
Sorprese, promozioni riservate, possibilità di cui approfittare: 

è questo il nostro modo di rendere ancora più speciale la 

vacanza di chi parte con un’occasione a cui brindare. O per 

darne una a chi la sta cercando. 

C’È SEMPRE
UN BUON MOTIVO
PER FESTEGGIARE. 

E SE NON C’È, 
CON NOI LO TROVERAI.
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NIAGARA FALLS

TORONTO

WASHINGTON

NEW YORK

EAST
NEW YORK

Un itinerario nell’est americano toccando le città più emozio nanti e 
le meraviglie del mondo come le Cascate del Niagara.

1° giorno - New York

Arrivo e trasferimento in hotel.
2° giorno - New York

Visita guidata della cit tà: Rockefeller Center, St. Patrick Cathedral, 
5th Avenue, Times Square, Central Park, Lower Manhattan per 
la visita del distretto finanziario e Battery Park. Il rientro sarà a 
piedi lungo la scenografica Highline, il giardino pensile con vista 
su Manhattan. Si terminerà con una vista unica dal futuristico 
osservatorio “The Edge”, a Hudson Yards.
3° giorno - New York - Niagara Falls 

Partenza alla volta delle Cascate del Niagara attraversando la 
regione di Finger Lakes. Arrivo nella parte canadese delle Cascate 
del Niagara dove è previsto il pernottamento.
4° giorno - Niagara Falls

Visita delle Cascate a bordo di un battello e nel pomeriggio visita di 
Toronto.
5° giorno - Niagara Falls - Washington

Partenza per Washington attraversando lo stato della Pennsylvania.
6° giorno - Washington

Visita guidata della città: cimitero di Arlington, Casa Bianca, 
Campidoglio e Lincoln Memorial. Pomeriggio a disposizio ne per la 
visita dei numerosi musei gratuiti o per lo shopping.
7° giorno - Washington - Philadelphia - New York

Partenza per New York passando per Philadelphia con breve visita al 
centro storico. Qui si trova la Liberty Bell, simbolo dell’indipendenza 
americana. Arrivo a New York nel tardo pomeriggio e, all’ora del 
tramonto, passeggiate romantica a Central Park. Cena romantica 
con musicista per concludere il viaggio.
8° giorno - New York

Trasferimento in aeroporto.

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA  2.100€

Per persona in doppia

DURATA 8 giorni - 7 notti
KM PERCORSI 1.900
GUIDA parlante italiano
PARTENZE GARANTITE Minimo 2, massimo 26 partecipanti
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni, 1 cena

CALENDARIO PARTENZE DA NEW YORK

GIU 22

13, 27

LUG

11

SET 22

12, 19
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ESPERIENZE

CENA A EL TOVAR
GRAND CANYON
Una splendida ed indimenticabile cena gourmet al tramonto nella 
suggestiva cornice del Grand Canyon all’interno dello storico El Tovar 
Lodge, simbolo del parco. E’ questa la location scelta per voi, in un lodge 
meraviglioso, tutto interamente in legno che si affaccia sul maestoso Rim 
del Grand Canyon da dove si può ammirare uno dei tramonti più belli al 
mondo. La maestosa sala del ristorante è stata costruita in pietra e alberi 
di pini dell’Oregon. I murales che la decorano rappresentano gli usi e le 
tradizioni dei nativi americani delle grandi tribu’ Hopi, Apache, Mojave 
e Navajo. L’ambiente, seppur rustico, è molto romantico e tradizionale 
e sarà davvero un’esperienza unica nel suo genere sia dal punto di vista 
gastronomico che scenografico. Dopo cena potrete fare una passeggiata 
nel parco finchè ci sarà luce per poter ammirare ancora una volta questa 
meraviglia della natura che si colora di sfumature uniche ed ammalianti.
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BRYCE CANYON

LAKE POWELL

GRAND CANYON

MONUMENT VALLEY

LAS VEGAS

LOS ANGELES

WEST
LOS ANGELES

Il meglio dell’ovest americano con un itinerario che vi lascerà senza 
fiato

1° giorno - Los Angeles

Arrivo a Los Angeles e sistemazione in hotel
2° giorno - Los Angeles

Visita guidata di Los Angeles durante la quale verranno visitati i punti 
di maggiore attrazione tra cui Beverly Hills e Hollywood. Da non 
perdere Santa Monica, Venice Beach, le spiagge e le altre rinomate 
località della costa. Inclusa la cena in un ristorante tipico a Marina 
del Rey. Verrò offerto inoltre un aperitivo sul rooftop del famoso hotel 
Standard di Los Angeles.
3° giorno - Los Angeles - Las Vegas

Partenza per Las Vegas, capitale del divertimento. Lungo il percorso 
è prevista una sosta a Calico Ghost Town per respirare l’atmosfera 
del Far West.
4° giorno - Las Vegas - Grand Canyon 

Partenza verso il parco nazionale del Grand Canyon, tappa obbligata 
del West USA. Sosta a Williams per ammirare la famosa Route 66. 
Arrivo a Grand Canyon nel tardo pomeriggio e visita del Parco. 

Cena prevista presso il famoso Lodge El Tovar
5° giorno - Grand Canyon - Monument Valley - Kayenta

In mattinata, partenza per uno dei simboli più famosi del Far West: la 
meravigliosa Monument Valley, visitata a bordo di mezzi 4x4.
6° giorno - Monument Valley - Lake Powell - Bryce 

Canyon

Partenza per Bryce Canyon con il suo famoso anfiteatro di pinnacoli 
di roccia rossa che cambiano colore con il mutare della luce del 
sole. Sosta intermedia all’Antelope Canyon, parco di incomparabile 
bellezza. Arrivo a Bryce nel primo pomeriggio cosi’ da poter 
effettuare uno dei percorsi più belli per la visita del Parco, da Sunrise 
Point a Sunset Point, e raggiungere il punto di arrivo proprio all’ora 
del tramonto.
7° giorno - Bryce Canyon - Las Vegas

In mattinata visita al mitico Zion National Park. Arrivo a Las Vegas 
nel tardo pomeriggio, momento in cui la città si accende con migliaia 
di luci.
8° giorno - Las Vegas

Trasferimento in aeroporto.

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA 2.200€

Per persona in doppia

DURATA 8 giorni - 7 notti
KM PERCORSI 2.085
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARANTITE Minimo 2, massimo 26 partecipanti
PASTI INCLUSI Tutte le prime colazioni, 1 pranzo e 4 cene

CALENDARIO PARTENZE DA LOS ANGELES

GIU 22

13, 27

LUG

18

AGO

8

SET 22

5, 19
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ESPERIENZE

“EL CONDOR PASA”
VALLE SACRA
Con i suoi 4.160 metri di profondità, il Colca Canyon è considerato una 
delle gole più profonde del mondo, ed ospita un animale unico ed iconico: 
il condor delle Ande. È qui che si viene rapiti da maestose montagne con 
forme diverse e tonalità, che vanno dal verde al marrone, da paesaggi 
mozzafiato e dal silenzio interrotto solo dal battito d’ali di questi magnifici 
animali. Lo sguardo si perde nella profondità del canyon e nell’intenso blu 
del cielo, sospeso soltanto in piccoli punti in movimento che lentamente si 
trasformano in grandi ali che volteggiano e danzano sopra gli spettatori, 
rapiti da un miracolo naturale. Sfioreranno le teste, incrociando gli sguardi 
per essere così testimoni di un incontro unico tra uomo e natura. Tutto 
questo rapirà il cuore di chi guarda, e come le note del “El condor pasa”, 
anche lo sguardo di questo animale unico resterà nei ricordi di sempre.
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AREQUIPA

CUSCO

MACHU PICCHU

VALLE DEL COLCA

PUNO

LIMA VALLE SACRA

AGUAS CALIENTES

PERÙ
LIMA

Incredibilmente ricco di siti culturali e archeologici, un itinerario 
classico in cui la differenza la fanno i dettagli. Early check in a Lima, 
pranzo presso un ristorante tipico di Arequipa, per scoprire la cucina 
che sta riscrivendo le gerarchie mondiali; pernottamento presso il 
Colca Canyon, il più profondo al mondo, una visita alla Cruz del 
Condor; pernottamento ai piedi del Machu Picchu presso il villaggio 
di Aguas Calientes.

1° giorno - Lima

Arrivo e trasferimento in hotel dove l’early check in è incluso. Partenza 
per la visita della città che inizia con il Museo Larco. Considerato il 
museo con la più grande collezione privata di arte precolombiana 
peruviana, esibisce manufatti tessili ed attrezzi per la lavorazione 
della ceramica e del metallo appartenenti alle culture Inca e Pre-
inca. Visita della zona coloniale: trasferimento a Plaza San Martin, 
passeggiata lungo la via pedonale Jiron de la Union caratterizzata da 
case che vanno dal XVI al XIX secolo sino alla meravigliosa Plaza 
Mayor e infine la Cattedrale che ospita la tomba di Pizarro. Nel 
pomeriggio si prosegue la visita con il Monastero di San Francesco 
prima di giungere al Mirador di Miraflores da cui si può godere di 

una splendida vista sull’Oceano Pacifico.
2° giorno - Lima - Arequipa

Al mattino presto trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 
(non incluso) per Arequipa (2.335 m). All’arrivo incontro con la guida 
locale in aeroporto e visita della “città bianca”, così chiamata per 
il colore dominante dell’area centrale. L’attrazione principale della 
città è il monastero di Santa Catalina, dove sarà possibile scoprire 
la vita che le monache di clausura hanno svolto per 500 anni. Visita 
anche al museo Santuarios de Altura dell’Università Cattolica di 
Arequipa, che custodisce la Momia Juanita, uno dei reperti senza 
dubbio, più importanti per l’archeologia peruviana. La mummia, 
risalente a circa 500 anni fa è stata scoperta sulla cima del vulcano 
Ampato. Trasferimento in hotel. In serata cena romantica nella città 
dell’eterna primavera (trasferimenti inclusi).
3° giorno - Arequipa - Valle del Colca

Partenza al mattino per il Colca canyon. Durante il tragitto si 
toccheranno i 4.910 m s.l.m. Arrivo a Chivay pranzo in ristorante e 
sistemazione in Lodge.
4° giorno - Valle del Colca - Cruz del Condor - Puno

Prima colazione. Escursione al mattino presto al belvedere Cruz 

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA 1.960€

Per persona in doppia

DURATA 9 giorni - 8 notti
KM PERCORSI 1.215
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARANTITE minimo 2, massimo 16 partecipanti
PASTI INCLUSI 9 prime colazioni, 5 pranzi e 4 cene

CALENDARIO PARTENZE DA LIMA

MAG 22

10

GIU

14

LUG

12

AGO

9

SET

13

OTT 22

11
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del Condor per ammirare i condor che sorvolano il canyon. 
Proseguimento per Puno (3.827 m) sul lago Titicaca, con sosta lungo 
il tragitto per un “tipico” pic nic locale. Arrivo a Puno, sistemazione 
e cena in hotel.
5° giorno - Puno - Lago Titicaca - Puno

Prima colazione. In mattinata escursione in barca veloce fino a 
Taquile ed alle isole galleggianti degli Uros, costruite dagli abitanti 
stessi con la “totora” (giunchi di lago). Pranzo sull’isola di Taquile ed 
incontro con la cultura locale.
6° giorno - Puno - Sillustani - Raqchi - Pisac - Valle 

Sacra

Al mattino visita guidata della Valle Sacra attraverso la spettacolare 
Cordigliera delle Ande dove si incontreranno piccoli villaggi, greggi 
di lama e di alpaca. La prima sosta prevista è quella del complesso 
archeologico delle Chullpas di Sillustani, tombe circolari di origine 
pre-incaica nella laguna di Umayo. Il viaggio prosegue con un’ulteriore 
fermata per la visita del Tempio di Raqchi, costruito in onore del Dio 
Wiracocha: ancora oggi adibito a santuario è un centro energetico di 
grande fama. Dopo il pranzo in ristorante locale, proseguimento del 
trasferimento con sosta al mercato di Pisaq. Proseguimento quindi 
lungo la Valle Sacra fino all’hotel. Sistemazione e cena.
7° giorno - Valle Sacra - Ollantaytambo_ -  Aguas 

Calientes

Trasferimento ad Ollantaytambo per la visita della fortezza. 
Trasferimento e partenza in treno per Aguas Calientes (2.000 m), 
porta d’accesso a Machu Picchu. Il viaggio in treno dura circa 1 ora 
e 30 minuti, ed a bordo verrà servito uno snack da consumare nel 
vagone panoramico. All’arrivo incontro con la guida e sistemazione 
in hotel. Resto della giornata a disposizione. Cena in hotel.
8° giorno - Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco

Al mattino presto, partenza per Machu Picchu. Visita de la “Ciudad 
Perdida” degli Incas, “capitale archeologica del Sud America”, situata 
a 2.400 m. Rientro ad Aguas Calientes e tempo a disposizione per lo 
shopping nell’originale paesino. Pranzo ad Aguas Calientes. Partenza 
in treno per Ollantaytambo e proseguimento per Cusco (3.399 m). 
Arrivo in serata. Aperitivo romantico di arrivederci, servito nella 
terrazza del hotel, nel cuore della capitale.
9° giorno - Cusco - Lima

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città: antica 
capitale dell’impero incaico è una delle attrazioni archeologiche più 
importanti del mondo. La visita si estende alle rovine situate negli 
immediati dintorni. A seguire trasferimento ed imbarco sul volo (non 
incluso) per Lima.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Decorazione personalizzata delle camere o piccola pasticceria 
nei diversi alberghi

• Early check in all’arrivo a Lima
• Arequipa: Cena Romantica nella città dell’eterna primavera
• Puno: pranzo nella casa tradizionale di un contadino sull’isola 

di Taquile
• Aguas Calientes: pernottamento ai piedi del Machu Picchu

• Cusco: pernottamento presso l’hotel palacio del Inka, dimora 
di cinque secoli situata nel cuore del centro di Cusco. Il design 
accattivante del hotel abbraccia aspetti storici della cultura 
peruviana, mantenendo allo stesso tempo lusso e comfort 
moderni.

• Cusco: aperitivo romantico di arrivederci
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ESPERIENZE

DESERTO STELLATO
ATACAMA
E se il luogo più asciutto del mondo fosse il posto più affascinante dove 
bere qualcosa? Incastonato tra la catena andina e l’Oceano Pacifico, 
il deserto di Atacama è caratterizzato da un clima unico che l’ha reso 
scenario di prova per i rover inviati su Marte. La scarsità delle piogge è 
dovuta da un lato alla corrente di Humboldt, molto fredda, che porta 
alla condensazione delle nuvole già sull’oceano. Dall’altro lato, i picchi 
andini, intercettano l’umidità proveniente dall’Amazzonia, creando 
così un perenne campo di alta pressione. Il deserto di Atacama è una 
distesa unica, dal fascino misterioso e siderale, e la Valle della Luna, un 
incresparsi a perdita d’occhio di dune e rocce, è sicuramente la sua zona 
più incredibile: vi sembrerà di essere su un altro pianeta, che scoprirete 
all’ora del tramonto, il momento più suggestivo in cui godersi il paesaggio 
di onde che si tingono di rosso, con un aperitivo a base di vino e canapè.
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CITTÀ DEL MESSICO

CAMPECHE

CHICHÉN-ITZÀ

AKUMAL

PALENQUE

VILLAHERMOSA

MEXICO
CITTÀ DEL MESSICO

Non solo siti archeologici e paradisi naturalistici, ma persone, culture, 
emozioni, brividi e punti di vista alternativi.

1° giorno - Città del Messico

Arrivo e trasferimento in hotel.
2° giorno - Città del Messico

Visita al sito archeologico di Teotihuacán. Pranzo. Rientro nella 
capitale e sosta alla Piazza della Costituzione, detta “Zocalo” con la 
Cattedrale ed il Palazzo Nazionale.
3° giorno - Città del Messico

Visita al Museo di Frida Kahlo e alla sua casa–museo: La Casa Blu. 
Sosta nel quartiere Coyoacán e nella Basilica di Nostra Signora di 
Guadalupe, la Vergine patrona del Messico.
4° giorno - Città del Messico - Villahermosa - Palenque

Visita del Museo Antropologico dove ritroviamo le tracce di 
Aztechi, Maya, fino agli Olmechi. Trasferimento in aeroporto e 
pranzo. Imbarco sul volo per Villahermosa. Arrivo e trasferimento 
a Palenque.
5° giorno - Palenque - Campeche

Visita alle rovine di Palenque, dove si trova il Tempio delle Iscrizioni 

con la tomba del Gran Signore Pakal con la sua maschera di giada. 
Partenza per Campeche. Arrivo e passeggiata per il centro storico 
della cittadina.
6° giorno - Campeche - Uxmal - Chichen Itza

Partenza per il sito archeologico di Uxmal e visita della Piramide 
dell’Indovino e del Palazzo del Governatore. Pranzo e proseguimento 
per Chichen Itza.
7° giorno - Chichen Itza - Riviera Maya

Visita al sito archeologico di Chichén-Itzà, Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco e tra le sette meraviglie del mondo moderno. Sosta ai 
cenote, al campo della pelota ed al “Castillo”. Pranzo e partenza per 
la Riviera Maya.

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA 1.590€

Per persona in doppia

DURATA 7 giorni - 6 notti
KM PERCORSI 1.050
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARANTITE Minimo 2, massimo 16 partecipanti
PASTI INCLUSI 6 colazioni, 5 pranzi e 1 cena

CALENDARIO PARTENZE DA CITTA’ DEL MESSICO

MAG 22

12, 26

GIU

16, 23

LUG

21

AGO

11

SET

22

OTT 22

20
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KEYONNA BEACH 
RESORT

TURNERS BEACH

Sentirsi a casa è una sensazione bellissima. Ma sentirsi a casa in vacanza 
è ancora meglio. Per questo le beach house e i cottage che compongono 
il Keyonna Beach Resort hanno un’aria accogliente e riservata: per farvi 
vivere tutto il relax di una vacanza, con tutti i comfort di casa vostra. Il 
Keyonna Beach Resort è un piccolo boutique hotel dall’atmosfera intima 
e familiare ed il luogo perfetto per godersi tutta la privacy e il relax che 
desiderate. Il Resort sorge direttamente su Turner’s Beach, nella costa 
sud-ovest di Antigua. Le sabbie sono bianche e finissime e il mare è 
una tavola talmente trasparente che avrete la sensazione di galleggiare 
sull’aria, piuttosto che sull’acqua. All’alba e al tramonto, i colori turchesi 
spazieranno dal rosa al rosso fuoco e le mille sfumature regaleranno ai 
vostri occhi uno spettacolo unico, suggestivo e indimenticabile. Ogni 
giorno. Sarete soltanto voi e il Mar dei Caraibi, all’insegna di una vacanza 
lontano da tutto, ma con il massimo del comfort. Lasciatevi coccolare dal 
servizio impeccabile, scegliete la sistemazione che preferite tra i cottage e 

QUOTA SOLO SOGGIORNO A PARTIRE DA 223€

Per persona a notte - Formula all inclusiveGIUDIZIO TURISANDA ● ● ● ● 



55

 SOGGIORNI | ANTIGUA

le beach house, tutte a pochi metri dall’acqua, finemente arredate con le 
comodità essenziali e costruite con materiali naturali, per riproporre lo stile 
delle tradizioni locali. Il ristorante offre una cucina incredibilmente ampia, 
che spazia dai piatti tipici dei Caraibi a quelli più internazionali, con la 
contaminazione di sapori mediterranei e italiani. Avrete a disposizione 
una piscina, una beach cabana, dei lettini privati e una Spa e se poi il puro 
relax non dovesse bastarvi, potrete sempre approfittare delle numerose 
attività ed escursioni proposte dai nostri assistenti, come il bagno con le 
razze o visitare i punti più belli dell’isola o ancora navigare fino a Barbuda 
per ammirare la famosa spiaggia di Lady D. Una cosa è certa: non avrete 
mai tempo per annoiarvi.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Per i soggiorni compresi tra il 08/01/2022 e il 28/01/2022 
prenotati 60 giorni prima dell’ingresso in hotel, riduzione del 
25% sul soggiorno.

• Per i soggiorni compresi tra il 29/01/2022 e il 20/03/2022 
prenotati 60 giorni prima dall’ingresso in hotel, riduzione del 
20% sul soggiorno.

• Per i soggiorni compresi tra il 21/03/2022 e il 23/12/2022 
prenotati 30 giorni prima dall’ingresso in hotel, riduzione del 
25% sul soggiorno.

• Per i soggiorni compresi tra il 24/12/2022 e il 06/01/2023 
prenotati 60 giorni prima dall’ingresso in hotel, riduzione del 
20% sul soggiorno.
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balcone, combinando un servizio impeccabile e il suo All-Inclusive con 
un paradiso caraibico ricco di bellezza. Articolato programma giornaliero 
di attività sportive e di intrattenimento per tutte le età, Splash Park per 
bambini e 7 piscine a disposizione. Ampia è la gamma di attività e servizi 
offerti alla clientela da Azul Beach Resort, tra i quali 9 ristoranti, servizio 
in camera 24 ore, concierge, wifi, 9 bar situati nelle varie aree del resort. 
A pagamento, immersioni, attrezzatura per lo snorkeling, golf, servizio di 
lavanderia e servizio medico 24 ore, negozio di articoli da regalo. La Vassa 
Spa, dalla rilassante atmosfera Zen, è dotata di 9 suites, una boutique, 
un salone di bellezza e strutture per l’idroterapia. Disponibili massaggi 
nell’area Sky con vista sul Mar dei Caraibi.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Per tutti soggiorni prenotati entro 45 giorni dall’arrivo, riduzione del 10% sul soggiorno.
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NIZWA

WAHIBA SANDS

MUSCAT

JABAL
AKDHAR

RAS AL HADD

SUR

WADI AL 
ARABIYEEN

OMAN
MUSCAT

Un susseguirsi emozionante di oasi lussureggianti, acque cristalline, 
forti medioevali e spiagge bianchissime.

1° giorno - Muscat

Incontro con la guida e partenza alla scoperta della parte antica di 
Muscat racchiusa dalle vecchie mura e protetta da imponenti forti 
portoghesi e raccolta attorno al Palazzo del Sultano Qaboos; visita 
del museo Bait al Zubair, interessante raccolta di oggetti tipici della 
cultura omanita. Si conclude infine con la scenografica “corniche” 
caratteristico porticciolo nella vecchia zona di Muttrah, attorno a cui 
si snoda un dedalo di antichi vicoli animati da un folcloristico souq 
tipicamente arabo. Cena in ristorante locale e rientro in hotel.
2° giorno - Muscat - Wadi Arabiyeen - Bimah - Fins - 

Sur - Ras al Hadd - Sur 

Conclusione della visita della città di Muscat con l’imponente 
Grande Moschea, capolavoro architettonico di ipnotica bellezza la 
cui costruzione ha richiesto tanti anni di intenso lavoro. Al termine, 
partenza alla volta di Wadi al Arabiyeen, uno dei Wadi più suggestivi 
dell’Oman, stupende oasi con incantevoli piscine naturali incastonate 
tra le rocce dei Monti Ajar. Proseguimento delle visite con Bimah 

Sinkhole, un cratere dalle origini misteriose che cela al suo interno 
stupende acque cristalline. Breve sosta a Fins Beach, una delle 
spiagge più belle delle costa nord. Si raggiunge infine Sur nel tardo 
pomeriggio. Dopo la cena in hotel escursione serale al centro per la 
salvaguardia delle tartarughe di Ras al Jinz Scientific Center.
3° giorno - Sur - Whadi Bani Khalid - Wahiba Sands 

Colazione in hotel e visita di Sur, antico porto africano, ancor 
oggi rinomato per la costruzione artigianale dei “dhow”, tipiche 
imbarcazioni tradizionali. Visita di un cantiere navale. Al termine, 
partenza alla scoperta di un altro scenario naturale indimenticabile 
del Sultanato: Wadi Bani Khalid, piscine naturali avvolte da una 
vegetazione lussureggiante. Tempo a disposizione per fare il bagno 
nel Wadi. Dopo pranzo il viaggio riprende verso l’indimenticabile 
deserto di Wahiba Sands, infinita distesa di dune dorate. Trasferimento 
in fuoristrada al campo tendato e tempo a disposizione per godere 
dell’incantevole bellezza del deserto.
4° giorno - Wahiba Sands - Sinaw - Bhala - Jabrin - 

Nizwa 

Dopo la colazione al campo, partenza per Sinaw, villaggio ubicato 
ai confine del deserto e famoso per il “mercato del Giovedì”, 

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA 2.665€

Per persona in doppia

DURATA 7 giorni - 6 notti
KM PERCORSI 845
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARANTITE Minimo 2, massimo 16 partecipanti
PASTI INCLUSI Tutte le prime colazioni, 5 pranzi e 6 cene

CALENDARIO PARTENZE DA MUSCAT

SET 21

27

OTT

4

NOV

11

OTT 22

25
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particolarmente folcloristico ed animato essendo luogo di scambio 
di tutte le limitrofe tribù beduine. Per il pranzo verrà organizzato un 
incontro con una famiglia nel piccolo villaggio di Ibra per scoprire 
gli usi ed i costumi locali. Il prosieguo della giornata è dedicato alla 
scoperta della vallata di Nizwa, caratterizzata da autentici villaggi 
e antiche fortezze, attorniati da rigogliose oasi la cui fresca ombra 
consente ancor oggi numerose coltivazioni di banane, mango, limoni, 
alimentate dall’antico sistema idrico dei “Falaj”, oggi patrimonio 
dell’Unesco. Visita di Bahla, nota per la lavorazione della ceramica e 
del suo castello patrimonio dell’Unesco e di Jabrin, la cui fortezza è 
tra le meglio conservate del paese. Pranzo in ristorante locale in corso 
di escursione. Al termine delle visite arrivo a Nizwa e sistemazione 
in hotel.
5° giorno - Nizwa - Misfat - Birkat al Mawz - Jabal 

Akhdar 

Partenza alla volta del celebre “mercato del Venerdì” di Nizwa, 
dove ogni settimana gli abitanti delle montagne circostanti si recano 
a vendere i propri capi di bestiame: uno dei più autentici spaccati 
di vita e cultura omanita. Visita del famoso souq e del forte di 
Nizwa. Al termine delle visite proseguimento per Misfat, pittoresco 
villaggio “agrappato” sulle pendici di Jabal Shams: antiche case 
di argilla adagiate lungo stretti vicoli richiamano l’atmosfera di un 
tempo. Folcloristico pranzo a base di cucina tradizionale omanita 
presso “Misfat Old House”, un’antica abitazione museo. L’itinerario 
riprende spingendosi sino a Jabal Akhdar, una delle vette più alte e 
spettacolari dell’Oman, che regala una vista mozzafiato sui canyon 
sottostanti disseminati di piccoli villaggi e ripidi terrazzamenti di 
coltivazioni e roseti.
6° giorno - Jabal Akhdar - Whadi Bani Awf - Nakal - 

Muscat 

Dopo la colazione in hotel si lascia l’altopiano del Saiq muovendosi 
verso la costa in direzione Muscat. L’itinerario prevede la discesa in 
fuoristrada di Wadi Bani Awf, uno dei Wadi in secca più spettacolari 
dell’Oman, impreziosito da tipici villaggi omaniti immersi in oasi 
verdeggianti e palmeti incastonati tra le rocce desertiche. Tra i 
più belli, Bilad Sayt. Raggiunta la vetta si ridiscende in direzione 
Muscat dopo una sosta fotografica al villaggio di Nakhal con la sua 
imponente fortezza di origine pre-Islamica che domina le colline e 
successiva sosta alle fonti termali della cittadina. Pranzo a pic-nic 
immersi nella natura. Arrivo a Muscat nel primo pomeriggio e tempo 
a disposizione per rilassarsi presso la spiaggia attrezzata dell’hotel o 
per attività individuali.
7° giorno - Muscat

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Petali di rose e un omaggio in camera il primo giorno
• Upgrade gratuito in camera premium deluxe presso il Arabian 

Oryx Camp (soggetto a disponibilità all’arrivo)
• Una cena romantica sotto le stelle al Arabian Oryx Camp

• Un pranzo presso una famiglia locale a Ibra con specialità 
della cucina mediorientale

• Una colazione in piscina al Sahab Resort & Spa
• Frutta e dolcetti in camera all’arrivo
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ESPERIENZE

APERITIVO AL TRAMONTO
MARRAKECH
La piazza Jemaa el Fna si presenta con un volto completamente diverso 
nell’arco della giornata, da tranquilla e quasi sonnolenta al mattino, 
con il trascorrere delle ore prende vita e diventa palcoscenico per folle 
di venditori di ogni genere, donne che propongono tatuaggi con l’hennè, 
commercianti d’acqua, venditori ambulanti di spremute d’arancia o di 
pozioni afrodisiache, suonatori, cantastorie e incantatori di serpenti. Ma 
è al tramonto che questa piazza così famosa mostra la sua espressione 
migliore; in questo cuore pulsante al centro di Marrakech ammirare il 
calar del sole è un’esperienza unica e indimenticabile. È quasi un obbligo 
salire sulle terrazze dei bar e ristoranti che circondano la piazza per fare 
foto uniche e suggestive della città rossa al tramonto, sorseggiando il 
famoso tè alla menta marocchino.



76

SERENGETI
ARUSHA

TARANGIRE

NGORONGORO

AREA DI NDUTU

ZANZIBAR

TANZANIA
ARUSHA

Alla scoperta dei parchi del nord della Tanzania.Gli spostamenti 
sono previsti in fuoristrada e i pernottamenti in lodge e hotel di lusso. 
Ogni giorno sono previsti emozionanti safari alla scoperta della ricca 
flora e fauna locale.

1° giorno - Arusha

Arrivo all’aeroporto di Arusha, disbrigo delle formalità doganali 
e incontro con l’assistenza di lingua italiana per il trasferimento in 
hotel.
2° giorno - Arusha - Tarangire

Partenza mattutina in direzione ovest, fino a raggiungere il gate 
d’accesso del bellissimo Parco Nazionale di Tarangire, dove la 
giornata sarà dedicata ad un primo fotosafari in questo parco ricco di 
fauna selvatica dove si conta una delle colonie di elefanti più ricche 
del continente e numerosi predatori. Il parco del Tarangire racchiude 
al suo interno diversi habitat: la savana aperta che ospita branchi di 
leoni e iene, oltre ad una ricca vegetazione che cresce lungo le sponde 
del fiume Tarangire che ospita elefanti ed erbivori di ogni genere. La 
riserva è ricca di baobab. Sistemazione in lodge.
3° giorno - Tarangire - Karatu

Dopo la prima colazione ulteriori attività di fotosafari nel parco 
e, successivamente, partenza verso il confine della Ngorongoro 
Conservation Area, nell’area del villaggio di Karatu. All’arrivo 
sistemazione in lodge e pomeriggio dedicato ad un “bush walk” con 
ascari Maasai, per poter scoprire il loro stile di vita nel territorio che 
ancora oggi popolano seguendo usi e costumi antichi. Rientro al 
lodge nel tardo pomeriggio.
4° giorno - Cratere di Ngorongoro - Area di Ndutu

Partenza di buon mattino verso la Ngorongoro Conservation Area 
con fotosafari all’interno del vulcano spentosi milioni di anni fa, che 
al suo interno ospita una incredibile quantità di specie selvatiche. 
Pranzo a pic-nic sulle sponde del Lago Magadi e nel primo pomeriggio 
partenza verso nord, lungo la splendida strada in terra battuta che 
taglia per intero la Ngorongoro Conservation Area. Arrivo nel 
pomeriggio nell’area di Ndutu, dopo aver oltrepassato gli scavi delle 
Gole di Olduvai (possibilità di sosta al museo con supplemento, dove 
vennero scoperti dalla famiglia Leakey i primi resti di Homo Habilis, 
nel 1960). Quest’area ricca di animali le porte del grande Parco 
Nazionale del Serengeti, è celebre perché durante i mesi di gennaio 
e febbraio hanno luogo le nascite della nuova generazione di gnu, 

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA 4.042€

Per persona in doppia

DURATA 8 giorni - 7 notti
KM PERCORSI 560
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARANTITE Minimo 2, massimo 6 partecipanti
PASTI INCLUSI Tutte le prime colazioni, 5 pranzi e 6 cene

CALENDARIO PARTENZE DA ARUSHA

MAR 22

7,21

APR

11, 25

MAG

9, 23

SET

5, 19

OTT 22

3, 17
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zebre e gazzelle di Thompson e Grant. Sistemazione in lodge.
5° giorno - Area di Ndutu - Serengeti

Sveglia all’alba e dopo la prima colazione fotosafari nella splendida 
area di Ndutu alla ricerca della ricca fauna selvatica presente; 
successivamente ingresso nel vero e proprio santuario della natura: 
il Serengeti National Park. Giornata di fotosafari alla ricerca dei 
numerosi animali selvatici presenti. Nel tardo pomeriggio arrivo 
presso il lussuoso campo tendato previsto per la notte, situato nell’area 
di Meru, ricca dei celebri Kopjes: formazioni rocciose che spuntano 
dal terreno quasi a formare una foresta di pietra, che interi branchi 
di leoni sono soliti colonizzare.
6° giorno - Serengeti

Intera giornata dedicata ai fotosafari in questo autentico santuario 
naturale per milioni di animali selvatici, che ciclicamente si muovono 
alla ricerca di nuovi pascoli seguendo il ritmo costante delle piogge 
dando luogo così alla Grande Migrazione. Saranno osservate più 
aree di questa immensa riserva naturale, che prevede un’estensione 
di oltre 15mila kmq. Sistemazione in campo tendato.
7° giorno - Serengeti - Seroneva - Zanzibar

Trasferimento verso la Air-Strip di Seronera, in tempo utile per 

l’imbarco sul volo di rientro per Zanzibar (non incluso). All’arrivo 
sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla scoperta di Stone 
Town, la parte vecchia della capitale di Zanzibar. Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO, Stone Town è caratterizzata da un 
labirinto di viuzze e di vicoli, inaccessibili alle macchine, dove si 
nascondono palazzi signorili, moschee e addirittura templi indu’. Da 
non perdere i vecchi palazzi con i loro magnifici portoni intarsiati, 
il mercato Darajan, i giardini Forodhani, il forte arabo. Cena 
d’arrivederci.
8° giorno - Zanzibar

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
partenza del proprio volo.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Camminata con i Maasai e pranzo
• Possibilità di colazione in veranda negli hotel di Tarangire e 

Serengeti
• Omaggio per gli sposi all’arrivo

• Iniziative sposi gratuite (la scelta è per 1 servizio) negli hotel 
di Tarangire e Serengeti:

Cena privata sotto la veranda della propria camera
Bush Dinner, cena privata nella savana con il proprio chef e 

ascari Maasai
Fiori in camera e una bottiglia di vino
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ESPERIENZE

VOLO DIRETTO PER SKUKUZA
SKUKUZA
Quando si è in vacanza il tempo non è mai abbastanza, e vorremmo sempre 
cercare di ottimizzare il poco a disposizione per goderci il più possibile il 
nostro soggiorno. Per questo Turisanda vi propone, per il quarto giorno 
di viaggio, un trasferimento esclusivo che nessun altro potrà mai off rire: 
il volo diretto da Città del Capo fi no al piccolo e caratteristico aeroporto 
di Skukuza, già all’interno del parco Kruger. Non è soltanto un modo 
più rapido e confortevole per evitare il lungo tragitto da Johannesburg al 
parco, come invece propongono spesso la maggior parte degli altri tour, 
ma è anche un’occasione per trasformare in un vero e proprio fotosafari un 
semplice trasferimento in hotel. A bordo dei fuoristrada della concessione 
privata di Imbali potrete immergervi immediatamente nella wildlife e 
ammirare tutti gli animali e i paesaggi meravigliosi che accompagneranno 
il vostro viaggio in quest’angolo di Paradiso.
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CITTÀ DEL CAPO

PARCO KRUGER

MPUMALANGA

JOHANNESBURG

CASCATE VITTORIA 

ZIMBABWE

SUDAFRICA

ROMANTIC 
SOUTH AFRICA

CITTÀ DEL CAPO

Per aggiungere il grande spettacolo delle Cascate Vittoria alle 
esplorazioni del Sudafrica vissute nell’itinerario classico con tutti gli 
highlights della destinazione

1° giorno - Città del Capo

Arrivo a Città del Capo e trasferimento in hotel. Incontro con la 
guida parlante italiano per il benvenuto e resto della giornata a 
disposizione.
2° giorno - Città del Capo - Penisola del Capo

Intera giornata dedicata alla visita del Capo di Buona Speranza. 
Sosta ad Hout Bay ed escursione in battello per l’isola Duiker, abitata 
dalla più grande colonia di otarie del Sudafrica. Si raggiunge poi la 
Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie 
specie di flora e fauna. Visita del Capo e proseguimento per False 
Bay. Dopo pranzo, sosta a Boulders Beach per osservare la numerosa 
colonia di pinguini “jackass”. Rientro in serata in hotel.
3° giorno - Città del Capo

Giornata a disposizione per interessanti visite ed escursioni facoltative 
da organizzare direttamente in loco nella più completa libertà.

4° giorno - Città del Capo - Concessione Privata Parco 

Kruger

Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a Skukuza, 
aeroporto all’interno del Parco Kruger. Trasferimento ad Imbali 
Safari Lodge. Durante il tragitto si potranno già avvistare numerosi 
animali. Arrivo al lodge nel primo pomeriggio e prenzo leggero. 
Nel tardo pomeriggio safari a bordo di fuoristrada, accompagnati 
da esperti ranger di lingua inglese oltre alla guida locale parlante 
italiano, alla ricerca dei celebri Big 5: leone, bufalo, elefante, leopardo 
e rinoceronte. Questi animali sono definiti “Big 5” perchè, nei tempi 
in cui il safari si svolgeva prettamente per battute di caccia, erano i 
più pericolosi ed ambiti da rintracciare. Rientro al lodge e cena.
5° giorno - Concessione Privata Parco Kruger

Di primo mattino safari all’interno del Parco Kruger a bordo di 
fuoristrada, rientro al lodge a metà mattina e tempo a disposizione 
per rilassarsi; nel tardo pomeriggio partenza per un ulteriore 
fotosafari all’interno del Parco con rientro al lodge dopo il tramonto.
6° giorno - Concessione Privata Parco Kruger - 

Mpumalanga

Ultimo safari all’alba e prima colazione. Partenza per la visita 

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA 2.829€

Per persona in doppia

DURATA 10 giorni - 9 notti
KM PERCORSI 700
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARANTITE Minimo 2, massimo 18 partecipanti
PASTI INCLUSI Tutte le prime colazioni, 3 pranzi e 5 cene

CALENDARIO PARTENZE DA CITTÀ DEL CAPO

MAG 22

3, 10, 17, 24, 
31

GIU

7, 14, 21, 28

LUG

5, 12, 19, 26

AGO

2, 9, 16, 23, 
30

SET

6, 13, 20, 27

OTT 22

4, 11, 18, 25
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della Panorama Route: il Blyde River Canyon, gola lunga 26 km 
e scavato nella pietra arenaria della parte settentrionale dei monti 
Drakensberg, è una delle meraviglie del paese. Seguono Bourke’s 
Luck Potholes, cavità circolari formate dall’erosione del fiume Blyde 
e God’s Window, punto panoramico dal quale è possibile osservare 
scenari mozzafiato. Arrivo nel tardo pomeriggio a White River, 
sistemazione in hotel.
7° giorno - Mpumalanga - ”Elephant Whispers” - 

Johannesburg

Trasferimento verso le rive del fiume Sabie per un primo contatto 
con la fauna selvatica, dove all’interno di un’area protetta è prevista 
un’ora di avvicinamento ed interazione con gli elefanti di “Elephant 
Whispers”. Proseguimento alla volta di Johannesburg per la cena. 
Arrivo previsto nel tardo pomeriggio.
8° giorno - Johannesburg

Trasferimento all’aeroporto di Johannesburg con navetta gratuita 
dell’hotel e imbarco sul volo diretto alle Cascate Vittoria. All’arrivo 
incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per la crociera sul fiume Zambesi, con possibilità 
di avvistare animali lungo le sponde (snack e bevande incluse durante 

la crociera). Trattamento: prima colazione.
9° giorno - Cascate Vittoria

Visita delle Cascate Vittoria con guida locale parlante italiano. 
Chiamate in lingua locale Mosi-oa-Tunya, ovverosia ‘il Fumo che 
Tuona’ sono tra le più impressionanti cascate al mondo con un 
fronte di circa un chilomentro e mezzo. Pomeriggio a disposizione 
per attività individuali e facoltative.
10° giorno - Cascate Vittoria - Johannesburg

Trasferimento mattutino in aeroporto e imbarco sul volo diretto a 
Johannesburg. Trattamento: prima colazione.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Città del Capo: Preparazione del letto con i petali di rosa, un 
piatto di dolci e una bottiglia di spumante. Cena di benvenuto 
al ristorante Ginja, direttamente sul Waterfront. Colazione in 
camera un giorno a scelta

• Volo diretto da Città del Capo a Skukuza piccolo aeroporto 
all’interno del Parco Kruger

• Parco Kruger: sistemazione nella Concessione Privata di 
Imbali Safari Lodge situata all’interno del Parco Kruger

• Mpumalanga: bottiglia di vino accompagnata da un piatto di 
snack (dolci o salati) e preparazione romantica della camera. 
Colazione in camera gratuita.

• Radisson Hotel: bottiglia di vino in camera.
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ESPERIENZE

SAVANA DA VIVERE
PARCO CHOBE
Che brivido dà immergersi completamente nella natura? Chi scopre 
il mondo con Turisanda lo sa: si sta con tutti i comfort possibili e 
immaginabili. Perché al Chobe Game Lodge, sulle rive del fiume Chobe 
dove all’alba si abbeverano gli animali, la wildlife si vive con tutti gli 
agi. Nelle stanze del lodge, ampie, colorate e pensate per il relax più 
totale, avrete a disposizione un balcone privato con le sdraio per godervi 
lo spettacolo degli animali che pascolano in tranquillità. Quando vi 
dedicherete alla bellezza di questa terra, al Chobe Game Lodge la starete 
anche aiutando: sono numerosi i progetti di ecoturismo a sostegno della 
società e dell’ambiente organizzati da questo lodge. Godetevi il contatto 
con la fauna del Botswana; qui troverete tutti gli animali che il cerchio 
della vita del Re Leone ci ha fatto sognare
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RIU PALACE 
ZANZIBAR

NUNGWI

Resort dedicato alla sola clientela adulta, è situato sulla prestigiosa spiaggia 
di Nungwi, nota per la sua sabbia bianca e le sue acque cristalline, in 
posizione privilegiata per il ridotto fenomeno delle maree. 200 camere 
di varie tipologie per andare in contro alle esigenze degli ospiti, tutte 
arredate in stile contemporaneo dotate di ogni comfort. Per una clientela 
particolarmente desiderosa di comodità, l’hotel dispone di ville con piscina 
privata. Varia e di ottimo livello la cucina; il ristorante principale, incluso 
nella formula All Inclusive, si trova in posizione sopraelevata rispetto alla 
spiaggia e prevede servizio a buffet e aree di show cooking; a disposizione 
degli ospiti inoltre tre ristoranti a tema per gustare deliziosi piatti e tre 
bar di cui uno con suggestiva terrazza da cui ammirare l’incantevole 
tramonto sorseggiando un drink. I programmi di intrattenimento sportivi, 
gli spettacoli serali, la musica dal vivo, la palestra, le tre piscine nelle quali 
nuotare, la spiaggia per rilassarsi sotto il sole con area riservata all’hotel e 
la spa rendono il resort il luogo ideale per lo svago e il relax.

QUOTA SOLO SOGGIORNO A PARTIRE DA  144€

Per persona a notte - Formula all inclusiveGIUDIZIO TURISANDA ● ● ● ● ● 
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 Riu Zanzibar partecipa ad un programma per la 

conservazione dell’ambiente e la protezione delle 

specie animali in via di estinzione. Nell’hotel è prevista 

la raccolta differenziata dei rifiuti; da anni il resort si impegna per ridurre 

il consumo di energia ed evitare sprechi energetici e dell’acqua. A livello 

di comunità locale, Riu ha creato un programma per migliorare le 

condizioni di vita del proprio staff e delle comunità locali. Tra le iniziative 

la campagna per responsabilizzare il turista, oltre a diverse campagne a 

favore dell’infanzia, delle comunità locali, delle biodiversità. Tra le 

certificazioni ottenute TRAVELLIFE, Progetto Circular Economy, Beat air 

Pollution.

VANTAGGI:

• Riduzione del 15% per soggiorni dal 01/11/21 al 30/04/22 
prenotati entro il 31/10/21

• Riduzione del 15% per soggiorni dal 01/05/22 al 31/10/22 
prenotati entro il 30/04/22

• Sposi: riduzione del 15% per soggiorno secondo la tipologia 
di camera e il periodo. Inoltre una cena romantica di coppia, 

fiori e spumante in camera all’arrivo. E’ richiesto il certificato 
di matrimonio da presentare all’arrivo. Il soggiorno deve 
avvenire entro 6 mesi dal matrimonio.

Vi sono condizioni sull’applicabilità e cumulabilità dei vantaggi 
indicati.
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THE SANDS AT 
CHALE ISLAND

CHALE PARADISE ISLAND

Lasciatevi incantare da Chale Island, dalla sua magica fusione di natura 
e tranquillità, unite ad eleganza e romanticismo, dalla sua ampia spiaggia 
bianca protetta dalle barriere coralline e da un suggestivo lago salato, 
circondato da mangrovie, il cui livello di acqua varia a seconda della 
marea. L’isola è situata a circa 600 metri dalla costa ed è raggiungibile 
sia con un trasferimento in barca, in caso di alta marea, che con un 
caratteristico trattore, in caso di bassa. Acque trasparenti con una vita 
marina molto attiva, una piccola foresta sacra di mangrovie, abitata da 
uccelli e piccole scimmie, una incontaminata baia di spiaggia bianchissima 
dove, in alcuni periodi dell’anno, tartarughe scelgono di deporre le uova: 
questa è l’isoletta di Chale. È un piccolo nido protetto, dove rilassarsi in 
un ambiente curato e ovattato, ideale per vivere una vacanza tranquilla 
in una meta riservata a pochi amanti della natura. Il Resort è un mix 
contemporaneo di strutture Swahili, stucchi italiani, mobili in stile lamu e 
mogano e oggetti d’arte africana. Un occhio di riguardo viene rivolto alla 

QUOTA SOLO SOGGIORNO A PARTIRE DA 101€

Per persona a notte - Pensione completaGIUDIZIO TURISANDA ● ● ● ● 
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preservazione dell’ambiente naturale dell’isola, distinguendosi come uno 
degli hotel del Kenya con il minor impatto ambientale. Sabbia bianca, 
piante tropicali, il fascino dell’isola e l’ospitalità keniota rappresentano un 
connubio da sogno dove il costruito si integra perfettamente e rispetta la 
natura circostante. La struttura dispone di diverse tipologie di camera: 
Standard, Penthouse, Banda, Suite on the Rocks e Overwater Suite. Tutte 
le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, doccia 
e asciugacapelli (non nelle Standard). Il ristorante principale affacciato 
sul mare propone prima colazione, pranzo e cena a buffet e i piatti 
proposti si ispirano alla cucina mediterranea con influenze internazionali 
e africane. Inoltre, vengono proposti prodotti freschi locali quali pesce e 
frutta tropicale. Completano l’offerta lo snack bar “Chapateria”, il bar 
principale “Chale” e il bar della piscina “Galana”. A disposizione degli 
ospiti: una piccola palestra, attrezzatura per lo snorkeling, visite guidate 
dell’isola (solo con bassa marea) e tre piscine. La piscina principale con 
acqua dolce situata vicino alla reception è collegata tramite una piccola 
cascata ad una Jacuzzi a 16 posti. Tra le due aree delle camere standard 
è presente un’altra piscina con un bar e terrazza solarium attrezzata e 
adiacente al centro benessere è situata la terza piscina di acqua salata con 
alcuni scalini che conducono direttamente al mare. A pagamento: centro 
benessere dove rilassarsi con dei trattamenti di bellezza o dei massaggi, 
centro diving “The Crab”, uscite per lo snorkeling, kayak, barca con fondo 
di vetro e uscite per la pesca d’altura. Chale Island utilizza generatori di 
energia elettrica che generalmente vengono spenti durante la giornata, 
pertanto nelle camere non è possibile utilizzare l’energia elettrica tranne 
che nelle Penthouse, nella Suite on the Rocks e nelle Overwater Suite e 
nelle aree comuni dove è presente la corrente 24h su 24h. Consigliate le 
scarpette di gomma in quanto sulla spiaggia potrebbe essere presente del 
corallo. Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Una cena speciale sulla spiaggia
• Sposi: un massaggio di 30 minuti per la sposa

VANTAGGI:

• Riduzione del 8% per soggiorni dal 01/11/21 al 24/12/21 e dal 
06/01/22 al 28/02/22 prenotati entro il 31/10/21

• Riduzione del 10% per soggiorni dal 01/04/22 al 30/06/22 
prenotati entro il 31/03/22

• Riduzione del 8% per soggiorni dal 01/07/22 al 30/09/22 
prenotati entro il 31/05/22
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TOKYO

OSAKA
HAKONE

KYOTO

ROMANTIC 
JAPAN

OSAKA

Un viaggio romantico pensato interamente per le coppie desiderose 
di dedicare allo splendido Giappone il viaggio di inizio delle nuova 
vita assieme. Numerosi i vantaggi dedicati agli sposi: dall’aperitivo 
con vista mozzafiato a Tokyo alla sacra benedizione shintoista in un 
antico tempio di Kyoto sino al caratteristico soggiorno ad Hakone ai 
piedi del Monte Fuji in un tipico Ryokan con onsen.

1° giorno - Osaka - Kyoto

Arrivo all’aeroporto internazionale di Kansai, incontro con l’assistente 
locale e trasferimento collettivo in hotel utilizzando le comode 
navette aeroportuali di collegamento per la città. Sistemazione in 
hotel. Resto della giornata a disposizione per iniziare la conoscenza 
della città. Pernottamento.
2° giorno -  Kyoto

Prima colazione in hotel e incontro con la guida locale parlante 
italiano. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con il Tempio 
Kinkaku-ji noto anche come il “Tempio del Padiglione d’Oro”. A 
seguire suggestiva cerimonia shintoista dedicata esclusivamente alle 
nuove coppie. In un antico santuario ubicato nel cuore della città 
si riceve una speciale benedizione matrimoniale portatrice di felicità 

nel nuovo cammino intrapreso assieme. Si prosegue con la visita del 
famoso santuario di Fushimi-inari e la suggestiva galleria di centinaia 
di Torii color vermiglio che ad esso conducono. Al termine della 
giornata si raggiunge infine Gion, il quartiere più antico e storico della 
città, ove ancor oggi è possibile incontrare le geishe, con un pizzico 
di fortuna. Al termine delle visite rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno -  Kyoto

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività 
individuali; possibilità di proseguire la visita dell’antica capitale Kyoto 
oppure al mattino possibilità di effettuare visita di Nara inclusiva 
del Tempio Todaiji detto anche “Tempio del Grande Buddha” e 
del famoso parco abitato da centinaia di cervi ormai divenuti veri e 
propri “abitanti della città” e possibilità di partecipare al pomeriggio 
alla famosa cerimonia del tè in tradizionale tea house. Pernottamento 
in hotel.
4° giorno - Kyoto - Hakone

Dopo la colazione in hotel, accompagnati dalla guida locale parlante 
italiano, si raggiunge la verdeggiante colina di Arashiyama per una 
romantica escursione in risciò attraverso la famosa foresta di bambù 
per un’esperienza indimenticabile. Al termine si raggiunge la stazione 

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA 1.750€

Per persona in doppia

 
DURATA 7 giorni - 6 notti
KM PERCORSI 520
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARANTITE minimo 2, massimo14 partecipanti
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni, 1 cena giapponese e 1 
aperitivo

CALENDARIO PARTENZE DA OSAKA

MAG 22

10, 17, 31

GIU

14, 28

LUG

5, 12, 26

AGO

2, 9, 30

SET

6, 13, 20, 27

OTT 22

4, 11
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di Kyoto e partenza in treno Shinkansen per Hakone, nota località 
termale posta ai piedi del M.te Fuji (tratta treno non accompagnata). 
All’arrivo, incontro con la guida locale e sistemazione in tipico ryokan 
giapponese con sorgenti termali (onsen). Cena tipica giapponese 
e pernottamento. N.B. La valigia grande viene spedita dall’hotel 
di Kyoto all’hotel di Tokyo. È necessario pertanto predisporre un 
bagaglio a mano per il pernottamento ad Hakone.
5° giorno - Hakone - Tokyo

Colazione in ryokan. Giornata dedicata alla visita guidata della 
vallata di Hakone ove è possibile ammirare il M.te Fuji in tutto la sua 
imponenza e splendore (vista soggetta a condizioni meteo favorevoli). 
Al termine proseguimento in treno per Tokyo che si raggiunge nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento.
6° giorno - Tokyo

Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita guidata della 
metropoli giapponese. Si visita il Giardino di Hama Rikyu, Ueno e il 
Mercato di Ameyoko, il Tempio Asakusa Kannon con l’effige dorata 
della Dea buddhista della Misericordia, e la Nakamise Shopping 
Arcade. A seguire si raggiunge il rinomato quartiere di Shibuya, cuore 
vibrante della città. Salita alla nuovissima terrazza panoramica dello 

“Shibuya Sky Building” con affaccio sull’imponente attraversamento 
pedonale di Shibuya, divenuto ormai un brulicante simbolo di una 
città che non dorme mai. La scoperta di Tokyo prosegue infine con il 
vivace quartiere di Harajuku famoso per la presenza dei cosplayers e 
con la zona di Omotesando, una delle aree più lussuose e chic della 
città. Dopo una sosta in hotel, romantico aperitivo in un suggestivo 
sky bar con incantevole vista sulla città, per un brindisi alla nuova vita 
assieme “tutto giapponese”. Pernottamento in hotel.
7° giorno - Tokyo

Prima colazione in hotel e trasferimento collettivo in aeroporto 
utilizzando le navette pubbliche di collegamento tra la città e gli 
aeroporti.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Tipico souvenir locale in camera in ogni città Assegnazione di 
camera matrimoniale (eccetto presso il ryokan ad Hakone)

• Benedizione matrimoniale presso un antico santuario 
shintoista a Kyoto

• Giro in risciò nella foresta di bambù di Kyoto
• Romantico soggiorno ad Hakone in tipico ryokan con onsen

• Accesso alla spettacolare piattaforma panoramica “Shibuya 
Sky” a Tokyo

• Suggestivo aperitivo in sky bar a Tokyo con vista sulla città
• Varie attività opzionali per personalizzare il viaggio come la 

visita di Nara, una cerimonia del tè, una romantica cena di 
arrivederci a Tokyo



120

ESPERIENZE

MASSAGGIO A WAT 
PHO
BANGKOK
Wat Pho, l’università del massaggio e della 
medicina. Un’opportunità unica per immergersi 
nella cultura thailandese e comprendere il metodo 
originale del massaggio tradizionale thai, con i 
benefici e le corrette posture da tenere, all’interno 
del più antico complesso di templi di Bangkok. 
Il breve corso verterà sui principi che si ispirano 
alla medicina cinese, della digitopressione e dello 
yoga, per un apprendimento immediato dei 
benefici per il tuo organismo. E oltre a visitare 
la sorprendente Bangkok e la gigantesca statua 
del Buddha d’Oro reclinato all’interno di Wat 
Pho, prenditi cura del tuo benessere seguendo 
le millenarie tradizioni thailandesi che si 
tramandano di generazione in generazione.

IN BICI TRA I TEMPLI
SUKHOTHAI
In bicicletta nel passato. Il parco storico di 
Sukhothai, patrimonio dell’UNESCO, è uno 
dei siti storici-archeologici più suggestivi della 
Thailandia e una delle mete assolutamente da 
non perdere. Sukhothai, letteralmente “l’alba 
della felicità”, è stato il primo grande regno del 
Siam. Una meraviglia a cielo aperto, che si presta 
benissimo a essere visitata in modo originale 
e inconsueto, esplorando il parco in bicicletta, 
immersi nel verde, tra alberi di tamarindo, 
mango, betel e palme, stagni e fiori di loto. Una 
straordinaria emozione, un insieme di travolgente 
bellezza, da apprezzare al meglio pedalando 
lentamente al primo sole caldo del mattino.
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CHIANG RAI

CHIANG MAI

SUKHOTHAI

AYUTTHAYA

CHIANG SAEN

BANGKOK

THAILANDIA
BANGKOK

Emozioni, sensazioni, esperienze esclusive. Il tutto per respirare una 
Thailandia autentica immersa nei suoi vivaci colori e toccare con 
mano la sua generosa ospitalità.

1° giorno - Bangkok 

Arrivo all’aeroporto, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio, partendo con la metropolitana si raggiunge il molo 
sul fiume e a bordo delle tradizionali barche “long tail”, visita dei 
“klong”, i canali del fiume Chao Phraya e al Tempio dell’Aurora. 
Rientro in hotel. Aperitivo allo sky bar dell’hotel per godere delle 
magnifiche viste sullo skyline di Bangkok.
2° giorno - Bangkok- Damnersaduak – Bangkok 

Partenza in pullman per il caratteristico mercato galleggiante di 
Damnersaduak; proseguimento per il mercato di Mae Klong, situato 
lungo i binari della ferrovia. Rientro a Bangkok e pranzo in ristorante. 
Breve tragitto con i “tuk tuk” intorno alle mura del Palazzo Reale per 
giungere fino al complesso dei templi di Wat Pho. Rientro in hotel 
utilizzando la metropolitana
3° giorno - Bangkok - Ayutthaya – Sukhothai 

Partenza per l’antica capitale del Regno Siam di Ayutthaya con visita 

ai templi e monumenti più significativi. Dopo pranzo, si procede per 
Sukhothai con arrivo nel tardo pomeriggio. Aperitivo e cena in hotel.
4° giorno - Sukhothai - Chiang Rai

Visita, in bicicletta, ai templi principali del parco storico di Sukhothai. 
Pranzo in ristorante locale e proseguimento alla volta di Chiang Rai, 
con sosta per la visita del Wat Phra Tat Suthon. Si giunge infine a 
Chiang Rai dove è prevista la visita al tempio di Wat Rong Seur Ten, 
il cosiddetto Tempio Blu. Cena in hotel
5° giorno - Chiang Rai - Chiang Mai

Partenza in direzione del Triangolo d’Oro con un breve tragitto in 
barca lungo il fiume Mae Kok fino a giungere al tradizionale villaggio 
abitato anche dalla tribù delle “donne dal collo lungo”. Si prosegue 
per la terrazza panoramica che segna il confine tra Thailandia, Laos 
e Myanmar. Pranzo e sosta per la visita al tempio di Wat Rong Kum, 
conosciuto come il Tempio Bianco. Proseguimento per Chiang Mai; 
arrivo e cena tradizionale kantoke, una delle esperienze culinarie più 
famose a Chiang Mai.
6° giorno - Chiang Mai 

Visita al sito archeologico di Wiang Kum Kam. Proseguimento per 
la visita ad alcune fabbriche di artigianato locale.Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio, visita del centro storico di Chiang Mai a 
bordo dei cyclo. Trasferimento al Womens Correctional Institution 
Center per un rilassante massaggio thai o foot massage di un’ora. 
Tempo libero a disposizione per visitare il caratteristico mercato 
notturno di Chiang Mai situato a poca distanza a piedi dall’hotel e 
cena libera nei numerosi locali e ristoranti adiacenti al mercato
7° giorno - Chiang Mai 

All’alba si parteciperà all’offerta di cibo ai monaci buddisti. Si 
procede per la visita del tempio di Pra Thard Doi Suthep “la pagoda 
dorata”, dalla cui terrazza si può godere di una vista panoramica 
della città. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai.

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA  920€

Per persona in doppia

DURATA 7 giorni - 6 notti
KM PERCORSI 1.350
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARANTITE Minimo 2, massimo 20 partecipanti
PASTI INCLUSI Tutte le prime colazioni, 5 pranzi, 3 cene

CALENDARIO PARTENZE DA BANGKOK 

MAG 22

10, 24, 31

GIU

7, 14, 21, 28

LUG

5, 12, 19

AGO

2, 9, 16, 23, 
30

SETT

6, 13, 20, 27

OTT 22

4, 11
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ESPERIENZE

KL A PIEDI
KUALA LUMPUR
La visita di una città a piedi permette di 
immergersi nella vita e nella quotidianità dei 
suoi abitanti. L’esperienza comincia a bordo 
della monorotaia verso il Chow Kit Market, il 
più grande mercato all’aperto, un labirinto di 
bancarelle dove degustare il famoso Tea Tarik, 
per poi proseguire per Kampung Baru, con case 
tradizionali in legno e su palafitte, dove degustare 
una tarda colazione a base di Nasi Lemak, riso 
cotto nel latte di cocco accompagnato da una 
salsa un po’ piccante, oltre a dolci tipici malesi 
con composte di frutta. La visita prosegue in 
metropolitana per la visita della Moschea ispirata 
dall’architettura Mogul, la Piazza Merdeka 
con l’edificio Sultan Abdul Samad finemente 
decorato e il vicino Mercato Centrale, un centro 
di arti e mestieri in stile bazar. Non mancherà una 
sosta per il tè presso una tipica Tea House Cinese 
per un salto nella Malesia dei secoli passati.

FORESTA 
ANCESTRALE
BELUM
Una delle più antiche al mondo con un’età 
intorno ai 130 milioni di anni, più antica della 
foresta amazzonica! Il trekking all’interno di 
questa foresta è un’esperienza entusiasmante; a 
bordo di piccole imbarcazioni si solcano le acque 
del lago per raggiungere angoli della foresta 
dove osservare numerose specie animali: elefanti 
asiatici, orsi malesi, scimmie e uccelli popolano 
queste colline lussureggianti. E se si è fortunati, 
si potrà ammirare anche la rafflesia, il fiore 
più grande al mondo, che può raggiungere un 
diametro di 1 metro e il peso di 10 kg!
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YOGYAKARTA

UBUD

INDONESIA
YOGYAKARTA

Il meglio di Yogyakarta e Bali, un viaggio ricco di esperienze, tra 
cultura, natura e spiritualità, per una luna di miele indimenticabile.

1° giorno - Yogyakarta 

Arrivo e trasferimento in hotel. Resto della giornata libero a 
disposizione. In serata, cena romantica in hotel.
2° giorno - Yogyakarta 

Prima colazione e visita della città, situata al centro dell’isola di Java. 
Proseguimento delle visite ai centri dove vengono prodotti i tipici 
batik e a Kota Gede, un centro per la lavorazione dell’argento. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del tempio di Borobodur. 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
3° giorno - Yogyakarta 

Colazione in hotel. Visita al tradizionale laboratorio Batik a Imogiri, 
per vedere il processo di produzione e di lavorazione dei tessuti. In 
seguito, avrà luogo una divertente e interessante Cooking Class. 
Lo chef  insegnerà come preparare un piatto di cucina tradizionale 
indonesiana. Dopo il corso, si pranzerà con i cibi cucinati. Nel 
pomeriggio, visita ai meravigliosi templi di Prambanan. Al termine è 
prevista la degustazione di un cocktail al tramonto. Rientro in hotel. 

Cena libera e pernottamento
4° giorno - Yogyakarta - Ubud 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto di buon 
mattino in tempo utile per l’imbarco sul volo per Bali. All’arrivo, 
trasferimento in hotel a Ubud e incontro con la guida per iniziare 
ad esplorare l’Isola degli Dei. La prima sosta è alle terrazze di riso 
di Tegalalang. Breve trekking fra le risaie per fare foto al suggestivo 
paesaggio da cartolina. Si procede poi con la visita al Gunung Kawi 
Sebatu, famoso tempio Hindu. Pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita alle impressionanti cascate di Tegenungan. Al 
termine, rientro in hotel per una cena romantica. Pernottamento.
5° giorno – Ubud 

Dopo la prima colazione incontro con la guida. La prima sosta sarà 
nella zona del Monte Lempuyang, dove sorge un gruppo di sette 
templi. Situato a est dell’isola di Bali, è circondato da bellissime 
risaie e una volta arrivati in cima si gode un bellissimo panorama 
su tutta l’isola. Trasferimento al Tirtha Gangga Royal Water 
Garden, un bellissimo giardino con piscine naturali, fontane, statue 
e fiori tropicali. Pranzo al ristorante Lereng Agung. Dopo pranzo 
si prosegue per il Tempio di Besakih. I balinesi considerano questo 
tempio come “l’ombelico del mondo”. Rientro in hotel. Cena libera 
e pernottamento
6° giorno – Ubud 

Prima colazione e incontro con la guida. Sosta al tempio dell’acqua 
di Tirta Empul. Si continua con la visita al tempio di Gunung Kawi 
Udayana. Il complesso si raggiunge percorrendo una lunga scalinata 
circondata dalla vegetazione. Pranzo in ristorante locale. Al termine, 
è prevista una passeggiata lungo il Tjampuhan Ridge Walk. Rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento
7° giorno - Ubud  

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto o verso la costa sud di 
Bali per il proseguimento della vostra vacanza.

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA  1.040€

Per persona in doppia

     
DURATA 7 giorni - 6 notti
KM PERCORSI 350
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARANTITE Minimo 2, massimo 14 partecipanti
PASTI INCLUSI Tutte le prime colazioni, 5 pranzi e 2 cene

CALENDARIO PARTENZE DA YOGYAKARTA 

LUG 22

19, 26

AGO

23, 30

SET 22

6, 13, 20, 27
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ESPERIENZE

FOTO SHOOTING
KANDY
Durante il tour non vi stancherete di immortalare paesaggi, monumenti, 
templi, volti o attimi di vita comune e certamente non mancheranno gli 
innumerevoli selfie a testimoniare il vostro passaggio dai siti più iconici del 
paese. Ma in questo tour i protagonisti siete voi, per questo sarete il soggetto 
perfetto del servizio fotografico riservato negli incantevoli Giardini Botanici 
Reali di Peradeniya, i più antichi dell’isola. Un divertente trasferimento in 
tuk tuk vi porterà poco lontano da Kandy, all’ingresso del parco le cui basi 
furono poste nel lontano 1371 da un re singalese e solo nel 1821 il giardino 
fu allargato e portato allo splendore dai britannici. Oggi comprende più di 
4000 varietà di piante e fiori dai mille colori e dall’aspetto meraviglioso ed 
esotico. Dopo aver visitato il parco, un fotografo vi attende per arricchire 
il racconto fotografico della vostra luna di miele con degli scatti a voi 
dedicati nella splendida scenografia di Sri Lanka.
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KANDY

NUWARA 
ELIYACOLOMBO

HIKKADUWA

NEGOMBO

YALA NATIONAL
         PARK

HABARANA

SRI LANKA 
HONEYMOON

COLOMBO

Un viaggio di nozze indimenticabile tra imponenti rovine del passato, 
foreste rigogliose, templi e cascate. La presenza di un popolo la cui 
dedizione alla terra è seconda solo alla devozione religiosa, vi farà 
inoltre sentire accolti e a vostro agio.

1° giorno - Negombo - Hikkaduwa

Arrivo all’aeroporto di Negombo, incontro con la guida e trasferimento 
per Hikkaduwa, sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio, lezione 
di cricket seguita da una simbolica partita sulla spiaggia. Cena e 
pernottamento in hotel.
2° giorno - Hikkaduwa - Galle - Yala National Park 

Visita della città coloniale di Galle. Arrivo al parco nazionale di Yala, 
sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio suggestivo safari in 
4x4 nel parco. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Yala - Ella - Nuwara Eliya   

Trasferimento a Ella per un incantevole tragitto in treno fino a Nanu 
Oya, con pranzo al sacco. Arrivo, proseguimento per Nuwara Eliya 
e sistemazione. Visita della cittadina nota per il famoso tè di Ceylon. 
Cena e pernottamento presso l’hotel
4° giorno - Nuwara Eliya - Horton Plains - Kandy     

Escursione nella riserva naturale di Horton Plains con colazione al 
sacco. A seguire, visita a una piantagione e fabbrica di tè. Pranzo. 
Arrivo a Kandy, visita della capitale del buddismo e meta di 
pellegrinaggio da ogni punto dell’isola. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.
5° - giorno - Kandy – Matale – Dambulla - Habarana    

Trasferimento al giardino botanico reale di Peradeniya in 
caratteristico tuk tuk. Dopo la visita del parco un fotografo vi attende 
per un divertente servizio fotografico con splendide foto ricordo. 
A seguire, visita del giardino di spezie di Matale. Pranzo. Arrivo a 
Dambulla e visita dei templi scavati nelle rocce. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel.
6° giorno Habarana - Hiriwaduna – Pidurangala - 

Habarana   

Autentica esperienza nel villaggio rurale di Hiriwaduna: si partecipa 
alle attività giornaliere e alla preparazione e degustazione di un 
pranzo tradizionale in una casa locale. Nel pomeriggio, sosta alla 
roccia di Pidurangala per viste mozzafiato sulla piana e sulla rocca di 
Sigiriya. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno Habarana - Sigiriya – Colombo    

In mattinata visita di Sigiriya, iconico monolite con le rovine 
di un antico palazzo. Pranzo. Arrivo a Colombo e city tour della 
capitale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Gli ospiti 
che continuano con un soggiorno balneare sulla costa orientale, 
proseguiranno per la località prescelta dopo la visita di Sigiriya.
8° Colombo - Italia o Maldive  

Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l’Italia o volo per 
le Maldive in caso il viaggio poseguisse con un soggiorno balneare.

QUOTA SOLO TOUR A PARTIRE DA  1.030€

Per persona in doppia

DURATA 8 giorni - 7 notti
KM PERCORSI 990
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARANTITE Minimo 2, massimo 16 partecipanti
PASTI INCLUSI Tutte le prime colazioni, 7 pranzi e 7 cene

CALENDARIO PARTENZA DA COLOMBO

MAG 22

3, 17

GIU

7, 21

LUG

5, 19

AGO

2, 16

SET

6, 20

OTT 22

4, 18
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 ITINERARI GUIDATI | SRI LANKA

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Upgrade di camera (soggetto a disponibilità)
• Decorazione speciale di benvenuto nelle camere
• Frutta o cioccolatini in camera
• 7 cene a lume di candela in un’area dedicata nei ristoranti
• Acqua e soft drink durante i pranzi
• Acqua e bicchiere di vino durante le cene
• Un massaggio di coppia di 30 minuti durante il tour
• Degustazione di tè durante la visita di Nuwara Eliya
• Regalo di arrivederci

VANTAGGI:

• Lezione di cricket e partita simbolica in spiaggia
• Jeep safari in 4x4 nel Parco Nazionale di Yala
• Trasferimento scenografico in treno da Ella a Nanu Oya
• Escursione nella riserva naturale di Horton Plains
• Trasferimento in tuk tuk da Kandy a Peradeniya
• Servizio fotografico presso il giardino botanico di Peradeniya
• Pranzo tradizionale in una casa locale
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KUDAFUSHI RESORT
ATOLLO DI RAA

Benvenuti nella natura incontaminata di un piccolo gioiello tropicale che 
riflette il verde della vegetazione, il blu del mare e il bianco della spiaggia 
in un paradiso tutto da vivere. Ciò che troverete qui sarà soltanto legno, 
sabbia, mare e corallo. Tutto intorno l’Oceano, il più caldo e tranquillo 
che si possa immaginare. L’incantevole isola del Kudafushi Resort 
sorge nell’atollo di Raa, adagiata su una bellissima barriera corallina 
raggiungibile in poche bracciate dalla spiaggia. Il resort offre varie tipologie 
di sistemazione, dalle Beach Villa sulla spiaggia alle Water Villa a palafitta 
sul mare, entrambe disponibili anche con piscina privata. Tutte le 107 
camere vantano l’accesso al mare esclusivo e sono dotate di connessione 
wi-fi gratuita, veranda e sala da bagno con patio interno a doccia open 
air per le beach villa. Inoltre, il minibar sarà rifornito quotidianamente 
di acqua e soft drink gratuiti ed è disponibile, su richiesta, la macchina 
per il caffè espresso. Il trattamento proposto è All-Inclusive con accesso 
a molti servizi. Al Kudafushi Resort le esperienze culinarie sono pensate 
per offrire una scelta gastronomica varia e di qualità senza mai perdere di 
vista il mare. Potrete scegliere fra tre ristoranti e un bar che vi riserveranno 
tutti un servizio eccezionale con ricchi buffet, menù speciali per pranzo 

QUOTA SOLO SOGGIORNO A PARTIRE DA  161€

Per persona a notte – Formula all inclusiveGIUDIZIO TURISANDA ● ● ● ● ● 
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e cena e molte serate a tema. Se oltre al mare siete alla ricerca di un 
pizzico di adrenalina e di avventura, potete partecipare ad una delle 
tante attività sportive proposte dal resort. Rivolgendovi al diving center 
potrete esplorare i fondali mozzafiato dell’atollo di Raa oppure avrete 
a disposizione una palestra, un campo da tennis, ping-pong e biliardo. 
Rilassatevi poi nella grande Spa, con i suoi trattamenti, massaggi, sauna 
e jacuzzi. Kudafushi Resort è raggiungibile con un trasferimento in volo 
domestico di 30 minuti seguito da 20 minuti di barca veloce.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Una cena presso il ristorante Olive Me• 1 massaggio di coppia 
di 30 minuti• 1 escursione in barca per lo snorkeling

VANTAGGI:

• Riduzione del 10% per soggiorni prenotati almeno 30 giorni 
prima, eccetto dal 26/12/21 al 09/01/22.

• Sposi: riduzioni dal 5% al 30% secondo il periodo di soggiorno.
Bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera all’arrivo, 1 
massaggio di coppia di 50 minuti e 1 cena romantica.
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DIAMONDS 
THUDUFUSHI

ATOLLO DI ARI

Un rifugio di incomparabile bellezza dove stile, eleganza e accoglienza 
vi faranno sentire ospiti speciali. Adagiata su un’incantevole barriera 
corallina, l’isola vanta una posizione strategica che permette di esplorare 
le meraviglie dei fondali in poche bracciate dalla riva. Lo stile del 
Diamonds Thudufushi è il risultato di un perfetto mix fra tradizione e 
contemporaneità che si rispecchia anche nelle sistemazioni: da una parte 
le accoglienti camere sull’isola, per avere sempre i piedi a contatto con 
la sabbia e, dall’altra, le eleganti water villa con servizi dedicati, che 
permettono il contatto diretto con l’oceano. Lungo il perimetro dell’isola 
sono posizionati 13 Beach Bungalow, 23 Junior Suite, 9 Sand Bank Junior 
Suite, affacciate sulla lingua di sabbia, e 1 Beach Suite dotata di area 
soggiorno, smart tv e veranda doppia. Le sistemazioni a palafitta, sospese 
nella laguna, si suddividono in 14 Water Villa, 7 Jacuzzi Water Villa con 
vasca idromassaggio sulla terrazza e 2 Water Villa Suite composte da due 
ville separate collegate da una terrazza con piscina privata. Eccellente 

QUOTA SOLO SOGGIORNO A PARTIRE DA  203€

Per persona a notte – Formula all inclusiveGIUDIZIO TURISANDA ● ● ● ● ● 
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la selezione gastronomica offerta dai due ristoranti e molteplici sono le 
esperienze culinarie. Cucina di scuola italiana per un buffet ricco e vario 
offerto nell’ampio ristorante Maakana per gli ospiti che soggiornano in 
Beach Bungalow, Junior Suite e Sand Bank Junior Suite. Per gli ospiti 
dell’area Water Villa e della Beach Suite, prima colazione in camera o 
al ristorante principale, pranzo e cena presso il ristorante Aqua Over 
Water con servizio à la carte. A disposizione inoltre 2 bar, infermeria 
con medico italiano, connessione wi-fi gratuita in tutta la struttura, Spa, 
attività sportive di vario genere e diving center. Diamonds Thudufushi è 
raggiungibile con un trasferimento in idrovolante della durata di circa 25 
minuti.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

Per le coppie in arrivo dal tour “Sri Lanka Honeymoon”
• Cesto di frutta e bottiglia di spumante
• 1 cena romantica in spiaggia
• 20% di sconto sui trattamenti Spa dalle 11.30 alle 15.00
• Check-in privato in aerea riservata; Early check-in e late 

check-out gratuiti (soggetti a disponibilità)

VANTAGGI:

• Sposi: riduzioni sul soggiorno della sposa dal 50% al 100%, 
secondo la tipologia di camera e le date di viaggio. Inoltre, 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo e una cena 
romantica.




