le decorazioni auree e lavori
dell'architetto e scultore brasiliano Aleijadinho. In
epoca coloniale le arti vennero particolarmente
curate e sviluppate, grazie alla presenza di artisti
come il pittore Mestre Athayde, compositori come la
famiglia Lobo de Mesquita, poeti come Thomas
Gonzaga.

Situata a circa 330 Km da Sao Luis il Parco
Nazionale Lençóis Maranhenses è una zona
geologica considerata il “Sahara brasiliano” per i
suoi 155 mila ettari di dune desertiche che si
estendono dal continente verso il mare. La pioggia
genera centinaia di lagune verde smeraldo nel
mezzo delle dune giganti, offrendo al visitatore uno
scenario unico di sabbia bianca e lagune. I Lençóis
sono di fatto delle dune di sabbia finissima che
arrivano fino a 40 metri di altezza nelle quali si
aprono innumerevoli lagune trasparenti di varie
forme e grandezze (da qui il nome lençois: lenzuola).
Il periodo migliore per visitare Lençóis Maranhenses
va da Marzo a Settembre quando le lagune sono più
rigogliose e nel pieno del loro splendore.

Natal è la capitale dello stato Rio Grande do Norte.
Situata molto vicina all'equatore, garantisce climi più
che miti anche nel periodo "invernale". Tra l'altro,
Natal viene spesso citata come la più sicura tra le
città brasiliane. La spiaggia di Ponta Negra
rappresenta il punto turistico più famoso di Natal.

Tiradentes
Il nome Tiradentes deriva dallo pseudonimo dell’eroe
nazionale Joaquim José da Silva Xavier, artefice di
un tentativo d’insurrezione sedato dai portoghesi, e
condannato a morte dopo essersi assunto la
responsabilità del gesto scagionando tutti i suoi
compagni d’avventura. Tiradentes, che fu il primo
insediamento della zona di Rio das Mortes (dove nel
1702 fu trovato l’oro) è una delle più affascinanti città
della zona del Minas Gerais.

Praia do Forte
La zona turistica di Praia do Forte, nello stato di
Bahia, è una delle più suggestive e meglio attrezzate
di tutto il litorale atlantico del paese. Il principale
motivo di interesse della zona sono senza dubbio le
spiagge: sabbia bianchissima bagnata dalle flebili
onde dell’Oceano. Situato accanto al faro del
villaggio di pescatori di Praïa do Forte, il progetto
Tamar è un ecomuseo all'interno del quale è
possibile osservare le tartarughe marine che
nuotano all'interno di grandi vasche all'aria aperta,
ma anche squali! Si tratta di uno dei primi centri
creati nel 1980 per salvaguardare le specie di
tartarughe a rischio, come la tartaruga dermochelide
con i suoi 2 metri di lunghezza, che viene a deporre
le uova sulla spiaggia da settembre a marzo. Il
centro ospita le uova fino alla schiusa, quindi i piccoli
vengono portati in mare.

Buzios

Morro de Sao Paolo

Recife

Buzios ,a circa 200 chilometri da Rio de Janeiro ,è
un luogo incantevole dove regnano calma e relax. Le
spiagge tranquille e immerse nel verde sono una
cornice perfetta per rilassarsi e trascorrere intere
giornate al mare. Localizzata sul litorale Nord dello
Stato di Rio de Janeiro, Armação dos Búzios ha
avuto origine da un piccolo villaggio di pescatori. In
passato è stata popolata dagli indigeni Tamoios e
dopo da pirati francesi Buzios è una realtà turistica di
alto livello, dotata di hotel resort e ristoranti di
qualità, e di strutture di accoglienza tali da garantirle
il soprannome di "Saint Tropez" brasiliana.
Il perno della vita sociale è la Rua das Pedras:
percorrendola si incontrano ristoranti di ogni tipo e
cucina, negozi di abbigliamento, locali notturni per la
clientela più diversa, fino ad arrivare al monumento
che il villaggio ha voluto erigere alla propria
principessa, una statua in bronzo di Brigitte Bardot.
Oggi è una delle destinazioni più raffinate del paese,
offrendo servizi di altissima qualità per soddisfare le
preferenze più esigenti dei visitatori brasiliani e
stranieri. Possiede circa 20 spiagge d’incomparabile
bellezza e offre anche itinerari storici, culturali ed
ecoturistici. È un luogo eccellente per la pratica
dell’immersione e perfetto per chi cerca la pace di
giorno e il divertimento notturno.
.

Situata sull’isola di Tinharé, Morro de Sao Paolo,
circondata dalla barriera corallina, vanta bellissime
spiagge ed un mare trasparente. Le spiagge si
susseguono l’un l’altra e sono davvero spettacolari.
Per chi ama camminare o andare a cavallo, è
possibile raggiungere altre spiagge, più selvagge e
meno frequentate; durante la bassa marea si può
nuotare nelle varie piscine naturali che vengono a
formarsi e camminare per ore sulla sabbia e
nell’acqua bassa. L’isola, fortunatamente non ancora
conosciuta dalla “massa”, è frequentata per lo più da
turismo brasiliano e da stranieri che sono venuti a
conoscenza del posto dal passa parola di chi ci è
stato.

Recife è una bellissima città brasiliana affacciata sul
mare del Pernambuco, è una città di contrasti, dove
l’antico si unisce al moderno. Portoghesi, spagnoli,
olandesi e francesi delle colonie hanno lasciato la
loro traccia in città, tra musei, fortezze, ponti,
monumenti ed edifici neoclassici.

Fortaleza
Fortaleza é una delle città più belle ed animate del
nord-est brasiliano, 25 Km di spiagge la contornano,
dove il sole splende quasi tutto l'anno con una
temperatura che oscilla tra i 26 ed i 35 gradi. La
natura, con i suoi incanti tropicali, offre molte
attrazionii come il "Parco do Cocó", maggior parco
ecologico dell'America Latina. La notte a Fortaleza é
sempre festa, ha la fama di avere il lunedi più
"agitato" del Brasile.

Manaus
Manaus è la capitale dello stato di Amazonas,
situata sulla riva del Rio Negro vicino alla confluenza
con il Rio delle Amazzoni. Manaus è un punto
comune da cui i turisti partono per visitare la foresta
amazzonica ed un centro importante nel turismo
ecologico. Riguardo l' abbigliamento, consigliamo di
usare vestiti leggeri di cotone, comodi e casual,
magliette a manica corta e lunga, pantaloncini e
pantaloni, giacche a vento e buone scarpe per
camminare. Munirsi di antirepellenti e creme solari.

Pantanal
Pantanal è una delle ultime aree vergini sulla faccia
della terra: una vasta pianura ricoperta di
vegetazione lussureggiante con migliaia di fiori
arcobaleno che durante la stagione delle piogge
(dicembre-marzo) fioriscono. Pantanal offre
innumerevoli fiumi e laghi cristallini, le sponde sono
è possibile avvistare animali come il giaguaro, i gatti
selvatici, gli aironi che vivono in totale libertà protetti
dalle leggi create dal National Park.

BRASILE
TOUR CLASSICO
RIO DE JANEIRO, IGUAZÙ, SALVADOR DE BAHIA

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 7 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

BRASILE
TOUR COLONIALE
RIO DE JANEIRO, IGUAZÙ, OURO PRETO, SALVADOR DE BAHIA
PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 10 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

BRASILE
GRAN TOUR
RIO DE JANEIRO, IGUAZÙ, FORESTA AMAZZONICA, SALVADOR DE BAHIA

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 10 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

ESTENSIONE MARE DA RIO DE JANIERO
Vila d'Este Handmade Hospitality Hotel

Casas Brancas Boutique Hotel & SPA

ESTENSIONE MARE DA SALVADOR
Tivoli Eco Resort 5*

Patachocas Eco Resort 4*

CUBA - NOTIZIE UTILI
Cuba, la maggiore isola dei Caraibi, è uno dei
paesi più affascinanti dell’America Latina.
Avrete l’opportunità di esplorare i siti Patrimonio
dell’Umanità che conservano l’architettura
coloniale; addentrarsi in luoghi di grande
bellezza naturale, santuari della flora e della
fauna, spiagge tropicali raramente frequentate.

Documentazione per l'ingresso
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi.
Visto d’ingresso: necessario. È possibile ottenerlo
presso gli uffici consolari cubani in Italia.
È comunque sempre necessario aver ottenuto il
visto (tarjeta turìstica) prima della partenza: in
difetto, si potrebbe essere respinti all’imbarco.
Il visto d’ingresso viene concesso per un periodo
massimo di trenta giorni, rinnovabile per ulteriori 30
giorni (per una durata complessiva di 60 giorni)
dietro pagamento di una tassa statale presso i locali
uffici delle autorità di immigrazione.

Viaggio all'estero dei minori
L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore
non è più valida dal 27 giugno 2012. Infatti, da
questa data il minore può viaggiare in Europa e
all'estero solo con un documento di viaggio
individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con
iscrizione dei figli minori rimangono validi per il solo
titolare fino alla naturale scadenza.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare
devono avere un documento personale valido per
l'espatrio: il passaporto.
Per garantire una maggiore individualità e sicurezza
ai minori italiani la normativa (estesa anche alle
carte d'identità rilasciate dai Comuni) prevede che i
passaporti per minori abbiano due diverse tipologie
di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della
fotografia e la identificazione del minore ai controlli di
frontiera.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale.

Copertura sanitaria
ED È SUBITO VIAGGI garantisce la copertura
sanitaria con i massimali previsti da polizza che
verrà presentata al momento della richiesta del
preventivo del viaggio. È possibile aumentare i
massimali stipulando un'ulteriore polizza integrativa.

Vaccinazioni
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna.
Raccomandazioni: bere acqua imbottigliata senza
l’aggiunta di ghiaccio, fare uso dell’acqua corrente
solo se preventivamente bollita. Lavare le verdure
crude con prodotti specifici o con il bicarbonato
prima di consumarle. Si consiglia di portare i farmaci
abitualmente utilizzati, repellenti contro le punture di
insetti e una protezione solare.

Fuso orario
GMT-5: -6h (rispetto all'ora solare italiana); GMT-4:
-6h (rispetto all'ora legale italiana).

Comunicazioni

Clima e stagionalità

Per chiamare Cuba dall'Italia, comporre lo 00 + 53 +
prefisso della città o della provincia (7 per L'Avana,
226 per Santiago) + numero desiderato. Per
chiamare da Cuba verso l'Italia, comporre lo 00 + 39
+ numero desiderato comprensivo di 0 iniziale.

Il clima di Cuba è un clima subtropicale moderato
con due stagioni ben diverse tra loro.
Da novembre ad aprile è il periodo secco, il quale è
meno umido e un po’ più fresco, con temperature
medie-alte di 21-28°C e temperature medie-basse di
18-24°C; mentre nei mesi estivi, la temperatura
media oscilla intorno ai 30°C, con un’umidità più
accentuata. In teoria Cuba può essere visitata tutto
l'anno, però nel periodo maggio-ottobre il caldo
afoso non invita alle escursioni, inoltre in questo
periodo il sole non manca, ma i temporali
pomeridiani possono essere fastidiosi, ma con
precipitazioni sempre di breve intensità e durata.
Volendo andare in estate, comunque, giugno e luglio
sono preferibili ad agosto e settembre, perché il
rischio di uragani è più basso.
Per visitare le città e compiere escursioni è
preferibile il periodo più fresco (dicembre-febbraio), e
comunque la stagione secca (fine novembre-metà
aprile). Per una vacanza al mare, al nord-ovest si
può preferire il periodo pasquale (fine marzo-aprile),
mentre al sud-est si può andare anche in inverno.
Come detto, il mare è caldo tutto l'anno, però in
inverno alcuni giorni possono essere freschi e
nuvolosi soprattutto nella parte occidentale e nei
versanti settentrionali, dove la temperatura notturna
può scendere fino a 10°C, per cui per fare vita da
spiaggia in inverno è consigliabile la parte est, e
soprattutto la costa meridionale del sud-est.
Anche a luglio e agosto la costa del sud-est si lascia
preferire perché meno piovosa, tuttavia in questo
periodo il clima è caratterizzato da un caldo intenso
in tutta Cuba.
.

Religione
I cubani sono per il 99% di religione cristiana mista a
santeria, una religione di origine africana, simile al
voodoo. Oltre a questo, tra tanti altri, vi sono i
protestanti, gli anglicani, gli avventisti del settimo
giorno o i metodisti; così come i musulmani, ebrei,
buddisti, ecc..

Lingua e valuta
Lo spagnolo. Nei posti molto turistici si può parlare
un sia inglese sia italiano.
La moneta cubana é il peso (CUP). Il suo valore é
calcolato sul dollaro: 1CUP vale un dollaro.
Le uniche carte di credito accettate sono Visa e
MasterCard.
Non esistono bancomat ed é necessario ritirare
presso le banche (Banco Financiero International),
agenzie di cambio o i grandi hotel.

Patente di guida
È possibile guidare con patente italiana.

Corrente elettrica
Cuba ha la particolarità di possedere una corrente
elettrica a 110 V e a 220 V, con prese di tipo
americano ed europeo, per cui vi è la necessità
assoluta di munirsi di un adattatore e di prese di
corrente di tipo americano.

Cucina
La cucina cubana propone piatti a base di maiale,
riso, fagioli, mais e come se non potessero mancare,
anche le deliziosissime e abbondanti porzioni di
pesce, come la dolcissima aragosta.

Casa particular

ll termine "casa particular" tradotto in italiano
significa alla lettera "casa privata" ed è una tipologia
d' alloggio presente a Cuba. Utilizzare questa
tipologia è il modo migliore per conoscere la vera
realtà cubana. In termini semplici, un proprietario di
casa a Cuba, può chiedere licenza allo Stato con il
fine di affittarla ai turisti; se ad esempio una famiglia
cubana ha una casa con una stanza libera, può fare
richiesta al governo cubano per ottenere una licenza
e, una volta ottenuta la stessa, può da subito
ricevere i viaggiatori. Le sistemazioni sono molto
semplici e confortevoli con bagni condivisi.
I nostri tour prevedono la possibilità di allorggiare in
Casas Particulares.

CITTÀ

L'Avana

Trinidad

Camaguey

L'Avana è la capitale di Cuba e il suo cuore
pulsante. Il centro storico dell'Avana, patrimonio
mondiale dell'UNESCO, è in ottime condizioni, con
edifici in stile europeo. I colori pastello, i musicisti
jazz, i caffè e i bar sono un ottimo posto per
trascorrere un paio di giorni.

Esplorare la città di Trinidad, patrimonio mondiale
dell'UNESCO, è come tornare indietro nel tempo.
Gli edifici splendidamente restaurati e le strade
ricoperte da ciottoli nel centro della città danno un
tocco di atmosfera coloniale.
Oggi, Trinidad è una delle più popolari località
turistiche di Cuba, per questa ragione le strade sono
piene di stranieri. Sopra Plaza Mayor, piazza
centrale della città, si erge la chiesa neoclassica di
Santa Trinità. La vista della città, da lassù, lascia a
dir poco senza fiato.

Camagüey è la provincia più orientale, di maggior
ampiezza e la più pianeggiante del centro dell’isola
di Cuba. La maggior attrazione turistica della
provincia di Camagüey è, senza dubbio, la Playa
Santa Lucía a Cayo Sabinal. Il colore delle sue
acque e la sabbia fine formano un' attrazione
tropicale alla quale pochi visitatori dell’isola possono
resistere. Ma Camagüey non è solo spiaggia. La
città più importante, che condivide il nome con la
provincia, ci offre l’opportunità di scoprire la storia
cubana attraverso le sue strette e labirintiche strade,
che molte volte ci guidano verso affascinanti angoli
nascosti.

Santa Clara
Santa Clara è la capitale della provincia di Villa Clara
ed è un grande spazio aperto, raggiungibile da
qualsiasi punto dell’isola di Cuba. Città coloniale,
venne fondata nel 1689 da varie famiglie, alle quali è
stato dedicato un monumento, formato da colonne
situato nella piazza della Chiesa del Carmen.
Ha avuto un ruolo molto attivo nella lotta per
l’indipendenza, sia nella guerra dei Dieci Anni, sia
nella Battaglia di Santa Clara, quando la capitale
della provincia venne conquista militarmente dal
comandante Ernesto Che Guevara, nel dicembre del
1958. La famosa città del Che, non è famosa
solamente per i suoi appariscenti monumenti, ma
anche per la sua vitalità. Qui troviamo la seconda
università più prestigiosa del paese, ciò che le
conferisce un’aria intellettuale e una spensieratezza
giovanile che ci permette di immaginare una
combinazione di musica, teatro e danza nati a Cuba
per i cubani, fino a concerti improvvisati.
.

Varadero
Varadero è una delle più famose destinazioni
balneari di Cuba. Si estende lungo la penisola di
Hicacos e si protende nel mare al largo della costa
nord, dove un ponte levatoio lo collega alla
terraferma. Le magnifiche spiagge di sabbia bianca
di Varadero, ogni anno, attirano visitatori da tutto il
mondo. Da non perdere, inoltre, le importanti le
riserve naturali della città. Le due grotte, Cueva de
Ambrosio e Cueva de Musulmanes arricchiscono
ulteriormente lo scenario naturale varadero.

Cienfuegos
Cienfuegos rappresenta la Cuba sognata.
Ciottoli, buona musica e salsa fino al mattino presto.
Questa città ha una popolazione di circa 160.000
abitanti, ma ci sono innumerevoli scuole di ballo
caraibico.
Come Trinidad, anche il centro storico di questa
perla situata nella costa meridionale di Cuba, è
patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Cayo Coco
Cayo Coco è famosa per essere una delle mete
preferite nei romanzi di Hemingway. Anche se la
maggior parte dei turisti arriva per via aerea, Cayo
Coco è collegata alla terraferma da un ponte,
diventata ultimamente una vera e propria attrazione
per i visitatori del luogo. Ma il posti più cool per i
visitatori rimane la Playa Los Flamencos, sul
versante atlantico dell'isola, caratteristica per il
colore bianchissimo della sabbia. Anche gli amanti
degli animali a Cayo Coco saranno felici, grazie al
parco naturale di El Baba, potranno ammirare tra le
altre cose esemplari unici di tartarughe, coccodrilli e
fenicotteri.
.

Guardalavaca
Un'altra delle destinazioni idilliache di Cuba è
Guardalavaca, nella provincia di Holguin. Città più
tranquilla e più remota di Varadero è perfetta per chi
pratica sub o snorkeling.
In questo posto, infatti, si possono osservare lungo
la barriera corallina diverse specie marine.
Le gite a Guadalavaca sono spettacolari e
includono: avventure nella giungla, gite in barca e
tour di Santiago de Cuba. Inoltre, la lussuriosa
spiaggia di Guardalavaca offre una buona dose di
ombra a coloro che cercano sollievo dal sole
tropicale.

Santiago de Cuba
Santiago de Cuba è la seconda città per importanza
dell’isola di Cuba. È posizionata a sud dell’isola ed è
stata testimone dell’avvenimento di importanti fatti
storici a partire dall’epoca della colonizzazione
spagnola. La città conserva innumerevoli luoghi che
ricordano quest’epoca, che cambiarono il corso della
storia
dell’isola
lasciando
un
impronta
nell’architettura, nell’arte e nelle tradizioni della
gente locale. Santiago de Cuba è una città
incredibile, formata da impressionanti paesaggi,
interessanti edifici storici, vie piene di vita e colori,
traboccanti di cultura e tradizioni.
.

CUBA
TOUR LA PERLA DEI CARAIBI
L'AVANA, GUAMA, SANTA CLARA, TRINIDAD, SANCTI SPIRITUS, CAMAGUEY, SANTIAGO DE CUBA
PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 7 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

CUBA
TOUR ATTRAVERSANDO CUBA
L'AVANA, VIÑALES, CIENAGA DE ZAPATA, CIENFUEGOS, TRINIDAD, CAMAGUEY, BAYAMO,
SANTIAGO DE CUBA
PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 9 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

CUBA
TOUR IL CUORE DI CUBA
L'AVANA, VIÑALES, CIENAGA DE ZAPATA,
VARADERO/CAYO SANTA MARIA/CAYO COCO

CIENFUEGOS,

TRINIDAD,

PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 7 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

SANTA

CLARA,

CUBA
MINI TOUR PROFUMO CUBANO
L'AVANA, LAS TERRAZAS, GUAMÀ, CIENFUEGOS, TRINIDAD, SANTA CLARA, L'AVANA
PERNOTTAMENTI IN LOCO: N. 5 NOTTI
GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI
B = PRIMA COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR/DELUXE

ESTENSIONE MARE
Meliá Sol Cayo Largo 4*

Iberostar Selection Varadero 5*

ESTENSIONE MARE
Iberostar Selection Ensenachos 5*

Iberostar Selection Playa Pilar 5*

ESTENSIONE MARE
Meliá Cayo Coco-Adults

Only

Iberostar Selection Holguin 5*

5*

LISTINO CATALOGO SUD AMERICA 2021

MESSICO
I COLORI DEL MESSICO
MINI TOUR LO SPLENDORE DELLO YUCATAN
GRAN TOUR DEL MESSICO
TOUR MESSICO E GUATEMALA

DA GENNAIO A GIUGNO

€ 2.555
€ 1.645
€ 3.120
€ 2.930

Le quote sono da intendersi per persona.
I tour sono a partenza garantita condivisi con altri partecipanti, per ricevere il calendario delle partenze
previste contattare ED È SUBITO VIAGGI
I tour includono:












Sistemazione in hotel categoria standard (n. di notti in base al programma selezionato) in camera
doppia/matrimoniale
Prima colazione
Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma
Voli domestici se previsti nel programma
Pasti e trattamento come da programma
Guida parlante italiano durante le escursioni come dettagliato nel programma
Entrate ai siti menzionati nel programma
Gadget viaggio ED È SUBITO…VIAGGI
Assistenza ED È SUBITO…VIAGGI dalla partenza al rientro
Polizza medico/bagaglio con assistenza Covid-19
Polizza Responsabilità Civile Unipolsai

I tour non includono:








Voli internazionali
Diritti di iscrizione (€ 70 a persona)
Polizza assicurativa annullamento (obbligatoria)
Servizi e pasti non indicati nel programma
Bevande
Ingressi non menzionati
Mance, extra e tutto quanto non specificato in “i tour includono”

Nota. Per ricevere il calendario delle partenze previste, il dettaglio dei servizi inclusi, richiedere
una quotazione dei voli, richiedere la lista degli hotel previsti nel tour, o per altre info contattare
ED È SUBITO VIAGGI:
Mail: programmazione3@subitoviaggi.it | Tel. 06/86398970
Il costo degli servizi turistici (hotel, trasferimenti, tour, ecc.) acquistati in valuta estera è basato sul cambio valutario di
1 euro = USD 1,2 alla data del 24.02.2021, mese di preparazione dei prezzi.
In caso di oscillazioni valutarie, il prezzo verrà adeguato e ricalcolato.

PERÙ TOUR
TOUR PERÙ CLASSICO
TOUR PERÙ MISTERIOSO

DA GENNAIO A GIUGNO
PARTENZA GARANTITA

DA GENNAIO A GIUGNO
PARTENZA PRIVATA

€ 1.860
€ 2.540

€ 2.475
€ 3.220

Le quote sono da intendersi per persona.
I tour “partenza garantita” sono condivisi con altri partecipanti, per ricevere il calendario delle partenze
previste contattare ED È SUBITO VIAGGI.
I tour “partenza privata” sono esclusivi e riservati.
I tour includono:











Sistemazione in hotel categoria standard (n. di notti in base al programma selezionato) in camera
doppia/matrimoniale
Prima colazione
Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma
Pasti e trattamento come da programma
Guida parlante italiano durante le escursioni come dettagliato nel programma
Entrate ai siti menzionati nel programma
Gadget viaggio ED È SUBITO…VIAGGI
Assistenza ED È SUBITO…VIAGGI dalla partenza al rientro
Polizza medico/bagaglio con assistenza Covid-19
Polizza Responsabilità Civile Unipolsai

I tour non includono:









Voli internazionali e domestici
Diritti di iscrizione (€ 70 a persona)
Polizza assicurativa annullamento (obbligatoria)
Servizi e pasti non indicati nel programma
Bevande
Ingressi non menzionati
Mance, extra e tutto quanto non specificato in “i tour includono”

Nota. Per ricevere il calendario delle partenze previste, il dettaglio dei servizi inclusi, richiedere
una quotazione dei voli, richiedere la lista degli hotel previsti nel tour, o per altre info contattare
ED È SUBITO VIAGGI:
Mail: programmazione3@subitoviaggi.it | Tel. 06/86398970
Il costo degli servizi turistici (hotel, trasferimenti, tour, ecc.) acquistati in valuta estera è basato sul cambio valutario di
1 euro = USD 1,2 alla data del 24.02.2021, mese di preparazione dei prezzi.
In caso di oscillazioni valutarie, il prezzo verrà adeguato e ricalcolato.

PERÙ ESTENSIONI
PARTENZA MARTEDÌ E
VENERDÌ CONDIVISA CON
ALTRI PARTECIPANTI

ALTRI GIORNI DELLA SETTIMANA
CONDIVISA CON ALTRI
PARTECIPANTI

€ 665

€ 845

CONDIVISA CON ALTRI
PARTECIPANTI

IN PRIVATO (MIN. 2 PERSONE)

€ 600

-

-

€ 660

ESTENSIONE MACHU
PICCHU
ESTENSIONE
AMAZZONIA
ESTENSIONE VINICUNCA
Le quote sono da intendersi per persona.
Estensione Machu Picchu include:

















Briefing il giorno prima della partenza
Guida (spagnolo-inglese): da 01 a 8 partecipanti; un’assistente guida a partire da 9 partecipanti
Trasferimento hotel in Cusco / Stazione del treno
Biglietto del treno Expedition fino al Km 104
Bus tickets Machu Picchu - Aguas Calientes (1° giorno)
Bus tickets Aguas Calientes – Machu Picchu – Aguas Calientes - Machu Picchu (2° giorno)
Biglietto del treno Expedition per la tratta Aguas Calientes/Ollantaytambo
Trasferimento dalla stazione di Ollantaytambo all’hotel in Cusco
Durante The Inca Trail:
Box Lunch (1 giorno)
Bombola ossigeno e kit pronto soccorso
Biglietto per Inca Trail e Machu Picchu
4Hrs. Assistenza passeggero (emergency number)
Gadget viaggio ED È SUBITO…VIAGGI
Assistenza ED È SUBITO…VIAGGI dalla partenza al rientro
Polizza medico/bagaglio con assistenza Covid-19
Polizza Responsabilità Civile Unipolsai

I tour non includono:













Voli internazionali e domestici
Hotel ad Aguas Calientes (1° giorno)
Hotel a Cusco prima e dopo il trekking
Bastoncini da trekking
Ingressi al Machu Picchu e Huayna Picchu Mountain
Portatore extra per il trasporto di oggetti personali fino a 7
Servizio di guida per Huayna Picchu o Machu Picchu Mountain
Trasferimento dalla stazione all’hotel di Cuzco
Diritti di iscrizione (€ 70 a persona – gratuita se l’estensione è inserita all’interno di un tour)
Polizza assicurativa annullamento (obbligatorio)
Servizi e pasti non indicati nel programma
Bevande

Estensione Amazzonia include:










Escursioni e trasporto come indicato nel programma con servizi in condivisione
Assistenza di guide locali parlante spagnolo/inglese
Pernottamento negli hotel previsti dal programma
Tutte le entrate per lo svolgimento delle escursioni menzionate (quote soggette a variazione senza
preavviso).
Pasti come da programma
Gadget viaggio ED È SUBITO…VIAGGI
Assistenza ED È SUBITO…VIAGGI dalla partenza al rientro
Polizza medico/bagaglio con assistenza Covid-19
Polizza Responsabilità Civile Unipolsai

I tour non includono:






Voli internazionali e domestici
Diritti di iscrizione (€ 70 a persona – gratuita se l’estensione è inserita all’interno di un tour)
Polizza assicurativa annullamento (obbligatorio)
Servizi e pasti non indicati nel programma
Bevande

Estensione Vinicunca include:









Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma con servizio privato ed assistenza di guida
locale parlante inglese/spagnolo
Pernottamento in tenda presso il Campeggio di Kairawiri
Pasti come indicati in programma (un pranzo in ristorante, cena e prima colazione presso il
campeggio, pic-nic del 2° giorno).
Tutte le entrate per lo svolgimento delle escursioni menzionate.
Gadget viaggio ED È SUBITO…VIAGGI
Assistenza ED È SUBITO…VIAGGI dalla partenza al rientro
Polizza medico/bagaglio con assistenza Covid-19
Polizza Responsabilità Civile Unipolsai

I tour non includono:







Hotel a Cusco prima e dopo il trekking
Voli internazionali e domestici
Diritti di iscrizione (€ 70 a persona – gratuita se l’estensione è inserita all’interno di un tour)
Polizza assicurativa annullamento (obbligatorio)
Servizi e pasti non indicati nel programma
Bevande

CILE
TOUR CILE DESERTO E NORD
TOUR DESERTO, LAGHI E PATAGONIA
TOUR DAL DESERTO AI GHIACCIAI

DA GENNAIO A GIUGNO
SISTEMAZIONE IN HOTEL
CATEGORIA STANDARD

DA GENNAIO A GIUGNO
SISTEMAZIONE IN HOTEL
CATEGORIA SUPERIOR

€ 2.675
€ 2.640
€ 2.230

€ 2.790
€ 2.845
€ 2.415

Le quote sono da intendersi per persona.
I tour “partenza garantita” sono condivisi con altri partecipanti, per ricevere il calendario delle partenze
previste contattare ED È SUBITO VIAGGI.
I tour includono:











Sistemazione in hotel categoria standard (n. di notti in base al programma selezionato) in camera
doppia/matrimoniale
Prima colazione
Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma
Pasti e trattamento come da programma
Guida parlante italiano durante le escursioni come dettagliato nel programma
Entrate ai siti menzionati nel programma
Gadget viaggio ED È SUBITO…VIAGGI
Assistenza ED È SUBITO…VIAGGI dalla partenza al rientro
Polizza medico/bagaglio con assistenza Covid-19
Polizza Responsabilità Civile Unipolsai

I tour non includono:








Voli internazionali e domestici
Diritti di iscrizione (€ 70 a persona)
Polizza assicurativa annullamento (obbligatorio)
Servizi e pasti non indicati nel programma
Bevande
Ingressi non menzionati
Mance, extra e tutto quanto non specificato in “i tour includono”

Nota. Per ricevere il calendario delle partenze previste, il dettaglio dei servizi inclusi, richiedere
una quotazione dei voli, richiedere la lista degli hotel previsti nel tour, o per altre info contattare
ED È SUBITO VIAGGI:
Mail: programmazione3@subitoviaggi.it | Tel. 06/86398970
Il costo degli servizi turistici (hotel, trasferimenti, tour, ecc.) acquistati in valuta estera è basato sul cambio valutario di
1 euro = USD 1,2 alla data del 24.02.2021, mese di preparazione dei prezzi.
In caso di oscillazioni valutarie, il prezzo verrà adeguato e ricalcolato.

CILE ESTENSIONE
ESCURSIONE PRIVATA
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

ESTENSIONE ISOLA DI
PASQUA

€ 1200

Le quote sono da intendersi per persona.
Estensione Isola di Pasqua include:









Escursioni e trasporto come indicato nel programma con servizi privati
Escursioni come da programma con guida spagnolo/inglese
Pernottamento negli hotel previsti dal programma
Pasti come da programma
Gadget viaggio ED È SUBITO…VIAGGI
Assistenza ED È SUBITO…VIAGGI dalla partenza al rientro
Polizza medico/bagaglio con assistenza Covid-19
Polizza Responsabilità Civile Unipolsai

I tour non includono:







Ingressi ai Parchi e ai siti
Voli internazionali e domestici
Diritti di iscrizione (€ 70 a persona – gratuita se l’estensione è inserita all’interno di un tour)
Polizza assicurativa annullamento (obbligatorio)
Servizi e pasti non indicati nel programma
Bevande

ARGENTINA
TOUR ARGENTINA
ESPLORA
TOUR ARGENTINA
INCREDIBILE
TOUR ARGENTINA INTENSA

DAL 01/04 AL 15/07

DAL 16/07 AL 31/03

€ 2.975

€ 3.460

€ 2.280

€ 2.390

€ 3.315

€ 3.505

Le quote sono da intendersi per persona.
I tour “partenza privata” permetto la possibilità di scegliere la data di partenza. Le escursioni saranno
condivise con altri parteciopanti.
I tour includono:










Sistemazione in hotel categoria standard (n. di notti in base al programma selezionato) in camera
doppia/matrimoniale
Prima colazione
Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma (escursioni con massimo 6 persone)
Pasti e trattamento come da programma
Guida parlante italiano durante le escursioni come dettagliato nel programma
Gadget viaggio ED È SUBITO…VIAGGI
Assistenza ED È SUBITO…VIAGGI dalla partenza al rientro
Polizza medico/bagaglio con assistenza Covid-19
Polizza Responsabilità Civile Unipolsai

I tour non includono:









Voli internazionali e domestici
Diritti di iscrizione (€ 70 a persona)
Polizza assicurativa annullamento (obbligatoria)
Entrate ai siti
Servizi e pasti non indicati nel programma
Bevande
Ingressi non menzionati
Mance, extra e tutto quanto non specificato in “i tour includono”

Nota. Per ricevere il calendario delle partenze previste, il dettaglio dei servizi inclusi, richiedere
una quotazione dei voli, richiedere la lista degli hotel previsti nel tour, o per altre info contattare
ED È SUBITO VIAGGI:
Mail: programmazione3@subitoviaggi.it | Tel. 06/86398970
Il costo degli servizi turistici (hotel, trasferimenti, tour, ecc.) acquistati in valuta estera è basato sul cambio valutario di
1 euro = USD 1,2 alla data del 24.02.2021, mese di preparazione dei prezzi.
In caso di oscillazioni valutarie, il prezzo verrà adeguato e ricalcolato.

CUBA

Partenze garantite
TOUR LA PERLA DEI
CARAIBI
TOUR
ATTRAVERSANDO
CUBA
TOUR IL CUORE DI
CUBA CON
ESTENSIONE INCLUSA
A VARADERO
TOUR IL CUORE DI
CUBA CON
ESTENSIONE INCLUSA
A CAYO COCO O
CAYO SANTA MARIA
MINI TOUR
PROFUMO CUBANO

CUBA

Partenze private
TOUR LA PERLA DEI
CARAIBI
MINI TOUR
PROFUMO CUBANO

DAL 07/01
AL 30/04

DAL 01/05
AL 14/07

DAL 15/07
AL 24/08

DAL 25/08 AL
31/10

DAL 01/11
AL 15/12

€ 1.680

€ € 1.560

€ 1.715

€ 1.570

€ 1.665

€ 1975

€ 1735

€ 1805

€ 1720

€ 1910

€ 1515

€ 1250

€ 1350

€ 1250

€ 1475

€ 1395

€ 1215

€ 1285

€ 1340

€ 1380

€ 1.220

€ 1.090

€ 1.200

€ 1.075

€ 1.170

DAL 06/01
AL 30/04

DAL 01/05 AL
31/07

DAL 01/08 AL
24/08

DAL 25/08 AL
31/10

DAL 01/11 AL
21/12

€ 2.745

€ 2.585

€ 2.540

€ 2.500

€ 2.645

€ 1.820

€ 1.650

€ 1.590

€ 1.565

€ 1.690

Le quote sono da intendersi per persona.
I tour “partenza garantita” sono condivisi con altri partecipanti, per ricevere il calendario delle partenze
previste contattare ED È SUBITO VIAGGI.
I tour “partenza privata” sono esclusivi e riservati.

I tour includono:











Sistemazione in hotel categoria standard (n. di notti in base al programma selezionato) in camera
doppia/matrimoniale
Prima colazione
Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma
Pasti e trattamento come da programma
Guida parlante italiano durante le escursioni come dettagliato nel programma
Entrate ai siti menzionati nel programma
Gadget viaggio ED È SUBITO…VIAGGI
Assistenza ED È SUBITO…VIAGGI dalla partenza al rientro
Polizza medico/bagaglio con assistenza Covid-19
Polizza Responsabilità Civile Unipolsai

I tour non includono:








Voli internazionali e domestici
Diritti di iscrizione (€ 70 a persona)
Polizza assicurativa annullamento (obbligatoria)
Servizi e pasti non indicati nel programma
Bevande
Ingressi non menzionati
Mance, extra e tutto quanto non specificato in “i tour includono”

Nota. Per ricevere il calendario delle partenze previste, il dettaglio dei servizi inclusi, richiedere
una quotazione dei voli, richiedere la lista degli hotel previsti nel tour, o per altre info contattare
ED È SUBITO VIAGGI:
Mail: programmazione3@subitoviaggi.it | Tel. 06/86398970
Il costo degli servizi turistici (hotel, trasferimenti, tour, ecc.) acquistati in valuta estera è basato sul cambio valutario di
1 euro = USD 1,2 alla data del 24.02.2021, mese di preparazione dei prezzi.
In caso di oscillazioni valutarie, il prezzo verrà adeguato e ricalcolato.

ED È SUBITO…VIAGGI

Via Monte delle Gioie, 13 – 01199 Roma
T. 06/86398970
www.subitoviaggi.it
www.subitoviaggistudio.it

CONDIZIONI DI VENDITA
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia
internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23
maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970,
nonché D.L. del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE - nonché dal Codice del
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni – della Direttiva UE 2015/2302, recapita in Italia
con D.Lgs. N. 62 del 21/05/2018.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere
abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche
regionale.
Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole
"agenzia di viaggio", "agenzia di turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese
abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art.
4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si
obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo
forfetario;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,
purché
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
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4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 che costituiscano
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con
le modalità di cui all'art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia
di cui al successivo art.21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico
o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o
del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l'identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della
sua/loro eventuale inclusione nella cd. "black list" prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico,
al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria.
L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come
previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l'organizzatore si
riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D.
Lgs. 206/2005.
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7. PAGAMENTI
a) La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare
all'atto
della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza,
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall'opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore, la risoluzione
di diritto. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 30 giorni prima dell'inizio del viaggio. Per
le prenotazioni in epoca successiva alla data sopra indicata, l'intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
b) Nei pacchetti personalizzati, qualora si dovessero ottenere delle quotazioni promozionali, il saldo
dei servizi avverrà direttamente alla conferma della prenotazione.
c) I voli aerei ed i traghetti dovranno essere saldati al momento della prenotazione.
d) Per Viaggi e Soggiorni di Gruppo le condizioni di pagamento saranno quelle riportate nelle
specifiche proposte.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di
sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi in vigore alla data di
pubblicazione dei programma (novembre 2021), come riportata nelle schede tecniche dei cataloghi,
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del programma del catalogo / fuori catalogo.
Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del
pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 5. Un aumento di prezzo, indipendentemente
dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte
dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di
calcolo,
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9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1 art.42,il turista potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3°comma dell'articolo 10.
Il turista non può esercitare i diritti sopra previsti quando l'annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato, escluso
l'eccesso di prenotazione.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla,
(Art. 43 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore,
tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 8%
(Se l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il Viaggiatore ha il diritto a una riduzione
di prezzo se vien una diminuzione dei costi pertinenti)
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre
due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
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comma, o nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su
misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto.

11. MODIFICHE RICHIESTE DAL CONSUMATORE PRIMA DELLA
PARTENZA.
Per ogni variazione su una prenotazione già confermata, se non aggravata da penali, verrà addebitata
una spesa di variazione pratica da € 25 a € 50.

12. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne un fatto proprio del Consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, dovrà rimborsarlo in misura
pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà,
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per
il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

13. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del
cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
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Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.Le eventuali ulteriori modalità e
condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
14. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio.
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.
I consumatori dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al
momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale
sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio Il turista è tenuto a fornire
all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l'attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l'Intermediario e
l'organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari,
disabilità, ecc...) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
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15. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del turista.
16. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonero di cui all'art. 46 Cod.
Tur.
17. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli
articoli 1783 e 1784 del codice civile.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto.
L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 16 e 17 delle
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da
un caso fortuito o di forza maggiore.
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19. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento,
all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel
luogo di partenza.
20. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende
relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie,
casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente
nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da
tali polizze.
21. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo,
sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal
caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale
adesione comporta.
22. FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è
assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico
e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell'Agente di viaggi intermediario
o dell'organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell'art. 50 Decreto Legislativo 23
maggio 2011 n. 79: ED E’ SUBITO…VIAGGI ha aderito al Fondo di Garanzia a tutela dei viaggiatori
(certificato n. A/165.668/5/2021 con Garanzia Viaggi S.r.l).
ED È SUBITO VIAGGI garantisce la copertura sanitaria con le migliori compagnie assicurative mondiali.
Il dettaglio della polizza assicurativa verrà presentato al momento del preventivo del viaggio.
La polizza prevede oltre che alla copertura delle spese mediche, spese dovute da infezione Covid con rimborso
in caso di prolungamento del soggiorno, anche l’eventuale rientro anticipato in caso di malattia o infortunio.
La polizza prevede copertura spese di annullamento viaggio.
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23. MODIFICHE OPERATIVE
gli orari e le tratte dei voli indicati nella conferma dei servizi potranno subire variazioni poiché
soggetti a riconferma da parte degli Enti di volo preposti. Tali variazioni, rispetto a quanto indicato
pertanto nella conferma di prenotazione dei servizi, potranno quindi riguardare gli orari, la Compagnia
aerea, l'aeromobile – fermo l'obbligo di utilizzare aeromobili e compagnie aeree di qualità ed
affidabilità pari a quelle inizialmente indicati. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma alla
propria Agenzia sull'orario dei voli e sui vettori due giorni prima della partenza. L'Organizzatore
informerà i passeggeri circa l'identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste
dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all'art.5).
SCHEDA TECNICA
ORGANIZZAZIONE TECNICA GARANZIA ASSICURATIVA
Organizzazione tecnica – ED E'...SUBITO VIAGGI di SOTUR srl P.IVA 01769941004 C.F.0741229058 Licenza n.429/96 del 16/10/96 - Giunta Regionale del Lazio
Garanzia Assicurativa – Responsabilità Civile UNIPOL n1331/319/58380220 in osservanza alle
disposizioni legislative previste dalla C
CAMBI E TARIFFE
I nostri programmi sono basati sugli orari, sui cambi e sul costo dei servizi a terra aggiornati e alla
pubblicazione dei singoli cataloghi/programmi di viaggio ed dei relativi listini pubblicati. Le quote
potranno variare in dipendenza di modificazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e
delle tasse, quali le tasse d'imbarco o diritti di prenotazione negli aeroporti o porti. (art.8-9-10)
PREZZI
I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nel catalogo o nelle successive variazioni
del listino prezzi, sono sempre espressi in euro e sono stati calcolati in base ai tassi di cambio e costo
del carburante e ETS ( Carbon Tax ) stimati alla data di determinazione del prezzo in corso di validità.
Per tale ragione il prezzo di acquisto del pacchetto potrà subire delle variazioni al rialzo, come di
seguito indicate, qualora successivamente alla stipula del contratto intervengano variazioni nei
parametri di seguito descritti.
Voli di linea: In caso di emissione immediata del biglietto aereo l'importo addebitato include gli
adeguamenti operati dalla compagnia aerea sino alla data di emissione ed esclude la applicabilità di
eventuali ulteriori adeguamenti successivi alla data di emissione del biglietto stesso. In caso di
emissione posticipata del biglietto aereo rispetto alla data di conclusione del contratto di viaggio il
prezzo del biglietto sarà soggetto agli adeguamenti fuel/cambio operati dalla compagnia aerea; il
consumatore sarà tenuto a pagare l'importo risultante dall'eventuale adeguamento del prezzo del
biglietto operato dalla compagnia e comunicato da ED E'... SUBITO VIAGGI presso l'agenzia di
viaggio scelta dal consumatore. L'adeguamento valutario sarà applicato solo ed esclusivamente ai
servizi turistici pagati dall'organizzatore in valuta estera.
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PENALI
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al
primo comma dell'articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici)
e indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto dall'articolo 7, 1° comma (delle Condizioni
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito
e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
Quota individuale di gestione pratica;
Il premio della copertura assicurativa.
a) Soggiorni e tour in formula residence o alberghiera e/o servizi aggiuntivi
come trasferimenti, viaggi in pullman, noleggio auto, (tutti i servizi a terra):
• 10% della quota base fino a 30 giorni lavorativi – escluso festivi e
prefestivi – prima della data di partenza del viaggio;
• 30% della quota base da 29 giorni a 18 giorni lavorativi – escluso festivi e
prefestivi – prima della data di partenza del viaggio;
• 50% della quota base da 17 giorni a 10 giorni lavorativi – escluso festivi e
prefestivi – prima della data di partenza del viaggio;
• 75% della quota base da 9 giorni a 3 giorni lavorativi – escluso festivi e
prefestivi – prima della partenza del viaggio;
• 100% della quota base dopo tali termini.
b) per determinati servizi turistici da catalogo o fuori catalogo, viaggio su misura e servizi in genere, le
penali possono essere del 100% dal momento della prenotazione / conferma in special modo per
servizi quali voli aerei/biglietteria ferroviaria/biglietteria marittima.
Tali condizioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi da e fuori catalogo, ai viaggi su
misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nei cataloghi o fuori
catalogo e nelle offerte pubblicate sul sito internet
N.B.: Il calcolo dei giorni non include quello del recesso ed il giorno di inizio viaggio; la
comunicazione di recesso deve pervenire in un giorno lavorativo. Il calcolo dei giorni non include
festivi e prefestivi.
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ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di
tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di
organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di
viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Privacy
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003: D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali"), visto il regolamento (UE) 2016/679 che abroga il regolamento n
95/46/CE - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, si specifica che i dati forniti verranno trattati per le
seguenti finalità: fruizione dei servizi oggetto del pacchetto di viaggio/turistico acquistati e saranno
trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel
conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi.
I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli
obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.
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