
Viaggi di Nozze

il viaggio su misura

Via Edmondo de Amicis, 30 - 20123 Milano - Tel. 02/86998613 - www.nessieviaggi.it
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Indossa il tuo viaggio di NOZZE
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L’agenzia Nessie Viaggi si trova nel cuore di Milano, 
non lontana dalla Basilica di Sant’Ambrogio, sulla 
storica via De Amicis. 
Dal 1999 siamo un’agenzia di viaggi e lavoriamo 
anche come tour operator, garantendo esperienza 
e professionalità, acquisite dal nostro team nel 
corso di venti anni di carriera nel settore turistico.
La nostra passione è il mondo, i viaggi sono 
diventati il nostro mestiere e amiamo realizzare 
desideri: per questo siamo sempre alla ricerca 
delle migliori soluzioni, per offrire ai clienti servizi 
efficienti e prodotti affidabili, testati personalmente 
per garantire la massima qualità. 
Nel corso degli anni Nessie Viaggi si è specializzata 
nei Viaggi di Nozze su misura. 
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La nostra FILOSOFIA 
e i nostri servizi
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VIAGGIA ASSICURATO!

Con Nessie Viaggi avrai un’assicurazione 
inclusa, che prevede:

• Assistenza sanitaria 24 ore su 24
•  Rimborso spese mediche, farmaceutiche, 

ospedaliere e chirurgiche, fino a € 9.000 
•  Bagaglio: rimborso per furto, incendio, 

rapina, mancata riconsegna del vettore:  
€ 500 per persona

• Garanzie di infortuni fino a € 15.000
• Responsabilità civile privata fino a € 50.000

Da stipulare facoltativamente una polizza aggiuntiva 
che comprende anche rinuncia per forza maggiore e 
annullamento. In caso di forza maggiore l’assicurazione 
rimborserà le spese dovute alla cancellazione, al 
prolungamento o interruzione del viaggio.

Con Nessie Viaggi sei al sicuro!

Per una maggior tutela del turista, Nessie 
Viaggi ha stipulato con la Compagnia 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. una polizza, 
con la quale il massimale viene elevato a € 
31.500.000,00.

I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto 
disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono 
assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento 
ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 50 del 
Codice del Turismo.
A tale scopo, Nessie Tour Operator ha stipulato 
polizza assicurativa n. IT/MGA/FFI/00561/2017 con la 
Compagnia CBL Insurance Europe Limited di Dublino.

Partecipiamo alle fiere dedicate e amiamo conoscere le giovani 
coppie e parlare del viaggio che immaginano. Riceviamo i futuri 
sposi in agenzia senza impegno, per discutere della Luna di Miele 
e farla diventare realtà. Alla coppie che ci scelgono garantiamo 
gratuitamente l’apertura della lista nozze on line.  Da sempre attenta 
alla solidarietà, l’agenzia Nessie Viaggi è ben lieta di assecondare le 
coppie che vorranno devolvere una parte del ricavato in beneficienza 
a un’associazione no profit, per rendere unico e generoso il loro 
gesto d’amore. Immaginate il vostro viaggio, che sia una destinazione 
esotica, l’on the road avventuroso o una meta per inguaribili romantici, 
noi vi aiuteremo a crearlo: Loredana, Mary e il loro team vi aspettano 
all’agenzia Nessie Viaggi per preparare con voi il viaggio più bello 
della vostra vita.

Come in una sartoria del viaggio, abbiamo deciso di chiamare i tour 
con i vocaboli del glossario del cucito e della moda, per comunicare 
la nostra filosofia nel creare il tuo viaggio “su misura”.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Riceverai un set da viaggio personalizzato Nessie Tour operator 
con le informazioni dettagliate sul vostro viaggio! 
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VIENI A TROVARCI AL RIENTRO DAL TUO 

VIAGGIO DI NOZZE.
UNA SORPRESA TI ASPETTA !

Siamo presenti su Facebook e Instagram. Seguici per scoprire novità e proposte di viaggio. 
Per le informazioni utili sulle destinazioni vi preghiamo di voler fare riferimento al nostro sito www.nessieviaggi.it o al link http://www.viaggiaresicuri.it/

http://www.nessieviaggi.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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CACHEMIRE
sudafrica

1º giorno - ITALIA / CAPE TOWN 
Partenza dall’Italia per Cape Town, con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.

2º giorno - CAPE TOWN 
Arrivo a Cape Town e accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel nel Waterfront, la zona più 
esclusiva, l’unica con l’area pedonale. Sistemazione in hotel.

Dal 3º al 6º giorno - CAPE TOWN 
Giornate a disposizione per esplorare le innumerevoli attrazioni di Cape Town accompagnati dalla guida 
certificata in lingua inglese su base privata. Prima colazione in hotel.

10 GIORNI/7 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 4.290 

PER PERSONA

I nostri Plus
Hotel situato sul Waterfront 

a Cape Town. 

Giro in elicottero.

Visite a Cape Town al di fuori 
dei soliti itinerari turistici.

Diario di viaggio personalizzato.

Assistenza 24 ore su 24.
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Sono incluse le seguenti visite:
- colonia dei pinguini a Boulders Beach;
- Cape Peninsula National Park (Cape Point e Capo di Buona Speranza);
- area vinicola con degustazione di vini locali in nota wine farm;
- giro in elicottero;
- salita alla Table Mountain;
- visita del suggestivo giardino di Kirstenbosch;
- visita del quartiere di Bo-Kaap con le casette color pastello;
- visita delle spiagge più famose (Llandudno e Campìs Bay);
- Muizenberg e le famose casette sulla spiaggia;
- tramonto da Signal Hill per una diversa prospettiva della città;
-  in stagione (da luglio a inizio dicembre) osservazione delle balene o white shark 

diving.

7º giorno - CAPE TOWN / TIMBAVATI PRIVATE GAME RESERVE (HOEDSPRUIT) 
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Hoedspruit. All’arrivo 
trasferimento al Simbavati River Lodge nella riserva privata del Kruger, la 
bellissima Timbavati, che oltre ad essere una riserva Big Five, ospita i rarissimi 
leoni bianchi dal gene recessivo. Safari pomeridiano. Rientro al lodge per cena. 
Pernottamento in suite con pensione completa. 

8º giorno - TIMBAVATI PRIVATE GAME RESERVE 
Giornata di safari accompagnati dai ranger. Sono previste due attività di safari al 
giorno, intervallate da ore di relax al lodge o in piscina. Pensione completa.

9º giorno - TIMBAVATI GAME RESERVE / JOHANNESBURG / ITALIA
opo l’ultimo safari, rientro al lodge per il brunch. Trasferimento all’aeroporto di 
Hoedspruit. Imbarco sul volo per Johannesburg. Proseguimento in serata sul 
volo per l’Italia, con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.

10º giorno - ARRIVO IN ITALIA

Questo itinerario prevede un soggiorno di 6 giorni a Cape Town con alcune visite spettacolari, 
tra cui un giro in elicottero! Le visite sono effettuate con una guida privata parlante inglese. 
Su richiesta sarà possibile richiedere una guida parlante italiano (con supplemento). Da Cape 
Town si parte in aereo per la visita del parco Kruger, soggiornando in una riserva privata 
presso il Simbavati River Lodge. Qui avrete la possibilità di fare dei safari in jeep e a piedi, 
accompagnati da esperti ranger/guide, alla ricerca dei BIG FIVE!

NAMIBIA BOTSWANA

SUDAFRICA

Italia

Cape Town

Timbavati Private 
Game Reserve
Hoedspruit

Johannesburg

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

http://www.nessieviaggi.it/
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CHIFFON
sudafrica

1º giorno - ITALIA / CAPE TOWN 
Volo dall’Italia per Cape Town, con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.

2º giorno - CAPE TOWN 
Arrivo a Cape Town e ritiro dell’auto a noleggio. Sistemazione in un hotel situato nella vibrante Sea Point.

Dal 3º al 6º giorno - CAPE TOWN 
Giornate a disposizione per esplorare le innumerevoli attrazioni di Cape Town. Prima colazione in hotel.

13 GIORNI/10 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 2.990 

PER PERSONA

I nostri Plus
Un pernottamento nella casa 

sull’albero (soggetto a riconferma).

Diario di viaggio personalizzato.

Assistenza 24 ore su 24.

Assicurazione “Total Cover” 
per l’auto a noleggio.
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7º giorno - CAPE TOWN / PANORAMA ROUTE 
Trasferimento con la propria auto in aeroporto; riconsegna dell’auto a noleggio 
ed imbarco sul volo con destinazione Nelspruit. All’arrivo ritiro dell’auto e 
trasferimento nella  Panorama Route ed area del Blyde River Canyon. Arrivo alla 
struttura nel tardo pomeriggio.  

8º giorno - PANORAMA ROUTE 
Mezza pensione in hotel. Giornata libera per visite facoltative.  

9º giorno - HOEDSPRUIT / KRUGER NATIONAL PARK RISERVA PRIVATA DI 
KLASERIE 
Dopo colazione, trasferimento alla riserva privata del Kruger National Park, con 
soggiorno nella Klaserie Private Game Reserve. Sistemazione in chalet con servizi 
privati. Pranzo e partenza nel pomeriggio per il safari in jeep, accompagnati da un 
ranger. Rientro al lodge per cena.   

10º e 11º  giorno - KLASERIE GAME RESERVE 
Giornate di safari accompagnati dai ranger. Sono previste due attività di safari al 
giorno, intervallate da ore di relax al lodge o in piscina. Pensione completa.

12º giorno - KLASERIE GAME RESERVE / JOHANNESBURG / ITALIA
Dopo l’ultimo safari, rientro al lodge per il brunch. Trasferimento all’aeroporto di 
Neilspruit. Restituzione dell’auto a noleggio ed imbarco sul volo con destinazione 
Johannesburg. Proseguimento in serata sul volo per l’Italia, con scalo intermedio. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

13º giorno - ARRIVO IN ITALIA  

Un viaggio alla scoperta del Sudafrica, una terra dai mille contrasti. Si avrà la possibilità di 
scoprire la vibrante Città del Capo con auto a noleggio per poi proseguire in aereo verso la 
Panorama Route e il fantastico Kruger National Park. In base alla disponibilità, si potrà dormire 
una notte in una camera situata sull’albero: un’esperienza unica!!

NAMIBIA
BOTSWANA

SUDAFRICA

Italia

Cape Town

Nelspruit
Panorama Route
Hoedspruit

Kruger N. P.

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

http://www.nessieviaggi.it/
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FLANELLA
namibia

1º giorno - ITALIA / WINDHOEK
Partenza dall’Italia per Windhoek, con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.

2º giorno - WINDHOEK
Arrivo a Windhoek e ritiro dell’auto a noleggio. Sistemazione in una boutique guesthouse.

3º giorno - WINDHOEK / SOSSUSVLEI AREA
Prima colazione. Partenza per l’area del Sossusvlei. Tempo a disposizione nel pomeriggio per visitare il 
Sesriem Canyon e cena in hotel. 

4º giorno - SOSSUSVLEI AREA
Prima colazione e cena in hotel. Tempo a disposizione per visitare la zona del Deadvlei/Sossusvlei/
Duna 45.  

13 GIORNI/10 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 3.380

PER PERSONA

I nostri Plus
Guesthouse e sistemazioni speciali 

durante il tour.

Escursione in jeep e barca a 
Swakopmund.

Assicurazione “Total Cover” per 
l’auto a noleggio.

Assistenza 24 ore su 24.

Diario di viaggio personalizzato.
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5º giorno - SOSSUSVLEI AREA / SWAKOPMUND
Prima colazione. Partenza per  Swakopmund e all’arrivo sistemazione in una 
guesthouse.

6º giorno - SWAKOPMUND AREA
Prima colazione. Giornata a disposizione per l’escursione inclusa a Sandwich 
Harbour (jeep + barca). 

7º giorno - SWAKOPMUND AREA / DAMARALAND
Prima colazione. Partenza per il Damaraland. Pensione completa e attività 
previste incluse.

8º giorno - DAMARALAND
Pensione completa e attività previste incluse.

9º giorno - DAMARALAND / ETOSHA NATIONAL PARK
Prima colazione e trasferimento nel camp dell’Etosha. 

10º e 11º giorno - ETOSHA NATIONAL PARK
Tempo a disposizione per safari in self drive nel camp dell’Etosha. 

12º giorno - ETOSHA NATIONAL PARK / WINDHOEK / ITALIA
Ultimi momenti all’Etosha, prima del rientro a  Windhoek  nel pomeriggio. 
Restituzione dell’auto a noleggio e partenza per l’Italia, con scalo intermedio. 
Pasti e pernottamento a bordo.

13º giorno - ARRIVO IN ITALIA

Un viaggio individuale con noleggio auto alla scoperta di un paese dai paesaggi incredibili. 
Da Windhoek verso il deserto del Namib, con le sue meravigliose dune di sabbia di un rosso 
intenso. Swakopmund, Damaraland, con le sue pitture rupestri ed infine il Parco Etosha, dove 
gli animali sono i veri protagonisti.  I paesaggi che vedrete vi rimarranno nel cuore!

NAMIBIA

BOTSWANA

SUDAFRICA

Sossusvlei

Windhoek

Italia

Swakopmund

Camp Kipwe

Etosha N. P.

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

http://www.nessieviaggi.it/
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COTONE
madagascar

1º giorno - ITALIA / ANTANANARIVO
Partenza dall’Italia per Antananarivo, con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.

2º giorno - ANTANANARIVO / ANTSIRABE 
Arrivo e assistenza in aeroporto. Breve visita della città di Antananarivo, quindi partenza in auto per 
Antsirabe; durante il percorso verranno effettuate soste nei luoghi più interessanti, pranzo in ristorante. 
Sistemazione in hotel e cena.

3º giorno - ANTISARABE / PARCO RANOMAFANA
Dopo la prima colazione partenza per Ranomafana con sosta ad Ambositra per la visita della caratteristica 
cittadina dell’Altopiano, famosa per i pregevoli oggetti d’artigianato in legno. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per il parco. Sistemazione in ecolodge e cena.

13 GIORNI/10 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 3.780 

PER PERSONA

I nostri Plus
Guida locale privata parlante 

italiano.

Cocktail  al tramonto il 6° giorno.

Una cena romantica 
durante il soggiorno mare.

Assistenza 24 ore su 24 in italiano.
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4º giorno - PARCO RANOMAFANA
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione nel parco di Ranomafana, 
tra corsi d’acqua, cascate impetuose, lungo i sentieri che attraversano la foresta 
pluviale, dove si osserveranno varie specie di lemuri e altri animali endemici. Pranzo 
e cena in hotel. Nel pomeriggio visita di un caratteristico villaggio dell’etnia Tanala.

5º giorno: PARCO RANOMAFANA / PARCO ISALO 
Prima colazione e partenza per Fianarantsoa. VIsita della tipica Città Alta di 
Fianarantsoa, iscritta nel “World Monument Watch” fra i 100 siti storici più vulnerabili 
al mondo. Proseguimento per il parco con sosta a Ambalavao per la visita di una 
tipica fabbrica artigianale, dove si assisterà alla creazione della “Carta Antemoro”. 
Pranzo in ristorante. Arrivo al parco in serata e sistemazione in hotel. Cena. 

6º giorno - PARCO ISALO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del parco, caratterizzato da 
canyon, pinnacoli di roccia e guglie calcaree dalle forme più bizzarre, corsi 
d’acqua, laghetti naturali. Pranzo picnic nel parco e nel pomeriggio passeggiata 
di un’ora in un autentica carrozza tradizionale nel cuore del Domaine dell’Isalo, 
per scoprire con lo spirito di pionieri, questo strano massiccio detto anche il 
“Colorado del Madagascar. Cena.

7º giorno - PARCO ISALO / TOLIARY
Prima colazione. Partenza per Toliary con sosta per la visita del parco nazionale di 
Zombitse-Vohibasia. Pranzo picnic durante il percorso e arrivo a Toliary nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel e cena.

8º giorno - TOLIARY / TSIANDAMBA
Prima colazione. Partenza verso nord-ovest, ammirando spiagge coralline 
mozzafiato, attraversando le savane e i villaggi delle tribú locali Sakalava e 
Masikoro. Sistemazione in un ecolodge. Pranzo e cena al lodge.

9º e 10º giorno - TSIANDAMBA
Giornate a disposizione per attività balneari. Pensione completa al lodge.

11º giorno - TSIANDAMBA / TOLIARY
Prima colazione e pranzo al lodge. Trasferimento in fuoristrada a Toliary. 
Sistemazione in hotel e cena.

12º giorno - TOLIARY / ANTANANARIVO / ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e partenza per Antananarivo  da dove 
si prosegue per l’Italia, con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.

13º giorno - ARRIVO IN ITALIA

MADAGASCAR

BOTSWANA

SUDAFRICA

Italia

MOZAMBICO

Antananarivo

AntsirabeParco Isalo

Toliary
Tsiandamba

Parco 
Ranomafana

Alla scoperta del Madagascar con un tour privato, con guida locale parlante italiano e pensione 
completa! Si visiteranno numerosi parchi del sud e si potranno ammirare numerose specie 
animali endemiche, tra cui i famosi lemuri. Alla fine del tour un soggiorno mare rigenerante! 

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

http://www.nessieviaggi.it/
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estensioni da SUDAFRICA, NAMIBIA    
 E MADAGASCAR

MAURITIUS

Un’isola adatta per essere visitata, alla scoperta di 
meravigliose spiagge, con un entroterra e una natura 
rigogliosa. Potrete visitare un giardino botanico e i piccoli 
villaggi nelle vicinanze. Una vacanza sicura con spiagge 
da sogno! La sua popolazione è famosa per l’ospitalità nei 
confronti dei turisti e le sistemazioni negli hotel sono adatte 
a tutti i gusti. 

SEYCHELLES

Dove le bellezze naturali, il mare e spiagge di sabbia 
bianchissima, fanno da padrone. Una destinazione che offre 
molte possibilità di scelta per le attività, dallo snorkeling 
all’equitazione al trekking, ma anche relax e benessere! 
Potrete scegliere fra più isole (Mahè, La Digue o Praslin) 
in quanto ognuna ha una sua caratteristica e un’atmosfera 
propria.

MOZAMBICO

Spiagge incantevoli, arcipelaghi incontaminati, isole da 
sogno, barriere coralline spettacolari: questo troverete in 
Mozambico! Si tratta di un paese poco conosciuto ma che 
offre, oltre alle meravigliose spiagge e isole, anche parchi 
nazionali, cittadine coloniali e una vegetazione spettacolare.
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ESTENSIONI
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CASCATE VITTORIA

Se avete tempo a disposizione vi consigliamo di fare 
un’estensione alle cascate Vittoria, situate lungo il corso 
del fiume Zambesi, fra Zambia e Zimbabwe. 
Sono tra le più spettacolari e maestose del pianeta e 
potrete ammirarle attraverso ripidi sentieri, o volarci sopra 
o fare rafting.

EMIRATI ARABI

Utilizzando alcune compagnie aeree, è possibile effettuare 
uno stop a Dubai o Abu Dhabi. Si tratta di città con un 
mix interessante fra modernità e passato, con costruzioni 
avveniristiche contrapposte alle moschee. 
Si può combinare un soggiorno in città con qualche notte 
nel deserto, dove si trovano resort di lusso con un servizio 
impeccabile.

Emirati Arabi

Cascate Vittoria Mozambico

Seychelles

Mauritius

N.B.: Possibilità di effettuare numerose altre combinazioni. 
Contattateci per un preventivo personalizzato.
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MARTINGALA
australia

1º giorno - ITALIA / MELBOURNE
Partenza dall’Italia per Melbourne, con scali intermedi. Pasti e pernottamento a bordo.

2º giorno - MELBOURNE
Arrivo in serata e trasferimento libero in hotel.

3º giorno - MELBOURNE
Intera giornata a disposizione per visite facoltative.

4º giorno - MELBOURNE / PORT CAMPBELL 
Ritiro dell’auto a noleggio in città, GPS e chilometraggio illimitato inclusi. Partenza lungo la costa “Great 
Ocean Road” da Lorne ad Apollo Bay, considerata tra le più suggestive al mondo. Proseguimento fino a 
Port Campbell, da dove si ammirano le spettacolari formazioni rocciose dei 12 Apostoli che si stagliano 
lungo la costa. Sistemazione in hotel.

17 GIORNI/14 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 3.250 

PER PERSONA

I nostri Plus

Noleggio auto 
con navigatore satellitare.

Assicurazione
contro annullamento

inclusa.
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5º giorno  - PORT CAMPBELL / ROBE 
In mattinata partenza per i tipici villaggi di pescatori. Sistemazione in hotel a Robe, 
situata su una bellissima spiaggia. 

6º giorno - ROBE / CAPE JERVIS / KANGAROO ISLAND 
Partenza in mattinata per raggiungere Cape Jervis e imbarco sul traghetto per 
Kangaroo Island (45 minuti di traversata circa). Sistemazione in hotel. A Kangaroo 
Island potete trovare scogliere a strapiombo sul mare, quiete spiagge, un oceano 
color blu sgargiante, formazioni boschive di eucalipto, baie protette e calette 
nascoste. Canguri, koala, wallaby, pinguini, otarie e leoni marini vivono su tutta 
l’isola regalando un’esperienza memorabile di contatto ravvicinato con la natura.

7º giorno - KANGAROO ISLAND
Intera giornata a disposizione da dedicare alla visita dell’isola. Pernottamento in 
hotel situato alle porte del Flinders Chase NP.

8º giorno - KANGAROO ISLAND / CAPE JERVIS / ADELAIDE 
Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per Cape Jervis (45 minuti di traversata 
circa) e proseguimento in auto per Adelaide. Sistemazione in hotel.

9º giorno - ADELAIDE / ALICE SPRINGS
In mattinata rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo per Alice Springs. 
Arrivo e ritiro dell’auto. Sistemazione in hotel. 

10º giorno - ALICE SPRINGS / KINGS CANYON 
Partenza in auto per il Kings Canyon, il canyon più spettacolare e grande d’Australia, 
scavato da pareti rocciose a strapiombo. All’arrivo sistemazione in hotel. 

11º giorno - KINGS CANYON / AYERS ROCK 
Tempo a disposizione per effettuare una camminata nel Canyon. Al termine 
partenza in auto per Ayers Rock e sistemazione in hotel.

12º giorno - AYERS ROCK / SYDNEY
In mattinata rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo per Sydney. Arrivo 
e trasferimento libero in hotel.

Dal 13º al 15º giorno - SYDNEY
Intere giornate a disposizione da dedicare alla visita della città. 

16º giorno - SYDNEY / ITALIA
Partenza per l’Italia, con scali intermedi. Pasti e pernottamento a bordo.

17º giorno - ARRIVO IN ITALIA

17

Una proposta che consente di visitare una parte dell’Australia con un prezzo ragionevole. 
L’itinerario prevede il tour con noleggio auto e alcuni voli interni. Si visiterà la città di Melbourne 
e la “Great Ocean Road”, proseguendo per Kangaroo Island in traghetto. Da Adelaide un volo 
vi porta a Alice Springs e si visiteranno Kings Canyon e Ayers Rock. Il tour termina a Sydney ma 
c’è la possibilità di aggiungere altre mete quali Cairns e Darwin. 

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

Sydney

Melbourne

Ayers Rock

Italia

Adelaide
Kangaroo Island

AUSTRALIA
Alice Springs

Robe

http://www.nessieviaggi.it/
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estensioni dall’AUSTRALIA

BARRIERA CORALLINA AUSTRALIANA

La grande barriera corallina australiana ha un’estensione 
di 340mila chilometri e oltre 900 isole. Su alcune di 
esse troverete hotel dove potersi rilassare e godere del 
meraviglioso mare.  Ecco alcune di esse: Hayman Island, 
Hamilton Island e Lizard Island, luogo sacro della cultura 
aborigena.

TASMANIA 

Un angolo remoto del nostro pianeta e ideale per chi ama 
la vista all’aria aperta. Numerose sono le bellezze naturali: 
montagne, fiumi, oceano e scogliere. 

ISOLE FIJI

Situate nel sud del Pacifico, le isole Fiji sono un paradiso 
tropicale, con oltre 330 isole, molte delle quali ancora 
disabitate. Sono adatte a tutti i viaggiatori: per chi ama 
rilassarsi in un resort 5 stelle su una splendida spiaggia 
bianca, per chi vuole fare attività fisica: snorkeling, kayak, 
immersioni e passeggiate, per chi vuole conoscere la loro 
cultura e storia.
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NUOVA CALEDONIA

Detta anche la “Grande Terre” si estende per ca 450 km 
di lunghezza e 50 di larghezza ed è attraversata da una 
catena montuosa. La maggior parte delle popolazione 
vive a Noumea, dove si trovano negozi lussuosi e spiagge 
con palme. L’isola presenta meravigliose spiagge, una 
vegetazione lussureggiante con cascate e fiumi. L’isola dei 
Pini è sicuramente la meta preferita da molti turisti.

ISOLE COOK

Si tratta di un arcipelago situato nell’Oceano Pacifico ed 
è considerato un paradiso naturale ancora incontaminato 
con bellissime spiagge. L’isola principale è Rarotonga ed 
è circondata da bianchissime spiagge con una incredibile 
barriera corallina. Un soggiorno a Aitutaki, isola corallina da 
sogno, non può mancare in un viaggio alle isole Cook.

Tasmania

Barriera Corallina Australiana Nuova Caledonia

Isole Fiji
Isole Cook
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ESTENSIONI

N.B.: Possibilità di effettuare numerose altre combinazioni. 
Contattateci per un preventivo personalizzato.
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FIANDRA
polinesia

1º giorno - ITALIA / TAHITI
Partenza dall’Italia per Tahiti, con scali intermedi. Arrivo in serata a Tahiti, assistenza in aeroporto e 
trasferimento collettivo in hotel. 

2º giorno - TAHITI / BORA BORA  
Prima colazione. Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per Bora Bora. All’arrivo trasferimento 
collettivo  e sistemazione in hotel. 

Dal 3º al 5º giorno - BORA BORA
Mezza pensione in hotel. Intere giornate a disposizione per attività balneari e per scoprire l’isola.

I nostri Plus
Un’intera giornata a Bora Bora 

dedicata all’esplorazione dell’isola 
con veicoli 4x4 accompagnata da un 

pranzo presso il ristorante Bloody 
Mary’s.

Una cena presso il K Restaurant 
situato all’interno del resort a Moorea. 
Offre sensazionali vedute della laguna 
e dell'isola di Tahiti. Potrete assaporare 

la cucina di livello mondiale in un 
ambiente intimo e romantico, mentre 

vi godrete uno spettacolo di danza 
polinesiana.  

11 GIORNI/8 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 4.650 

PER PERSONA
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6º giorno - BORA BORA / MOOREA
Prima colazione e trasferimento collettivo all’aeroporto e partenza per Moorea. 
All’arrivo trasferimento collettivo in hotel. 

7º e 8º giorno - MOOREA
Mezza pensione in hotel.  Intere giornate a disposizione per attività balneari e per 
scoprire l’isola.

9º giorno - MOOREA / TAHITI / ITALIA
Prima colazione e trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per Tahiti da 
dove si prosegue per l’Italia, con scali intermedi. Pasti e pernottamento a bordo.

10º giorno - IN VOLO

11° giorno - ARRIVO IN ITALIA  

Polinesia…un sogno! Spiagge bianche, vegetazione lussureggiante e un mare turchese! 
Abbiamo selezionato un itinerario che comprende 3 isole ma che offre la possibilità di 
viaggiare ad un prezzo interessante con trattamento di mezza pensione. È inoltre possibile 
cambiare la tipologia di hotel o sistemazione, aggiungere delle notti e altre isole. 

ISOLE AUSTRALI
ISOLE GAMBIER

ISOLE DELLA SOCIETÀ

ISOLE TUAMOTU

KIRIBATI ISOLE MARCHESI

Bora Bora

Tahiti
Moorea

POLINESIA

ItaliaL’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

http://www.nessieviaggi.it/
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SETA
giappone

1º giorno - ITALIA / TOKYO
Partenza dall’Italia per Tokyo, con scali intermedi. Pasti e pernottamento a bordo.

2º giorno - TOKYO
Arrivo a Tokyo e assistenza di personale parlante italiano. Trasferimento in hotel e sistemazione.

3º giorno - TOKYO
Prima colazione. In mattinata visita della città con guida locale parlante italiano. Pranzo in ristorante locale. 
Pomeriggio a disposizione per visite facoltative.

11 GIORNI/9 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 4.270 

PER PERSONA

I nostri Plus
Intera giornata a Nikko.

 Sistemazione in camera superiore 
con vasca di acqua calda, 

in Ryokan a Takayama.
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4º giorno - TOKYO
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione a Nikko con guida 
parlante italiano. Pranzo in ristorante.

5º giorno - TOKYO / KAMAKURA / HAKONE
Prima colazione. Partenza per Kamakura e per il Parco Nazionale di Hakone, con 
guida parlante italiano. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo trasferimento in hotel 
e possibilità di conoscere gli “Onsen” o le acque termali di Hakone. Cena in hotel.

6º giorno - HAKONE / NAGOYA / TAKAYAMA
Prima colazione. Trasferimento in pullman alla stazione di Odawara e partenza 
per Nagoya con treno veloce. All’arrivo escursione a Tsumago e Magome 
con guida. Pranzo pic-nic e dopo la visita trasferimento a Takayama. Cena e 
sistemazione in Ryokan (tipica casa giapponese)

7º giorno - TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA
Prima colazione. Partenza per Takayama in pullman con guida parlante italiano. 
Trasferimento a Shirakawago e pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel.

8º giorno - KANAWAWA / KYOTO
Prima colazione. In mattinata visita della città e trasferimento in stazione. Treno 
per Kyoto e all’arrivo visita del quartiere di Higashiyama e Gion. Sistemazione in 
hotel.

9º giorno - KYOTO / NARA / KYOTO
Prima colazione. Partenza in pullman per la visita della città di Nara, con guida 
parlante italiano. Pranzo in ristorante. 

10º giorno - KYOTO
Prima colazione e giornata a disposizione per visite facoltative. Possibilità di 
effettuare l’escursione a Hiroshima e Miyajima.

11º giorno - KYOTO / OSAKA / ITALIA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Osaka. Partenza per l’Italia, con 
scali intermedi. Arrivo in serata. 

N.B.: Possibilità di effettuare il tour anche su base individuale

Un viaggio che tocca le maggiori città del Giappone, Tokyo e Kyoto e alcune località meno 
conosciute ma non per questo meno interessanti! Il tour prevede un itinerario di gruppo con 
le prime colazioni e alcuni pasti inclusi. Sono già inserite numerose visite con guida locale 
parlante italiano, i trasferimenti e assistenza.  

GIAPPONE

Tokyo
KamakuraHakone

Nagoya

Yakayama
Shirakawago

Kanazawa

Kyoto

NaraOsaka

Italia
L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

http://www.nessieviaggi.it/
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BROCCATO
thailandia

1º giorno - ITALIA / BANGKOK
Partenza dall’Italia per Bangkok, con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.

2º giorno - BANGKOK / CHANG MAI
All’arrivo a Bangkok proseguimento in aereo per Chang Mai. Trasferimento e sistemazione in hotel.

3º giorno - TREKKING AL DOI INTHANON NATIONAL PARK  
Prima colazione. Partenza per raggiungere il complesso montuoso del Doi Inthanon, area con numerosi 
villaggi tribali e di estrema bellezza paesaggistica. Pranzo in un villaggio. Rientro a Chang Mai nel 
pomeriggio e visita del tempio Wat Phrathat Doi Suthep.

4º giorno - LAHU VILLAGE / WHITE TEMPLE 
Prima colazione. Partenza per la visita di un piccolo centro abitato dove si trova un vivace mercato locale. 
Acquisto delle carni e spezie con le quali verrà cucinato il pranzo e partenza per un pittoresco villaggio 

16 GIORNI/14 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 3.100 

PER PERSONA

I nostri Plus
Trekking al Doi Inthanon N.P.

Acquisto di prodotti al mercato e 
pranzo cucinato nelle case locali.

Navigazione sul fiume Mekong fino 
al confine con il Laos.

Tour con minivan.
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costituito da case in legno. Nelle case locali verrà cucinato il pranzo con le provviste 
acquistate. Nel pomeriggio visita al Wat Rong Kun, un tempio interamente colorato 
e decorato in bianco. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e cena.

5º giorno - POPOLAZIONI THAI LEU / FIUME MEKONG / CHIANG KHONG
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite facoltative. Partenza verso 
il corso del fiume Mekong e sosta in un villaggio di etnia Thai Leu. Pranzo in 
ristorante tipico. Navigazione sul fiume fino a raggiungere la città di Chiang 
Khong (al confine con il Laos). Sistemazione in hotel.

6º giorno - PHU CHI FAH / CHIANG KHAM / CHIANG RAI / BANGKOK  
Prima colazione. Partenza verso sud con sosta per ammirare la formazione 
appuntita della montagna Phu Chi Fah. Proseguimento per Chiang Kham, famosa 
per una lunga serie di templi in stile Lanna. Pranzo in un piccolo chiosco della 
città antica e continuazione della visita della città. Partenza per Chiang Rai che 
si raggiunge nel tardo pomeriggio. Proseguimento per Bangkok con volo sera. 
Trasferimento in hotel e pernottamento.

7º giorno - BANGKOK
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita della città con guida parlante 
italiano.

8º giorno - BANGKOK
Prima colazione e intera giornata a disposizione.

9º giorno - BANGKOK / PHUKET
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per Phuket. Trasferimento 
in hotel e sistemazione.

Dal 10º al 15º giorno - PHUKET
Prima colazione. Giornate a disposizione per attività balneari.

16º giorno - PHUKET / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, con scali 
intermedi. Arrivo in serata.

N.B.: Questo tour è adatto della Thailandia è adatto a persone abituate a viaggiare e che 
desiderano scoprire i modi di vivere e le tradizioni delle etnie più sconosciute. Il soggiorno al 
mare può essere modificato in base al periodo.

Un tour classico ma con visite inusuali che permettono di entrare in contatto con la 
popolazione locale e capire le loro abitudini e stili di vita. Si tratta di un tour basato sul “contatto 
responsabile”, villaggi o tribù locali che decidono di trarre profitto dal turismo aprendo la 
propria realtà quotidiana, senza però alterare e modificare il loro stile di vita. 
Si tratta di un modo diverso di viaggiare, adatto anche a viaggi di nozze “responsabili”.

THAILANDIA

LAOS

M
YA

NM
AR

CAMBOGIA

Chiang Rai Phu Chi Fa

Bangkok

Doi Inthanon

Chiang Khong

Chiang Khong
Chiang Kham

Phuket

Italia

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

http://www.nessieviaggi.it/
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estensioni dal GIAPPONE E THAILANDIA

POLINESIA FRANCESE

Spiagge di sabbia bianca corallina con palme piegate dal 
vento, tutte le sfumature blu di un mare senza eguali con 
i motu che affiorano dall’acqua, in lontananza il suono di 
ukulele e nell’aria il profumo di tiarè, il tutto avvolto da una 
natura incontaminata e profumata. Vivere queste emozioni 
e rilassarsi in Polinesia non è per niente difficile. Sensazioni 
che rimarranno indelebili nei vostri ricordi.

MALDIVE

Isole dalla bellezza incontaminata sia sulla terra che 
sott’acqua, circondate da migliaia di barriere coralline 
popolate da pesci e flora marina unici al mondo e resort 
adatti ad ogni esigenza. Qui troverete un mare cristallino, 
che con i suoi colori, diventa tutt’uno con il cielo, sabbia 
bianca e verdi palme, per respirare sensazioni di benessere 
e libertà!   

BALI

Bali offre varie possibilità di riposo e svago, con hotel di 
diverse tipologie, dove farsi coccolare nelle spa e centri 
benessere. Ma è anche possibile visitare o soggiornare in 
atolli un po’ più “selvaggi” come Gili Island, piccole isole 
che si trovano a circa 2 ore di traghetto, tra Bali e Lombok, 
adatti per immersioni o semplicemente per lo snorkeling. 
Da non perdere nell’entroterra, le terrazze di riso e i templi 
suggestivi e affascinanti.
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SEYCHELLES

Dove le bellezze naturali, il mare e spiagge di sabbia 
bianchissima, fanno da padrone. Una destinazione che offre 
molte possibilità di scelta per le attività, dallo snorkeling 
all’equitazione al trekking, ma anche relax e benessere! 
Potrete scegliere fra più isole (Mahè, La Digue o Praslin) 
in quanto ognuna ha una sua caratteristica e un’atmosfera 
propria.

MALESIA

Uno stop a Kuala Lumpur vi  offre la possibilità di visitare templi 
e mercatini in un ambiente cosmopolita e multiculturale.  Si 
può scoprire la meravigliosa natura oppure rifugiarsi su isole 
con barriere coralline, lunghe spiagge di sabbia fine e un mare 
con tantissime sfumature d’azzurro, dove è possibile nuotare 
attorniati da pesci coloratissimi. Un connubio di cultura, 
tradizioni, paesaggi mozzafiato e natura, per una vacanza da 
sogno.

THAILANDIA

In Thailandia avrete solo l’imbarazzo della scelta per il 
vostro soggiorno mare! Qui troverete alcune delle spiagge 
più belle del mondo: Koh Samui, Phuket, Phi Phi Island , 
Koh Phangan e molte altre isole più piccole.  Se avrete 
più tempo a disposizione possiamo prevedere uno stop a 
Bangkok, con la visita del Palazzo Reale.

N.B.: Possibilità di effettuare numerose altre combinazioni. 
Contattateci per un preventivo personalizzato.
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MERLETTO
stati uniti

1º giorno - ITALIA / BOSTON / CHATHAM 
Partenza dall’Italia per Boston, con scalo intermedio. All’arrivo ritiro dell’auto e proseguimento per Cape 
Cod. Sistemazione in hotel a Chatham.

2º e 3º giorno - CHATHAM
Giornate a disposizione per esplorare la zona, le spiagge ed effettuare l’avvistamento delle balene.

4º giorno - CHATHAM / NANTUCKET 
Partenza con traghetto per Hyannis e proseguimento per Nantucket. Sistemazione in hotel.  

5º e 6° giorno - NANTUCKET
Giornate a disposizione per esplorare la zona, le stradine storiche, le gallerie d’arte e assaporare le 
specialità nei numerosi ristoranti.

9 GIORNI/7 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 3.965 

PER PERSONA

I nostri Plus

Crociera di 90 minuti 
a Boston.

Noleggio auto 
con GPS incluso. 
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7º giorno - NANTUCKET / BOSTON
Partenza per Boston in traghetto e auto e sistemazione in hotel. Giornata a 
disposizione per scoprire le città con i suoi musei e negozi. 

8º giorno - BOSTON / ITALIA
Partenza per l’Italia, con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.

9º giorno - ARRIVO IN ITALIA
  

Un itinerario esclusivo per chi vuole restare al contatto con la natura e scoprire un’area 
particolare, soprattutto nel periodo di settembre e ottobre, dormendo in strutture 
indimenticabili! Si tratta di un tour individuale con noleggio auto che si può modificare a 
piacimento aggiungendo uno stop a New York alla fine del tour oppure un soggiorno balneare.

Boston

Nantucket

Italia

Chatham

STATI UNITI

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

http://www.nessieviaggi.it/
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ALCANTARA
stati uniti

1º giorno - ITALIA / LOS ANGELES 
Partenza dall’Italia per Los Angeles, con scali intermedi. All’arrivo ritiro dell’auto e sistemazione in hotel.

2º giorno - LOS ANGELES
Giornata a disposizione per escursioni facoltative. Possibilità di visitare Los Angeles, gli Universal Studios 
o Venice Beach e Santa Monica.

3º giorno - LOS ANGELES / LAS VEGAS 
Partenza per Las Vegas e all’arrivo sistemazione in hotel.

12 GIORNI/10 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 2.960

PER PERSONA

I nostri Plus

Tour serale di 10 minuti
in elicottero a Las Vegas.

Noleggio auto
con GPS incluso.
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4º giorno - LAS VEGAS
Giornata a disposizione per attività individuali o relax.

5º giorno - LAS VEGAS / ZION NP
Partenza per lo Zion National Park e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione 
per attività individuli.

6º giorno - ZION NP / BRYCE CANYON
Partenza per Bryce Canyon e all’arrivo sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione per visitare il meraviglioso parco.

7º giorno - BRYCE CANYON / GRAND CANYON
Partenza per il Grand Canyon e all’arrivo sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione per visitare il parco al tramonto e all’alba. Possibilità di effettuare 
tour in elicottero.

8º giorno - GRAND CANYON / SEDONA
Partenza per Sedona e all’arrivo sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per 
scoprire la città.

9º giorno - SEDONA / SCOTTSDALE
Partenza per Scottsdale e sistemazione in hotel. 

10º giorno - SCOTTSDALE
Giornata a disposizione per relax e attività individuali.

11º giorno - SCOTTSDALE / ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per l’Italia, con scali intermedi. Pasti e 
pernottamento a bordo.

12º giorno - ARRIVO IN ITALIA

Si parte alla scoperta degli Stati Uniti da Los Angeles con noleggio auto. Si toccano le località 
maggiori e  alcuni parchi spettacolari: Zion, Bryce e Grand Canyon. Si soggiorna poi a Sedona 
e Scottsdale. Possibilità di modificare l’itinerario aggiungendo altre città o pernottamenti. Alla 
fine del tour possibilità di effettuare uno stop a New York per giornate di visite e shopping.

Italia

Scottsdale

Bryce Canyon

Grand Canyon

Sedona

Los Angeles

Zion NP

Las Vegas

STATI UNITI

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

http://www.nessieviaggi.it/
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ORGANZA
canada

1º giorno - ITALIA / TORONTO 
Volo dall’Italia per Toronto, con scalo intermedio. Arrivo in serata e ritiro dell’auto a noleggio. Sistemazione 
in hotel.

2º giorno - TORONTO 
Giornata a disposizione per visitare la città.

3º giorno - TORONTO / CASCATE DEL NIAGARA
Partenza per le cascate del Niagara. Visite facoltative delle cascate, in barca, a piedi o in elicottero. 
Sistemazione in hotel.

4º giorno - CASCATE DEL NIAGARA / OTTAWA 
Partenza per Ottawa  e tempo a disposizione per visitare la città. Sistemazione in hotel.

13 GIORNI/11 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 2.270 

PER PERSONA

I nostri Plus

Cena in ristorante con vista 
sulle Cascate del Niagara 

illuminate.

Crociera di un’ora e mezza 
a Quebec City.
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5º giorno - OTTAWA / MONTEBELLO 
Partenza per Montebello. Giornata a disposizione per attività individuali. 
Sistemazione in hotel.

6º giorno - MONTEBELLO / SAINT ALEXIS DES MONTS 
Partenza per Saint Alexis Des Monts e sistemazione in un magnifico lodge. 
Sistemazione nella camera riservata.

7º giorno - SAINT ALEXIS DES MONTS  
Giornata a disposizione per attività individuali e per scoprire i dintorni.

8º giorno - SAINT ALEXIS DES MONTS / QUEBEC CITY
Partenza per Quebec City. Sistemazione in hotel.

9º giorno - QUEBEC CITY
Giornata a disposizione per scoprire la città.

10º giorno - QUEBEC CITY / MONTREAL
Partenza per Montreal. Sistemazione in hotel.

11º giorno - MONTREAL
Giornata a disposizione per scoprire la città.

12º giorno - MONTREAL / ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per l’Italia, con scalo intermedio. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

13º giorno - ARRIVO IN ITALIA

Iniziamo il nostro viaggio da Toronto. Con un’auto a noleggio si visiteranno le cascate del 
Niagara, Ottawa, Quebec City e Montreal. Durante il tour di soggiornerà in un magnifico lodge 
situato sulle rive di un lago e immerso nella rigogliosa natura. 

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it

Quebec

Italia

Niagara Falls
Toronto

CANADA

STATI UNITI

Ottawa
Montreal

Saint Alexis des Monts
Montebello

http://www.nessieviaggi.it/
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FUSTAGNO
canada

1º giorno - ITALIA / WHISTLER
Volo dall’Italia per Whistler, con scali intermedi. Arrivo in serata e ritiro dell’auto a noleggio. Sistemazione 
in hotel.

2º giorno - WHISTLER
Giornata dedicata alla scoperta della pittoresca valle fra Whistler e Blackcomb Mountains.

3º giorno - WHISTLER / EGMONT 
Partenza per Egmont, con traghetto verso la Sunshine Coast. Sistemazione in un lussuoso lodge. 

4º giorno - EGMONT
Giornata a disposizione per le numerose attività proposte dal lodge. Possibilità di ammirare la flora e la 
fauna: numerose varietà di uccelli, animali marini e foche.

16 GIORNI/14 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 4.980 

PER PERSONA

I nostri Plus

Eco tour a Whistler e salita in funivia.

Kayak tour a Egmont.

Tour in bicicletta ed escursione  
in kayak a Victoria.

Tour in bicicletta a Vancouver.

Tutti i trasferimenti in traghetto 
inclusi.

Water taxi per i lodge e resort inclusi.

Noleggio auto con GPS incluso.



canada  TOUR

35

 5º giorno - EGMONT / QUADRA ISLAND 
Partenza per Quadra Island in traghetto e water taxi. Sistemazione in hotel e 
tempo a disposizione per scoprire l’isola.  

6º giorno - QUADRA ISLAND / SONORA 
Rientro a Campbell  River su Vancouver Island e water taxi per Sonora. 
Sistemazione in un lussuoso resort, conosciuto nel mondo per la sua location 
che lascia senza fiato! 

7º giorno - SONORA
Giornata a disposizione per attività individuali e per scoprire i dintorni. Possibilità 
di imparare a pescare un salmome o di effettuare un’escursione per ammirare 
gli orsi. 

8º giorno - SONORA / PARKSVILLE
Rientro a Parksville in water taxi e sistemazione in hotel.

9º giorno - PARKSVILLE / TOFINO
Partenza per Tofino e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per scoprire la 
città e le sue meravigliose spiagge.

10º giorno - TOFINO
Giornata a disposizione per effettuare escursioni facoltative per l’avvistamento 
delle balene o degli orsi.

11º giorno - TOFINO / VICTORIA
Partenza per Victoria e sistemazione in hotel.

12º giorno - VICTORIA
Giornata a disposizione per scoprire la meravigliosa città.

13º giorno - VICTORIA / VANCOUVER
Partenza per Vancouver in traghetto. All’arrivo sistemazione in hotel .

14º giorno - VANCOUVER
Giornata a disposizione per attività individuali. 

15º giorno - VANCOUVER / ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per l’Italia, con scali intermedi. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

16° giorno - ARRIVO IN ITALIA
 

Un viaggio per gli amanti della natura e dei paesaggi incontaminati. Iniziamo il nostro tour 
da Whistler, rinomata stazione sciistica invernale, proseguendo poi per Egmont e Quadra 
Island. Soggiorno di 2 notti a Sonora per arrivare poi sull’incredibile isola di Vancouver. Si 
soggiornerà 2 notti a Tofino, dove sarà possibile effettuare l’avvistamento di orsi e balene. 
Victoria e Vancouver saranno le ultime città, tutte da scoprire, dove si soggiornerà prima del 
rientro in Italia. 

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it
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NASTRO
messico

1º giorno - ITALIA / CITTÀ DEL MESSICO
Partenza dall’Italia per Città del Messico, con scalo intermedio. All’arrivo trasferimento privato in hotel.  

2º giorno - CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata visita della città e nel pomeriggio visita del sito archeologico di Teotihuacan. 
Pranzo incluso.

3º giorno - CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Antropologico e nel pomeriggio visita del quartiere di 
Coyoacan e della casa di Frida Khalo.

12 GIORNI/10 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 3.790 

PER PERSONA

I nostri Plus

Tour privato
in auto con guida parlante italiano) 

in spagnolo in Chiapas)

Visita della casa di Frida Khalo.

Visita del Museo Antropologico
di Città del Messico.

Bagno in un cenote dello Yucatan.
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4º giorno - CITTÀ DEL MESSICO / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Tuxtla 
Gutierrez. Proseguimento per il Canyon del Sumidero, pranzo e proseguimento 
per San Cristobal de Las Casas. Sistemazione in hotel.

5º giorno - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione. Giornata dedicata alle visita delle comunità indigene.
 
6º giorno - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE
Prima colazione. Partenza per Palenque con sosta, durante il percorso, alle 
cascate Agua Azul. Pranzo pic-nic. Sistemazione in hotel.

7º giorno - YAXCHILAN / BONAMPAK
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Yaxchilan e Bonampak con 
pranzo.

8º giorno - PALENQUE / VILLAHERMOSA / MERIDA
Prima colazione e visita del sito archeologico con pranzo incluso. Trasferimento 
a Villahermosa e partenza in aereo per Merida. Sistemazione in hotel.

9º giorno - MERIDA (UXMAL)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Uxmal e dell’Hacienda Sotuta 
de Peon, con pranzo.

10º giorno - MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN
Prima colazione. In mattinata partenza per Chichen Itza, sosta in un cenote per 
un bagno rinfrescante. Pranzo e proseguimento per Cancun. Sistemazione in 
hotel.

11º giorno - CANCUN/ITALIA
Prima colazione. Partenza per l’Italia, con scalo intermedio. Pasti e pernottamento 
a bordo.

12º giorno - ARRIVO IN ITALIA

Il Messico è un paese straordinario! Questo itinerario è effettuato su base privata con guida 
locale parlante italiano. Si parte da Città del Messico per volare poi a Tuxtla Gutierrez. Da qui 
si arriva in Chiapas e si soggiorna 2 notti a San Cristobal de Las Casas per terminare poi a 
Palenque e Villahermosa. Da qui di parte in aereo per Merida, la città bianca. Dopo la visita di 
2 siti archeologici importanti, proseguimento per Cancun, prima del rientro in Italia. Possibilità 
di effettuare un’estensione mare in Riviera Maya. 

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it
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VELLUTO
messico

1° giorno - ITALIA / CANCUN
Partenza dall’Italia per Cancun, con scalo intermedio. All’arrivo trasferimento privato in hotel. 
 
2° giorno - CANCUN / TIXKOKOB
Prima colazione americana. Partenza per Tixkokob: durante il percorso visita del sito di Ekbalam e della 
cittadina di Valladolid. Sistemazione in una tipica Hacienda, costruita nel XVII secolo. 

3° giorno - TIXKOKOB / TEMOZON 
Prima colazione americana. Visita del sito di Dzibilchaltun e arrivo alla Hacienda Temozon. 

I nostri Plus

Tour con auto e guida privata 
parlante italiano o inglese.

Pernottamenti nelle lussuose 
Haciendas dello Yucatan.

12 GIORNI/10 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 3.980 

PER PERSONA



messico  TOUR

39

4° giorno - TEMOZON
Prima colazione americana. In giornata visita della strada dei conventi: Tecoh, 
Mayapan, Chuyamel, Mani e Oxkutzcab.

5° giorno - TEMOZON / UAYAMON
Prima colazione americana. In mattinata partenza per la visita del sito 
archeologico di Uxmal.  Proseguimento per Uayamon e sistemazione in 
Hacienda. 

6° giorno - UAYAMON / MERIDA
Prima colazione americana. Partenza per la visita del sito di Edzna e 
successivamente arrivo a Merida. Sistemazione in un hotel nel centro della “città 
bianca” con Spa.

7° giorno - MERIDA / RIVIERA MAYA
Prima colazione. Partenza per la visita del sito archeologico di Chichen Itza. Al 
termine proseguimento per la Riviera Maya e sistemazione in hotel. Trattamento 
all inclusive.

Dal 8° al 10° giorno - RIVIERA MAYA
Giornate a disposizione per attività balneare. Trattamento all inclusive.

11° giorno - RIVIERA MAYA / CANCUN / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, con scalo intermedio. Pasti e 
pernottamento a bordo.

12° giorno - ITALIA
Arrivo in Italia.

N.B.: L’itinerario può essere effettuato anche su base individuale con noleggio 
auto. Quotazioni su richiesta.

Scoprire lo Yucatan dormendo nelle antiche Haciendas è un’esperienza indimenticabile. 
Queste haciendas dispongono di poche camere e il servizio è molto curato. Durante il tour, 
con servizio privato e guida parlante italiano, si potranno visitare numerosi siti archeologici, 
anche quelli meno conosciuti! Al termine un soggiorno mare di 4 notti in Riviera Maya vi 
permetterà di riposarvi e di godere del fantastico mare.

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it
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estensioni dagli STATI UNITI, 
                   CANADA E MESSICO

CARAIBI

Una infinità di isole, per ogni gusto e per ogni esigenza, 
dalle più piccole a isole più grandi da poter scoprire giorno 
per giorno, noleggiando una macchina o un motorino. 
Spiagge e acque cristalline, vegetazione rigogliosa, piccole 
cittadine e numerose attività per trascorrere il vostro 
soggiorno. Possibilità di soggiornare in resort esclusivi, in 
appartamento o in hotel all inclusive. 

BAHAMAS

Un mare fantastico, spiagge bianchissime, oltre 700 isole 
immerse nell’Oceano Atlantico. Una delle spiagge più 
famose si trova ad Harbour Island, Pink Sand Beach, 
con 5 km di sabbia rosa. Molte delle isole dispongono di 
grotte sottomarine, caverne e lunghi cunicoli. 

HAWAII

L’arcipelago delle Hawaii si trova nell’Oceano Pacifico e 
fa parte degli Stati Uniti d’America. Si può tranquillamente 
effettuare un viaggio solo alle Hawaii, toccando più isole, 
completamente diverse fra di loro. Potrete ammirare 
scogliere a strapiombo sul mare, chilometri di spiagge 
bianche, vulcani e una vegetazione spettacolare. 
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POLINESIA FRANCESE

Spiagge di sabbia bianca corallina con palme piegate dal 
vento, tutte le sfumature blu di un mare senza eguali con 
i motu che affiorano dall’acqua, in lontananza il suono di 
ukulele e nell’aria il profumo di tiarè, il tutto avvolto da una 
natura incontaminata e profumata. Vivere queste emozioni 
e rilassarsi in Polinesia non è per niente difficile. Sensazioni 
che rimarranno indelebili nei vostri ricordi.

MESSICO

Il Messico è un paese incredibile che presenta notevoli 
differenze a seconda della zona visitata. È una delle scelte 
per un’estensione dopo un tour degli Stati Uniti, Canada o 
dal Messico stesso. La Riviera Maya, sulla costa orientale, 
offre spiagge bianche, mare cristallino e numerose attività: 
sport acquatici, escursioni ai siti archeologici, bagno 
con i delfini o nei “cenotes” e possibilità di snorkeling e 
immersioni. 

ESTENSIONI

Messico
Caraibi

Bahamas

Hawaii

Polinesia Francese

N.B.: Possibilità di effettuare numerose altre combinazioni. 
Contattateci per un preventivo personalizzato.
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LANA
perù

1º giorno - ITALIA / LIMA
Partenza dall’Italia per Lima, con scali intermedi. All’arrivo trasferimento privato in hotel.  

2º giorno - LIMA 
Prima colazione buffet Giornata dedicata alla visita della città. In serata trasferimento al ristorante situato 
in posizione panoramica sul mare. 

3º giorno - LIMA / CUSCO 
Prima colazione buffet. Trasferimento in aeroporto e partenza per Cusco. All’arrivo trasferimento in hotel 
e giornata a disposizione.

11 GIORNI/9 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 5.840 

PER PERSONA

I nostri Plus
Dolce in camera all’arrivo, cesto 

di fiori in camera con dolci di 
cioccolato a Lima.

 Infusioni e formaggi o frutta delle 
Ande in camera e massaggio 

aromatico a Cusco. 

Cena di 7 portate 
con 1 bottiglia di vino a Machu 

Picchu.
Cerimonia della Pachamama 

(madre terra) e al termine 
massaggio rilassante per trovare 

l’equilibrio del corpo.
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4º giorno - CUSCO 
Prima colazione buffet. Mattinata dedicata alla visita di Sacsayhuaman e nel 
pomeriggio visita della città. 

5º giorno - CUSCO / MACHU PICCHU 
Prima colazione buffet. Trasferimento alla stazione di Poroy o Ollantaytambo 
e partenza per una delle sette meraviglie del mondo. Visita del sito e pranzo 
in hotel. Cena romantica “Munayki” di 7 portate ispirata alla storia locale e con 
ingredienti tipici.

6º giorno - MACHU PICCHU / VALLE SACRA DEGLI INCAS 
Prima colazione buffet. Partenza in treno per la Valle Sacra degli Incas e 
sistemazione in hotel. Giornata a disposizione per relax.

7º giorno - VALLE SACRA DEGLI INCAS 
Prima colazione buffet.  Giornata dedicata alla visita della valle, ammirando la 
tecnica per la tessitura della lana di alpaca e lama, proseguendo poi per la visita 
del famoso mercato di Pisac. Pranzo a buffet e nel pomeriggio visita di Moray, 
con le sue colossali terrazze e Maras, famosa per miniere di sale. Si termina ad 
Ollantaytambo con la visita della fortezza. Al rientro in hotel vi aspetterà una 
sorpresa “speciale”!

8º giorno - VALLE SACRA DEGLI INCAS / CUSCO 
Prima colazione buffet. Nel primo pomeriggio rientro a Cusco e tempo a 
disposizione per scoprire la meravigliosa città andina.

9º giorno - CUSCO / LIMA 
Prima colazione buffet. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Lima. 
Visita del Museo Larco e del distretto di Barranco. Serata a disposizione a Lima.

10º giorno - LIMA / ITALIA 
Prima colazione buffet. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, con 
scali intermedi. Pasti e pernottamento a bordo.

11º giorno - ARRIVO IN ITALIA

Questo tour prevede sistemazioni di 5 stelle e un servizio personalizzato, con guida parlante 
italiano. Si parte da Lima per volare poi a Cusco dove si avrà modo di scoprire questa città 
incredibile. Da qui si parte per il Machu Picchu, dove si visiterà il sito archeologico e si 
soggiornerà in un hotel vicino alle rovine. Si prosegue per la Valle Sacra degli Incas, per poi 
rientrare a Cusco e nuovamente a Lima, dove si visiterà un magnifico museo.

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it
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estensioni dal PERÙ

AREQUIPA

Si tratta di una città coloniale, con numerosi chiostri e 
numerose chiese. E’ chiamata anche la città bianca in 
quanto numerosi edifici sono stati costruiti con una pietra 
locale chiamata “sillar”. Uno dei luoghi più affascinanti 
è il Monastero di Santa Catalina, dove regna la pace e 
dove potrete ammirare edifici dai colori che vi rimarranno 
impressi nella memoria.

PUNO

Da Cusco o Arequipa si può arrivare a Puno per ammirare 
il Lago Titicaca, il lago più elevato del mondo. Si potrà 
visitare l’isola di Taquile dove la popolazione conserva le 
sue tradizioni di agricoltura e tessitura. Possibilità anche di 
visitare la necropoli di Sillustani, che domina il lago Umayo.

TRUJILLO E CHICLAYO

Un’estensione per visitare una parte del Perù meno 
conosciuta. A Trujillo si sono sviluppate alcune delle più 
importanti civiltà preincaiche e qui si potrà visitare la più 
grande città fatta di mattoni del Sudamerica. A Chiclayo 
avrete invece la possibilità di visitare uno dei musei più 
importanti dal punto di vista scientifico e per la ricchezza in 
esso contenuta: “Tumba Real del Senor de Sipan”.
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ESTENSIONE MARE ARUBA

Si tratta di un’isola, un tempo colonia olandese, 
caratterizzata da un clima e una temperatura consigliata 
tutto l’anno. Le migliori spiagge si trovano nella costa sud, 
dove si trovano meravigliosi resort e hotel, mentre la zona 
nord è più ventilata e brulla. Palm Beach e Eagle Beach 
sono le spiagge più famose, dove è possibile rilassarsi o 
effettuare numerosi sport acquatici.

ESTENSIONI

Aruba

Arequipa Puno

Chiclayo

N.B.: Possibilità di effettuare numerose altre combinazioni. 
Contattateci per un preventivo personalizzato.
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RICAMO
argentina

1º giorno - ITALIA / BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia per Buenos Aires, con scali intermedi. Pasti e pernottamento a bordo.

2º giorno - BUENOS AIRES 
All’arrivo trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della città.

3º giorno - BUENOS AIRES
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per visite facoltative. In serata cena con spettacolo di 
tango.

4º giorno - BUENOS AIRES / USHUAIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Ushuaia. All’arrivo trasferimento e 
sistemazione in hotel. 

13 GIORNI/10 NOTTI

A PARTIRE DA 
€ 5.190 

PER PERSONA

I nostri Plus
Early check-in con colazione 

all’arrivo a Buenos Aires.

Cena tipica a El Calafate.

Crociera in Patagonia
con pensione completa 

e visite incluse.
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5º giorno - USHUAIA / CROCIERA STELLA AUSTRALIS 
Prima colazione e in mattinata escursione al Parco Nazionale Terra del Fuoco. Al 
rientro trasferimento al porto e imbarco sulla nave.

6º giorno - CROCIERA 
Visita di Capo Horn e di Wulaia Bay. Pensione completa e visite incluse

7º giorno - CROCIERA 
Navigazione nel fiordo De Agostini fino al Ghiacciaio Aguila. Pensione completa e visite 
incluse.

8º giorno - PUNTA ARENAS / EL CALAFATE
Visita dell’isola Magdalena e sbarco a Punta Arenas. Trasferimento a Puerto 
Natales e proseguimento in pullman per El Calafate. All’arrivo trasferimento in 
hotel.

9º giorno - EL CALAFATE
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite facoltative. Non perdete 
l’opportunità di navigare tra gli iceberg con l’escursione all’Estancia Cristina o 
Rios de Hielo Express o semplicemente godetevi il paesaggio millenario del 
Chalten o Torri del Paine. 

10º giorno - EL CALAFATE
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del ghiacciaio Perito Moreno, 
situato nel Parco Nazionale Los Glaciares. Durante l’escursione, una camminata 
tra le passerelle situate di fronte al ghiacciaio permette di ammirare questa 
meraviglia della natura da diverse prospettive. Grazie alla sua singolare bellezza 
è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Tempo libero per il 
pranzo (non incluso). Nel pomeriggio rientro in hotel.

11º giorno - EL CALAFATE / BUENOS AIRES
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires. 
Trasferimento e sistemazione in hotel. 

12º giorno - BUENOS AIRES / ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con scali 
intermedi. Pasti e pernottamento a bordo

13º giorno - ARRIVO IN ITALIA

Iniziamo il nostro viaggio a Buenos Aires, con visita della città e cena con spettacolo di tango. 
Da Buenos Aires si vola a Ushuaia dove ci si imbarca per una crociera sulla Stella Australis di 
3 notti che termina a Punta Arenas. Rientro a Calafate e visita del ghiacciaio Perito Moreno. 
Tutte le visite e i trasferimenti sono effettuati con guide locali parlanti inglese e spagnolo. 
Possibilità di effettuare il tour con guida parlante italiano, su richiesta.

L’itinerario proposto può essere modificato a piacimento. 
Per la medesima destinazione, possiamo offrirvi numerose altre proposte. 
Contattaci per maggiori dettagli. Per le informazioni utili visita il sito 
www.nessieviaggi.it
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Nessie Viaggi 
organizza

itinerari in numerose 
altre destinazioni 

nel mondo!
Richiedete il vostro 
Viaggio di Nozze.
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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
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Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed 
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze 
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative 
ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto 
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, 
malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i 
diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  DELLE 
CONTESTAZIONI
 Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore 
potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta.
21 Garanzie al Turista (art 50 e 51 cod.tur.)
Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b) della Legge 29/07/2015 
n. 115, l’art. 51 del Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere 
dal 30/06/2016. Ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, per 
i contratti di vendita di pacchetti turistici, come definiti dall’art. 34 
del Codice del Turismo, stipulati entro il 30/06/2016 continua 
ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del medesimo Codice. Le 
istanze di rimborso relative a contratti di vendita di pacchetti 
turistici stipulati entro il 30/06/2016 devono essere presentate, a 
pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso 
o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai 
limiti della capienza del Fondo Nazionale di Garanzia previsto dal 
citato art. 51 del Codice del Turismo la cui gestione liquidatoria è 
assicurata dall’amministrazione competente.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato 
dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia 
per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto 
turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o 
fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 50 del 
Codice del Turismo.

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 
Nessie Viaggi Tour Operator , 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 Nessie 
Viaggi Tour Operator  nella veste di organizzatore. Pertanto 
nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Nessie Viaggi 
Tour Operator  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.

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 30% 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 Nessie Viaggi 
Tour Operator  . di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, 
comporta l’addebito al turista di una quota aggiuntiva 
denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente 
a Euro 100,00 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
fino a 30  giorni prima della partenza:   10 % della quota 
di partecipazione 
da 29 a 21 giorni prima della partenza:   25 % della quota 
di partecipazione 
da 20 a 11 giorni prima della partenza:   50 % della quota 
di partecipazione 
da 10 a 3  giorni prima della partenza:   75 % della quota 
di partecipazione 
oltre tale termine:    100% 
della quota di partecipazione 
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 turista 
l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 52 
e ss. del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 
settembre 2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 21 
febbraio 2014 n.21. Si rendono perciò applicabili al turista 
che recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali 
d’annullamento previste ed indicate nelle condizioni 
generali e regolamento operativo

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. 

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, 
è di sciplinata - 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 Convenzio ne 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.

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 settembre 2017
La validità del presente catalogo va dal 1 novembre 2017 
al 15 dicembre 2018
Organizzazione tecnica: Nessie Viaggi Tour Operator via 
De Amicis 30 - Milano
Autorizzazione Regione n.data 86941/99 del 03-01-2000
Nessie Viaggi Tour Operator 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 la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. n.119385501 per un 
massimale di € 2.065.000,00..
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto 
disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti 
da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del 
turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto 
previsto dal 2° comma dell’art. 50 del Codice del Turismo.
A tale scopo Nessie Viaggi Tour Operator ha stipulato 
polizza assicurativa n.IT/MGA/FFI/00561/2017 con la 
Compagnia CBL Insurance Europe Limited di Dublino.

I programmi pubblicati sono stati realizzati in collaborazione 
con vettori aerei I.A.T.A. e non.

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.

Foto: Archivio Shutterstock, Patrizia Modonesi, Paolo 
Passera, Ivano Re Calegari, Valentina Calloni, Arianna 
Poiani, Samuele Vignati.

http://n.it/MGA/FFI/00561/2017
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