
 

 

 

  BANGLADESH      
                             L’India che fu                                                                                           
                     Delta del Gange, templi dimenticati, minoranze etniche  

15 giorni – in hotel e 2 notti in battello 

 

 
 

Un paese tristemente noto per la povertà e le calamità naturali, ma non 

altrettanto noto per le sue straordinarie bellezze naturali, per i dimenticati siti 

archeologici e per le genuine popolazioni non ancora contaminate dal turismo. Il 

viaggio inizia a Dhaka, la capitale, una città divisa tra antico e moderno, 

affollata nelle vie del centro da coloratissimi ciclo-rickshaws. Continua a ovest 

nella regione di Rajshahi alla scoperta delle rovine del monastero buddhista di 

Paharpur (UNESCO), il più grande mai costruito a sud dell’Himalaya, e della 

città templare induista di Puthia. Prosegue verso sud per la moschea “dalle 

sessanta cupole” di Bagerhat (UNESCO) e il Parco Nazionale di Sundarbans 

(UNESCO), la più vasta foresta di mangrovie del pianeta, nel mezzo del delta del 

Gange, dove con un confortevole battello si navigano gli intricati canali alla 

ricerca della fauna locale e si visitano i semplici villaggi di pescatori. Quindi 

verso est per la divisione di Barisal che con i suoi terreni umidi, stagni, paludi, 

canali.vegetazione lussureggiante e mercati galleggianti, rappresenta la 

quintessenza del Bangladesh. Infine Chittagong e l’escursione nelle regioni 

tribali di Bandarban e Rangamati, per incontrare le colorate etnie dei Tripura, 

Marma, Chakma… che vivono in piccoli villaggi di capanne di bambù lungo il 

fiume Sangu e lungo le rive, ammantate di verde, del lago Kaptai.  



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze 2020/2021 
 

 

1° giorno / Partenza dall’Italia 

Partenza da Milano Malpensa in tarda mattinata con volo di linea Turkish Airlines 

via Istanbul per Dhaka. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno / Arrivo a Dhaka (la città dei ciclo-rickshaws) 

Arrivo a Dhaka, la capitale del Bangladesh, al mattino presto, espletamento delle 

formalità d’ingresso, accoglienza e trasferimento all’hotel per un breve riposo e 

per la colazione. In tarda mattinata si inizia la visita della  nuova Dhaka con gli 

edifici dell’Università, il cui capolavoro architettonico è rappresentato dalla 

Curzon Hall, che ospita la facoltà di scienze. Si prosegue con il Museo Nazionale, 

che ospita diverse collezioni e dove si possono ammirare sculture e dipinti hindu, 

buddhisti e musulmani. Si termina con il Palazzo dell’Assemblea Nazionale (solo 

visita esterna), sensazionale opera di architettura moderna commissionata nel 

1963 dal governo del Pakistan al famoso architetto americano Louis Kahn. 

Pensione completa. Pernottamento in hotel. 

 

    

 

3° giorno / Dhaka – Tangail – Bogra (il Grameen Bank Project e la moschea 

riprodotta sulle banconote da 10 Taka (circa 220 km) 

Dopo la prima colazione partenza verso nord-ovest lungo una strada molto 

trafficata e pullulante di scene di vita quotidiana, il Bangladesh ha una superficie 

pari ai 2/3 di quella dell’Italia ma conta una popolazione di 140 milioni di 

abitanti. Lungo il percorso visita di una comunità rurale che fa parte del  Grameen 

Bank Project, un sistema di micro-finanziamento alle piccole imprese locali, 

promosso dal Prof. Muhammad Yunus, vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 

2006. Si ha l’opportunità di incontrare e intervistare alcuni soggetti (in prevalenza 

donne) che si sono rivolti alla banca per ottenere piccoli prestiti agevolati per 

iniziare attività a livello familiare. Si prosegue per Tangail, con sosta nelle 

vicinanze, per la visita della graziosa Moschea Atia, edificata nel 1609 e molto 

famosa perché oltre a essere un capolavoro dell’arte bengalese, la sua immagine è 

stampata sulle banconote da 10 Taka. Per raggiungere Tangail è necessaria una 

deviazione su strada sterrata. Molto interessante il villaggio con tessitori e tintori. 

Si continua verso nord attraversando il ponte sul fiume Jamuna, il nome locale del 

Brahamaputra proveniente dallo stato indiano dell’Assam. Arrivo a Bogra nel 

tardo pomeriggio. Pensione completa. Pernottamento in hotel.  



 

4° giorno / Bogra – Mahasthan – Paharpur – Kusumba – Rajshahi (le rovine 

del più grande tempio buddhista mai costruito a sud dell’Himalaya) (circa 170 

km) 

Dopo la prima colazione partenza per Mahasthan e visita delle rovine della più 

antica città-fortezza del Bangladesh che risale al III secolo a.C. Si comincia a 

familiarizzare con le scene di vita contadina tipiche di questa laboriosa 

popolazione che coltiva anche i terreni all’interno dell’area archeologica. Poi si 

prosegue per Paharpur, il più imponente sito archeologico del paese dove si 

trovano le rovine del più grande tempio buddhista mai costruito a sud 

dell’Himalaya, il Somapuri Vihara, risalente all’VIII secolo d.C. Fu dichiarato 

sito archeologico protetto nel 1919 e oggi fa parte del Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO. Il complesso templare ha la forma di un grande quadrilatero che copre 

11 ettari di superficie. Il disegno architettonico del Somapuri Vihara ebbe 

influenze sui templi edificati successivamente a Bagan in Birmania e Angkor Wat 

in Cambogia. Nel pomeriggio si procede per Rajishahi. Lungo il percorso sosta 

per la visita della Moschea di Kusumba, costruita tra il 1558 e il 1559, durante il 

periodo afghano, in puro stile bengalese. Arrivo a Rajshahi in serata. Pensione 

completa. Pernottamento in semplice hotel. 
 

     
 

                                
 

5° giorno / Rajshahi – Puthia – Kusthia – Khulna (la città templare hindu) 

(circa 270 km) 

Partenza presto al mattino per Puthia attraverso verdi paesaggi di risaie e palmeti. 

La città templare di Puthia, vanta il più grande numero di edifici hindu 

storicamente importanti in Bangladesh, nonché  una delle più belle rajbaris del 

paese. Le rajbaris erano le tipiche residenze dei ricchi proprietari terrieri del West 

Bengala, oggi versano in cattive condizioni e spesso sono abitate da povere 

famiglie. Il più bel tempio di Puthia si trova nel cortile interno della rajibaris, 

dedicato a Govinda risale al 1823 e si distingue per le raffinate decorazioni in 



 

formelle di terracotta che rievocano le gesta amorose tra Radha e Krishna narrate 

dai principali poemi epici hindu. Ma è l’atmosfera di serenità e tranquillità che 

aleggia nel villaggio attorno ai templi a colpire più di ogni altra cosa. 

Proseguimento per Kushtia con sosta pranzo in un ristorantino locale. Dopo 

pranzo visita del pittoresco Lodge di Rabrindanath Tagore, dove il famoso poeta 

bengalese, nonché premio Nobel per la Letteratura nel 1913, visse per dieci anni a 

partire dal 1880 componendovi alcuni dei suoi immortali capolavori poetici. 

Sempre nelle vicinanze di Kusthia da non perdere la visita al Mausoleo del poeta 

mistico Lalon Shah, dove i discepoli suonano e cantano i componimenti del santo. 

Si continua poi attraverso le campagne bengalesi caratterizzate da risaie e piscine 

d’acqua per l’allevamento di gamberetti. Arrivo a Khulna in tarda serata. 

Pensione completa.  Pernottamento in hotel. 

 

6° giorno / Khulna – Mongla – imbarco  sul battello (il Parco Nazionale di 

Sundarbans) (circa 50 km) 

Khulna, situata 50 km a nord delle Sundarbans è la quarta città del Bangladesh 

per numero di abitanti. Dopo la prima colazione si continua per il porto di 

Mongla, la porta di accesso alle Sundarbans, situato 100 km a nord del Golfo del 

Bengala. Imbarco sul battello e inizio della navigazione attraverso il Parco 

Nazionale di Sundarbans. Pensione completa. Pernottamento a bordo. 

Per la navigazione nel Parco Nazionale di Sundarbans si utilizza un battello, 

dotato di cabine private con docce (solo acqua fredda) e toilettes in comune. 

Piacevole ponte superiore con tavoli e sedie per i pasti.  

 

   
 

Il Parco Nazionale di Sundarbans, è stato dichiarato patrimonio dell’umanità 

dall’UNESCO nel 2001. Si estende su una superficie di 3.600 kmq in Bangladesh 

e altri 2.400 kmq in India, un’immensa foresta di mangrovie nel più esteso delta 

fluviale del pianeta. Seguendo i meandri del delta del Gange, si va alla scoperta 

delle meraviglie di questo straordinario santuario naturale che ospita numerose 

specie animali quali cervi, scimmie, maiali selvatici, coccodrilli, tartarughe, 

delfini, miriadi di uccelli e le celebri tigri del Bengala che hanno saputo adattarsi 

all’ambiente circostante divenendo ottime nuotatrici. Anche se molto difficili da 

avvistare, si stima che un terzo della popolazione mondiale di tigri in libertà viva 

in questa regione. 

 

7° giorno / Il Parco Nazionale di Sundarbans (il Patrimonio Naturale 

dell’Umanità) 

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata al Parco Nazionale di 

Sundarbans. Sono previste diverse attività nella foresta: camminata alla ricerca 



 

delle impronte della tigre; salita su una torre di avvistamento; escursione in barca 

a remi per penetrare negli stretti canali soffocati dalle radici delle mangrovie e 

offuscati dalla nebbiolina che crea una suggestiva atmosfera di contorno alle 

scene di pesca e al volo dei numerosi e variopinti Martin Pescatore. Nel tardo 

pomeriggio si riprende la navigazione verso nord per trascorrere la notte nei pressi 

della stazione forestale di Kokta.  Pensione completa e pernottamento a bordo. 

 

8° giorno / Parco Nazionale di Sundarbans – Mongla – Bagerhat – Barisal (la 

moschea dalle 60 cupole) (circa 120 km) 

Presto al mattino partenza verso nord per Mongla. Lungo il percorso sosta alla 

stazione forestale di Hervaria. Arrivo a Mongla, sbarco dal battello e 

proseguimento via terra per Bagerhat. Visita della Shait Gumbad Mosque, la 

moschea dalle 60 cupole, fatta edificare da  Khan Jahan Ali nel 1459, dichiarata 

dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Nei dintorni ci sono anche altri piccoli 

monumenti nascosti e sparsi nel folto della vegetazione: il Mausoleo di Khan Jahn 

Ali, il fondatore di Bagerhat, molto venerato dai fedeli, che sorge nelle prossimità 

di un lago sacro dove vive un vecchio e enorme coccodrillo d’acqua dolce, Black 

Hill, rimasto recentemente solo in seguito alla scomparsa del compagno White 

Hill; la Moschea dalle Nove Cupole e il tempio a spirale hindu Kahdla Math del 

XVII secolo, alto 20 metri. Si continua verso est per la divisione di Barisal una 

vasta regione pianeggiante, attraversata da numerosi corsi d’acqua, che si affaccia 

sulla Baia del Bengala. L’alternanza di terreni umidi, stagni, paludi, canali e 

vegetazione lussureggiante, la rende la quintessenza del Bangladesh. Arrivo nella 

città portuale di Barisal.  Pensione completa.  Pernottamento in hotel. 

 

   
 

9° giorno / Barisal – Dhaka  (il mercato galleggiante e la navigazione del fiume 

Meghna)  

Colazione presto al mattino e partenza in barca a motore per la visita del mercato 

galleggiante di Barisal, il punto di riferimento per gli abitanti di questa zona così 

ricca di fiumi, che possono vendere e acquistare frutta, vegetali e riso senza dover 

scendere dalle loro barche. Dopo pranzo partenza in battello veloce di linea per 

una lunga navigazione verso nord, lungo il grande fiume Meghna, per Dakha, 

dove l’arrivo è previsto in serata (partenza alle 15:00 da Barisal e arrivo alle 20:30 

a Dhaka). Pensione completa.  Pernottamento in hotel. 

 

10° giorno / Dhaka – volo per Chittagong – Bandarban (le minoraze etniche) 

(circa 80 km ) 

Colazione presto al mattino e trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo 

per Chittagong. Arrivo a Chittagong, accoglienza e partenza immediata per 



 

Bandarban, verso la frontiera con la Birmania, nella regione tribale più importante 

del paese, abitata ancora dalle minoranze adivasi, i discendenti di comunità tribali 

insediatesi nel sub continente indiano prima dell’invasione ariana. Le etnie più 

numerose sono quelle dei Marma e dei Bhom, di origine tibeto-birmana, 

provenienti dal vicino Arakan. Arrivo a Bandarban e sistemazione in hotel. 

Escursione nei dintorni di Bandarban per la visita di alcuni villaggi delle etnie 

locali. Pranzo con lunch-box. Nel pomeriggio rientro a Bandarban per una 

piacevolissima gita in barca a motore, al tramonto, lungo il fiume Sangu. Cena e 

pernottamento in semplice hotel.   

 

    
 

11° giorno / Bandarban – Ruma – Bandarban (il mercato del lunedì) (circa 90 

km ) 

Dopo la prima colazione partenza verso est, verso il confine tra Bangladesh, India 

e Myanmar per partecipare allo straordinario mercato settimanale di Ruma 

(lunedì). Una full immersion tra le minoranze etniche Marma, Bhom e Tripura in 

un orgia di colori, suoni e odori. Le donne Tripura si distinguono per le particolari 

e voluminose collane fatte di perline e frammenti di conchiglie. Pranzo con lunch-

box. Rientro a Bandarban nel tardo pomeriggio. Pensione completa. 

Pernottamento in hotel. 

 

12° giorno / Bandarban – Bangahalia – Rangamati (il mercato del martedì) 

(circa 80 km ) 

Dopo la prima colazione visita della Golden Pagoda, un tempio buddhista di 

architettura tipicamente birmana. Partenza verso nord per Rangamati. Lungo il 

percorso attraversamento in traghetto del fiume Karnaphuli. Soste per la visita di 

vari villaggi e del mercato settimanale di Bangahalia (martedì). Arrivo a 

Rangamati nel pomeriggio, una cittadina situata su una serie di isole del Lago 

Kaptai. Qui l’etnia più numerosa è quella dei Chakma, anch’essi di origine 

Tibeto-Birmana. Pensione completa. Pernottamento in hotel. 

 

13° giorno / Rangamati – Chittagong – volo per Dhaka (il lago Kaptai) (circa 

80 km)   

Dopo la prima colazione visita di Rangamati: il mercato, il tempio buddhista e il 

centro dell’artigianato. Partenza in barca a motore per una splendida crociera sul 

lago Kaptai, un bacino artificiale creatosi in seguito allo sbarramento del fiume 

Karnaphuli. Il lago è circondato da colline ricoperte di una rigogliosissima 

vegetazione tropicale ed è costellato di isole e isolette. Visita di un villaggio 

Chakma e osservazione della vita lacustre che si svolge lenta sulle acque del lago 



 

solcate da una miriade di imbarcazioni locali. Pranzo in ristorante locale. Dopo 

pranzo partenza per Chittagong. Nel tardo pomeriggio volo per Dhaka. Arrivo a 

Dhaka, accoglienza e trasferimento all’hotel. Pensione completa. Pernottamento 

in hotel. 

 

    
 

14° giorno / Dhaka – partenza (i principali monumenti della vecchia Dhaka) 

Prima colazione e giornata dedicata alla visita della vecchia Dhaka iniziando da 

Sadarghat, l’approdo per le barche lungo il fiume Buriganga, dove un’umanità 

incredibile e coloratissima si bagna, mangia, si riposa, in attesa di attraversare il 

fiume con le tipiche imbarcazioni locali. Si procede poi con il Palazzo Rosa 

(Ahsan Manzil), l’animato Shankaria Bazar, la Chiesa Armena, la Moschea 

Sitara, il Forte Lalbagh e il Tempio Dhakeswari. Ovunque ci si muove tra una 

miriade di ciclo-rickshaws, il mezzo di trasporto più comune a Dhaka, si conta 

che ne circolino più di 300.000. Infine tempo a disposizione per gli acquisti 

all’Aarong Craft Shop. Pranzo in ristorante. Camere in day-use e trasferimento 

all’aeroporto in serata per il volo di linea Turkish Airlines via Istanbul per l’Italia. 

Cena e pernottamento a bordo. 

 

15° giorno / Arrivo in Italia  

Arrivo a Milano Malpensa al mattino. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Sistemazioni previste:  

 

Dhaka: Long Beach Hotel o Regency Hotel, 4* o similare (early check-in + 1 

notte) 

Bogra: Momo Inn Hotel o Naz Garden Hotel, 3* o similare (1 notte) 

Rajshahi: Chez Razzak Guest House o Parjatan Motel, 3* o similare (1 notte) 

Khulna: City Inn Hotel o Castle Salam Hotel, 4* o similare (1 notte) 

Sundarbans: a bordo di un battello con servizi in comune (2 notti) 

Barisal: Grand Park Hotel, 4* o Athena Hotel 3* o similare (1 notte) 

Dhaka: Long Beach Hotel o Regency Hotel, 4* o similare (1 notte) 

Bandarban: Hillside Resort o Parjatan Motel, 2* o similare (2 notti) 

Rangamati: Parjatan Motel o Hotel Sufia, 2* o similare (1 notte) 

Dhaka: Long Beach Hotel o Regency Hotel, 4* o similare (1 notte + 1 day-use) 

 



 

Altre informazioni: 

 

Organizzazione e trasporti – Si utilizzano automezzi con AC di diversi modelli 

e dimensioni a secondo del numero dei partecipanti. Sono previsti 2 giorni di 

navigazione nel Parco Nazionale di Sundarbans a bordo di battelli privati di 

diversi modelli e dimensioni a secondo del numero dei partecipanti. Due voli 

domestici: Dhaka-Chittagong e Chittagong-Dhaka. Battello veloce di linea per il 

trasferimento Barisal-Dhaka. Il viaggio viene effettuato con guida locale di lingua 

inglese e nostro accompagnatore italiano a partire da un minimo di 8 partecipanti. 

Il viaggio può essere effettuato anche su base individuale. 

 

Pernottamenti e pasti – Sistemazioni in hotel 4* a Dhaka e Khulna; in hotel 3* a 

Rajishai e Bogra, hotel basici a Bandarban e Rangamati (N.B. Spesso il livello 

degli hotel del Bangladesh è più basso rispetto a quello degli hotel di pari 

categoria dei paesi con tradizione turistica). Due notti a bordo di un battello nelle 

Sundarbans (N.B. Le cabine non dispongono di servizi privati). Trattamento in 

pensione completa con pasti consumati in ristoranti locali o nei ristoranti degli 

hotel dove sono previsti i pernottamenti. 

 

Clima – La regione del Bengala è interessata dalle piogge monsoniche da Giugno 

a Settembre. Le temperature si mantengono elevate per buona parte dell’anno, con 

lievi diminuzioni tra Ottobre e Marzo. In inverno le medie sono di 30°C di giorno 

e 15°-20°C di notte. Nei mesi autunnali e primaverili, le temperature sono simili, 

ma aumenta il grado di umidità.  

 

Disposizioni sanitarie – Non è obbligatoria alcuna vaccinazione. Si consiglia 

comunque di informarsi presso l’Ufficio d’Igiene Provinciale.  

 

Formalità burocratiche – E’ richiesto il visto consolare a cui provvede la nostra 

organizzazione. Il passaporto deve avere una validità di almeno 6 mesi dalla data 

di partenza. 

 

Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Viaggio di spiccato interesse 

culturale, naturalistico e etnografico. Viaggio non particolarmente faticoso, ma 

che richiede un certo spirito di adattamento dato che si viaggia in un paese 

densamente popolato e non ancora organizzato per ricevere il turismo. 

 

 

 



 

Nota importante 

Qualora a causa del Covid-19 subentrino modifiche nelle disposizioni nazionali 

che influiscano sui servizi inclusi, come ad esempio la necessità di mezzi di 

trasporto che garantiscano la distanza minima tra i passeggeri, le quote potrebbero 

subire delle variazioni. In caso di difficoltà di riapertura di alcune strutture 

previste, queste saranno sostituite con altre di pari categoria. Anche alcune visite 

potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione di eventuali nuove 

regole di accesso ai siti di interesse. Faremo comunque il possibile per mantenere 

invariate quote e itinerario. 

 

 

QUOTAZIONE PER PERSONA da Milano: 

 
Partenze di gruppo: 

€ 3.350 10-14 partecipanti, con nostro accompagnatore dall’Italia 

€ 3.580  8-9 partecipanti, con nostro accompagnatore dall’Italia 
 

 

Partenze individuali: 

€ 3.250  base 4 partecipanti, con guida locale di lingua inglese 

€ 3.980  base 2 partecipanti, con guida locale di lingua inglese 
 

 

Da aggiungere: 

- partenza da altre città                                                                 su richiesta 

- supplemento singola                            € 490 

- (f) supplemento Rash Mela                € 100 

- (a) supplemento alta stagione aerea  (dal 20/12/20 al 10/01/21)     su richiesta 

- tasse aeroportuali e security surcharge                         € 380 (circa) 

- copertura assicurativa di viaggio      vedi tabella sotto 

- visto consolare        €  90   

- costo individuale gestione pratica                          €  90   
 

N.B. Il supplemento singola è eliminabile in caso di condivisione camera doppia 

con altro partecipante, previa verifica disponibilità. 
  

--- Partenze individuali possibili tutti i giorni --- 

 

Date di partenza di gruppo:  
1) (f) da venerdì 27 Novembre a sabato 11 Dicembre 2020 (in occasione del Rash 

Mela, richiedere programma specifico) 

2) da venerdì 5 a venerdì 19 Febbraio 2021 

3) da venerdì 5 a venerdì 19 Marzo 2021 

 

Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all inclusive”. 

 

 

 

 



 

La quota comprende: 

I voli internazionali e locali di linea in classe economica, i trasferimenti privati da 

e per l’aeroporto, i trasporti a terra, le navigazione in battello, i permessi speciali 

per la visita del Parco Nazionale di Sundarbans e per la visita del distretto tribale 

di Rangamati, guida locale di lingua inglese e accompagnatore italiano per 

minimo 8 partecipanti, i pernottamenti in hotel come specificato in pensione 

completa, assicurazione come specificato, dossier informativo/culturale o guida. 

 

La quota non comprende: 

Le bevande durante i pasti, le mance, gli extra personali, tutto quanto non 

specificato. 

 

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 
 

- Annullamento del viaggio prima della partenza 

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000) 

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 

- Bagaglio fino a € 750 

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di 

viaggio 

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità 

permanente 

 

Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 

accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 

dell’importo si evince dalla tabella che segue: 

 

Quota totale fino a: Costo a passeggero* 
 

 

€ 1.000,00  € 50  

€ 2.000,00  € 90  

€ 3.000,00  € 130  

€ 4.000,00  € 165  

€ 5.000,00  € 190  

€ 10.000,00  € 200  

 

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 

gestione pratica. 

*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia. 

 

Copertura Integrativa 

E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a  

€ 120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di  

€ 55,00, da specificare espressamente all’operatore. 

 

Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 

sito www.viaggilevi.com.  

 

http://www.viaggilevi.com/


 

NOTE IMPORTANTI 

 

 

 La quotazione è calcolata col valore del rapporto di cambio USD/Euro = 0,89 

in vigore nel mese di Giugno 2020. In caso di oscillazioni del cambio di +/-3% a 20 

giorni dalla data di partenza sarà effettuato un adeguamento valutario.  

 

 Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio 

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più 

possibile le visite e le escursioni programmate. 

 

 Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a 

disponibilità limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso di non 

confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, 

comunicheremo il supplemento. 

 

 Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal 

caso vi informeremo all'atto della vostra conferma e procederemo alla emissione. 

L'acconto dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che non 

sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno dalle nostre 

pubblicate. 

 

 L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo 

del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto 

dell’emissione dei biglietti aerei. 

 

 Per lo svolgimento di alcuni nostri programmi è necessario l’utilizzo di voli 

interni operati da compagnie locali non conformi ai requisiti della Comunità Europea, 

indicate all’interno di un elenco comunitario. Le assicurazioni europee non coprono i 

disservizi a esse correlati. 
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