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Un astrologo predisse ad un re del Ben-

gala che la figlia sarebbe andata in

sposa al re degli animali.

Il re, preoccupato per la profezia, rin-

chiuse la figlia nel palazzo; la princi-

pessa riuscì a scappare e si unì ad un

convoglio di mercanti incontrati lungo

la strada. Durante il viaggio un leone

attaccò la carovana, ma vedendo la prin-

cipessa ne rimase colpito dalla bellezza

e decise di risparmiarla.

I due si innamorarono,  i loro numerosi

figli fondarono il regno di Lanka e pre-

sero il nome di Sinhala, “figli del

leone”… ecco come una credenza po-

polare spiega la discendenza dei singa-

lesi dal leone,  simbolo che ad oggi tro-

viamo sulla bandiera dello Sri Lanka.

Lo Sri Lanka è un paese che vi saprà

conquistare per la sua cultura, la sua

storia e sua la natura tra i mille scenari

di foreste tropicali, di cascate, di laghi

e fiumi  e di grandi colline di coltiva-

zioni del tè. 

UN ACCENNO DI STORIA

Durante il V e VI secolo a.C. comparvero

sul’isola i primi coloni provenienti dalle

regioni settentrionali dell’India che so-

stituirono gradualmente gli antichi abi-

tanti, conosciuti con il nome di Wan-

niyala-aetto o Veddah. La città di

Anuradhapura  fu la capitale per oltre

10 secoli ed uno dei suoi re più impor-

tanti, Dewanampiya Tissa, fece del bud-

dhismo la religione di stato ed il fonda-

mento che influenzò la vita artistica e

l’architettura del regno. Nel III secolo

a.C. il regno di Lanka fu conquistato

dai Tamil, una popolazione proveniente

dal sud dell’India. Durante gli anni suc-

cessivi, si verificarono numerosi conflitti

per una incessante  lotta per il potere.

Tra un conflitto e l’altro Anuradhapura

divenne il fulcro economico e culturale

di una delle civiltà più brillanti dell’an-

tichità asiatica. Dal 161 a.C. ci fu un

periodo particolarmente prospero, du-

rante il quale si costruirono numerosi

palazzi, templi, monasteri e vennero

creati elaborati e incredibili sistemi di

canali per l’irrigazione dei campi che

permise di intensificare l’agricoltura. Tra

il V e X secolo si susseguirono varie

lotte per il trono che venne occupato

alternativamente da sovrani singalesi e

tamil. La capitale si spostò a Polonna-

ruwa con l’arrivo dei Chola, un popolo

dell’India meridionale che affermò il suo

potere su tutto l’oceano indiano. Questi

ultimi distrussero i templi buddhisti, fu-

sero le statue di bronzo che raffigura-

vano Buddha e costruirono molti templi

indù. Restarono al potere fino al 1070,

quando alcuni principi singalesi riusci-

rono a cacciarli. Polonnaruwa rimase,

comunque, la capitale e venne rico-

struita completamente. Vigaya Bahu I

fece costruire l’Atadage, il primo tempio

destinato a custodire la reliquia del

Dente del Buddha, e continuò l’opera di

miglioramento dell’isola. Seguirono anni

di sviluppo e di crescita durante il quale

furono costruiti templi, palazzi, fortifi-

cazioni, monasteri, vasche e giardini.

Firmameo
raoa lo Sri nka 



Furono costruiti anche grandi laghi ar-

tificiali, tra cui il Parakrama Samudra

ed il sistema di canali per l’irrigazione

fu ampliato. 

Dal 1200 circa si riaccesero le lotte di

potere tra i singalesi ed i tamil, e questi

ultimi durante il XIII secolo riuscirono

a creare un piccolo regno nel nord del-

l’isola con Jaffna come capitale. La ca-

pitale Polonnaruwa incominciò a degra-

darsi lentamente, finchè non venne

sostituita con altre città a sudovest

dell’isola ( Damadeniya, Yapahuwa, Ku-

runegala, Gampola e Kotte). La divisione

geografica che vede i Tamil a nord ed i

singalesi a sudovest rimase invariata

fino agli inizi del XX secolo.

Nel 1507 i portoghesi, attirati dal com-

mercio prosperoso delle spezie,  fonda-

rono il loro primo insediamento a Galle.

Ben presto riuscirono a controllare tutta

la zona sudoccidentale dell’isola ed il

regno di Jaffna dei Tamil. La domina-

zione portò la costruzione di  chiese

cattoliche in stile manuelino  ( stile go-

tico portoghese)ed intorno ad esse co-

struirono depositi di spezie e delle for-

tificazioni per la loro difesa. Ai porto-

ghesi susseguirono gli olandesi, che si

appropriarono dei possedimenti dei por-

toghesi e svilupparono il commercio

delle spezie, soprattutto quella della

cannella. Gli olandesi apportarono al-

cuni miglioramenti alle fortezze, al si-

stema d’irrigazione dei canali e al si-

stema stradale. Nel 1797 l’isola divenne

un possedimento inglese e nel 1802 co-

lonia della Corona britannica.  L’architet-

tura coloniale si diffuse su gran parte del-

l’isola, soprattutto dall’espansione delle

piantagioni del tè e dalla creazione della

linea ferroviaria che le univa. Gli inglesi

si preoccuparono della restaurazione di

numerosi monumenti che venivano pian

piano inghiottiti dalla giungla, introdus-

sero le coltivazioni di caffè, tè ed hevea

(l’albero della gomma)ma soprattutto fa-

vorirono l’immigrazione dei tamil dall’India

meridionale per avere maggiore manodo-

pera nelle piantagioni.

Il 4 febbraio 1948 lo Sri Lanka ottenne

l’indipendenza e cambio la sua bandiera

con il leone, simbolo della forza, che

brandisce una sciabola, simbolo della

giustizia e dell’equità. La bandiera è co-

struita sul numero 4: ai quattro angoli,

le foglie dell’albero sacro rappresentano

le quattro virtù del buddhismo, e i quat-

tro colori rappresentano la forza (rosso),

la saggezza (giallo), la minoranza tamil

(arancio) e quella musulmana (verde).

DEMOGRAFIA ED ORDINAMENTO DELLO

STATO

Forma di governo: Repubblica Democra-

tica Socialista

Superficie:  65.610 Kmq

Popolazione:  20.859.949 abitanti

Capitale:  Colombo

Lingua:  singalese, tamil e inglese

Religione:  70% buddista, 15% induista,

8% cristiana, 7% musulmana

CULTURA

L’astrologia riveste un ruolo molto im-
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portante nella vita dei singalesi, qual-

siasi decisione importante viene presa

in base al quadro astrale. Tutto dipende

dalla posizione delle stelle, come co-

struire una casa, fare un investimento,

intraprendere un viaggio, fissare la data

delle nozze in modo che la congiuntura

astrale permetta la migliore compatibi-

lità degli sposi. Tutto questo sembra

contrastare con la meditazione e gli in-

segnamenti della tradizione buddista. Il

paese possiede più di 6500 monasteri

che ospitano oltre 20.000 monaci.

Il monaco buddista viene chiamato

”bhikku”, che significa mendicante. Non

ha né casa né lavoro e non dovrebbe

possedere denaro. Rispetta alcune regole

come quella di non rubare, non uccidere,

non mentire, non bere alcolici, non man-

giare nel pomeriggio, non sedersi su se-

die comode, deve vestirsi in modo sem-

plice. Quando prende i voti si rade la

testa e riceve dalla propria famiglia il

tradizionale abito color zafferano.

MEDICINA AYURVEDICA

Ayurveda significa “scienza della vita”,

una filosofia di vita che migliora la sa-

lute e il benessere della persona man-

tenendo l’organismo in equilibrio. Di

origine indiana, questa medicina natu-

rale usa 2000 erbe  e preparati naturali

uniti a tecniche di rilassamento e mas-

saggi particolari. Tra i massaggi ayur-

vedici, il lavaggio energetico apre i

“chakra” del corpo eliminando la me-

moria della sofferenza di vissuti dolo-

rosi. È una medicina antica e modernis-

sima allo stesso tempo, perché prende

in considerazione anche aspetti che noi

scopriamo solo oggi come per esempio:

l’ambiente, l’alimentazione e l’evolu-

zione dello Spirito del soggetto.

GEOGRAFIA

Lo Sri Lanka è un’isola situata a sudest

dell’India, nell’oceano Indiano, tra il

5°51’ ed il 9°43’ di latitudine nord e

l’81°53’ di longitudine est, a 7000 km

e una decina di ore di volo dall’Italia.

Ha una superficie di 65.610 kmq, circa

un quinto dell’Italia, lunga 435 km da

nord a sud e larga 225 km da est a

ovest. Il territorio è prevalentemente

pianeggiante, il centro ed il sud sono le

regioni più montuose dove troviamo il

monte Pidurutalagala (mount Pedro) con

i suoi 2.527 metri di altezza.

FLORA

Lo Sri Lanka vanta circa 3000 specie ve-

getali e scenari molto diversi tra di loro

come le savane, le giungle, le foreste

tropicali, i piccoli deserti, le montagne,

le valli , le cascate, le lagune, i laghi, i

fiumi, le risaie, i palmeti, le colline da

tè, le piantaggioni di caucciù. In alcune

zone, la natura equatoriale sembra

esplodere in tutta la sua bellezza con

alberi di mango, enormi banani, altis-

sime palme di cocco. Possiamo trovare

bellissime orchidee di varie specie, ibi-

scus, alberi di frangipane dal profumo

inebriante, fior di loto rossi e bianchi.

L’ebano, il tek, il mogano, l’abete e l’eu-



calipto sono vari tipi di alberi che pos-

siamo trovare qui. Le spezie sono nu-

merose e gli alberi da frutto di molte

varietà, tra i quali il mango, l’ananas,

la mangoustina, il rambuttan, il durian,

e tanti altri.

FAUNA

L’animale simbolo dello Sri Lanka è l’ele-

fante, ancora oggi gruppi di elefanti sel-

vaggi vivono nelle foreste. Questi enormi

pachidermi vengono addomesticati abil-

mente dagli uomini  per i lavori più pe-

santi come il trasporto di tronchi e

massi. Gli ornitologi considerano lo Sri

Lanka un vero paradiso per le 435 specie

di uccelli esistenti, tra le quali possiamo

ricordare il merlo di Ceylon e il bulbul

dalle orecchie gialle. Tra gli altri animali

ricordiamo i leopardi, gli orsi, i cervi, i

daini, i coccodrilli e una grande quantità

di scimmie.

FUSO ORARIO

Più 4h30’ rispetto all’ora italiana in in-

verno e più 3h30’ in estate. Qualunque

sia la stagione, il sole sorge sempre alle

6.00 e tramonta alle 18.00.

CLIMA

Il clima equatoriale dell’isola è carat-

terizzato dai due monsoni. Il “piccolo

monsone”, detto di Maha, che influenza

la costa orientale da novembre a gen-

naio, e il “grande monsone”,  di Yala,

che investe da  maggio a fine giugno il

sud e le regioni montuose del centro.

Per visitare la costa occidentale ed il

centro, la stagione migliore è quella

che corrisponde al nostro inverno, men-

tre per la costa orientale il periodo ot-

timale coincide con la nostra estate.

L’intensità delle precipitazioni varia di

anno in anno.

Le temperature presentano dei valori

più stabili durante l’anno, le massime

possono variare tra i 30° e i 33° lungo

la costa occidentale e tra i 28° e i 35°

lungo la costa orientale. Negli altipiani

dell’interno le temperature sono più

basse a causa dell’altitudine. A Kandy

(500 m d’altezza) le massime variano

tra i 28° e 31°  e le minime tra i 18° ai

21°. Ad altitudini più elevate come a

Nuwara Eliya (1990 m d’altezza) le tem-

perature medie massime variano tra i

18° e i 23°, mentre le temperature mi-

nime variano tra i 9° ai 13°.

FESTE E MANIFESTAZIONI

Il calendario delle festività inizia in pri-

mavera con il giorno del Capodanno. I

Singalesi buddisti ed i tamil indù fe-

steggiano l’anno nuovo  il 14 aprile. È

una festa familiare dove ognuno veste

gli abiti tradizionali e si scambiano doni

intorno al  piatto tradizionale, il Kiribat,

a base di latte e riso. 

Un’altra festa molto importante è la luna

piena di Vesak, in aprile-maggio, du-

rante la quale si festeggia la Nascita, il

Risveglio e il Parinirvana del Buddha.

In questa occasione lanterne di carta e

bambù vengono appese agli alberi e alle

facciate delle case, i fedeli si recano al
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tempio vestiti di bianco per lasciare le

loro offerte, ghirlande di fiori, incenso

e lumini ad olio.

Nel periodo di maggio-giugno si celebra

la luna piena di Poson, che ricorda  la

venuta di Mahinda e l’introduzione del

buddhismo in Sri Lanka, per questa oc-

casione si organizzano lunghe proces-

sioni e vengono appese le luminarie.

Forse la festa più importante e spetta-

colare dello Sri Lanka è la festa di Esala

a Kandy nel periodo di luglio-agosto.

La festa dura 10 giorni durante i quali

sfilano elefanti vestiti con costumi tra-

dizionali, ballerini di diverse tradizioni

del buddhismo e induismo provenienti

da ogni parte del paese  che eseguono

balli spettacolari, acrobatici al ritmo di

percussioni e tante altre esibizioni in

un’unica processione per onorare la re-

liquia più venerata: il dente di Buddha.

GASTRONOMIA

La cucina in Sri Lanka non è molto ela-

borata e discende dalle varie influenze

indiane e cucine coloniali del passato.

Il piatto principale è il riso al curry con

carne, pesce o verdure arricchito con il

Sambor (condimento a base di peperon-

cino,  polpa di cocco grattugiata e li-

mone). Esistono due tipi di curry ed

ogni srilankese prepara il proprio curry

unendo sapientemente il coriandolo, i

chiodi di garofano, la cannella, il car-

damomo, la curcuma e il pepe.

Tra le specialità che accompagnano il

riso troviamo: la purea di lenticchie

rosse, il gombo ( un ortaggio simile alla

zucchina), le patate dolci e le papada-

mas (frittelle croccanti). Un piatto di

origine musulmana è il Biriyani, a base

di riso saltato con verdure, pollo e uova

sode. Da nominare è sicuramente il Curd,

uno yogurt di bufala, morbido come la

mozzarella che si mangia ricoperto di

sciroppo di palma. Lo Sri Lanka vanta

una grande varietà di frutta di qualità

eccellente, come le dolci ananas, i

mango tra i migliori del mondo, la pa-

paia, la guaiava dal sapore simile al

miele, i rambutan, il frutto della pas-

sione e i deliziosi mangostani. La be-

vanda nazionale è il tè, che usano bere

molto scuro con l’aggiunta di latte, e

l’Arak, una bevanda alcolica ricavata

dalla distillazione del succo della palma

da cocco.

CORRENTE ELETTRICA

Il voltaggio è di 220 volt. Le prese di

corrente sono a tre uscite, è consiglia-

bile munirsi di adattatori universali

PER TELEFONARE

Il prefisso dello Sri Lanka è lo 0094. Si

consiglia di comprare una scheda SIM

per telefonare con tariffe più contenute.

VISTI E DOCUMENTI

Per il viaggio è necessario il passaporto

con scadenza non inferiore a sei mesi

dalla data di partenza. Coloro che in-

tendono visitare lo Sri Lanka per turismo

o affari, devono preventivamente acqui-

sire il visto d’ingresso al costo minimo
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di USD 20, che permette un soggiorno

di 30 giorni massimo. Il Visto può essere

richiesto online sul sito www.eta.gov.lk,

oppure all’arrivo all’aeroporto di Co-

lombo al costo di USD 25. 

VALUTA

La moneta locale è la Rupia Sri lankese

(Rs). Le carte di credito sono accettate

nei grandi magazzini e in alcuni negozi,

come nei grandi alberghi. Ritirare i con-

tanti con le carte è possibile solamente

a Colombo e in alcuni centri turistici.

Si consiglia di conservare le ricevute dei

cambi, qualora si vogliano ricambiare le

rupie in euro o in dollari al momento

dell’uscita dal paese, in quanto richieste

dalle autorità locali.

CONSIGLI PER LA SALUTE

Non è richiesta nessuna vaccinazione ob-

bligatoria.  Colombo e Kandy dispongono

di ospedali moderni e di un pronto soc-

corso efficiente. Tutti i grandi alberghi

mettono a disposizione dei loro clienti

un servizio di assistenza medica 24h/24.

AMBASCIATA ITALIANA

COLOMBO   

55, Jawatta Road, Colombo 5 

Tel.: (0094 11) 2588388 

Cellulare del funzionario di turno per

emergenze: 

(dall'Italia) 0094 777 488688 

(dallo Sri Lanka) 0777 488688

9
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Il Palazzo reale di Polonnaruwa , la ma-

gnificenza di Sigiriya, il tempio nella

roccia di Dambulla, il Tempio del dente

di Buddha e l’orfanatrofio degli elefanti

di Pinnawela ed altro ancora vi lascerà

incantati durante tutto il  tour. 

GIORNO 1 (CENA)

DAMBULLA

Arrivati all’aeroporto internazionale di

Colombo, saremo accolti dalla nostra

guida/autista parlante in italiano. Dopo

3 ore 30 minuti circa di percorso

stradale raggiungeremo Dambulla con

un’eventuale fermata lungo la strada

per prendere un tè  o pranzare a seconda

dell’orario di arrivo del volo.

Dopo esserci sistemati in hotel, po-

tremmo visitare il villaggio ed avere

l’occasione di assistere alla vita quoti-

diana della gente contadina in Sri Lanka.

Potremmo decidere anche di provare

l’esperienza unica di fare una passeggiata

a dorso d’elefante (opzionale).

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

LA FORTEZZA DI SIGIRIYA E L’ANTICA

CAPITALE DI POLONNARUWA

Dopo la colazione, raggiungeremo la

fortezza di Sigiriya, che in cingalese

antico sta a significare “la fortezza del

leone”. Considerata da alcuni l’ottava

meraviglia del mondo, Sigiriya è com-

posta da un antico castello costruito

dal re Kasyapa nel V secolo sopra una

roccia di 370 metri d’altezza di origine

vulcanica. Resteremo affascinati dalle

cisterne ancora piene di acqua tagliate

nella roccia sulla cima, dai fossati e le

mura che circondano il palazzo inferiore.

Pranzo a Polonnaruwa.

Nel pomeriggio raggiungeremo Polon-

naruwa, l’antica capitale medievale dello

Sri Lanka. Venne costruita sulle sponde

del lago Parakrama Samudra e i resti di

numerosi monumenti, palazzi, templi e

monasteri testimoniano ancora l’antico

splendore della città reale del re Para-

kramabahu I. 

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

KANDY ED IL GIARDINO DELLE SPEZIE

Dopo la colazione raggiungeremo Kandy

e lungo il tragitto faremo una sosta a

Matale per visitare il giardino delle spe-

zie. All’arrivo in hotel pranzeremo. Nel

pomeriggio visiteremo la città di Kandy

e il Tempio del dente di Buddha. Qui

pellegrini provenienti da tutto il mondo

vengono a venerare questa sacra reliquia,

che venne portata sull’isola nel 313.

Nel tardo pomeriggio assisteremo ad

uno spettacolo culturale di danze flo-

clorostiche e tradizionali.

GIORNO 4 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

GIARDINO BOTANICO E ORFANATROFIO

DEGLI ELEFANTI

Dopo colazione faremo una visita al

giardino botanico di Kandy, uno dei più

bei parchi botanici al mondo, creato

nel XIV secolo dove potremo ammirare

tutte le specie floreali ed arboree del-

l’isola. La prossima tappa che andremo

Splendori nel cuore di Ceylon

ELEFANTI, TEMPLI E PALAZZI D’INCANTO NEL CEYLON
5 GIORNI / 4 NOTTI
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a visitare sarà l’orfanatrofio degli elefanti

a Pinnawela. Qui vengono assistiti e

curati i piccoli elefanti rimasti orfani a

causa delle crudeltà dei bracconieri.

Potremo assistere al momento in cui i

piccoli vengono nutriti con il latte in

bottiglie simili a biberon e quando ven-

gono portati a rinfrescarsi nel fiume,

mentre giocano e si godono gli spruzzi!

Dopo il pranzo a Pinnawela raggiunge-

remo Colombo dove faremo un breve

city tour prima di arrivare in albergo.

GIORNO 5 (COLAZIONE)

COLOMBO

Dopo la colazione verremo accompagnati

in aeroporto per continuare il nostro

viaggio alle Maldive oppure verso qualche

località di mare in Sri Lanka.

Possibilità di prolungare il tour precedente

con il seguente itinerario con una notte

aggiuntiva a Kandy.

GIORNO 5 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

PIANTAGIONE DI TÈ

Dopo la colazione partiremo per Colombo

e lungo il tragitto visiteremo le pian-

tagioni di tè. Vaste colline ricoperte

dalla Camellia Sinensis, l’arbusto  da

cui si ricavano le preziose foglioline,

riempiranno gli obiettivi delle nostre

macchine fotografiche. In arrivo a Co-

lombo, fare un breve city tour prima di

arrivare in albergo. 

GIORNO 6 (COLAZIONE)

COLOMBO

Dopo la colazione verremo accompagnati

in aeroporto per continuare il nostro

viaggio alle Maldive oppure verso qualche

località di mare in Sri Lanka.

ESTENSIONI DEL TOUR
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Il tour vi farà assaporare la cultura

dello Sri Lanka insieme al profumo in-

tenso delle colline del tè.

GIORNO 1 (CENA)

DAMBULLA

Arrivati all’aeroporto internazionale di Co-

lombo, saremo accolti dalla nostra

guida/autista parlante in italiano. Dopo

3 ore 30 minuti circa di percorso stradale

raggiungeremo Dambulla con un’eventuale

fermata lungo la strada per prendere un

tè o pranzare a seconda dell’orario di

arrivo del volo. Dopo esserci sistemati in

hotel, potremmo visitare il villaggio ed

avere l’occasione di assistere alla vita

quotidiana della gente contadina in Sri

Lanka. Potremmo decidere anche di provare

l’esperienza unica di fare una passeggiata

a dorso d’elefante (opzionale).

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

LA FORTEZZA DI SIGIRIYA E L’ANTICA

CAPITALE DI POLONNARUWA

Dopo la colazione, raggiungeremo la

fortezza di Sigiriya, che in cingalese

antico sta a significare “la fortezza del

leone”. Considerata da alcuni l’ottava

meraviglia del mondo, Sigiriya è com-

posta da un antico castello costruito

dal re Kasyapa nel  V secolo sopra una

roccia di 370 metri d’altezza di origine

vulcanica. Resteremo affascinati dalle

cisterne ancora piene di acqua tagliate

nella roccia sulla cima, dai fossati e le

mura che circondano il palazzo inferiore.

Pranzo a Polonnaruwa.

Nel pomeriggio raggiungeremo Polon-

naruwa, l’antica capitale medievale dello

Sri Lanka. Venne costruita sulle sponde

del lago Parakrama Samudra e i resti di

numerosi monumenti, palazzi, templi e

monasteri testimoniano ancora l’antico

splendore della città reale del re Para-

kramabahu I. 

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

KANDY ED IL GIARDINO DELLE SPEZIE

Dopo la colazione raggiungeremo Kandy

e lungo il tragitto faremo una sosta a

Matale per visitare il giardino delle spe-

zie. All’arrivo in hotel pranzeremo.

Nel pomeriggio visiteremo la città di

Kandy e il Tempio del dente di Buddha.

Qui pellegrini provenienti da tutto il

mondo vengono a venerare questa sacra

reliquia, che venne portata sull’isola

nel 313.

Nel tardo pomeriggio assisteremo ad

uno spettacolo culturale di danze flo-

clorostiche e tradizionali.

GIORNO 4 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

GIARDINO BOTANICO E ORFANATROFIO

DEGLI ELEFANTI

Dopo colazione faremo una visita al

giardino botanico di Kandy, uno dei più

bei parchi botanici al mondo, creato

nel XIV secolo dove potremo ammirare

tutte le specie floreali ed arboree del-

l’isola. La prossima tappa che andremo

a visitare sarà l’orfanatrofio degli elefanti

a Pinnawela. Qui vengono assistiti e

curati i piccoli elefanti rimasti orfani a

causa delle crudeltà dei bracconieri. Po-

Armonia tra nura e cultura

LA CULTURA E IL TÈ: DUE ASPETTI FONDAMENTALI DELLO SRI LANKA
7 GIORNI / 6 NOTTI
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tremo assistere al momento in cui i pic-

coli vengono nutriti con il latte in bot-

tiglie simili a biberon e quando vengono

portati a rinfrescarsi nel fiume, mentre

giocano e si godono gli spruzzi!

Dopo essere rientrati in albergo, potremo

fare un po’ di shopping a Kandy.

GIORNO 5 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

PIANTAGIONI DI TÈ A NUWARA ELIYA

Dopo la colazione procederemo verso la

cittadina di Nuwara Eliya, denominata

la “Piccola Inghilterra” a causa delle

sue coltivazioni di tè e per il suo clima

fresco ed umido.

Il percorso sarà ricco di paesaggi emo-

zionanti: colline ricoperte da un verde

lussureggiante, interrotte da distese

piatte di coltivazioni di riso, da montagne

terrazzate coperte da piantagioni di tè

e da cascate d’acqua che si susseguono

tra le colline che sembrano sparire nel

nulla. Ci fermeremo per una visita ad

una delle tante piantagioni di tè per

scoprire la lavorazione di questo pregiato

infuso. Dopo il pranzo proseguiremo

per Nuwara Eliya.

GIORNO 6 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

COLOMBO

Dopo la colazione in albergo, riprende-

remo il nostro viaggio verso Colombo.

Faremo qualche breve fermata al centro

del Tè Melsna per assaporare il miglior

tè di qualità dello Sri Lanka. Faremo

qualche foto alle cascate St. Clare e De-

von e pranzeremo al Plantation Hotel.

Raggiunta Colombo, avremo un breve

city tour per conoscere un po’ meglio la

capitale dello Sri Lanka.

GIORNO 7 (COLAZIONE)

COLOMBO

Dopo la colazione verremo accompagnati

in aeroporto per continuare il nostro

viaggio alle Maldive oppure verso qualche

località di mare in Sri Lanka.
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Un tour completo per scoprire l’isola con le

sue molteplici sfaccettature e lasciarsi con-

quistare dalla sua cultura e bellezza naturale.

GIORNO 1 (CENA)

DAMBULLA

Arrivati all’aeroporto internazionale di Co-

lombo, saremo accolti dalla nostra guida/au-

tista parlante in italiano. Dopo 3 ore 30

minuti circa di percorso stradale raggiunge-

remo Dambulla con un’eventuale fermata

lungo la strada per prendere un tè  o pran-

zare a seconda dell’orario di arrivo del

volo. Dopo esserci sistemati in hotel, po-

tremmo visitare il villaggio ed avere l’oc-

casione di assistere alla vita quotidiana

della gente contadina in Sri Lanka. Po-

tremmo decidere anche di provare l’espe-

rienza unica di fare una passeggiata a

dorso d’elefante (opzionale).

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

LA FORTEZZA DI SIGIRIYA E L’ANTICA CAPI-

TALE DI POLONNARUWA

Dopo la colazione, raggiungeremo la fortezza

di Sigiriya, che in cingalese antico sta a si-

gnificare “la fortezza del leone”.

Considerata da alcuni l’ottava meraviglia

del mondo, Sigiriya è composta da un antico

castello costruito dal re Kasyapa nel  V

secolo sopra una roccia di 370 metri d’altezza

di origine vulcanica. Resteremo affascinati

dalle cisterne ancora piene di acqua tagliate

nella roccia sulla cima, dai fossati e le mura

che circondano il palazzo inferiore. Pranzo

a Polonnaruwa. Nel pomeriggio raggiunge-

remo Polonnaruwa, l’antica capitale medievale

dello Sri Lanka. Venne costruita sulle sponde

del lago Parakrama Samudra e i resti di nu-

merosi monumenti, palazzi, templi e mona-

steri testimoniano ancora l’antico splendore

della città reale del re Parakramabahu I. 

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

ANURADHAPURA

Dopo la colazione, trascorreremo una giornata

visitando uno dei principali siti archeologici

del mondo, Anuradhapura.

L’ antica capitale che regnò per tredici

secoli, oggi è stata dichiarata Patrimonio

dell’Unesco con i suoi 40 kmq. Qui si venera

l’albero sacro Sri Maha Bodhi, nato da una

talea del “Ficus religioso” sotto il quale

Buddha ricevette l’illuminazione. Potremo

ammirare il bianco Ruvanvelisaya Dagoba

circondato da un bel parco pieno di verde,

l’imponente Abhayagiri Dagoba, il cui mo-

nastero ospitava 5000 monaci; il Palazzo

di Mahasena che custodisce la pietra di

luna scolpita più bella di tutto lo Sri Lanka

e tante altre bellezze straordinarie. Dopo

il pranzo a Anuradhapura faremo ritorno

in albergo.

GIORNO 4 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

TEMPIO DI DAMBULLA, GIARDINO DELLE

SPEZIE, TEMPIO DEL DENTE DI BUDDHA,

KANDY

Dopo la colazione ci dirigeremo verso Kandy.

Lungo il percorso ci fermeremo a visitare il

Tempio di Dambulla, il Rock Cave Temple.

Cinque grotte tra le 80 esistenti sono state

utilizzate dai monaci come luoghi di medi-

tazione , qui rimarremo impressionati dalle

ricche decorazioni e dalle 150 statue del

Il fno de’aica tea di Ceylon

LA NATURA, PADRONA INCONTRASTATA DELLE TERRE DI CEYLON
8 GIORNI / 7 NOTTI
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Buddha. Proseguiremo verso Matale, dove

potremo conoscere le tante varietà di

piante che crescono in questa zona dello

Sri Lanka.

Procederemo verso Kandy e arrivati in al-

bergo pranzeremo. Verso le 1600 circa ci

recheremo al Tempio del Dente di Buddha,

dove i pellegrini provenienti da tutto il

mondo vengono a venerare questa sacra

reliquia, che venne portata sull’isola nel

313. In ultimo assisteremo ad uno spettacolo

culturale di danze floclorostiche e tradi-

zionali.

GIORNO 5 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

ORFANATROFIO DEGLI ELEFANTI E GIARDINO

BOTANICO A KANDY

Dopo la colazione, metà giornata la tra-

scorreremo a Pinnawela, dove risiede l’orfa-

natrofio degli elefanti.

Qui vengono curati ed assistiti i piccoli di

elefante trovati orfani o abbandonati,

potremo osservarli mentre si godono il loro

bagno quotidiano nel fiume tra schizzi e

giochi e mentre vengono allattati artificial-

mente con il latte dentro bottiglie che sem-

brano dei veri biberon! Pranzeremo a Pin-

nawela e subito dopo, sulla strada di ritorno

per Kandy, ci fermeremo al Giardino Botanico,

uno dei più bei parchi botanici al mondo,

creato nel XIV secolo dove potremo ammirare

tutte le specie floreali ed arboree dell’isola.

Nel pomeriggio ci rimarrà un po’ di tempo

per visitare il mercato di Kandy e fare un pò

di shopping.

GIORNO 6 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

NUWARA ELIYA E LE PIANTAGIONI DI TÈ

Dopo la colazione procederemo verso la

cittadina di Nuwara Eliya, denominata la

“Piccola Inghilterra” a causa delle sue

coltivazioni di tè e per il suo clima fresco

ed umido.

Il percorso sarà ricco di paesaggi emozionanti:

colline ricoperte da un verde lussureggiante,

interrotte da distese piatte di coltivazioni

di riso, da montagne terrazzate coperte da

piantagioni di tè e da cascate d’acqua che

si susseguono tra le colline che sembrano

sparire nel nulla. Ci fermeremo per una

visita ad una delle tante piantagioni di tè

per scoprire la lavorazione di questo pregiato

infuso. Dopo il pranzo proseguiremo per

Nuwara Eliya.

GIORNO 7 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

COLOMBO

Dopo la colazione in albergo, riprenderemo

il nostro viaggio verso Colombo. Faremo

qualche breve fermata al centro del Tè

Melsna per assaporare il miglior tè di qualità

dello Sri Lanka.

Faremo qualche foto alle cascate St. Clare e

Devon e pranzeremo al Plantation Hotel.

Raggiunta Colombo, faremo un breve city

tour per conoscere un po’ meglio la capitale

dello Sri Lanka.

GIORNO 8 (COLAZIONE)

COLOMBO

Dopo la colazione verremo accompagnati in

aeroporto per continuare il nostro viaggio

alle Maldive oppure verso qualche località

di mare in Sri Lanka.



16 CAT. CINNAMON GRAND COLOMBO 

CO
LO
M
BO

LOCATION

L’hotel è  situato in una posizione eccellente,

vicino al centro della città mantenendo

allo stesso tempo una posizione tranquilla.

Se si vuole  vivere la città o sfuggirne, il

Cinnamon Grand è la scelta giusta.

ROOM AND SUITE

Le 501 camere sono tutte  ampie e luminose.

Sono suddivise in deluxe, premium executive,

suite premium executive e presidential

suite. Tutte sono dotate di aria condizionata,

cassaforte, minibar, bollitore per tè e caffè,

televisore flat, internet high speed, house-

keeping 24 ore, asciugacapelli, ferro da

stiro, scelta di cuscini, tutto ciò di cui

avete bisogno per il vostro comfort.

SPA & LEISURE

Un centro conferenze, un centro business,

un centro shopping, una palestra, un centro

ricreativo per bambini, una piscina, 2 campi

da tennis, 2 campi da squash.

se volete rilassarvi con olii profumati ed

esotici,  i trattamenti della SPA Angsana vi

aiuteranno a ristabilire il vostro benessere

mentale, fisico e spirituale. Lasciate che i

vostri sensi vivano il momento!

FOOD & TASTE

13 locali tra bar e ristoranti, non avrete

che l’imbarazzo della scelta! 24 ore su 24

potrete degustare specialità internazionali

nel ristorante Taprobane, The Lagoon adatto

agli amanti della cucina a base di pesce,

mentre gustosi piatti di cucina italiana vi

delizieranno il palato presso l’Echo.



17THE GALLE FACE HOTELCAT.

CO
LO
M
BO

LOCATION

Più volte premiato, capolavoro di architettura

vittoriana costruito nel 1864 da imprenditori

Britannici, mantiene il suo fascino fino ai

giorni d’oggi. Il The Galle Face hotel è po-

sizionato nel cuore della città di Colombo

vicino alla costa dell’oceano Indiano da

dove si può godere di tramonti mozzafiato.

ROOM AND SUITE

L’hotel si suddivide in The Regency Wing e

The Classic Wing. La Regency wing è stata

rinnovata in uno stile più modern e com-

prende camere superior, deluxe e suite

oceanic. La Classic Wing ha mantenuto il

stile coloniale con tutto il suo charme e

comprende camere standard e deluxe.

SPA & LEISURE

Internet Wifi, un business center, un wine

lounge, una camera conferenze, lavanderia,

parrucchiere, uno shopping center, una pa-

lestra. Il centro Spa del The Galle Face

Hotel possiede la più grande piscina di

acqua salata di Colombo.

FOOD & TASTE

L’hotel ha quattro ristoranti e tre bar, tra

questi potrete  scegliere il “The 1864”

con la sua cucina raffinata e il “Verandah”

con il suo ambiente unico che affaccia

sull’oceano Indiano.

S



18 CAT. THE GREEN PARADISE RESORT

DA
M
BU
LL
A 

LOCATION

The Green Paradise resort, immerso nel

verde della vegetazione più ricca, vi

saprà regalare un soggiorno in un am-

biente confortevole e rilassante. L’intera

struttura è stata costruita interamente

rispettando la natura con materiali eco-

friendly. Il resort, a 180 km dall’aeroporto

di Colombo,  gode di un’ottima posizione

al centro dello Sri Lanka, da qui si rag-

giungono facilmente i luoghi più impor-

tanti da visitare come Sigiriya, Anura-

dhapura e Polonnaruwa.

ROOM AND SUITE

Le camere sono suddivise in 17 camere

deluxe ( 35mq ); 40 superior duplex  ( 90

mq) adatto alle famiglie o agli amanti dei

grandi spazi e 10 garden suite (120 mq)

con Jacuzzi esterna ed una veranda per

cene private.

Tutte le camere sono arredate con mobili

in teak e provviste di TV, aria condizionata,

cassetta di sicurezza, bollitore per caffè e

tè e veranda privata.

SPA & LEISURE

Una piscina dove rilassarsi,  una palestra,

una biblioteca, una sala Tv per vivere i

programmi sportivi in compagnia, internet

wifi gratuito nelle aree pubbliche, un pic-

colo negozio ed un centro Spa dove mani

esperte vi sapranno infondere un senso

di ringiovanimento spirituale e fisico.

FOOD & TASTE

L’Orchid Restaurant vi saprà offrire un’ot-

tima cucina internazionale, il The Salt

and Pepper adatto per veloci snack

durante il pomeriggio, ma anche per

cene eleganti la sera. La Pizzeria Al

Forno, posizionato vicino alla piscina, vi

stupirà con la sua vera pizza italiana!



19CHAAYA VILLAGE HABARANACAT.

H
AB
AR
AN
A 

LOCATION

A 176 km dall’aeroporto internazionale di

Colombo, si trova al centro del triangolo

cultural dello Sri Lanka. Immerso nei suoi

10 ettari di verde nei pressi di un lago, il

Chaaya Village rappresenta l’armonia con

la natura.

ROOM AND SUITE

Le camere sono suddivise in 94 superior,

12 deluxe e 2 suite tutte posizionate tra

alberi ad alto fusto che forniscono frutta,

proprietà medicinali e soprattutto molta

ombra! Tutte le camere sono dotate di mi-

nibar, televisore, bollitore per tè e caffè.

SPA & LEISURE

Un campo da tennis, una palestra, una

piscina, un business center, servizio baby

sitter, servizio lavanderia, servizio stireria,

negozio di souvenir, noleggio biciclette,

banco escursioni, internet wifi gratuito

nelle aree comuni. Da non perdere sono i

trattamenti della SPA Azmaara, una Spa

che sa creare una straordinaria e magica

atmosfera per il benessere della mente e

del corpo.

FOOD & TASTE

El Hena restaurant vanta una posizione

fantastica davanti alla piscina, ai giardini

ed al lago, dove potrete degustare piatti

di una buona cucina internazionale.

Vi è anche il Ritigala Pauwwa Bar per

gustarsi ottimi cocktails. Il coffee shop

Panthaliya, vicino al bar, vi potrà soddisfare

con snack e bevande calde.



20 CAT.
AMAYA RESORTS
RESORT & SPA

PA
SS
IK
U
DA
H

LOCATION

A 7 ore di distanza dall’aeroporto interna-

zionale di Colombo e a 35 chilometri dalla

piccola città di Batticaloa sulla costa orien-

tale dello Sri Lanka, questo tranquillo resort

si trova nella rinnomata baia di Passikudah.

Il resort ideale per chi ama lo snorkelling,

le immersioni e soprattutto il relax.

ROOM AND SUITE

Il resort offre sistemazioni di varie categorie.

Le 125 camere e suites sono suddivise in

superior, deluxe ocean facing, premium de-

luxe ocean facing, deluxe suite ocean

facing, deluxe family residence, deluxe suite

e premium deluxe Spa suite. La maggior

parte delle camere e suite si affacciano sul

mare e dispongono tutte di ogni comfort,

aria condizionata, minibar, bollitore per tè

e caffè, cassaforte, asciugacapelli e internet

gratuito Wifi. 

SPA & LEISURE

La Spa Cenvaree è un paradiso di tranquillità

e benessere che offre una vasta gamma di

trattamenti olistici ed ayurvedici. Il resort

dispone di una piscina di fronte alla spiaggia,

una piscina per bambini, un centro fitness,

sport acquatici come Kayak e windsurf,

kids’club, servizio di baby sitter su richiesta,

assistenza medica e servizio di lavanderia.

FOOD & TASTE

Il resort propone due ottimi ristoranti. Il

Reef Cafè offre piatti selezionati nati dalla

fusione di gusti locali e prodotti di stagione

con una varietà di piatti ispirati alla cucina

tailandese e mediterranea creando così va-

riopinti buffet. Lo Spice Market sarà l’ideale

per gli amanti della cucina asiatica. L’Aqua

per cocktail e snack veloci ed il bar sulla

spiaggia per il servizio in spiaggia.
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CENTARA CEYSANDS
RESORT & SPA CAT.

BE
N
TO
TA

LOCATION

Il resort si trova  sulla spiaggia dorata di

Bentota, sulla costa sud ovest dello Sri

Lanka a 100 chilometri dall’aeroporto di

Colombo. Immerso in un meraviglioso

ambiente naturale, il resort offre una

vasta gamma di attività e servizi diven-

tando il luogo ideale per vacanze dinamiche

e di relax.

ROOM AND SUITE

Le 165 camere e suite  sono suddivise in

superior, superior ocean view, deluxe

ocean view, deluxe pool access, family

residence, suite e presidential suite. Tutte

le camere sono provviste di aria condizio-

nata, ventilatore da soffitto, minibar, cas-

saforte, asciugacapelli, televisore, internet

wifi gratuito. 

SPA & LEISURE

L’hotel dispone di una piscina fronte

oceano con Jacuzzi e piscina per bambini,

un centro fitness, centro di sport acquatici,

kids’club, servizio di baby sitter su richiesta,

un centro business, servizio di lavanderia.

La Spa Cenvaree offre una vasta scelta di

trattamenti autentici ayurvedici. Non

avrete che l’imbarazzo della scelta!

FOOD & TASTE

All’interno del resort potrete gustare

piatti tipici, asiatici ed internazionali nel

ristorante Café Bem; se preferite piatti

di pesce e cucina asiatica, il ristorante

360 Seafood sarà l’ideale per voi. Quattro

bar  vi sapranno offrire snack e cocktail

tutto il giorno.



22 CAT. MAHAWELI REACH HOTEL 

KA
N
DY

LOCATION

Nacque nei primi anni settanta come

guesthouse che comprendeva solamente

4 camere, dopodiché ha continuato a

svilupparsi fino ai giorni d’oggi diventando

un bellissimo 5 stelle che coniuga in

maniera eccellente la tradizione moderna

con quella passata.

ROOM AND SUITE

Le 112 camere sono suddivise in deluxe,

executive suite e presidential suite. Le

deluxe sono caratterizzate da una calda

atmosfera creata da un arredamento dai

caldi colori del rosa, crema e blu. Le

executive suite offrono una vista moz-

zafiato sul fiume Mahaweli, sono tutte

dotate di un arredamento caldo e con-

fortevole e di una Jacuzzi dove potersi

rilassare. La presidential suite con la

sua vista panoramica fantastica offre un

ricco arredamento confortevole con legno

di mogano e tessuti pregiati sui toni

caldi del verde.

SPA & LEISURE

Una sala biliardo, una palestra, un campo

da tennis, un business center, noleggio

biciclette, una piscina, servizio baby

sitter, lavanderia e stireria.

Un’oasi di benessere la potrete trovare

nell’Ayurvedic Spa, dove qualificate te-

rapiste vi sapranno donare una varietà

di trattamenti per rinvigorire la mente,

il corpo e lo spirito.

FOOD & TASTE

Piatti deliziosi di cucina tailandese,

araba, mongola, europea, cinese ed ov-

viamente l’autentica cucina srilankese

vengono serviti al ristorante principale.



23CINNAMON CITADEL HOTEL CAT.

KA
N
DY

LOCATION

Posizionato in uno dei più affascinanti e

romantici paesaggi dello Sri Lanka, sul

fianco di una collina che sovrasta lo scorrere

elegante del fiume Mahaweli, questo hotel

a 4 stelle saprà soddisfare tutte le vostre

necessità. 

ROOM AND SUITE

Il Cinnamon Citadel dispone di 97  camere

superior e 24 camere deluxe. Tutte affacciate

sul fiume, dispongono di minibar, televisore,

asciugacapelli, bollitore per tè e caffè.

SPA & LEISURE

Una piscina all’aperto con una vista fantastica

sul fiume, centro business, servizio baby

sitter, lavanderia, negozi souvenir, internet

WIFI gratuito nelle aree comuni.

FOOD & TASTE

Il ristorante saprà proporvi una vasta scelta

di piatti di cucina internazionale, mentre

se volete fare un aperitivo Il Giri Sikara

Lounge vi saprà soddisfare.



24 CAT. MAALU MAALU RESORTS & SPA

PA
SS
IK
U
DA
H

LOCATION

Situato sulla baia di Passekudah, sulla costa

orientale dello Sri Lanka, questo resort è

stato costruito rispettando  il concetto del

villaggio tradizionale dei pescatori. Qui

riuscirete, una volta tolte  le scarpe, lasciare

realmente il mondo alle spalle! 

ROOM AND SUITE

40 camere accoglienti ed arredate con un

tocco di design, si suddividono in 24

deluxe; 8 deluxe con attico, una soluzione

adatta alle famiglie; 4 ocean suite, perfette

per coppie in viaggio di nozze che cercano

qualcosa di speciale; 4 panoramic suite,

che offre un panorama meraviglioso sul-

l’oceano blu.  

Tutte le camere sono provviste di televisore,

minibar, bollitore per tè e caffè e cassetta

di sicurezza.

SPA & LEISURE

Windsurf, kayak, piscina, palestra, disco-

teca, centro business, servizio baby sitter,

lavanderia, internet wifi gratuito nelle

aree comuni.

Rinvigorire il proprio corpo e la propria

mente sarà possibile nell’“Ayur Vie”, la Spa

che usa trattamenti tradizionali ayurvedici.

FOOD & TASTE

I    l Wine & Dine saprà soddisfare il vostro

palato con combinazioni di cucina tradi-

zionale e moderna; il Main Bar vi preparerà

cocktail esotici ed un ambiente ideale per

conversare e rilassarsi; L’Habala Pool Bar &

Ruwala Pool restaurant vi offriranno piatti

e drink a bordo piscina in due caratteristiche

barche di pescatori riadattate.



25CHAAYA BLU TRICOMALEECAT.
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LOCATION

Posizionato davanti ad una grande inse-

natura naturale nella parte nord orientale

dello Sri Lanka, il resort è stato aperto

nel 2010 unendo uno stile semplice di

tonalità sul blu e bianco e un design

moderno. 

ROOM AND SUITE

Il resort dispone di 81 camere tutte ar-

redate in stile retrò con mobili decapati

bianchi e pavimenti in cemento spato-

lato, provviste di minibar, televisore,

bollitore per tè e caffè. Le camere sono

suddivise in 36 beach chalets, 43 su-

perior e 2 suite.

SPA & LEISURE

Piscina,centro immersioni certificato

PADI,  servizio in camera, sala conferenze,

servizio lavanderia e stireria, internet

wifi gratuito.

FOOD & TASTE

Il Captain’s Deck offre un buffet ricco di

piatti che richiamano il gusto dei sapori

di Trincomalee. Il ristorante sulla spiaggia,

The Crab, vi saprà tentare con i suoi gu-

stosi piatti a base di pesce; mentre il

The Rum Hold vi delizierà con i suoi

cocktail e succhi di frutta fresca.



26 CAT. CINNAMON BEY  
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LOCATION

A 215 Km dall’aeroporto di Colombo nella

zona sud occidentale dello Sri Lanka, questo

resort vi saprà offrire una calda e profes-

sionale ospitalità come in nessun altro

resort della zona.

ROOM AND SUITE

Le camere sono suddivise in 170 superior,

28 deluxe e 2 suite. Sono tutte arredate

con un inconfondibile stile turco, dotate

di balcone vista giardino o vista mare, cas-

setta di sicurezza, aria condizionata, tele-

visore, minibar, bollitore e asciugacapelli.

SPA & LEISURE

Il resort dispone di un centro fitness con

una sauna, una palestra, bagno turco, pi-

scina, centro business, lavanderia e stireria,

internet wifi gratuito nelle aree comuni.

L’Azmaara, membro di un’associazione in-

ternazionale che riunisce le migliori SPA,

vi offrirà una varietà di trattamenti

ottimali per il rinvigorimento del corpo e

dello spirito.

FOOD & TASTE

Il “Bufe” offre un buffet per la colazione,

pranzo e cena ricco di una selezione di

piatti orientali ed occidentali; l’“800 de-

grees” per una pizza o un sandwich veloce;

il “Fire” propone piatti alla griglia; il

“Gran Bar lounge”, per degustare vini  e

vodke selezionate.



27CHAAYA TRANZ HIKKADUWACAT.
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LOCATION

Prende il nome dal tipo di danza che si

pratica nella zona di Hikkaduwa, nella

costa sud occidentale dello Sri Lanka.

Colorati mosaici, arredamento in rattan

e morbidi tessuti fanno di questo resort

un posto ideale per le proprie vacanze.

ROOM AND SUITE

Le 194 camere sono suddivise in 2 family

suite, 4 corner suite, 4 deluxe, 140 su-

perior. Tutte dotate di aria condizionata,

dvd player, bollitore per tè  e caffè, te-

levisore, minibar, cassetta di sicurezza,

asciugacapelli.

SPA & LEISURE

Il resort dispone di un centro fitness,

piscina, lavanderia e stireria. 

Una Spa con vista sull’oceano vi saprà

offrire i migliori trattamenti per il vostro

benessere. 

FOOD & TASTE

Il ristorante Tranzfusion vi saprà offrire

un ricco buffet per la colazione, il pranzo

e la cena. Per pasti veloci ed insalate,

potrete scegliere il Tranzfuse; il Crab, se

siete appassionati di piatti a base di

pesce, sarà sicuramente il più adatto!





Maldive
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Le Maldive… atolli incontaminati,cullati

dolcemente dai venti dell’Oceano In-

diano e inebriate dai profumi di spezie

dell’India. Questo arcipelago formato da

1192 isole vi darà la possibilità di sce-

gliere al meglio il vostro angolo di pa-

radiso e saprà farvi ritrovare il vostro

equilibrio. Lo scenario quasi surreale vi

riempirà agli occhi con splendide isole

ricoperte da una rigogliosa vegetazione

di palme da cocco,alberi del pane e pic-

coli lembi di spiagge bianche dall’acce-

cante lucentezza.

E sotto la superficie…? Un immenso

acquario a cielo aperto dove saprete

emozionarvi e capire quanto siamo pic-

coli al confronto di tanta natura ancora

celata, dove milioni di pesci tropicali,

tartarughe ed eleganti mante danze-

ranno con voi in questo arcobaleno sot-

tomarino.

DEMOGRAFIA ED ORDINAMENTO DELLO

STATO

Nome completo del paese: Repubblica

delle Maldive 

Superficie: 300 km² (187º)

Popolazione: 301.475 ab

Capitale: Malè        

Lingua: Maldiviano Divedi, Inglese 

Religione: Islam Sunnita

Capo dello stato: Mohammed Waheed

Hassan

GEOGRAFIA

Posizionate tra lo Sri Lanka e l’India nel

bel mezzo dell'oceano Indiano setten-

trionale, le Maldive formano un arcipe-

lago di 26 atolli e costituti 1192 isole

di natura corallina: alcune sono minu-

scole lingue di sabbia lunghe solo 300

metri, altre sono isolotti di che arrivano

a misurare anche 8 chilometri (non di

più). La loro posizione esatta è a sud-

ovest della parte terminale della peni-

sola Indiana, a 680 chilometri a sud-

ovest dello Sri Lanka e si sviluppano

verticalmente per più di 800 chilometri

all'altezza dell'Equatore.

FLORA E FAUNA

L’arcipelago delle Maldive è il posto

ideale per venire a contatto con una

delle faune marine più variegate al

mondo.

Immergersi in queste acque cristalline

è il sogno di ogni subacqueo e anche

per un semplice amante dello snorkiling

dove potranno vedere strabilianti bel-

lezze della natura. 

La fauna marina è variegatissima: si pos-

sono incontrare più di 200 specie di co-

ralli, ad esempio quelli rosa o bianchi, i

coralli fungo o i coralli blu.

Oltre ai coralli che colorano la barriera

troviamo più di 1000 varietà di pesci

tra cui quello Trombetta, i pesci gallo, i

pesci imperatore, i pesci balestra, i pesci

pappagallo.

È anche molto comune incontrare le tar-

tarughe che si dondolano nell'acqua,

oppure veloci e sinuosi piccoli squali

di barriera, tonni, marlin, squali balena,

squali grigi, squali bianchi, barracuda

e le incontrastate danzatrici del-

Firmameo
raoa le Maldive 



l’oceano… le Mante!

Ovviamente la fauna terreste è meno va-

riegata di quella marina anche perché

molte isole sono costituite solo da ban-

chi di sabbia , abitate da simpatici gran-

chietti, noti della specia Uca, piccoli

gechi, piccoli roditori e le particolari

volpi volanti.

Per quanto riguarda la flora tutte le isole

sono ricoperte da palme da cocco, alberi

del pane, papaie, banani e alberi del

mango e mangrovie 

FUSO ORARIO

4 ore in più all'Italia, diventano 3

quando da noi vige l'ora legale.

CLIMA

Il clima delle Maldive è tropicale caldo

ed è regolato dai monsoni che determi-

nano due stagioni, l'inverno asciutto e

l'estate umida con il mare che si pre-

senta sempre caldo tutto l’anno.

Le temperature medie oscillano tra i 28

e i 30 gradi centigradi e il picco più

alto si raggiunge con i 35 C° a febbraio

e a marzo.

Dal punto di vista meteorologico pos-

siamo suddividere il clima Maldiviano in

due periodi: il primo è quello del mon-

sone di Nord - Est che và da novembre

ad aprile e dove le precipitazioni gene-

ralmente  sono minori e il clima si pre-

senta secco , il secondo è il monsone di

Sud - Est, che và da maggio ad ottobre

dove il clima si presenta più umido e

che porta con sé precipitazioni e gior-

nate di vento forti. 

Sicuramente da metà Dicembre ad Aprile

è il migliore per soggiornare su queste

splendide isole e per fare delle ottime

immersioni subacquee.

FESTE E MANIFESTAZIONI

Impossibile dimenticare la feste reli-

giosa più importante di questo paese:

il Ramadan.

Nono mese del calendario musulmano è

un mese durante il quale viene osservato

il digiuno per 30 giorni dall’alba al tra-

monto dove viene un’astinenza di cibi,

tabacco e bevande.

Tutto acquista un ritmo blando e ven-

gono adottati degli orari ridotti per con-

sentire al tramonto ai fedeli di consu-

mare il loro momento di festa e

preghiera collettiva

I non musulmani e ovviamente i turisti

sono tenuti a rispettare in pubblico i

lori rituali.

GASTRONOMIA

Le Maldive sono un paese che non hanno

una loro entità gastronomica, pesce e

riso costituiscono la base dell’alimen-

tazione per popolazione maldiviana.

Fatta eccezione per il cocco, tutti quanti

i resort sono forniti da prodotti alimen-

tari che vengono importati dall’estero,

ecco il perché spesso dei costi elevati

degli extra.  

La cucina Internazionale ovviamente fa

da padrona nei menù proposti nei resort

con molte  varietà culinarie, molti sono

i ristoranti Italiani presenti nei resort e



spesso durante i soggiorni vengono or-

ganizzate delle cene a tema con propo-

ste della affascinante cucina Asiatica ,

prediligendo spesso quella giapponese. 

CORRENTE ELETTRICA

La corrente è a 220/240 volt; le prese

sono tripolari di tipo inglese. E' oppor-

tuno munirsi di adattatori universali

multipresa

PER TELEFONARE

È possibile chiamare verso l'Italia com-

ponendo il numero 0039 più il prefisso

della città senza lo zero. Dopo 4 squilli

vengono addebitate le chiamate senza

risposta. Nei villaggi turistici si può chia-

mare dalla camera o dalla reception, nelle

isole senza villaggi dalle cabine pubbliche.

Il costo del telefono è molto caro; 3

minuti di telefonata si pagano circa

20/25 dollari USA. Si possono utilizzare

i cellulari abilitati al roaming.

Per chiamare le Maldive dall'Italia si

deve comporre lo 00960. 

VISTI E DOCUMENTI

Per soggiornare alle Maldive è necessario

il passaporto con validità non inferiore

ai tre mesi. All'arrivo in aeroporto viene

rilasciato gratuitamente un visto d'in-

gresso della validità di 30 giorni. 

Si può far richiesta dell'estensione del

soggiorno rivolgendosi all'Ufficio Immi-

grazione

Dal 26 giugno 2012,  tutti i minori ita-

liani che si recano all’estero dovranno

essere muniti di documento di viaggio

individuale

I controlli doganali all'arrivo sono molto

severi. Essendo un paese musulmano è

proibito introdurre alcolici senza licenza

ufficiale, carne di maiale, insaccati, riviste

con foto di nudo o contro il senso del pu-

dore, statue di divinità e immagini sacre.

È vietata l'introduzione di cani e animali

domestici. Severissime sono le pene per

il possesso, l'uso o il traffico di stupe-

facenti. Si possono liberamente intro-

durre nel paese i propri effetti personali,

le attrezzature sportive e per la pesca e

200 sigarette. I fucili per la pesca su-

bacquea vengono requisiti all'arrivo e

restituiti al momento della partenza.

E' proibita l'esportazione di corallo non

lavorato, di gusci di tartaruga, conchi-

glie, stelle marine, rami di corallo nero

anche se lavorato. 

Al momento della partenza si deve pa-

gare una tassa doganale che varia dai

10 ai 15 dollari USA.

VALUTA

Nella Repubblica delle Maldive la valuta

ufficiale è la Rufiyaa (Rf), suddivisa in

100 laari.

In circolazione si trovano banconote da

500, 100, 50, 20, 10, 5 e 2 Rufiyee e

monete da 1, 2 Rufiyee e da 10, 25 e

50 Laari. 

Si consiglia di portare con sé dollari

USA. I migliori alberghi, ristoranti e ne-

gozi accettano le carte di credito più

diffuse (American Express, Visa, Master-

Card, Diner's Club). 

Un euro vale circa 15.43 Rufiyee.
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Un dollaro degli Stati Uniti D'America

vale circa 12.75 Rufiyee. 

CONSIGLI PER LA SALUTE

Non è richiesta alcuna vaccinazione o

certificato sanitario. Si raccomanda l'uso

di creme solari protettive (il sole è forte

anche nelle giornate meno limpide). At-

tenzione alle verdure crude e alla frutta,

è consigliabile bere solamente acqua e

bibite in bottiglia ed evitare il ghiaccio

nelle bevande. E' utile avere con sé di-

sinfettanti intestinali

TRASPORTI LOCALI

All'aeroporto internazionale di Malè po-

tete usare due mezzi per arrivare o spo-

starsi tra le isole: l'idrovolante e la barca 

Con l’utilizzo dell'idrovolante (ove pre-

visto o consigliato) possiamo raggiun-

gere più velocemente i villaggi turistici

che sono lontani o scomodi da raggiun-

gere in barca dall’aeroporto mentre con

le barche veloci e con i Dhoni (barche

tipiche locali) si raggiungono tutti i vil-

laggi che sono vicini al appunto all’ae-

roporto. I dhoni collegano anche l'aero-

porto con la capitale Malè. Se prima

della partenza verso l'Italia, volete visi-

tare la capitale, potrete comodamente

lasciare i bagagli all'interno dell'aero-

porto presso il deposito bagagli e ritirarli

al ritorno dalla gita.

LINGUA

La lingua ufficiale nelle Maldive è il

Dhivehi.

L’inglese è parlato dalla maggior parte

della popolazione. In alcuni villaggi tu-

ristici, grazie alla presenza della clien-

tela italiana ormai da molti anni, non è

difficile incontrare del personale che

parli un po’ di italiano. Tuttavia la lingua

più comunemente utilizzata per comu-

nicare con lo staff nei resort è l’inglese.

AMBASCIATA ITALIANA

L'Ambasciata italiana non ha una sede

alle Maldive. L'Ambasciata competente

è quella a Colombo, nello Sri Lanka.

Agenzia Consolare D'Italia a Malè

(Consul of Italy in Maldives):

Miss Giorgia Marazzi

(Italian Honorary Consul)

Boduthakurufaanu Magu,

Malè - Republic of Maldives

Tel e Fax: 00960-3342071

Urgenze: Tel: 00960-786773

e-mail:

honoconsital@dhivehinet.net.mv

Orari ufficio:

Domenica - Giovedì 09:00 - 12:00

Giovedì 15:00 - 16:30
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34 CAT. MIRIHI ISLAND RESORT 
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LOCATION

Mirihi island si trova nell’atollo di Ari Sud ed è

raggiungibile in idrovolante con un trasferimento

di 30 minuti. Le sue dimensioni, 350 metri di

lunghezza e 50 metri di larghezza, fanno di

Mirihi una piccola gemma immersa in un mare

turchese che vi lascerà senza fiato.

ROOM AND SUITE

Mirihi offre ai suoi clienti 2 tipologie di

camere suddivise in : 30 Water Villa (3 mq)

e 6 Beach Villa (53 mq). Entrambe le

categorie sono caratterizzate dal classico

stile maldiviano, molto rifinite e dotate di

ogni comfort, quale zona soggiorno con im-

pianto stereo CD, minibar, bollitore per tè e

caffè, telefono e cassetta di sicurezza. Le

Beach Villa dispongono di bagno tipico mal-

diviano all’aperto e accesso diretto alla

spiaggia, mentre dalle Water Villa si può ac-

cedere direttamente alla laguna tramite una

scaletta posta sul terrazzo.

SPA & LEISURE

La Duniye Spa propone numerosi trattamenti

e massaggi, eseguiti da personale qualificato.

A disposizione degli ospiti una palestra to-

talmente equipaggiata, un campo da beach

volley, badminton, ping-pong, freccette,

kayak, windsurf, possibilità di organizzare

uscite per la pesca d’altura e varie escursioni.

Il centro diving propone fantastiche immer-

sioni in più di 40 siti. Una boutique, accesso

ad internet wi fi nella zona bar e biblioteca,

servizio di babysitter, un telescopio postosulla

spiaggia per ammirare le stelle e servizio di

lavanderia.

FOOD & TASTE

Mirihi offre ai suoi clienti  due ristoranti:

quello principale il Dhonveli, dove si svolgono

tutti i pasti della giornata e caratterizzato

dal pavimento di sabbia, propone buffet di

cucina internazionale con serate a tema. Il

secondo ristorante, il Muraka Restaurant

and Bar, è ottimo per una romantica cena a

lume di candela  o per un cocktail al tra-

monto. L’Anba Bar, situato sulla spiaggia,

propone snacks e cocktails per tutto l’arco

della giornata.



35LILY BEACH RESORT & SPACAT.
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LOCATION

Lily Beach resort & Spa è situato nell’atollo

di Ari a meno di 30 minuti di idrovolante

dall’aeroporto e precisamente nell’isola di

Huvahendhoo. La radicale ristrutturazione

del 2009 ha avvalorato ancora di più questo

splendido resort 5* stelle, lambito da acque

cristalline e spiagge incontaminate. Pre-

cursore del concept vincente del “lusso ac-

cessibile”, offre ai clienti un’offerta di

servizi di alto livello con un trattamento di

All Inclusive.

ROOM AND SUITE

Il resort  dispone di un totale di 119

camere suddivise in cinque tipologie diffe-

renti: 57 Beach Villa (68 mq ); 6 Beach Fa-

mily Villa (136 mq); 16 Lagoon Villa (90

mq); 36 Deluxe Water Villa (126 mq); 4

Sunset Water Villa Suite (182 mq). Ogni

camera è caratterizzata dalla fusione delle

stile maldiviano e contemporaneo, dove

legno e pietre naturali si integrano armo-

niosamente con la natura circostante. Tutte

le sistemazioni sono fornite di aria condi-

zionata e ventilatore a pale, Tv satellitare

LCD con lettore Dvd, macchinetta per tè e

caffè, mini-bar, cassetta di sicurezza, accesso

gratuito ad internet. 

SPA & LEISURE

Molteplici le attività a disposizione dei

clienti: palestra, un campo da tennis illu-

minato, ping-pong, biliardo. Gli sport ac-

quatici includono canoa, windsurf, cata-

marano eu centro diving Ocean Pro.

Profumi esotici, privacy e tranquillità fanno

della Tamara Spa un posto idilliaco; posi-

zionata direttamente sull’acqua qui troverete

trattamenti rinfrescanti e rigeneranti.

FOOD & TASTE

I ristoranti offerti dal resort sono due: il

Lily Maa, posizionato direttamente sulla

sabbia offre  una vista paradisiaca della la-

guna. Il Tamarind, ristorante è la carte, ca-

ratterizzato da piatti con cucina indiana e

cinese. The Spirit  è il lounge bar dove ci si

può rilassare sorseggiando ottimi drink du-

rante il giorno e a fine serata.



36 CAT. VELASSARU  
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LOCATION

Velassaru Island si trova nell’atollo di

Male Sud, distante  solo 14 km dalla ca-

pitale di Male è raggiungibile con solo

20 min di barca veloce.

L’isola lunga 530 metri e larga 200 metri

è un incantevole giardino tropicale dove

la laguna cristallina bagna una spiaggia

bianca candida.

Ristrutturato nel 2009, il resort ha riaperto

presentando uno stile minimalista e ca-

ratterizzato dai colori tenui dati dai ma-

teriali usati come il teak,  paglia e pietra

integrati perfettamente nella rigogliosa

e lussureggiante natura.

ROOM AND SUITE

Il resort dispone di un totale di 129

camere suddivise in otto tipologie diffe-

renti: 52 Deluxe Villa di circa 70 mq; 30

Beach Villas  di circa 96 mq; 17 Water

Bungalows di circa 80 mq; 24 Water Villas

di circa 112 mq e 4 Water Villas di circa

112 mq; 1 Velassaru Water Suite di circa

270 mq e 1 Pool Villa di circa 175 mq.

SPA & LEISURE

Oltre ad una bellissima infinity pool nel

resort troviamo un ottimo centro fitness,

centro diving e molteplici sport acquatici.

Il centro Spa, gestito direttamente da

Velassaru Maldives, offre ai suoi clienti i

migliori massaggi tra cui Swedish Massage,

Deep Remedial Massage, Balinese Massage,

Hot Stone Massage.

FOOD & TASTE

I clienti possono deliziarsi con ben 5 ri-

storanti che offrono diverse tipologie di

cucina per accontentare ogni tipo di

palato le quali si differenziano nella

preparazione di piatti mediterranei, in-

diani, orientali e non ultima quella in-

ternazionale.

Due invece sono i bar dove i clienti

possono rilassarsi bevendo ottimi cocktail

e stuzzicando gustosi snack.
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ROBINSON CLUB
RESORT MALDIVESCAT.
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LOCATION

Il Robinson Club resort  si trova nell’Atollo

di Gaafu Alif,  raggiungibile con 60 minuti

di volo domestico e 25 minuti di barca

veloce. Il resort si trova in un angolo delle

Maldive incontaminato e paradisiaco.

ROOM AND SUITE

Il resort offre un totale di 101 camere sud-

divise in 5 tipologie diverse: 26 garden

villa (90 mq); 18 beach bungalow (97 mq);

32 beach villa (117 mq); 24 lagoon villa

(115 mq) e 1 lagoon suite (270 mq). Ogni

camera è dotate di veranda, aria condizio-

nata, ventilatore a soffitto, mini-bar, bollitore

per tè e caffè, televisore con canali satellitari,

connessione ad internet, cassetta di sicu-

rezza, bagno maldiviano con doccia all’aperto.  

SPA & LEISURE

Il resort offre molte attività tra cui sauna,

palestra, pesca, windsurf, canoa e centro

diving. Una Spa e un centro benessere

saprà coccolarvi e donarvi un giusto rin-

giovanimento del corpo e della mente.

FOOD & TASTE

Il resort offre due ristoranti: uno principale

a buffet, dove i clienti possono scegliere

una vasta selezione di piatti internazionali;

ed un altro à la carte per una cucina a

base di pesce. I 3 bar saranno a disposizione

dei clienti per godere di un buon cocktail

rinfrescante.

S



38 CAT.
VELIGANDU ISLAND
RESORT & SPA
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LOCATION

A 20 minuti di idrovolante, questa meravigliosa

isola si trova nell’atollo di Ari. L’isola è lunga

600 metri e larga 150 metri e saprà darvi la

sensazione di essere in un piccolo paradiso.

Un’incantevole isola dove l’unica nota negativa

è la partenza per il rientro a casa! 

ROOM AND SUITE

Il resort offre sistemazioni di varie categorie.

Le  camere sono suddivise in 10 water villa

di circa 58 mq; 16 jacuzzi beach villa di circa

86 mq; 54 jacuzzi water villa. Tutte le camere

dispongono di ogni comfort, televisore,

lettore cd e dvd, Ipod docking station,  aria

condizionata, minibar, bollitore per tè e

caffè, cassaforte, asciugacapelli e connessione

internet, bagno parzialmente coperto con

doccia, teli da spiaggia. 

SPA & LEISURE

La Duniye Spa rappresenta un vero rifugio

di tranquillità e benessere dove si perde la

sensazione del tempo. La Spa si trova in

una over water, l’ambiente ideale per sti-

molare la mente e rafforzare lo spirito,

tutto per creare un equilibrio armonioso

tra bellezza interiore ed esteriore. La bel-

lissima laguna sarà ottima per lo snorkeling,

una piscina a sfioro affacciata sulla spiaggia,

una piscina per bambini, pallavolo, bad-

minton, campo da calcio, escursioni per la

pesca, catamarano, kayak, windsurf e centro

fitness sono a disposizione dei clienti per

il loro divertimento.

FOOD & TASTE

Il ristorante principale per colazioni, pranzi

e cene a buffet con una vasta varietà di

piatti è il Dhonveli Restaurant. Questo ri-

storante è suddiviso in due zone: quella in-

terna dove il pavimento è di sabbia e il

tetto di paglia e quello all’aperto sul ponte

di legno. Il ristorante Madivaru offre menù

à la carte con piatti di pesce e carne alla

griglia. Nei pressi della piscina si trova il

Thundi bar per snack veloci durante tutto

il giorno. Per cene a base di romanticismo,

si possono organizzare cene “sotto le stelle”

sulla spiaggia.
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LOCATION

L’isola di Filitheyo è situata nell’atollo di

Faafu. Questa meravigliosa isola si presenta

con spiagge incontaminate e acque cristal-

line. È facilmente raggiungibile dall'aeroporto

con solo 35 minuti di idrovolante. 

ROOM AND SUITE

Il resort offre 125 camere suddivise in

quattro tipologie differenti: 84 Superior

Villas di circa 41 mq; 15 Deluxe Villas di

circa 50.7 mq; 10 Family Villas di circa

154.6 mq; 16 Water Villas di circa 40.9 mq.

Le sistemazioni, tutte sapientemente arredate

in modo da fornire il massimo del comfort,

dispongono di servizi privati con asciuga-

capelli, aria condizionata, mini bar, televi-

sione satellitare, lettore CD, telefono con

linea diretta, bollitore per tè e caffè,

cassetta di sicurezza. Lavanderia a paga-

mento. Servizio di reception 24 ore su 24.

SPA & LEISURE

Filitheyo offre ai clienti un’ampia piscina,

una sala libreria, campo da beach volley,

football, biliardo e ping pong. Servizio

d’infermeria presente 24 ore su 24, internet

point all’interno del resort. Il centro SPA

Filitheyo offre ottimi massaggi e trattamenti

di altissimo livello. Sensazionale il mas-

saggio Thai, il massaggio balinese ed il

massaggio tradizionale ayurvedico nel pa-

diglione all’aperto. 

FOOD & TASTE

Filitheyo offre quattro soluzioni per la ri-

storazione: il Main Restaurant, a buffet,

con cucina internazionale; il Sunset re-

staurant and bar, con snack, vini, succhi

di frutta freschi, caffé e cocktail ed il Fi-

litheyo Bar.
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LOCATION

Kuredu Island si colloca nella zona nord del-

l’atollo di Lhaviyani a circa 130 km dalla ca-

pitale Malè ed è raggiungibile con un

trasferimento in idrovolante della durata di

40 minuti circa. L’isola per gli standard mal-

diviani può essere definita una extra large, ca-

ratterizzata difatti da più di 3 km di spiaggia.

ROOM AND SUITE

Il resort dispone di 383 camere suddivise in 9

tipologie: 40 garden bungalows (56 mq), 90

beach bungalows (56 mq), 93 beach villas (

60 mq ), 100 jacuzzi beach villa (76mq), 49

Sangu water villa (60 mq), 9 pool villa single

(300 mq), 1 pool villa doppia ( 300 mq), 1

Sangu Honeymoon suite (110 mq). Tutte le

camere sono dotate di aria condizionata, ven-

tilatore a pale, telefono.

SPA & LEISURE

Kuredu Island resort offre ai suoi clienti nu-

merosi sport: sull’isola è presente un campo

da golf a 6 buche aperto fino a sera tardi, sala

biliardo, ping-pong, beach volley, palestra,

campo da tennis e da calcio, canoa, cata-

marano, centro diving PADI, servizio me-

dico 24 ore su 24 e camera iperbarica,

Kitesurf e windsurf. Presso la Duniye Spa

i clienti potranno godere di diversi tipi di

trattamenti e massaggi tra cui quelli Tai-

landesi, svedesi e Balinesi. 

FOOD & TASTE

Kuredu island offre 4 ristoranti principali

con buffet di cuciana internazionale e locale

ed ognuno utilizzabile a seconda del tipo di

camera in cui si soggiorna: il Bonthi Restau-

rant, il Koamas Restaurant,  il Sangu Restau-

rant e l’O Restaurant. I clienti possono

usufruire anche di 4 ristoranti à la carte: The

Beach, aperto per cena, propone grigliate di

carne, pesce e crostacei; The Far East,

aperto per cena, che propone il meglio della

cucina orientale, da non perdere l’aragosta

al curry; Franco’s, aperto dalle 10 del mat-

tino alle 23, dove si possono degustare

piatti tipici della cucina italiana o snacks; il

Tea House dove si possono gustare ottimi

snack maldiviani per un pranzo veloce. 
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LOCATION

Il resort Meeru Island si colloca nell’Atollo

di Malé Nord raggiungibile con soli 55

minuti di barca veloce. Il resort offre

un’atmosfera informale dove potersi ri-

lassare come se foste a casa vostra.  L’isola

molto grande rispetto agli standard locali,

gode di una laguna turchese e lunghe

spiagge bianche che circondano l’intero

perimetro dell’isola.

ROOM AND SUITE

Meeru Island resort offre un totale di 286

camere suddivise in 6 tipologie diverse:

20 garden room (50 mq); 77 beach villa

(56 mq); 83 jacuzzi beach villa (80mq),

27 water villa (60 mq), 77 jacuzzi water

villa (85mq); 2 Honeymoon Suite (90 mq).

Ogni camera è dotate di veranda, aria con-

dizionata, ventilatore a soffitto, mini-bar,

bollitore per tea e caffè, telefono con

linea diretta,  televisore con canali satellitari,

lettore dvd, connessione ad internet, cas-

setta di sicurezza, bagno maldiviano con

doccia all’aperto.

SPA & LEISURE

I clienti troveranno un ottimo centro

diving, l’OceanPro Scuba Center (PADI)

che organizza numerose uscite sia per

immersioni che per snorkeling. Numerosi

gli sport a disposizione degli ospiti:

due campi da tennis, un campo da golf

a 9 buche, campo da beach volley, bad-

minton, ping-pong, biliardo, bigliardino,

freccette, biciclette, campo da calcio e

un palestra. La Duniye Spa offre numerosi

trattamenti e massaggi.

FOOD & TASTE

Il resort offre due ristoranti principali e

quattro à la carte: il The Maalan e The

Farivalhu, aperti per la prima colazione,

il pranzo e la cena, offrono ricchi buffet

internazionali. I quattro ristoranti à la

carte sono: il The Hungaanu Coffee Shop,

aperto tutto il giorno; l’Asian Wok Re-

staurant, costruito su palafitta nella la-

guna; il The Goma, che propone specialità

alla griglia; il The Hot Rock, che propone

carne e pesce cucinati direttamente al

tavolo su rocce vulcaniche calde. Molti

bar sono presenti sull’isola degustare

ottimi succhi di frutta fresca, veloci

snack e cocktail.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad og-
getto servizi da fornire in territorio sia nazionale che
estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazio-
nale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - non-
ché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206
del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive
modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere autoriz-
zati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla
normativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza

la combinazione degli elementi di cui al seguente
art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corri-
spettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti
turistici;

b) venditore, il  soggetto che vende, o si obbliga a
procurare pacchetti  turistici  realizzati  ai  sensi
del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfe-
tario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente,
il cessionario di un pacchetto turistico o qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi
tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per  conto della quale il contraente prin-
cipale si impegna ad acquistare senza remunera-
zione 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 va-
canze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo compren-
dente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o al-
l’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte si-
gnificativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod.
Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del con-
tratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli
artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Con-
tratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA
TECNICA

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo
o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tec-
nica del catalogo o del programma fuori catalogo
sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se

applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabi-

lità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma

fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viag-

giatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del

viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con
le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda 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 prenota-
zioni si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia
di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non con-
tenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ov-
vero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno
fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87,
comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

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 im-
pegnativa e la data entro cui, prima della partenza,
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal cata-
logo, 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 interme-
diaria 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 cata-
logo o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà es-
sere 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 turi-

stici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco
o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in que-
stione.

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 pro-
gramma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne con-
segue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il consumatore potrà esercitare alternati-
vamente il diritto di riacquisire la somma già pagata
o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico so-
stituivo ai sensi  del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il consumatore 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 raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo of-
ferto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod.
Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto

dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tra-
mite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai su-
periore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annul-
lare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pa-
gare 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 ele-

menti del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pac-
chetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativa-
mente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alterna-

tivo, senza supplemento di prezzo o con la resti-
tuzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore infe-
riore al primo; 

- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effet-
tuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della pro-
pria 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 consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, 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’even-
tuale corrispettivo di coperture assicurative già richie-
ste 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 nel-
l’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le presta-
zioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organiz-
zatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza sup-
plemento 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 presta-
zioni effettuate fino al momento del rientro antici-
pato.

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da
altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto al-

meno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente co-
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municazione circa le ragioni della sostituzione e
le generalità del cessionario;

b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) 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 sostitu-
zione; 

d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le
spese aggiuntive sostenute per procedere alla so-
stituzione, nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente respon-
sabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera d) del presente arti-
colo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della con-
clusione del contratto, ai cittadini italiani sono for-
nite per iscritto le informazioni di carattere generale
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - rela-
tive agli obblighi sanitari e alla documentazione ne-
cessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rap-
presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i ri-
spettivi 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 Ope-
rativa 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 al venditore o al-
l’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare il venditore e l’or-
ganizzatore 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 va-
lido 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’utiliz-
zabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acqui-
stare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicati al comma 2) le informazioni uf-
ficiali 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’osser-
vanza della regole di normale prudenza e diligenza a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni am-
ministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore 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 pre-
giudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’or-
ganizzatore, 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 consumatore è sempre tenuto ad informare il Ven-
ditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o

condizioni particolari (gravidanza, intolleranze ali-
mentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicita-
mente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espresse e formali indi-
cazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche mem-
bri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel de-
pliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente ac-
cettazione della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consu-
matore 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 consumatore (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ul-
timo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza mag-
giore, ovvero da circostanze che lo stesso organizza-
tore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la pre-
notazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizza-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di inter-
mediario e comunque nei limiti previsti per tale re-
sponsabilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso
superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Co-
dice del Consumo. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assi-
stenza al consumatore imposte dal criterio di dili-
genza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o
di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle ri-
spettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile 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 es-
sere contestata dal consumatore senza ritardo affin-
ché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rime-
dio. In caso contrario non potrà essere contestato
l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza -
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccoman-
data, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
Le parti, in caso di controversia, avvieranno, prelimi-
narmente al ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria,
la procedura di composizione stragiudiziale della lite
avanti il Servizio di Conciliazione della Camera Arbi-
trale della C.C.I.A.A. di  Roma, secondo quanto previ-
sto dal Protocollo di intesa sottoscritto tra Fiavet
Lazio e la Camera Arbitrale in data 13.3.2008 (il cui
testo è pubblicato sui siti www.fiavet.lazio.it e

www.cameraarbitralediroma.it), in attuazione degli
artt. 141 D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, dal comma
3 dell’art. 4 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e dal-
l’art. 45 della L. R. 6 agosto 2007 n. 13. Resta inteso
che ogni parte sarà libera di agire avanti la Magistra-
tura nell’ipotesi in cui la procedura conciliativa non
sia conclusa entro 60 giorni dalla data di presenta-
zione della domanda di conciliazione, ovvero la stessa
si sia conclusa con esito negativo.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNUL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possi-
bile, 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, infortuni
e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso
di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.)
istituito a tutela dei consumatori che siano in pos-
sesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in
caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del ven-
ditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibi-
lità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze im-
putabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viag-
gio 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, per quanto con-
cerne le previsioni diverse da quelle relative al con-
tratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servi-
zio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di ven-
dita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applica-
zione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispe-
cie 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, sog-
giorno ecc.).

MODULO TRATTO DALLA VERSIONE APPROVATA NEL
SETTEMBRE 2007 DAL ASTOI, ASSOVIAGGI, ASSO-
TRAVEL, FIAVET

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI



44
SCHEDA TECNICA
(ART. 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO)

1) AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Ruolo Unico delle Agenzie di Viaggio presso Regione Lazio n. 1434 del 20 marzo 2007 – Autorizzazione Amministrativa con Determinazione Dirigenziale della
Provincia di Roma n. 154 del 19 marzo 2007.

2) POLIZZA ASSICURATIVA
RCT Professionale Turismo Mondial Assistance Italia spa Polizza n. 167507 del 15 marzo 2007 Ramo 3462

3) PERIODO DI VALIDITA’ DEL CATALOGO
il presente catalogo è valido fino al 31 dicembre 2015

4) MODALITA’ E CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE DEL VIAGGIATORE
La Viaggi Nel Firmamento srl si impegna ad agevolare la sostituzione del viaggiatore che venga comunicata per iscritto almeno quattro giorni prima della data
fissata per la partenza nel rispetto e con l’osservanza delle condizioni stabilite dall’art. 89 del Codice del Consumo e dell’art. 12 delle Condizioni Generali di
Contratto.
Al cliente/viaggiatore saranno addebitati esclusivamente i maggiori costi effettivamente addebitati dai vettori e dai gestori delle strutture che mettono a di-
sposizione i servizi costituenti il pacchetto turistico maggiorati fino ad un massimo del 10% quale contributo forfetario per le maggiori spese di gestione
sostenute dall’organizzatore. Si informa che la sostituzione del nominativo potrebbe essere rifiutata anche immotivatamente dai terzi fornitori dei servizi che
formano oggetto del pacchetto turistico. In tal caso l’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile della mancata sostituzione, che sarà comunque pron-
tamente comunicata al cliente/viaggiatore e/o all’intermediario incaricato.

5) PRENOTAZIONI, ACCONTI E SALDO
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo alla
conferma scritta da parte dell’organizzatore anche a mezzo sistema telematico. 
L’agenzia venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 DL 111/95, copia del contratto solo se già in possesso
della conferma di cui al paragrafo precedente.
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo ivi inclusa l’intera quota di iscrizione quando prevista. Il
suddetto importo è versato a titolo di caparra. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio.

6) PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL VIAGGIO - ART. 90 CODICE DEL CONSUMO 
Il presente catalogo non contiene il listino prezzi. Pertanto il prezzo di ciascun pacchetto è esclusivamente quello risultante dal preventivo predisposto dall’or-
ganizzatore a fronte della proposta che l’intermediario avrà cura di predisporre.
I tassi di cambio applicati sono riferiti alla data del preventivo. I prezzi risultanti dal preventivo non potranno essere aumentati salvo che riguardino variazioni
del costo della valuta, dei trasporti, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti anche in
conseguenza della sola variazione di cambio applicato. In tal caso l’aumento sarà limitato all’effettiva variazione intervenuta tra la data della comunicazione
di conferma della prenotazione e la data della partenza, senza alcuna altra maggiorazione.
Al viaggiatore/cliente è comunque riservata la facoltà di recesso alle condizioni e nel rispetto dell’art.90 del Codice del Consumo.

7) PENALI – ART. 10 DELLE CONDIZIONI GENERALI
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza e al quale non sia consentito beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 10, primo comma,
delle condizioni generali di contratto, sarà applicata una penale così determinata:
10% dalla data di conclusione del contratto fino a 30 giorni prima della data della partenza;
30% dal 29° giorno e fino al 20° giorno prima della partenza;
50% dal 19° giorno e fino al 10° giorno prima della partenza;
75% dal  9°  giorno e fino al   4° giorno prima della partenza;
100% dal  3°  giorno e fino alla data della partenza.

Nel computo dei giorni non si dovrà tenere conto di quello in cui viene data notizia dell’intenzione di recedere.
La misura percentuale della penale sarà calcolata sul prezzo complessivo lordo della quota di partecipazione a ciascun viaggiatore. 
Ciascun viaggiatore oltre alla penale saranno anche addebitate le spese di gestione della pratica ed il costo della assicurazione “annullamento” qualora stipulata
all’atto della prenotazione.
Si evidenzia che le spese forfetarie di gestione della pratica comprendono l’eventuale assistenza necessaria per ottenere le coperture assicurative. Peraltro tali
spese resteranno integralmente a carico del viaggiatore in quanto non coperte da polizza assicurativa.
In caso di cancellazione del pacchetto di viaggio e/o del solo biglietto per il volo di linea, sarà applicata la penalità totale dell’importo dovuto per il servizio
di trasporto.
Le normali penalità saranno applicate per le cancellazioni sui restanti servizi (eventuali biglietti aerei per voli speciali, servizi a terra etc.) che compongono il
viaggio.
Ai prodotti, per i quali sono previsti condizioni particolari di contratto ed il prepagamento anticipato al fornitore da parte del Tour Operator, in caso di annul-
lamento con penalità non si applica la tabella sopra indicata, ma quella specifica del prodotto stesso.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
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