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Biosfera Itinerari organizza viaggi

naturalistici dedicati all’osservazione della Fauna
e degli ambienti nelle più importanti destinazioni
al mondo per Biodiversità e Storia Naturale.
Gli itinerari, costruiti per piccoli gruppi e
definiti nei dettagli insieme ai partecipanti
al fine di assecondare eventuali interessi
particolari, sono guidati da professionisti della
conservazione (Biologi e Naturalisti) dedicati allo
studio ed alla divulgazione del mondo vivente.

E’ nostra assoluta convinzione che il turismo della biodiversità fornisca alle popolazioni residenti nelle regioni megadiverse un’alternativa valida e sostenibile ad attività distruttive quali deforestazione e bracconaggio. Visitando queste aree di fatto il visitatore fornisce
una ragione per evitare un uso irrazionale degli ambienti naturali ed eventualmente per riqualificare piccole riserve o ricostruire corridoi forestali. Laddove possibile utilizziamo piccole strutture gestite da comunità locali e ci appoggiamo per la logistica a microimprese
e guide native del posto, garantendo ai nostri Viaggiatori la consapevolezza di contribuire alla salvaguardia di alcuni dei più fragili e
meravigliosi ecosistemi della Terra.

Organizzare un viaggio nelle regioni più “selvagge” della Terra può essere straordinariamente complicato, e
presenta numerosi elementi imprevedibili.
quasi
di viaggi in
ambiente tropicale è la migliore garanzia, pur con le
variabili insite in itinerari spesso fuori dai percorsi battuti, per il successo dei vari passaggi del programma.
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ventennale

L’espe-

L’accompagnamento guidato da parte di un biologo o
naturalista permette un livello di
in proposte di questo genere, consentendo al Viaggiatore di comprendere appieno
gli aspetti della biologia, dell’etologia e le problematiche
sul piano della conservazione relative alle diverse specie osservate.

mento inedito

approfondi-

Anche l’architettura degli itinerari riflette la profonda comprensione degli aspetti legati alla
dei paesi visitati, allontanandosi nella
scelta dei tempi e dei luoghi dalle logiche del turismo
convenzionale.
La provenienza dal mondo della conservazione è sinonimo di attenzione e rispetto della natura, delle genti e
degli equilibri socioeconomici ed ecologici delle regioni
visitate. Nella costruzione del viaggio evitiamo scelte
impattanti dal punto di vista ambientale o offensive ed
inopportune nei confronti delle culture locali.

Naturale

P e r c h è
B I O S F E R A

Storia

Per quanto essenzialmente si tratti di esperienze legate all’osservazione della Natura, dedichiamo grande
e alla
attenzione agli
conoscenza delle persone, ben consci che dall’equilibrio
tra le esigenze delle popolazioni e le necessità di salvaguardare l’ambiente naturale deriva la Conservazione
a medio-lungo termine di habitat e specie.

aspetti etnografici
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PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE
COSTO: €

3.500

La più alta concentrazione al mondo di elefanti
di foresta e di gorilla di pianura
L’ultima foresta primaria semi-inesplorata al
mondo, un abisso verde punteggiato dai celebri
“bai” dove si concentrano gli animali
Pangolini, Anomaluri, genette, lontre del Congo,
manguste
REPUBBLICA
CENTRAFRICANA

Yaoundè

Escursioni notturne guidate dai pigmei Ba-aka,
avvicinandosi agli unici gorilla di pianura
“contattati” dall’uomo

Yokaduma

CAMERUN

GUINEA
EQUATORIALE

Ilocheri, potamoceri rossi, Sitatunga, Bongo,
Bufalo rosso e diversi cefalofi

Altri primati: scimpanzé, cercopiteci coronati e
di De Brazza, cercocebi, colobi, galagoni, potto…
Dzanga-Sangha

GABON
CONGO
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GIORNO 1
Volo per Yaoundè (Camerun), incontro con il corrispondente locale
e trasferimento verso Bertoua. Si
lascia progressivamente la civiltà.
Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 2
Bertoua – Yokaduma, entrando
progressivamente nelle foreste del
bacino del Congo. Cena e pernottamento in hotel.

Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 13
Volo di rientro per l’Italia.

Si tratta di un itinerario nel cuore dell’Africa nera,
una delle aree più ricche in assoluto in termini di
biodiversità e dove il turismo a solo agli albori.
Si dormirà sempre in confortevoli hotel o lodge
(Dzanga-Sangha). Naturalisticamente e etnograficamente il livello è altissimo, ma per il carattere
“esplorativo” dell’itinerario qualche scomodità è
da mettere in conto.

GIORNO 3
Inizio della foresta primaria. Trasferimento fino al confine con la
Repubblica Centrafricana, attraversando circa 95 km di verde assoluto, in cui si incontrano solo
gruppi di pigmei e animali della
foresta, inclusi i gorilla.
GIORNO 4-9
Arrivo al Parco Nazionale di Dzanga-Sangha, vero scrigno di biodiversità. Visiteremo radure (i celebri
“bai”) in cui si concentrano grandi
mammiferi come in un processione di titani: bufali rossi, antilopi,
elefanti di foresta, ilocheri, gorilla
etc. Faremo escursioni notturne,
andremo in foresta con i Ba-aka,
avvicineremo gli unici gorilla di
pianura “contattati” dall’uomo.
Cena e pernottamento in lodge.
GIORNO 10
Attraversamento del fiume e della
foresta primaria fino a Yokaduma,
con qualche deviazione lungo il
tragitto.
GIORNO 11
Trasferimento Yokaduma- Bertoua. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 12
Trasferimento

SERVIZI COMPRESI
-Mezzo 4×4 per i safari a Dzanga-Sangha
-Tutte le attività a Dzanga-Sangha come da programma (Gorilla tracking, 2 visite a Dzanga bai, 1
giorno a caccia e altre attività con i pigmei Ba-aka, 2
escursioni notturne, escursione fluviale)
-Autista/guida locale e accompagnamento da parte
del biologo per tutta la durata del safari
-Tasse di ingresso e di attività nei parchi e riserve
-Vitto e alloggio full board
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Visti internazionali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Tutti i trasferimenti via terra fino a Dzanga-Sangha
-Assicurazione personale
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi Compresi”

Bertoua-Yaoundè.
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TANZANIA
S E L V A G G I A
Questo è il viaggio della
migrazione e dei predatori, della
meraviglia e dello
sconcerto. Polvere, sangue, Maasai
e spazi infiniti dove la vita gioca
con la morte, dove è facile
lasciare l’anima.

H A D - Z A K I L I M A N J A R O G R A N D I PA RC H I

M I G R A Z I O N E SERENGETI PREDATORI
NGORONGORO MAASAI
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PERIODO: GENNAIO, AGOSTO
COSTO: €

3.585

Le pianure del Serengeti – i grandi predatori, la
fauna della savana
Tarangire – il regno degli elefanti, la savana a
baobab e i suoi abitanti
Lake Manyara – un “assaggio” di foresta
tropicale, le antilopi più elusive
Lake Eyasi – gli Hadza, a caccia con gli ultimi
cacciatori-raccoglitori; i Datooga
KENYA
Serengeti

Lake Natron

TANZANIA
Lake Ndutu
Lake Eyasi

Ngorongoro

Arusha NP

Lake Manyara

Tarangire NP

Ngorongoro – l’ultimo paradiso; il rinoceronte
nero, la società dei leoni
Lake Natron – ambienti estremi; la cultura Maasai
Arusha N.P. – a piedi nella savana; i colobi
guereza, acrobati della foresta
Mkomazi (opzionale) – le savane aride, le
antilopi giraffa; il ritorno del licaone
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GIORNO 1
Arrivo a Nairobi (NBO), incontro
con il corrispondente direttamente all’aeroporto e trasferimento in
Tanzania, (in alternativa, secondo
disponibilità dei voli, atterraggio
direttamente a Kilimanjaro International Airport) . Game drive in
Arusha National Park, per un contatto con la fauna aficana più…diretto. Camminando in quello che è
definito il “piccolo Serengeti”, accompagnati da un ranger armato,
osserveremo i grandi mammiferi
delle pianure e alcuni rari primati
senza alcuna barriera fisica. Dopo
pranzo trasferimento al Tarangire
National Park. Cena e pernottamento a Tarangire.
GIORNO 2
Mattina walking safari in Tarangire National Park, i grandi rapaci
dell’africa orientale, il coccodrillo
del Nilo. La società degli elefanti.
I pitoni africani. I predatori crepuscolari. Rientro al campo per cena
e pernottamento nel parco.

ri funzionali in Africa orientale, gli
Hadza. I Datooga, pastori guerrieri “nemici rispettati” dei Maasai.
Trasferimento a Karatu per cena
e pernottamento in lodge. Visita
al mercato di Karatu, che oltre ad
essere uno dei più colorati e tradizionali del paese, è una miniera
di immagini straordinarie e uno
spaccato rappresentativo delle
produzioni locali.
GIORNO 6
Ngorongoro Conservation Area
per la visita al leggendario cratere.
Il rinoceronte nero. La vita sociale
dei leoni. I clan delle iene maculate. Pranzo al sacco nel cratere, poi
trasferimento verso Ndutu via Olduvai . Il fascino della Rift Valley.
I siti più famosi per la preistoria
dell’uomo. Pernottamento e cena
nel base camp sul bordo del cratere a 2300m.

GIORNO 4
Trasferimento e game drive nel
Lake Manyara National Park. Gli
ippopotami. I cercopitecoidei di
foresta. I timidi tragelafi striati.
L’avifauna stanziale e migratoria del Rift. Trasferimento al Lake
Eyasi per cena e pernottamento.

GIORNO 7
Traferimento e game drive nell’area di Ndutu, dove in gennaio si
prevede la massima concentrazione di erbivori (la cosiddetta grande
migrazione) dell’intero ecosistema
Serengeti-Masai mara. Zebre, gnu,
gazzelle danno alla luce i loro piccoli. Grande attività dei predatori
delle pianure, spesso in competizione tra loro. In agosto Ndutu è
al margine della migrazione, ma
resta un buon sito per l’osservazione dei grandi felidi. In alternativa,
secondo l’andamento della migrazione, si opterà per l’estremo occidentale del Serengeti, verso il Lago
Vittoria (western corridor) dove le
grandi mandrie attraversano il fiume Grumeti.

GIORNO 5
Escursioni etnografiche, incontro
con gli ultimi cacciatori-raccoglito-

GIORNO 8 - 9
Giornata intera dedicata al game
drive nel Serengeti, cena e per-

GIORNO 3
Giornata intera dedicata al game
drive nel Tarangire National Park.
La fauna degli ecosistemi a baobab
e palma Dom. Gli altri mega-erbivori. Le grandi antilopi. Cena e
pernottamento a Tarangire.

nottamento. La fauna delle grandi
pianure. Il ghepardo. Il leopardo.
Gli altri carnivori. Le giraffe, le zebre e gli gnu. Gazzelle e antilopi.
Pernottamento nel parco in lodge.
GIORNO 10
Al mattino game drive nella parte settentrionale del Serengeti. In
seguito trasferimento in direzione
del Lake Natron. La cultura dei
pastori-arcieri Sonjo. Escursione
alle cascate Ngaresero. I grifoni di
Ruppel. L’Oldonyolengai, montagna sacra. Cena e pernottamento
in camp.

L’estensione dei territori facenti parte dell’ecosistema Serengeti-Ngorongoro-Masai mara, e la notevole variabilità dei movimenti migratori suggeriscono
l’adozione di uno schema “nomade”, ovvero l’utilizzo di campi mobili che permettano di seguire gli
spostamenti delle grandi mandrie. Per questo opteremo per un “safari” prevalentemente in tenda, con
notti in lodges a intervalli regolari.

GIORNO 11
Breve trekking fino alla sponda del
Lake Natron, sito di riproduzione
di 2 milioni di fenicotteri, scortati
da guide masai. Pernottamento in
camp.
GIORNO 12
Visita ad una Boma Masai. Rientro
ad Arusha, pranzo e connessione
verso Nairobi (o verso K.I. Airport) e conclusione del safari.
GIORNO 13
Rientro in Italia.
OPZIONALE

Trasferimento la mattina verso il
nuovo Parco nazionale di Mkomazi. Le antilopi giraffa, gli orici.
Pernottamento in lodge tendato. I
programmi di reintroduzione di
licaone e Rinoceronte nero della
G. Adamson Foundation. Game
drive il pomeriggio e la mattina
successiva. Visita ai programmi di
captive breeding da programmare
secondo la disponibilità dei biologi del Parco.

SERVIZI COMPRESI
-Tutti i trasferimenti
-Toyota Landcruiser 4×4 attrezzata per safari, o per
10 pax, Toyota Long Base
-Autista/guida locale e accompagnamento da parte
del biologo per tutta la durata del viaggio
-Vitto e alloggio full board, materiali per campeggio, cuoco ed eventuali portatori
-Tasse di ingresso ai parchi e riserve
-Acqua minerale durante i safari
-Ingresso al museo della Gola di Olduvai
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Visti internazionali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Assicurazione personale
-Escursione notturna opzionale per spotlighting,
circa 2h (50 usd)
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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TANZANIA
MERIDIONALE
La più sconfinata, la meno
conosciuta, la più biodiversa.
La vera roccaforte africana del
leone, le Galapagos d’Africa e il
licaone: benvenuti nel sud della
Tanzania.

R U A H A LICAONIU D Z U N G WA
L E O N I

SELOUSANTILOPENERA

INESPLORATOEASTERNARC
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PERIODO: GIUGNO-OTTOBRE
COSTO: €

2.832

Enormi distese semi-inesplorate – l’Africa senza
confini
La foresta di Udzungwa – le “Galapagos d’Africa”
I parchi più remoti – a piedi nella savana
Dar Es Salaam

TANZANIA
Mikumi

L’ecosistema Selous-Mikumi – l’altra grande
migrazione
Un impressionante numero di specie – la fauna
della Miombo Woodland

Ruaha NP
Udzungwa
Morogoro

Selous NP

Ruaha-Rungwa – la massima roccaforte del leone
africano
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GIORNO 1
Arrivo a Dar Es Salaam, sistemazione in hotel e briefing sull’itinerario e sugli ecosistemi che osserveremo.
GIORNO 2
Trasferimento verso Selous, partenza mattina presto, pranzo durante il tragitto, sistemazione al
campo. Walking safari.
GIORNI 3-4
Giornata completamente dedicata all’osservazione di fauna e
ambienti di Selous, teatro di una
grande migrazione della Tanzania
meridionale. Escursione opzionale
lungo il fiume Rufiji.
GIORNO 5
Game drive attraversando Selous.
Lungo viaggio verso l’area di Morogoro, sistemazione in hotel. Vari
punti di interesse lungo il percorso; visita alla comunità dei coltivatori di erbe e spezie dei Monti
Uluguru.
GIORNO 6
Visita al mercato di Morogoro; in
mattinata riprendiamo il viaggio
verso Ruaha. Pranzo lungo il percorso, sistemazione in eco-lodge.
GIORNI 7-8
Giornata interamente dedicata
all’osservazione di fauna e ambienti di Ruaha., teatro della massima
concentrazione di leoni in Africa.
Sistemazione in camping o lodge.
GIORNO 9
Ruaha – Mikumi. Game drive mattiniero. I grandi predatori e la moltitudine di erbivori. Partenza per
Iringa, pranzo e di nuovo in strada verso Mikumi. Sistemazione in
camping o hotel.

GIORN0 10
Partenza di primo mattino, un’ora
di strada fino a Udzungwa. Giornata di trekking, interamente dedicata all’osservazione della straordinaria foresta dell’Udzungwa
National Park, le “Galapagos d’Africa”. Escursione dedicata all’osservazione dei primati endemici.
Rientro a Mikumi.
GIORNO 11
Game drive nel caratteristico
Mikumi National Park con la sua
tipica fauna africana, poi trasferimento a Dar Es Salaam.
GIORNO 12
Rientro in Italia.

L’estensione dei territori facenti parte dell’ecosistema Selous e Ruaha-Rungwa, e la notevole variabilità dei movimenti migratori suggeriscono l’adozione
di uno schema nomade, ovvero l’utilizzo di campi
mobili che permettano di seguire gli spostamenti
delle grandi mandrie. Per questo opteremo per un
safari prevalentemente in tenda, con notti in lodges
a intervalli regolari.

SERVIZI COMPRESI
-Tutti i trasferimenti
-Toyota Landcruiser 4×4 attrezzata per safari, o per
10 pax, Toyota Long Base
-Autista/guida locale e accompagnamento da parte
del biologo per tutta la durata del viaggio
-Vitto e alloggio full board, materiali per campeggio, cuoco ed eventuali portatori
-Tasse di ingresso ai parchi e riserve
-Acqua minerale durante i safari
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Visti internazionali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Assicurazione personale
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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U G A N D A
LE MONTAGNE
D E I G O R I L L A
Di cascate impetuose e foreste
impenetrabili, di gorilla,
scimpanzè e una straordinaria
avifauna.
Di questo racconterete una volta
tornati.

BWINDI MONTIDELL ALUNA S I LV ERBACK

G R A N D I P R I M A T I KOB LEONISUGLIALBERI
BA’MBUTICASCATEDELNILO
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PERIODO: FEBBRAIO,
COSTO: €

LUGLIO-AGOSTO

3.136

I Gorilla di montagna – sulle tracce della Fossey
La Foresta Impenetrabile di Bwindi, scrigno di
biodiversità
La Foresta pluviale di Kibale e gli Scimpanzé - i
nostri parenti più prossimi
Le piane alluvionali del Queen Elizabeth National
Park - i Kob ugandesi e i leoni sugli alberi

Murchison Falls NP
CONGO

Culture millenarie in pericolo - i pigmei
Ba’mbuti e BaTwa

UGANDA
Semliki NP
lago Nkuruba
Kibale NP

Entebbe

KENYA

Queen Elizabeth NP
Lago Mburu NP
Bwindi
Impenetrable Forest
Lago Bunyoniy

TANZANIA

Lago Victoria
(Mamamba Swamps)

Le Cascate del Nilo - la fauna classica delle
savane
Il paradiso dei birdwatchers - la destinazione
più biodiversa del vecchio mondo
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GIORNO 1
Arrivo, sistemazione in hotel presso Entebbe, sul Lago Victoria.
GIORNO 2
Escursione in canoa sulle acque del
Lago Victoria, Mamamba Swamps,
Important Bird Area (IBA), il primo incontro con il rarissimo Becco a Scarpa. Trasferimento verso il
Lago Mburo; breve game drive e
sistemazione in campo tendato fisso all’interno del Parco. Le zebre,
gli impala e la fauna ad antilopi
delle savane orientali.
GIORNO 3
Game drive nel Parco all’alba. Trasferimento verso il lago Bunyoniy.
Situato a 1962 metri di altezza in
un meraviglioso contesto agroambientale, questo lago rappresenta
una delle zone paesaggisticamente più belle dell’Uganda. Le varie
isole al suo interno sono abitate da
comunita locali. Sistemazione in
cottage sulle sponde del lago.
GIORNO 4
Escursioni etnografiche presso i
villaggi tradizionali dei BaKiga,
presso le sponde del lago Bunyonyi
sul confine con il Rwanda, con
possibilità di incontrare gruppi di
pigmei BaTwa (abitanti originari
delle foreste montane della regione). Trasferimento verso Bwindi.
Sistemazione in lodge.
GIORNO 5
Gorilla tracking a Bwindi, nella
“Foresta impenetrabile”. L’ambiente della “foresta impenetrabile” e la vegetazione afro-alpina.
L’incontro con i Gorilla di Montagna.
GIORNO 6
Trasferimento al Queen Elizabeth

National Park, settore di Ishasha. I
leoni sugli alberi, migliaia di Kob
Ugandesi. Game drive nel pomeriggio-sera. Sistemazione in lodge.
GIORNO 7
Game drive nel parco. Safari in
barca nel Kazinga Channel. Il coccodrillo del Nilo, gli ippopotami,
l’aquila pescatrice africana e la
straordinaria biodiveristà degli
ecosistemi acquatici. Pernottamento in lodge.
GIORNO 8
Trasferimento nella regione dei laghi vulcanici, oltre 50 crateri che
costituiscono un ecosistema unico
nel suo genere. Osservazioni naturalistiche presso il Lago Nkuruba.
Sistemazione in lodge.
GIORNO 9
Trekking nella foresta pluviale di
Kibale alla ricerca degli Scimpanzè. Camminata nella zona umida
di Bigodi (5-6 specie di primati
nell’arco di 2 ore, il rarissimo Turaco gigante). Sistemazione in lodge.
GIORNO 10
Semliki National Park, la foresta di
tipo congolese. Le sorgenti calde.
Sistemazione in lodge.
GIORNO 11
Trasferimento al Murchison Falls
National Park, lungo la suggestiva
scarpata Bugungu, uno dei panorami più spettacolari del continente. Notte al Camp Yebo (bandas).
GIORNO 12
Game drive nel parco. Safari in
barca nel Kazinga Channel. Pernottamento in lodge.
GIORNO 13
Escursione nella zona del parco a

nord del Nilo, il settore più ricco di
fauna; osservazione della Giraffa
di Rotschild, Alcelafo di Jackson,
leoni, elefanti e numerose antilopi.
Nel pomeriggio safari in barca lungo il fiume fino alle cascate Murchison. Pernottamento in lodge.
GIORNO 14
Walking safari per l’osservazione
del Rinoceronte bianco nella riserva di Ziwa (Ziwa Rhino Sanctuary),
dove è in corso un programma finalizzato alla reintroduzione in
natura di questo magnifico animale, estinto nel paese nel XX secolo a
causa del bracconaggio. La riserva,
di circa 70 Kmq, ospita una piccola
popolazione di rinoceronti (oltre
ad antilopi, scimmie e molte specie
di uccelli) che si sta riproducendo
in condizioni naturali, lasciando
ben sperare per il futuro.

Per la natura dell’itinerario, e per le disposizioni
di legge, questa proposta è limitata ai maggiori di
anni 15. Inoltre a causa della limitata disponibilità
dei permessi governativi per l’incontro con i gorilla di montagna, nei mesi estivi (luglio-settembre) è
necessario prenotare con 3 mesi di anticipo.
I Virunga (Mgahinga NP o Parc des Volcans) sono
alternativi a Bwindi Impenetrable Forest NP; la
scelta dipende dalla disponibilità dei permessi per
accedere ai gruppi famigliari di gorilla di montagna

GIORNO 15
Rientro a Entebbe; secondo l’orario del volo stop lungo l’itinerario
per safari.

SERVIZI COMPRESI
-Tutti i trasferimenti
-Toyota Landcruiser 4×4 attrezzata per safari, o per
10 pax, Toyota Long Base
-Autista/guida locale e accompagnamento da parte
del biologo per tutta la durata del viaggio
-Vitto e alloggio full board, cuoco ed eventuali portatori
-Tasse di ingresso ai parchi e riserve
-Acqua minerale durante i safari
- Permessi governativi per il Gorilla tracking e
Scimpanzè tracking
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Visti internazionali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Assicurazione personale
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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A F R I C A
A U S T R A L E
Un viaggio straordinario
in tre biomi unici al mondo:
le dune del Namib, la savana di
Etosha, il delta
dell’ Okawango.
Una magia di paesaggi e animali.

OKAWANGOLICAONID E S E RT O
E T O S H A

RINOCERONTILECHWE

ORICIMOREMI
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PERIODO: LUGLIO-AGOSTO
COSTO: a partire da €

3.890

Etosha – la savana arida, rinoceronti, antilopi
saltanti e grandi predatori
Il Namib – la dune più belle del mondo, le orici
e la fauna del deserto

ANGOLA

Moremi

Etosha NP

Khwai
ZIMBABWE

NAMIBIA
Windhoek

Il delta interno dell’Okawango – il Lechwe e la
fauna degli ambienti umidi, ippopotami, leoni e
elefanti
Moremi e Khwai – Antilopi roane, nere e il
Licaone; una delle aree più ricche in assoluto

BOTSWANA

Namib NP
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GIORNO 1
Windhoek – Sesriem – Desert
Camp in Full Board (FB).
GIORNO 2
Escursione a Sossusvlei e al Sesriem Canyon – Desert Camp in FB.

Viaggeremo con una logistica iper-professionale,
con uno staff di terra che ha accompagnato anche
troupes del National Geographic e documentaristi
della RAI. Le sistemazioni sono previste in lodge/
campi fissi.

GIORNO 3
Ritorno a Windhoek
GIORNO 4
Trasferimento ad Etosha.
GIORNI 5-6-7
Etosha full day safari, pernottamento in lodge nel parco.
GIORNO 8
Mattina presto safari a Etosha, poi
spostamento verso Tsumkwe. Pernottamento in lodge.
GIORNO 9
Arrivo a Khwai, pernottamento in
campo tendato fisso.
GIORNI 10-11-12-13
Quattro giorni pieni nell’area del
delta dell’Okawango, spesi opportunisticamente tra Moremi e la
Khwai Concession. Pernottamento
in lodge.
GIORNO 14
Trasferimento a Maun, rientro a
Windhoek e volo per l’Italia.

SERVIZI COMPRESI
-Tutti i trasferimenti
-Toyota Landcruiser 4×4 o minibus attrezzati per
safari
-Autista/guida locale e accompagnamento da parte del biologo per tutta la durata del viaggio
-Vitto e alloggio full board
-Tasse di ingresso ai parchi e riserve
-Acqua minerale durante i safari
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Visti internazionali
-Pernottamenti, pasti e trasferimenti in Windhoek
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Assicurazione personale
-Mance ed extra personali e in generale ciò che
non è compreso in “Servizi compresi”
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E U R O PA

S V A L B A R D
N O R V E G I A

P O L O N I A
S P A G N A
24

SVALBARD
P A R A D I S O
A R T I C O
Il ghiaccio e il vento, l’orso
e la volpe artica: una spedizione
nel cuore selvaggio
e primordiale delle terre estreme
del nord.

MAREGLACIALEARTICO S P I T S B E RG E N
P E R M A F R O S T

AMUNDSEN

KROSSFJORDEN TUNDRA
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PERIODO: AGOSTO
COSTO: €

4.780

Osservare l’Orso polare nel suo ambiente
A Nord, fino a 600 miglia dal Polo Nord geografico
Trichechi, Foche barbate e Beluga – 19 specie di
mammiferi marini

GROENLANDIA

Liefdefjorden
Longyearbyen
Krossfjorden
Ahlstrandhalvøya

L’avifauna artica - 30 specie di uccelli
estremisti

Phippsoya
ISOLE
SVALBARD
Sundneset

La Volpe artica e la Renna delle Svalbard,
mammiferi adattati al freddo polare

Hornsund

Cetacei - il Capodoglio, le Megattere e la
rarissima Balena della Groenlandia
Opzionale – il Bue Muschiato, gigante
sopravvissuto all’epoca dei Mammut

Dovrefjell
RUSSIA
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GIORNO 1
Volo per Oslo e pernottamento.
GIORNO 2
Volo per Longyearbyen, breve visita all’insediamento e introduzione all’ambiente polare. In serata imbarco sulla nave da ricerca
e inizio della circumnavigazione
dell’arcipelago.
GIORNO 3
Traversata verso Krossfjorden e
escursione in gommone di fronte
al ghiacciaio. Osservazione delle colonie di uccelli marini, della
volpe artica e della foca barbata.
Proseguimento verso Ny Alesund,
l’insediamento più a Nord del
mondo, da cui partirono le spedizioni di Nobile e Amundsen verso
il Polo.
GIORNO 4
Verso Liefdefjorden, dove sbarcheremo per un’escursione a piedi
sull’isola di Andoya. Osservazione
della flora endemica e di uccelli
marini. Riprendendo la navigazione passeremo di fronte all’impressionante ghiacciaio Monaco. Prime
chances di osservare l’Orso polare.
GIORNO 5
Raggiungiamo la parte più settentrionale dell’arcipelago (81° N, a
sole 540 miglia nautiche dal polo
Nord) e tentiamo l’approdo su
Phippsoya per l’osservazione dei
Trichechi e dell’Orso polare. Ci
spingeremo ulteriormente a nord,
rompendo il ghiaccio, fino al pack
compatto. Qui avremo le migliori
chances di osservare orsi in attività.
GIORNO 6
Di nuovo alla ricerca dei trichechi
a Sorg Fjord, dove sono sepolti i

cacciatori di balene del XVII secolo. Escursione a piedi e wildlife-watching. Navigazione verso lo
stretto di Hinlopen fino a Kinnvika
sull’isola di Nordaustlandet per
esplorare l’ambiente del deserto
polare.
GIORNO 7
Attraverseremo lo stretto di Hinlopen (osservazione di foche barbate, foche dagli anelli, orsi polari) ed
effettueremo un’escursione tra le
lastre di ghiaccio presso Lomfjordshalvøya con i gommoni. Tenteremo l’approdo a Augustabukta per
l’osservazione della Renna delle
Svalbard, trichechi e avifauna artica. Escursione a piedi presso Torellneset, in un paesaggio scolpito
dal ghaccio.
GIORNO 8
Sbarco a Sundneset sull’isola di
Barentsøya ed escursione nella
tundra alla ricerca di renne delle
Svalbard e diverse specie di uccelli. In seguito navigazione verso
Diskobukta sull’isola di Edgeøya.
Escursione in gommone nella
baia, dopodichè sbarcheremo sulla
spiaggia punteggiata di ossa di balena e tronchi d’albero trasportati
dal mare fino dalla Siberia. Possibilità di osservare Orso polare e
Volpe artica.
GIORNO 9
Navigazione nell’area di Hornsund, caratterizzata da picchi montuosi spettacolari e da 14 ghiacciai
attivi. Ottime chances di osservare
orsi polari e diverse specie di foche.
GIORNO 10
Approdo a Ahlstrandhalvøya.
Nell’area ci sono ottime chances di
osservazione del Beluga. Nel po-

meriggio esplorazione di un’area
di tundra (renne delle Svalbard,
uccelli artici).
GIORNO 11
Rientro a Longyearbyen e partenza per Oslo con volo di linea. Pernottamento ad Oslo.
GIORNO 12
Rientro in Italia con volo internazionale.

Durante la crociera pernotteremo in una nave da ricerca, appositamente attrezzata per affrontare mari
artici e allestita con camere confortevoli, due ristoranti, sala per proiezioni, biblioteca, etc. Le soluzioni sono varie, ma per questo itinerario, pensato per
dedicare la massima attenzione all’osservazione
naturalistica, abbiamo optato per la sistemazione in
camere quadruple. Esiste la possibilità di alloggiare in camera doppia o persino singola, ma il costo
è destinato a salire notevolmente. La nave è grande, ma concepita per ospitare pochi viaggiatori a
garanzia di un’ ottima qualità delle osservazioni e
della comunicazione.
A Oslo pernotteremo in hotel

OPZIONALE
Escursione nel Parco Nazionale di
Dovrefjell, e osservazione del Bue
muschiato in natura (5-6 ore). Rientro verso Oslo. Pernottamento in
hotel.

SERVIZI COMPRESI
-Crociera alle Svalbard su nave artica come da programma dettagliato, sistemazione in quadrupla
-Tutte le escursioni in gommone e a piedi
-Tasse governative
-Trattamento full board (inclusi snack, tè e caffè);
esclusi eventuali pasti a Oslo
-Tutti i trasferimenti
-Accompagnamento da parte del biologo per tutta
la durata del viaggio
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Assicurazione personale
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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POLONIA

F O R E S T A
PRIMORDIALE
Una foresta che vi lascerà senza
fiato.
Una torbiera sterminata.
Uccelli, bisonti, alci, lupi...
L’Europa come 10.000 anni fa.

BIALOWIEZA B I S O N T E G L AC I A Z I O N E

P R I M E V A L F O R E S T BIEBRZA PALUDI
AVIFAUNAUNESCO
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PERIODO: FEBBRAIO-MARZO
COSTO: €

1.380

Bisonte europeo – il gigante salvato sull’orlo
dell’estinzione
Bialowieza Primeval Forest – l’ultima foresta
primordiale d’Europa
Lupi e Linci – alla ricerca dei grandi predatori

LITUANIA

Paludi di Biebrza – la più grande torbiera
d’Europa

Biebrza NP
POLONIA

BIELORUSSIA
Bialowieza NP

Varsavia

UCRAINA

Avifauna – le grandi migrazioni in un paradiso
del birdwatching
Alce, Lontra e Castoro – i silenziosi abitanti
del fiume
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GIORNO 1
Arrivo all’aeroporto di Varsavia.
Trasferimento verso il paese di
Bialowieza village, al confine con
il Parco Nazionale di Bialowieza.

OPZIONALE
Esperienze nei capanni di avvistamento, per fotografare ed osservare le complesse dinamiche ecologiche in totale invisibilità.

GIORNI 2-3
Giornata intera dedicata all’esplorazione di Bialowieza, per osservare il grande protagonista: il Bisonte
Europeo.
GIORNO 4
Giornata intera di escursioni nella parte più antica della foresta
di Bialowieza “Strictly Protected
Area”. Esplorando il Man and Biosphere Reserve, patrimonio mondiale dell’Unesco.
GIORNO 5
Osservazioni faunistiche all’alba,
nella zona rossa (a protezione massima) del Parco Nazionale di Biebrza, territorio di caccia dei grandi
predatori: il lupo e la lince.
GIORNO 6
Giornata intera dedicata all’osservazione dei protagonisti del parco
nazionale di Biebrza – alci, castori
e lontre.
GIORNO 7
Birdwatching all’alba, le grandi
migrazioni; nel pomeriggio escursione nella parte più selvaggia del
Parco Nazionale di Biebrza.
GIORNO 8
Rientro a Varsavia e volo in Italia.

SERVIZI COMPRESI
-Tutti i trasporti via terra, con veicolo esclusivo a
disposizione
-Autista/guida locale e accompagnamento da parte
del biologo per tutta la durata del viaggio
-Pernottamento in camera doppia B&B
-Tutti i pasti
-Tasse di ingresso ai parchi e riserve
-Esperienze opzionali nei capanni d’avvistamento
-Tutte le attività e le escursioni come da itinerario
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Assicurazione personale
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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NORVEGIA
A

CACCIA CON
LE ORCHE

Fiordi, montagne aguzze, mare
nero e inverno artico.
La ricompensa saranno decine di
orche, megattere e
balenottere a caccia.
La notte, la magia dell’aurora
boreale.

VESTERÅLEN ORCHE AURORABOREALE
ANDFJORDEN

ARTICO CETACEI

AQUILADIMARE BALENOT TERE
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PERIODO: DICEMBRE-FEBBRAIO
COSTO: €

1.056

L’Orca vista da vicino - il più grande, veloce,
intelligente predatore dei mari
Globicefali, megattere, capodogli e balenottere –
gli altri protagonisti
L’aurora boreale – oltre il 69°N, al centro
dell’ovale delle Northern Lights
L’aquila di mare e l’avifauna nordica
I paesaggi incontaminati delle Vesterålen – la
Norvegia di una volta

Andenes

ISLANDA

Un salto sulla terraferma (opzionale) – l’Alce
europeo e il mondo delle renne

SVEZIA
NORVEGIA

FINLANDIA
RUSSIA
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GIORNO 1
Volo internazionale per Andenes
via Tromsø o via Narvik. Arrivo e
sistemazione (camera doppia con
bagno) B&B.
GIORNO 2
Briefing tecnico sulle uscite in
mare e prima descrizione delle
specie osservabili. Uscita in mare
con gommoni per avvicinamento
e osservazione delle orche e degli
altri cetacei. Al pomeriggio breve hiking sull’isola di Andoya. La
sera uscita fotografica per osservare il fenomeno dell’aurora boreale.
B&B.
GIORNO 3
Briefing: biologia ed etologia delle
orche. Uscita in mare con gommoni per avvicinamento e osservazione delle orche e degli altri cetacei.
Al pomeriggio (la successione può
essere invertita a seconda delle
condizioni meteo) escursione opzionale per l’osservazione dell’Alce europeo e delle renne. La sera
uscita fotografica per osservare
il fenomeno dell’aurora boreale.
B&B.
GIORNO 4
Briefing: biologia ed etologia di
odontoceti e misticeti. Escursione
per l’osservazione dell’Aquila di
mare; eventuale proseguimento
per ulteriori osservazioni di mammiferi marini e avifauna. B&B.
GIORNO 5
Briefing: il fenomeno dell’aurora
boreale. Uscita in mare con gommoni per avvicinamento e osservazione delle orche e degli altri cetacei. La sera uscita fotografica per
osservare il fenomeno dell’aurora
boreale. B&B

GIORNO 6
Rientro a Tromsø o a Narvik e volo
in Italia.

Il fulcro dell’itinerario sono le osservazioni in mare
dei mammiferi marini, in particolare delle orche. Le
uscite avverranno a bordo di gommoni (RIB = Rigid
Inflatable Boats). Le attività si svolgono in condizione di sicurezza (saranno inviate schede tecniche
apposite, oltre alle indicazioni dettagliate sull’abbigliamento) e saranno forniti elementi di abbigliamento tecnico impermeabile direttamente in loco.
In gommone non si percepisce mal di mare. Ciò
detto, si tratta di escursioni relativamente impegnative, non paragonabili al whale-watching tradizionale, e soggette a variabili di carattere meteorologico. Per questo, per quanto si tratti di uscite adatte a
chiunque, si consiglia la partecipazione a persone
in condizioni fisiche idonee. Persone in stato di gravidanza entro il terzo mese non sono ammesse; persone con problemi a collo, schiena, ginocchia possono essere diffidate dal partecipare o accomodate
in particolari postazioni sul battello.

SERVIZI COMPRESI
-Tutti i trasferimenti via terra
-Escursioni in mare come da programma su RIB (rigid inflatable boat)
-Accompagnamento da parte del biologo per tutta
la durata del viaggio
-Pernottamento in camera doppia B&B
-Assicurazione per le attività in mare (non copre
danni alle attrezzature fotografiche)
-Noleggio abbigliamento tecnico di sicurezza per le
uscite in mare
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Escursione opzionale il pomeriggio del terzo giorno (osservazione dell’alce europeo e delle renne)
-Assicurazione personale
-Pasti non menzionati
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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PERIODO: DICEMBRE-GENNAIO
COSTO: €

1.680

Il Lupo iberico – il massimo predatore,
sottospecie dall’altissimo valore
conservazionistico
La Lince pardina – una creatura al limite del
mito, un cacciatore ultra specialista, il felino
più minacciato sul pianeta
La Sierra de la Culebra e la Sierra de Andújar
– un labirinto di montagne, valli e foreste
mediterranee

Sierra de la Culebra
SPAGNA

Madrid
PORTOGALLO

Sierra de Andújar

Gli altri protagonisti – ungulati, Lontra, Aquila
reale, Aquila imperiale iberica, il Grifone e
l’Avvoltoio monaco
Appostamenti all’alba e al tramonto, trekking
naturalistici – il paradiso per gli appassionati
di natura
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GIORNO 1
Volo per Madrid, trasferimento
via terra verso la Sierra de la Culebra (3-4h). Arrivo in serata. Cena
libera e pernottamento in appartamento.
GIORNO 2-5
Appostamenti all’ alba e al tramonto per osservare il Lupo iberico (3h
al mattino e 2h al pomeriggio) e
la fauna tipica delle foreste mediterranee. Nelle ore centrali della
giornata attività escursionistiche
a tema naturalistico (mammiferi,
avifauna) e etnografico. Pasti liberi, Pernottamento in appartamento.

stamento della Lince pardina, altri
mammiferi e avifauna nei due siti
di La Lancha Road e Jandula River
Dam. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 10
Mattina appostamenti ed escursione a La Lancha Road finalizzati
all’avvistamento della Lince pardina, altri mammiferi e avifauna.
Pranzo libero, nel pomeriggio trasferimento via terra verso Madrid
(3h 20 min. circa) e volo di rientro
per l’Italia.

Gli highlights di questa itinerario ecoturistico sono
senza dubbio il Lupo iberico (Canis lupus signatus)
e la Lince pardina (Lynx pardinus). Il primo, presente in circa 2500 individui di cui 50 in una popolazione isolata sulla Sierra Morena, rappresenta
(insieme al lupo italico) un unicum in termini di distinzione genetica tra tutte le sottospecie mondiali.
La Lince pardina, endemica della penisola iberica e
predatore iper specializzato sul Coniglio selvatico
europeo, è suddivisa in due sottopopolazioni per
un totale di circa 156 individui maturi.

GIORNO 6
Trasferimento via terra a sud verso
la Sierra de Andújar (6-7h), pranzo libero lungo la via. Arrivo per
cena, pernottamento in hotel full
board.
GIORNO 7
Appostamenti all’ alba e al tramonto per osservare la Lince pardina in proprietà privata. Nelle
ore centrali della giornata attività
escursionistiche a tema naturalistico (mammiferi, avifauna) e etnografico. Cena e pernottamento in
hotel.
GIORNO 8
Mattina appostamenti ed escursione al Jandula River per l’avvistamento di Lince pardina e Lontra
europea. Visita al centro informativo del Parco Nazionale. Nel pomeriggio appostamenti ed escursione
in proprietà privata (mammiferi,
avifauna). Cena e pernottamento
in hotel.

SERVIZI COMPRESI
-Mezzo per i safari e trasferimenti
-Tutte le attività a Sierra de la Culebra e Sierra de
Andújar come da programma
-Autista/guida locale e accompagnamento da parte
del biologo per tutta la durata del safari
-Tasse di ingresso e di attività nei parchi e riserve
-Vitto e alloggio full board (a Sierra de Andújar),
alloggio a Sierra de la Culebra

SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Tutti i pasti a Sierra de la Culebra e lungo la via
-Assicurazione personale
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi Compresi”

GIORNO 9
Giornata intera dedicata all’avvi-
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A S I A

L A D A K H
I N D I A

B O R N E O
37

I N D I A

L E T R A C C E
D E L L A T I G R E
Dalle foreste aride alla jungla di
Kipling, fino alla piana
alluvionale del Brahmaputra.
Leoni, tigri, primati,
rinoceronti, elefanti e una
straordinaria avifauna
nella terra della spiritualità.

KAZIRANGA K I P L I N G B R A H M A P U T R A

T I G R E D E L B E N G A L A ASSAM LEONI
JAINISMO BARASINGHA
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PERIODO: NOVEMBRE-MARZO
COSTO: a partire da €

3.078

Kaziranga – il regno del Rinoceronte indiano, la
piana del Brahmaputra
Cervi, bufali, elefanti e tigri – la
straordinaria fauna delle savane d’India
Primati d’Asia – i macachi, i langur e l’elusivo
Gibbone
Osservare l’Elefante asiatico – rari uccelli
endemici

CINA

Delhi

Kaziranga National Park

PAKISTAN
INDIA

Sasan Gir e Velavadar – il Leone asiatico,
l’Antilope cervicapra e il Lupo

Velavadar NP
Sasan Gir NP

Palitana
Mumbai

Kanha National Park
Tadoba National Park

Ricchezza culturale – il complesso Jainista di
Palitana e i templi Vaishnaviti

MYANMAR

Kanha – la jungla di Kipling, il Barasingha e
l’imponente Gaur
Tadoba – la Tigre del Bengala in natura
39

GIORNO 1
Arrivo con volo internazionale
su Mumbai. Incontro con il corrispondente locale. Trasferimento a
Sasan Gir National Park (in base
all’orario del volo).
GIORNO 2
Mattina e pomeriggio game drive nel parco alla ricerca del Leone
Asiatico e della fauna delle foreste
aride del Gujarat.
GIORNO 3
Mattina game drive nel parco. Nel
pomeriggio trasferimento al complesso templare Jainista di Palitana.
GIORNO 4
Dopo colazione trasferimento a
Velvadar National Park. Passeggiata serale nei dintorni del lodge,
facili avvistamenti della meravigliosa Antilope cervicapra.
GIORNO 5
Mattina game drive nel parco.
L’Antilope cervicapra, il Lupo
indiano e il Gatto della giungla.
Dopo pranzo trasferimento a Ahmedabad e volo per Delhi. Pernottamento in hotel.
GIORNO 6
Volo per Jabalpur e trasferimento
verso Kanha National Park. Nel
pomeriggio game drive nel parco.
I cervidi d’India, i Langur. Alla ricerca della Tigre del Bengala.
GIORNO 7
Mattina e pomeriggio game drive
alla ricerca della Tigre del Bengala
e della fauna delle foreste di Sal.
GIORNO 8
Mattina game drive nel Kanha National Park, poi trasferimento ver-

so Tadoba National Park. Pernottamento in lodge.
GIORNO 9 - 10
Mattina e pomeriggio game drive
alla ricerca della tigre del Bengala
e della straordinaria fauna dell’India centrale.
GIORNO 11
Mattina game drive a Tadoba National Park, poi trasferimento a
Nagpur e a seguire a Kolkata con
volo interno.
GIORNO 12
Kolkata–Guwahati–Kaziranga.
Nel pomeriggio game drive nella
zona centrale del Kaziranga National Park.
GIORNO 13
Mattina game drive nell’area centrale del parco. Nel pomeriggio visiteremo il settore orientale.
GIORNO 14
Mattina game drive nell’area centrale del parco. Nel pomeriggio visiteremo il settore occidentale.
GIORNO 15
Safari all’alba a dorso di elefante
per l’osservazione ravvicinata dei
rinoceronti indiani. Game drive
nell’area centrale del parco. Trasferimento a Guwahati e, secondo
l’orario del volo, visita ai templi
Vaishnaviti della città.
GIORNO 15
Rientro in Italia.
Estensione opzionale su richiesta –
Tawang, l’ultimo Tibet.

SERVIZI COMPRESI
-Tutti i trasferimenti via terra, con veicolo esclusivo
a disposizione
-Autista/guida locale e accompagnamento da parte
del biologo per tutta la durata del viaggio
-Permesso e assicurazione per l’autista
-Vitto e alloggio full board in camera doppia
-Tasse di ingresso ai parchi e riserve (escluse per
video e fotocamere nei parchi nazionali)
-Tutte le attività e le escursioni come da itinerario
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Voli interni (sono diverse tratte. Totale voli interni
350 euro circa)
-Visti internazionali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Assicurazione personale
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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L A D A K H
I L

F A N T A S M A

Nel deserto freddo montuoso
tra l’Himalaya e il Karakorum,
alla ricerca della fauna estrema
di montagna e del leggendario
Leopardo delle nevi.

TREKKINGARGALIM O N A S T E R I

L U P O T I B E T A N O TSOKAR GRIFONE
GELUG-PA BHARAL
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PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE;
COSTO: €

FEBBRAIO

2.630 (Estensione opzionale al Lago Tsokar € 368)

Trekking nelle vallate incontaminate del Ladakh,
gli ambienti Himalayani
Osservare in natura il Leopardo delle nevi,
creatura al limite del mito
Argali, Lupi tibetani, Urial, “Blue sheep” e gli
altri protagonisti
Il lago Tsokar, lo stambecco asiatico e l’asino
selvatico del Tibet

Leh

CINA
Hemis NP

Lago Tsokar

L’avifauna degli ambienti rocciosi; il grifone
dell’Himalaya
Monasteri buddisti tibetani; la cultura dei
monaci Gelug-pa

PAKISTAN
INDIA
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GIORNO 1
Volo intercontinentale per Delhi e
volo interno per Leh. Arrivo e trasferimento in hotel. Giornata di acclimatamento e visita alla città.
GIORNO 2
Al mattino presto birdwatching intorno al fiume Indus e visita al monastero buddista tibetano Thiksay.
GIORNO 3
Trasferimento a Zingchen (45
minuti), questo è il gateway per
Rumbak (Hemis National Park) .
Trasferimento al campo base (circa
un’ora e mezza). Pernottamento al
campo base.
GIORNI 4-10
Trekking alla ricerca del Leopardo
delle nevi e osservazione di fauna
e ambienti nella valle di Husing o
nella valle di Tarbong. Pernottamento al campo base.
GIORNO 11
Trekking di rientro a Zingchen e
trasferimento a Leh. Pernottamento in hotel Lotus o Mahey Retreat.
GIORNO 12
Leh – Delhi e volo internazionale.

OPZIONALE: GIORNO 12
Trasferimento (5-6 ore, 170 km)
verso il lago di Tsokar. Lungo il
tragitto soste per l’osservazione di
fauna e ambienti, e visita al villaggio di Rumtse. All’arrivo camminata intorno al lago e birdwatching.
Pernottamento in eco-resort.
OPZIONALE: GIORNO 13
Giornata di osservazioni naturalistiche nell’area del lago Tsokar
(asini selvatici, argali, Lupo tibetano, Aquila reale, Gru collo nero,
etc). Pernottamento in eco-resort.
OPZIONALE: GIORNO 14
Rientro a Leh con stop fotografici.
Pernottamento in hotel.
OPZIONALE: GIORNO 15
Leh – Delhi e volo internazionale.

Viaggio sperimentale, relativamente spartano ma
svolto in condizioni di totale sicurezza. Il contenuto
tecnico dell’escursione è accessibile a chiunque sia
in buone condizioni fisiche. Il viaggio si svolgerà
prevalentemente ad altitudini elevate (oltre i 4000
m slm) con relative condizioni di temperatura.
Le possibilità di avvistare il Leopardo delle nevi
sono molto alte (>70%) ma non assolute. Inoltre,
nella maggior parte dei casi la distanza di osservazione sarà notevole.

SERVIZI COMPRESI (Dall’arrivo a Leh, fino alla
mattina della partenza da Leh)
-Transfers da/per l’aeroporto
-Hotel in Leh e eco-resort durante l’estensione a
Tsokar
-Camping e wildlife fees
-Tende (per due persone o singole), materassi di
7,6cm, tenda riscaldata per i pasti, toilet tent
-Trasporto del bagaglio con cavalli/muli
-Escursioni come da programma
-Tre pasti al giorno fino alla colazione dell’ultimo
giorno (compresi tè, caffè e acqua)
-Cuochi al campo base, staff del campo, guide locali, avvistatori e trackers del parco
-Accompagnamento da parte del biologo per tutta
la durata del viaggio
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Visti internazionali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Assicurazione personale
-Noleggio eventuale del sacco a pelo
-Pasti non compresi al paragrafo precedenti
-Costi supplementari dovuti a ritardi/cancellazioni
di voli aerei
-Portatore personale (fortemente consigliato: per
una somma minima, da concordare sul posto, è
possibile assumere un portatore personale per il
trasporto dell’attrezzatura fotografica e del piccolo zaino per le escursioni giornaliere, utile per trasportare gli “strati” supplementari del vostro abbigliamento)
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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B O R N E O
S

A

B

A

H

Le foreste primordiali più antiche
del mondo.
Funghi bioluminescenti, serpenti che
volano, orang-utan,
leopardi nebulosi, ponti sospesi su
alberi alti 80 metri.
Tutto questo è il Borneo.

F L O R A C A R N I V O R A D AYA K N A S I C A

R I N O C E R O N T E SONDA KINABATANGAN
RAFFLESIA KINABALU
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PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE
COSTO: €

2.890

Osservare l’Orang-Utan in natura
Gli incredibili animali volanti: raganelle,
serpenti, gechi e “lemuri” planatori
I fiori più grandi del mondo e la flora carnivora
Escursioni notturne nella foresta alla luce di
funghi bioluminescenti
Camminare nella volta arborea su ponti di corda a
50 metri dal suolo
Kota Kinabalu

Mount Kinabalu
Sungai Kinabatangan

Deramakot Forest Riserve
MALESIA

INDONESIA

Danum Valley

La nasica, il gibbone e gli altri primati; i
felidi e i viverridi delle foreste più antiche
del mondo
La cultura dei Dayak, la vita nelle Longhouses
L’Elefante del Borneo; le foreste dell’interno
con il Lleopardo nebuloso e il Rinoceronte di
Sumatra
45

GIORNO 1
Arrivo a Kota Kinabalu, sistemazione e, secondo l’orario di arrivo,
breve tour guidato o trasferimento
a Lahad Datu a alla Danum Valley.
Sistemazione in lodge.
GIORNI 2-3-4
Danum Valley. L’ultimo paradiso, riserva integrale incontaminata, rappresenta il Borneo nella sua
essenza più selvaggia. La Foresta
primaria dell’interno; osservazione dell’Orang-Utan in natura;
escursione notturna con proiettori
per l’osservazione della fauna notturna; osservazione dell’ecosistema della volta arborea su ponti di
corda sospesi tra gli alberi. Sistemazione in lodge.
GIORNO 5
Trasferimento a Sukau. Escursione fluviale sull’affascinante Sungai
Kinabatangan, uno dei luoghi migliori dell’isola per l’osservazione
della foresta ripariale del Borneo.
Osservazione della Nasica, primate endemico, dei langur e degli elefanti asiatici. E’ possibile avvistare
Orang-Utan. Lungo tutto il percorso si possono osservare moltissime
specie di uccelli, tra cui i celebri
buceri. Escursione notturna nella
foresta illuminata dai funghi bioluminescenti. Sistemazione in lodge.
GIORNO 6
Escursione fluviale (anche notturna) sull’affascinante Sungai Kinabatangan, uno dei luoghi migliori
dell’isola per l’osservazione della
foresta ripariale del Borneo. Osservazione della Nasica, primate
endemico, dei Langur e degli Elefanti asiatici. E’ possibile avvistare
Orang-Utan. Lungo tutto il percorso si possono osservare moltissime

specie di uccelli, tra cui i celebri
buceri. Escursione notturna nella
foresta illuminata dai funghi bioluminescenti. Sistemazione in lodge.

Si tratta di un itinerario naturalistico decisamente
attivo, focalizzato sull’avvistamento della fauna in
aree remote, con un approccio “intensivo”. Sono
previste numerose attività notturne; occorre tenerne conto nella previsione dell’equipaggiamento e
del materiale fotografico.

GIORNI 7-8-9-10-11
Trasferimento alla Deramakot Forest Reserve, nel Sabah interno,
luogo chiave per la conservazione di 5 specie simbolo del Borneo:
Orang-Utan, Leopardo nebuloso,
Elefante del Borneo, Nasica e Banteng. Escursioni a piedi e in 4×4
anche notturne (spotlighting). Sistemazione in chalet.
GIORNO 12
Trasferimento a Poring Hot Springs, nella zona del Mount Kinabalu, autentico paradiso tropicale; le
orchidee e le straordinarie piante
carnivore del genere Nepenthes.
GIORNO 13
Ritorno a Kota Kinabalu e volo di
rientro per l’Italia.
SERVIZI COMPRESI
-Tutti i trasferimenti
-Tutte le escursioni a piedi, in 4×4 o su fiume (diurne e notture) come da programma
-Accompagnamento da parte del biologo per tutta
la durata del viaggio
-Vitto e alloggio full board
-Tasse di ingresso ai parchi e riserve
-Acqua minerale durante i safari
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Visti internazionali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Assicurazione personale
-Servizio di guide locali per tutto il viaggio (circa €
100)
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”

46

A M E R I C H E

U . S . A .

G A L A P A G O S

B R A S I L E

E D

E C U A D O R
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U . S . A .
W I L D E R N E S S
Il regno dei geyser e dei
supervulcani, di bisonti e di
lupi, di giganti arborei, balene e
gryzzly.
La vera essenza della
wilderness degli ambienti
temperati.

Y E L L O W S T O N E C O Y OT E C A L I F O R N I A

W H A L E W A T C H I N G CANYON CONDOR
SEQUOIA GRiZZLY
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PERIODO: GIUGNO-AGOSTO
COSTO: €

1.995

Yosemite N.P. e Sequoia N.P. – i paradisi montani
della Sierra Nevada. Cervi mulo, orsi neri e
giganti arborei
Zion N.P. – l’ambiente dei Canyon, paesaggi
spettacolari, le antilocapre
Yellowstone N.P. – il Lupo, il Grizzly e il
Coyote; il Bisonte americano, il Bighorn nel più
antico parco nazionale del mondo
Yellowstone NP
OREGON

IDAHO

WYOMING

Salt Lake City
CALIFORNIA

San Francisco
Monterey

DAKOTA
DEL SUD

NEBRASKA

NEVADA
UTAH

Yosemite NP

COLORADO

Bryce NP
Zion NP
Las Vegas

Sequoia NP

Dana Point
(Los angeles)

KANSAS

IOWA

Fenomeni geologici estremi – geysers e
supervulcani nel più grande ecosistema
incontaminato della fascia temperata
Pinnacles N.P. – il Condor della California,
storia di un grande ritorno
Monterey Bay – delfini, balene, orche e la mitica
Balenottera azzurra
La costa californiana – elefanti marini, leoni
marini e lontre

NUOVO
MESSICO
TEXAS
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GIORNO 1
Arrivo a San Francisco; sistemazione in motel. A seconda dell’orario del volo intercontinentale
eventualmente spostamento verso
Monterey.
GIORNO 2
Whale watching a Monterey Bay,
uno dei siti migliori al mondo per
l’osservazione delle balene. Al rientro osservazione delle lontre
marine. Proseguimento verso il
Pinnacles NP. Pernottamento in
campo tendato nel parco.
GIORNO 3
Trekking per raggiungere i punti
di osservazione per i condor della
California e altri avvoltoi. Trasferimento verso Yosemite NP. Pernottamento in motel a Mariposa o in
campo tendato nel Parco.
GIORNO 4
Escursioni nel Yosemite NP: la Yosemite valley e l’Half Dome. Ambienti e fauna della Sierra Nevada;
impressionanti valli glaciali in paesaggi tra i più celebrati del pianeta. Pernottamento in motel verso il
Sequoia NP.
GIORNO 5
Escursioni nel Sequoia NP: cervi,
orsi neri e i più grandi esemplari
arborei del mondo. Pernottamento
in campo tendato nel parco.
GIORNO 6
Alla mattina escursioni nel parco,
poi trasferimento verso la costa del
Santa Lucia Range; osservazione
degli elefanti marini e dell’avifauna costiera; pernottamento in motel sulla costa a Santa Barbara.

GIORNO 7
Trasferimento verso Dana Point
(Los Angeles). Lungo il percorso
sosta al sito pleistocenico di Rancho La Brea.

L’ampia offerta di ristoranti e fast food suggerisce l’adozione di una formula flessibile per quanto
riguarda i pasti, in modo da consentire a ciascun
membro del gruppo il più ampio margine di scelta.

GIORNO 8
Whale watching nel settore di
Dana Point, alla ricerca della Balenottera azzurra. Osservazione di
diverse specie di cetacei (delfini,
megattere, etc.). Trasferimento a
Las Vegas, pernottamento in Hotel.
GIORNO 9
Visita a Zion e Bryce Canyon NP
– L’ambiente del Canyon e degli
altipiani americani. Le antilocapre.
Proseguimento verso Salt Lake city
e pernottamento in Motel.
GIORNO 10
Trasferimento a Yellowstone via
Grand Teton NP. Safari en-route nell’ecosistema di Yellowstone.
Pernottamento in campo tendato.
GIORNI 11-12
Yellowstone NP. Safari naturalistici con guide locali ed escursioni
geologiche tra i geyser. Pernottamento in campeggio.
GIORNO 13
Yellowstone NP. Escursioni naturalistiche. Partenza dopo pranzo
per Idaho Falls. Pernottamento in
Motel.
GIORNO 14
Trasferimento verso Salt Lake City.
Rientro con volo intercontinentale.

SERVIZI COMPRESI
-Tutti i trasferimenti
-Tutte le escursioni e le attività (compresi whale
whatching)
-Autista e accompagnamento da parte del biologo
per tutta la durata del viaggio
-Vitto e alloggio in B&B, materiali comuni per campeggio
-Tasse di ingresso ai parchi e riserve
-Acqua minerale durante il viaggio
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Visti internazionali
-Assicurazione personale
-Pranzi e cene (circa 400 USD)
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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GALAPAGOS
I L S E N T I E R O
D I
D A R W I N
Un viaggio straordinario dove
la scienza ha fatto la storia: le
Galapagos, la foresta delle nuvole
in Ecuador e l’Amazzonia di
Yasunì.

E V O L U Z I O N E IGUANED A RW I N
O L I N G U I T O

WAORANISULE

HUMBOLDT TANDAYAPA
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PERIODO: DICEMBRE-AGOSTO
COSTO: a partire da €

3.538

(Estensione opzionale a Yasunì € 790)

Le iguane marine e terrestri, le tartarughe
giganti, diverse in ogni isola
Pinguini all’equatore e cormorani atteri, uccelli
nuotatori dalla bizzarra storia evolutiva
Sule, albatross e fregate, l’avifauna delle
Galàpagos
La lezione di Darwin e gli adattamenti dei suoi
celebri fringuelli
COLOMBIA

Galapagos

Tandayapa
Yasunì NP
Quito
Guayaquil
ECUADOR
PERÙ

Leoni marini, balene e la straordinaria fauna
marina dell’arcipelago
La Foresta delle nuvole, L’Olinguito e la fauna
delle montagne, dove vivono l’Orso andino, il
Puma e il Tapiro di montagna. Birdwatching da
favola
Opzionale – Yasunì, nella foresta amazzonica, il
luogo più biodiverso al mondo. Il popolo Waoranì
e le etnie in isolamento volontario
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GIORNO 1
Volo intercontinentale e trasferimento a Guayaquil.
GIORNI 2-9
Trasferimento alle Isole Galàpagos
(1 ora e mezza). Baltra, imbarco e
briefing. Crociera di 8 giorni nei
siti naturalistici più significativi
per l’osservazione della fauna endemica e degli ambienti delle isole
Galàpagos. Pernottamento a bordo
dello yacht. Escursioni a terra, osservazioni naturalistiche, possibilità di snorkeling. Al termine rientro a Guayaquil.
GIORNO 10
Rientro a Quito e pernottamento in
hotel.
GIORNO 11
6:30 am trasferimento a Tandayapa
(cloud forest) 2h. Dopo colazione
inizio escursioni e attività di osservazione naturalistica. Pernottamento in lodge.
GIORNO 12
Escursioni e attività di osservazione naturalistica. Pernottamento in
lodge.
GIORNO 13
Mattinata di attività di osservazione naturalistica, pranzo e rientro a
Quito (3-5 pm).
GIORNO 14
Volo di rientro in Italia.

OPZIONALE: GIORNO 14
Volo per Coca e trasferimento via
terra (circa 3h) fino a Yasunì. Escursione (4h) in canoa motorizzata e
osservazione naturalistica nel parco di Yasuni (foresta amazzonica).
Pernottamento in lodge.

Alle Galapagos sono possibili due itinerari alternativi, in parte sovrapponibili. Entrambi consentono
l’osservazione della maggior parte delle specie target, ma con poche, importanti eccezioni. Valuteremo insieme le opzioni.

OPZIONALE: GIORNI 15-16
Giornata dedicata alle osservazioni di fauna e flora dell’ambiente
amazzonico, con hiking e sentieri sopraelevati per l’osservazione
della volta arborea. Pernottamento
in lodge.
OPZIONALE: GIORNO 17
Trasferimento via fiume presso la
comunità fieramente conservativa
degli Waoranì, ed escursione etnografica. Proseguimento e raccordo con il trasporto via terra fino a
Coca. Arrivo per le 17:30.
OPZIONALE: GIORNO 18
Volo di rientro in Italia.

SERVIZI COMPRESI
-Tutte le escursioni e i permessi
-Vitto e alloggio full board durante la crociera alle
Isole Galàpagos
-Accompagnamento da parte del biologo per tutta
la durata del viaggio
-Snacks dopo le escursioni
-Tasse di ingresso ai parchi e riserve
-Transit Card
-Tutti i trasferimenti via terra
-Sistemazione in hotel a Quito
-Sistemazione full board nel lodge nella foresta di
Tandayapa
-Attività escursionistiche a Tandayapa con naturalista
-Tutte le tasse
- Trasferimento a Yasunì
-Sistemazione in lodge full board a Yasunì
-Attività guidate di birdwatching, herping (ricerca
di anfibi e rettili) osservazione di mammiferi, esplorazione della foresta amazzonica, spotlighting notturno etc.
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Visti internazionali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Assicurazione personale
-Eventuale noleggio attrezzatura per snorkeling
-Eventuale pernottamento a Coca o a Quito in caso
di mancanza di volo in coincidenza
Tassa di ingresso al Parco Nazionale delle Galapagos: USD 120
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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BRASILE
A M A Z Z O N I A
P A N T A N A L
Un viaggio senza pari nel cuore
dell’Amazzonia e del Pantanal, veri
scrigni
di biodiversità e di meraviglia.
Gli animali più straordinari del
pianeta.

P A N T A N A L GIAGUAROT U C U X I
RIOPARAGUAY

UAKARY ARPIA

SCIMMIERAGNO TAPIRO
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PERIODO: AGOSTO-OTTOBRE
COSTO: €

3.655

Il Rio delle Amazzoni – lungo il fiume nella
grande foresta, l’avifauna più spettacolare al
mondo, ara, tucani, Hoazin e la mitica Arpia
Mamirauà – la foresta allagata nel cuore intatto
dell’Amazzonia più remota; il Boto e il Tucuxi
(delfini di fiume), le lontre giganti

Riserva di Mamirauà

Primati amazzonici – l’endemico Uakari, le
scimmie ragno, le urlatrici…

Manaus

Bradipi, Armadilli, Opossum – mammiferi distanti
di un mondo a parte

Tefè
BRASILE

PERÙ
Pantanal di Cacères
BOLIVIA

Cuiabà
Taiama

Pantanal – il Tapiro sudamericano, il Formichiere
gigante e la fauna terrestre dell’America
meridionale
Il Giaguaro – osservare in natura il massimo
predatore del continente
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GIORNO 1
Arrivo a Cuiabà in tarda serata con
volo TAP, pernottamento in albergo.
GIORNO 2
Partenza verso le 7 e trasferimento
verso il fiume Paraguay e sistemazione su house-boat. Escursione
alla ricerca del Giaguaro e della
fauna del pantanal di Cacères.
GIORNO 3
Giornata intera di escursioni nella riserva dell’isola di Taiama; osservazione di mammiferi, uccelli e
ambienti.
GIORNO 4
Mattina e pomeriggio safari in
barca lungo il fiume Paraguay e
nei canali naturali del Pantanal
di Cacères, per l’osservazione del
Giaguaro e in generale della fauna
dell’area.
GIORNO 5
Birdwatching all’alba; dopo colazione trasferimento verso la Pousada Araras.

Manaus. Pernottamento in hotel.
GIORNO 9
Escursione alla confluenza del Rio
Negro e del Rio Solimoes (“Meeting of the waters”) e lungo il Rio
Negro per l’incontro ravvicinato con il Boto, il delfino di fiume
dell’Amazzonia. Sarà possibile
nuotare insieme ai delfini. Wildlife
watching lungo il Rio Negro e introduzione all’ambiente della foresta amazzonica.
GIORNO 10
Trasferimento in barca veloce lungo il Rio Solimoes (Il Rio delle
Amazzoni a monte della confluenza con il Rio Negro) verso ovest,
fino a Tefè. Pernottamento in Pousada sul Lago Tefè.

Il viaggio nelle wilderness brasiliane non consente un utilizzo di strutture “basic” sia per ragioni di
sicurezza, sia per il tipo di servizi richiesti (mezzi,
barche, guide locali, attrezzature per gli avvistamenti notturni, punti di avvistamento etc), infine
per il carattere “remoto” di alcune delle locations.
Pertanto il livello di comfort e la qualità del servizio
sono molto elevati. Come sempre abbiamo prestato
la massima attenzione alle strategie di integrazione
con le politiche di conservazione e di sostenibilità portate avanti dagli operatori del luogo. Araras
ecolodge e Uakari floating lodge si occupano attivamente di conservazione, e soprattutto nel secondo
caso, partecipano direttamente alle attività di ricerca naturalistica in collaborazione con il Ministero
delle Scienze del Brasile.
Per la natura dell’itinerario, e per le disposizioni
di legge, questa proposta è limitata ai maggiori di
anni 12.

GIORNO 11
Trasferimento in barca fino alla Riserva di Mamirauà, nell’Amazzonia interna. Sistemazione in lodge
galleggiante. Escursione nel pomeriggio per l’osservazione di primati, uccelli e altri animali.

GIORNO 6
Giornata intera dedicata all’osservazione della fauna del Pantanal,
dall’Ara giacinto, al Tapiro sudamericano, al Formichiere gigante.
Escursione notturna per osservazione di mammiferi e caimani Jacarè.

GIORNI 12-13
Giornata intera dedicata ad escursioni in canoa e a piedi nell’Amazzonia interna, nell’ecosistema
noto come Varzea (foresta allagata
stagionalmente). Osservazione di
rare specie endemiche, come il Uakari bianco e la Scimmia scoiattolo
dalla faccia nera.

GIORNO 7
Giornata intera dedicata all’osservazione della fauna del Pantanal,
dall’Ara giacinto, al Tapiro sudamericano, al Formichiere gigante.

GIORNO 14
Osservazioni faunistiche all’alba,
poi trasferimento a Tefè e rientro
in volo verso Manaus. Pernottamento in albergo.

GIORNO 8
Dopo colazione trasferimento a
Cuiabà e connessione per il volo su

GIORNO 15
Volo internazionale e rientro in
Italia.

SERVIZI COMPRESI
-Tutti i trasferimenti via terra e in barca
-Autista/guida locale e accompagnamento da parte
del biologo per tutta la durata del viaggio
-Vitto e alloggio full board
-Tasse di ingresso ai parchi e riserve
-Permessi ed escursioni in parchi e riserve, a piedi,
in fuoristrada e in barca
-Acqua minerale durante i safari
-Safari notturno in veicolo attrezzato
-Trasferimento in barca veloce da Manaus a Tefè
SERVIZI NON COMPRESI
-Volo internazionale e tasse aeroportuali
-Voli interni da Cuiabà a Manaus e da Tefè a Manaus
-Visti internazionali
-Bevande alcoliche e soft drinks
-Assicurazione personale
-Mance ed extra personali e in generale ciò che non
è compreso in “Servizi compresi”
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V.le Buon Pastore, 92/94 – Modena
Tel. +39 059 444193 Fax. +39 059 441517
www.vialiberaviaggi.it info@vialiberaviaggi.it
Riferimenti pratica:
		

AUT. PROV. N 266 DEL 09/04/2014
Ass. n. 196917 di ALIANZ GLOBAL ASSISTANCE

Operatore _________________
N° pratica _________________

Il contraente:
Cognome___________________________________________________ Nome_____________________________________________
Indirizzo residenza _____________________________________________ n° _______ CAP _____________ Città ________________________________
Prov. _________ Cell. ______________________________________ E-mail _________________________________________________________________
Luogo di nascita ______________________________ ( _____ ) Data di nascita _____ / _____ / _______
Codice fiscale ____________________________________________ N° scarpe ______
Contatto di emergenza Cognome _________________________________Nome ________________________Tel_________________________________
Altri partecipanti:
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Cellulare

N° scarpe

Denominazione Viaggio: _________________________________________________________ Destinazione:_______________________________________
Durata: ______ giorni - ______ notti		
Data partenza _____ / _____ / ____
Data ritorno _____ / _____ / ____
volo acquistato in agenzia, partenza da ___________ ritorno su __________
mezzi propri, specificare voli: _________________________
Sistemazione: n° ___ singola (con supplemento)
n° ___ doppia altre sistemazioni su richiesta _______________________________

SERVIZI RICHIESTI

Prezzo a persona

n°

Prezzo Servizi

I°Acconto _________________ versato il _________________
II°Acconto ________________ da versare il ________________
Saldo
_________________ da versare il ________________
Assicurazioni facoltative:
Annullamento Aumento massimali spese mediche
Allergie, intolleranze e diete particolari: ________________________________________________________________________________
Altre richieste: _____________________________________________________________________________________________________
Con la sottoscrizione del presente modulo di prenotazione si accettano: le clausole del contratto di vendita presenti online sul sito internet www.biosferaitinerari.it e si dichiara di
essere a conoscenza che le informazioni di cui
l’articolo 37 comma 2 del Codice del Turismo verranno fornite prima dell’inizio del viaggio. In caso di servizi in richiesta la presente proposta è formulata dal cliente in modo irrevocabile ed impegnativo per un massimo di 7
giorni a partire dalla data della sottoscrizione. Si dichiara espressamente di aver letto e approvato le condizioni di cui ai punti ………………………………………………….
Data ______________________

Firma __________________________________________ (in nome proprio e per conto delle persone sopra elencate)

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 in forma cartacea
e digitale. Il cliente potrà in ogni momento
esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando Via Libera Viaggi, possessore della direzione tecnica dei viaggi Biosfera Itinerari.
Data ______________________

Firma __________________________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

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”) – dalla 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 – in quanto
applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
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.
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.
7. PAGAMENTI
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.
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 di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori
catalogo.
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, 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 può esercitare i diritti sopra previsti anche 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. 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. 33 lett. E Cod. Cons.) restituirà al turista 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 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 10%; - 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
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 DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, 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, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati 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 di mezzi e
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.
12. 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. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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. 15 e 16 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. GARANZIE AL TURISTA (artt. 50 e 51 Cod. Tur.).
VIA LIBERA VIAGGI SRL dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’Art.50 D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo - e successive modifiche in quanto socio del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., (sede legale:
Via Larga 6 – 20121 Milano, P. IVA: 09566380961 www.fondovacanzefelici.it) società costituita al preciso scopo di permettere ai propri soci di ottemperare alla suddetta normativa. I turisti potranno godere delle
tutele riservate loro dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento del fornitore, consistenti nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall’estero in tutti quei casi
previsti dalla normativa citata.
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.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS
196/2003, in forma cartace a e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando
il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede , dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.

SCHEDA TECNICA

ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici.
Organizzazione tecnica: VIA LIBERA VIAGGI Srl - Viale Buon Pastore 92/94 – 41124 Modena- Autorizzazione Provincia di Modena n° 266 del 11/04/2014. Via Libera Viaggi ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del
Codice del Turismo, una polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la Allianz Global Assistance. n.191930.
A) PAGAMENTI
La pratica si intende perfezionata solo al versamento dell’acconto che è del 25 % dell’importo del viaggio. In caso di emissione di biglietteria aerea che prevede l’acquisto contestuale del volo, tale percentuale
può essere superiore. Il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Alcuni fornitori di servizi a terra pongono quale condizione per la conferma dei
servizi la corresponsione dell’intero prezzo del servizio anche prima dei 30 giorni dalla partenza. Il Turista sarà informato al momento della conferma del viaggio.
B) Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta dal turista successivamente alla conferma da parte di Via Libera Viaggi, ai sensi del art. 12 delle Condizioni Generali di contratto, determina l’addebito al turista di una quota
aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a Euro 35,00. La modifica del nominativo del turista rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata dal fornitore di servizi, anche
se effettuata entro . Via Libera Viaggi non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei fornitori di servizi e tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata da
Via Libera Viaggi alle parti interessate. Qualora l’impossibilità di effettuare la modifica determinasse il turista all’esercizio del diritto di recesso dal contratto di compravendita del pacchetto turistico saranno applicabili le stesse condizioni di recesso indicate al punto “penalità di annullamento per viaggi individuali”.
C) Modifiche di programma di viaggio richieste dal turista prima della partenza – relative spese e penali
Le modifiche a prenotazioni già accettate richieste dal turista comportano l’addebito della somma di € 50,00
nonché il pagamento delle eventuali penali che verranno applicate dai fornitori di servizi oggetto della modifica, incluse le spese di variazione. Il viaggiatore o l’agente di viaggio che agisce in nome e per suo
conto è tenuto a precisare espressamente che un determinato servizio turistico è considerato significativo/essenziale per la finalità turistica del proprio viaggio; in assenza di tale esplicita indicazione esso non
verrà considerato tale.
D) Tariffe aeree:
Al momento dell’emissione della biglietteria aerea si determina il relativo prezzo Eventuali aumenti che dovessero occorrere prima della partenza comporteranno automaticamente un adeguamento dell’importo.
E) Overbooking:
Trattasi di prenotazioni ricevute da una compagnia area o da hotel per numero posti superiore alla disponibilità; tale evento può verificarsi per svariate ragioni che esulano dalla vigilanza di Via Libera Viaggi.
L’overbooking e’ ammesso dai contratti internazionali alberghieri e delle compagnie aeree; al verificarsi di tale evento la compagnia aerea o l’hotel hanno l’obbligo di “riproteggere” i clienti con volo o in hotel e
sistemazioni di pari categoria. L’overbooking può essere operato dalla compagnia aerea o dall’hotel senza preavviso e quindi anche la mancanza di tale preventiva informazione non può essere imputata a Via
Libera Viaggi.
F) Minori degli anni 14 all’Estero
I genitori/tutori/affidatari di minori degli anni 14 che concludono un contratto di compravendita di viaggio con Via Libera Viaggi, sono tenuti a consultare il link di seguito indicato (http://www.poliziadistato.it/
articolo/view/191/) che precisa quali documenti sono tassativamente necessari affinché il minore degli anni 14 si rechi legittimamente all’Estero e non gli venga impedito l’accesso. L’inottemperanza da parte del
genitore/tutore/affidatario del minore alle prescrizioni di legge non comporta attribuzione di responsabilità alcuna ad Via Libera Viaggi.
G) Tour guidati
In ragione del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Via Libera Viaggi può vedersi costretta a cancellare i tour guidati nel termine di 35 giorni precedenti la data fissata per la partenza.
In caso di tale cancellazione il turista si farà carico dei costi sostenuti da Via Libera Viaggi per la conferma dei servizi collegati al tour cancellato (ad esempio i costi della biglietteria aerea). Resta tuttavia fermo
l’impegno da parte di Via Libera Viaggi di individuare una proposta alternativa equiparabile al tour guidato cancellato non comportante alcun onere da parte del turista.
H) Il diritto di recesso del turista
Con riguardo all’art. 6 – prenotazioni – ultimo comma, in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 32, comma 2, seconda parte, Cod. Tur., Via Libera Viaggi comunica al turista l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli artt. 64 e ss. del Dlgs 206/2006. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 42 Cod. Tur. e la previsione di cui al paragrafo seguente rubricato “Penalità di annullamento per viaggi individuali.
I) PENALI DI ANNULLAMENTO:
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di contratto e indipendentemente dal pagamento dell’acconto
previsto dall’articolo 7 1° comma delle Condizioni Generali di contratto e tranne ove diversamente specificato in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
1) la quota iscrizione; 2) il premio delle coperture assicurative facoltative; 3) le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- dalla conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione;
- da 30 a 21 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
- dal 20 al 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 10 a 03 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
- oltre tale termine : 100% della quota di partecipazione.
In deroga alle condizioni sopra citate in caso di servizi che prevedono il pagamento totale dei servizi stessi da parte dell’organizzazione contestualmente alla prenotazione, potranno differire in maniera
sostanziale da quelle riportate ai punti 1) e 2). Il turista è informato di questa differenza dall’agenzia di viaggi e accetta di pagarne il corrispettivo tramite questa in caso di annullamento. L’annullamento di singoli
servizi comunicata dal turista in loco comporta il pagamento della relativa penale Si precisa che: - il riferimento è sempre ai giorni lavorativi (sabato e domenica esclusi); - per gruppi precostituiti le penali di
cancellazione saranno pattuite in fase di preventivo e/o al momento della conferma del viaggio; - in ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà
unilaterale; - le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio.
J) Variazioni di prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato all’atto della conferma della pratica. Via Libera Viaggi non applicherà alcun adeguamento valutario sulle pratiche individuali già confermate. Nel caso dei Gruppi
il criterio valutario è concordato di volta in volta con il reparto dedicato, a seguito di accordi specifici tra le parti. Le variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali
quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, potranno subire modifiche ai sensi e nel rispetto del Codice del Turismo (art. 40). Quanto al costo del carburante, per i voli di linea, invece,
potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalla Compagnie Aeree. Le variazioni e gli adeguamenti del prezzo di listino verranno comunicati ai turisti attraverso le agenzie intermediarie e si
intenderanno accettati dal turista al momento del ricevimento da parte di queste ultime.
K) Escursioni e Servizi Facoltativi acquistati in loco
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Via Libera Viaggi nella veste di organizzatore. Pertanto alcuna responsabilità potrà essere ascritta a Via Libera Viaggi né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni. Il prezzo del servizio pagato in loco dal turista non potrà essere ripetuto da Via Libera Viaggi.
L) Clausola di mediaconciliazione
Le controversie derivanti dal presente contratto o quelle ad esso collegate – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – saranno sottoposte a un tentativo di
conciliazione che verrà esperito presso un qualsiasi organismo di Mediazione iscritto nel registro depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi del Capo III – Organismi di Mediazione – del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successivi regolamenti attuativi, scelto dal turista e situato nel Capoluogo di Regione più vicino al suo luogo di residenza.
M) Viaggiare Sicuri
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06/491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.
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