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1  GIORNO: MILANO/ROMA - CAIRO

Partenza con volo Egypt Air per il Cairo. All’arrivo, incontro con 
il nostro corrispondente locale che provvederà al trasferimen-
to e alla sistemazione all’hotel Steigenberger nel cuore della 
città o similare, assegnazione delle camere, cena pernotta-
mento in hotel.

2  GIORNO: CAIRO

Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della piana di 
Giza con le Piramidi di Cheope, Chefren e Mecerino, La Sfinge 
sorveglia imperturbabile la necropoli di Giza ( non è inclusa la 
Barca Solare), seconda colazione all’Hotel Marriott Mena Hou-
se con una magnifica vista sulle piramidi Nel pomeriggio visita 
del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione esistente 
di antichità egizie (non è incluso l’ingresso alla sala delle mum-
mie). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3  GIORNO: CAIRO

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del quartiere Copto, 
la Chiesa di San Sergio, la Chiesa Sospesa, la Sinagoga di Ben 
Ezra. La seconda colazione sarà servita in ristornate situate 
nel parco “Al Azhar Park“ con magnifica vista sul Cairo Vecchio. 
Proseguimento con la visita del Cairo Islamico, della Cittadella, 
la Moschea di Mohammed Alì, la Moschea del Sultan Hassan, 
e infine tempo a disposizione per una passeggiata nel Bazaar 
di Khan El-Khalili, uno dei mercati più affascinanti del mondo e 
per ammirare la strada “Mo’ez“. Cena e pernottamento hotel.

4  GIORNO: CAIRO – LUXOR (Imbarco)

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Luxor. 
All’arrivo sistemazione e pranzo a bordo. Pomeriggio visita dei 
Tempi di Karnak e Luxor. Cena e pernottamento a bordo.

5  GIORNO: LUXOR – EDFU

Pensione completa a bordo. Visita della sponda occidentale 
del Nilo, la valle dei Re, il tempio di Hatshepsut, i colossi di 
Memnon, la necropoli di Deir El Madina. Pomeriggio naviga-
zione verso Edfu, tempo libero a disposizione a bordo. Cena e 
pernottamento a bordo.

6  GIORNO: EDFU – KOMOMBO - ASWAN

Pensione completa a bordo. Visita del tempio tolemaico di 
Edfu, dedicato al dio Horus, costruito tra il III ed il I secolo a.C. 
e famoso per i suoi rilievi di argomento mitologico. Navigazio-
ne verso Kom Ombo, arrivo e visita del Tempio, consacrato al 
dio coccodrillo Sobek e ad Haroeris. Navigazione verso Aswan. 
Cena e pernottamento a bordo.

7  GIORNO: ASWAN

Pensione completa a bordo. La mattina visita della Diga di 
Aswan e del tempio di Philae nell’isola di Agilka che si raggiun-
ge in barca a motore. Nel pomeriggio tour panoramico in Fe-
luca, barca locale a vela per ammirare l’isola Elefantina. Cena e 
pernottamento a bordo.

8  GIORNO: ASWAN – CAIRO – MILANO/ROMA

Prima colazione a bordo. Sbarco e trasferimento in aeroporto 
per la partenza per l’Italia con volo Egypt Air via Cairo.

CROCIERA SUL NILO 

N.B: per ragione organizzative la sequenze delle visite può 
essere variata, o l’itinerario può essere svolto in senso inver-
so garantendo lo svolgimento completo delle visite incluse. 
Alcune tratte di navigazione può essere sostituita via terra. 

Il Nilo, spettacolare corso d’acqua che per secoli ha affascinato conquistatori, archeologi e viaggiatori, è uno 
dei più lunghi e maestosi fiumi al mondo: l’unico che, per ben 6700 chilometri, scorra da sud verso nord. Lungo 
le sue sponde, si è sviluppata l’antica cultura egizia: navigando da Luxor ad Aswan, si possono ammirare le più 
affascinanti testimonianze di un glorioso passato.

QUOTE A PARTIRE DA € 1.440 

8 GIORNI - 7 NOTTI
3 notti Cairo e 
4 notti motonave

Tour di gruppo minimo 6 parteci-
panti, accompagnatore dall’Italia 
con minimo 15 partecipanti - 
pensione completa.

PARTENZE
Marzo .............................2,16, 23
Aprile .................................13, 27
Maggio .....................................25
Settembre ...............................28
Ottobre ....................................26
Novembre .......................... 9, 30
Dicembre ................................28

CAIRO

LUXOR

ASWAN

EDFU

KOMOMBO

I prezzi comprendono i seguenti servizi:
•  Volo andata e ritorno con Egypt da Malpensa/Fiumicino
•  Voli interni 
•  3 pernottamenti in mezza pensione in hotel a 4 stelle 

deluxe in centro città
•  4 notti a bordo della motonave 5 stelle in pensione 

completa 
• 2 pranzi in corso d’escursione
•  Biglietti d’ingressi per i monumenti come da programma 
• Guida qualificata di lingua italiana durante le visite 
•  Visita e trasferimenti con minibus o bus privato con aria 

condizionata per l’intero tour
• Assicurazione medico bagaglio

Il prezzo del pacchetto NON include: 
• Visto d’ingresso (Euro 25,00) 
•  Tasse aeroportuale Egypt Air (Euro 295,00 –  

da riconfermare)
• Spese personali 
• Bevande ai pasti 
•  Assicurazione contro l’annullamento (4,8 % del totale 

valore del viaggio - consultare il sito www.bagawat.it)
•  Mance per la guida e autista e personale della 

motonave (euro 40,00 obbligatorie, verranno raccolte 
dall’accompagnatore o la guida all’arrivo)

•  Tutto quello che non è menzionato nella quota 
comprende.

Elenco alberghi/moto nave previsti (o similari):
Cairo: Steingerberger 4* superiore 
Crociera: M/S Gamila 5* o similare

TOUR OPERATOR

PARTENZE PER PERSONA  
IN DOPPIA 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

2,16 e 23 Marzo € 1490,00 € 480,00

13 aprile € 1590,00 € 480,00

27 Aprile € 1490,00 € 480,00

25 Maggio, 28 settembre € 1440,00 € 480,00

26 ottobre, 09 e 30 Novembre € 1490,00 € 480,00

28 Dicembre € 1690,00 € 580,00

Condizioni di partecipazione – Voli di linea Egypt Air 
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1  GIORNO: BERGAMO - AMMAN – MAR MORTO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo per il volo 
Ryanair. Arrivo all’aeroporto internazionale Queen, accoglien-
za e assistenza per le pratiche del visto. Partenza verso il Mar 
Morto, assegnazione delle camere riservate e pranzo in Hotel. 
Pomeriggio a disposizione per relax e bagno nel Mar Morto. 
Cena e pernottamento.

2   GIORNO:  MAR MORTO – JERASH –AMMAN –  
MAR MORTO

Dopo colazione incontro con la guida e partenza verso Jerash. 
Si entra attraverso la Porta Monumentale Sud e ci si ritrova 
dentro una città Romana. Si visita la piazza Ovale circondata 
da colonne, il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la pa-
vimentazione a mosaico, lungo la strada principale di Jerash 
chiamata Cardo. Si potrà verificare l’acustica meravigliosa del 
teatro, palcoscenico del festival della musica di Jerash che si 
svolge ogni anno. Si ammirerà come i Romani costruirono le 
colonne antisismiche della strada colonnata. Pranzo in risto-
rante. Al termine proseguimento per Amman per la visita capi-
tale: la Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato 
nel centro attivo del Vecchio Souq. Rientro al Mar Morto. Cena 
e pernottamento in hotel.

3   GIORNO:  MAR MORTO – MADABA – NEBO – STRADA 
DEI RE – SHOUBAK – PETRA

Dopo colazione si parte verso Madaba, per la visita di una del-
le chiese più spettacolari al mondo: la chiesa di San Giorgio 
dove si trova il pavimento a mosaico con la Mappa di Gerusa-
lemme. Si prosegue verso il Monte Nebo, il luogo dove Mosè 
venne sepolto: si avrà la possibilità di aver una vista straordi-
naria sulla Valle del Giordano, il Mar Morto e Gerico dall’altra 
sponda del fiume Giordano. Pranzo in ristorante. Si continua 
verso la Strada dei Re per visitare il castello crociato Shoubak, 

è un esempio dell’architettura Crociata, con volte di pietra in 
stile Romanico, numerosi corridoi e forre porte. Al termine si 
prosegue verso Petra per la cena e pernottamento in hotel.

4  GIORNO: PETRA 
Dopo colazione la giornata sarà dedicata alla visita della città 
perduta di Petra, la capitale del regno dei Nabatei. Scavata in-
teramente dall’uomo tra le montagne rosa/rosse e le ricchez-
ze naturali presenti: i loro teatri, templi, tombe, case e strade 
ben si amalgamano con la cultura e l’architettura Nabatea. La 
visita inizia con il Siq una gola profonda e stretta dove alla fine 
appare come un incanto il famoso monumento di Petra: al 
Khaneh o Tesoro scelto per la scena finale del film di Indiana 
Jones e l’ultima crociata. Ma il Tesoro è solo l’inizio del percor-
so della visita tra centinaia di siti scavati nella roccia ed erosi 
nel tempo in fantastiche pareti multicolori. Rientro in hotel per 
la cena e il pernottamento. 

5  GIORNO:  PETRA – WADI RUM (02 h 4X4) –  
AMMAN 

Dopo colazione si parte verso il Wadi Rum, è l’unica montagna 
a salire verticalmente dalla sabbia rosa del deserto, che sepa-
ra una massa scura da un’altra nel magnifico scenario deser-
tico di strana bellezza mozzafiato, con scogliere torreggianti 
di pietra. Secondo Lawrence d’Arabia i volti delle scogliere di 
roccia pura sono stati erosi dal vento in volti di uomini, animali 
e mostri nella famosa valle della luna; qui avrete l’opportunità 
di effettuare delle escursioni in jeep 4X4 per 2 ore. Pranzo nel 
deserto. Infine si parte in direzione di Amman per la cena e 
pernottamento in Hotel.

6  GIORNO: AMMAN – BERGAMO
Dopo colazione, check-out. Incontro in hotel con i nostri as-
sistenti che vi porteranno all’aeroporto internazionale Queen 
Alia per la partenza con il volo Ryan air per Bergamo.

GIORDANIA
Un viaggio per una terra ricca di tesori da scoprire, un tour snello ma senza rinunciare ai siti più importanti della 
Giordania, abbiamo inserito il castello crociato di Shobak meno conosciuto di Kerak, ma superiore per bellezza. I prezzi comprendono i seguenti servizi:

•  Volo andata e ritorno con Ryanair da Bergamo con un 
bagaglio da stiva 15 km 

• Assistenza in Aeroporto in arrivo ed in partenza.
•  5 notti di pernottamento in mezza pensione negli hotel 

menzionati sopra o similari.
• Trasferimenti effettuati con veicoli moderni con A/C.
• Guida locale parlante Italiano durante le visite.
• 4 pranzi in ristorante durante le visite.
• Safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum.
• Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma.
•  Cavalcata a Petra per 800 metri, dal Centro fino al Siq 

(incluso nel biglietto per Petra).
• Acompagnatore dall’Italia con mínimo 15 partecipanti 
• Visto per ingresso in Giordania. 
• Assicurazione medico bagaglio

Il prezzo del pacchetto NON include: 
• Spese Personali. 
• Bevande ai pasti
•  Mance per guida, autista, facchinaggio
• Tutto quanto non menzionato 
•  Assicurazione contro l’annullamento (4,8 % del totale 

valore del viaggio - consultare il sito www.bagawat.it)

Elenco alberghi previsti (o similari):
Mar Morto: Holiday Inn 5* o similare - (2notti)
Petra: Old Village 5* o similare - (2notti)
Amman: Bristol Hotel 5* o similare - (1notti)

Il programma può subire variazioni senza modificare le 
visite proposte.

A Petra, la vista al Monastero e Luoghi Alti del Sacrificio,  
è faticosa ed è necessario fare delle salite.

QUOTE A PARTIRE DA € 1.390 

6 GIORNI - 5 NOTTI
Dal 27 Febbraio  
al 03 Marzo 2020

Tour di gruppo minimo 15 par-
tecipanti, con accompagnatore 
dall’Italia 

PARTENZE
Marzo .......................................14
Aprile .................................11, 25
Maggio .....................................23
Settembre ...............................26
Ottobre ....................................17
Novembre ...............................21
Dicembre ................................26

MAR MORTO

AMMAN

JERASH

NEBO MADABA

PETRA

SHOUBAK

WADI RUM

PARTENZE PER PERSONA  
IN DOPPIA 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

14 Marzo € 1390,00 € 380,00

11, 25 Aprile € 1490,00 € 420,00

23 Maggio € 1290,00 € 380,00

26 Settembre € 1390,00 € 380,00

17 Ottobre € 1430,00 € 420,00

21 Novembre € 1390,00 € 380,00

26 Dicembre € 1640,00 € 590,00
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1  GIORNO: MILANO – BEIRUT
Partenza con volo di linea MEA per Beirut, arrivo e trasferi-
mento in hotel. Assegnazione delle camera riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

2  GIORNO: GROTTE DI JEITA – BYBLOS 
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la strada costiera verso 
nord. Per le Grotte di Jeita, una straordinaria serie di cavità con 
formazioni di stalattiti e stalagmiti tra le più impressionanti del 
mondo. Pranzo in ristorante in corso delle visite. Dopo pranzo 
visiteremo Byblos. Con il suo antico e pittoresco porto, il sito 
archeologico sul mare, il castello dei crociati e l’area del suq, 
Byblos, Patrimonio UNESCO, incanta i visitatori. La città, chia-
mata Gebal nella Bibbia e battezzata Giblet dai crociati, è co-
nosciuta come una delle poche al mondo a essere stata abitata 
continuativamente dalla più lontana antichità. Culla del moder-
no alfabeto, il suo nome deriva da “Bublos”, termine fenicio che 
significa “papiro”. Al tempo dei fenici la città era un punto nevral-
gico per il commercio e l’esportazione del papiro in Egitto. Cena 
in ristorante locale con trasferimento. Pernottamento in hotel. 

3  GIORNO: SIDONE – TYRO 
Dopo la prima colazione partenza verso sud e visita dell’anti-
ca Sidone, città fenicia grandiosa, ancora oggi emana il fasci-
no tipico dei luoghi ricchi di storia. Le moschee, i khan e i suq 
coperti sono quasi tutti in attività e frequentati dalla gente del 
posto. Il Castello del Mare, costruito su un’isoletta dai crociati 
nel 1228 e collegato alla terraferma da un ponte di pietra for-
tificato. Si prosegue verso Tiro, Il piccolo porto peschereccio, 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo in ho-
tel sul mare. Visita del sito meraviglioso con le vaste terme ro-
mane e il grande complesso funerario comprendente decine 
di sarcofagi riccamente decorati, l’imponente arco di trionfo, 
l’antico acquedotto e il più ampio e meglio conservato ippodro-
mo romano del mondo (lungo 480 m poteva accogliere 20.000 
spettatori). Nel tardo pomeriggio rientro a Beirut, cena in risto-
rante locale con trasferimento e pernottamento in Hotel.

4  GIORNO:  DEIR EL QAMAR – BEITEDDINE –  
MOUSSA CASTLE – EIN ZEIN 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 
la visita di Deir Al Qamar, si possono visitare la moschea e il pa-
lazzo dell’emiro Fakhreddine, il palazzo di Younes Maan, il khan 
della seta, il serraglio di Youssef Chehab e la chiesa di Saidet 
At-Tallè. Proseguimento per la visita del palazzo di Beittedine, 

magnifico palazzo, il più grande complesso di architettura liba-
nese del XIX secolo, era la residenza dell’emiro Bashir, gover-
natore designato dagli ottomani nonché leader della famiglia 
Shihab. Il nome Beiteddine significa “casa della fede”, infatti in 
origine questo luogo era un eremo dei drusi. Visita di Moussa 
Castle , piccolo castello costruito da una importante famiglia li-
banese. Pranzo in corso delle visite. Rientro a Beirut. Cena in 
ristorante locale con trasferimento e pernottamento in hotel.

5  GIORNO: BEIRUT 

Dopo la prima colazione partenza per visitare la capitale del 
Libano, Il Quartiere Centrale, la zona più danneggiata dalla 
guerra completamente ricostruita, la Moschea di Mohammed 
al-Amin, la Place des Martyrs, la Moschea di Al-Omari, il Par-
lamento, la Cattedrale di San Giorgio. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Nazionale a Beirut 
che vanta una magnifica collezione di manufatti, statuette e 
sarcofagi provenienti dai vari siti archeologici del paese. Cena 
in ristorante locale con trasferimento. Pernottamento in hotel.

6   GIORNO:  CEDARS – BECHARRE –  
QADISHA VALLEY 

Dopo colazione. Partenza verso la valle di Qadisha, Patri-
monio dell’Umanità. Visita del monastero Deir Mar Antonios 
Qozhaya, il più grande della valle, la grotta di Sant’Antonio che 
si trova vicino al monastero. Proseguimento per raggiungere 
cima della montagna ( 2000 M) un piccolo bosco dei Cedri, 
con alcuni alberi alberi, molto antichi e si ritiene che qualche 
esemplare possa aver superato 1500 anni di età. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Beirut, Cena in ristorante locale con tra-
sferimento e pernottamento in Hotel.

7  GIORNO: ANJAR – BAALBECK

Dopo colazione. Partenza per la valle della Bekaa Verso la città 
del sole, Baalbeck, l’antica Heliopolis del Libano. Visita dei ma-
estosi e imponenti templi di Giove, Bacco e Venere. Conside-
rata una delle meraviglie dell’antichità è dichiarata Patrimonio 
UNESCO. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita di 
Anjar archeologica, risalente al periodo omayyade (VIII secolo). 
Rientro in hotel, cena in ristorante locale con trasferimento e 
pernottamento in hotel.

8  GIORNO: BEIRUT – MILANO

Rilascio delle camere e colazione al sacco. Trasferimento di 
buon mattino per l’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

TOUR DEL LIBANO
Il Libano è un paese che per millenni è stato un punto di incontro tra 
differenti civiltà ed  straordinaria stratificazione culturale. Il paese vanta 
di ben cinque siti come patrimonio dell’Umanità. 

8 GIORNI - 7 NOTTI

Tour di Gruppo minimo 20 
partecipanti, accompagnatore 
dall’Italia. 

PARTENZE
Novembre ................................. 2

I prezzi comprendono i seguenti servizi:
•  Volo di linea andata e ritorno in classe economica 
•  Accoglienza in arrivo da parte del nostro rappresentante e 

trasferimento in hotel. 
• 7 notti in hotel 4 stelle superiore camera standard 
• 1 cene in hotel 
• 6 cene in ristoranti esterni incluso i trasferimenti 
• 7 pranzi in corso di escursione 
• Visite ed escursione con un bus con area condizionata 
• I servizi di una guida professionale della lingua italiana. 
• Tutti i tour e le escursioni menzionati nell’itinerario. 
• Biglietti di ingresso ai siti 
•  Accompagnatore dall’Italia per un minimo di 20 

parteciapnti 
• Assicurazione medico bagaglio

Il prezzo del pacchetto NON include: 
• Visti in Libano (si rilascio in arrivo gratuitamente)
• Tasse aeroportuali (euro 148,00) 
• Tutto ciò che non è menzionato nella sezione precedente. 
• Tutte le spese personali. 
• Bevande ai pasti
• Mance per guide e autisti
•  Assicurazione contro l’annullamento (4,8 % del totale 

valore del viaggio - consultare il sito www.bagawat.it)

Elenco alberghi previsti (o similari):
Beirut: Hotel Raouche Arjaan by Rotana 4* superiore 

TOUR OPERATOR

Informazioni generali 
•  Documentazione: passaporto valido per almeno 6 mesi. Il visto o il timbro israeliano non devono essere presenti nel 

passaporto. 
•  Denaro: Libbra libanese (LBP) * 1 EUR = 2.000 LBP * 1 USD = 1.500 LBP ca. 
• Differenza oraria: 2 ore in più sulla base GTM

TYRO

SIDONE

BEIRUT

BEITEDDINE

BYBLOS
BAALBECK

ANJAR

BECHARRE

PARTENZE PER PERSONA  
IN DOPPIA 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

02 Novembre € 1690,00 € 310,00 

QUOTE A PARTIRE DA € 1690,00
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1  GIORNO: ARRIVO ISTANBUL

Arrivo a Istanbul. Incontro in aeroporto e trasferimento in ho-
tel. Check-in. Cena e pernottamento in hotel.

2  GIORNO: ISTANBUL

Dopo la prima colazione intera giornata di visita città par-
tendo della Moschea Blu, famosa per i sei minareti e per le 
sue splendide maioliche di colore blu. Ippodromo. La visita 
continua con Santa Sofia, capolavoro della civiltà bizantina. 
Lo prosegue la visita del Palazzo Topkapi, l’antica residenza 
dei sultani ottomani, oggi trasformato in museo. Consiste in 
quattro cortili: nel primo c’é la chiesa di Santa Irene dove si 
celebrò il II Concilio Ecumenico (381), una delle chiese più an-
tiche, dedicata alla Divina Pace. Secoli di storia nei cortili sono 
in esposizione in varie sale da dove si osserva il mondo occi-
dentale ed orientale: porcellane, argenti, le armi, i vestiti dei 
sultani e le reliquie sacre musulmane sono i testimoni di un 
fulgido periodo. La visita alla sala del tesoro è compresa. Il 
pranzo verrà servito in un ristorante locale escluso le bevan-
de. Dopo il pranzo la visita continua con il Gran Bazar, il più 
grande del mondo con circa 4000 negozi di antichità, gioielli, 
tappeti. Cena Pernottamento in albergo.

3  GIORNO: ISTANBUL – ANKARA – CAPPADOCIA

Prima colazione in hotel e rilascio delle camera. Mattina pre-
sto partenza per l’aeroporto per il volo TK 2108 che parte 
alle 08:00. Arrivo ad Ankara alle 09:00. la Mattina sarà dedi-
cata alla visita del Mausoleo di Ataturk e Museo delle Civiltà 
Anatoliche, nel quale si vede la storia di questo Paese, con 
vasta testimonianza della presenza Ittita. Gli Ittiti divennero 
un grande impero, fino a conquistare Babilonia e dare pa-
recchi fastidi all’Egitto. Si parla di loro nella Bibbia all’epoca 
dei Patriarchi. L’arrivo dei “popoli del mare” segnerà la loro 
fine. Dalla integrazione verranno i Frigi e Lidi. Nel III sec. a.C. 
dalla Gallia arrivano i Celti, popolo bellicoso che si insedia 
e si espande su questo altopiano, che nel 25 a.C. diventa 
provincia romana con capitale Ancyra. Dopo il pranzo par-
tenza per la Cappadocia, durante il percorso si affianca il 
lago salato (Tuz Golu). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

4  GIORNO: CAPPADOCIA

Dopo la prima colazione in hotel inizia la visita con Città sot-
terranea di Kaymaklı & Cittadella di Uchisar. Dopo il pranzo si 
prosegue con la valle di “Göreme” & museo aperto con le sue 
chiese rupestri. L’ultima località del giorno sarà valle di Pasabag 
e Avanos. Cena e pernottamento in hotel in Cappadocia.

5  GIORNO: CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Al mattino 
partenza per Konya (antica Iconio). Durante il viaggio si visi-
ta il caravanserraglio Sultanhan. Arrivo a Konya, città legata al 
fondatore dei Dervisci, Mevlana Celaleddin RUMI, un mistico 
musulmano contemporaneo di San Francesco. Egli insegnò 
l’amore e la tolleranza e la grande lode a Dio con la danza e 
il canto. Si visiteranno qui la sua tomba e il monastero con la 
caratteristica cupola a maioliche azzurre. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento quindi per Pamukkale, con arrivo in serata. 
Cena e pernottamento in hotel.

6  GIORNO: PAMUKKALE – EFESO – IZMIR 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camera. Mattinata dedi-
cata alla visita di Hierapolis, ricca città romana con la sua grande 
necropoli. Hierapolis era un centro terapeutico che prosperò 
sotto i romani e ancora più con i bizantini. Si visiteranno il tem-
pio di Apollo, il teatro romano ancora in ottime condizioni e la 
necropoli sorprendentemente vasta con tombe di grande ef-
fetto. Proseguimento a Kusadasi visita della casa della Vergine 
Maria, che narrò la leggenda sia giunta ad Efeso accompagnata 
da San Paolo negli ultimi anni della propria vita terrena all’in-
circa tra il 37 e il 45 d.C. Dopo il pranzo visita della città antica 
di Efeso, la città classica meglio conservata del Mediterraneo 
orientale. Stesa ai piedi di una collina, lo splendore delle sue 
rovine risponde alle aspettative e si può dire che anno dopo 
anno, con i vari lavori di restauro, sempre più appare la magni-
ficenza di questa antica e fiorente città. Al termine della visita si 
prosegue per Izmir. Cena e pernottamento in hotel.

7  GIORNO: IZMIR – ISTANBUL – ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto di Iz-
mir per il volo verso l’Italia via Istanbul.

TOUR DELLA TURCHIA
La Turchia un Paese dai mille volti a cavallo fra Europa e Asia con una storia antichissima e con un patrimonio 
inestimabile di siti archeologici a testimonianza del passaggio e della presenza di antiche popolazioni.

QUOTE A PARTIRE DA € 0.000 

7 GIORNI - 6 NOTTI

Tour minimo 2 partecipanti

PARTENZE
Maggio .....................................22
Giugno .....................................12
Luglio .......................................03
Agosto........................ 07, 14, 28
Settembre ........................11, 25
Ottobre .............................09, 23

I prezzi comprendono i seguenti servizi:
•  Accoglienza in arrivo da parte del nostro rappresentante e 

trasferimento in hotel. 
• 6 notti in hotel camera standard in mezza pensione 
• 5 pranzi in corso di escursione 
• Visite ed escursione con un bus con area condizionata 
• I servizi di una guida professionale della lingua italiana. 
• Tutti i tour e le escursioni menzionati nell’itinerario. 
• Biglietti di ingresso ai siti
• Assicurazione medico bagaglio

Il prezzo del pacchetto NON include: 
•  Voli internazionali e domestici (saranno quotati 

alla migliore tariffa disponibile al momento della 
prenotazione)

•  Tutto ciò che non è menzionato nella sezione 
precedente. 

• Tutte le spese personali. 
• Bevande ai pasti
• Mance per guide e autisti
•  Assicurazione contro l’annullamento (4,8 % del totale 

valore del viaggio - consultare il sito www.bagawat.it)

Elenco alberghi previsti (o similari):
Istanbul: Hotel Kent 4*
Cappadocia: Perissia Hotel 5*
Pamukkale: Hierapark Thermal & Spa Hotel 4*
Izmir: Ramada Plaza Izmir 4*

INSTANBUL

ANKARA

PAMUKKALE

EFESO

IZMIR CAPPADOCIA
KONIA

PARTENZE PER PERSONA  
IN DOPPIA 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

22 Maggio € 775,00 € 995,00

12 Giugno € 775,00 € 995,00

03 Luglio € 775,00 € 995,00

07, 14, 28 Agosto € 825,00 € 1045,00

11, 25 Settembre € 775,00 € 995,00

09, 23 Ottobre € 775,00 € 995,00
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1  GIORNO: Milano Bergamo - a Gerusalemme 

Ore 08:00 del mattino, ritrovo dei partecipante all’aeroporto 
di Milano Bergamo ai banchi del check in di Ryanair. Partenza 
con il volo previsto alle 11:10 per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto 
Tel Aviv di, incontro con la assistente in aeroporto e partenza 
per Gerusalemme, assegnazione delle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

2  GIORNO: Betlemme – Gerusalemme Nuova 

Dopo la prima colazione partenza per la vista di visita a Betlem-
me, luogo dove nacque Gesù e dove la Vergine allattò il Bambi-
no Gesù, per primo si raggiuge la famosa piazza della Mangia-
toia, dove sorge la Basilica della Natività, la chiesa, fu costruita 
nel 4° sec. da Costantino e modificata da Giustiniano nel 540. 
Due scale ai lati del coro costituiscono l’accesso alla Grotta della 
Natività, una cripta rettangolare lunga 12 m, dove Gesù nacque 
e fu deposto nella mangiatoia. A poca distanza sorge la Grotta 
del Latte, dove si dice che la Madonna abbia allattato il Bambino 
Gesù: la pietra dove si racconta sia caduta qualche goccia del 
santo latte, pare abbia il potere di farlo tornare alle donne che 
lo hanno perso. Pranzo in ristorante. Rientro a Gerusalemme, 
la parte nuova per visitare il museo Yad Vashem dedicato alla 
memoria dell’olocausto. Cena e pernottamento.

3  GIORNO: Masada – Qumran 

Pensione completa. Partenza verso Jerico la città più vecchia del 
mondo con più di 10.000 anni di storia. Proseguimento per la 
Visita del sito archeologico di Qumran dove sono stati trovati i 
famosi rotoli del Mar Morto. Dopo si procede verso la fortezza 
di Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa: visita alle 
rovine che costituiscono un documento storico impressionante 
sulla lotta tra Ebrei e Romani e offrono un panorama del deser-
to sottostante estremamente suggestivo. Visita del palazzo di 
Erode e proseguimento per la zona del Mar Morto. Pranzo in 

ristorante, nel caso il clima lo permette avremo tempo a dispo-
sizione per una nuotata nelle acque salate del Mar Morto dove 
si potrà apprezzare l’assenza di peso e la galleggiabilità. Rientro 
a Gerusalemme, cena e pernottamento. 

4  GIORNO:  Tour di Gerusalemme – Città Vecchia 

Dopo colazione incontro con la guida. Visita di Gerusalem-
me. Il Monte del Tempio, detto anche il Nobile Santuario sul 
colle è un sito religioso nel centro storico di Gerusalemme. 
A causa della sua importanza per l’Ebraismo, il Cristianesi-
mo e l’Islam è uno dei luoghi religiosi più contesi al mondo. 
I Templari e la Cupola della Roccia è una moschea araba. 
Entrando nella Città Vecchia attraverso la Porta di Sion, per-
correremo il Quartiere Armeno per dirigerci verso il Quar-
tiere Ebraico e il Cardo bizantino: parzialmente distrutto 
durante la conquista musulmana, il Cardo fu ristrutturato e 
riaperto durante il periodo crociato. I negozi di epoca cro-
ciata recuperati dagli archeologi sono oggi negozi moderni. 
Una sosta al Kotel, il Muro del Pianto, dove gli ebrei hanno 
pregato sin dalla distruzione del Secondo Tempio nel 70 
d.C. Costruito dal re Erode, il Kotel è quello che rimane del 
muro di contenimento che sosteneva la spianata del Mon-
te del Tempio. Pranzo in ristorante. Si prosegue per la Via 
Dolorosa, conosciuta anche come la Via Crucis, è la strada 
che molti pellegrini percorrono nel loro cammino verso la 
Chiesa del Santo Sepolcro, la chiesa fu costruita sul luogo 
della crocifissione e della sepoltura di Gesù. Anche se l’origi-
nale chiesa bizantina fu parzialmente distrutta durante le in-
vasioni persiana e musulmana, l’edificio odierno, ricostruito 
dai Crociati, conserva molti elementi dell’edificio originale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5  GIORNO: Tel Aviv – Milano Bergamo 

Dopo la colazione, trasferimento all’ aeroporto di Tel Aviv per 
il volo di rientro previsto alle ore 12:20.

GERUSALEMME E MASADA 
Un tour dove in pochi giorni si scoprono le grandi diversità di questo antico 
paese in luoghi, razze e religioni. Itinerario comprende le attrattive più 
importanti come Gerusalemme , unica città al mondo che possiede 70 nomi , 
Betlemme e Masada.

QUOTE A PARTIRE DA € 1320,00

5 GIORNI - 4 NOTTI

Tour di gruppo minimo 15 par-
tecipanti con accompagnatore 
dall’Italia 

PARTENZE
Settembre ...............................21
Novembre ...............................16
Dicembre .................................. 7

I prezzi comprendono i seguenti servizi:
•  volo Ryan air da Bergamo con un piccolo bagaglio a mano 

e un bagaglio di 10 kg in stiva 
• bus privato per tutta la durata del tour 
• assistenza in inglese smile service in arrivo
•  4 notti in hotel in mezza pensione in stanza doppia, hotel 

4 stelle camera standard
• guida parlante italiano per il tour
• 4 pranzi in ristornati locali durante il tour 
• audio riceventi durante il tour 
• entrate e siti come da programma
• Assicurazione medico bagaglio

Il prezzo del pacchetto NON include: 
• mance per guida e autista
• pasti non menzionati
• bevande
• tutto quanto in epressamente indicato nell aprte include
•  Assicurazione contro l’annullamento (4,8 % del totale 

valore del viaggio - consultare il sito www.bagawat.it)

Elenco alberghi previsti (o similari):
Gerusalemme: Dan Panorama 4* superiore

TOUR OPERATOR

MASADA

TEL AVIV

BETLEMME

GERUSALEMME
QUMRAN

PARTENZE PER PERSONA  
IN DOPPIA 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

21 Settembre € 1320,00 € 410,00

16 Novembre, 07 Dicembre € 1360,00 € 450,00
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•  Condizioni di pagamento
il consumatore è tenuto a versare un acconto pari 
del 30 % della quota al momento della conferma 
dei servizi da parte di Bagwat Tour operator, il sal-
do della quota di viaggio dovrà essere versata al-
meno 20 giorni lavoruyativi prima della partenza, 
salvo diverse accordi o comunicazione scritta.

•  Le Quote e i prezzi 
I prezzi sono calcolati sulla base in base alle tariffe 
e dei fornitori, tasse aeroportuali e tasse di sog-
giorno in vigore alla data 01/02/2020
Cambi utilizzati: 1 Euro = USD 1,10 e per l’Egitto  
1 Euro = 17,20 EGP. 
Eventuali adeguamenti o aumenti verranno comu-
nicati al cliente almeno 20 giorni prima della par-
tenza.

• �Tariffa�Aerea�e�Tasse�Aeroportuali:
la tariffa aerea garantita solo ed esclusivamente 
all’atto dell’emissione del biglietto e con conse-
guente pagamento dell’intero importo , incluso 
tasse aeroportuali e fee. I pacchetti turistici che in-
cludono il volo , solitamente sono basati su tariffe 
aeree no rimborsabile ne modificabile salvo diffe-
rente comunicazione da Bagawat alla conferma. 
Le tasse aereoportuali e fuel surcharge sono varia-
ti e saranno riconfermati solo all’atto di emissione 
del biglietto.

• �Variazione,�Modifiche�e�Sostituzioni:
ogni modifica o variazione richiesta dal consumato-
re successivamente alla conferma dei servizi com-
porta l’addebito di Euro 100,00, oltre alle spese vive. 
La richiesta di sostituzione nominativa di un cliente 
rinunciatario con quello del sostituto può essere 
rifiutata da uno o più fornitore di servizi, anche se 
effettuata entro i termini indicati nelle condizioni 
generali di contratto, tale mancanza di accettazio-
ne sarà comunicata tempestivamente al cliente 
indicando eventuali costi maggiori derivanti dalla 
sostituzione. 

• �Segnalazione�e�richieste�speciali:
Le segnalazioni per richiesta di servizi particolari 
e/o servizi che non hanno supplementi ( tipologia 
di letti, ponte sulle motonavi, posizione della ca-
mera, regimi alimentari speciali ecc). non possono 
essere garantiti da parte di Bagwat Tour operator, 
per tanto non fanno parte del contratto e non pos-
sono essere ritenuti essenziali del viaggi.

• �Escursioni�e�servizi�acquistati�in�loco:
Le escursioni e servizi acquistati dal cliente in loco 
e non comprese nel pacchetto turisitico, sono con-
siderati estranee all’oggetto del relativo contratto 
stipulato da Italeast e non sono coperte dall’assi-
curazione RC anche se, a titolo di cortesia, il cor-
rispondente locale, i residenti o accompagnatore 
possono occuparsi della prenotazione di tali servizi 
ed escursioni. 

•  Penali di annullamento del pacchetto turi-
stico:
al consumatore che recede dal contratto prima 
della partenza, saranno addebitati a titolo di penali:
•  15 % della quota dal momento della conferma a 

60 giorni prima della data partenza 
•  30 % della quota 59 a 45 giorni prima della par-

tenza
•  50 % della quota da 44 a 31 giorni prima della 

partenza 
•  70 % della quota da 30 a 15 giorni prima della 

partenza
• 100 % della quota da 14 al giorno di partenza. 

Le penali relative alla biglietteria aerea applicate 
dal vettore aereo in base al proprio regolamento, 
potranno essere differente da quelle portati sopra, 
il cliente sarà informato al momento della preno-
tazione e sarà tenuto a pagare i corrispettivo in 
caso di annullamento. Rimangono sempre a carico 
del consumatore la quota individuale di gestione 
pratica (se prevista), il premio della copertura assi-
curativa, eventuali visti già ottenuti e le tasse aero-
portuali non rimborsabili.

• �Tour�di�Gruppo�guidati:
sono indicati sempre il numero minimo di parteci-
panti su esso è stata calcolata la quota , nel caso 
di mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti, Italeast può richiedere un adegua-
mento prezzo ai partecipanti iscritti al tour, oppure 
cancellare la partenza nel termine di 30 giorni pre-
cedenti alla partenza.

• �Organizzazione�Tecnica:
Italeast Sas di Basem El Fatairy Licenza Aut. Co-
mune di Milano n. 15146 Iscrizione REA Milano: 
2103134 Polizza assicurazione responsabilità civi-
le professionale per agenti di Viaggio: Europ Assi-
stance Italia SPA n. 9097947

Scheda Tecnica – parte integrante delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici pubblicato sul sito www.bagawat.it
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ART 2.5 - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
Se l’Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale 
Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per 
eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico 
da dare ai familiari dell’Assicurato. 

ART. 2.6 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infor-
tunio o malattia dell’Assicurato, che comportino infermità o 
lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazio-
ne del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il 
medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, 
ne organizzerà
•  previa ricezione di documentazione medica rilasciata in 

loco attestante la natura della patologia – il Trasporto o 
rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l’Assicurato 
verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo 
stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza. A giudi-
zio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto 
sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:

•  aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° 
classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.

Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto 
verrà effettuato con l’accompagnamento di personale medi-
co e/o paramedico della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al 
di fuori dell’Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, 
i territori e i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del ba-
cino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con 
aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l’As-
sicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni 
volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso 
la quale l’Assicurato è ricoverato.

ART. 2.7 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO 
DI VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell’Assicurato, Trasporto del-
la salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa 
organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il rientro (aereo 
classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicu-
rati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante 
qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di 
viaggio in suo possesso.

ART. 2.8 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso del suo viaggio 
e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto 
della salma espletando le necessarie formalità e prendendo 
in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento 
post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al 
luogo di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. 
Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, 
funerarie di inumazione e l’eventuale recupero della salma.

ART. 2.9 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPE-
DALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 
5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa pren-
derà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° 
classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare 
di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un 
familiare.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già 
presente in loco un altro familiare maggiorenne.

ART. 2.10 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l’Assicurato non 
possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale 
Operativa mette a disposizione di un familiare o di un’altra 
persona designata dall’Assicurato od eventualmente dal co-
niuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turi-
stica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già 
presente in loco un altro familiare maggiorenne.

ART. 2.11 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCEN-
TE
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di ri-
entrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la 
Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa – previa ricezione 
di  documentazione medica

SEZIONE 3 – BAGAGLIO ART. 3.1 - OGGETTO DELL’ASSI-
CURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 300,00 in 
Italia, ad € 500,00 In Europa e ad € 500,00 nel Mondo :
•  il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, 

scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata 
riconsegna da parte del vettore.

•  entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 
300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/
duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della 
patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in con-
seguenza degli eventi sopradescritti; 

•  entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 
300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per 
l’acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso 
personale sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale 
del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 
12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILODIRETTO TOUR
Part integrante delle condizioni generali di assicura-
zione pubblicato sul sito www.bagawat.it
Condizioni di Assicurazione Amitour Mod. 6001-001 (ed. 
2016-09) – Ultimo aggiornamento 01/09/2016

SEZIONE 1 – SPESE MEDICHE ART. 1.1 - OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in 
Italia, ad
€ 5.000,00 In Europa e ad € 5.000,00 nel Mondo verranno 
rimborsate le spese mediche accertate e documentate so-
stenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o inter-
venti urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio 
o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della 
garanzia.
La garanzia comprende le:
• spese di ricovero in istituto di cura;
•  spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conse-

guenza di malattia o infortunio;
•  spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti 

diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla 
malattia o all’ infortunio denunciati);

•  spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco 
(purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati);

•  spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, 
fino a € 200,00 per Assicurato;

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o ma-
lattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Ope-
rativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamen-
to diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico 
dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente 
sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in po-
lizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richie-
dere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Ope-
rativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortu-
ni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite 
di € 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di 
rientro.

ART. 1.2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 
50,00 che rimane a carico dell’Assicurato.

Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di 
mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, 
verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da 
rimborsare con un minimo di € 50,00.

Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nes-
sun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in 
grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese me-
diche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito. 

ART. 1.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GA-
RANZIA SPESE MEDICHE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garan-
zie sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieri-
stiche, termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti fisici 
congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, pro-
tesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi 
o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è ope-
rante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di 
gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla 
fecondità e/o sterilità e/o impotenza.

SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA
Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza 
alla�persona�sono�offerte�a�titolo�gratuito.

ART. 2.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a met-
tere ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’u-
tilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Ope-
rativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malat-
tia, infortunio o di un evento fortuito. L’aiuto potrà consistere 
in prestazioni in denaro od in natura.

ART. 2.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accer-
tare lo  stato di salute dell’Assicurato, l’Impresa metterà a 
disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i 
contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima 
emergenza sanitaria.

ART. 2.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI UR-
GENZA
Qualora l’Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medi-
co e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Ope-
rativa mette a disposizione ll’Assicurato, nelle ore notturne 
(dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni 
festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce 
la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel 
momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa 
e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di 
guardia interno, l’Impresa invierà il medico richiesto gratui-
tamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora 
le circostanze lo rendessero necessario, l’Impresa organizza 
a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del 
paziente in un pronto soccorso.

ART. 2.4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi 
prestazione “Consulenza medica telefonica) emerge la ne-
cessità che l’Assicurato si sottoponga ad una visita medica, 
la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui 
l’Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
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