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Riyadh

Abha

Madain Saleh

Jeddah

Jubbah

Hail

Al Ula Ushaygar

Il viaggio è rigorosamente riservato ai membri della Travel Academy.
Chi ha già viaggiato con noi (o con il CIGV) ha diritto al 10% di sconto sulla quota individuale.
La partecipazione al viaggio dà diritto alla partecipazione gratuita al Travel Academy Gala di Firenze.

per i membri

Viaggio con l’esperto

Questo viaggio nasce dall’esperienza di 15 anni di viaggi nel regno saudita di Ovidio 
Guaita. Il suo volume Saudi Arabia. Urban Heritage, realizzato per la Municipalità 
di Riyadh, è stato promosso dall’attuale Re al tempo governatore. Ovidio ha poi 
pubblicato altri due libri sulla destinazione. (clicca sulle copertine per sfogliare)

PalidanoPress

This directory offers an annotated and 
up-to-date instrument  for the possible 
destinations for those who want to stay in 
the Kingdom.  This because sometimes it 
is not only a question of price but rather 
attention to detail, passion and taste.  

Questa directory offre uno strumento 
aggiornato e ragionato sulle possibili 
destinazioni per chi vuole soggiornare nel 
Regno saudita. Perché a volte non è solo 
questione di prezzo ma di attenzione al 
dettaglio, passione e gusto. 

Mövenpick Beach Resort Al Khobar
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ovidio_Guaita
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1° giorno
Volo dall’Italia e arrivo a Jeddah.

2° giorno 
Visita di Old Jeddah (UNESCO).

3° giorno
Treno per Medina, trasferimento ad Al Ula

4° giorno
Visita di Al Ula, Elephant Rock, Dedan, Madain Saleh

5° giorno
Volo per Riyadh e visita della capitale.

6° giorno
Visita Ushaygar o Diriyah  (UNESCO).

7° giorno
Treno da Riyadh a Hail e visita.

8° giorno
Visita a Jubbah (UNESCO) e volo ad Abha.

9° giorno
Visita Abha e villaggio di Rijal Alma (UNESCO).

10° giorno
Visita Abha e resto della giornata a disposizione.

11° giorno
Volo per Jeddah e coincidenza per l’Italia.

1° giorno
Volo dall’Italia e arrivo a Jeddah.

2° giorno 
Visita di Old Jeddah (UNESCO).

3° giorno
Treno per Medina, trasferimento ad Al Ula

4° giorno
Visita di Al Ula, Elephant Rock, Dedan, Madain Saleh

5° giorno
Volo per Riyadh e visita della capitale.

6° giorno
Visita Ushaygar o Diriyah  (UNESCO).

7° giorno
Volo di rientro per l’Italia

ITINERARIO        6 notti - 7 giorni  (28 dicembre-3 gennaio)

ITINERARIO     10 notti - 11 giorni  (28 dicembre-7 gennaio)

77

1111

partenza  
28 dicembre

ritorno 
3 gennaio

o
7 gennaio

giorni

giorni
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DAY 1

voli consigliati

BOLOGNA-ISTANBUL  TK1322 10:55-15:30
ISTANBUL-JEDDAH TK94  21:35-01:15+1

oppure

MILANO-ISTANBUL  TK1896  14:25-19:10
ISTANBUL-JEDDAH TK94  21:35-01:15+1

Pranzo e cena a bordo.

Arrivo a Jeddah, disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento privato all’hotel.

oppure, con partenza  martedì 27 dicembre, volo diretto 
da Milano (il 28 non c’è), comporta un pernottamento 
in più a Jeddah NON INCLUSO

volo dall’Italia a Jeddah

Jeddah

Riyadh

mercoledì 28 dicembre

p/c
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DAY 2

Jeddah

giornata dedicata alla visita di Jeddah

Colazione in hotel

Oggi visiteremo la città di Jeddah. 

Museo Abdul Raouf Khalil 

pranzo in hotel 

Al-Balad (la Vecchia Jeddah) Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO dal 2014, tour a piedi.  La visita include la 
Bait Nassif, una delle importanti case ristrutturate della 
città vecchia che risale alla metà del 1800, il Mercato 
Vecchio e l’antica Moschea. 

Il tour continua guidando sulla Jeddah Corniche, l’area 
costiera di 30 km della città. Passeremo davanti alla 
Moschea Al Rahmah, anche conosciuta come la moschea 
galleggiante e alla Fontana di Re Fahd, la fontana più alta 
del mondo. 

In serata ritorno in hotel. 

Cena e pernottamento.

c/p/c

Jeddah

Riyadh

giovedì 29 dicembre
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DAY 3

Colazione in albergo. 

Treno per Medina.

Jeddah-Medina       08:32-10:25

Visita essenziale di Medina
Pranzo

Trasferimento in bus ad Al Ula.
Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel.

Cena e pernottamento.

c/p/c

Medina e Al Ula

venerdì 30 dicembre

Jeddah

Riyadh

Al Ula & Madain Saleh
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DAY 4

visita di Al Ula e Madain Saleh

Colazione in albergo. 

Oggi visiteremo Al Ula, Dedan e la Old Town. Durante il 
I millennio a.C. la città di Dedan si sviluppò grazie alla 
sua posizione strategica sulla strada del commercio 
dell’incenso per diventare uno dei più antichi regni arabi 
che governavano la maggior parte delle attuali province 
di Tabuk e Medina. 

Durante il I secolo a.C. il popolo nabateo proveniente da 
Petra si stabilì a 30 chilometri a nord di Dedan ad Al-Hijr 
dove costruirono 94 tombe monumentali simili a quelle 
scavate a Petra. Il sito oggi è chiamato Madain Saleh.

La città vecchia di Al-Ula divenne all’inizio dell’era 
islamica un importante punto di sosta lungo il percorso 
di pellegrinaggio alla Mecca.

Durante la visita ci fermeremo per pranzare in ristorante 
locale. Quindi visiteremo gli antichi siti di Ekma e Abu 
‘Aoud dove la gente dell’oasi scrisse testi in scritture 
antiche che decifraremo per te.

Concluderemo questa giornata speciale in cima 
all’Harrat Al-Uwayrid per uno straordinario punto di 
vista dell’oasi di Al-Ula. 

Alla fine del pomeriggio, rientro in hotel. 

La sera presto partiamo per il viaggio più emozionante 
dell’osservazione delle stelle con Cena di Capodanno nel 
deserto. 

Ritorno in hotel dopo mezzanotte e pernottamento ad 
Al Ula.

c/p/c

Al Ula, Dedan e madain Saleh

Al Ula 

Riyadh

sabato 31  dicembre
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DAY 5

c/p/c

Riyadh

Riyadh

domenica 1° gennaio

trasferimento a Riyadh e visita

Colazione in albergo. 
Trasferimento all’aeroporto di Al Ula per il volo per 
Riyadh. 

AL ULA-RIYADH  SV1575 11:40-13:20

Pranzo a bordo.

All’arrivo a Riyadh tour della città. 
Visita del Museo Nazionale 
Passeremo davanti alla Riyadh Tower e alla Faisaliah 
Tower. 
Visita del Forte Masmak 

Rientro in hotel in serata.

Cena e pernottamento.

Al Ula 
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DAY 6

visita Diriyah

Colazione in hotel. 

Oggi avremo due possibilità. Se alla data della visita 
avranno riaperto Diriyah, sito UNESCO alle porte 
di Riyadh (vedi a fianco), andremo a visitarlo e vi 
passeremo la giornata. 

Altrimenti faremo l’escursione a Ushaygar, un villaggio 
storico situato a 200 chilometri a nord-ovest di Riyadh, 
nel cuore del Najd, l’altopiano centrale della penisola 
arabica.

Ritorno a Riyadh in serata. 

Cena in hotel e pernottamento.

Per chi  ha scelto il tour breve uso della camera fino al 
trasferimento in aeroporto.

c/p/c

Diriyah
Questa escursione sarà sostituita dalla visita 
all’Ushaygar Heritage Village in caso Diriyah non 
sia stato ancora riaperto.

Riyadh

Ushaygar

lunedì 2 gennaio

Diriyah
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Diriyah

E’ da qui che viene 
l’attuale dinastia regnante 

degli Al Saud. 

Oggi, vari edifici sonno 
stati restaurati e riportati 

all’antica maestosità. 

Dir’iyyah è stata fondata 
nel XV secolo da antenati  

della famiglia reale. 
Tra Sette e Ottocento 
raggiunse il massimo 

splendore durante il primo 
impero saudita. 

Nel 1818 gli Ottomani, 
dopo sei anni di assedio, 

la conquistarono 
devastandola. 

Fu allora che gli Al Saud 
trasferirono la capitale 

del regno poco più a sud 
fondando l’attuale Riyadh. 
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DAY 7

c

Riyadh

martedì 3 gennaio

in volo per Italia

rientro  in Italia

Trasferimento per l’aeroporto.

RIYADH-ISTANBUL TK141  02:10-06:45
ISTANBUL-MILANO TK1873  08:55-09:45

oppure

ISTANBUL-BOLOGNA TK1321  09:25-10:00

Prima colazione a bordo.

Per chi continua il tour il programma prosegue nella pagine seguenti.



17



18

DAY 7

trasferimento a Riyadh e visita

Colazione in albergo. 

Questa mattina alle 9:00 partiamo per la stazione 
ferroviaria di Riyadh e saliamo sul nuovissimo treno 
per Ha’il. Il collegamento ferroviario è stato costruito di 
recente e ci permette di raggiungere Ha’il in poco meno 
di 5 ore. Durante il nostro viaggio attraverseremo la 
provincia di Qassim, famosa per le sue tradizioni e le sue 
piantagioni di datteri. 

Grazie al Wadi Rumah che porta l’acqua dal nord 
del paese, la provincia di Qassim è ricca di acqua 
sotterranea che ha sfamato la sua popolazione e le 
palme per millenni. A metà del nostro viaggio attraverso 
il Najd, il treno attraverserà due delle più grandi catene 
di dune di sabbia del paese, il Nefud Al-Sir e il Nefud 
Al-Thuwayrat. 

La città di Ha’il si trova ai piedi dell’imponente catena 
montuosa Shammar il cui nome è anche quello di una 
grande tribù dell’Arabia settentrionale. Rinomata per 
la sua gente ospitale, Ha’il è tradizionalmente la casa di 
poeti e scrittori dell’Arabia Saudita. Un fatto interessante 
su Ha’il è che la maggior parte dei primi esploratori 
europei sono passati da questa città durante il 19° secolo 
(Charles Doughty, Lady Blunt, Charles Huber, Julius 
Euting...). 

All’arrivo, ci trasferiremo al nostro hotel. Dato che sarà 
nel primo pomeriggio, visiteremo il Forte A’Arif e il vicino 
museo del patrimonio. Poi faremo una passeggiata al 
mercato tradizionale dove troveremo le prelibatezze 
locali. Passeremo anche per il Museo Regionale di Ha’il 
e, se è aperto, entreremo per ammirare le sue collezioni. 

Cena e Pernottamento in Hai’l.

c/p/c

Ha’il

Ha’il

Riyadh

martedì 3 gennaio
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Le vie carovaniere già in periodo 
preislamico facevano tappa a Hail. Il 
centro è quindi di origine antica, tanto 
che non lontano si trovano iscrizioni 
rupestri preistoriche. Oltre al Qashla 
Palace vi è l’A’arif Palace, descritto nel 
1876 come un “immenso castello” dal 
viaggiatore inglese Charles M. Doughty. 
Costruito tra il XVII e il XVIII secolo 
contiene un hammam e una moschea 
aggiunti successivamente.

A’Arif Fort
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DAY 8

visita di Jubbah e volo per Abha

Colazione in albergo. 

Questa mattina inizieremo il nostro viaggio verso Jubbah che 
giace su un antico lago. Intorno al margine del paleolago sono 
stati rinvenuti diversi siti archeologici di insediamenti umani 
del Paleolitico medio. 

Jubbah è circondata da grandi affioramenti di arenaria pieni 
di antichi petroglifi e iscrizioni. La regione ha beneficiato delle 
passate fasi umide che hanno trasformato l’arida penisola 
arabica in una savana simile a quella che si trova oggi in 
Africa. Durante l’ultimo periodo umido che ha avuto luogo 
dal 10° al 6° millennio a.C. le piogge monsoniche africane 
hanno riempito fiumi e laghi dove prosperavano la fauna 
selvatica. Anche se gli animali che vivevano lì si estinsero a 
causa della desertificazione iniziata durante il VI millennio 
a.C., alcuni uomini fissarono per sempre la loro presenza a 
Jubbah grazie a incisioni di uri, ghepardi, leoni... Quei disegni 
sono visibili ancora oggi su diversi affioramenti di arenaria 
come il Jebel Umm Sanman. 

Jubbah e Shuwaymis, l’altro importante sito di incisioni della 
provincia di Hail, è stato inserito nell’elenco del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO nel 2015 per i loro numerosi pannelli 
petroglifi e le ricche iscrizioni. 

La regione tra Ha’il e Al-Ula offre alcune delle migliori 
esperienze nel deserto del mondo. Lungo la nostra strada, 
attraverseremo il famoso deserto di Nefud Al Kabir che 
letteralmente significa “la grande estensione delle dune di 
sabbia”. È lungo 290 chilometri e largo 225, con un’area di 
103.600 chilometri quadrati. 

Il pranzo sarà servito lungo il percorso. Dopo pranzo 
torneremo all’aeroporto di Hail e prenderemo il volo per 
Abha. 

HAIL-JEDDAH-ABHA   SV1326/1677  13:50-15:00/18:25-20:05

Arrivo ad Abha e trasferimento all’hotel. 
Cena e pernottamento ad Abha.

c/p/c

Jubbah Rock Art

Ha’il
Jubbah

Riyadh

mercoledì 4 gennaio

Abha

Jeddah
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Jubbah 
Art Rock

Le incisioni rupestri nei 
pressi di Jubbah sono oggi 

protette dall’UNESCO.  
Sono state realizzate 
su rocce di arenaria e 

raff igurano uomini che 
indossano copricapi, 

uccelli, scimmie, gazzelle 
e due animali che tirano 

un carro a ruote. Si ritiene 
risalgano a 10.000 anni fa. 

In realtà nella regione di 
Hail esistono vari siti  di 

incisioni rupestri ma quello  
di Jebel Umm Sanman è 

al momento quello più 
esteso.
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Rijal Alma

E’ uno dei villaggi più 
caratteristici dell’Asir. 
Interamente costruito 

in pietra sul f ianco della 
montagna è percorso da 

stretti sentieri intervallati 
da ripide scalinate. Le 

abitazioni sono a forma di 
torre e terminano con una 
terrazza. Le aperture sono 

riquadrate da cornici in 
intonaco imbiancato.

L’uso della roccia di 
quarzo bianca è piuttosto 

diffuso a Rijal Alma. Viene  
utilizzata soprattutto per 

decorazione composta 
in motivi geometrici e 

alternata all’ardesia. 
Le f inestre invece sono 

incorniciate da motivi 
geometrici dipinti e 

policromi.
 

Le dimore a forma di torre 
sono percorse da ampie 

scale. Anch’esse, come le 
stanze, sono illeggiadrite 
da geometrie colorate. E’ 
nella UNESCO short list, 

in attesa dell’inserimento 
ufficiale.
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DAY 10

Mattinata di visita ad Abha 
pomeriggio  a disposizione

Colazione in hotel.

In mattinata continua la visita di Abha.
Pranzo e pomeriggio libero.
Stanza a disposizione fino alla partenza.

Trasferimento in aeroporto per il volo per Jeddah

ABHA-JEDDAH  SV1653  21:15-22:30

cena a bordo

transito in aeroporto

c/c

Abha

Riyadh

Abha

venerdì 6 gennaio

Jeddah
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Continuazione del viaggio di ritorno 

JEDDAH-ISTANBUL TK95  02:20-06:30
ISTANBUL-MILANO TK1873  08:55-09:45

oppure

ISTANBUL-BOLOGNA TK1321  09:25-10:00

prima colazione a bordo

DAY 11 sabato 7 gennaio

Riyadh

Jeddah

c

in volo per l’Italia
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quote individuali

Il viaggio non è aperto al pubblico. La partecipazione è limitata ai membri della Travel Academy.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI prenotazione e pagamento 
entro 31 agosto dal 1° sett.

HAI GIA' VIAGGIATO CON NOI? QUESTE LE QUOTE A TE RISERVATE GIA' SCONTATE DEL 10%
lo sconto del 10%, riconosciuto a chi ha già viaggiato con noi, è applicato solo alle prenotazioni entro il 31 agosto
15-20  partecipanti (più accompagnatore dell'Italia)

itinerario 7 giorni 2.760 3.065
itinerario 11 giorni 4.290 4.815

10-14  partecipanti (più accompagnatore dell'Italia)
itinerario 7 giorni 3.100 3.450
itinerario 11 giorni 4.790 5.360

È LA PRIMA VOLTA CHE VIAGGI CON NOI? QUESTE LE QUOTE A TE RISERVATE
15-20  partecipanti (più accompagnatore dell'Italia)

itinerario 7 giorni 3.065 3.065
itinerario 11 giorni 4.815 4.815

10-14  partecipanti (più accompagnatore dell'Italia)
itinerario 7 giorni 3.450 3.450
itinerario 11 giorni 5.360 5.360

supplemento singola itinerario 7 giorni 800 800
supplemento singola itinerario 11 giorni 1.100 1.100
acconto all'iscrizione 500 1.500
saldo entro il 15 novembre 1° novembre
sconto 10% (per chi ha già viaggiato con noi applicato solo entro il 31 agosto)
voli interni inclusi 
cancellazione senza penali fino a 31 gg antepartenza*
cancellazione senza penali fino a 46 gg antepartenza*
gratuità al Travel Academy Gala 2022
omaggio volume cartaceo "Arabia Saudita. Tesori di un regno" di Ovidio Guaita
penali per cancellazione*  (calcolate sul valore complessivo del pacchetto)
fino  46 giorni antepartenza 0 0
da 45 a 31 giorni antepartenza 0 30%
da 30 a 8 giorni antepartenza 25% 75%
da 7 a 4 giorni antepartenza 50% 100%
da 3 giorni  antepartenza o no show 100% 100%

N.B.
* potranno essere addebitati ingressi da prenotare e pagare in anticipo, spese di prenotazione hotel ad Al Ula, voli interni
se prepagati
il pacchetto 11 giorni è la combinazione del pacchetto 7 giorni + pacchetto estensione, se meno di 10 persone continuano il 
viaggio il prezzo può aumentare e non è assicurato l'accompagnatore dall'Italia

.
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VOLI DOMESTICI
Inclusi per chi prenota entro il 31 agosto. A chi prenota successivamente verranno addebitati al 
costo del momento. Al 12 giugno sono 150 euro per l’itinerario 7 gg e 290 euro per l’itinerario 11 gg.

VOLI INTERNAZIONALI
I voli dall’Italia  nel programma sono quelli consigliati e non sono inclusi nella quota di partecipazione. 
A titolo informativo i voli consigliati Turkish Airlines al 12 giugno in Economy con bagaglio registrato 
e posto assegnato costano  circa 650/700 euro. 

MODALITA’ DI ADESIONE E PAGAMENTO 
Acconto: all’adesione è richiesto un anticipo che varia da 500 a 1.500 euro a seconda quando si prenota. 
Saldo: va versato entro il 15 novembre per prenotazioni fino al 31 luglio, altrimenti entro il 1° novembre.  

LA QUOTA COMPRENDE
• Ricevimento personalizzato all’arrivo in aeroporto al gate di uscita
• Trasporto con veicolo deluxe climatizzato come da itinerario
• Servizi a tempo pieno di autisti e guide certificati parlanti inglese o italiano

(se saremo fortunati guida parlante italiano altrimenti tradurrà l’accompagnatore dall’Italia)
• Sistemazione in camere doppie negli hotel indicati o similari
• Colazione a buffet giornaliera negli hotel.
• Pranzo in ristoranti locali e cena in hotel come da programma
• Visite menzionate nel programma compresi i biglietti d’ingresso
• Tasse locali e costi di servizio in hotel
• Trasferimenti da e per aeroporto (solo per chi sceglie i voli consigliati)
• voli domestici per chi prenota entro il 31 agosto
• Accompagnatore Travel Academy (Ovidio Guaita)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Voli internazionali e domestici, questi sono inclusi per chi prenota entro il 31/08

su richiesta è disponibile l’agenzia di viaggi dove opera Luca Frassi
• Bevande durante i pasti
• I pasti non indicati
• Supplemento camera singola
• Assicurazione facoltativa infortuni-bagaglio-annullamento viaggio
• Assicurazione facoltativa annullamento volo internazionale
• Assicurazione sanitaria estesa al COVID-19 (obbligatoria)
• Visto d’ingresso (circa 100 euro)
• Mance (il corrispondent suggerisce 3 USD a persona al giorno per la guida

e 2 USD a persona al giorno per l’autista)
• Eventuali permessi per foto e video professionali
• Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”
• Eventuali nuove tasse locali o aumento delle stesse  o degli ingressi non noti al momento 

della stesura di questo programma
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HOTEL 
Gli hotel sono tutti 4* in ottime condizioni e preparati a ricevere viaggiatori internazionali. Il sito di 
Al Ula è molto visitato ma esistono poche strutture, se il resort indicato sarà pieno ci ospiteranno 
in uno 5* con un leggero sovrapprezzo. Nelle altre destinazioni in fase di conferma potrebbe essere 
necessario sostituire l’hotel indicato con uno della stessa categoria.
- RIYADH Centro Olaya   
- HAIL  Holiday Villa 
- AL ULA Sahary Resort 
- JEDDHAH Iridium 70
- ABHA Assalam Palace Hotel

VISTO e VACCINAZIONI  (informazioni aggiornate a giugno 2022)
Per entrare in Arabia Saudita è necessario:
- visto turistico, ottenibile in pochi minuti attraverso il portale VisitSaudi www.visitsaudi.com       
-  un’assicurazione sanitaria che copra le spese Covid-19
- registrazione nel portale https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home  non più di 72 ore 
prima dell’arrivo previsto nel Regno. Il numero di registrazione rilasciato al termine di questa 
procedura potrebbe essere verificato dalle compagnie aeree prima dell’emissione della carta 
d’imbarco e dalle autorità saudite all’arrivo
- scaricare e registrarsi sull’app “Tawakkalna”, che attesterà lo status di “immune” richiesto 
per l’ingresso nei locali pubblici e sui voli locali.
La normativa è soggetta a continui aggiornamenti, si invita a monitorare la situazione sul sito 
www.viaggiaresicuri.it.

VARIE
Per coloro che lo desiderano Luca Frassi è disponibile tramite l’agenzia di viaggi dove opera per  la 
prenotazione dei voli e la stipula di assicurazioni (luca@paradisidasogno.it).
I posti a sedere sul bus utilizzato per gli spostamenti a terra sono a rotazione.

FOTO, VIDEO, DRONE
Si raccomanda la massima attenzione a non fotografare obiettivi sensibili (aeroporti, stazioni, 
pozzi petroliferi, raffinerie, caseme ecc.). Le riprese con treppiedi devono essere autorizzate. L’uso 
del drone è autorizzato previa registrazione ma soggetto a strette regole e limitazioni.

ISCRIZIONE AL VIAGGIO

https://forms.gle/NNMHLw6qJu7H3x6t6
https://forms.gle/tCutdRje76R3PgqU8
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI PROMOSSI DALLA TRAVEL ACADEMY

Condizioni generali. Queste che seguono sono le condizioni generali, per ogni singolo viaggio possono essere previste variazioni che saranno 
espressamente indicate nella proposta di viaggio.
La Travel Academy è una Community internazionale di viaggiatori promossa dalla Palidano LLC con sede nel Delaware (USA) e che fa capo 
al sito web www.travelacademy.club Tra le finalità ha la diffusione della cultura di viaggio e pertanto organizza eventi, mostre, pubblicazioni. 
Rispondendo alle manifestazioni di interesse dei suoi membri, saltuariamente promuove viaggi organizzati da tour operator della destinazione, 
rigorosamente riservati ai membri non essendo né operando come tour operator o agenzia di viaggi. Eventuali famigliari devono anch’essi essere 
membri della community per poter partecipare.
Quota di partecipazione. La quota di partecipazione è determinata nel contratto, con riferimento a quanto indicato incluso ed escluso. Essa potrà 
essere variata fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante 
e altre fonti di energia; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e 
negli aeroporti; tassi di cambio applicati; modifiche al programma dovute a cancellazione/modifiche degli operativi dei voli, ad eventi socio-
politici o atmosferici. Tali eventuali aumenti saranno comunicati ai partecipanti non appena i singoli fornitori di servizi locali li evidenzieranno dal 
momento che sono i soli e unici responsabili della corretta esecuzione del contratto non configurandosi questo come un pacchetto bensì come 
servizi turistici collegati. Le oscillazioni incideranno sulla quota di partecipazione per una percentuale non superiore all’8%. 
Numero minimo di partecipanti. Salvo diversamente indicato il viaggio si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 
partecipanti.
Numero massimo di partecipanti. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 25 inclusi gli accompagnatori dall’Italia.
Conferma della prenotazione. La prenotazione si intende confermata al ricevimento dell’acconto.
Modifiche all’itinerario. Per ragioni tecnico-operative, se necessario e nell’interesse del gruppo, l’itinerario potrà essere modificato sul posto. 
Livello dei servizi. L’attribuzione delle stelle agli alberghi può non corrispondere agli standard europei.
Responsabilità della Travel Academy. Pur operando con la massima attenzione nello scegliere i corrispondenti in loco, verificando siano 
autorizzati a fornire i servizi proposti ai membri e che operino in ottemperanza alle normative locali, non può essere ritenuta responsabile di 
inadempienze, disguidi o danni di qualsiasi natura essendo i corrispondenti locali gli unici responsabili della corretta esecuzione del viaggio. 
I fornitori e le guide turistiche che forniscono prodotti o servizi sono consulenti esterni e non agenti o dipendenti della Travel Academy, che 
pertanto declina ogni responsabilità rispetto ad azioni, errori, omissioni, violazioni, negligenza o condotta disdicevole da parte di tali fornitori o 
guide turistiche e rispetto a lesioni fisiche, decesso, danni a strutture o altri danni o spese risultanti dall’adesione a una proposta di viaggio. La 
Travel Academy declina altresì ogni responsabilità e non garantisce alcun rimborso in caso di ritardi, cancellazioni, overbooking, scioperi, eventi 
di forza maggiore o altre cause che esulano dal proprio controllo diretto e rispetto a spese aggiuntive, omissioni, ritardi, variazioni di itinerario 
per azioni intraprese da enti istituzionali o autorità. In conformità a quanto sopra, l’adesione a un viaggio proposto dalla Travel Academy avviene 
a rischio del membro e la Travel Academy (i rispettivi dirigenti e affiliati) declinano ogni responsabilità rispetto a perdite o danni diretti, indiretti, 
morali, incidentali, speciali, esemplari o consequenziali o perdite di profitti, danni alla reputazione, ai dati, perdite contrattuali, uso di denaro 
o perdite o danni risultanti da o altrimenti connessi a interruzione di attività commerciale di qualsivoglia natura (tra cui, in via esemplificativa,
perdite di dati, di informazioni o costi intercorsi per l’approvvigionamento di beni o servizi alternativi) altrimenti connessi alla prenotazione di
servizi effettuata tramite la Travel Academy. 
Responsabilità dell’associato. È responsabilità del membro assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio e
di eventuali documenti richiesti dalla legislazione dei Paesi di destinazione per l’ingresso nel rispettivo territorio (visti, vaccinazioni, ecc.). Penali, 
sanzioni, spese o costi derivanti dalla mancanza di tali requisiti o di validi documenti saranno a carico dei passeggeri. Per ulteriori informazioni: 
www.viaggiaresicuri.it
Cancellazione. Salvo diversamente indicato nel programma, al membro che disdice un viaggio si applicano le seguenti penali sul costo
complessivo del viaggio inclusi i supplementi:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 giorni antepartenza 30% 
- da 29 a 10 giorni antepartenza 50% 
- da 9 a 0 giorni antepartenza 100% 
A chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante il viaggio non è accordato alcun rimborso.
Eventuali spese per visti, iscrizioni e assicurazione non sono rimborsabili.
Foro competente. Il foro competente è quello di Wilmington, Delaware (USA).




