
i viaggi  fanno vivere i tuoi sogni...
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VIAGGI IN TURCHIA

Un viaggio in Turchia è un esperienza unica che bisogna 

assolutamente provare almeno una volta nella vita. Un volo 

in mongolfiera, un aperitivo in caicco, un tuffo nelle calde 

acque del Mediterraneo, una full immersion nella storia più 

antica, il tramonto sul bosforo… Tour individuali  

e in gruppo, accompagnati dalle nostre guide di lingua 

italiana che vi faranno conoscere nel profondo ogni aspetto 

di questo paese. Diverse proposte di viaggio 

particolarmente curate e dedicate agli amanti della natura, 

della storia e dell’archeologia, rivolte agli appassionati 

della fotografia o dello sport, del divertimento e 

del relax con soggiorni balneari. 

In queste pagine trovate alcune delle nostre proposte. 

I nostri viaggi in Turchia sono seguiti da uno staff 

giovane e dinamico, già dotato di ottima esperienza.

Nel rispetto dell’ambiente e delle culture differenti, 

accompagneranno i viaggiatori attraverso itinerari originali 

e personalizzabili su richiesta, regalando 

esperienze forti e ricordi indelebili.

Attraverso i nostri contatti ramificati sul territorio, siamo in 

grado di fornire i servizi richiesti ad un prezzo vantaggioso 

e in base alle reali necessità del viaggiatore per quanto 

riguarda le strutture d’accoglienza e l’alloggio. Siamo in 

grado di fornire sistemazioni in hotel moderni e confortevoli 

extralusso, hotel medio economici, alberghi a conduzione 

familiare, bungalow ed appartamenti con la formula B&B, 

mezza pensione o pensione completa di cui è comunque 

sempre garantita la sicurezza, l’affidabilità e la pulizia.
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“Il Tropico del Camper di Michele Altieri” è un’Agenzia ed un Tour Operator con sede in Italia e legalmente 
autorizzata, sempre alla ricerca di nuovi spunti da proporre ai propri Clienti, più preparati ma anche più attenti, 
e con la volontà di avvicinarsi il più possibile alla realizzazione di quello che il Cliente sogna.
Alla base del nostro concetto di viaggio c’è la cura di ogni itinerario in tutti i minimi particolari, in stretta 
collaborazione sia con il Cliente che con i nostri corrispondenti locali, per realizzare “IL VIAGGIO”: su misura 
ed unico, come un abito sartoriale.
La nostra idea di “viaggio” nasce dal presupposto che viaggiare è uno stile di vita, e siccome prima di essere 
specialisti siamo viaggiatori, possiamo - e vogliamo! - creare viaggi ad hoc per ogni nostro Cliente, consigliandolo 
sempre in base alla nostra esperienza diretta: che sia un viaggio culturale o immerso nella natura, tra antiche 
civiltà o in luoghi desertici, nella giungla o tra vulcani e ghiacciai proponiamo sempre itinerari vissuti in prima 
persona.
Innamorati profondamente di questa meravigliosa professione, dopo anni di esperienza maturata nel campo, 
vi aspettiamo per consentirvi di rendere unico ed indimenticabile il vostro viaggio e saremo a disposizione per 
soddisfare qualsiasi richiesta.

Il nostro impegno
Siamo ideatori dei viaggi che proponiamo: dalla progettazione alla realizzazione, mettiamo a Vostra disposizione una 
serie di itinerari, attraverso un’attenta scelta delle strutture, degli alloggi e dei collaboratori. Gli anni di esperienza 
accumulati sul campo dalle nostre guide locali parlanti italiano garantiscono un’assistenza sicura su percorsi ed 
itinerari confezionati su misura e in base al proprio budget ed interesse.

In questo catalogo trovate alcune delle nostre proposte di viaggio in Turchia realizzate in collaborazione con l’agenzia 
Soandos Travel guidata dal giovane, ma esperto, Murat Baltaci e le proposte di viaggio in Senegal realizzate in 
collaborazione con Turismo Senegal capitanato dal leggendario Souleymane Diop detto Sole, la cui esperienza 
pluridecennale maturata con importanti tour operator italiani è una garanzia per tutti.

Elena e Michele Altieri



TURCHIAEXPRESS-1

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

Durata: 8 giorni e 7 notti
Partenze individuali: a date libere con voli di linea.

Partenze di gruppo minimo 8 massimo 30 pax: 
Stagionalità: tutto l’anno. 

Partenze giornaliere garantite con un minimo di 4 partecipanti.
Trattamento di pensione completa.

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

Durata: 9 giorni e 8 notti
Partenze individuali: a date libere con voli di linea.

Partenze di gruppo minimo 8 massimo 30 pax: 
Stagionalità: tutto l’anno. 

Partenze giornaliere garantite con un minimo di 4 partecipanti.
Trattamento di pensione completa.

TURCHIAEXPRESS-2

Turchia Express-2Turchia Express
8 days 9 days

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta

- Supplemento festività:
Pasqua, ponti, Natale, Capodanno
Cena di Natale, Cena di fine anno.

LA QUOTA COMPRENDE
7 notti con sistemazione

in Hotel di 3 e 4 stelle, 
guida turistica in italiano,
colazioni, pranzi e cene,

I trasporti in loco come da programma,
i biglietti d’ingresso ai luoghi di visita

riportati in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande, le escursioni facoltative,

le visite extra, le spese personali,
le  mance (non obbligatorie,

sebbene di consuetudine),
tutto ciò che non è specificato

nella voce “la quota comprende”

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta

- Supplemento festività:
Pasqua, ponti, Natale, Capodanno
Cena di Natale, Cena di fine anno.

LA QUOTA COMPRENDE
8 notti con sistemazione

in Hotel di 3 e 4 stelle, 
guida turistica in italiano,
colazioni, pranzi e cene,

I trasporti in loco come da programma,
i biglietti d’ingresso ai luoghi di visita

riportati in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande, le escursioni facoltative,

le visite extra, le spese personali,
le mance (non obbligatorie,
sebbene di consuetudine),

tutto ciò che non è specificato
nella voce “la quota comprende”

1° giorno Italıa - Istanbul
2° giorno Istanbul, Il Grand Bazaar, il Palazzo Topkapi - Ankara
3° giorno Ankara, Il Museo Archeologico - il lago salato Tuz Golu - Cappadocıa, città sotterranea
4° giorno Cappadocıa, La valle di Goreme, una città sotterranea, Uchisar, Avcilar, Avanos e Pasabag
5° giorno Cappadocıa - Il Caravanserraglio di Sultanhani - Konya - Pamukkale 
6° giorno Pamukkale - Aphrodısıas - Efeso - Izmır
7° giorno Izmır - Pergamo - Troıa - Canakkale

8° giorno Canakkale - Istanbul -  L’Ippodromo Bizantino, La Cisterna di Yerebatan, la Moschea Blu, 
la Chiesa di Santa Sofia, il Battello sul Bosforo

9° giorno Istanbul - Italıa
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1° giorno Italıa - Istanbul

2° giorno Istanbul - L’Ippodromo Bizantino, La Cisterna di Yerebatan, la Moschea Blu, la Chiesa di Santa Sofia, 
la Moschea Nuova, il Battello sul Bosforo  (facoltativo)

3° giorno Istanbul, Il Grand Bazaar, il Palazzo Topkapi - Ankara
4° giorno Ankara, Il Museo Archeologico - il lago salato Tuz Golu - Cappadocıa, città sotterranea
5° giorno Cappadocıa , La valle di Goreme, una città sotterranea, Uchisar, Avcilar, Avanos e Pasabag. 
6° giorno Cappadocıa - Il Caravanserraglio di Sultanhani - Konya - Pamukkale
7° giorno Pamukkale - Efeso - Troıa
8° giorno Troıa - Istanbul - Italıa
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TURCHIAVIAGGIO FOTOGRAFICO

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

Durata: 8 giorni e 7 notti
Partenze individuali: a date libere con voli di linea.

Partenze di gruppo minimo 8 massimo 30 pax: 
Stagionalità: tutto l’anno. 

Partenze giornaliere garantite con un minimo di 4 partecipanti.
Trattamento di pensione completa.

Turchia viaggio fotografico
8 days

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
7 notti con sistemazione

in Hotel di 3 e 4 stelle, 
guida turistica in italiano,
colazioni, pranzi e cene,

I trasporti in loco come da programma,
i biglietti d’ingresso ai luoghi di visita

riportati in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande, le escursioni facoltative,

le visite extra, le spese personali,
le mance (non obbligatorie,
sebbene di consuetudine),

tutto ciò che non è specificato
nella voce “la quota comprende”
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Viaggio Fotografico in Turchia:

ISTANBUL e CAPPA DOCIA 
Un viaggio alla scoperta o alla riscoperta di Istanbul,

dove si avrà la possibilità di visitare e fotografare, 
affiancati da un fotografo professionista, momenti 
e luoghi particolari ed unici di una città tra Oriente 

ed Occidente e della Cappadocia, una delle più 
grandi meraviglie del mondo per i paesaggi naturali 

scolpiti dalla forza della natura, unica per 
quanto riguarda storia, arte e paesaggi, ricca 

di "monumenti naturali " che vento e pioggia 
hanno modellato nel corso dei secoli: pinnacoli 
di tufo, chiese affrescate, città sotterranee. 

Alla scoperta di un paesaggio lunare in 
uno scenario irreale che fa da sfondo ad 

incredibili opere dell'ingegno umano.

1° giorno Italıa - Istanbul

2° giorno Istanbul - La Collina di Camlica, la Moschea Blu, la Chiesa di Santa Sofia, l’Ippodromo Bizantino,
La Cisterna di Yerebatan, il Gran Bazaar

3° giorno Istanbul  - La Moschea di Solimano, Il Mercato delle Spezie, Il ponte e la Torre di Galata, i quartieri di Kustepe ed Eyup
4° giorno Istanbul - I quartieri di Fatih, Fener e Balat, il Battello sul Bosforo (facoltativo)
5° giorno Istanbul - Cappadocıa 
6° giorno Cappadocıa - le Valli di Goreme: la valle dei piccioni, la valle dell’amore, la valle dei monaci, la valle dell’immaginazione,

la valle di Zelve, la valle delle rose e la valle rossa, i villaggi di Uchisar, Urgup, la città sotterranea di Kaymakli, Avanos.7° giorno
8° giorno Cappadocıa - Istanbul - Italıa



Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

Turchia Orientale Durata: 13 giorni e 12 notti
Partenze individuali: a date libere con voli di linea.

Partenze di gruppo minimo 8 massimo 30 pax: 
Stagionalità: tutto l’anno. 

Partenze giornaliere garantite con un minimo di 4 partecipanti.
Trattamento di pensione completa.

TURCHIAORIENTALE

13 days

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta

- Supplemento festività:
Pasqua, ponti, Natale, Capodanno
Cena di Natale, Cena di fine anno.

LA QUOTA COMPRENDE
12 notti con sistemazione

in Hotel di 3 e 4 stelle, 
guida turistica in italiano,
colazioni, pranzi e cene,

I trasporti in loco come da programma,
i biglietti d’ingresso ai luoghi di visita

riportati in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande, le escursioni facoltative,

le visite extra, le spese personali,
le mance (non obbligatorie,
sebbene di consuetudine),

tutto ciò che non è specificato
nella voce “la quota comprende”

Il TROPICO del CAMPER e SOANDOS TRAVEL 
Specializzati nel soddisfare la sempre maggior richiesta di tour personalizzati per gli amanti della natura, per gli appassionati 
di fotografia, sport e viaggi, vi aiuteremo a creare il vostro viaggio ideale adattando e personalizzando il tour secondo le 
vostre esigenze, in base ai tempi e alle vostre possibilità. Disponiamo di tutta l’attrezzatura necessaria per realizzare il tour in 
totale serenità, sicurezza e spensieratezza. I nostri tour vengono organizzati con un minimo di 4 partecipanti e accompagniamo 
personalmente i gruppi lungo i nostri itinerari. Ci rivolgiamo ad appassionati di viaggi naturalistici, fotografi amatoriali, fotografi 
professionisti e circoli fotografici, sportivi amatoriali, dilettanti e professionisti. Ogni avventura con noi diventerà un’esperienza 
di vita, ricca di emozioni…indimenticabile.

TOUR FOTOGRAFICO
Nei nostri Viaggi fotografici tutto è pensato per 
farti fotografare al meglio: dall’orario di sveglia 
al mattino fino a dove pranzare per ottimizzare 
i tempi. Le nostre guide vi accompagneranno nel 
luogo giusto al momento giusto… la scelta del 
momento è fondamentale perché la luce, come 
ben sapete, gioca un ruolo fondamentale. In 
alcuni casi torniamo sullo stesso luogo anche al 
tramonto o di sera per fotografarlo in momenti 
differenti. Teniamo sempre presente anche 
l’aspetto economico per ridurre i costi di ogni 
viaggio e massimizzare la soddisfazione dei 
nostri Clienti che sempre più spesso tornano a 
viaggiare con noi.

TOUR IN MOUNTAIN BIKE
Le nostre proposte di viaggio in MTB, seguono 
itinerari suggestivi in ambienti di grande 
importanza storica e paesaggistica.  E’ questa 
la formula vincente che nasce dalla nostra 
passione per l’avventura e desiderio di vivere 
sempre grandi emozioni. Anche se si viaggia 
in posti isolati la presenza costante del nostro 
Staff vi farà sentire assistiti e sicuri per vivere 
un’esperienza unica che rimarrà indelebile 
nella vostra memoria. Per partenze di gruppo 
e per gruppi precostituiti con i ns mezzi (4x4, 
furgoni e carrello) siamo in grado di trasportare, 
ovunque, le bici e l’attrezzatura dei Clienti fino a 
destinazione. La scelta del veicolo più adatto a 
ciascun viaggio viene effettuata a seconda della 
tipologia del viaggio stesso, del percorso e del 
numero di partecipanti. Siamo in grado di creare 
varie tipologie di itinerari che possono andare 
dal tour 100% stradale a quello più tecnico 
riservato solo ai bikers più preparati.  
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1° giorno Italıa - Istanbul - Kayseri - Cappadocia, Goreme

2° giorno Cappadocıa - il museo a cielo aperto di Goreme, la valle dell’amore
il villaggio di Cavusin,il pranzo ad Avanos, il caravanserraglio di Saruhan

3° giorno Cappadocıa - la citta sotterranea di Kaymakli la valle dei piccioni, il pranzo a Goreme, Pasabagi
4° giorno Cappadocıa -Sumela (Trabzon)
5° giorno Sumela - il Monastero di Sumela - Erzurum
6° giorno Erzurum - Anı - Kars
7° giorno Kars - Monte Ararat - Dogubeyazıt, il Palazzo di Ishak Pasa
8° giorno Dogubeyazıt - Lago Dı Van - Van

9° giorno Lago dı Van - l’escursione in barca all’isola di Akdamar - Mardın

10° giorno Mardın, il Monastero di Deyrul-Zafaran - Sanlıurfa
11° giorno Sanlıurfa - Harran - Sanlıurfa
12° giorno Sanlıurfa - Monte Nemrut - Kahta
13° giorno Kahta - Istanbul - Italıa

I NOSTRI HOTEL 
DI CATEGORIA 3°, 4° e 5°

KUSADASI - AYDIN - IZMIR
Hotel Sozer

Palm Wings Hotel
Belmare Hotel

ISTANBUL
Grand Beyazit Hotel

Grand Hotel
Orka Royal Istanbul

Eser Premium Hotel & SPA

CANAKKALE
Kolin Hotel
Hotel Akol

Truva Hotel

CAPPADOCIA
Turban Hotel Cappadocia

Altinoz Hotel

DENIZLI
Halici Hotel's

Grand Sevgi Hotel
Colossae Hotel Thermal & SPA

ANKARA
Atalay Hotel

Business Park Hotel
Holiday Inn Hotel

TRABZON
Buyuk Sumela Hotel

Mackam Hotel

KARS
Hotel Kentani

ERZURUM
Grand Hitit Hotel

ADIYAMAN
Kommagene Hotel

MARDIN
Buyuk Mardin Hotel

VAN
Buyuk Urartu Hotel

Royal Milano



VIAGGIIN

L’africa Occidentale è contraddistinta dall’offerta di grandi 
tradizioni culturali, ideale per vacanze insolite,  offre un’im-
magine di Africa autentica le cui genti fiere e bellissime, e 
i loro coloratissimi mercati, non potranno che affascinarvi 
e stupirvi. Splendide spiagge dorate, immense savane e 

foreste di giganteschi baobab renderanno il vostro viaggio 
indimenticabile. Un viaggio in Africa Occidentale è un’oc-

casione unica per abbandonarsi a indefinibili emozioni che 
lasceranno nel vostro cuore il cosiddetto mal d’Africa, la 

voglia, cioè, di ritornare al più presto in questo incredibile 
continente. Queste pagine sono dedicate agli amanti della 
natura, agli appassionati di sport meccanico e avventura, 
di pesca sportiva, rivolto ai professionisti della fotografia, 

di documentari e reportage, ma anche a chi è alla ricerca 
di un luogo insolito o di una spiaggia poco battuta dal 
turismo di massa. Grazie ad un esperienza di oltre 15 

anni maturata direttamente sul campo, del nostro referente 
in Senegal, abbiamo creato una squadra scelta di grande 

valore, esperta di turismo in Senegal, Gambia e Guinea 
Bissau, che privilegia l’organizzazione, il metodo, l’ordine 
e l’efficacia attraverso guide parlanti un ottimo italiano. Ci 

occupiamo di  tutto quanto necessario durante i viaggi ed i 
soggiorni in Africa Occidentale sempre nel profondo rispet-
to dell’ambiente, della flora e della fauna; accompagnamo 
i viaggiatori attraverso itinerari originali creati e personaliz-

zati in base ai bisogni dei clienti che sono alla ricerca di 
esperienze forti, del piacere sensoriale di una musica o di 
un profumo africano, dei grandi spazi, dell’umanità senza 
pari nel resto del mondo: un viaggio nell’intensità del vis-
suto. Vi offriamo una vasta gamma di possibilità: deserto 

e oceano, dune e mare, savane e foreste, la piacevole 
frescura della costa e il caldo soffio dell’Harmattan, in un 
paradiso terrestre di profonda pace e armonia. Possiamo 
inoltre realizzare itinerari per gruppi precostituiti per cam-

per, moto, quad, auto 4X4 su percorsi ed itinerari confezio-
nati su misura e in base al proprio tempo e budget.
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Gran Tour del Senegal pag. 11

Tour Ornitologico del Senegal pag. 12

Safari in Senegal pag. 13

Casamance al chiaro di luna pag. 14

Tour Gambia e Casamance pag. 15

C’era una volta il Senegal pag. 16

Tour in Guinea Bissau pag. 17In
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SENEGAL - GAMBIA - GUINEA BISSAU

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

CAPPADOCIA
ISTANBUL

BREVE
BREVE

days3

4

Cappadocia Breve Durata: 3 giorni e 2 notti
Partenze individuali: a date libere con voli di linea.

Partenze di gruppo minimo 8 massimo 30 pax: 
Stagionalità: Tutto l’anno. 

Partenze  giornaliere garantite con un minimo di 4 partecipanti.
Trattamento pernottamento e colazione.

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta

- Supplemento festività:
Pasqua, ponti, Natale, Capodanno
Cena di Natale, Cena di fine anno.

LA QUOTA COMPRENDE
2 notti con sistemazione in tipico Hotel

scavato nella roccia a 4 stelle + Colazione
Guida turistica in italiano

I trasporti in loco come da programma
Biglietti d’ingresso ai luoghi di visita

riportati in programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande 

Le escursioni facoltative, visite extra
Le spese personali

Mance (non obbligatorie, sebbene di consuetudine)
Tutto ciò che non è specificato

nella voce “la quota comprende” 

Istanbul Breve Durata: 4 giorni e 3 notti
Partenze individuali: a date libere con voli di linea.

Partenze di gruppo minimo 8 massimo 30 pax: 
Stagionalità: Tutto l’anno. 

Partenze  giornaliere garantite con un minimo di 4 partecipanti.
Trattamento di mezza pensione.

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento festività:
Pasqua, ponti, Natale, Capodanno
Cena di Natale, Cena di fine anno.

LA QUOTA COMPRENDE
3 notti con sistemazione in Hotel di 3 e 4 stelle

Guida turistica in italiano
Mezza pensione (Colazioni e cene)
Biglietti d’ingresso ai luoghi di visita

riportati in programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande 

Le spese personali
Mance (non obbligatorie, sebbene di consuetudine)

Tutto ciò che non è specificato
nella voce “la quota comprende” 

10

days

1° giorno Italıa - Istanbul - Kayseri - Goreme
2° giorno Cappadocıa: Museo a cielo aperto Goreme, Valle dell’amore, Ortahisar, Avanos, caravanserraglio di Saruhan

3° giorno
Cappadocıa, città sotterranea di Kaymakli, valle dei piccioni, Pasabagi, Kaisery - volo per l’Italia
Escursione facoltativa in mongolfiera

1° giorno Italia - Istanbul - sistemazione in hotel. Pomeriggio Moschea Blu, Chiesa di Santa Sofia, Ippodromo Bizantino
2° giorno Istanbul : il Palazzo Topkapi  (incluso Harem), Yerevatn (Basilica cisterna bizantina), Il Grand Bazaar, Crociera sul Bosforro
3° giorno Istanbul : Chiesa di San Salvatore in Chora, Moschea di Solimano, Torre di Galata, Mercato Egiziano delle Spezie
4° giorno Istanbul - Italia - (Tempo libero in base all’orario del volo)



Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

10 days

I NOSTRI ALBERGHI O SIMILARI
Dakar - Faidherbe o Coumbassou

Saint Louis - Hôtel de la poste o Residence
Kaolack - Relais de Kaolack

Gambia - Atlantic Hotel o Ocean Bay
Ziguinchor - Nema Kadior

Cap Skirring - Paradise - Saly - Savana Saly

SUPPLEMENTI
Sistemazione in camera singola 

Supplemento cena di Natale 
Supplemento cenone di Capodanno 
Supplemento estensione soggiorno 

mare, su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Assistenza in aeroporto.   Transfert aeroporto/hotel.

Tour in auto, van o minibus con aria condizionata.
Sistemazioni in hotel 3 stelle e lodge.

Trattamento di pensione completa.
Ingressi ai luoghi di visita come da programma.

Assicurazione sanitaria.
Guida locale parlante italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti.
Extra. Le mance.

Le spese di carattere personale.
Tutto quanto non indicato nella

voce “La quota comprende”.
Escursioni facoltative.

1° giorno Italia - Dakar
2° giorno Dakar - Lago Rosa - Saint Louis
3° giorno Saint Louis - Djoudj - Saint Louis
4° giorno Saint Louis - Touba - Kaolack
5° giorno Kaolack - Ziguinchor
6° giorno Ziguinchor - Cap Skirring
7° giorno Cap Skirring - Elinkine – Isola di Karabane - Cap Skirring

8° giorno Cap Skirring - Banjul

9° giorno Banjul - Saly
10° giorno Saly - Dakar - Ile de Goree - Volo per l’Italia

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

Tour del Senegal

SENEGALTOUR DEL SENEGALGRAN TOUR DEL

8 days

I  NOSTRI HOTELS DI CATEGORIA 3°
E SEMPLICI GUEST HOUSE/LODGE/CAMPI TENDATI 

Dakar - Faidherbe o Coumbassou
Saint Louis - Hotel de la Poste o Coumba Bang

Langue de barbarie - El faro
Ndangane - Essamaye o Simal

Loumpoul - Lodge Loumpoul
Djoudj - Lodge Djoudj

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta

- Supplemento estensione visita di 
Dakar e dell’Ile de Goree

LA QUOTA COMPRENDE
Assistenza in aeroporto. Transfert aeroporto/hotel.
Tour in auto, van o minibus con aria condizionata.

Sistemazioni in hotel 3 stelle e lodge.
Trattamento di pensione completa.

Ingressi ai luoghi di visita come da programma.
Assicurazione sanitaria. Guida locale parlante italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti.
Extra. Le mance.

Le spese di carattere personale.
Tutto quanto non indicato nella

voce “La quota comprende”.
Escursioni facoltative.

1° giorno Italia - Dakar
2° giorno Dakar - Fadiouth - Simal
3° giorno Simal - Delta del Saloum
4° giorno Simal - Touba - Saint Louis
5° giorno Saint Louis - Parco di Djoudj
6° giorno Parco di Djoudj - Gueumbel - Langue de Barbarie
7° giorno Langue de Barbarie - Loumpoul
8° giorno Loumpoul - Lago Rosa - Dakar - Volo per l’Italia

Durata: 8 giorni / 7 notti
Partenze individuali: a date libere con voli di linea.

Partenze di gruppo: non previste, ma realizzabili per gruppi precostituiti.
Stagionalità: da ottobre ad aprile, quando la stagione è secca e la fauna ricca di presenze. 

Partenze giornaliere garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Trattamento di pensione completa.

Un fantastico tour del Senegal, con pernottamenti in campeggi, alloggi semplici,  capanne e campi tendati di cui è sempre garantita la 
sicurezza, l’affidabilità e la pulizia, fino alla soglia del deserto. Consigliato da ottobre ad aprile, questo tour permette di immergersi nella natura 

e di praticare piacevoli camminate in ambienti naturali molto diversi tra loro, tra cui le spiagge incontaminate di sabbia bianca che si perdono 
nelle acque dell’ Oceano Atlantico.

Tipologia: viaggio culturale ed ecoturistico con visita di Saint-Louis, del Lago Rosa, dell’ecosistema del Delta del Saloum, del deserto di Loumpoul, 
del Parco di Djoudj, della riserva di Guembel e della Langue de Barbarie, dell’isola delle conchiglie di Fadiouth, della Moschea di Touba. 

Il gran tour del Senegal parte dall’estremo nord del Senegal - Saint Louis - città coloniale da tre secoli e porta del deserto e giunge all’estremo sud
- la Casamance - con la sua foresta tropicale e le magnifiche spiagge di sabbia bianca; inoltre,

permette di visitare due paesi - il Senegal e il vicino Gambia - dove si soggiorna per un giorno e si visita la sua bella capitale Banjul. Questo 
viaggio permette di vedere il Senegal nelle sue diversità etniche, nella vita di tutti i giorni delle popolazioni locali, ancora legate a tradizioni 

ancestrali, e ad un modo di vivere che sembra essersi fermato nel tempo. Un tour attraverso tutti gli ecosistemi del paese: sahel, savana e foresta, 
particolarmente consigliato a tutti coloro che amano il contatto diretto con le popolazioni locali e che vogliono conoscerle in tutte le sfaccettature e 

diversità di colori, odori ed esperienze.
Tipologia : viaggio ecoturistico ed antropologico con visita di Saint-Louis, del Lago Rosa, del Parco di Djoudj, della Moschea di Touba, 

dei colorati Mercati di Kaolack, Dakar e Banjul, dell’Isola di Goree, del delta del fiume Casamance e della regione omonima, del mare e 
delle spiagge di Cap Skirring, dei popoli Wolof, Lebu,  Peul, Diola e Serere. 

Gran Tour del Senegal - Villaggi e Popoli           
days

Durata: 10 giorni / 9 notti
Partenze individuali: 

a date libere con voli di linea.
Partenze di gruppo: 

non previste, ma realizzabili per gruppi precostituiti.
Stagionalità: 

da ottobre ad aprile,quando la è stagione secca 
e la fauna ricca di presenze. 

Partenze giornaliere garantite 
con un minimo di 2 partecipanti.

Trattamento di pensione completa.
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SENEGALTOUR ORNITOLOGICO DEL

13 days

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

15 days

I  NOSTRI HOTELS DI CATEGORIA 3°
E SEMPLICI GUEST HOUSE/LODGE/CAMPI TENDATI 

Dakar - Faidherbe o Coumbassou
Kaolack - Relais de Kaolack 

Niokolokoba - Simenti
Kedougou - Relais le Bedik - Banjul - Atlantic Hotel

Ziguinchor - Nema Kadior
Cap Skirring - Paradise o Hibiscus - Toubacouta - Kairaba

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta

- Supplemento festività:
Pasqua, ponti, Natale, Capodanno
Cena di Natale, Cena di fine anno.

LA QUOTA COMPRENDE
Assistenza in aeroporto. 

Transfert aeroporto/hotel.
Tour in auto, van o minibus con aria condizionata.

Sistemazioni in hotel 3 stelle e lodge.
Trattamento di pensione completa.

Ingressi ai luoghi di visita come da programma.
Assicurazione sanitaria.

Guida locale parlante italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti.

Extra.
Le mance.

Le spese di carattere personale.
Tutto quanto non indicato nella quota 

comprende.
Escursioni facoltative.

1° giorno Italia - Dakar
2° giorno Dakar - Bandia - Kaolack
3° giorno Kaolack - Douba - Tambacounda - Niokolo Koba
4° giorno Niokolo Koba
5° giorno Niokolo Koba - Mako - Kedougou
6° giorno Kedougou  - Wassadou -Tambacounda
7° giorno Tambacounda - Ziguinchor
8° giorno Ziguinchor - Djibelor - Cap Skirring
9° giorno

Cap Skirring10° giorno
11° giorno
12° giorno Cap  Skirring - Banjul
13° giorno Banjul - Abuko - Katchikaly - Toubakouta
14° giorno Toubakouta - Fathala - Toubakouta
15° giorno Toubakouta - Dakar - Volo per l’Italia

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

Tour Ornitologico del Senegal

SENEGALTOUR ORNITOLOGICO DEL SENEGALVIAGGIO SAFARI IN

13 days

I  NOSTRI HOTELS DI CATEGORIA 3°
E SEMPLICI GUEST HOUSE/LODGE/CAMPI TENDATI 

Dakar - Faidherbe o Coumbassou o Chez Salim
Kaolack - Relais de Kaolack 

Wassadou - Campement Wassadou 
Niokolokoba - Simenti
Toubacouta - Kairaba

Saint Louis  -  Coumba Bang
Simal - Lodge de Simal

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta

- Supplemento estensione visita di 
Dakar e dell’Ile de Goree

LA QUOTA COMPRENDE
Assistenza in aeroporto. Transfert aeroporto/hotel.
Tour in auto, van o minibus con aria condizionata.

Safari in fuoristrada ad uso esclusivo al Niokolo Koba. 
Sistemazioni in hotel 3 stelle e lodge.

Trattamento di pensione completa.
Ingressi ai luoghi di visita come da programma.

Assicurazione sanitaria.
Guida locale parlante italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti.
Extra. Le mance.

Le spese di carattere personale.
Tutto quanto non indicato nella

voce “La quota comprende”.
Escursioni facoltative.

1° giorno Italia - Dakar
2° giorno Dakar - Bandia - Saint Louis
3° giorno

Saint Louis - Parco di Djoudj
4° giorno
5° giorno Parco di Djoudj - Riserva di Guembel - Langue de Barbarie
6° giorno Langue de Barbarie - Kaolack
7° giorno Kaolack - Wassadou
8° giorno Wassadou - Niokolo Koba
9° giorno Niokolo Koba - Kousmar - Kaolack

10° giorno Kaolack - Delta del Saloum - Simal
11° giorno Simal
12° giorno Simal - Fadiouth - Lago Rosa
13° giorno Lago Rosa - Dakar - Isola della Madeleine - Volo per l’Italia

Durata : 13 giorni /12 notti
Partenze individuali:

a date libere con voli di linea.
Partenze di gruppo: non previste,

ma realizzabile per gruppi precostituiti.
Stagionalità:

da ottobre ad aprile, quando è la stagione secca e la 
fauna ricca di presenze. 

Partenze giornaliere garantite
con un minimo di 2 partecipanti.

Trattamento di pensione completa.

Durata : 15 giorni /14 notti
Partenze individuali:

a date libere con voli di linea.
Partenze di gruppo:

non previste, ma realizzabile per gruppi precostituiti.
Stagionalità: da ottobre ad aprile, quando è la stagione 

secca e la fauna ricca di presenze. 
Partenze giornaliere garantite con un minimo di 2 

partecipanti.
Trattamento di pensione completa.

Un viaggio safari in Senegal consigliato per gli amanti degli animali. Sarà un emozionante incontro con la fauna senegalese, attraverso i paesaggi 
più belli e remoti del parco di Nioko Koba e delle riserve di Bandia e Fathala, accompagnati da una guida naturalistica di lingua italiana, 

specializzata su questi biotipi. Un viaggio in Senegal e Gambia attraverso la diversità dei suoi meravigliosi habitat. Un safari fra gli animali del 
Senegal che consentirà agli appassionati della fauna selvaggia africana di immergersi completamente nel cuore della savana e di riposarsi su 

spiagge sconfinate di finissima sabbia bianca.

Viaggio Safari in Senegal
days

Un birding tour in Senegal prima destinazione ornitologica dell’Africa occidentale permette di osservare una grande diversità di specie di uccelli del 
Senegal nei loro biotopi naturali. Un viaggio naturalista nelle più belle riserve del paese, le savane e le zone umide, le mangrovie e le zone protette del 

Senegal, vi offre un avvistamento e identificazione degli uccelli nidificanti e svernanti delle zone endemiche ricche di biodiversità. Il Senegal possiede 
un’avifauna spettacolare, in termini di numero di uccelli, bellezza e rarità. E’ possibile vedere uno degli uccelli stanziali più rari del mondo: il fetonte 

beccorosso. Sarà possibile vedere almeno duecento specie di uccelli, tra le 650 registrate in Senegal, di cui almeno 300 nidificano nel paese. Cicogna 
nera, oca egiziana, airone golia, gru coronata, otarda del Senegal, otarda araba, pagliarolo, bucorvo d’Abissinia, guardiano del coccodrillo, sono i 

nomi non comuni che invitano ad un viaggio ornitologico in Senegal.
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SENEGALTOUR ORNITOLOGICO DEL

13 days

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

Tour della Casamance

CASAMANCEAL CHIARO DI LUNA

8 days

I NOSTRI ALBERGHI O SIMILARI 
Dakar - Faidherbe o Coumbassou

Ziguinchor - Nema Kadior
Cap Skirring - Paradise

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta

- Supplemento estensione visita di 
Dakar e dell’Ile de Goree

LA QUOTA COMPRENDE
Assistenza in aeroporto. Transfert aeroporto/hotel.
Tour in auto, van o minibus con aria condizionata.

Viaggio in nave in cabina con bagno privato.
Sistemazioni in hotel 3 stelle e lodge.

Trattamento di mezza pensione.
Ingressi ai luoghi di visita come da programma.

Assicurazione sanitaria.
Guida locale parlante italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti.
Extra. Le mance.

Le spese di carattere personale.
Tutto quanto non indicato nella

voce “La quota comprende”.
Escursioni facoltative.

1° giorno Italia - Dakar
2° giorno Dakar - Ile de Goree - Navigazione per Ziguinchor
3° giorno Ziguinchor
4° giorno Ziguinchor - Djibelor - Dioher - Niambalan - Oussouye - Cap Skirring
5° giorno Cap Skirring - Elinkine - Isola di Karabane - Cap Skirring
6° giorno Cap Skirring - Kabrousse - Cap Skirring
7° giorno Cap Skirring - Ziguinchor - Imbarco per Dakar
8° giorno Dakar - Volo per l’Italia

Durata : 8 giorni / 7 notti
Partenze individuali: ogni lunedi con voli di linea.

Partenze di gruppo: non previste, ma realizzabile per gruppi precostituiti.
Stagionalità: tutto l’anno. 

Partenze giornaliere garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Trattamento di mezza pensione.

days
Un tour della Casamance consigliato tutto l'anno alla scoperta della più bella regione del Senegal. Un mondo fatto di foreste, lagune, bracci di mare 
e spiagge, in mezzo ad una vegetazione lussureggiante, impregnata di cultura animista ricca di segreti gelosamente conservati. Conoscerete persone 

cordiali ed allegre,  visiterete villaggi dove la gente è sempre indaffarata, prenderete tra le braccia piccoli bambini dai profondi occhi neri.

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

15 days

I NOSTRI ALBERGHI O SIMILARI
Dakar - Faidherbe o Coumbassou

Gambia Atlantic Hotel o Ocean Bay 
Ziguinchor - Nema Kadior

Cap Skirring - Paradise
Kaolack - Relais de Kaolack

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta

- Supplemento festività:
Pasqua, ponti, Natale, Capodanno
Cena di Natale, Cena di fine anno.

LA QUOTA COMPRENDE
Assistenza in aeroporto. 

Transfert aeroporto/hotel.
Tour in auto, van o minibus con aria condizionata.

Viaggio in nave in cabina con bagno privato
Sistemazioni in hotel 3 stelle e lodge.

Trattamento di pensione completa.
Ingressi ai luoghi di visita come da programma.

Assicurazione sanitaria.
Guida locale parlante italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti.

Extra.
Le mance.

Le spese di carattere personale.
Tutto quanto non indicato nella quota 

comprende.
Escursioni facoltative.

1° giorno Italia - Dakar
2° giorno Dakar - Juffureh - Banjul
3° giorno Banjul
4° giorno Banjul - Abuko - Katchikaly - Banjul
5° giorno Banjul - Serekunda - Ziguinchor
6° giorno Ziguinchor - Dioher - Niabalan - Oussouye - Cap Skirring
7° giorno Cap Skirring - Elinkine - Isola di Karabane - Cap Skirring
8° giorno Cap Skirring - Bouyouye – Diembering - Cap Skirring
9° giorno Cap Skiring - Kaolack

10° giorno Kaolack - Dakar - Volo per l’Italia

GAMBIAECASAMANCETOUR

Durata : 10 giorni / 9 notti
Partenze individuali: giornaliere con voli di linea.

Partenze di gruppo:non previste, ma realizzabile per gruppi precostituiti.
Stagionalità: tutto l’anno. 

Partenze giornaliere garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Trattamento di pensione completa.

Un tour del Gambia consigliato tutto l'anno che vi permetterà di conoscere diversi aspetti di questo piccolo angolo d’Africa, dalla dolorosa storia 
della tratta degli schiavi, ai mercati variopinti e brulicanti di gente, alle foreste a galleria dove la flora e la fauna presenti vi lasceranno stupefatti 

per la loro rara bellezza. Vedrete alberi giganteschi e sacri, uccelli dai mille colori ed animali che vivono in libertà. Avrete poi la possibilità di 
conoscere da vicino i popoli della foresta con le loro antiche tradizioni, il loro modo di vivere che si è fermato nel tempo, ma potrete anche 

riposarvi su spiagge sconfinate di finissima sabbia bianca.

Tour Gambia e Casamance
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SENEGALTOUR ORNITOLOGICO DEL

13 days

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

C 'era Una Volta il Senegal

C'ERA UNA VOLTA IL SENEGAL

8 days

I NOSTRI ALBERGHI O SIMILARI 
Dakar - Faidherbe o Coumbassou

Ndangane - Simal
Wassadou - Campement Wassadou   

Mako - Keur  Annick
Kedougou - Bedik

Toubakouta - Kairaba
Kaolack - Relais de Kaolack

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola

 - Supplemento cena di Natale
- Supplemento cenone di Capodanno 
- Supplemento estensione soggiorno 

mare, su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE
Assistenza in aeroporto. Transfert aeroporto/hotel.
Tour in auto, van o minibus con aria condizionata.

Sistemazioni in hotel 3 stelle e lodge.
Trattamento pensione completa.

Ingressi ai luoghi di visita come da programma.
Assicurazione sanitaria.

Guida locale parlante italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti.
Extra. Le mance.

Le spese di carattere personale.
Tutto quanto non indicato nella

voce “La quota comprende”.
Escursioni facoltative.

1° giorno Italia - Dakar
2° giorno Dakar - Fadiouth - Simal
3° giorno Simal - Diakhao - Kaolack
4° giorno Kaolack - Douba - Wassadou
5° giorno Wassadou - Niokolo Koba - Mako
6° giorno Mako - Iwol - Dindefelo - Kedougou
7° giorno Kedougou - Kaolack - Toubakouta
8° giorno Toubakouta - Lago Rosa - Dakar - Volo per l’Italia

Durata : 8 giorni / 7 notti
Partenze individuali: giornaliere con voli di linea.

Partenze di gruppo: non previste, ma realizzabile per gruppi precostituiti.
Stagionalità: tutto l’anno. 

Partenze giornaliere garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Trattamento di pensione completa.

days
Un tour nel paese Bassari consigliato tutto l'anno per tornare indietro nel tempo, in una regione che ospita tutte le etnie del paese; 

una zona remota e di difficile accesso, alla scoperta dei popoli Bedik e delle loro colline, interessante soprattutto per chi si occupa di 
antropologia e per gli appassionati della storia di un’altra epoca. Tour indicato  anche per gli amanti della natura e della fauna ma molto 

più dell’avifauna, per immergersi nei luoghi reconditi, gli habitat ed i santuari della vita selvaggia.

Il prezzo del tour non è comprensivo del volo perchè abbiamo preferito lasciarti la libertà di acquistare il biglietto aereo per Istanbul al prezzo più vantaggioso, partendo dalla località 
più comoda al tuo luogo di residenza e tramite la compagnia aerea che preferisci. Si assicura l'assistenza all'aeroporto a qualsiasi ora d’arrivo. Partenze garantite con 4 persone.

Per i prezzi dei vari tour, consultare il fascicolo allegato.

7 days

I NOSTRI HOTELS DI CATEGORIA 3° 
E SEMPLICI GUEST HOUSE/LODGE/

CAMPI TENDATI
Bissau - Pension Creola o Kalliste   

Rubane - Bob Fishing

SUPPLEMENTI
- Sistemazione in camera singola.

- Supplemento estensione
soggiorno mare, su richiesta.

- Supplemento festività:
Pasqua, ponti, Natale, Capodanno
Cena di Natale, Cena di fine anno.

LA QUOTA COMPRENDE
Assistenza in aeroporto. 

Transfert aeroporto/hotel.
Tour in auto, van o minibus con aria condizionata.

Trasferimenti con motoscafo ad uso esclusivo.
Sistemazioni in hotel 3 stelle e lodge.

Trattamento di pensione completa.
Ingressi ai luoghi di visita come da programma.

Assicurazione sanitaria.
Guida locale parlante italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE
Visto Guinea Bissau.

Bevande ai pasti.
Extra.

Le mance.
Le spese di carattere personale.

Tutto quanto non indicato
nella quota comprende.

Escursioni facoltative.

1° giorno  Italia - Bissau
2° giorno Bissau - Bolama - Rubane Archipelago delle Bijagos
3° giorno Rubane - Orango – Bubaque - Rubane
4° giorno Rubane - Bubaque – Canhabaque - Rubane
5° giorno Rubane - Canhabaque - Joao Viera - Polaio - Rubane
6° giorno Rubane - Suga - Angurman - Rubane
7° giorno Rubane - Bissau - Volo per l’Italia

GUINEA BISSAU

Durata : 7 giorni / 6 notti
Partenze individuali: a date libere con voli di linea.

Partenze di gruppo: non previste, ma realizzabile per gruppi precostituiti.
Stagionalità: da ottobre a dicembre. 

Partenze giornaliere garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Trattamento di pensione completa.

Questo viaggio in Guinea Bissau e soggiorno nell’arcipelago delle Bijagos consigliato da ottobre a dicembre è dedicato a chi desidera scoprire fiumi 
ed i corsi d’acqua immerso in paesaggi mai visti, isole famose per la loro straordinaria calma e bellezza naturale, armoniosa ed appassionata, quasi 
disabitate e poco contaminate dall’uomo. Un tour della Guinea Bissau è in immersione negli ecosistemi che nascondono fondali marini che hanno lo 
scopo di preservare questa inestimabile biodiversità, che ospita specie minacciate come tartarughe marine all’isola di Poilão, e ippopotami d'acqua 

salata all’isola di Orango. Un viaggio naturalista in Guinea Bissau è consigliato a chi ama stare lontano dalle mete battute dal turismo di massa.

Tour Giunea Bissau
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale  sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 
(il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal 
Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo" 
, "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche 
in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in nome proprio e 
verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo 
di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c)  turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la 
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna 
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed 
in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che 
costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte 
significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico 
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto 
costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo 
sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o 
S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni 
particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà 
i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto 
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione 
nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI    
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista  presso l’agenzia di 
viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta,  come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli 
artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare 
per  iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del 
D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto 
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato 
il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria 
e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e 
soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in 

vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 
di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o 
programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità 
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di 
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma 
dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando 
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito 
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. 
Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo 
o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto 
turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione 
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento 
della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura 
indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o 
viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo 
in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e 
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un 
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra 
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in 
scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale 
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e 
alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini 

italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di 
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al 
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a 
formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione 
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del  turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere 
o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti 
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di 
cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 
1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo 
il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli 
trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra 
le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza 
maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 

modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta.
21. FONDO DI GARANZIA
(art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei 
consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti 
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o 
dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di 
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze 
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo 
non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella 
misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento 
del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota 
del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 
349/99.

ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle 
parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, 
anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare 
al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata 
per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di 
viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 
1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione 
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA 
LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e 
la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione 
di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni 
da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore 
aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare 
che il danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno 
fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei 
bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 
1.200 Euro). 
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio 
o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento 
al più tardi al momento dell'accettazione. 
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal 
potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. 
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità 
dei vettori che collaborano con “Il Tropico del Camper di Michele Altieri”, è 
comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni 
caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di 
Contratto pubblicate nel presente catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato ; eventuali 
variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 
2111/2005.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non 
ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del 
relativo contratto stipulato da “Il Tropico del Camper di Michele Altieri” nella 
veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a 
“Il Tropico del Camper di Michele Altieri” né a titolo di organizzatore né di 
intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, 
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione 
di tali escursioni.

“Il Tropico del Camper di Michele Altieri” partecipa alla formazione del Fondo 
di Garanzia ai sensi dell’art 51 “Codice turismo”, riformato dalla Legge 6 
agosto 2013 n.97

SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita 
di Pacchetti Turistici.
Termini di pagamento
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto 
turistico secondo quanto riportato all'art. 7 delle Condizioni Generali di 
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto 
prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo 
diverso specifico accordo. Per determinati servizi turistici (resort di particolare 
pregio, crociere, servizi speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, 
emissione di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto superiore al 
30% e/o il saldo totale.

Minimo partecipanti
Per l’effettuazione di viaggi a date fisse può essere previsto un numero minimo 
di partecipanti secondo il tipo di pacchetto. L’eventuale NON raggiungimento 
del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà comunicato 
dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, 
potrà proporre al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo 
quantificandone, in forma scritta, di volta in volta, l’adeguamento della quota 
di partecipazione.

Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal turista successivamente alla 
conferma da parte di “Il Tropico del Camper di Michele Altieri”. di tutti i 
servizi facenti parte del pacchetto, comporta l'addebito al turista di una quota 
aggiuntiva denominata "Spese variazioni pratica" corrispondente a Euro 26,00 
totali, per variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con 
quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in 
relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui 
all’art. 12 paragrafo a) delle condizioni generali di contratto. L’organizzatore 
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della 
partenza.
Penalità di annullamento 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per 
i casi elencati al primo comma dell'articolo 10 (delle Condizioni Generali di 
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento 
dell'acconto previsto dall’articolo 7 1° comma (delle Condizioni Generali di 
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato 
in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di 
penale:
-    Il premio della copertura assicurativa 
-    Eventuali costi di gestione pratica
-    Le percentuali sulla quota viaggio di seguito esposte:
•    10% fino a 46 giorni prima della partenza,
•    30% da 45 a 31 giorni prima della partenza,
•    50% da 30 a 21 giorni prima della partenza,
•    75% da 20 a 15 giorni prima della partenza,
•    100% da 14 giorni prima della partenza.
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant 
purchase, low cost e voli di linea).
Si precisa che:
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o 
per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno 
subire variazioni anche rilevanti;
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% 
già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da 
parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai 
programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non 
rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo;
In ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il 
viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al consumatore l’esclusione del 
diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D.L.gs. n. 206/2005 (Codice 
del Consumo). Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal 
contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste ed indicate 
nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 
settembre 2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 
n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente  ai contratti per la fornitura di 
alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle 
attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico 
per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal 
contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali 
d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio
ASSICURAZIONI INCLUSE NEL PACCHETTO: Il prezzo del pacchetto è 
comprensivo della Polizza “Assistenza, Spese Mediche, Bagaglio, Annullamento 
Viaggio” n° 358826 a favore del consumatore emessa da AXA Inter Partner 
Assistance S.A., con un massimale Rimborso Spese Mediche in viaggio di: ITALIA 
€ 1.000,00 – EUROPA € 10.000,00 – MONDO € 30.000,00; I massimali 
indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi 
i sottolimiti previsti. Con un massimale BAGAGLIO: furto, scippo, rapina, 
incendio, rotture e danneggiamenti, mancata consegna del bagaglio personale 
da parte del vettore aereo di: ITALIA € 500,00 – EUROPA € 750,00 – MONDO 
€ 1.000,00. La garanzia copre solo un sinistro per viaggio. Con un massimale 
per ANNULLAMENTO VIAGGIO € 15.000,00 per assicurato. La garanzia 
annullamento assicura le penali addebitate da IlTropico del Camper di Michele 
Altieri in caso di annullamento per: malattia, infortunio o decesso dell’assicurato 
o di un suo familiare, del contitolare dell’azienda o dello studio professionale, 
impossibilità a raggiungere il luogo di partenza per incidente occorso al mezzo 
di trasporto durante il tragitto o calamità naturale, nomina dell’assicurato a 
giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie.
Il consumatore ha anche la possibilità di sottoscrivere, tramite Il Tropico del 
Camper, altre tipologie di polizze.
Il presente catalogo è redatto conformemente alle disposizioni contenute nella 
Legge regionale n.7 del 31 marzo 2003 della Regione Emilia Romagna, testo 
unico delle leggi regionali in materia di turismo.
I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali e tariffe dei 
trasporti e costi dei servizi a terra in vigore il mese di aprile 2015: CAMBIO 
APPLICATO 1 EURO = 1,10 USD
La validità del presente catalogo va dal 1 maggio 2015
Organizzazione tecnica: Il Tropico del Camper di Michele Altieri – Via di 
Corticella 218/10c, 40128 Bologna 
Autorizzazione Regione n licenza PG 16233/2013.

Il Tropico del Camper di Michele Altieri ha stipulato, ai sensi dell’art.50 
del Codice del Turismo (D.Lgs. n.79 del 23 Maggio 2011), polizza per la 
Responsabilità Civile Professionale con Allianz Global Assistance una marchio 
di AGA International S.A per un massimale di € 2.066.000,00 - Polizza 
n.192563.
I programmi pubblicati sono stati realizzati in collaborazione con vettori aerei 
I.A.T.A. e non.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 
settembre 2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 
n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di 
alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle 
attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico 
per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal 
contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali 
d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.
Variazione di prezzo
Il prezzo pubblicato a catalogo comunicato nella “conferma/estratto conto” 
della Vostra prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la 
data della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni 
generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni del corso 
dei cambi rispetto a quello vigente alla data della conferma / estratto conto 
incideranno nella misura del:
•    75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea; 
•  100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio, 
•  100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi 
ad “hoc” a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura 
diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta 
inviataVi entro il termine predetto presso il vostro domicilio 

Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente 
contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio 
per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico 
acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della 
normativa . L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità 
di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- 
salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo 
e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. 
Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata 
solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del 
venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico 
o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in 
relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati 
potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per 
l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede 
legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 
196/2003.

Il turista (adulti/bambini), in funzione della propria nazionalità, deve essere in 
possesso dei documenti di espatrio validi e degli eventuali visti e/o permessi 
particolari richiesti per accedere a ciascuno Stato di destinazione ricompreso 
nel proprio itinerario.
Per maggiori informazioni e precisazioni il turista può rivolgersi agli uffici di 
rappresentanza, ove esistenti, di ciascuno Stato di destinazione di suo interesse.
L’organizzatore pubblica le informazioni relative ai documenti di espatrio e visti 
necessari ai cittadini italiani per ciascuno Stato di destinazione programmato.
Importante Poiché tali informazioni possono variare, anche senza preavviso, 
l’organizzatore raccomanda ai turisti italiani di consultare sempre prima 
della partenza il sito ufficiale del Ministero degli  Affari Esteri Italiano www.
viaggiaresicuri.it  sul quale sono costantemente aggiornate  le informazioni 
generali e le avvertenze relative a tutti i paesi con particolare riferimento a 
quelle pertinenti la sanità, documenti richiesti e sicurezza. Le stesse informazioni 
possono essere ottenute chiamando anche, dall’Italia, il numero 06.491115.

Per i cittadini italiani l’organizzatore raccomanda inoltre al turista di controllare 
preventivamente l’adeguatezza dei propri documenti consultando il sito ufficiale 
della polizia di stato: www.poliziadistato.it

In particolare l’organizzatore invita il turista di cittadinanza non italiana a 
verificare, presso le competenti Autorità, l’aggiornamento dei documenti, 
incluso quelli dei minori, carta di identità o passaporto in corso di validità, visti, 
trattamenti sanitari obbligatori e/o consigliati.

A seconda del paese di destinazione può essere necessario il passaporto in 
corso di validità (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 mesi, a seconda 
del paese, dopo la data di rientro del viaggio). Queste indicazioni sono valide 
per passaporti italiani; per le altre nazionalità consultare il consolato del paese 
di destinazione.

Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal 
territorio nazionale, non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le 
veci. necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato 
il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da 
chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio 
del passaporto.
Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è 
necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di 
accompagno in quanto i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei 
genitori viventi sono indicati alla pg.5 del nuovo libretto del passaporto a 48 
pagine. Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di 
un genitore o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i dati anagrafici potranno 
essere omessi o depennati. Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che 
siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) non è infatti prevista 
l'iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto. Pertanto ogni volta che il minore di 
anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori 
sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di 
accompagno che resterà agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare 
un modello unificato che l'accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al 
passaporto del minore in corso di validità.

Ricordiamo che è responsabilità dei passeggeri procurarsi i documenti di 
viaggio necessari e conformi alle richieste dell'ufficio dogana e immigrazioni. 
Ai passeggeri sprovvisti dei corretti documenti di viaggio non sarà permesso 
l'imbarco e non verrà  loro rimborsato il viaggio.

ASSICURAZIONE

Partecipando ai viaggi di gruppo de Il Tropico del Camper di Michele Altieri, siete protetti da una 
copertura assicurativa del gruppo AXA che garantisce:

Assistenza in Viaggio 24h su 24h
Rientro Sanitario
Spese Mediche in Viaggio
Rientro Anticipato
Invio medicinali urgenti, furto, scippo rapina o danneggiamento di bagagli
Rinuncia al viaggio etc.

La quota dell'assicurazione di viaggio è inclusa nella voce "Quota iscrizione" che include anche la 
spedizione dei documenti via mail o in alternativa al vostro indirizzo.*

La seguente tabella indica la quota per persona di gestione pratica da applicare obbligatoriamente ai 
nostri pacchetti.

La quota include:

Assicurazione AXA BB30**
spese mediche fino a euro 30.000, bagaglio fino a euro 1.000, polizza annullamento

* Spedizione documenti via mail o in alternativa con corriere in territorio italiano.

Cartellina con il programma di viaggio stampato su carta riciclata e altri accessori di viaggio

**Vi preghiamo di leggere attentamente le clausole nell'opuscolo che vi sarà inviato via mail su 
vostra richiesta o verrà consegnato con i documenti di viaggio e che sono visibili e scaricabili sul 
nostro sito alla sezione ASSICURAZIONI.

Vi ricordiamo che in caso di sinistri è necessario rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa 
telefonando al numero indicato nella polizza.

       Valore del viaggio per persona Quota per persona

da 0 a 1.000 euro 50,00 euro

da 1.001 a 2.000 euro 60,00 euro

da 2.001 a 3.000 euro 70,00 euro

da 3.001 a 4.000 euro 85,00 euro

da 4.001 a 5.000 euro 100,00 euro

da 5.001 a 6.000 euro 120,00 euro

oltre 6.001 euro 120,00 euro  + 3% sull'eccedenza



       Riferimenti in Italia Il Tropico del Camper
Il Tropico del Camper di Michele Altieri
Via di Corticella, 218/10c - 40128 Bologna
Tel/Fax +39 051 4127573
e-mail: info@iltropicodelcamper.it

       Riferimenti in Turchia Soandos Travel
Orta Mah. Karsibucak Cad. NO : 18/A
Goreme - Cappadocia - Turkey
Tel: +90 384 2712526
e-mail: info@soandostravel.com

       Riferimenti in Senegal Senegalraggidisole
Dakar - Senegal B.P.: 17474
Tel: +221 774279008
e-mail: sole@senegalraggidisole.it

Per visionare programmi, date e costi visitare il sito:
www.iltropicodelcamper.it
o il sito: www.turismo-senegal.it
o il sito: www.senegalraggidisole.it
o il sito: www.viaggiinturchia.com
o il sito: www.viaggincappadocia.com

Per richiedere maggiori informazioni, programmi di viaggio, personalizzare un tour 
e/o aderire ad un viaggio scrivere all'indirizzo: info@iltropicodelcamper.it

oppure contattaci dalle 9:00 alle 13:00 al Tel. e Fax + 39 051 4127573

Realizzazione  :  Roberto Lughi, Fotogramma PD



Il Tropico del Camper di Michele Altieri - Via di Corticella 218/10c - 40128 Bologna (Italy)
Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - pomeriggio e sabato mattina solo su appuntamento.

Tel. e Fax +39 051 4127573

www.iltropicodelcamper.it - e-mail info@iltropicodelcamper.it
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“Sono figlio del cammino,
la carovana è la mia casa e la mia vita

è la più sorprendente avventura”
AminMaaluf: Leone l ’Africano


