IL REGNO NASCOSTO DEL BHUTAN
Viaggio in occasione del Festival di Paro
Delhi –Paro - Punakha – Gangtey– Thimpu – Delhi
Dal 3 al 13 Aprile 2023
Il Bhutan, la terra del Dragone Tonante (Druk Yul) è un piccolo regno buddista, quasi nascosto tra le piane della
catena dell’Himalaya, racchiuso entro due grandi nazioni come la Cina e l’India. I paesaggi sono incredibili,
picchi innevati, foreste incontaminate fanno da sfondo a un vero e proprio viaggio nel passato: più del 70 per
cento del territorio del Bhutan è ricoperto da foreste e dal 2008 è stata introdotta una legge che preserva negli
anni a venire questo stato naturale per almeno il 60 per cento negli anni a venire.
La cultura e le tradizioni del Bhutan hanno origine dal Buddismo, che è la religione principale, ma che qui viene
vissuto come una vera e propria pratica filosofica che pervade ogni attività quotidiana: lo sviluppo di questo
piccolo Stato si basa infatti sul cosiddetto Indice della Felicità Nazionale, legando quindi lo sviluppo del paese
ai valori dell’esistenza, perseguendo quindi come bene primario la felicità degli abitanti e favorendo le attività
economiche sostenibili, nel senso più moderno che viene dato a questo termine.
Questo itinerario proposto in occasione del festival di Paro si snoda nel Bhutan Centrale, capace di offrire
esperienze uniche e una visione di insieme degli aspetti culturali di questo antico regno, ammirando le
diversità di Thimphu, Paro, Punakha con i loro mistici Dzong monasteri ricchi di miti e leggende. E’ prevista la
sistemazione in hotel di categoria standard, che possiamo assimilare a una categoria 3 stelle
Effettueremo l’ingresso in Bhutan dall’India con voli Druk Air da e per Paro.
I periodi migliori per visitare il Bhutan sono la primavera (da marzo a maggio), con le splendide fioriture di
rododendri, e l’autunno (da fine settembre a fine novembre), con i colori cangianti della natura. Un viaggio in
Bhutan richiede un buon spirito di adattamento per alcuni lunghi trasferimenti in strade non sempre in buone
condizioni per alcune escursioni che richiedono tratti a piedi per raggiungere i monasteri-dzong più remoti. Le
guide locali parlano inglese. Abbiamo previsto una guida accompagnatore parlante italiano che svolge la
funzione di interprete.

Operativo voli proposto
EK 092 03APR MXPDXB 2220 0625+1
EK 516 04APR DXBDEL 0950 1445

EK 513 13APR DELDXB 0415 0620
EK 205 13APR DXBMXP 0945 1420

1° giorno, 3 aprile
ITALIA - DELHI (-/-/-)
Partenza per Delhi con volo di linea Emirates via Dubai.
2° giorno, 4 aprile
DELHI (-/-/D)
Arrivo a Delhi nel pomeriggio. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei bagagli. Incontro con l’assistente locale
e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per il riposo, l’incontro con la guida Parlante Italiano e passeggiata in
centro per un primo contatto con il popolo Himalayano. Cena e Pernottamento in hotel.
3° giorno, 5 aprile
DELHI – PARO (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo Druk Air o Tashi Arilines, per Paro (m. 2200),
Dopo le pratiche doganali e il rilascio del visto, incontro con la guida Bhutanese parlante inglese e trasferimento in città.
Pomeriggio dedicato al ParoTshechu (Festival di Paro) nell’ambito del quale verranno organizzate le Danze chiamate
“Cham”.
La maggior parte dei Cham (Danze religiose) vengono eseguite negli Dzong e nei monasteri del Bhutan sono considerati
degli Tse Chu, manifestazioni di più giorni in cui si rievocano la vita e gli insegnamenti di Guru Rinpoce, in sanscrito
Padmasambhava, universalmente riconosciuto come il fondatore delle scuole del buddismo tibetano. Il Tsechu può
essere compreso come un evento creato dai maestri spirituali per celebrare ed esporre i contenuti degli insegnamenti
con la rappresentazione di temi che stimolano un corretto comportamento etico e affermano la capacità di annullare od
esorcizzare la negatività che affligge persone ed eventi.
Tempo permettendo visita della valle di Paro, la graziosa cittadina, che conta all’incirca 50.000 abitanti, è situata al centro
della valle del Paro Chhu, ad est del monte Jhomolhari, nella parte centro-occidentale del Bhutan. Paro sembra uscita da
una fiaba, tanti sono i colori e le forme che ne caratterizzano gli edifici. Lungo la strada principale, realizzata solo nel 1985,
si affacciano sporadici negozi, ristoranti e botteghe in legno dipinte con colori sgargianti.I negozi più vecchi sono
accessibili tramite uno strano e piuttosto inspiegabile sistema di scale, che conduce dall’ingresso principale, situato sul
retro, alla vetrina che da sulla strada. Seppur fondata nell’antichità, come testimoniano i molti dzong disseminati per il
centro, è negli ultimi anni che Paro ha cominciato ad acquisire una notevole importanza grazie alla favorevole collocazione
geografica, che ha reso la città il principale polo commerciale del Bhutan, facendo in modo che si dotasse di infrastrutture
all’avanguardia rispetto al resto del paese.L’attrazione principe di Paro è senza dubbio il Paro (Rinpung) Dzong, uno degli
dzong più imponenti e conosciuti del Bhutan. La costruzione dell’edificio risale al 1644, quando lo Zhabdrung Ngawang
Namgyal ordinò la costruzione dell’edificio sulle fondamenta di un antico monastero eretto da Guru Rinpoche. Adibito a
fortezza il complesso fu realizzato in grandi proporzioni, così da poter resistere ad eventuali assedi; le sue mura
mastodontiche dominano la città e sono riconoscibili da ogni punto della vallata. Qui, nel 1993, Bernardo Bertolucci girò
alcune scene del film Piccolo Buddha. Rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno, 6 aprile
PARO (B/L/D)
Trattamento di Pensione Completa.

Al mattino presto all’intorno alle ore 0330 del mattino, si assiste alla manifestazione più importante del Festival di Paro,
la cerimonia del Thongdrol: l’esposizione di un gigantesco thanka (un dipinto eseguito su tessuto – 20 x 20 mt ) a cui
vengono attribuiti particolari poteri. Il nome stesso fa intuire l’importanza di questa fase dello Tsechu: Thong significa
guardare e Drol liberazione, ovvero, ottenimento della liberazione semplicemente guardando l’oggetto. Il Thongdrol
viene solitamente esposto all’alba e riarrotolato prima che venga colpito dai raggi del sole; i monaci eseguono delle
cerimonie di purificazione e la gente si avvicina al Thongdrol cercando di toccarne il tessuto con il capo, sicuramente un
momento di buon auspicio. Rientro in hotel per la prima colazione. Proseguimento delle celebrazioni assistendo alle
danze organizzate nell’ambito del Festival. Pomeriggio visita del Kyichu Lhakhang, uno dei più importanti e antichi luoghi
sacri del Bhutan. Al termine delle visite, rientro in albergo.
5° giorno, 7 aprile
PARO (B/L/D)
Trattamento di Pensione Completa e Pernottamento in hotel.
Al mattino l’escursione al Taktshang Goemba, il “nido della tigre” , il monastero costruito nel XIV sec. intorno alla grotta
dove Guru Rinpoche, giuntovi in groppa ad una tigre, meditò per 3 mesi nell’VIII sec. d. C; è sicuramente il luogo più
celebre del Bhutan, sospeso sulle rocce che sovrastano la valle. Per facilitare la salita (circa 3 ore e mezza in tutto ), è
possibile noleggiare un cavallo o un mulo a pagamento, con il quale si giunge ad un primo rifugio da cui si gode una vista
stupenda. Da qui si prosegue a piedi per un’ora e mezza attraverso una magnifica foresta e si visita il monastero. Al
termine delle visite, rientro a Paro. Il resto della giornata libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno, 8 aprile
PARO - CHIMI LAKHANG - PUNAKHA (B/L/D)
Trattamento di Pensione completa e Pernottamento in hotel.
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Punakha (130 km – 4 Ore con soste) attraverso lo splendido scenario
naturale del passo di Dochu La, situato a 3140 metri, da dove è possibile godere una bella vista sull’Himalaya orientale.
Qui, in una foresta lussureggiante spiccano rododendri, ontani, cipressi, cicute, abeti, dafne (arbusto usato per fabbricare
la carta secondo un metodo tradizionale), migliaia di bandiere di preghiera colorate circondano 108 Chorten costruiti per
commemorare le recenti battaglie svoltesi ai confini con l’Assam; qui si trovano anche tanti piccoli Tsa Tsa che contengono
le ceneri dei defunti, posti in gran numero attorno al Chorten più antico. La discesa tra scenari grandiosi porta alla valle
di Punakha, una delle più belle valli del paese situata ad un’altitudine di 1250 m con cactus, bambù, e risaie e dove si
trova lo Dzong più bello e storicamente più importante del paese, meravigliosa sede invernale di Je Khempo, Abate del
Bhutan. Lungo il percorso, ci si reca al tempio della fertilità di Chimi Lhakhang, posto in cima ad una panoramica collina
che sovrasta il fiume. Questo tempio fu fondato dal grande Lama Kunley, “l’illuminato pazzo” il cui emblema fallico adorna
l’ingresso di molte case rurali. Qui si recano le coppie sterili che con fiducia chiedono la grazia di avere figli. Arrivo a
Punakha ( 1300 mt. ), l’antica capitale del Bhutan. Nel pomeriggio visita del Punakha Dzong , Questo dzong fu il secondo
ad essere costruito in Bhutan e fu la sede del governo fino alla metà degli anni '50, quando il ruolo di capitale passò a
Thimphu. È probabilmente lo dzong più bello del paese, soprattutto nel periodo primaverile, quando gli alberi di
jacaranda, dalla fioritura color lilla, conferiscono ulteriore fascino alle alte e imponenti mura bianche dell'edificio. Le
elaborate decorazioni in legno, intagliate e dipinte in oro, rosso e nero, donano a tutto l'insieme un tocco di gradevole
leggerezza. I lavori di costruzione dell'attuale dzong ebbero inizio nel 1637 e terminarono l'anno successivo, quando la
struttura fu consacrata con il nome di Pungthang Dechen Phodrang (Palazzo della Grande Felicità). Gli abbellimenti
successivi comprendono la costruzione di una cappella per commemorare la vittoria sui tibetani, avvenuta nel 1639. Le
armi strappate al nemico durante la battaglia sono ancora oggi conservate all'interno dello dzong. Al
termine,sistemazione in hotel per il pernottamento.
7° giorno, 9 aprile PUNAKHA - VALLE DI PHOBJIKA ( GANGTEY) – PUNAKHA (B/L/D)
Trattamento di Pensione Completa e Pernottamento in hotel.
Escursione alla volta della valle di Gangtey, confine geografico e culturale tra est e ovest del paese, con spettacolari
panorami sull’Himalaya incluso il Gangkhar Puensum (7541 m), la montagna più alta del Bhutan . Qui si dirama la strada
principale a Sud nelle cosiddette Montagne Nere per la valle glaciale di Phobjikha, posta a poco meno di 3000 metri. E’
un’area protetta in cui vivono cervi, volpi, leopardi, cinghiali selvatici e orsi himalayani e le famose e rarissime gru “collo
nero” che migrano qui in da Ottobre/ Novembre ai primi di Marzo dal Tibet e dalla provincia dell’Amdo Cinese e dal
Ladakh. Pranzo in ristorante.

All’arrivo, visita della cittadina di Gangtey e del Gangtey Goemba, costruito nel XVI secolo in cui risiedono una centinaia
di monaci. La sala per la preghiera in stile tibetano è tra le più grandi del Bhutan. Il monastero poggia su un colle attorniato
dalle belle case del villaggio; risale al 1613 e, come il tempio di Tamshing in Bumthang, è retto da Kunzang, l’abate
riconosciuto come la nona reincarnazione del più famoso Santo bhutanese, Pema Lingpa, che visse nel XV secolo.
Successivamente ,visita anche del Centro di Gru con il Collo Nero. Al termine delle visite, rientro a Punakha e
pernottamento in hotel.
8° giorno, 10 aprile PUNAKHA (B/L/D)
Trattamento di Pensione Completa e Pernottamento in hotel.
Dopo la colazione in hotel partenza per la visita del Chorten Ningpo, risalente al 17 ° secolo. Questo luogo magico era
una volta una fitta foresta abitata da spiriti maligni. Nel 2005 il monastero iniziò ad ospitare i bambini orfani del vicino
villaggio e venne fondato un piccolo Istituto di istruzione buddista all’interno del quale i bambini possono studiare anche
le scritture e testi buddisti tradizionali. Si rientra a Punakha dopo circa 45 minuti di camminata passando per Thodrup
Lhakhang.
Nel pomeriggio escursione a piedi per visitare il Sangchhen Dorji Lhuendrup Nunnery e il villaggio di Talo Nobgang
Sangchhen Dorji Lhuendrup Nunnery ha una delle più grandi statue di bronzo di Avalokiteshvara – buddha della
compassione - creata interamente da artigiani bhutanesi locali. Il complesso del tempio ospita anche un centro
permanente di apprendimento superiore e meditazione per suore, sia per l'addestramento religioso che per le abilità di
vita. Nobgang il monastero, risalente al 17 ° secolo, fu costruito come residenza per Zhabdrung Ngawang Namgyal, un
Lama buddista tibetano. Durante l’escursione si vedranno le spettacolari vallate, le montagne e lo Dzong di Punakha, case
coloniche e foreste di pini. Durante il percorso si trova un albero mistico che secondo la tradizione e le credenze
popolari sembrerebbe raffigurare il basto del “Folle Divino”). Rientro in hotel e Pernottamento.
9° giorno, 11 aprile PUNAKHA - THIMPU (B/L/D)
Trattamento di Pensione Completa e Pernottamento.
Continuazione del viaggio e partenza in direzione della capitale del Bhutan che si trova in una bellissima vallata piena di
boschi, adagiata su una collina sulla sponda del Thimphu Chhu. È l’unica capitale al mondo senza semafori. Molti anni fa
il governo ne impiantò uno, ma gli abitanti si lamentarono della sua mancanza di carattere e fu così rimosso nel giro di
pochi giorni. Nonostante il recente sviluppo, Thimphu conserva il suo fascino ed è piena di edifici le cui facciate colorate
e decorate in maniera elaborata conferiscono alla città un’affascinante atmosfera. Lungo il percorso sosta al Simtokha
Dzong, il primo dzong costruito nel 1629 da Shabdrung Ngawang Namgyal, l’abate proveniente da Ralung, in Tibet, che
pose le basi della struttura religiosa e politica del Bhutan. Esso si trova a 2.250 m di altitudine e presenta 300 bassorilievi
in ardesia dipinta raffiguranti santi e filosofi. All’arrivo a Thimpu prosecuzione con il National Memorial Chorten, lo
stupa costruito nel 1974 e dedicato al re Jigme Dorji Wangchuck, uno degli edifici religiosi più importanti della città. Visita
anche dello Dzong Tashichhodzong, la sede del governo Bhutanese e al termine il Druptho. Tempo permettendo, visita
di un caratteristico mercato. Rientro in hotel e pernottamento. All’arrivo sistemazione in hotel,
10° giorno, 12 aprile
THIMPU - PARO – DELHI (B/-/D)
Trattamento di Pensione Completa e Pernottamento.
Al mattino presto, partenza per l’aeroporto di Paro. Imbarco su volo per Delhi.
Il primo insediamento nell’aerea di Delhi risale al IX secolo, con la mitica città di Indraprashtra, capitale dei Pandava, gli
eroi indu’ le cui gesta si ritrovano nel poema epico del Ma¬habharata. Seguì un periodo di feudalesimo con il dominio dei
rajaput, aristocratici guerrieri musulmani. Nel corso dei secoli furono costruite sette città che subirono diverse incursioni
dai territori circostanti. A partire dal 1526 Humayun e i suoi abili successori estesero l’impero oltre i confini di Delhi, dando
luogo ad un tentativo di riunificazione del paese. L’ottava città fu costruita quando l’imperatore Shah Jahan spostò la
capitale da Agra a Delhi. A questo periodo risale la costruzione dei principali monumenti della città. Con l’arrivo degli
Inglesi Calcutta fu scelta come capitale e solo nel 1911 la capitale fu riportata a Delhi. Il 9 febbraio 1931 il vicerè in¬glese
inaugurò Nuova Delhi su progetto di Sir Edwin Lutyens ed Herbert Baker. La nuova città comprendeva gli edifici del
governo, il palazzo sede India Gate che fanno parte della zona di rap¬presentanza. Nel 1947 Delhi è divenuta la capitale
dell’India Indipendente. Le soste saranno previste ai principali luoghi di interesse: la città vecchia (Shahajahanabad), fatta
costruire dal potente imperatore Mogul, Shah Jahan, era un tempo circondata da una cinta muraria d’arenaria rossa con
quattordici porte di accesso. Affascinante e pittoresco dedalo di viuzze, è divisa in due parti dalla via “dell’Argento”, un

susseguirsi colorato e vivace di botteghe e bazar. Nella stessa zona si potrà visitare la Jama Masjid, una delle più grandi
moschee del mondo, edificata nel 1650, ha una struttura più severa rispetto agli edifici di uso civile voluti dall’imperatore
Infine passeggiata per vedere il Raj Ghat, costruito in onore del Mahatma (grande anima in sanscrito) Gandhi, così
chiamato dal grande poeta Tagore. Successivamente visita alla città nuova: i quartieri centrali dove si trovano i Palazzi del
Governo; la Porta dell’ India, arco eretto in memoria della prima guerra mondiale, sosta ai Palazzi governativi, la Qutab
Minar, una delle più alte torri in pietra dell’India, fu iniziata nel 1199 da Qutab ud-din e portata a termine dai suoi
successori. L’ultima sosta sarà prevista al Tempio dei Sikh – Bangla Saheb.In serata rientro in hotel per il Pernottamento.
Cena in hotel.
Rientro in hotel per il pernottamento.
11° giorno, 13 aprile
DELHI – ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile volo di rientro per l’Italia via Dubai. Termine dei servizi

Note Importanti: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena
Durante i festival e in base alle condizioni atmosferiche le visite potrebbero subire delle modifiche. I voli Druk Air
potrebbero subire variazioni di operativo aereo. In base all’operativo aereo potrebbe rendersi necessario un
pernottamento supplementare. Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il check out alle ore 12.00
Per accedere ad alcuni templi viene richiesto di togliere scarpe e calze.
Le mance non sono obbligatorie ma sono consigliate a autisti e guide
Le camere triple corrispondono ad una camera doppia (a due letti o matrimoniale) con un letto aggiunto di
dimensioni ridotte (talvolta una brandina o divano letto), consigliabile a bambini al di sotto dei 12 anni, ma non
ad adulti. Non ci sono riduzioni di prezzo.
Nelle sale interne degli dzong non si può fotografare, è possibile scattare le foto solo all’esterno e nei cortili. Solitamente
si visitano solo una o due sale. Le mance non sono obbligatorie ma sono consigliate a autisti e guide.
Il Bhutan ha aperto le porte al turismo solo dal 1983 nell’ambito del programma di apertura graduale al mondo esterno
intrapreso dal re, quindi lo standard dei servizi, seppur di livello discreto, non è certamente pari a quello dei paesi dalla
tradizione turistica più consolidata.
Il numero dei turisti è volutamente limitato dal governo, sia applicando un elevato livello di prezzi, sia per la difficoltà di
raggiungere il paese. Questa politica ha fatto sì che il ricco patrimonio culturale e ambientale del Paese è rimasto intatto.
Per partecipare a questo viaggio occorre, visto, passaporto con validità di sei mesi ed una pagina libera,
documentazione aggiuntiva indicata nel link https://www.viaggiaresicuri.it/country/IND
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto indiano (e – visa), il passaporto con validità 6 mesi con almeno
due pagine libere, una foto tessera formato 5 x 5 e di un formulario on line debitamente compilato e
firmato (https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html).Qualora vogliate servirvi della nostra organizzazione
per effettuare la richiesta del visto on line, (costo indicato nella “quota non comprende”) sarà necessario inviarci
via mail la scansione del passaporto,della fototessera ed il formulario compilato, un mese prima della partenza
del viaggio. Durante il viaggio, il passeggero dovrà portare con sè, una copia dell’ autorizzazione elettronica di
viaggio (ETA) ed il biglietto aereo
Per partecipare a questo viaggio occorrono il visto di ingresso per Bhutan e per il Nepal.Visto Bhutan: necessario il
passaporto, che deve essere valido 6 mesi ed avere almeno 2 pagine libere. Dati del passaporto e fotocopia da inviare al
momento della conferma, il visto viene rilasciato solo previo pagamento di tutti i servizi al Ministero del Turismo in Bhutan
almeno 1 mese prima della partenza. Il visto verrà applicato sul passaporto all’arrivo in Bhutan, necessarie 2 foto-tessera,
il passaporto: il costo del visto è incluso nella quota di partecipazione

HOTEL CATEGORIA 4* (o similari)

Delhi
Radisson Hotel o Simlare
Paro
Olathang / Tashi Namgey / Kyichu Resort o Similare
Punakha Khuru Resort / Meri Puensum
Thimpu City Hotel /Wangchu Resort/Thimpu Tower o Similare
Quote individuali di partecipazione, a partire da:
In camera doppia

Suppl. singola

€ 5.85

€ 540

Prezzo per persona, minimo 8 partecipanti
Tasse aeroportuali, soggette a variazione

€ 320

TABELLA COSTI POLIZZA
FACOLTATIVA ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE VIAGGIO
Costi, comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia da versare al momento dell’iscrizione al viaggio:
Quota Viaggio a Persona
fino a 1000
1001 – 2000
2001 – 3000
3001 – 4000
4001 – 5000
5001 – 6000
6001 – 8000
8001 – 14000

Costi
30,00
45,00
70,00
100,00
120,00
145,00
185,00
200,00

Assicurazione Integrativa Spese Mediche e Bagaglio Facoltative
Le garanzie, che sono valide a condizione che ne sia stato pagato il relativo premio e che siano fornite ad integrazione di
quanto già garantito dalla copertura base di Assistenza prestata da GoAmerica, consentono di aumentare le somme
assicurate con la polizza inclusiva fino a:
SOMMA ASSICURATA FINO A
Opzione A
Opzione B

SPESE MEDICHE

BAGAGLIO

PREMIO A PERSONA
(IMPOSTE INCLUSE)

50.000,00
150.000,00

1.500,00
1.500,00

45 €
67 €

I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di sinistro sono le medesime previste dalla polizza
inclusiva di Assistenza.
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati
esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.

https://www.goasia.it/info-viaggi/assicurazioni/

La quota include











Voli intercontinentali Emirates dall’Italia, in classe economica
Voli Delhi -Paro- Delhi in classe economica, tasse incluse
Sistemazione negli hotel menzionati o se non disponibili in altri della stessa categoria, nella tipologia di camere
specificata.
Trattamento indicato nel programma pensione completa in Bhutan mezza pensione a Delhi
Trasferimenti e visite come indicato nel programma con vettura privata adeguata in base al numero di
partecipanti Ingressi ai siti menzionati.
Guida indiana parlante Italiano che accompagna il gruppo in Bhutan
Costo del visto di ingresso in Bhutan
Ingressi ai siti indicati
Gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia
L’assicurazione per l’ assistenza medica fino a 15000 Eur il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al
bagaglio il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio

La quota non include
 Visto india € 55 (se richiesto tramite la nostra organizzazione)
 Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente
 Assicurazione annullamento € 145

Alcuni pasti, le bevande extra rispetto a quelle menzionate alla precedente voce, alcolici, le mance, gli extra di
carattere personale, eccedenza bagaglio, eventuali tassi per l’uso di macchine fotografiche e/o videocamere
durante le visite.
 Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende”

Tasso di cambio: 1 EUR =1,04
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno comunicati
entro i 20 giorni dalla partenza.

ASSICURAZIONI DI VIAGGIO
in collaborazione con il broker TECNO CREDITO e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i
partecipanti ai propri viaggi un completo pacchetto assicurativo compreso nella quota viaggio che tutela tutti
i propri clienti con polizza ASSISTENZA che copre:


Assistenza Sanitaria alla Persona, il Rimborso delle Spese Mediche sostenute in Viaggio, i Danni al
Bagaglio e alle Attrezzature Sportive Surf/ Windsurf/ Kitesurf, la Responsabilità Civile del
Passeggero

Dettagli completi su:https://www.goasia.it/condizioni-generali-viaggio/assicurazioni/

POLIZZE FACOLTATIVE
GO WORLD ha inoltre predisposto una serie di POLIZZE ad adesione FACOLTATIVA, che consigliamo di
stipulare in sede di conferma del vostro viaggio
INTEGRATIVA OVERALL

In estrema sintesi comprende:




Aumento massimale spese mediche: Overall estende il massimale di primo rischio delle spese mediche
della "Copertura di base" già prevista nel programma di viaggio di un Tour Operator italiano,
aumentando il Massimale dei seguenti importi alternativi:
 Aumento di Euro 100.000 per viaggi Europa, Bacino del Mediterraneo e Mondo escluso Usa e
Canada
 Aumento di Euro 250.000 per viaggi Mondo intero compreso Usa e Canada.
Riprotezione viaggio e copertura servizi persi in caso di Fermo amministrativo o sanitario (Compreso
Coronavirus): se dopo il primo volo di andata del viaggio e fino al rientro avvenuto, il viaggiatore subisce
un fermo amministrativo o sanitario, inclusa eventuale quarantena, la copertura assicura le spese di
riprotezione dei voli persi di andata e/o di ritorno o congiunzione, fino a Euro 2.000,00 per persona; le
spese per il pernottamento imprevisto in itinere, fino a Euro 100,00 al giorno max Euro 1.000,00; le
penali per i servizi a terra persi per mancato o ritardato arrivo a destinazione, fino a Euro 2.000,00; una
volta giunto nella struttura di soggiorno, sono rimborsabili le quote relative a servizi fruiti forzatamente
dal momento di inizio di una quarantena, fino a Euro 2.000,00; nel caso di fermo sanitario o quarantena,
è assicurato un indennizzo per i disagi fino a max Euro 500,00.

L'adesione può essere effettuata (o modificata) fino al giorno prima della partenza, solo per viaggi che prevedano
andata e ritorno in aereo e solo per individuali o gruppi di max 15 pax che stiano effettuando lo stesso viaggio.
Opera ad integrazione di una qualsiasi polizza base e copre viaggi di massimo 45gg; non valida per viaggi in
partenza dall’estero.
Il premio della polizza dipende dalla destinazione, dalla durata e dall’importo della pratica. Per
quotazioni e maggiori informazioni, rivolgersi al booking.

ANNULLAMENTO: Copre le penali di recesso addebitate fino a un massimo di € 14.000,00 per passeggero e di €
28.000,00 per singolo evento. La garanzia decorre dalla data di adesione alla polizza, e dura fino al momento in
cui il passeggero inizia a utilizzare il primo servizio turistico fornito da GO WORLD. Il viaggiatore assicurato è
coperto da tale garanzia se e solo se è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi
imprevedibili al momento dell’adesione alla polizza:




decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei
familiari dell’assicurato o del suo compagno di viaggio purché anch’egli assicurato, del socio contitolare
della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore;
qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio e indipendente dalla
volontà dell’Assicurato che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al
viaggio.

Se si viaggia con familiari e/o con altre persone, la garanzia è operante oltre che per l’Assicurato direttamente
coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Ai fini della presente garanzia si conviene che con il termine “familiari” si individuano le seguenti persone: coniuge
o convivente, figli, fratelli, genitori, suoceri, genero, nuora, nonni, zii o nipoti fino al terzo grado. Sono comprese le
malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data
di decorrenza della garanzia. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente
alla data di decorrenza della garanzia.

Esclusioni:


annullamenti per eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie che si
manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducano il passeggero a rinunciare al viaggio
medesimo o dal pericolo che si manifestino detti eventi.



annullamenti determinati da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio, per motivazioni di natura
economico finanziaria. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie
a causa di nuova assunzione, licenziamento, purché non fossero prevedibili al momento della
sottoscrizione della polizza.



annullamenti per motivi derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

Scoperto (Franchigia): deduzione di uno scoperto del 15% da calcolarsi sul danno rimborsabile in sede di
risarcimento e mai inferiore a € 50,00 per ciascun viaggiatore. Nessuno scoperto per annullamento dovuto a
decesso o per ricovero ospedaliero, ad eccezione del “day hospital” che non è considerato ricovero.
INTERRUZIONE VIAGGIO
La garanzia copre la diaria relativa ai giorni di viaggio non usufruiti dal viaggiatore, dai suoi familiari o dal suo
compagno di viaggio anch’essi assicurati, nel caso in cui il viaggio stesso debba essere interrotto per i seguenti
motivi:





rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa Tramite
attivazione della Tessera a vostre mani;
ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche parziale (ma comunque superiore alle
24 ore) del viaggio;
rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito di decesso del viaggiatore;
rientro anticipato a seguito di decesso o di ricovero ospedaliero di un familiare del viaggiatore non
partecipante al viaggio.

La garanzia decorre dal momento in cui il passeggero inizia a utilizzare il primo servizio turistico fornito da GO
WORLD. La diaria è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo la quota
individuale di partecipazione pagata per le notti di durata del viaggio; in ogni caso il rimborso non potrà
superare € 2.500,00 per passeggero e € 7.000,00 per evento.
La diaria viene corrisposta senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.
Esclusioni: interruzioni del viaggio derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. Sono
comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
dopo la data di adesione alla polizza.

NOTA BENE: In caso di acquisto dell’ Assicurazione Facoltativa Annullamento Interruzione Viaggio,
segnaliamo che tale Garanzia deve essere ESPLICITAMENTE richiesta al momento della prenotazione.
Dopo la data di conferma indicata nell’ Estratto Conto non sarà più possibile stipulare questo tipo di
Assicurazione Facoltativa. Non sono ammesse deroghe in tal senso.

PENALI DI ANNULLAMENTO

Al consumatore 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), che trovate
nel dettaglio nel http://www.goaustralia.it/info-viaggi/ o
http://www.goasia.it/info-viaggi/
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
La Quota di Iscrizione di € 95,00
Le percentuali sulla quota viaggio di seguito esposte:
A)Penalità di annullamento per Viaggi in cui sono incluse CROCIERE
fino a 120 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
da 119 a 90 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
da 89 giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione
B) Penalità di annullamento Viaggi
fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione
da 29 a 20 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione
da 19 a 7 giorni prima della partenza: 50% 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 consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per
volontà unilaterale.
VOUCHER COVID19
Nel caso di impossibilità di fruire della prestazione, il voucher precedentemente emesso riacquisterà efficacia
per il periodo di validità residuo e da computarsi a far data dalla sua emissione, ferma restando la possibilità di
prorogarlo se entrambe le parti sono concordi.

