
 
 
 
 

                 
   

 

Voglia di un Viaggio? 
Scopri i nostri esclusivi 

Viaggi con Accompagnatore! 

Se sei un Amico Viaggiatore del club di Azeta lo sai già, se non ci conosci 
ancora.. beh cosa aspetti?! Vai avanti a leggere! 

Devi sapere che TUTTI i nostri Viaggi con Accompagnatore devono 
rispondere a determinati standard e prevedono sempre, tra le altre cose: 

• Partenza da Genova! Quando possibile col volo altrimenti con 
trasferimento privato fino all’aeroporto di partenza, già incluso nel viaggio 

• Accompagnatore Azeta Viaggi sempre con voi da Genova, per tutta la 
durata del tour! Viaggiare con chi conosce bene la destinazione, ha 
studiato e creato passo passo l'itinerario fa la differenza! 
L'accompagnatore si prende cura dei viaggiatori facendoli sentire 
coccolati e in totale sicurezza 

• Gruppi piccoli, massimo una ventina di persone, perché viaggiare deve 
essere un piacere di scoperta della destinazione e - perché no? - anche 
di nuove amicizie da ritrovare nei viaggi successivi. Viaggiare in 
piccoli gruppi facilita l'affiatamento tra compagni di avventura e 
l'accompagnatore stesso: in ogni nostro viaggio si crea sempre un 
legame speciale! 

• Guide locali professioniste parlanti italiano durante tutte le visite per 
assaporare, imparare e carpire tutti i segreti del Paese che si sta visitando! 

• Hotel di ottima categoria e sistemazioni nelle migliori location. In base 
alla destinazione cerchiamo di prevedere parte del soggiorno in qualche 
hotel tipico e particolare, come ad esempio i "Riad" in Marocco, 
le "rorbu" dei pescatori alle Lofoten, i "Ryokan" in Giappone, i 
lussuosi campi tendati nel deserto, i lodge dentro ai parchi nazionali 



africani dove si fanno splendidi safari in privato... E molti altri ancora! 

• Escursioni sempre incluse con guida parlante italiano e 
accompagnatore, per non perdersi niente delle bellezze del Paese che si 
visita! 

• Colazioni in hotel sempre incluse, spesso (quando possibile) includiamo 
anche i pranzi e le cene in hotel o in ristoranti selezionati  

• Alcune cene tipiche per provare le specialità di ogni Paese che si 
visita! Asado argentino in una tipica "estancia", "centolla" (granseola 
gigante, simile all'aragosta) a Ushuaia, el Fin del Mundo; sushi e pietanze 
tipiche giapponesi in "Ryokan"; cena tipica davanti a 
tradizionali balli cuzqueñi in Perù; cena in ristorante medievale nel centro 
storico di Tallin; cena di barbecue con specialità australiane e molto 
altro... 

• Oltre alle classiche ed imperdibili visite, aggiungiamo anche qualche 
chicca o esperienza particolare, in base alla destinazione. Ad esempio in 
India la navigazione sul sacro fiume Gange e la partecipazione alla 
cerimonia sacra a Varanasi o la cavalcata a dorso di elefante e di 
cammello; la crociera nella baia di Halong a bordo della tradizionale 
giunca vietnamita; il passaggio di frontiera tra Vietnam e Cambogia via 
fiume; l’escursione in jeep 4x4 nello straordinario Parco dei Lençóis 
Maranhenses in Brasile tra dune e piccole lagune; in Giappone 
trasferimenti sul leggendario treno proiettile e relax nel tipico "Onsen", 
molto più che terme; escursioni e notti nei deserti; diversi safari al giorno, in 
Africa, per avvistare i mitici "big five" e non solo loro; navigazione fra gli 
iceberg e un rilassante bagno termale nelle calde acque azzurre 
circondate da lava nera in Islanda; cena al tramonto assistendo allo 
spettacolare gioco di luci “Field of light” a Uluru, Ayers Rock, Australia; 
notte nell'unico resort all'interno della riserva naturale in Oman dove 
nascono le tartarughine, per vederle correre all'alba verso l'acqua, uno 
spettacolo; in Argentina si fa amicizia con i pinguini dell'isola Martillo, si 
scovano le balene da Puerto Madryn e si cena davanti a uno spettacolo 
di Tango... Questo e molto altro ancora!  

 - CONTINUA A LEGGERE - 
 

 

 

 



Man mano che sono pronti, i programmi dettagliati verranno pubblicati in 
questa sezione del nostro sito http://azetaviaggiworld.it/viaggi-del-secolo/ 

Oppure, se ci hai dato l’autorizzazione, riceverai comodamente tutti i 
programmi via e-mail! Se non ci hai dato l'autorizzazione...cosa 
aspetti?! Contattaci subito! 

Scrivici a: 

   info@azetaviaggiworld.it  
oppure a: 

   agenzia@azetaviaggi.com  

Indicando il tuo NOME e COGNOME, un telefono e la FRASE "Vorrei 
ricevere la newsletter di Azeta e I Viaggi de Il Secolo XIX" e verrai subito 
aggiunto alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato in anteprima 
sui nostri eventi! 

Non riceverai spam, ma solo una mail ogni volta che avremo un viaggio 
pronto da presentarti, una mail con i nuovi viaggi organizzati da Azeta 
Viaggi - Azeta Viaggi World, una mail indirizzata SOLO ai nostri Amici 
Viaggiatori iscritti alla nostra newsletter. 

 
Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social: 

Facebook: Azeta Viaggi World & Azeta Viaggi srl - Tour Operator - LIKE! 

 Instagram: #azetaviaggiworld - SEGUI! 
 

Come sapete, abbiamo sempre bisogno di un NUMERO MINIMO DI 
PARTECIPANTI PER POTER CONFERMARE I VIAGGI e farli partire, il nostro 
invito è quindi quello di contattarci appena vedete un programma di 

vostro interesse. 

PRIVACY: per correttezza, ti informiamo che tutti i dati che ci darai sono trattati in ottemperanza alle disposizioni del 
Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione dei dati personali (cd. GDPR) che detta le norme sulla Privacy e in 
ogni momento potrai esercitare i diritti concessi dalla Legge stessa: rettifica, aggiornamento, cancellazione ed 
opposizione al trattamento dei propri dati. Per chiarezza su come tali dati vengono trattati ti invitiamo a prendere 
visione della nostra Privacy Policy che trovi in fondo a questo sito www.azetaviaggiworld.it alla voce "Privacy Policy". 
Restiamo comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

PER TUTTE LE INFO: 

AZETA VIAGGI 
Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 

Tel. 010.3724544 (interno 1) 
info@azetaviaggiworld.it agenzia@azetaviaggi.com 

www.azetaviaggiworld.it/viaggi-del-secolo www.azetaviaggiworld.it 


