Etnia Travel Concept si propone di costruire Viaggi
su Misura, che soddisfino le vere esigenze del
viaggiatore. Esigenze culturali, qualitative e, perché
no, anche di prezzo.
Per raggiungere questo scopo, ci avvaliamo di una
rete di Agenzie di Viaggi selezionate ed altamente
professionali, con le quali abbiamo creato un
rapporto privilegiato.
Il nostro staff è composto da un gruppo di persone
che seguono e gestiscono in maniera specializzata
tutte le destinazioni presenti nel nostro catalogo,
dal preventivo, alla spedizione dei documenti,
collaboriamo con le Agenzie di Viaggi per garantire
ai nostri Viaggiatori il massimo della consulenza.
Con Etnia Travel Concept si può viaggiare in tutti
i continenti ed in tutte i modi possibili: Fly & Drive,
Tours di Gruppo ed Individuali, Soggiorni Mare,
Viaggi in Truck. Dall’Equosolidale al Lusso, dai
Viaggi più Avventurosi, al Comfort più Assoluto. Il
tutto da definire in base alle esigenze di chi viaggia.
Chiedeteci ciò che Vi serve e noi Ve lo realizzeremo.
Da oltre 20 anni facciamo della nostra più grande
passione il nostro Lavoro; è per questo motivo
che ogni volta che programmiamo un viaggio,
cerchiamo di metterci, dove possibile, la nostra
personalità, per farVi gustare sapori, colori e suoni
che al Vostro ritorno a casa Vi resteranno dentro,
perché espressioni uniche dei Paesi e della gente
che ci impegniamo a farVi scoprire ed apprezzare.
Nord e Sud America, Africa, Oceano Indiano, Asia,
Australia, Oceania… Ovunque si vada, con Etnia
Travel Concept,
IL VIAGGIO NASCE DA DENTRO.

Per cercare di creare questa sinergia, riteniamo sia necessario trasferire la
maggior quantità di informazioni possibili, utili a chi vende. Per questo abbiamo
pensato ad “Etnia Travel Academy”: una sezione del sito creata per i nostri
colleghi Agenti di Viaggi.
La parola chiave è, quindi, FORMAZIONE.
Il nostro impegno è quello di fornire più strumenti possibili per migliorare il knowhow degli agenti di viaggi, che decidono di affidarsi ad Etnia Travel Concept per
far viaggiare i propri clienti. Iscrivendosi nella sezione Etnia Travel Academy, si
avrà accesso a tanti utili elementi da utilizzare per il proprio lavoro: foto, video
e webinars da noi realizzati, un blog ed una bacheca da dove scaricare tutte le
nostre newsletters. Gli agenti verranno informati, inoltre, in maniera dettagliata
su tutte le novità e su tutti gli eventi formativi organizzati da Etnia Travel Concept,
per essere sempre aggiornati su tutte le nostre attività.
Etnia Travel Academy… Per supportare il Vostro Lavoro con la nostra Passione.
Agenti di Viaggi ed Etnia Travel Concept: INSIEME SI CRESCE
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INSIEME SI CRESCE

Noi di Etnia Travel Concept crediamo che, nel mercato turistico attuale, sia
molto importante l’interazione fra Tour Operator e Agenzia di Viaggi; solo una
profonda collaborazione può permettere di ottenere la sinergia corretta per offrire
al Cliente finale un prodotto che sia il più possibile vicino alle proprie aspettative
ed esigenze.
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SPECIALE SPOSI
Alle coppie in viaggio di nozze viene riservato uno sconto di 200
Euro a coppia oltre a ulteriori benefits forniti in loco dai nostri
corrispondenti (da verificare di volta in volta, in base alla destinazione
ed alla struttura prescelta).

SPECIALE BAMBINI
I bambini che viaggiano con Etnia Travel Concept NON pagano
le quote di iscrizione e ricevono un simpatico e utile gadget da
viaggio.

CLIENTI REPEATERS
I clienti che effettuano più di un viaggio con Etnia Travel Concept
vengono premiati con l’abbuono di una quota di iscrizione a partire
dalla seconda prenotazione effettuata nella stessa Agenzia di
Viaggi.

SET DA VIAGGIO
Abbiamo studiato un set da viaggio per tutte le esigenze, chiedete
al nostro booking le varie soluzioni previste.
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ETNIA TRAVEL PLUS

ASSISTENZA AEROPORTUALE
In

tutti

gli

aeroporti

è

possibile

prevedere

un’assistenza

personalizzata in base alle esigenze dei vostri clienti, in particolare
negli aeroporti di Milano Linate, Malpensa e Roma Fiumicino a
condizioni molto vantaggiose.

ASSISTENZA TELEFONICA
A tutti i clienti in partenza viene consegnato un numero di telefono
di emergenza in italiano disponibile 24 ore su 24 da contattare in
caso di necessità.

CONDIZIONI / ASSICURAZIONI
E’ possibile consultare le condizioni di contratto che offriamo,
consultando la pagina dedicata presente nel nostro sito internet al
seguente link: www.etniaviaggi.it/condizioni
Unitamente alle condizioni di contratto, è possibile reperire sia gli
estremi della nostra polizza RC professionale, sia tutte le condizioni
e i fascicoli informativi relativi alle polizze con cui operiamo:
- RC professionale “UnipolSai Assicurazioni S.p.A. polizza RC
Viaggi n.1-75910-319-150522485”;
- Polizza collettiva medico bagaglio (AXA ASSISTANCE);
- Polizza collettiva annullamento viaggio (AXA ASSISTANCE);
- Polizza fondo di garanzia (NOBIS FILO DIRETTO ASSICURAZIONI).
Altri prodotti assicurativi integrativi possono essere richiesti al
nostro booking.
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COLLECTION
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myAFRICA
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MAROCCO

Con i suoi chiassosi e colorati mercati, con le città imperiali e le
pittoresche casbah, con il deserto e le montagne, il Marocco è in
grado di offrire una vacanza indimenticabile a poche ore di volo
dall’Italia.

il nostro MAROCCO:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto
· Programmi Equo-Solidali
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myAFRICA

ETIOPIA

Culla dell’umanità: qui ha aperto gli occhi al mondo il primo essere
umano, Lucy. Il paese incanta per la storia che si fonde con
leggenda ed evoca i nomi di Re Salomone e la Regina di Saba, le
città storiche, le chiese plasmate nella roccia, le tribù primitive della
Valle dell’Omo e la Dancalia, frammento di Big Bang.

la nostra ETIOPIA:

· Itinerari guidati in inglese/italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Programmi Equo-Solidali
· Spedizioni in Dancalia
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KENYA

Colori, profumi, suoni, natura imponente, animali selvaggi, un mare
cristallino e gente sempre pronta a regalare un sorriso… Questo
è il Kenya. Un luogo dal fascino ineguagliabile, di emozioni e
contraddizioni.
il nostro KENYA:

· Itinerari guidati in inglese/italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari in truck (www.crosslandetnia.it)
· Safari Equo-Solidali
· Trekking Mount Kenya
· Soggiornando in piccoli lodges a gestione locale
· Soggiornando in strutture internazionali di charme
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UGANDA

Un Paese magico, unico e selvaggio, conosciuto per i suoi gorilla di
montagna e per la foresta impenetrabile di Bwindi. Un viaggio che
emozionerà anche il viaggiatore più esperto.
la nostra UGANDA:

· Itinerari guidati in inglese/italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari in truck (www.crosslandetnia.it)
· Programmi Equo-Solidali
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TANZANIA

Per gli amanti dei safari la Tanzania è una tappa d’obbligo. Imperdibile
il Serengeti, che ospita tantissime specie animali, la Riserva del
Ngorongoro, che si fa amare per la varietà di paesaggio e il Kilimanjaro
meta prediletta per i cultori del trekking. Senza dimenticare il Selous
ed il Ruaha, dove è possibilite compiere safari a piedi con guide
esperte.
la nostra TANZANIA:

· Itinerari guidati in inglese/italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Soggiornando in piccoli lodges a gestione locale
· Soggiornando in strutture internazionali di charme
· Programmi Equo-Solidali
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ZANZIBAR,

MAFIA e PEMBA

Se la Tanzania è celebre nel mondo per i suoi safari, certamente
deve anche moltissima della sua fama a posti straordinari come
le isole di Zanzibar, Mafia e Pemba, luoghi incantevoli con mare
cristallino e spiagge bianche orlate da Palme.

le nostre ISOLE DELLE SPEZIE:

· Soggiornando in piccoli lodges a gestione locale
· Soggiornando in strutture internazionali di charme
· Tours guidati in bicicletta
· Programmi Equo-Solidali

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it

13

ZAMBIA

Conosciuto per le imponenti Cascate Vittoria, lo Zambia offre anche
moltissimi altri elementi naturalistici, che lo rendono un Paese
sorprendente.
Gli amanti della natura resteranno estasiati visitando gli eccellenti
parchi nazionali, che brulicano di uccelli e animali e che vantano
alcuni fra i migliori campi tendati e lodges di tutta l’Africa meridionale.
il nostro ZAMBIA:

· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari in truck (www.crosslandetnia.it)
· Navigazione sul fiume Zambezi
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ZIMBABWE

Conosciuto ovunque nel mondo per le celebri Cascate Vittoria,
lo Zimbabwe possiede anche splendidi paesaggi e, soprattutto,
bellissime riserve faunistiche e parchi nazionali; luogo prediletto
per safari a piedi, in canoa o a cavallo: tutti modi originali quanto
indimenticabili per scoprire la fauna e la flora africana.

il nostro ZIMBABWE:

· Itinerari in truck (www.crosslandetnia.it)
· Safari nei Parchi Nazionali
· Navigazione sul fiume Zambezi
· Itinerari Fly & Drive in jeep
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BOTSWANA

Potrebbe essere considerato “il viaggio della vita”. Esplorerete la
bellezza del Delta dell’Okavango, l’inimmaginabile vastità del Central
Kalahari, l’isolato Makgadikgadi e la fauna straordinaria del Chobe
National Park e della Moremi Reserve.

il nostro BOTSWANA:

· Itinerari guidati in inglese con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto, camper o 4x4 roof tent
· Itinerari in truck (www.crosslandetnia.it)
· Navigazione sul fiume Zambezi
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NAMIBIA

Con la sua natura incontaminata e i suoi immensi spazi, la Namibia
garantisce esperienze di viaggio facili da vivere e difficili da
dimenticare. Famosa per il Deserto del Namib e il suo mare di dune
rosse, per il Parco Etosha e le tribù degli Himba.

la nostra NAMIBIA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto, camper o 4x4 roof tent
· Itinerari in truck (www.crosslandetnia.it)

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it

17

SUDAFRICA

Il Sudafrica regala esperienze uniche: l’affascinante Cape Town con
vicino la regione dei vigneti, il Capo di Buona Speranza, i simpatici
pinguini e il passaggio delle balene. Sul fronte naturalistico questo
Paese regala paesaggi mozzafiato, incredibili canyons, nonché il
celebre Parco Kruger, autentico paradiso degli animali.
il nostro SUDAFRICA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto, moto, camper o 4x4 roof tent
· Vacanze in rest camp nei parchi sudafricani
· Itinerari in truck (www.crosslandetnia.it)
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MOZAMBICO

Oltre 3.000 km di spiagge sconosciute, piccole isole contornate
da una magnifica barriera corallina, ma anche un entroterra tutto
da scoprire, come la riserva del Niassa National Park o la Maputo
Elephant Reserve.

il nostro MOZAMBICO:

· Itinerari in truck (www.crosslandetnia.it)
· Itinerari Fly & Drive
· Soggiornando in piccoli lodges a gestione locale
· Soggiornando in strutture internazionali di charme
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SEYCHELLES

Le Seychelles sono rinomate per le loro spiagge, che figurano tra
le più belle al mondo, incontaminate e senza folle. Alcune sono
incorniciate da antichi macigni di granito, altre offrono sabbia fine
come talco, acque azzurre e sublimi opportunità di nuoto, snorkelling
o puro relax.

le nostre SEYCHELLES:

· Soggiornando in piccole guest house a gestione locale
· Soggiornando in strutture internazionali di charme
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MAURITIUS

Un’isola predisposta ad essere esplorata in lungo ed in largo alla
scoperta di spiagge, piccoli villaggi, foreste e giardini botanici.
Un’isola da vivere in tutte le sue sfumature.
Un “giardino posato sulle acque”, come la descrisse Mark Twain.

la nostra MAURITIUS:

· Soggiornando in piccole guest house a gestione locale
· Soggiornando in strutture internazionali di charme
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ABU DHABI

Sole tutto l’anno, spiagge bianche, dune di sabbia ed una vibrante
atmosfera cosmopolita accoglie i visitatori di Abu Dhabi. Famosa
soprattutto per le corse di Formula 1 e per lo spettacolare Ferrari
World, l’emirato sta emergendo quasi quanto la vicina Dubai.

LA NOSTRA ABU DHABI:

· Soggiornando in strutture di livello internazionale
· Escursioni guidate in italiano o inglese
. Itinerari Fly & Drive negli Emirati
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myMIDDLEEAST

DUBAI

Tra le dune del deserto degli Emirati Arabi spunta una città fatta di
grattacieli, giardini e malls, dove si vende di tutto. E’ la meta più
intrigante del momento, amata e criticata per le sue contraddizioni,
ma pur sempre da vedere perché unica.

LA NOSTRA DUBAI:

· Soggiornando in strutture di livello internazionale
· Escursioni guidate in italiano o inglese
. Itinerari Fly & Drive negli Emirati
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DOHA QATAR

Dopo secoli di dominazioni, oggi il Qatar è un emirato che ha
cominciato a sviluppare un processo di apertura verso l’esterno e di
modernizzazione, ma il fascino del suo deserto è ancora un richiamo
irresistibile e misterioso. Vale la pena fermarsi un paio di notti a Doha,
per visitare la città con il suo antico souk, lo skyline dei grattacieli ed
un deserto che si getta in mare e che vi lascerà senza fiato.

IL NOSTRO QATAR:

· Soggiornando in strutture di livello internazionale o di charme
· Escursioni guidate in inglese
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OMAN

Per chi è alla ricerca di una vacanza fuori dalle mete comuni,
sicuramente l’Oman riserva molte sorprese: paesaggi forti ed
assolati, 1.700 km di costa deserta che si affaccia su un mare
cristallino, meravigliosi forti che punteggiano il Sultanato e tramonti
irresistibili.

IL NOSTRO OMAN:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto
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ISRAELE

La destinazione più trendy del momento, ricca di tradizioni e cultura,
locali alla moda e spiagge che regalano 365 giorni di sole e di
relax. Israele va vissuta ora per non perdere la magia che ancora sa
regalare.

IL NOSTRO ISRAELE:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto

28

myMIDDLEEAST

GIORDANIA

Pochi Paesi al mondo emanano una suggestione come la Giordania.
Terra di miracoli e di grandi profeti biblici, questo Paese offre luoghi
sacri per eccellenza, siti che stupiscono come Petra ed il Wadi
Rum, il famoso Mar Morto dove rilassarsi e Amman, una capitale
cosmopolita che vi sorprenderà.

LA NOSTRA GIORDANIA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto
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INDIA

Con i suoi intriganti misteri, il suo fascino irresistibile, il suo dolce
e languido ritmo, la sua storia e le sue tradizioni, l’India rimane per
eccellenza un Paese che come nessun altro saprà coinvolgervi e
conquistarvi.
LA NOSTRA INDIA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Soggiorni in Ashram e Centri Ayurvedici
· Programmi Equo-Solidali
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ayurveda

L’Ayurveda è una scienza medica tra le più antiche, basata su un
sistema di cure naturali che sono impiegate da ben 5000 anni.
I rimedi fitoterapici ayurvedici, un’alimentazione ben bilanciata e le
pratiche collegate a questa medicina che includono lo yoga e la
meditazione, concorrono a ristabilire l’equilibrio di corpo e mente.
la nostra ayurveda:

· Selezionati centri Ayurvedici con visita e consulto medico.
· Alloggio base con tutti i pasti, acqua e the inclusi.
· Ogni giorno, 90 min. di Yoga, 30 min. di Meditazione e
trattamento Ayurvedico (in media 2 ore a seconda della
terapia prescritta).
· Interprete Italiano in alcune stagioni dell’anno.
· Possibilità di visite fuori dal Resort e sulle Backwaters.
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nepal

Adagiato tra la grande catena Himalayana e la pianura del Gange, il
Nepal è il connubio tra cultura Hindu e Buddista Tibetana.
Si potrà contemplarne la storia con i suoi templi a pagoda, le
botteghe artigiane, i palazzi di mattoni rossi e assaporarne la
profonda religiosità, tale da riconoscere una bambina, Kumari,
come Dio vivente. Si potrà ammirarne la natura nei parchi del sud,
habitat del rinoceronte indiano, con un safari in elefante, e vivere il
sogno Himalayano con percorsi di trekking oppure sorvolando le più
alte vette con un volo panoramico.
il nostro NEPAL:

· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Partenze di gruppo o individuali di Trekking e climbing
con sherpa e guide specializzate
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HIMALAYA

Tibet, Bhutan e Ladakh sono luoghi di pace, di silenzio e
meditazione, che esercitano da sempre
un fascino irresistibile per coloro che sentono il bisogno di staccare
dalla frenesia dei ritmi occidentali, raggiungere la spiritualità dei
monasteri buddhisti e il nirvana sulle vette dell’Himalaya.

la nostra himalaya (Tibet-bhutan-ladakh):

· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
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MYANMAR

Il Myanmar vi catapulterà in una realtà sconosciuta e sospesa nel
tempo, dove la vita religiosa sembra permeare tutto e l’umanità delle
persone regna sovrana.
il nostro MYANMAR:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Programmi in libertà per chi ama arrangiarsi con le visite
· Programmi di trekking personalizzati
· Estensione mare sulla costa
· Meditazione nei monasteri
· Programmi Equo-Solidali
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VIETNAM

Paesaggi irreali e sospesi nel tempo, risaie verde smeraldo e carri
trainati dai buoi, isole disabitate coperte di foresta, lunghe distese di
sabbia, nonché piccoli e grandi città-gioiello del passato, vi porteranno
estasiati verso un sogno che diventa realtà. Vi accompagniamo in
questo viaggio, dove antico e moderno si sfiorano.
il nostro VIETNAM:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Programmi in libertà per chi ama arrangiarsi con le visite
· Estensioni mare sulla costa e sulle isole
· Programmi Equo-Solidali
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LAOS

Per apprezzare veramente questo paese e carpirne l’essenza,
bisogna dimenticare da dove veniamo e i ritmi ai quali abitualmente
ci sottoponiamo. Lasciatevi trasportare dai ritmi e dalle giornate che
trascorrono lente come il Mekong… Tutto in questo posto rimanda
alla pace ed alla tranquillità dell’animo e della mente.
il nostro LAOS:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Programmi in libertà per chi ama arrangiarsi con le visite
· Programmi equo-solidali
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CAMBOGIA

Un Paese che lascia un ricordo intenso, fatto di magnifici, quanto
irreali, templi senza tempo, di pagode luccicanti, di affascinanti
cittadine. Ma anche di paesaggi rurali, di mercati colorati e di gente
bisognosa di pace.

la nostra CAMBOGIA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Programmi in libertà con trasferimenti in mezzi locali
· Estensione mare sulla costa e sulle isole
· Programmi Equo-Solidali
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THAILANDIA

Templi, elefanti, ombrelli di carta. Resti di antiche civiltà, pagode e
orchidee profumate. Case in teak, spiagge orlate di palme, Buddha
dorati. E ancora, mercati galleggianti, monaci e sorrisi...
Con questo invidiabile patrimonio esotico, sarà impossibile non
rimanere meravigliati di fronte all’irresistibile bellezza della Thailandia.
la nostra THAILANDIA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Trekking nel Triangolo d’Oro
· Estensione mare sulla costa e sulle isole
· Programmi Equo-Solidali
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THAILANDIA
MARE

Organizzate la vostra fuga da sogno in un’isola tropicale, la Thailandia
ne offre in abbondanza!
Dalle isole più attive e caotiche alle vere e proprie oasi di pace.
Lunghe spiagge dorate, acque cristalline, rigogliose palme e
imponenti scogliere calcaree caratterizzano queste località.
Un mix da esplorare e da vivere! Cosa state aspettando?
Phuket - Krabi - Koh Racha - Lipe - Lanta - Samui - Phangan - Tao
- Samet - Chang - Kood
la nostra THAILANDIA mare:

· Soggiorni in fantastici resort
· Possibilità di escursioni
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MALESIA

Questo splendido Paese è entrato a far parte delle nostre fantasie,
evocando nell’immaginario collettivo grandi foreste color smeraldo,
bianche spiagge assolate e una ricca fauna, pronta a spiarci dalla
cima di un albero. La Malesia è un Paese tutto da scoprire.

la nostra MALESIA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto
· Trekking in Borneo
· Estensione mare sulla costa e sulle isole
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FILIPPINE

Aspettatevi lo stupore più totale di fronte a verdi e lussureggianti
isole, risaie a terrazza e stupende spiagge.
L’arcipelago delle Filippine, un Paese vivo, allegro, pieno di
suggestioni, che ha saputo conservare intatte le sue meraviglie.

le nostre FILIPPINE:

· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
. Estensione mare sulle meravigliose isole filippine

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it

43

INDONESIA

Terra dai mille incanti, scoprirete presto che l’Indonesia è un
affascinante caleidoscopio di luoghi, gente, tradizioni e natura tutta
da assaporare.

la nostra INDONESIA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Programmi in libertà
· Programma di trekking personalizzati
· Estensione mare Siladen, Kura Kura, Manado o Komodo
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BALI

Bali, regno dei surfisti, richiama visitatori da tutto il mondo per il
suo paesaggio variegato di risaie e montagne, coste frastagliate e
spiagge sabbiose. E’ un’isola dalle intense attività artistiche, catturate
anche nei movimenti sinuosi delle danze, nel ritmo coinvolgente della
musica e nei vivaci colori dei cibi. Assolutamente da non perdere!
la nostra BALI:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Programmi in libertà per chi ama arrangiarsi con le visite
· Programma di trekking personalizzati
· Estensione mare sulla costa e sulle isole Gili
· Meditazione e yoga
· Programmi Equo-Solidali
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GIAPPONE

In bilico tra l’immagine di antichi Samurai e quella di futuristici
grattacieli, il Giappone sarà un’immersione totale tra la frenesia
occidentale e le millenarie tradizioni che ancora permangono.

il nostro GIAPPONE:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Programmi in libertà utilizzando i futuristici treni giapponesi
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CINA e

HONG KONG

Cina, letteralmente il Centro del mondo e 3000 anni di storia.
Dall’Himalaya al deserto dei Gobi, dalle steppe alle foreste tropicali
del sud, un crogiolo di arte natura e cultura, un gigante con i piedi
nel passato e la testa nel futuro.
Viaggerete fra grandi città caleidoscopio di luci colorate e suoni, o
assaporando una tazza di thè preparata da sapienti mani ed elaborati
procedimenti in un paesino dove il tempo si è fermato da secoli.

la nostra CINA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Soggiorni liberi nelle città

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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SRI LANKA

In Sri Lanka l’atmosfera serena che si respira vi accompagnerà
durante l’intero viaggio tra spiritualità, natura e luoghi senza
tempo. E’ una destinazione che offre tantissimo: dalla cultura delle
antiche città imperiali, alla natura dei parchi nazionali; dalla frenesia
della capitale Colombo, alle bellissime spiagge incontaminate e
selvagge.
il nostro SRI LANKA:

· Tour e Mini Tour di gruppo guidato, in italiano, con partenze
garantite a date fisse;
· Tour e mini tour guidati in italiano, su base individuale, con
partenze a date libere;
· Tour personalizzati, su base privata;
· Programmi di trekking personalizzati e/o safari nei Parchi
Nazionali;
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SRI LANKA
MARE

“Ayubowan”, è la parola di saluto singalese. Un buongiorno che viene
recitato sorridendo con le mani giunte per augurarvi una lunga vita. È
questo il benvenuto che vi riserveranno nell’Isola Splendente insieme ad
una collana di fiori. Durante un viaggio in Sri Lanka, è essenziale
trascorrere un po’ di tempo sulle sue splendide e tranquille
spiagge.
il nostro SRI LANKA mare:

· Soggiornando in selezionate strutture alberghiere 3,4 e 5*
· Soggiornando in Boutique Hotel
· Soggiornando in Luxury Hotel
· Soggiornando in Eco Resort

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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MALDIVE

Le Maldive sono per eccellenza il paradiso terrestre per chiunque
sia alla ricerca di un angolo silenzioso, dove regna la pace tra sole,
mare e acque cristalline.
La barriera corallina è presente ovunque, gli atolli sono immersi
nell’Oceano Indiano, il blu delle sue acque, che diventano cristalline
quando accarezzano le spiagge di sabbia bianca, nascondono un
arcobaleno di colori, tra coralli e pesci variopinti.
La vita durante un viaggio alle Maldive rallenta i suoi ritmi ed il corpo e
lo spirito ne traggono un gran giovamento, insomma, parola d’ordine:
“relax”.
le nostre MALDIVE:

· Soggiorni in resort turistici
· Crociere tra gli atolli
· Soggiorni in Eco Hotel e Guest House
· Jumping tra le isole e Combinati
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MALDIVE
CROCIERE

Le nostre crociere sono selezionate con cura e sperimentate in prima
persona da noi. La scelta non è semplicemente di destinazione. A volte
è il luogo a determinarla, altre volte sono invece gli incontri possibili, ma
saranno sempre viaggi fuori dai luoghi comuni, insieme ad altri amici con
gli stessi interessi e desideri.
Si naviga per i diciannove atolli, tra lagune turchesi ed isole deserte.
Ogni mattina ci si sveglia in un posto diverso, gli itinerari cambiano con la
stagione, per garantire sempre il miglior risultato alla crociera.
Le dimensioni delle barche consentono di vivere il mare con tutta la privacy
ed il fascino di un’imbarcazione privata.
le nostre CROCIERe ALLE MALDIVE:

· Crociera Classica alle Maldive tra gli atolli centrali
· Crociera nell’estremo Sud delle Maldive e Suvadiva
· Crociere per Sub e Snorkelisti; Crociere Surf
· Combinati con resort o tour

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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myCRUISE

La nave è sempre stata simbolo di libertà, avventura e scoperta.
Gli antichi si avventuravano in mare alla scoperta di nuove terre,
popoli e culture lontane. Salpare verso nuove destinazioni, anche
oggi, rappresenta un sogno. Cullati dalle onde del mare, a bordo di
navi dotate di ogni comfort, andrete alla scoperta di itinerari per tutti
i gusti.

le nostre CROCIERe:

· Mini Crociere di 3-4-5 notti da abbinare a tour o stop over
· Crociere da abbinare a tour o stop over
· Crociere da abbinare a soggiorni mare
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Dai ghiacci dell’Alaska, alle culture dell’Estremo Oriente, fino alle
meraviglie delle spiagge più belle e del mare incontaminato di
Caraibi e Pacifico. Potrete decidere di abbinare la crociera ad un
tour guidato o ad un soggiorno libero in una meta da sogno, da
scegliere tra innumerevoli possibilità.

le nostre CROCIERe:

· Mini Crociere di 3-4-5 notti da abbinare a tour o stop over
· Crociere da abbinare a tour o stop over
· Crociere da abbinare a soggiorni mare

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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STATI UNITI

Con le sue mille sfaccettature e la varietà degli scenari, gli Stati Uniti
sono una delle mete preferite dagli italiani. Costa Est o costa Ovest?
Città o viaggio “on the road”? Queste sono le domande alle quali
rispondere prima di cominciare l’esplorazione di questo meraviglioso
Paese.

i nostri STATI UNITI:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Programmi in libertà con trasferimenti in bus/treni
· Itinerari Fly & Drive in auto o moto
· Itinerari guidati con partenze garantite di trekking
· Estensione mare sulla costa o ai Caraibi
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STATI UNITI

Offriamo tour tematici in grado di farvi vivere gli Stati Uniti in modo
diverso e più autentico. Alcuni di questi tour sono a tema musicale
e seguono le orme dei grandi miti della musica americana; altri tour
ripercorrono il movimento dei Diritti Civili; altri ancora vi porteranno
alla scoperta delle specialità culinarie caratteristiche di ogni angolo
degli Stati Uniti.
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HAWAII

Corone di fiori vi aspettano all’arrivo accompagnati da una rilassante
musica hawaiana, che rimanda al movimento soave delle onde del
mare… Vi ritroverete con un irrefrenabile desiderio di seguire il ritmo
e cimentarvi in una danza hula.

le nostre HAWAII:

· Itinerari Fly & Drive
· Itinerari guidati con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati con partenze garantite di trekking
· Soggiorni in grandi resort internazionali
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CANADA

Canada: terra di avventura, scenari senza uguali e ospitalità cordiale.
Viaggerete attraversando dolci pianure che ancora ospitano vivaci
culture. Ammirerete i parchi protetti delle Montagne Rocciose,
apprezzandone gli spettacolari paesaggi, caratterizzati da una fauna
selvatica unica. Inoltre, visiterete centri cittadini cosmopoliti con
angoli storici e sfaccettature multiculturali.

il nostro canada:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari Fly & Drive in auto
· Itinerari in libertà con trasferimenti in treno
· Estensione mare Caraibi o crociere
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BAHAMAS

Un sogno tra 700 isole coralline basse e piatte: Eleuthera, l’arcipelago
di Exuma, Abaco, Cat Island sono solo alcuni dei paradisi tropicali
tutti da scoprire, con sconfinate spiagge, mare turchese e tesori di
pirati ancora da trovare!

le nostre BAHAMAS:

· Soggiorni in piccoli cottages sulla spiaggia a gestione locale
· Soggiorni in grandi resort internazionali
· Consigliamo di visitare più isole
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TURKS &
CAICOS

Le abbaglianti spiagge di sabbia bianca, il turchese del mare, la
bassa vegetazione e i ricchi fondali ideali per snorkeling e immersioni,
rendono Turks & Caicos una meta ideale per qualsiasi viaggiatore
alla ricerca di una vacanza in stile caraibico, fuori dalle rotte di massa
ma dalle tipiche atmosfere paradisiache.

le nostre TURKS & CAICOS:

· Soggiorni in grandi resort internazionali
· Consigliamo di noleggiare uno scooter o un’auto
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REPUBBLICA
DOMINICANA

Quasi 500 km di spiagge, da quelle scarsamente frequentate in cui
la vegetazione è rimasta incontaminata, a quelle più affollate che
non per questo hanno perso il proprio fascino. E’ impossibile visitare
la Repubblica Dominicana senza restare contagiati dal ritmo della
sua musica e dei suoi balli.

la nostra rEPUBBLICA DOMINICANA:

· Soggiorni in piccoli resort di charme sulla spiaggia
· Soggiorni in grandi alberghi internazionali
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GIAMAICA

Sia che vi vogliate scatenare sulle note del reggae o rilassare
sulle lunghe e soleggiate spiagge, l’isola di Bob Marley accoglie il
viaggiatore con la sua gioiosa e colorata cultura, offrendo un verde
cuore ricco di giungla, cascate e fiumi selvaggi. Un’isola da esplorare!

la nostra GIAMAICA:

· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Soggiorni in piccoli cottages sulla spiaggia a gestione locale
· Soggiorni in grandi resort internazionali
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ISOLE
CAYMAN

Queste splendide isole non lasciano alternative, dalla Seven Mile
Beach alle tartarughe verdi marine e all’iguana blu, la loro bellezza è
così sorprendente che renderanno il vostro viaggio di ritorno a casa
un’impresa davvero ardua.

le nostre ISOLE CAYMAN:

· Soggiorni in grandi resort internazionali
· Soggiorni in aparthotel per chi ama sentirsi libero
· Consigliamo di visitare anche le isole minori
· Diving tra i più belli dei Caraibi
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ANTIGUA &
BARBUDA

Unica al mondo, con le sue 365 spiagge, una per ogni giorno
dell’anno! La sabbia bianca e sottile, la barriera corallina da
esplorare con lo snorkelling o le immersioni ed il ritmo della musica
vi coinvolgeranno dal primo all’ultimo giorno di vacanza.

le nostre ANTIGUA & barbuda:

· Soggiorni in piccoli cottages sulla spiaggia a gestione locale
· Soggiorni in grandi resort internazionali
· Consigliamo di noleggiare uno scooter o un’auto
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BARBADOS

Chiamata anche “Little England” per il suo stile di vita coloniale, che
si fonde armoniosamente con la vivace cultura e la cordiale ospitalità
delle Indie. Un’isola magnifica con estese piantagioni di canna da
zucchero, bianche spiagge sul Mar dei Caraibi e coste selvagge sul
lato Atlantico.

le nostre BARBADOS:

· Soggiorni in grandi resort internazionali
· Consigliamo di noleggiare un’auto per girare l’isola in libertà
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ARUBA

Sia che amiate la pace, la vita mondana o il semplice relax di un
campo da golf, siamo certi che Aruba soddisferà le vostre esigenze
ed andrà oltre le vostre più vivide aspettative.

la nostra ARUBA:

· Soggiorni in grandi resort internazionali
· Soggiorni in boutique hotel
· Consigliamo di noleggiare uno scooter o un’auto

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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MESSICO e

BAJA CALIFORNIA

Messico e nuvole, Messico e mariachi, Messico e folklore. Da
Pancho Villa a Emiliano Zapata, sono infinite le suggestioni e la storia
che rievoca il grande Mexico.
La sua storia ha lasciato orme indelebili, dalla civiltà Maya alle piramidi
Azteche con la sua capitale Tenochtitlàn distrutta dai Conquistadores
spagnoli e poi rinata come Città del Messico. Godetevi tutta la sua
storia per poi rilassarvi in una delle sue incantevoli spiagge caraibiche.
il nostro MESSICO:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto
· Programmi Equo-Solidali
· Soggiorni Mare
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GUATEMALA

Destinazione perfetta per viaggiatori golosi di folclore, archeologia,
natura, mercati e tradizioni.
Il menù del Guatemale propone: Tikal, Antigua, Chichicastenango,
Atitlan, il tutto condito con sorrisi e colori.
Preparate le valigie e... Buon Guatemala!

il nostro GUATEMALA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari combinati Centro Sudamerica
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COSTA RICA

“Pura vida” si dice da queste parti! Prendete alla lettera questo motto
ed immergetevi nel verde intenso dei parchi, nelle acque termali
che sgorgano dal sottosuolo vulcanico, nelle foreste che si tuffano
nel mare e nelle spiagge tropicali della costa caraibica. Per i più
dinamici non c’è che l’imbarazzo della scelta: rafting, canopy, surf
ed immersioni.
la nostra COSTA RICA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto con open voucher
· Itinerari combinati Sudamerica
· Soggiorni mare
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PANAMA

Piace definirla “Gioiello dei Caraibi” per le sue bellezze naturali, tuttora
estranee al turismo di massa, che risplendono al sole come pietre
preziose. Panama continua a regalare ai visitatori la sensazione
di aver scovato un tesoro nascosto che il resto del mondo deve
ancora scoprire.
la nostra PANAMA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari Fly & Drive in auto
· Itinerari combinati Centro Sudamerica
· Crociere in barca a vela
· Soggiorni mare
· Programmi Equo-Solidali
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CILE

Dallo stretto abbraccio tra l’Oceano Pacifico e le Ande nasce il
Cile. Immancabile la visita di San Pedro di Atacama con l’omonimo
deserto, il più arido del pianeta. Da non perdere, inoltre: la regione
dei laghi; l’isola di Chiloè, cara al poeta Neruda; una crociera tra i
fiordi oppure un trekking al parco Torri del Paine; la magia dell’Isola di
Pasqua, dove i Moai sono custodi senza tempo del Mana: energia
ancestrale.
il nostro CILE:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari combinati Sudamerica
· Trekking
· Crociere
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VENEZUELA

Conquistatori, esploratori, pirati... In molti hanno lasciato le proprie
impronte sul suolo venezuelano. Ancora oggi ci si sente un po’
pionieri quando si attraversano gli spazi della Gran Sabana, si naviga
il grande fiume Orinoco, ci si lancia a cavallo nelle vaste praterie dello
Llanos oppure si raggiunge a bordo di una tipica curiara la base
del Salto Angel. E dopo tanta avventura, ad accoglierci le spiagge
bianche e il mare cristallino di Los Roques.
il nostro VENEZUELA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari combinati Sudamerica
· Trekking
· Crociere in barca a vela
· Soggiorni mare
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COLOMBIA

Spiagge e isole caraibiche da favola, foresta amazzonica dal verde
intenso, cime e vallate della cordigliera andina. Paesaggi così diversi
tra loro ma uniti sotto i colori della stessa bandiera. Colombia è
anche cultura e archeologia e la splendida Cartagena de Indias
incanta con il fascino coloniale del centro storico ricco di piazze,
chiese e palazzi.
la nostra COLOMBIA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari combinati Sudamerica
· Soggiorni mare
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ECUADOR E

ISOLE GALAPAGOS

A cavallo delle Ande, lungo la Via dei Vulcani, per scoprire colorati
mercati andini, cittadine coloniali, vallate e coni vulcanici, che come
un variopinto patchwork disegnano il paesaggio. La natura si fa
protagonista con la Foresta Amazzonica e le Isole Galapagos, qui
il viaggio diventa documentario e l’immaginazione ci porta al tempo
della Creazione. Ne rimase affascinato anche lo stesso Darwin…
Come dargli torto!?
il nostro ECUADOR:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Crociere e soggiorni in lodge alle Isole Galapagos
· Itinerari combinati Sudamerica
· Programmi Equo-Solidali
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ARGENTINA

Chiamata “il paese dei sei continenti” per la sua varietà di clima e
paesaggi, l’Argentina apre lo sguardo a spazi senza fine: dalle Vallate
andine alla Terra del Fuoco. Un viaggio itinerante attraverso la natura
sovrana di ghiacciai, cascate, parchi e deserti, accompagnati dai
ritmi sensuali del tango e dal fascino agreste dei gauchos.
la nostra ARGENTINA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto
· Itinerari combinati Sudamerica
· Trekking
· Crociere
· Programmi Equo-Solidali
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BRASILE

Accolti a braccia aperte dal Cristo Redentore, si approda in un mondo
dove tutto è armonia, colori e avventura. Non solo un viaggio, ma
una danza a ritmo di samba, attraverso un caleidoscopio di tradizioni
tribali, architettura moderna, ecoturismo, passato coloniale, indios,
spiagge e Carnevale.
il nostro BRASILE:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari Fly & Drive in auto
· Itinerari combinati Sudamerica
· Trekking
· Soggiorni mare
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BOLIVIA

Grandi distese verdi con lama al pascolo, villaggi sperduti
nell’altopiano, architettura coloniale, folclore autentico del mondo
andino, la triste e nostalgica grandezza di Potosi, il Salar di Uyuni,
visione surreale che abbaglia e riempie lo sguardo di meraviglia.
Questa è la Bolivia: cuore del continente Sudamericano.
la nostra BOLIVIA:

· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Itinerari combinati Sudamerica
· Trekking
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PERU’

Machu Picchu, Titicaca, linee Nasca, Rio delle Amazzoni... Non sono
solo i nomi di luoghi incantati che popolano il nostro immaginario
esotico, ma alcune delle tappe da scoprire e vivere in prima persona
attraverso un viaggio in questo paese davvero magico.
il nostro PERU’:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari guidati su misura con partenze individuali a date libere
· Programmi in libertà con trasferimenti in bus locali
· Itinerari con auto 4x4
· Itinerari combinati Sudamerica
· Trekking
· Crociere in Amazzonia
· Programmi Equo-Solidali
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AUSTRALIA

Down Under: un paese “sottosopra”.
L’Australia offre un caleidoscopio di elementi che renderanno il vostro
viaggio indimenticabile: animali, come i marsupiali, unici in tutto il
pianeta; foreste pluviali rimaste incontaminate dal mesozoico; la più
grande barriera corallina al mondo; sconfinati deserti, moderne città
che come oasi di civiltà sono circondate dall’esuberante natura.
Questa è l’Australia, uno stato, un’isola, un continente dove tutto è
diverso da tutto.
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AUSTRALIA

la nostra AUSTRALIA:

· Itinerari a date libere con escursioni in italiano
· Itinerari Fly & Drive in auto, camper e 4x4 roof tent
· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Programmi Equo-Solidali

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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NUOVA
ZELANDA

La Nuova Zelanda è un paese di rara bellezza e varietà paesaggistica:
montagne glaciali, fiumi impetuosi, laghi limpidi e profondi, geyser e
fanghi ribollenti. Numerose sono pure le riserve forestali, le lunghe
spiagge deserte e un ricchissimo patrimonio faunistico.

la nostra NUOVA ZELANDA:

· Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
· Itinerari Fly & Drive in auto, camper e 4x4 roof tent
· Programmi Equo-Solidali dormendo in piccoli lodges
a gestione locale
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NUOVA
CALEDONIA

Terra lontana, terra di contrasti, terra genuina… La Nuova Caledonia
è una destinazione atipica, dai molteplici volti. Bagnata dalle acque
cristalline nel cuore dell’Oceano Pacifico, cullata tutto l’anno da dolci
alisei, la Nuova Caledonia ha, oltre alle sue spiagge paradisiache e
al sole luccicante, molto altro da offrire, da nessun’altra parte sul
pianeta si trova, su una superficie così ridotta, una tale originalità,
dovuta alla sua sorprendente biodiversità.
la nostra NUOVA CALEDONIA:

· Itinerari guidati in inglese con partenze garantite a date fisse
· Itinerari Fly & Drive in auto
· Soggiorni balneari
· Crociere in catamarano

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it

89

FIJI

Spiagge bianche incontaminate, un mare cristallino dove si possono
ammirare pesci coloratissimi e coralli. Tramonti “lampo”, dove in
pochi minuti il sole si avvicina al mare e colora la natura di toni quasi
biblici. Il clima tropicale, che ti riscalda con la brillantezza del sole e
ti rinfresca con la brezza marina. La gente amichevole, che ti cattura
con i suoi sorrisi. La calma, che ti fa dimenticare quasi tutti i tuoi
impegni.
le nostre ISOLE FIJI:

· Soggiornando in piccoli lodges a gestione locale
· Soggiornando in strutture internazionali di charme
· Crociere a sfondo naturalistico culturale, o per diving o snorkeling
· Piccoli Fly & Drive ed escursioni in inglese
· Programmi Eco-sostenibili
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ISOLE
MINORI

Kiribati è uno tra gli arcipelaghi più grandi del mondo.
Gli atolli sono tutti circondati dalla barriera corallina, che protegge
le strette spiagge sabbiose all’ombra di rigogliose palme da cocco,
dove ancora i turisti sono rari. Le attrazioni principali delle isole
Marshall e delle Isole Salomone sono rappresentate dalle tracce
dei combattimenti della seconda guerra mondiale, ma anche dalla
possibilità di praticare attività sportive legate all’ambiente marino. Il
mare che circonda le isole, infatti, offre fondali bellissimi con oltre
800 specie ittiche e 160 tipi diversi di coralli. Wallis e Futuna Su: in
queste isole, l’arte è una questione femminile, soltanto le loro mani
esperte conoscono i segreti di questa tradizione secolare.
le nostre ISOLE MINORI:

· Soggiornando in piccoli lodges a gestione locale

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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PAPUA e
VANUATU

La Papua Nuova Guinea è una terra selvaggia, incontaminata e
variegata che spazia dalle paludi, alle frastagliate rocce calcaree,
dal caldo soffocante, al freddo delle Highlands. È proprio questa
varietà che da sempre attira folte schiere di esploratori, antropologi e
viaggiatori. Non ancora affollata dal turismo di massa, Vanuatu, con
le sue isole coralline, le spiagge di sabbia bianca e nera, in parte
vulcanica, le sue foreste pluviali, le cascate e le sorgenti d’acqua
calda, rende possibile al turista riscoprire un paesaggio magico e
intatto, un vero tuffo nel passato.

le nostre PAPUA E VANUATU:

· Tour guidati in inglese
· Soggiornando in piccoli lodges a gestione locale

92

myOCEANIA

TONGA e
SAMOA

Le isole Tonga, sono tre arcipelaghi completamente differenti
tra loro; con misteriose testimonianze archeologiche, vantano di un
patrimonio ambientale e di tradizioni culturali ancora intatte nel tempo.
Ma ciò che continua ad alimentarne il mito è la riscoperta di valori
umani dimenticati, di una genuina ingenuità nei nativi, che rendono
questo luogo l’ultimo vero Paradiso sulla terra. Samoa è l’essenza
della Polinesia. I suoi paesaggi percorrono le alte sommità dei
crateri fino alle vallate, passando per foreste tropicali con laghi e
cascate formate dai fiumi che si aprono la via verso l’oceano fino alle
spiagge bianchissime. La vita sulle isole di Samoa è rilassata
e senza fretta, le spiagge non sono mai affollate e l’ospitalità degli
abitanti rende piacevole qualsiasi tipo di vacanza.
le nostre TONGA E SAMOA:

· Soggiornando in piccoli lodges a gestione locale
· Programmi Equo-Solidali

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it

93

COOK

Le Cook sono 15 isole sparse in un’area di oltre 2 milioni di chilometri
quadrati, un eden ancora incontaminato che offre ai fortunati visitatori
incantevoli paesaggi diversificati tra verdi isole vulcaniche a sud e
bellissimi atolli corallini a nord… Un paradiso terrestre, cornice per
un’eterna luna di miele.
le nostre ISOLE COOK:

· Soggiornando in piccoli lodges a gestione locale con
la formula dei dining vouchers
· Soggiornando in esclusive ville di charme con la formula
dei dining vouchers
· Soggiornando in strutture internazionali con la formula
dei dining vouchers
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POLINESIA
FRANCESE

Il Paradiso dei Mari del Sud ha tanti nomi: Bora Bora, Maupiti,
Tikehau, Fakarava, Huahine, Moorea, Rangiroa, Tahaa, Tahiti.
Lagune turchesi e incontaminate, spiagge semideserte, natura
lussureggiante, il sorriso e l’ospitalità unica di questi popoli antichi.
Quello che immaginate esiste davvero! Scopritelo nella Polinesia
Francese.
la nostra POLINESIA francese:

· Soggiornando in piccoli lodges a gestione locale
· Soggiornando in strutture internazionali di charme
· Crociere di lusso con navi da crociera, catamarani e yatch

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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VIAGGI DI
NOZZE
“Un Viaggio di Nozze è
un’emozione continua,
una vera e propria
esperienza; un ricordo
che rimarrà indelebile
nei cuori e nell’animo
di chi ci affida i propri
desideri.
Ci piace pensare che
la
dimensione
del
nostro successo sia
data dalla capacità di
rendere concrete le
esigenze, le aspettative
e i sogni di chi viaggia
con
Etnia
Travel
Concept.
Mettiamo
a
disposizione
dei
futuri sposi tutta la
nostra passione, la
professionalità e la
profonda conoscenza
delle
destinazioni
presenti nella nostra
programmazione per
costruire insieme il
viaggio ideale”.
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Pacchetti speciali per viaggi di coppia

Per chi pensa che gli altri
siano importanti
Aiutare, supportare e confortare. Assistere, sostenere e incoraggiare.
Perché un gesto fatto per gli altri è sempre il miglior gesto possibile.

Per maggiori informazioni visita il sito

www.kichangafoundation.org
oppure il sito
www.pengolifeproject.it

SOLIDARIETA’
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COLLECTION

www.etniaviaggi.it

