
  

 
 

ANDALUSIA 
Siviglia e la Costa della Luce 

 
Un tour in una regione magica, avamposto dell’Africa, che affonda le radici in una 
multiculturalità antica . L’Andalusia con i suoi colori e profumi, farà scoprire ai viaggiatori 
un’anima della Spagna del tutto peculiare. Dal volto moresco di Siviglia con i meravigliosi 
mosaici di azulejos e patria della tradizionale arte del flamenco, agli spettacolari scenari del 
Parco nazionale di Doñana in cui terra e acqua si fondono.  Dalle antiche vestigia romane di 
Italica e Carmona, fino alle ampie spiagge della Costa della Luce che conducono alla vivace 
Cadice. 
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LUOGHI DA SCOPRIRE 
 

Siviglia  
Cuore pulsante della regione andalusa, racchiude in sé fattezze diverse che la rendono unica 
nel suo genere. Basta pensare ai suoi Reales Alcázares, costellati da patios colonnati rinfrescati 
dallo scorrere dell’acqua delle fontane e ombreggiati da palme e alberi d’arancio. Oppure al 
Barrio Santa Cruz, l’antico quartiere ebraico della Siviglia medioevale, dove perdersi tra vicoli 
ed eleganti palazzi. O, ancora, l’incredibile Plaza de España con il suo intricato sistema 
architettonico. E come dimenticare poi “El cante” gitano, la chitarra classica accarezzata da 
abili mani, le evoluzioni dei ballerini e delle ballerine ritmate dai colpi secchi dei tacchi sul 
tablao, che rendono il flamenco una forma artistica capace di toccare le corde più profonde 
dell’anima? Per la sua peculiarità, Siviglia è capace di regalare ricordi indelebili da portare a 
casa con sé. 
 
Parco nazionale di Doñana  
Terra di acqua e cielo, dove il possente fiume andaluso, il Guadalquivir, incontra l’oceano in un 
delta sinuoso e labirintico. Grandi dune costiere proteggono un paesaggio di lagune, boschi di 
pini, paludi e canneti. Il silenzio immobile del parco per 11 mesi all’anno è rotto solo dai richiami 
delle cicogne, dal rumore delle onde, dal frusciare delle fronde. 
Una volta all’anno, invece, esattamente 50 giorni dopo Pasqua, si riempie di colori e musica: è 
il pellegrinaggio verso la Ermita del Rocio, una piccola chiesa al centro del parco, meta di 
centinaia di persone che, a bordo di carri e cavalli, si spingono sin qui per chiedere una grazia. 
 
Cadice 
Come la maggior parte dei centri portuali, Cadice è caratterizzata da una vivacità genuina, 
legata a doppio filo ai ritmi del mare. L’azzurro delle acque su cui è protesa crea un visibile 
contrasto con suo candore, con il bianco delle facciate cittadine così brillanti da renderla, a 
pieno titolo, protagonista della Costa della Luce. Sarà facile lasciarsi emozionare dall’atmosfera 
di vie, piazze e palazzi del centro storico e dai panorami circostanti. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
Giorno 1: Siviglia 
All’arrivo all’aeroporto di Siviglia accoglienza e trasferimento privato nel centro della capitale 
andalusa.  Da qui esploreremo questa città dall’incantevole centro storico, oggi in gran parte 
pedonale, che conserva il suo aspetto medievale con strade strette e tortuose, piazze irregolari 
che ospitano pregevoli chiese, palazzi e grandi patios finemente decorati. 
Inizieremo la visita da Plaza del Triunfo, fra le mura del Palazzo Reale e le guglie della Cattedrale 
di Santa Maria della Sede, splendido esempio di arte gotica. Ci inoltreremo nel labirinto di 
callejuelas (stradine) che contraddistinguono Siviglia, per raggiungere Plaza de la Encarnacion, 
dove nel 2011 è stato inaugurato un singolare belvedere in legno dall’aria avveniristica, 
soprannominato “I Funghi, che ci permetterà di ammirare la città dall’alto.  
Al termine sistemazione all’Hotel Fernando III (4*) o similare, che ci ospiterà per l’intero 
soggiorno. 

 Pranzo e cena liberi. 
 
 
 



  

 
 
Giorno 2: Siviglia  
Oggi un’intera giornata dedicata a Siviglia, partendo proprio da Plaza del Triunfo, in cui 
torneremo per visitare il Barrio de Santa Cruz, l’antico quartiere ebraico della città.  
Passeggeremo fra strade bianche, piccole piazze ombreggiate da alberi di arancio e passaggi 
coperti, stretti fra le mura dei palazzi reali e i lussureggianti giardini di Murillo dove, vuole la 
leggenda, sorgeva la casa di Miguel Mañara, il celebre Don Giovanni. 
Al termine della nostra passeggiata, ad accoglierci saranno i Reales Alcázares, un complesso di 
palazzi reali, costruiti a partire dall’epoca della dominazione musulmana di Al Andalus, 
trasformati da re Pedro el Cruel e, ancora oggi, residenza ufficiale dei monarchi spagnoli 
durante la loro permanenza in città.  
Esploreremo i grandi cortili ingraziositi da fontane, la maestosa sala del trono - ornata dai 
ritratti dei re spagnoli e soffitti realizzati da abili artigiani arabi - e i giardini da sogno con alberi 
centenari, creati per allietare il tempo degli antichi governanti. 
Nel pomeriggio eccoci finalmente visitare gli interni della Cattedrale di Santa Maria della Sede. 
Si tratta di una delle più grandi chiese al mondo, un gigantesco complesso che venne costruito 
sulle rovine della moschea più importante della città, dopo 500 anni di dominazione 
musulmana. Sotto le grandi volte, troveremo anche la tomba di Cristoforo Colombo che, dopo 
innumerevoli viaggi, trovò infine qui il suo riposo. Concluderemo la visita salendo sul celebre 
campanile simbolo della città, chiamato la Giralda, che altro non è che il minareto dell’antica 
moschea con l’aggiunta di una cella campanaria.  
A seguire, un po’ di tempo libero da dedicare alla città fino a quando, prima di cena, ci 
ritroveremo per assistere ad uno spettacolo di flamenco, la tradizionale arte andalusa di cui 
Sevilla è una delle capitali, insieme a Cadice e Granada.  
Cantato, suonato e ballato ancora oggi nelle numerose Peña Flamenca, le associazioni popolari 
presenti in ogni città andalusa, rappresenta la vera anima della regione.  

  Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 
Giorno 3: Siviglia - Parco Minerario di Rio Tinto - Aracena - Siviglia 
Oggi il nostro percorso ci porterà verso la provincia di Huelva. Seguiremo i meandri del Rio 
Tinto, il fiume che prende il nome dal colore rosso sangue delle sue acque, fino ad arrivare al 
Parco Minerario. All’interno del museo minerario che vi sorge, avremo l’occasione di scoprire 
la storia del territorio, iniziata già in epoca preromana e proseguita fino agli anni 80 del secolo 
scorso. Entreremo in un vero tunnel che faceva parte del sito estrattivo, per poi salire a bordo 
del treno minerario che, in un percorso di circa un’ora e mezza, ci farà attraversare un 
paesaggio di rocce, ferro e pietre vermiglie, come in un vero e proprio scenario marziano. 
Dopo questa interessante esperienza nei meandri del passato, saremo pronti per una nuova 
tappa: Aracena. La storia di questa cittadina ci riporta dritti al 1914 quando, giocando sulla 
collina del castello locale, alcuni ragazzi caddero in un buco: avevano appena scoperto un 
insieme di grotte calcaree ricche di stalattiti, stalagmiti e laghi sotterranei. Ed è proprio nella 
Grotte della Meraviglie, come è stata a pieno titolo denominata questa importante scoperta 
geologica, che termineremo la giornata, visitando i tesori sotterranei che custodisce. Rientro a 
Siviglia. 

 Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 



  

 
 

 
 
 
Giorno 4: Siviglia - Parco nazionale di Doñana - El Rocio - Palos de la Frontera - Siviglia 
Di buon mattino lasceremo Siviglia alla volta del Parco nazionale di Doñana, dove il grande 
fiume andaluso, il Guadalquivir, crea un delta prima di sfociare nell’Oceano Atlantico. Questa 
estensione di acqua, boschi, acquitrini e dune costiere venne protetta già nel XIII secolo come 
riserva di caccia da Don Alfonso il Saggio, Re di Castiglia e di León. 
Con un veicolo 4x4 esploreremo i vari ambienti del parco, dalla costa sabbiosa ai canneti 
palustri sperando, con molta fortuna, di riuscire ad avvistare l’animale simbolo del Doñana, 
l’elusiva lince iberica. 
Le visite continueranno nel piccolo villaggio di El Rocio, protagonista anche di un 
frequentatissimo pellegrinaggio estivo diretto alla Madonna della piccola chiesa del paese, 
ritenuta miracolosa dalle comunità di gitanos.  Qui pranzeremo in un ristorante affacciato sulle 
lagune godendo, oltre che del buon cibo, di una gradevole vista. 
All’estremità occidentale del parco si trova Palos de la Frontera, il porto dal quale Colombo 
salpò per il suo primo incredibile viaggio verso l’America. In questo luogo così importante dal 
punto di vista storico, visiteremo il Convento de la Rabida, dove il navigatore sostò a lungo e 
dove, poco lontano, troveremo la riproduzione in scala 1:1 delle tre celebri caravelle, la Niña, 
la Pinta e la Santa Maria. Rientro a Siviglia. 

 Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 
 
 
 



  

 
 
Giorno 5: Siviglia -  Italica - Carmona - Siviglia 
L’Andalusia in epoca romana era una ricchissima provincia e la sua capitale, Cordoba, esportava 
olio in tutto il mediterraneo. È da qui che provenivano le famiglie dei grandi imperatori Traiano 
e Adriano e la giornata di oggi sarà proprio dedicata alla scoperta delle antiche origini romane 
di questa regione. Prima tappa sarà Italica, antica città che deve il nome alle origini dei suoi 
colonizzatori, dove ammireremo antichi mosaici policromi e un imponente anfiteatro. 
Dopo Italica, ci sposteremo a Carmona, città dall’inconfondibile volto moresco. Nel corso della 
visita passeggiando tra chiese e palazzi raggiungeremo l’antico Alcazar, trasformato in un 
lussuoso hotel e ristorante dove ci fermeremo per il pranzo, attorniati da una bellezza senza 
tempo. Nel pomeriggio approfondiremo la conoscenza della città, per poi scendere alla base 
della collina su cui sorge e visitare l’imponente necropoli romana che si trovava proprio lungo 
la strada per Siviglia, dove faremo ritorno a seguire. 

 Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 

 
 
 
Giorno 6: Siviglia - Jerez de la Frontera - Cadice - Siviglia 
Oggi il nostro percorso ci porterà verso la Costa della Luce, la lunga costa che si estende dal 
Doñana fino a Tarifa, la punta più meridionale della penisola iberica, un’incredibile distesa di 
sabbia che regala splendidi scenari naturali. Prima tappa sarà la città di Jerez de la Frontera, 
famosa nel mondo per la produzione di Sherry, il vino liquoroso che prende il nome proprio da 
quello della città. Qui avremo modo di visitare una cantina-cattedrale, tra castelli di botti e 
l’odore del mosto.  
 



  

 
 
Dopo aver carpito i segreti della produzione di questa dolce bevanda, un’immancabile 
degustazione concluderà la mattinata, prima di continuare il viaggio verso Cadice. 
Fondata dai fenici, Cadice è un’importante città romana e uno dei più vitali porti della Spagna 
medievale e moderna. La città antica si trova su una stretta penisola, circondata per tre lati dal 
mare, un vero e proprio braccio proteso verso l’oceano. Ammireremo la maestosa Cattedrale, 
esempio di fine commistione di stili artistici, il vibrante mercato del pesce che vanta una lunga 
storia e il Forte di San Sebastiano, sulla punta estrema dell’isola, dove si trovava un famoso 
tempio di Ercole - Melqart. Rientro a Siviglia. 

  Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
 
Giorno 7: Siviglia - aeroporto 
Ancora del tempo da dedicare a Siviglia, più precisamente alla parte meridionale del centro 
storico. Eccoci all’Arena, purtroppo ancora oggi drammatica protagonista delle corride 
cittadine, ma interessante dal punto di vista culturale. Proprio davanti alla porta principale si 
erge la statua di una donna: è la Carmen, che nell’opera di Bizet proprio qui venne uccisa dal 
disperato Don José.  
Proseguiremo la passeggiata lungo il fiume Guadalquivir, di fronte al barrio de Triana per 
arrivare alla Torre de Oro, uno dei resti della muraglia di epoca musulmana della città. 
Ultima tappa sarà la bellissima Plaza de España, costruita come simbolo dell'intero paese per 
la sfortunata Expo Iberoamericana del 1929. Situata al centro del Parque di Maria Luisa, si 
configura come un insieme di ponti, canali, torri e colonnati decorati con pannelli di azulejos 
colorati (piastrelle di ceramica locale) che raccontano la storia del paese. 



  

 
 
A seconda dell’orario di partenza del volo, trasferimento privato in aeroporto. 

  Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
L’ordine delle visite potrebbe svolgersi differentemente rispetto a quanto pianificato da 
programma in base ad eventuali variazioni degli orari di apertura dei luoghi d’interesse o del 
meteo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
DATE E COSTI 
 
2022 
Sab 01/01 - Ven 07/01  
Sab 08/01 - Ven 14/01  
Sab 12/02 - Ven 18/02  
Sab 19/03 - Ven 25/03  
Sab 23/04 - Ven 29/04 (alta stagione locale)  
Sab 28/05 - Ven 03/06 (alta stagione locale)  
Sab 02/07 - Ven 08/07  
Sab 20/08 - Ven 26/08  
Sab 17/09 - Ven 23/09 (alta stagione locale)  
Sab 29/10 - Ven 04/11  
Sab 03/12 - Ven 09/12  
Ven 30/12 - Ven 06/01/2023 (Capodanno – tour da 8 giorni)  
 
 
Partenze private – consigliate ogni sabato. 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 9-12: € 1670 in doppia/€ 2130 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER ITALIANO) 

Gruppo di 6-8: € 1890 in doppia/€ 2350 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER ITALIANO) 

Gruppo di 4: € 2120 in doppia/€ 2580 in singola  
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO E SPAGNOLOI) 

Gruppo di 2: € 3150 in doppia/€ 3610 in singola  
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO E SPAGNOLO) 

 

Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 
 
Occasionale: 
supplemento date di alta stagione locale/Capodanno: da € 120 in doppia/ da € 140 in singola 
notte extra data di Capodanno: da € 70 in doppia/ da € 90 in singola 
 
Voli: 
Questo tour ha l’eccezione di non includere i voli nel suo importo, in quanto lasciamo al 
viaggiatore la libera scelta secondo le sue preferenze. 
Siviglia è raggiungibile con voli di linea con uno scalo o voli low cost diretti. 
Voli di linea: a partire da 250 euro (senza bagaglio da stiva) e 300 euro (con bagaglio da stiva) 
Voli low cost: a partire da 60 euro (senza bagaglio da stiva) e 120 euro (con bagaglio da stiva) 



  

 
 
 
Cosa include l’importo per persona? 
Trasferimenti con autovettura, minivan o van sulla base del numero di partecipanti, con 
fuoristrada 4x4 nel Parco nazionale di Doñana, 6 pernottamenti hotel 4*, visite come da 
programma, colazioni e due pranzi, guide locali in lingua spagnola nel Parco nazionale di 
Doñana e ad Aracena, guide locali in lingua italiana per il resto del viaggio e, a partire da 6 
partecipanti, tour leader italiano, assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Volo internazionale, quota d’iscrizione annuale, supplementi occasionali, pasti indicati come 
liberi, bevande, attività extra, spese personali, mance, eventuali tasse in entrata/uscita dal 
paese, tutto quanto non espressamente specificato. 
 
 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 

max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shiruqviaggi.com/


  

 
 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe aeree? 
I servizi in loco sono quotati in euro, pertanto non sarà applicato nessun adeguamento 
valutario prima della partenza. 
Le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della programmazione del 
viaggio, espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e comunicare ai viaggiatori eventuali 
variazioni prima della prenotazione.   
 
Quali documenti servono per entrare? 
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza del 
viaggiatore. 
A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni necessitano di carta di identità valida per l’espatrio 
(N.B. potrebbero non essere accettate carte di identità cartacee con timbro di estensione 
validità sul retro, né attestazioni di estensione validità della carta di identità elettronica) o 
passaporto, in corso di validità. È sempre preferibile viaggiare con il passaporto (per 
informazioni sui documenti e le norme previste per i viaggiatori minorenni, vi invitiamo a 
visitare il sito Viaggiare Sicuri e della Polizia di Stato).  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
È una destinazione sicura? 
Non vi sono da segnalare particolari criticità, riteniamo dunque sufficiente mettere in atto la 
prudenza generalmente richiesta in viaggio.  
 
Quali vaccini sono richiesti? 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. È comunque sempre preferibile contattare il servizio 
sanitario territoriale di riferimento per valutare le misure da adottare verso eventuali profilassi 
e/o vaccinazioni facoltative. 
Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader dall’Italia (non per 
le partenze private e per i viaggi con tour leader residenti in loco), è disponibile un kit di pronto 
soccorso contenente disinfettante, cicatrizzante, crema per ustioni o traumi lievi, bende, 
cotone e cerotti, termometro. 
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, 
personalizzata poi sulla base delle proprie esigenze mediche. 
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le misure da 
mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla composizione di 
una farmacia da viaggio. 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://www.poliziadistato.it/
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


  

 
 
 
Com’è il clima? 
L’Andalusia presenta inverni temperati (tra 9°- 20°) ed estati calde (20°- 28°), nelle località 
situate lungo la Costa della Luce (il litorale affacciato sull’Oceano Atlantico) con temperature, 
rispettivamente, più basse (tendenzialmente non inferiori a 5°) e più alte (superiori anche a 
30°), mano a mano che ci si sposta verso l’entroterra. Autunni e primavere sono gradevoli, con 
minime mai inferiori ai 10°.  
 
Quanto può pesare il mio bagaglio?  
Tutti i dettagli verranno forniti in fase di prenotazione, poiché le franchigie bagaglio variano a 
seconda delle compagnie aeree e della classe di viaggio. Generalmente in classe economy è 
previsto 1 bagaglio da stiva per ciascun passeggero con peso massimo 23 kg. In aggiunta è 
normalmente consentito un bagaglio a mano con misure variabili e un peso tra i 5 e i 10 kg. 
Laddove siano previsti voli domestici, sarà nostra cura informarvi rispetto ad eventuali 
disposizioni differenti.  
 
Cosa mettere in valigia? 
Per i mesi primaverili e autunnali suggeriamo vestiti di medio peso per il giorno e capi più 
pesanti per la sera. In inverno capi un po’ più pesanti e un giubbotto per i momenti più freddi 
della giornata. Per l’estate capi leggeri e maglioncini o felpe per la sera o i luoghi con aria 
condizionata. Si consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, 
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone. 
Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni 
spiacevoli.  
 
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia? 
Non ci sono differenze rispetto all’Italia. 
 
Qual è la valuta locale? 
La valuta locale è l’Euro. I punti prelievo bancomat sono diffusi e le carte di credito sono 
communente accettate. 
Si possono introdurre, senza dichiararle, somme inferiori ai 10.000 Euro.  
 
Che voltaggio è impiegato? 
L’energia elettrica è erogata a 220 V - 50 Hz con spine tipo C, F. Sarà pertanto necessario 
portare con sé un adattatore universale. 
 
Come faccio a comunicare con l’Italia? 
La rete mobile e Internet è diffusa con diversi operatori. Internet e Wi-Fi sono disponibili nella 
quasi totalità degli hotel. 



  

 
 
 
Prefisso internazionale per chiamare la Spagna dall’Italia: 0034 
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia dalla Spagna: 0039 
 
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi al proprio 
operatore. 
 
Cosa si mangia? 
La cucina andalusa è genuina e vanta ottimi prodotti locali come prosciutto, olive, frutti di 

mare.  Sono diffusi piatti della tradizione a base di carne, verdure, patate (sono molto presenti 

le zuppe), pesce in diversi tipi di cottura e, in generale, una buona dose di aglio e cipolla. Da 

provare il tipico gazpacho e i vari tipi di tortillas per gli amanti del salato, i polvorones per i più 

golosi. 

Quale lingua si parla? 
Si parla lo spagnolo castigliano. 
  
Quale religione viene praticata? 
La religione principale è quella cattolica, ma sono diffusi l’islamismo e l’ebraismo e, in misura 
minore, altre fedi. 
 
Devo dare un mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico sotto 
forma di mancia è sicuramente un gesto gradito ed è ormai diventata una prassi consolidata, 
verso la quale c’è grande aspettativa. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal fine, ma dalla 
nostra esperienza, riteniamo che sia sufficiente per ciascun viaggiatore considerare circa 7-8 
euro per ogni giorno di viaggio, dividendo poi l’importo finale tra guide - a cui generalmente è 
destinata una somma maggiore -  e autisti. I viaggiatori sono chiaramente liberi di incrementare 
tale somma a proprio piacimento. In caso di viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi 
con gli altri partecipanti per la gestione di questo aspetto; per gli itinerari in cui è presente un 
tour leader dall’Italia potrete far riferimento a lui/lei. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter 
informare la compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio 
alle vostre necessità, laddove possibile. 
 
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check in online? 
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in aereo, vi 
preghiamo di segnalarcele cosi da procedere, laddove possibile, sulla base dei vostri desideri. 
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione posti a 
pagamento, con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della tipologia di posto. Su 
richiesta, sarà nostra cura darvene debita informazione. 
 



  

 
 
 
Si prega di considerare che le compagnia aeree possono apportare modifiche a propria 
discrezione, talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la nostra organizzazione 
non può fornire alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che in fase di check in, nella maggior 
parte dei casi è possibile provvedere alla preassegnazione posti, confermare quanto 
precedentemente scelto o apportare modifiche. 
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online (generalmente 
possibile a 24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si occupa di tale servizio che 
resta in carico al viaggiatore. Chi è impossibilitato ad effettuare il check in online potrà farlo 
direttamente in aeroporto al banco della compagnia aerea interessata. 
 
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
Tra le fonti: Viaggiare Sicuri 
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