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QUOTE: tutte le quote sono espresse in Euro e sono
state calcolate in base alle tariffe aeree e ai costi dei
servizi a terra in nostro possesso al momento della stam-
pa del catalogo.La quota di iscrizione (€ 60) è per per-
sona, obbligatoria e non rimborsabile.
VARIAZIONI DELLE PRENOTAZIONI: per qualsia-
si variazione possibile, da apportare a pratiche già
avviate e confermate, in assenza di penalità, sarà
applicato un supplemento pari a € 25 per persona.
GLI ALBERGHI: le categorie delle strutture pubblicate,
se non ufficiali e stabilite dall’ente competente in stelle,
sono quelle mediamente da noi rapportate alla realtà
alberghiera locale ed indicate con il simbolo 
In alcuni periodi può capitare che i ristoranti od i servizi
comuni di qualche albergo vengano chiusi senza averne
dato preavviso; non ci assumiamo responsabilità a riguar-
do. Minibar, cassetta di sicurezza, sauna, fitness-center,
garage ove indicati si intendono a pagamento. Per ragio-
ni operative ogni albergo potrà essere sostituito con altro
di pari categoria.
Importante: talvolta all’arrivo negli alberghi potrebbe
essere richiesto un deposito cauzionale a copertura di
eventuali extra, da pagare in contanti o preferibilmente
con carta di credito. Si raccomanda di saldare le proprie
spettanze prima della partenza.
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<MALDIVE> 
Le isole Maldive furono un importante crocevia di genti antiche.  Situate poco sopra l’Equatore su rotte un tempo

battute da esploratori, commercianti, avventurieri di ogni genere e perfino da religiosi, sono pur sempre restate

completamente fuori dagli eventi di spicco del mondo e questo fa sì che i visitatori di oggi le identifichino con il

paradiso.  Ed in effetti le Isole Maldive sono una destinazione magica color smeraldo, cobalto, turchese, un luogo

incredibile che è impossibile non vedere almeno una volta nella vita.  Duemila isole, delle quali solo duecento sono

abitate, con strutture alberghiere edificate nel pieno rispetto della natura, dove il comfort è ai massimi livelli, il

servizio impeccabile, la gente cordiale e gentile.  Viaggi di nozze e vacanze balneari indimenticabili fra i ventisei

atolli maldiviani che costituiscono il top delle aspirazioni per chi ama immergersi nella natura più generosa in un

viaggio diverso dal solito.  Maxitraveland ha pensato a tutto questo, scegliendo la destinazione con un occhio

attento alle esigenze dei viaggiatori, e ha  sicuramente centrato l’obiettivo.

Curiosità
Le Maldive sono state citate nel Guinness dei Primati come il paese più piatto del mondo, dato che nessun terreno

naturale supera i 2,4 m sul livello del mare, ma questa considerazione può essere valutata anche da un altro punto di vista.

L’arcipelago delle Maldive, infatti, potrebbe essere considerato una della nazioni più montuose del mondo,

poiché i suoi abitanti vivono sulla cresta di un’antica catena vulcanica che si estende per 2000 km dalle isole

Laccadive, vicino all’India, alle isole Chagos a sud dell’Equatore.

Questa catena supera i 5000 m di quota ma è sommersa dall’Oceano Indiano e le sue vette non sono innevate,

bensì ricoperte da roccia corallina. 
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MAXIFedeltà
Entrare a far parte del Club è semplicis-
simo: a tutti coloro che acquisteranno il
loro secondo pacchetto Maxitraveland
entro 12 mesi dal primo, sarà ricono-
sciuto uno sconto del 5%. Tale agevola-
zione sarà riconosciuta solo se debita-
mente segnalata dal Cliente all’atto
della prenotazione.
Offerta applicabile per tutte le strutture pub-
blicate nel presente catalogo. 

Speciale Sposi
Per condividere la gioia di un momento
indimenticabile, alcune strutture riserva-
no offerte e  trattamenti davvero specia-
li  a tutte le coppie che convoleranno a
nozze durante  l’anno 2006.
Offerta valida solo dietro presentazione
delle pubblicazioni di nozze o del certifi-
cato di matrimonio, all’atto della prenota-
zione.

Terza età
Super offerta dedicata esclusivamente
agli over 65: sconto del 5% in tutti i
periodi.
Offerta valida solo dietro invio di documen-
to d’identità all’atto della prenotazione.

In viaggio con gli amici
Formula risparmio per minigruppi di 6
persone adulte: sconto totale € 150.
Offerta valida solo per prenotazioni effettua-
te contemporaneamente in un’unica pratica.

NB:Se non diversamente specificato, le
offerte sono valide esclusivamente sulle
quote da catalogo (escluso Maxiprice),
per soggiorni di minimo 7 notti, non
sono cumulabili e non sono applicabili
sulle tariffe di solo soggiorno.
Posti limitati, soggetti a disponibilità e
riconferma. L’applicazione delle age-
volazioni deve essere richiesta all’atto
della prenotazione.

Le quote comprendono
• Volo speciale A/R da Roma (Fco) o

Milano (Mxp).
• Tasse aeroportuali
• 7 pernottamenti nel resort prescelto

con il trattamento indicato in tabella.
• Trasferimenti da/per aeroporto in

barca veloce. 
• Assistenza ufficio rappresentante in

loco.

Le quote non comprendono
• Mance, bevande, extra di carattere

personale e tutto quanto non espressa-
mente indicato nella voce "Le quote
comprendono".

Riduzioni per Bambini*
(sistemati in camera con 2 adulti)
• Bambini 0-2 anni: gratuiti; da corri-

spondere in hotel, USD 8 al giorno
per la tassa di soggiorno.

• Bambini 2-12 anni non compiuti:
riduzione del 30%.

* Al momento della prenotazione occorre
fornire la data di nascita dei bambini,
che verrà verificata in aeroporto al
momento dell’imbarco. Nel caso in cui
questi dati non risultassero veritieri, sarà
richiesto il pagamento per intero della
quota, o negato l’imbarco in assenza di
posti disponibili. 

PER TUTTI I SOGGIORNI ALLE MALDIVE

MaxiPrice
Prima prenoti, più risparmi: questa è
la nostra filosofia. 
Nelle tabelle dei prezzi troverete due
colonne dedicate a questa STREPITO-
SA offerta con sconti fino a € 1.000
a coppia.
La VERDE (MaxxxiPrice 60gg) è
valida per prenotazioni effettuate e
saldate fino a 60 giorni prima della
partenza, mentre quella BLU
(MaxxiPrice 30gg) è valida per
prenotazioni effettuate fino a 30 gior-
ni prima della partenza. 
Paura dei famigerati Last Minute?
Non preoccupatevi! 
Se acquistate il pacchetto
MaxxxiPrice 60gg, vi garantiamo
il prezzo più basso di vendita. Infatti
fino a 8 giorni prima della data di
partenza, se la Maxitraveland mette-
rà in circolazione un’offerta speciale
a prezzo più basso per lo stesso viag-
gio, lo stesso periodo e la stessa
durata, la differenza tra l’importo
pagato e quello dell’offerta Vi sarà
rimborsata. Affrettatevi! 

Offerta valida solo per prenotazioni con
saldo immediato. Non sono accettati
cambi nominativi passeggeri successiva-
mente alla prenotazione. In caso di man-
cato pagamento e/o cambio nome si
riattiverà automaticamente il prezzo uffi-
ciale da catalogo.



Sup.Sup.



MAXI Club atollo di Malè Nord 

Tipo struttura

Situato nell’atollo di Malè nord, l’albergo
è facilmente raggiungibile.  Dista infatti
appena 15 minuti di barca veloce dal-
l’aeroporto internazionale di Malè.

La struttura è stata concepita in modo fun-
zionale per lasciare intatto il fascino della
splendida natura che lo circonda.

Il Giravaru vanta una meravigliosa barrie-
ra corallina, molto vicina e facilmente
accessibile dal resort,  dove poter osser-
vare la ricca e vivace fauna marina.  Per
gli appassionati del diving, la posizione
è ideale in quanto l’isola è circondata da
numerosi e rinomati siti per le immersioni.

Sistemazione

Il resort è composto da 66 bungalow,
tutti fronte mare dotati di aria condiziona-
ta, frigo, tv, telefono, ventilatore a pale,
asciugacapelli, acqua calda e veranda o
terrazzino.

Trattamento

Pensione completa (prima colazione e
cena a buffet, pranzo servito ai tavoli con
2 scelte di menù presso il ristorante princi-
pale).
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MAXI Club atollo di Malè Nord 

Servizi

Il resort dispone della reception aperta
24h, due negozietti per souvenir, salotti-
no tv, computer con connessione ad inter-
net, bar principale e bar discoteca con
apertura serale, centro massaggi (ayurve-
dici) e piscina con bar adiacente.

I pasti vengono serviti nell’accogliente
ristorante principale; inoltre è disponibile
un simpatico coffee shop con terrazza sul
mare dove poter gustare cocktail alla frut-
ta o organizzare romantiche cene a tema
o a lume di candela. Nel resort sono
accettate le principali carte di credito:
amex/visa/mastercard.
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Sport  e attività ricreative 

Una piscina, palestra, tavolo da ping
pong, campo da beach volley, possibili-
tà di noleggiare a pagamento wind surf
e canoe, tavolo da biliardo e un attrezza-
tissimo centro diving Padi.  

Programma di escursioni per visitare i din-
torni.

Possibilità di praticare lo snorkeling per
immergersi nello splendido mondo
acquatico di questo paradiso.

Speciale Maxitraveland: 
Nostro assistente residente in loco.

Programma di animazione soft.
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dal 08/01 al 31/03 1.490 1.190 1.290
dal 01/04 al 08/04 1.490 1.090 1.190
dal 09/04 al 15/04 1.490 1.190 1.290
dal 16/04 al 30/04 1.390 1.090 1.190
dal 01/05 al 28/07 1.190 899 999
dal 29/07 al 05/08 1.490 1.190 1.290
dal 06/08 al 15/08 1.790 1.290 1.390
dal 16/08 al 31/08 1.590 1.190 1.290
dal 01/09 al 30/09 1.390 949 1.049
dal 01/10 al 31/10 1.290 929 1.029
dal 01/11 al 30/11 1.290 899 999
dal 01/12 al 17/12 1.190 799 899
dal 18/12 al 23/12 1.590 1.190 1.290
dal 24/12 al 30/12 2.190 1.850 1.899
dal 31/12 al 05/01 1.790 1.290 1.399

Quote valide per partenze da Roma e da Milano 

Supplementi e riduzioni per persona:
Supplemento camera singola a settimana: € 250
Settimana Supplementare: da calcolare riducendo del 33% la quota
base della settimana successiva a quella di partenza
Cena di Natale e Capodanno inclusa nella quota
Riduzione 3° letto a settimana: € 20
Riduzione bambini (vedi pagina 4)

Speciale sposi:
Decorazioni floreali e cesto di frutta in camera.

MAXI Club atollo di Malè Nord 
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���Sup. Kuramathi Village�
Tipo struttura
situato sull’atollo di Rasdhoo, a nord di
Ari, a circa 1 ora e 30 minuti di barca
veloce dall’aeroporto internazionale di
Malè.  Concepito seguendo le caratteristi-
che tipicamente maldiviane, rappresenta
un’ottima soluzione per coloro che voglio-
no godere a pieno della natura incontami-
nata e dello splendido mare in una struttu-
ra essenziale ma funzionale, con formula
di “all inclusive”.

Sistemazione 
144 camere, tutte arredate in modo tipico,
dotate di aria condizionata indipendente,
ventilatore a pale, servizi privati con acqua
calda e fredda.
Servizi
reception, servizio lavanderia. All’interno
della struttura tre ristoranti: alll’Haruge, il
ristorante principale,  vengono serviti  i prin-
cipali. Il Fungi bar e la discoteca sono a
disposizione dei clienti con intrattenimenti
musicali. Nell’isola sono inoltre presenti cof-

fee shops, negozi, sale giochi. I trasferimen-
ti per l’isola dall’aeroporto avvengono ad
orari prestabiliti.
Sport e attività ricreative
a pagamento: piscina, campo da tennis,
sauna, massaggi e sport acquatici e centro
diving.
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dal 08/01 al 31/03 1.739
dal 01/04 al 08/04 1.739
dal 09/04 al 15/04 1.839
dal 16/04 al 30/04 1.739
dal 01/05 al 28/07 1.420
dal 29/07 al 05/08 1.630
dal 06/08 al 15/08 1.950
dal 16/08 al 31/08 1.850
dal 01/09 al 30/09 1.610
dal 01/10 al 31/10 1.610
dal 01/11 al 30/11 1.650
dal 01/12 al 17/12 1.650
dal 18/12 al 23/12 2.290
dal 24/12 al 30/12 2.590
dal 31/12 al 05/01 1.990

Quote valide per partenze da Roma e da Milano 

Supplementi e riduzioni per persona:
Supplemento camera singola a settimana: € 450
Settimana Supplementare: da calcolare riducendo del 33% la quota
base della settimana successiva a quella di partenza
Cena di Natale e Capodanno inclusa nella quota
Riduzione 3° letto a settimana: € 25
Riduzione bambini (vedi pagina 4)

Speciale sposi:
Cesto di frutta e bottiglia di vino in camera, e cena a lume di
candela.

atollo di Malè Nord 

all inclusive



Tipo struttura
situato a circa 30 minuti di barca veloce
dall’isola di Malè, il Laguna Beach rappre-
senta un perfetto connubio tra comfort e
natura incontaminata: è stato progettato per
offrire ad ogni Cliente il proprio angolo di
paradiso. Le palme ed i bellissimi fiori tropi-
cali fanno da cornice a questa piccola ed
esclusiva isola, circondata da una splendi-
da spiaggia di sabbia bianca e da una
barriera corallina di rara bellezza.
Sistemazione
115 lussuosi bungalow circondati da una
folta vegetazione tropicale o posizionati
direttamente sulle splendide acque della
laguna. Comfort e design elegante contrad-
distinguono le tre diverse  tipologie: came-

re in costruzioni singole, a due piani e gli
esclusivi appartamenti  nei “water bunga-
lows”.  Ogni camera dispone di aria con-
dizionata indipendente, cassetta di sicurez-
za, telefono diretto, asciugacapelli, mac-
china per tè e caffè. Minibar su richiesta.
Servizi
dei sentieri immersi nel verde guidano gli
ospiti dal bungalow ai vari servizi della
struttura: una elegante reception, due bar,
un negozio di souvenir. A disposizione dei
Clienti anche  cassette di sicurezza, servi-
zio lavanderia e ufficio per il cambio valu-
ta, servizio in camera 24 ore su 24.
La struttura dispone di un ristorante principa-
le elegante e raffinato dove vengono servi-
ti a buffet  i pasti principali. La cucina, par-
ticolarmente curata, offre piatti tipici ed
internazionali.  E’ inoltre possibile degusta-
re (a pagamento) specialità della cucina
cinese, italiana, asiatica nei tre ristoranti
tematici dell’albergo.  
Sport e attività ricreative
2 piscine di cui una per bambini, un
campo da tennis e palestra. Possibilità di
praticare diversi sport acquatici quali
canoa e catamarano. Possibilità, inoltre, di
organizzare uscite in barca e corsi sub.
Intrattenimento serale con musica dal vivo e
serate a tema.

Un attrezzatissimo Centro Diving abilitato al
rilascio dei certificati PADI è presente all’in-
terno della struttura con istruttori multilingue
altamente specializzati.

����Sup. Laguna Beach Resort �

<pagina 10>

Speciale sposi:
Cesto di frutta e bottiglia di vino in camera, e cena a lume di
candela.
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dal 08/01 al 31/03 1.895
dal 01/04 al 08/04 1.895
dal 09/04 al 15/04 1.995
dal 16/04 al 30/04 1.895
dal 01/05 al 28/07 1.490
dal 29/07 al 05/08 1.700
dal 06/08 al 15/08 1.990
dal 16/08 al 31/08 1.890
dal 01/09 al 30/09 1.650
dal 01/10 al 31/10 1.650
dal 01/11 al 30/11 1.650
dal 01/12 al 17/12 2.115
dal 18/12 al 23/12 2.190
dal 24/12 al 30/12 2.490
dal 31/12 al 05/01 2.190

Quote valide per partenze da Roma e da Milano 
Supplementi e riduzioni per persona:
Supplemento camera singola a settimana: € 490
Settimana Supplementare: da calcolare riducendo del 33% la quota
base della settimana successiva a quella di partenza
Cena di Natale e Capodanno inclusa nella quota
Riduzione 3° letto a settimana: € 30
Riduzione bambini (vedi pagina 4)

atollo di Malè Sud

pensione completa
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����� Paradise Island Resort �

Tipo struttura
situato nell’atollo di Male Nord, il Resort
moderno e funzionale, è perfettamente inseri-
to nella natura incontaminata tipica delle
Maldive. Comodamente raggiungibile in
barca veloce dall’aeroporto internazionale di
Malè, con un tragitto di appena 20 minuti.
Sistemazione
tutte le 260 camere sono fronte mare, hanno
accesso diretto alla spiaggia e sono dotate
di tutti i comfort: aria condizionata, ventilato-
re a pale, telefono con linea esterna, TV
satellitare, minibar, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli e veranda privata attrezzata.
Servizi
comfort e relax sono garantiti anche dagli
innumerevoli servizi messi a disposizione dei
clienti: reception con e-mail ed internet cor-

ner, discoteca, negozio di souvenir, gioielle-
ria, fotografo, servizio accoglienza clienti,
servzio lavanderia, cassette di sicurezza,
pronto soccorso e servizio medico.
In più 4 bar e 4 ristoranti (tra cui quello italia-
no e giapponese) che propongono serate a
tema e barbecue sulla spiaggia.  
Il ristorante principale offre ai clienti piatti
della cucina internazionale serviti a buffet.
Il coffee shop aperto 24 ore è il luogo idea-
le dove poter gustare bevande alcoliche e
non alcoliche e cocktails alla frutta. Possibilità
di organizzare numerose escursioni.
Presso il Resort vengono accettate le mag-
giori carte di credito come Visa, Master,
Amex, Diners
Sport e attività ricreative
2 piscine di cui una per bambini, Jacuzzi,
campo da tennis, beach volley, basket e
pallavolo, ping-pong, squash,  sala biliar-
do e palestra con annessi sauna e centro
massaggi. Possibilità di praticare diversi
sport acquatici, tra cui: vela, sci d’acqua,
windsurf, canoa, banana boat. La struttura
organizza, corsi di ginnastica ed aerobica,
uscite in barca, battute di pesca notturne e
diurne. Intrattenimento serale con musica
dal vivo, discoteca e serate a tema.
Attrezzato Centro Diving abilitato al rilascio
dei certificati PADI.

Speciale sposi:
Decorazioni floreali, cesto di frutta e bottiglia di vino in camera.
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dal 08/01 al 31/03 1.650
dal 01/04 al 08/04 1.650
dal 09/04 al 15/04 1.750
dal 16/04 al 30/04 1.650
dal 01/05 al 28/07 1.420
dal 29/07 al 05/08 1.680
dal 06/08 al 15/08 1.900
dal 16/08 al 31/08 1.800
dal 01/09 al 30/09 1.480
dal 01/10 al 31/10 1.480
dal 01/11 al 30/11 1.630
dal 01/12 al 17/12 1.630
dal 18/12 al 23/12 2.190
dal 24/12 al 30/12 2.490
dal 31/12 al 05/01 1.950

Quote valide per partenze da Roma e da Milano 

Supplementi e riduzioni per persona:
Supplemento camera singola a settimana: € 390
Settimana Supplementare: da calcolare riducendo del 33% la quota
base della settimana successiva a quella di partenza
Cena di Natale e Capodanno inclusa nella quota
Riduzione 3° letto a settimana: € 30
Riduzione bambini (vedi pagina 4)

Lankanfinolhu Island - Malè Nord
pensione completa
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notizie utili Sri Lanka �

notizie utili Maldive �
Geografia e popolazione:
l’arcipelago delle Maldive comprende circa 2000 picco-
le isole coralline, raggruppate in atolli. Situata a circa 650
km a sud ovest dello Sri Lanka, la Repubblica delle
Maldive è composta da 26 atolli protetti da barriere coral-
line di rara bellezza.  Solo 200 delle 1200 isole delle
Maldive sono abitate e occupate da strutture alberghiere.
L’atollo più popolato è quello di Malè da cui prende il
nome la capitale che conta circa 70.000 abitanti. La
popolazione è formata  da circa 300.000 Maldiviani di
diverse etnie quali indiane, africane ed arabe. L’unico
aeroporto è quello di Malè;  tutte le altre isole/atolli sono
raggiungibili con barche veloci, elicottero o idrovolante.

Religione:
la religione ufficiale è quella musulmana.  L'osservanza dei
precetti religiosi è rigorosa; per questo motivo il nudismo e
il bagno in topless sono pratiche assolutamente vietate, che
possono essere punite con multe fino a 1000 USD; pene
severissime sono previste anche per ogni tipo di droga o
sostanza stupefacente.  E' inoltre assolutamente vietato
importare alcolici, carne di maiale, riviste con nudi o imma-
gini sacre. Nonostante gli alberghi siano organizzati sullo
stile di vita occidentale, in città e nei villaggi è bene rispet-
tare alcune regole comportamentali, evitando un abbiglia-
mento che lasci troppo scoperte spalle e gambe.

Lingua:
la lingua ufficiale è il Dhiveli, lingua indo-europea che ha
molte affinità con il cingalese dello Sri Lanka e con l'ara-
bo.  L’inglese è parlato correntemente nei maggiori centri
turistici e nelle strutture alberghiere.

Clima:
il clima delle Maldive è tipicamente subtropicale con una tem-
peratura media annuale di circa 28° e, generalmente, più di
sette ore di sole al giorno.  Indicativamente la stagione miglio-
re è quella da dicembre a maggio, caratterizzata da un clima
secco, mentre la stagione umida va da giugno a settembre.

Fuso orario:
+ 4 ore rispetto all'ora solare italiana, che diventano + 3
ore quando in Italia è in vigore l'ora legale.

Valuta:
la moneta locale è la Rufia maldiviana pari a circa 0.10
centesimi di euro.  E' preferibile munirsi di Dollari america-
ni che sono accettati in tutti gli alberghi e negozi.  Le mag-
giori carte di credito sono accettate ovunque e nelle strut-
ture alberghiere  possono essere utilizzate per il pagamen-
to degli extra.

Norme sanitarie:
non sono richieste vaccinazioni per soggiorni alle
Maldive. In aggiunta ai medicinali di uso personale, con-
sigliamo di portare creme solari protettive, disinfettanti inte-
stinali, spray repellenti per insetti e una pomata contro
eventuali scottature. 

Documenti:
non è richiesto alcun visto per le Maldive.  E' necessario
invece essere in possesso del passaporto in corso di  vali-
dità, con scadenza non inferiore ai 3 mesi dalla data di
rientro con voli speciali e almeno 6 mesi con voli di linea.
All’arrivo all’aeroporto di Malè  la dogana rilascerà un
permesso di soggiorno turistico valido 30 giorni, che si
otterrà consegnando un modulo debitamente compilato
ricevuto a bordo dell’aereo.

Telefono:
le telefonate normalmente possono essere effettuate diretta-
mente dalla camera d'albergo o da un apposito ufficio situa-
to nella hall, e sono generalmente molto costose.  La coper-
tura GSM è spesso garantita. Il prefisso internazionale per
l’Italia è 0039, seguito dal prefisso della città italiana con lo
zero e dal numero telefonico dell'utente.  Per telefonare
dall'Italia alle Maldive bisogna comporre il prefisso interna-
zionale 00960 seguito dal numero telefonico desiderato.

Trasferimenti:
per spostarsi dall’isola di Malè ai vari alberghi è possibile
usare mezzi di trasporto diversi.  Per le isole in prossimità
dell'aeroporto possono essere utilizzati i “dhoni”, le tipiche
imbarcazioni maldiviane in legno.  Per le isole più distan-
ti, proponiamo invece il trasferimento con  barche veloci. 
La compagnia di navigazione, in caso di maltempo, può
decidere di variare l’orario di partenza del trasferimento.
In questo caso, trattandosi di causa di forza maggiore,
non sarà concesso alcun  rimborso da parte dell’organiz-
zazione.

Elettricità:
il voltaggio elettrico è di 220/240 volt. Le prese di cor-
rente sono all’inglese di tipo lamellare quindi si consiglia
di portare un adattatore. 

Immersioni subacquee e pesca:
La pesca subacquea è assolutamente vietata, come lo è
portare con sé coltelli o fucili subacquei. Per gli amanti della
pesca, molti alberghi organizzano escursioni in “dhoni” per
battute di pesca al bolentino e alla traina; di solito al ritor-
no vengono organizzati barbecue sulla spiaggia. In tutti i
villaggi si organizzano corsi di immersioni a tutti i livelli.  Per
i sub è consigliabile  portare con sé un certificato medico
che attesti l’idoneità allo svolgimento di tutte le attività
subacquee. Ricordiamo inoltre che è assolutamente vietato
prelevare dal mare e dalla spiaggia qualsiasi  forma viven-
te ed esportare coralli, sabbia e conchiglie.

Documenti:
per recarsi nello Sri Lanka è richiesto il passaporto con validi-
tà di almeno 3 mesi dalla data di ingresso nel Paese. Non è
richiesto alcun visto.  All’arrivo a Colombo i visitatori riceve-
ranno, direttamente in aeroporto, un visto turistico di ingresso
della validità di 30 giorni, consegnando un modulo debita-
mente compilato, precedentemente ricevuto in aereo.

Norme sanitarie:
non è richiesto nessun tipo di vaccinazione.  E’ opportuno
osservare delle precauzioni quali non bagnarsi nei fiumi e
nei laghi, bere solo bevande imbottigliate o acqua sterilizza-
ta, evitare cibi crudi e mangiare la frutta sbucciata.  La pro-
filassi anti-malarica non è obbligatoria, ma è consigliabile a
coloro che si trattengono sull’isola per un lungo periodo.

Fuso orario:
+5 ore rispetto all'ora solare in Italia; +4 quando in Italia
vige l'ora legale.

Valuta:
l’unità monetaria dello Sri Lanka è la rupia cingalese (Rs),
divisa in 100 centesimi.  Qualsiasi banca o ufficio di cam-
bio è in grado di cambiare le valute principali come Euro,
Dollari USA e sterline inglesi; è consigliabile cambiare in
banconote di piccolo taglio, non accettare banconote par-
ticolarmente sporche o strappate, riconvertire le rupie in
valuta estera prima di lasciare il paese. Le banche più
importanti cambiano tranquillamente i traveller’s cheque. Le
maggiori carte di credito sono comunemente accettate.

Clima:
lo Sri Lanka è un paese dal clima tipicamente tropicale
caratterizzato da una stagione secca e una piovosa ma il
quadro della situazione climatica è complicato dalla pre-
senza di due monsoni.  
Nelle regioni costiere meridionali e occidentali e in quella
collinare centrale la stagione secca va da dicembre a

marzo, e il monsone sud-occidentale porta la pioggia da
maggio ad agosto.  Al nord e all’est dell’isola il monsone
nord-orientale soffia da ottobre a gennaio portando la piog-
gia, mentre la stagione secca va da maggio a settembre. 

Religione:
il buddismo è seguito dal 70% della popolazione (appar-
tenente al gruppo etnico dominante dei Singalesi) e gioca
un ruolo di fondamentale importanza nella vita del paese
dal punto di vista spirituale e culturale.  Circa il 15% della
popolazione, in prevalenza di etnia tamil, è di religione
induista mentre a musulmani e cristiani si attribuisce circa il
7,5% ciascuno.

Lingua:
il sinhala (cingalese) e il tamil sono le lingue ufficiali, ma
nei centri più importanti è molto diffuso l’inglese (anche se
parlato in forma molto particolare).  Al di fuori dei percor-
si turistici consueti la conoscenza dell’inglese è limitata. 

Elettricità:
la corrente elettrica è a 230/240 volt, 50 cicli, alternata.
Le spine sono tripolari, come in alcune parti dell’India. Si
consiglia di munirsi di adattatore dall’Italia.

Telefono:
per chiamare lo Sri Lanka dall’Italia, comporre il prefisso
0094, seguito dal prefisso della città senza lo zero e dal
numero dell’utente desiderato. Per chiamare l’Italia dallo
Sri Lanka, si deve comporre lo 0039, seguito dal prefisso
della città desiderata con lo zero e dal numero dell’abbo-
nato. Per quanto riguarda i cellulari, le zone coperte dal
segnale sono Colombo e la maggior parte dei centri urba-
ni, ma il servizio è sempre in espansione.

Abbigliamento:
è consigliabile indossare indumenti pratici e leggeri in fibre
naturali, mentre sono necessari capi più pesanti per le
tappe in montagna.  Da non dimenticare, oltre ai medici-

nali di uso personale: un copricapo per ripararsi dal sole,
i calzini per le visite nei templi, creme solari protettive,
occhiali da sole, repellenti per insetti.  Prima di entrare in
un tempio buddista o induista toglietevi le scarpe e il cap-
pello e, se l’avete, chiudete l’ombrello, coprite spalle e
gambe e non entrate mai in un tempio vestiti con abiti da
spiaggia.  Il nudismo è assolutamente fuori luogo in qual-
siasi parte dell’isola, spiagge comprese.

Acquisti:
lo Sri Lanka offre una notevole varietà di  prodotti artigia-
nali. In quasi tutte le città e località turistiche si trovano i
negozi Laksala, gestiti dallo Stato, con un significativo
campionario di oggetti provenienti da ogni parte del
paese: generalmente la merce è di buona qualità, ha
buoni prezzi e ogni articolo è provvisto di cartellino con il
prezzo imposto.  Tra i prodotti tipici troviamo batik e scul-
ture in legno, gioielli, giocattoli e puzzle di legno variopin-
ti, oggetti in giunco e cesti, tè e maschere.

Mance:
la mancia è solitamente inclusa nei conti dei ristoranti e
degli alberghi nella misura del 10%.  
Per i facchini degli alberghi è consigliabile dare 10/20
rupie per un bagaglio pesante.
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<SRI LANKA>
Lo Sri Lanka, uno di quei paesi la cui antica storia pare dissolversi tra

le misteriose nebbie della leggenda.
Marco Polo considerava lo Sri Lanka una delle isole più belle al

mondo tra quelle della sua dimensione e sicuramente il visitatore si
troverà d'accordo dopo aver esplorato le meraviglie di questo Paese.

La varietà del paesaggio concorre nel rendere ancora più
affascinante questo luogo. Il tratto di costa a sud di Colombo non è che
un susseguirsi di bianchi litorali delimitati da innumerevoli palme. 

La cultura, con le danze tipiche di Kandy, la processione degli
elefanti oppure i balli dei diavoli mascherati. E poi ancora le rovine con
le architetture così antiche e suggestive delle città di Anuradhapura e
Polonnaruwa. Le piantagioni di tè, la fauna esotica e selvaggia,
l'ospitalità della gente e la cucina deliziosa rendono lo Sri Lanka una
delle destinazioni più interessanti e piacevoli da visitare.

Curiosità
Il tè cresce come un arbusto e se non venisse tagliato, potrebbe raggiungere i 10 mt di altezza. Gli arbusti di tè

vengono tagliati quando arrivano a un metro circa di altezza e squadre di raccoglitrici “tamil” (tutte donne) passano
lungo i filari raccogliendo foglie e germogli. Il raccolto viene fatto “seccare” (germogli e foglie vengono disidratati
soffiando su di essi aria a temperatura controllata) nelle vecchie fabbriche di tè. Le foglie parzialmente essiccate
vengono poi frantumate, operazione che dà inizio a un processo di fermentazione. L’arte nella produzione del tè sta
tutta nel sapere quando interrompere la fermentazione “bruciando” il prodotto per produrre la foglia marrone-nera
finale. Esistono molte varietà di tè, classificate in base al tipo (in polvere, sminuzzato o “in foglia”) ed  alla qualità.
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le città antiche dello Sri Lanka �

Anuradhapura
La città più vasta e antica di tutto lo Sri
Lanka, a circa 205 km a nord di
Colombo, è Anuradhapura; fu governa-
ta da oltre 250 re buddisti e indu e rima-
se la città più importante dell’isola per
circa 1400 anni. La metropoli antica,
ben strutturata, conserva numerosi resti
di particolare bellezza: il punto di par-
tenza da cui iniziare la visita è sicura-
mente il Sacro Albero del Bo o Sri Maha
Bodhi, con i suoi 2.200 anni d’età, è il
più vecchio e storico albero del mondo
ed è il sito più venerabile della città -  è
il figlio dell’albero sotto cui il Buddha
raggiunse l’illuminazione. A tutt’oggi
rappresenta la testimonianza della forza

che ispirò la creazione di tutti i grandi
edifici della città: il Thuparama
Dagoba, il più antico dei numerosi tem-
pli di Anuradhapura, custode – come
narra la leggenda - della clavicola
destra del Buddha; il Jetavanarama
Dagoba è la struttura più grande che si
sia conservata; un tempo la sua altezza
doveva essere di oltre 100 metri e si cal-
cola che potesse ospitare 3000 mona-
ci. Vi sono anche interessanti e stimolan-
ti musei dove poter ammirare, per esem-
pio, vasche gemelle perfettamente
restaurate usate un tempo dai monaci
per il bagno rituale, oppure le gigante-
sche taniche costruite per irrigare le risa-
ie. Il modo migliore per esplorare la
zona è in bicicletta.

Polonnaruwa
Fu la dinastia Chola, proveniente
dall’India del sud, che fissò per la
prima volta la sua capitale a
Polonnaruwa.  Il re Parakramabahu,
uomo d’arte e di scienze, la portò al
massimo del suo splendore.
Polonnaruwa è costituita da una parte
antica e da una parte moderna che si
è sviluppata verso sud.  Le aeree
archeologiche principali iniziano al
limite settentrionale della città antica e
si estendono verso nord:  la Rest House
con le rovine del palazzo di Nissanka
Malla, i bagni reali, la camera del con-
siglio dei re, il Palazzo Reale, la Sala
delle Udienze. 
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ni che la circondano sono incredibili:
giardini acquatici con le piscine reali,
isolette divise da fossati e alberi che
incorniciano la via di accesso alla
rocca.

Nuwara Eliya
Situata a 1889 mt di altezza, Nuwara
Eliya - nome che significa “Città della
Luce”, era la stazione montana preferi-
ta dagli inglesi, che la trasformarono in
una sorta di cittadina britannica. Gli
esempi più lampanti sono il vecchio uffi-
cio postale di mattoni rosa oppure l’Hill
Club, che sembra una casa di campa-
gna inglese, con i suoi dipinti di scene

di caccia, i trofei ed il campo da golf
18 buche che si dice sia uno dei
migliori dell’Asia. La città sorge nel
cuore di una regione dedita alla colti-
vazione del tè.

Kandy
Kandy si trova nell’entroterra a 500 mt
di altezza e ad appena 115 km da
Colombo: è, per dimensioni, la secon-
da città dello Sri Lanka.  Kandy è stata
capitale dello Sri Lanca dal 600 all’
800 e oggi è una attiva  cittadina,
colorata e frenetica, che vive dei pelle-
grini che da tutta l’isola ed il mondo
buddista vengono qui a rendere omag-
gio al sacro dente di Buddha, custodi-
to in uno scrigno di oro massiccio tem-
pestato di pietre preziose, nel Tempio
del Dente, vicino al lago di Kandy.
Fuori dalla città ci sono solo foreste, vil-
laggi, coltivazioni, colline selvagge e
verde dappertutto dove “perdersi” in
meravigliose passeggiate.

Dambulla
Dambulla è situata a 72 km a nord di
Kandy.  
Gli splendidi templi rupestri di Dambulla
si trovano nella parte meridionale della
città.  Si ritiene che la storia delle grotte
abbia inizio nel I secolo a.C., quando
il re Valagambahu, scacciato da
Anuradhapura, vi si rifugiò.  Una volta
riconquistato il trono, trasformò le grotte
in magnifici templi rupestri, decorandole
interamente con incisioni.  Nelle cinque
diverse grotte che compongono il com-
plesso si possono ammirare 150 raffigu-
razioni del Buddha.

Sigiriya
La spettacolare fortezza rocciosa di
Sigiriya, 22 km a nord-est di Dambulla,
è una della principali attrattive dello Sri
Lanka.  Costruita nel V secolo d.C. per
respingere una temuta invasione, essa
è situata in cima a una rocca alta 200
mt e nel periodo culminante della sua
gloria poteva essere paragonabile a un
castello europeo piazzato sulla cima di
Ayers Rock. Ci sono affreschi rupestri
del V secolo, un graffito murale di
1000 anni con su incise le impressioni
dei visitatori, gli appartamenti reali con
la sala del trono e infine una coppia di
enormi artigli leonini in pietra. I giardi-
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1° GIORNO
Partenza da Roma o Milano con volo di linea Qatar
Airways per Colombo.  Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO
Arrivo a Colombo ed incontro in aeroporto con la
guida/autista in lingua italiana.  Trasferimento in auto
privata a Sigiriya. Sistemazione in hotel per pran-
zo, cena e pernottamento. Pomeriggio libero.

3° GIORNO
Prima colazione, pranzo e cena al Sigiriya Village.
Dopo la prima colazione partenza per
Polonnaruwa, capitale dell'isola nell'XI secolo le
cui rovine  si estendono per 8 Km. Nel pomeriggio
visita della  famosa Fortezza del Cielo di Sigiriya,
una fortezza solitaria e superba costruita sulla sommi-
tà di una roccia di pietra alta 400 mt. che domina
la giungla a perdita d'occhio. Rientro in hotel al ter-
mine della visita; pernottamento.

4° GIORNO
Dopo la prima colazione partenza per Kandy. Lungo
il percorso sosta a Dambulla per visitare il Tempio
delle grotte sacre al Re Nissankamalla, tempio rupe-
stre a 550 mt. di altezza  formato da cinque santuari
in altrettante caverne decorate da splendidi affreschi.

Ulteriore sosta a Matale per visitare il giardino delle
spezie che permetterà di vedere le piante che forni-
scono le famose spezie di Sri Lanka e che hanno
regalato al Paese il nome di "Isola delle spezie".
Arrivo a Kandy, sistemazione in hotel e pranzo.
Pomeriggio libero, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO
Prima colazione, pranzo e cena in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita del giardino botanico
di Paradeniya, poco fuori Kandy, dove si può
ammirare una vegetazione unica al mondo tra specie
arboree e floreali, oltre ad una serra con cinquemila
orchidee. Pomeriggio dedicato alla visita di Kandy,
l'ultima delle tre antiche capitali, città sacra al culto
buddista che conserva straordinarie testimonianze del
passato. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione a
Nuwara Eliya. Durante il percorso si visitano una
piantagione e un'industria per la lavorazione del tè.
Pranzo al Grand Hotel – Nuwaraeliya.  Resto della
giornata a disposizione per relax. Rientro a Kandy
per la cena e il pernottamento in hotel.

“i profumi” dello Sri Lanka �

2 notti a Sigiriya, 3 notti a Kandy, 1 notte a Colombo
Voli di linea Qatar

7° GIORNO
Dopo la prima colazione in albergo partenza per
la visita “all’orfanotrofio degli elefanti" di
Pinnawela. Nello Sri Lanka vivono in libertà
circa 3000 elefanti e può succedere che qualche
piccolo si perda e non sia più in grado di trovare i
genitori. Grazie a questo centro i trovatelli vengo-
no accuditi ed addestrati. E' un vero spettacolo
assistere alla poppata degli elefantini oppure al
loro bagno nel fiume "Maha Oya" dove vengono
accuratamente strigliati dagli assistenti-istruttori.
Partenza per Colombo con sosta per il pranzo in
un ristorante lungo il percorso. Pomeriggio dedica-
to alla visita di Colombo: Pettah (il bazar più ani-
mato), il Forte (cuore della città), Templi Hindu e
Buddisti, la Piazza dell'Indipendenza. Breve sosta
all’esclusivo Odel Unlimited, paradiso dello shop-
ping.  Sistemazione in hotel per la cena e il per-
nottamento.

8° GIORNO
Dopo la prima colazione trasferimento in auto privata
all’aeroporto ed imbarco sul volo di linea Qatar per
l’estensione mare alle Maldive.

“i colori” dello Sri Lanka �

3 notti Kandy, 3 notti Habarana, 1 notte Colombo
Volo dedicato Eurofly

1° GIORNO
Partenza da Milano per Colombo con volo dedicato
Eurofly. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo.
Incontro con la guida/autista e trasferimento in auto
privata a Kandy (125 km.- durata 3 ore circa).
Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio a dispo-
sizione. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Al mattino partenza per Pinnawela, l’Orfanotrofio
degli Elefanti, dove si potrà assistere al lavaggio e
alla nutrizione dei cuccioli di elefante. Pranzo presso
il Pinnalanda Rest House. Nel pomeriggio visita della
città di Kandy: il centro cittadino è un delizioso bruli-
care di vecchie botteghe  e mercatini di antiquariato
e pietre preziose, il cuore della città è il lago con il
Tempio del Dente (Dalada Maligawa), che ospita la
più importante reliquia buddista dello Sri Lanka. Nel
tardo pomeriggio si assisterà ad uno spettacolo tipico.

4° GIORNO
Prima colazione,  cena e pernottamento in hotel.
In mattinata visita di Nuwara Eliya, la stazione
montana preferita dagli Inglesi.  Durante il tragitto
visita di una piantagione e di una fabbrica di tè.
Pranzo presso il Ramboda Falls. Al termine della visi-
ta  rientro a Kandy.

5° GIORNO
Prima colazione e visita del Giardino Botanico. In
mattinata partenza da Kandy per Habarana. In
percorso visita di un giardino delle spezie e pranzo
tipico a base di riso e curry.  Pomeriggio a disposi-
zione con possibilità di organizzare il rientro in alber-
go in elefante attraverso la jungla. Cena e pernotta-
mento presso il Lodge Habarana.

6° GIORNO
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione
dell’intera giornata ad Anuradhapura, la più vasta
e importante città dello Sri Lanka.  Pranzo presso il
Palm Garden Hotel. Rientro ad Habarana per cena
e pernottamento.

7° GIORNO
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in
hotel. Al mattino visita di Sigiriya, la spettacolare
fortezza rupestre. Sulla sommità è possibile ammirare
i resti di quello che un tempo era un sontuoso palaz-
zo e splendidi giardini con piscine. La salita alla
rupe lungo le pareti rocciose della Fortezza è ripaga-
ta da uno scenario incantevole. Nel pomeriggio
escursione a Polonnaruwa. Visita della zona
archeologica e rientro ad Habarana.

8° GIORNO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Colombo.
Durante il tragitto visita delle grotte di Dambulla, un
complesso con 5  diverse grotte dove si possono
ammirare ben 150 raffigurazioni del Buddha. Pranzo
al ristorante Saruketha di Kurunagela. Nel pomerig-
gio arrivo a Colombo e visita della zona commercia-
le e del Bazar. Cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO
Prima colazione in albergo e trasferimento all’ aero-
porto per l’estensione mare alle Isole Maldive.
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Le quote tour comprendono
• Passaggio aereo con volo in classe economica;
• Franchigia bagaglio Kg 20; 
• Trasferimenti in auto privata con aria condizionata e autista/guida in

lingua italiana;
• Trattamento come da programma in pensione completa;
• Ingressi e visite come da programma;
• Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati nel

programma tour e nel resort prescelto;
• Trasferimenti da/per aeroporto a Colombo;
• Trasferimento da/per l'aeroporto in barca veloce a Malè;

Le quote tour non comprendono
• Tasse aeroportuali;
• Bevande, mance ed extra a carattere personale;
• Safari in elefante nella jungla di Habarana (€45 a persona) nel  tour

"i colori";
• Visita facoltativa a Minneriya (€60 a persona) nel tour "i sapori";
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "le quote com-

prendono".

Note per tutti i programmi
• Bambini 0-2 anni non compiuti pagano solo la tassa di soggiorno

alle Maldive di USD 8 al giorno. 

• Bambini 2-12 anni non compiuti hanno una riduzione del 30% della
quota pacchetto adulti.

• Supplemento Perahara - Kandy per partenze dal 9 al 30 agosto €
30 a persona a notte.

• Supplemento Sigiriya per partenze dal 1/7 al 31/10  € 20 per
persona per notte. 

• La tassa d'imbarco a Colombo è di Rs. 1000 (ca. USD 12).
• I programmi dei tour potrebbero subire variazioni nello svolgimento

per motivi tecnico-operativi. 
• Per poter coprire le distanze previste nei singoli itinerari, le partenze

dagli hotels si effettuano sempre al mattino presto.

“i sapori” dello Sri Lanka �
2 notti a Sigiriya, 2 notti a Kandy, 1 notte a Colombo

Voli di linea Qatar

tour Sri Lanka “I Colori” tour Sri Lanka “I Profumi” tour Sri Lanka “I Sapori”

1° GIORNO
Partenza da Roma o Milano con volo di linea Qatar
Airways per Colombo.  Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO
Arrivo a Colombo.  Incontro con la guida/autista in
lingua italiana e partenza per Sigiriya. Sistemazione
in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione durante
il quale i clienti potranno effettuare la visita facoltativa
al Parco Nazionale di Minneriya. Cena e pernotta-
mento in hotel.

3° GIORNO
Dopo la prima colazione partenza per la scalata della
“Fortezza nel Cielo”, la superba fortezza che domina
la giungla, chiamata anche la Roccia del Leone a
causa del grandissimo leone che ne custodisce l’acces-
so. Sosta per il pranzo. Proseguimento poi per
Polonnaruwa, capitale dell'isola nell'XI secolo, molte
e interessanti sono le rovine di quella che fu la più bella
città di Sri Lanka, che si estendono per ben 8 km.
Rientro a Sigiriya per cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO
Dopo la prima colazione partenza per
Dambulla, dove si visiterà il Tempio delle grotte
sacre al Re Nissankamalla, posto su una rupe alta
un centinaio di metri e formato da cinque santuari in
altrettante caverne. Sosta per il pranzo. Nel pome-
riggio, proseguimento per Kandy. Durante il tragit-
to sosta per la visita di un giardino delle spezie e
una fabbrica di batik. Arrivo e sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città:
circondata da colline, dal fiume Mahaweli e dalla
foresta Kandy era ben protetta e ha rappresentato
l’ultimo rifugio dei reali dello Sri Lanka.  Oggi rappre-
senta il fulcro del Buddismo, delle arti e della cultura
di questo Paese.  Pranzo presso il Ristorante Senani.
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del giardino
botanico di Peradeniya, poco fuori Kandy, dove si
trova una serra con cinquemila orchidee e una varie-

tà di vegetazione unica al mondo. Rientro a Kandy
per la cena e il pernottamento in hotel. Nella serata
spettacolo culturale con danze tipiche. 

6° GIORNO
Dopo la prima colazione partenza per Pinnawela,
dove si visiterà "l'orfanotrofio degli elefanti" per assiste-
re alla poppata degli elefantini oppure al loro bagno
nel fiume "Maha Oya" strigliati dagli assistenti-istruttori.
Pranzo al ristorante Pinnalande di Pinnawala.
Proseguimento per Colombo e visita della città:
Pettah (il bazar), il Forte (cuore della città), Templi
Hindu e Buddisti, la Piazza dell'Indipendenza.
Possibilità di una breve sosta da Odel paradiso
dello shopping. Sistemazione in hotel; cena e per-
nottamento.

7° GIORNO
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto
di Colombo e imbarco sul volo di linea Qatar
Airways per l’estensione mare alle Maldive.

7notti tour + 7 notti soggiorno mare. Partenza ogni martedì da Milano Malpensa 6 notti tour + 6 notti soggiorno mare. Partenza ogni domenica dall’Italia 5 notti tour + 7 notti soggiorno mare. Partenza ogni domenica dall’Italia

Quote individuali di partecipazione in Euro con voli dedicati Eurofly da Milano Malpensa per il tour "i colori" e voli di linea Qatar da Roma o Milano Malpensa per i tour "i Profumi" e " i Sapori"

08/01-04/04 2.210 65
09/04-15/04 2.250 70
16/04-30/04 2.210 65
01/05-20/07 2.050 60
21/07-15/08 2.390 65
16/08-31/08 2.090 65
01/09-31/10 1.950 60
01/11-10/12 1.990 60
11/12-17/12 2.150 65
18/12-31/12 2.690 70
01/01-05/01 2.390 70
Gli alberghi: Kandy Mahaweli Reach Hotel (5*); Habarana The
Lodge (4*); Colombo Hilton Hotel (5*)
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08/01-08/04 2.010 2.450 50
09/04-15/04 2.110 2.650 55
16/04-30/04 2.010 2.450 50
01/05-20/07 1.950 2.290 50
21/07-15/08 2.250 2.490 55
16/08-31/08 1.950 2.390 55
01/09-31/10 1.850 2.190 50
01/11-10/12 1.890 2.390 50
11/12-17/12 2.030 2.590 50
18/12-31/12 2.550 2.990 60
01/01-05/01 2.190 2.690 60
Gli alberghi: Colombo Hotel Galadari (5*); Sigiryia Village (3*);
Kandy Mahaweli Reach Hotel (5*)
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08/01-08/04 2.090 2.680 40
09/04-15/04 2.190 2.780 45
16/04-30/04 2.090 2.680 40
01/05-20/07 1.990 2.390 40
21/07-15/08 2.290 2.590 45
16/08-31/08 1.990 2.490 45
01/09-31/10 1.890 2.290 40
01/11-10/12 1.950 2.490 40
11/12-17/12 2.090 2.690 40
18/12-31/12 2.590 3.090 50
01/01-05/01 2.290 2.790 50
Gli alberghi: Sigiryia Village (3*); Kandy Hotel Topaz (3*sup);
Colombo Hotel Galadari (5*)
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Sri Lanka: tariffe dei tour 
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1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art.84 Decreto legislativo n.206 del 06.09.2005
Cod. Cons.: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indica-
ti, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un perio-
do di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omis-
sis) che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE
Il contratto si intende regolato dalle presenti condizioni genera-
li, dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio con-
segnata al consumatore, dalla L.27.12.1977 n.1084 di ratifi-
ca ed esecuzione della C.I. relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile,
nonché dal sovracitato Cod. Cons.

3) PRENOTAZIONI
L’accettazione delle prenotazioni telefoniche o per iscritto è
subordinata alla disponibilità dei posti e s’intende perfeziona-
ta, con conseguente conclusione del contratto, solo al momen-
to della conferma scritta da parte dell’Organizzatore. L’agenzia
di viaggio venditrice potrà rilasciare al consumatore, ai sensi
dell’art.85 D.lgs.206/05, copia del contratto solo se già in
possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.
Si dà atto che l’agenzia di viaggio venditrice ha, nei confronti
dell’Organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi
dell’art.1.3 CCV, oltre che di venditore ex art.83 D.lgs.206/05,
acquisendo diritti ed assumendo obblighi esclusivamente quale
mandatario del suo cliente mandante.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, né negli opuscoli ovvero in altri mezzi di

comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87,
2° co. D.lgs.206/05 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

4) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione o della richiesta impegnativa è
dovuto il versamento del 25% dell’intera quota + la quota
d’iscrizione. Il saldo è dovuto a 30 giorni dalla partenza. Il
mancato ricevimento da parte dell’Organizzazione dei paga-
menti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risoluti-
va espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di
diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti
dall’Organizzazione. Tutte le prenotazioni effettuate successiva-
mente ai 30 giorni che precedono la data di partenza dovran-
no essere saldate dietro versamento dell’intero ammontare al
momento stesso della prenotazione.

5) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20
giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in segui-
to a variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte e

tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aero-
porti;

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi applicati ed
al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del pro-
gramma come ivi riportata. Le tariffe aeree sono quelle comunicate-
ci dai vettori aerei al momento della stesura del presente catalogo.
Potranno quindi subire variazioni che comporteranno la revisione
delle quote di partecipazione. Variazioni superiori o inferiori al 3%
comporteranno l’adeguamento delle quote di partecipazione.
Se prima della partenza l’organizzatore è costretto a modifica-
re in maniera significativa un elemento essenziale del contratto
incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazio-

ne al consumatore. A tali fini si considera significativa una modi-
fica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualun-
que variazione su elementi configurabili come fondamentali ai
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente con-
siderato. Il consumatore che riceva una comunicazione modifi-
cativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo
superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza
corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che
diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle
variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria deci-
sione all’organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi
da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altri-
menti si intende accettata.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto dovrà predispor-
re soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del
consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferio-
re rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differen-
za. A tal proposito, presentando entro dieci giorni dalla fine dei ser-
vizi un documento rilasciato in loco e attestante il valore inferiore
della prestazione, l'Organizzatore procederà al rimborso dell'im-
porto corrispondente al supplemento di prezzo prenotato, con
esclusione di ulteriori forme di indennizzo.
Le modifiche da parte del consumatore a prestazioni già accetta-
te, obbligano l’Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui posso-
no essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche com-
porta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.
Qualora gli orari imposti dai vettori, eventuali ritardi degli stessi,
scioperi, condizioni climatiche avverse, traffico aereo intenso, rota-
zione frequente dei velivoli, norme di sicurezza e ogni altra ipote-
si di caso fortuito, dovessero ridurre le prestazioni al di sotto del-
l'unità forfettaria base, non verrà riconosciuta alcuna forma di rim-
borso, ad eccezione di quelle rientranti nella polizza ritardo volo.

condizioni generali �

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Rischio assicurato: la MAXItraveland ha stipulato un contratto che
la obbliga durante il periodo di assicurazione, che decorre
comunque non prima del quindicesimo giorno precedente la
data prevista di partenza e termina a partenza avvenuta, nel limi-
te e alle condizioni che seguono, a rimborsare l’importo della fat-
tura Maxitraveland relativa al cliente viaggiatore che abbia pre-
notato e pagato un pacchetto turistico fornito dall’Organizzatore,
a seguito di annullamento di viaggio, conseguentemente a:
• morte, malattia o infortunio dei clienti stessi o di un familiare

del cliente (coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella,
suocero, suocera e quant’altri con lui conviventi) purché ne
sia conseguente il ricovero di almeno 24 ore in Istituto di
Cura (nei casi di infortunio e malattia);

• nomina del cliente a giurato o obbligo da parte di quest’ulti-
mo di prestare testimonianza alle Autorità Giudiziarie nel
periodo previsto per il viaggio;

• danni subiti all’abitazione del cliente o ai locali ove questi
svolge la sua attività commerciale, professionale o industria-
le - tali da rendere necessaria la sua presenza - a seguito di:
incendio, furto con scasso o calamità naturali - purché sia
stata fatta denuncia ai Carabinieri o ci si trovi in condizioni
di dichiarato “stato di calamità naturale”;

• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio
a seguito di incidente da circolazione occorso al mezzo di
trasporto durante il tragitto o per calamità naturali, sempre che
sia stata fatta denuncia ai Carabinieri e steso verbale di con-
statazione dell’incidente avvenuto o, nel secondo caso, ci si
trovi in condizione di dichiarato “stato di calamità naturale”;

Franchigia: eventuali risarcimenti avverranno sulla quota
base della fattura Maxitraveland previa deduzione di uno sco-
perto pari al 10% dell’importo liquidabile e con un massimale
di € 1.500 per persona. 

Obblighi del cliente: in caso di annullamento l’assicurato
deve darne tempestiva comunicazione a MAXItraveland (fax
06 97275370), richiedendo espressamente l’apertura del sini-
stro assicurativo entro 24 ore dall’evento che ha causato l’an-
nullamento, e comunque prima della partenza, pena la deca-
denza del diritto al rimborso. Successivamente dovrà inviare
tutta la documentazione in originale comprovante la causa del-
l’annullamento (certificato di ricovero, certificato di morte,
parentela tra i soggetti ecc.) al seguente indirizzo: Via Zoe
Fontana, 220 - 00131 Roma.
INDENNIZZO PER RITARDO VOLO
La MAXItraveland ha stipulato un contratto che la obbliga a rimbor-
sare, nel limite e alle condizioni che seguono, il disagio subito dal
cliente viaggiatore, che abbia prenotato e pagato un pacchetto turi-
stico fornito dall'Organizzatore, a seguito del ritardo di uno dei voli
compresi nel pacchetto superiore alle otto ore e conseguente a:
• guasti dell'aeromobile;
• ritardato imbarco dei piloti o del catering;
• aeroporto non agibile per cause di forza maggiore (terremo-

to, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, allagamento)
non riconducibili a motivi politici e denunciate tra i 15 gior-
ni  e il giorno prima della partenza.

La polizza non copre i casi in cui:
• il volo venga annullato e non riprotetto;
• il ritardo sia stato comunicato 24 ore prima della partenza.
Franchigia: i risarcimenti erogati ammontano ad un massimo di
€ 103,29 per persona, di cui € 3,29 saranno trattenuti per spese
di pratica.
Obblighi del cliente: In caso di ritardo di uno dei voli com-
presi nel pacchetto, il viaggiatore dovrà darne tempestiva
comunicazione alla MAXItraveland (fax 06 4191868) entro
dieci giorni dalla fine dei servizi, pena la decadenza dal dirit-
to al rimborso. Tale comunicazione dovrà indicare il pacchetto
acquistato, l'orario previsto per il decollo e quello effettivo.
Le condizioni generali di assicurazione sono depositate presso
la sede dell'Organizzatore.

NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi beneficiano delle seguenti
garanzie assicurative NAVALE SOS GOLD soccorso ovun-
que voi siate

ASSISTENZA ALLA PERSONA
• centrale operativa 24 ore su 24;
• consulto medico/segnalazione di uno specialista
• invio di medicinali urgenti;
• rientro sanitario del viaggiatore;
• rientro del viaggiatore convalescente;
• trasporto della salma;
• rientro dei familiari;
• rientro anticipato del viaggiatore;
• viaggio di un familiare;
• interprete a disposizione all’estero fino a 500 €;
• assistenza legale fino a 3.000 €;

SPESE MEDICHE
• pagamento delle spese mediche, farmaceutiche e ospedalie-

re fino 6.000 € all’estero 600 € in Italia;
La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di
primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la
cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispen-
sabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.

GARANZIA BAGAGLIO
• entro la somma assicurata di € 750 per persona la

Compagnia rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina,
scippo, incendio del bagaglio che l’assicurato aveva con se
durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati,
nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del
bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

Il dettaglio delle condizioni della polizza sarà consegnato con
i documenti di viaggio.

assicurazioni �

GARANZIA ANNULLAMENTO SUPPLETIVA
Contestualmente alla prenotazione del viaggio, è possibile sti-
pulare una garanzia extra che decorre dall’iscrizione al viag-
gio al giorno prima della partenza e copre le penali addebita-
te a titolo di recesso intervenuto in tale arco temporale per le
seguenti cause: 
• malattia improvvisa, infortunio, decesso del garantito, coniu-

ge, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore o
socio/contitolare della ditta del garantito;

• danni materiali che colpiscono i beni del garantito in seguito ad
incendio o calamità naturali che impongono la sua presenza;

• citazione in Tribunale o convocazione a Giudice popolare;
• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di

calamità naturali nel luogo di residenza.

Il costo della Garanzia Annullamento varia a
seconda del valore del viaggio.

€ 25
€ 40
€ 60
€ 75

€ 80
€ 125
€ 150

Valore del 
Viaggio / Locazione

Importo per 
persona/

unità locativa

Valore del 
Viaggio / Locazione

Importo per 
persona/

unità locativa

da € 2.251 a € 2.750
da € 2.751 a € 4.000
da € 4.001 a € 5.000

Le condizioni della Garanzia Annullamento sono depositate
presso la sede dell’Organizzatore e disponibili sul sito
www.maxitraveland.it

da € 0 a € 750
da € 751 a € 1.250
da € 1.251 a € 1.750
da € 1.751 a € 2.250
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6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere
alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un
elemento essenziale, ai sensi del precedente art.5, 3°co., nel qual
caso, ove eserciti il recesso, ha diritto in via alternativa ad usufrui-
re di un altro pacchetto turistico ovvero di essere rimborsato della
parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso.
Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire,
dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente
previsto. Se l’organizzatore o il venditore non sono in grado di
proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore,
ilconsumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza.
Al consumatore che receda dal contratto, per casi diversi da
quelli previsti nella polizza assicurativa delle Generali e nei pre-
cedenti commi del presente articolo, sarà addebitata intera-
mente la quota d’iscrizione e a titolo di corrispettivo per il reces-
so le seguenti somme:
10% fino a 30 giorni prima della partenza
25% da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
80% da 10 a 3 giorni prima della partenza
100% dopo tali termini.
Nel caso di gruppi precostituiti o di particolari fornitori, le per-
centuali di cui sopra potrebbero venir concordate contrattual-
mente in forma differente. Altrimenti rimangono valide quelle ai
punti precedenti.
Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi
non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimen-
to del viaggio.
Così pure, nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti docu-
menti personali di espatrio.
7) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavo-
rativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo conte-
stualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certi-
ficati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di tra-
sporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del
pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli
verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione.
Il cliente rinunciatario sarà, inoltre, solidalmente responsabile
con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo non-
ché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un
terzo fornitore non accetti la modifica del nominativo, anche se effet-
tuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'Organizzatore
non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione
della modifica da parte di terzi fornitori di servizi.
8) ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente
art.6, co.1°e 2°, anche nel caso in cui l'annullamento
dell'Organizzatore prima della partenza dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
catalogo o nel programma fuori catalogo, da forza maggiore
e caso fortuito relativi al pacchetto turistico acquistato.
In tali casi, così come nell’ipotesi del recesso di cui al preceden-
te art.6, co.1° e 2°, l’Organizzatore sarà tenuto al solo rimbor-
so delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento
del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
Per gli annullamenti dell'Organizzatore diversi da quelli già
menzionati (forza maggiore, caso fortuito, mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti, mancata accettazio-
ne in caso di modifiche), questi restituirà al consumatore (ex
art.1469 bis n°5 c.c.) il doppio di 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 consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dal precedente art.6, 3°co.
qualora fosse egli ad annullare.
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovran-
no attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore doves-
se subire a causa della loro inadempienza alle sovraesamina-
te obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, 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’organiz-
zatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il con-
sumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’at-
to della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno

eventualmente formare oggetto di accordi speciali sulle modali-
tà del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione delle strutture alberghiere si basa sull’indicazio-
ne delle Autorità del Paese di riferimento. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce,
l’organizzatore fornisce una descrizione in base a propri criteri di
valutazione degli standards di qualità. 
11) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore causa-
ti dall’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente da esso dovute, quando le stesse vengano effettuate
direttamente dall’organizzatore; qualora l’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni dipenda da fatto imputabile a terzi, l’or-
ganizzatore risponderà eventualmente nel caso in cui non abbia
posto in essere quanto necessario, ove possibile, a rimediare
all’inadempimento dei terzi stessi, anche quali fornitori di servizi.
L’organizzatore non risponderà dei danni derivanti da fatti del con-
sumatore (ivi comprese iniziative assunte autonomamente da que-
st’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici), da fatti estra-
nei alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso for-
tuito o da forza maggiore, ovvero da situazioni e circostanze che
lo stesso organizzatore non poteva, secondo l’ordinaria diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Per patto espresso, nelle ipotesi di cui al punto 5, ultimo co., non
sarà riconosciuto alcun rimborso se non quelli per fatti rientranti
nella polizza ritardo volo. 
Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Tour Operator,
né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi, per
le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consuma-
tore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico;
infatti, pur potendo essere illustrate e descritte in questo e in altri
opuscoli dall'Organizzatore, e nell'eventualità che a titolo di
cortesia accompagnatori, assistenti o corrispondenti locali pos-
sano occuparsi della loro prenotazione, le stesse sono assicu-
rate da terzi fornitori e sono sotto la loro responsabilità.
12) LIMITI DI RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso
essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzio-
ni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimen-
to ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che
extracontrattuale. 
13) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al con-
sumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusi-
vamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per dispo-
sizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsa-
bile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte
del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
14) RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore deve presentare per iscritto i reclami concernenti
difformità o vizi del pacchetto turistico nel luogo e nel corso del-
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, allo scopo di consen-
tire all’organizzatore di prestare al consumatore la necessaria
assistenza e di ricercare una pronta ed equa soluzione alle anzi-
dette difformità o vizi, una volta accertati.
Qualora il consumatore si sia trovato nell’impossibilità di presen-
tare i reclami direttamente nel corso e nel luogo dell’esecuzione
dei servizi turistici o a questi non sia stato possibile porre rimedio,
dovrà, a pena di decadenza, denunciare per iscritto all’organiz-
zatore con lettera raccomandata A/R, nelle forme del reclamo,
entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data del rientro pres-
so la località di partenza, ovvero dal termine della prestazione, i
vizi e le difformità del pacchetto turistico, nonché le inadempien-
ze nell’organizzazione o nella realizzazione dei servizi previsti in
contratto. L’organizzatore si impegna, comunque, a garantire una
sollecita risposta al reclamo del consumatore.
Poiché la compilazione del catalogo è fatta con largo anticipo
rispetto alla prestazione effettiva dei servizi, qualora qualche
cambiamento, rispetto alla descrizione fatta, fosse nel frattempo
intervenuto riguardo ai servizi collaterali, le agenzie organizza-
trici non ne possono essere in alcun modo ritenute responsabili.
Si precisa inoltre che le strutture sportive e ricreative dei comples-
si turistici, quali ad esempio: la piscina, la discoteca, il market,
l‘animazione, il mini club, i corsi sportivi e similari possono
anche non essere attivate qualora le condizioni climatiche o lo
scarso numero di ospiti non ne giustifichino il funzionamento, ne’
può essere preteso un rimborso per tale mancata attivazione.

15) ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
ED INTEGRAZIONE NOSTRA ASSICURAZIONE NAVALE
ASSICURAZIONI
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della par-
tenza è possibile, anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze per annulla-
mento del pacchetto o altre evenienze, nonché integrazioni alla
copertura assicurativa della nostra Navale Assicurazioni.

16) FONDO GARANZIA
Presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito un Fondo
nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai

sensi dell’art.100 D.lgs.206/05, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto
del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
17) FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà
competente esclusivamente il Foro di Roma, ove ha sede lega-
le l’organizzatore. Previo consenso delle controparti espresso in
forma scritta, potrà essere previsto che le controversie nascenti
dall’applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente
contratto siano devolute a tre arbitri, dei quali 2 nominati dalle
parti contraenti, ed il 3°, che presiederà il Collegio Arbitrale,
dal Tribunale di Roma, in applicazione dell’art. 809, co.3
c.p.c. La nomina degli arbitri dovrà avvenire nei modi, nei ter-
mini e con le formalità di cui agli artt. 816 e segg., c.p.c. La
sede dell’Arbitrato sarà stabilita entro i confini del Comune di
Roma dal Collegio Arbitrale alla prima riunione. Le controparti,
assistite dai propri difensori, dovranno attenersi alle regole sta-
bilite dal Collegio Arbitrale per lo svolgimento del giudizio. Il
Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il lodo entro e non oltre il
120° giorno dalla nomina del Presidente 3° arbitro. È espres-
samente esclusa la pronuncia del lodo secondo equità.
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,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organiz-
zazione di viaggio, ovvero di pacchetto turistico, sono disciplina-
te dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e 6, artt. dal
17 al 23, artt. dal 24 al 31 per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
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: artt. dal 3 al 9, 13, 15.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio
o soggiorno organizzato o 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 ser-
vizi turistici (venditore soggiorno ecc.)
C) Recesso del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo,
purché non imputabile al venditore, saranno addebitate le
somme previste dai singoli fornitori. 

SCHEDA TECNICA
Estremi dell'autorizzazione amministrativa
dell'Organizzatore: Licenza N° 241/94 Roma 11.2.94
Estremi polizza assicurativa responsabilità civile:
N° 4138988/T Navale Assicurazione S.p.a. – Ferrara
Validità del catalogo: 08/01/2006 – 05/01/2007
Quota d’iscrizione individuale: costi fissi di prenotazione e assicura-
zioni da catalogo € 60 adulti / € 45 bambini
Cambio: USD 1 = € 0,80

Tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni del D.lgs. 196/03 (PRIVACY) e successive
modifiche. Il trattamento degli stessi è diretto all’espletamento,
da parte dell’organizzatore, delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico. I dati personali, in ogni momen-
to, potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

In base al Regolamento Comunitario entrato in vigore il 1° giu-
gno 1997 in attuazione della CONVENZIONE CITES di
Washington, è PROIBITO importare in Italia oggetti creati utiliz-
zando specie animali e vegetali protette ed animali vivi. Tra
questi gli oggetti creati con guscio di tartaruga, avorio, con
pelli di alcune specie di coccodrilli, con pelli di animali a pel-
liccia maculata, animali protetti impagliati. E’ anche vietato
asportare coralli, conchiglie e stelle marine. Il numero delle spe-
cie animali protette è molto alto. Si consiglia quindi di evitare
l’acquisto di oggetti che includano parti animali. Tale proibizio-
ne è in vigore anche nel caso in cui la vendita di questi anima-
li o parti di essi è legale nel Paese in cui si acquistano. La multa
in contravvenzione di tale Regolamento Comunitario può arriva-
re a diverse migliaia di Euro.

Ai sensi dell’Art. 16 L.269/98, la legge Italiana punisce con la
pena della reclusione i reati inerenti alla PROSTITUZIONE e
alla PORNOGRAFIA MINORILE, anche se gli stessi sono com-
messi all’estero.
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