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Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

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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Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Scegliete la fascia di prezzo
che fa per voi e iniziate a sognare
con Etnia Travel Concept.

In base al vostro budget
troverete la soluzione di viaggio
più adatta alle vostre aspettative.

€ 3.000

€ 10.000

€ 5.000

€ 7.000

PURE LUXURY

€ 14.000



BUDGET € 3.0004

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Atmosfere lusitane
e paesaggi mozzafiato
9 notti/10 giorni

Voli internazionali a tariffa speciale
3 notti a Lisbona in Hotel di Charme in  BB
3 notti a Ponta Delgada in hotel 4 stelle in BB
3 notti a Terceira in hotel 4 stelle in HB
Escursione full day Sete Cidades e Lagoa do Fogo da 
Ponta Delgada
Escursione full day Furnas da Ponta Delgada
Tutti i trasferimenti privati 

Euro 3.000 a coppia, voli inclusi

PORTOGALLO



5BUDGET € 3.000

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

BUDGET € 3.0004

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

mAURiTiUs
Pure Mauritius

7 notti/10 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
7 notti nel Villas Caroline Beach Hotel  in camera standard
Trattamento mezza pensione 
Trasferimenti
Tasse aeroportuali
Benefit sposi:
Pareo in regalo per la sposa + 1 bottiglia di vino tipo 
spumante + cestino di frutta in camera

Euro 3.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 3.0006

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Ceylon Cultural Trail & Yala Park
7 notti/9 giorni

7 notti tour dello Sri Lanka
Guida privata parlante italiano
Pensione completa in hotel 4*
Località visitate: Colombo, Katunayake, Habarana, 
Anuradhapura, Kandy, Nuwara Eliya, il parco 
nazionale di Yala, Galle

Euro 3.000 a coppia, voli inclusi

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

BUDGET € 3.0006

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

ZANZiBAR
Vivi Local
7 notti/10 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
7 notti presso Villa de Coco in camera vista mare
Trattamento pensione completa
Giro in bicicletta nel villaggio in stile Vivi Local
Trasferimenti
Tasse aeroportuali

Euro 3.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 3.0008

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Incontro con l’isola degli Dei
8 notti/11 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
5 notti di tour di gruppo con guida parlante italiano
Località visitate: Tanah Lot, la cascata di Munduk, 
il villaggio di montagna di Kintamani, Lovina, le verdi 
risaie, il tempio madre Besakih, Candidada, Ubud e la 
famosa “foresta delle scimmie”
3 notti a Seminyak in hotel 4* in BB

Euro 3.000 a coppia, voli inclusi

BALi



9BUDGET € 3.000

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

BUDGET € 3.0008

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

miAmi E BAHAmAs

Miami e crociera alle Bahamas
7 notti/9 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
3 notti presso Hotel 3* in BB
4 notti di Crociera a bordo di NCL Sky in All inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi
Itinerario: Miami, Grand Bahama, Great Stirrup Cay, 
Nassau, Miami

Euro 3.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 3.00010

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Sicilia d’amare
7 notti/8 giorni

Voli nazionali a tariffa speciale
3 notti Palermo o dintorni in hotel di charme 4 stelle in BB
2 notti a Siracusa o dintorni in hotel di charme 4 stelle in BB
2 notti a Catania o dintorni in hotel di charme 4 stelle in BB
Auto a noleggio per l’intero periodo (cat standard)
Un romantico aperitivo al tramonto
Visita guidata di Palermo e Catania
Omaggio in camera agli sposi

Euro 3.000 a coppia, voli inclusi

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

BUDGET € 3.00010

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

mAROCCO
Incanto tra mille colori
10 notti/11 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
10 notti tour di gruppo del Marocco
Guida parlante italiano
Hotel 5 stelle 
Trattamento di mezza pensione
Ingressi nei siti turistici come da programma
Località visitate: Tangeri, Chefchaeoun, Rabat, Fez, Erfoud, 
Ouarzazate, Marrakech, Casablanca

Euro 3.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 5.00012

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Come un sogno
13 notti/16 giorni

Scopri Dubai, la città dove tutto è possibile.
Vivi le Seychelles in una maniea più autentica, a contatto con 
la popolazione locale nella nostra formula Vivi Local.

Voli intercontinentali a tariffa speciale
3 notti Dubai presso Rove Downtown in BB

5 notti Mahè presso una guesthouse selezionata in HB

5 notti La Digue presso una guesthouse selezionata in HB                                            

Traghetti tra le isole
Trasferimenti

Euro 5.000 a coppia, voli inclusi

DUBAi E 
sEYCHELLEs



13BUDGET € 5.000

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

CROssLAND 
NAmiBiA

Deserto e avventura
12 notti/15 giorni

Namibia Adventure in stile Crossland
Un viaggio overland Crossland significa principalmente poter 
visitare molte destinazioni nella maniera più vera, sentendosi 
sempre protagonisti in prima persona del proprio viaggio.
Grande spirito di gruppo, propensione alle relazioni umane, 
contatto assoluto con la natura, grandissimo impatto 
emotivoed infine un prezzo molto conveniente. 
Il viaggio si svolge in tenda, anche se la maggior parte 
degli itinerari si può percorrere dormendo in semplici, ma 
selezionate, strutture alberghiere.
Località visitate: Sesriem, Sossusvlei, Swakopmund, 
Spitzkoppe, Twyfelfontein, Epupa Falls, Opuwo, Etosha 
National Park, Windhoek

Euro 5.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 5.00014

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Emozioni in Kenya
8 notti/11 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
3 notti safari Tsavo Est e Ovest 
Guida di gruppo parlante inglese/italiano
5 notti presso The Sands of Chale in HB
Tutti i trasferimenti

Euro 5.000 a coppia, voli inclusi

KENYA



15BUDGET € 5.000

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

GUADALUPA
Il fascino delle Antille Francesci
7 notti/9 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
7 notti presso La Creole Beach Hotel & Spa 4*
Sistemazione in Camera Classic
Trattamento di Pensione Completa
Trasferimenti privati 

Euro 5.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 5.00016

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Meraviglioso Vietnam
12 notti/15 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
Voli domestici
9 notti di tour di gruppo con guida parlante italiano
3 notti di mare nella località di Phan Thiet in BB
Hotel categoria hotel 4 stelle
Località visitate: Hanoi, Ninh Binh, Halong Bay, Hoi An, 
Hue, Ho Chi Minh, Phan Thiet

Euro 5.000 a coppia, voli inclusi

ViETNAm



17BUDGET € 5.000

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

CANADA
Da Montreal a Toronto
7 notti/9 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
7 notti tour di gruppo 
Guide certificate in lingua italiana
Hotel 4* in mezza pensione
Località visitate: Montreal, Quebec City, Tadoussac, Hurons 
village, Crociera per l’osservazione delle balene, Ottawa, 
crociera Thousands Islands, Toronto e Niagara Falls

Euro 5.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 5.00018

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Sogno persiano
13 notti/14 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
13 notti tour di gruppo
Guida parlante italiano
Hotel 4 stelle 
Trattamento di pensione completa
Ingressi ai musei e ai siti archeologici come da programma
Trasferimenti privati e servizio di mini bar nei tragitti
Località visitate: Teheran, Esfahan, Yasd, Kerman ,Shahdad 
con escursione in 4x4 nel deserto, Shiraz

Euro 5.000 a coppia, voli inclusi

iRAN



19BUDGET € 5.000

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

isLANDA
Ghiaccio e fuoco
8 notti/9 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
Noleggio auto per l’intero periodo (cat standard)
Sistemazione in Hotel 3*, farm houses, guest houses in BB
Escursione con mezzo anfibio alla laguna glaciale di Jokulsarlon

Ingresso alla famosa stazione termale Blue Lagoon 
Itinerario suggerito: Reykjavik, Akureyri, Myvatn, Dettifoss ed i 
fiordi dell’est, Vik, il Circolo d’Oro (Thingvellir, l’area geotermica 
del Geysir e la cascata Gullfoss)

Euro 5.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 5.00020

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

L’isola felice
7 notti/9 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
7 notti in hotel 4* superior
Trattamento di All inclusive
Trasferimenti

Immersa nel calore di un mare turchese e rinfrescata 
dai venti alisei, l’isola di Aruba è costantemente baciata 
dal sole e costeggiata da innumerevoli spiagge di 
soffice sabbia bianca.
Grazie alla posizione, fuori dalla rotta degli uragani, i 
visitatori troveranno un clima perfetto tutto l’anno!

Euro 5.000 a coppia, voli inclusi

ARUBA



21BUDGET € 5.000

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

THAiLANDiA
Tra templi, pagode e palme
12 notti/15 giorni

Voli intercontinentali e domestici a tariffa speciale
3 notti a Bangkok in hotel 4* in BB
Visita della città e dei templi
Intera giornata ad Ayutthaya con pranzo

3 notti tour del Nord della Thailandia
Guida di gruppo parlanti italiano

6 notti a Phuket o Koh Samui in hotel 4* in BB
Tutti i trasferimenti

Euro 5.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 7.00022

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Un sogno tra gli atolli
10 notti/12 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
3 notti presso Angsana Ihuru Resort 
Sistemazione in beach front jet pool villa in HB
7 notti di crociera Princess Dhonkamana
Cabina doppia in FB + attività incluse
Tutti i trasferimenti in barca privata

In omaggio: una bottiglia di vino, una piccola torta 
e un piatto di frutta in camera all’arrivo

Euro 7.000 a coppia, voli inclusi

mALDiVE



23BUDGET € 7.000

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

sAFARi E 
ZANZiBAR

Sognando l’Africa
10 notti/13 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
3 notti safari Tarangire, Ngorongoro e Manyara con 
guida parlante italiano
Volo per Zanzibar
7 notti presso Villa Hekaya in camera vista mare
trattamento pensione completa
Un pranzo presso il famoso The Rock Restaurant
Un giro in barca per snorkelling
Trasferimenti
Tasse aeroportuali

Euro 7.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 7.00024

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Dalla terra dei sorrisi alle isole 
maldiviane
13 notti/16 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
7 notti tour di gruppo con guida parlante italiano
Hotel categoria 4* e trattamento di Mezza Pensione
Dalla capitale Phnom Penh a Koh Dach l’Isola della seta;
Battambang con le sue case dallo stile coloniale francese e il
meraviglioso complesso dei templi di Angkor

Volo domestico alle Maldive
6 notti alle Maldive presso The Barefoot Eco Hotel 4* 
Sistemazione in Seaside Room con trattamento di HB

L’UNICITA’ DI THE BAREFOOT ECO HOTEL
- primo ed unico hotel ubicato su un’isola abitata (Hanimadhoo 
a 45 minuti di volo interno da Male)
- lunghissima spiaggia privata di sabbia fine e laguna turchese 
- barriera corallina raggiungibile in kayak oppure con lo
snorkeling in barca gratuito pomeridiano
- personale italiano residente, tra cui direttore, chef, biologo
marino, istruttori subacquei, receptionist
- attività giornaliere gratuite: lezioni di yoga, utilizzo della
piscina, della palestra attrezzata, biciclette per raggiungere il
vicino villaggio abitato

Euro 7.000 a coppia, voli inclusi

CAmBOGiA
E mALDiVE



25BUDGET € 7.000

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

UsA EsT
E BERmUDA

Tour dell’Est e Crociera alle 
Bermuda con Norwegian Cruise Line
12 notti/14 giorni

Voli intercontinentali e domestici a tariffa speciale

1 notte a New York in Hotel 3* in BB

4 notti Tour dell’Est con guida di gruppo parlante
italiano/inglese
Alberghi di categoria turistica
Tutti i trasferimenti 

Località visitate: New York, Niagara Falls (lato canadese), 
Toronto, Washington D.C., Philadelphia

7 notti di Crociera a bordo di Norwegian Joy
Sistemazione in cabina vista mare
Trattamento di all inclusive

Itinerario: New York, navigazione, Bermuda (2 pernottamenti), 
navigazione, New York

Euro 7.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 7.00026

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Por siempre Cuba
14 notti/16 giorni

Voli intercontinentali
Tour con auto ad uso esclusivo, autista e guida privata e Drop 
off nella località di mare prescelta:
3 notti Havana in Casa Particular Superior in BB 
5 pranzi in Paladar
1 notte a Cienfuegos in Casa Particular Superior in BB 
3 notti Trinidad in casa Particular Superior in BB 
un cocktail tipico
7 notti a Varadero o a Cayo Santa Maria in Hotel 5* in AI
Tutti i trasferimenti 
Visto d’ingresso 

Euro 7.000 a coppia, voli inclusi

CUBA



27BUDGET € 7.000

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

sUDAFRiCA
Sudafrica in libertà e Mauritius
14 notti/17 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
6 giorni di noleggio auto, con assicurazioni all inclusive
2 notti a Cape Town in pernottamento e prima colazione
1 notte a Stellenbosh in pernottamento e prima colazione
2 notti a Hermanus in pernottamento e prima colazione
2 notti a Chisomo Safari Camp pensione completa + safari 
1 notte a Johannesburg di appoggio prima di volare a Mauritius
6 notti a Mauritius presso Friday Attitude, in all inclusive
Benefits sposi Mauritius:
Agli sposi verrà offerto una borsa mare, un massaggio di coppia 
della durata di 30 minuti, oltre che una cena romantica durante 
il soggiorno

Euro 7.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 7.00028

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Via della seta e mare in Turchia
12 notti/14 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
Tour di gruppo in italiano  
Sistemazione in Hotel 4*
Pensione completa
Ingressi ed escursioni da programma
Località visitate: Tashkent - Khiva - Bukhara - Samarkanda
5 notti a Bodrum in Hotel 4* con formula all inclusive
Escursione in mongolfiera a Pamukkale
Tutti i trasferimenti inclusi

Euro 7.000 a coppia, voli inclusi

UZBEKisTAN E 
TURCHiA



29BUDGET € 7.000

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

EGiTTO

Meraviglie d’Egitto
16 notti/17 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale.
4 notti a Il Cairo in hotel 4* vista Piramidi in HB
Ingressi ai musei e ai siti archeologici come da programma
Guida privata parlante italiano
5 notti navigazione in Dahabeya in FB
7 notti a Berenice in hotel categoria 4 stelle in HB
Tutti i trasferimenti
Escursioni speciali incluse: spettacolo di suoni e luci alle piramidi di
Giza, uscita serale Cairo By Night, escursione alle piramidi di 
Dahshour, mercato dei cammelli a Shalateen e cammellata con cena 
nel deserto a Berenice

Euro 7.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 10.00030

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Dove tutto è iniziato…
10 notti/13 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
3 notti Hotel Shangri La Santa Monica in solo pernottamento
7 notti di Crociera Norwegian Cruise Line
A bordo della nave Pride of America in All Inclusive 
Sistemazione in cabina vista mare
Trasferimenti inclusi

Itinerario: Honolulu, Maui, Hilo, Kona, Kauai, Honolulu

Euro 10.000 a coppia, voli inclusi

LOs ANGELEs E 
CROCiERA HAwAii



31BUDGET € 10.000

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

COsTA RiCA

Pura vida: naturalmente emozionante
11 notti/13 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
6 notti tour di gruppo con guida multilingue
Sistemazione hotel 4* e trattamento di HB
5 notti a Playa Tamarindo in hotel 4* in HB
Soggiorno mare in mezza pensione

Località visitate: San Josè, piantagione Doka, vulcano Poas e La 
Paz waterfall garden, Tortuguero, Arenal, terme del Tabacon

Euro 10.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 10.00032

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Arabia Felix
14 notti/15 giorni 

Voli intercontinentali a tariffa speciale
Tour di gruppo degli Emirati con guida in italiano:
4 notti a Dubai in hotel 4*
Intera giornata di visita di Dubai
Safari nel deserto con cena barbecue
Esperienza culinaria di cucina beduina
1 notte ad Abu Dhabi in hotel 4* 
Visita di Abu Dhabi incluso il museo del Louvre 
1 notte a El Ain in hotel 4* 
Intera giornata di visite con pranzo 
2 notti a Muscat in hotel 4*
Intera giornata di visita della città con pranzo
1 notte al Wahiba Sands Camp 
Safari nel deserto in 4x4 
1 notte a Niswa in hotel 5* 
Intera giornata di visite con pranzo
2 notti a Mussanah in hotel 5*
Crociera Musandam con pranzo a bordo
2 notti a Salalah con attività incluse
Tutti i trasferimenti e pasti come da programma

Euro 10.000 a coppia, voli inclusi

EmiRATi ARABi
E OmAN



33BUDGET € 10.000

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

sRi LANKA
E mALDiVE

Templi e coralli
14 notti/17 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale

7 notti tour con guida privata in italiano
Hotel categoria 5* e trattamento di pensione completa

7 notti alle Maldive presso Sun Siyam Vilu Reef 5* 
sistemazione in sun aqua pool villa in all inclusive 
idrovolante e tutti i trasferimenti

Località visitate: Habarana, Anuradhapura, Kandy, 
Nuwara Eliya, Yala, Galle, Colombo

HONEYMOON OFFER
Un bagno floreale organizzato in camera 
Una colazione in camera 
Una cena romantica in ristorante à la carte
Decorazioni floreali e piccole sorprese in camera 
all’arrivo

Euro 10.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 10.00034

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Natura incontaminata e Vic Falls
8 notti/11 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
Itinerario in Botswana:
2 notti al Thamalakane River Lodge in FB ai bordi del 
Okavango
2 notti al Planet Baobab nel Makgadikgadi Pan in FB
2 notti al Chobe Safari Lodge in FB
2 notti al Batonka Guest Lodge a Victoria Falls in FB
Tutte le attività sono di gruppo in inglese
Tutti i trasferimenti

Euro 10.000 a coppia, voli inclusi

BOTswANA



35BUDGET € 10.000

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

GiAPPONE
La terra del sol levante 
9 notti/12 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
9 notti tour su base privata in italiano o inglese
Sistemazione in Hotel 4*
4 pranzi in ristorante locale 
Una cena tradizionale in Ryokan
Cena con crociera nella baia di Tokyo
Vestizione del Kimono a Tokyo
Cerimonia del Tea con guida in italiano a Tokyo
Omaggio in camera agli sposi
Località visitate: Kyoto, Ohara, Kanazawa, 
Gokayama, Tokyo

Euro 10.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 10.00036

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Selfdrive outback and the tropics
13 notti/16 giorni

Voli intercontinentali e domestici a tariffa speciale
Noleggio auto dove previsto con assicurazioni base 
cat. Standard (Toyota Corolla o similare)
13 pernottamenti in hotel 3* o 4 * in solo pernottamento
Escursioni da programma

Località previste: Melbourne con visita guidata alla 
Great Ocean Road, Ayers Rock, Cairns, Magnetic 
Island, Townsville, Sidney con visita guidata della città

Euro 10.000 a coppia, voli inclusi

AUsTRALiA



37BUDGET € 10.000

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

ENJOY TANZANiA
Natura, tribù e spiagge
12 notti/15 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
5 notti safari Manyara, Serengeti, Ngorongoro e 
Tarangire 
Guida di gruppo parlante italiano (massimo 6 persone)
trattamento pensione completa in safari
Volo per Zanzibar
7 notti presso Jua Retreat in plunge pool villa
Trattamento di All Inclusive à la carte
Un pranzo presso il famoso The Rock Restaurant
Tutti i trasferimenti

Euro 10.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 14.00038

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Polinesia di charme: Tahiti, Moorea e Bora Bora
9 notti/12 giorni

Voli intercontinentali e domestici a tariffa speciale
1 notte a Tahiti presso Pearl Beach Resort in BB
4 notti a Moorea presso Manava Beach Resort in HB
Sistemazione in Bungalow Overwater Premium
4 notti a Bora Bora presso Le Bora Bora by Pearl Beach in HB
Sistemazione in Bungalow giardino con piscina privata
Tutti i trasferimenti inclusi

Euro 14.000 a coppia, voli inclusi

POLiNEsiA



39BUDGET € 14.000

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

mEssiCO E GUATEmALA
Mesoamerica  Prestige
18 notti/20 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
9 notti tour del Messico dormendo in meravigliose haciendas in BB
7 notti tour del Guatemala in hotel 4* sup in BB
2 notti a Cancun in hotel 5* in all inclusive
Località visitate: Chichen-Itza, Campeche, Uxmal, Merida, Izamal, Rio 
Lagartos, Guatemala City, Izimche, Lago Atitlan, Chichicastenango, 
Flores, Tikal, Vulcano di Pacaya, Antigua

Euro 14.000 a coppia, voli inclusi



BUDGET € 14.00040

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

Uniti dalla storia
9 notti/12 giorni

Goditi lusso e comfort in Oman
L’intramontabile fascino di Stone Town a Zanzibar
Rilassati nella remota isola di Pemba, ricca di fascino e rinomata per 
la sua barriera corallina

Voli intercontinentali a tariffa speciale
3 notti Six Senses Zighy Bay in BB
Transfer in 4x4 o parasailing

1 notte in boutique hotel a Stone Town in BB
Visita della città con guida in italiano

Voli per Pemba Island
5 notti The Aiyana Resort a Pemba in HB
Tutti i trasferimenti

Euro 14.000 a coppia, voli inclusi

OmAN E PEmBA
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ARGENTiNA E BRAsiLE
Dalla Patagonia alle dune del Cearà
16 notti/18 giorni 

Voli intercontinentali e domestici a tariffa speciale
11 notti tour dell’Argentina con sistemazione in hotels 4*
Trattamento di mezza pensione

Escursioni condivise con guida multilingue inclusa:
- Buenos Aires: visita della città, cena con spettacolo di tango
- Puerto Madryn: Penisola Valdés con riserva dei pinguini di San 
Lorenzo
- Ushuaia: Parco Nazionale e Navigazione di Beagle
- El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno e Navigazione sul Lago 
Argentino
- Iguacu: escursioni alle cascate lato argentino e brasiliano
- Giro panoramico in elicottero

5 notti a Jericoacoara in Pousada 5* in BB
Tutti i trasferimenti 

Euro 14.000 a coppia, voli inclusi
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Orizzonti infiniti
15 notti/18 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
12 notti tour Namibia
Guida di gruppo parlante italiano
Pasti e visite da programma
1 notte a Johannesburg in hotel 4* e BB
2 notti nel Chobe National Park presso Elephant Valley 
Lodge in FB
2 attività al giorno proposte dal lodge
Tutti i trasferimenti

Euro 14.000 a coppia, voli inclusi

NAmiBiA
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Africa magica
16 notti/19 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
8 notti tour Uganda con guida di gruppo parlante italiano
1 notte a Nairobi hotel 4* in BB
Adozione di un cucciolo di elefante
Visita prenotata allo Sheldrick Wildlife Trust per conoscere 
il cucciolo
Voli per il Masai Mara
2 notti in lodge o campo nel Masai Mara in FB con safari
5 notti presso The Sands of Chale in HB
Tutti i trasferimenti

 14.000 a coppia, voli inclusi

UGANDA E KENYA
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AUsTRALiA
Aussie exploration
12 notti/15 giorni

Voli intercontinentali e domestici a tariffa speciale
12 notti tour di gruppo 
Guide locali parlanti italiano
Pasti e visite da programma

Itinerario: 
Visita la baia di Sydney, l’iconico Harbour Bridge e 
l’Opera House

Vola verso Ayers Rock, un luogo intriso di miti e 
leggende

Conosci Alice Springs, capitale della cultura 
aborigena

Stupisciti a Darwin, che ospita l’ incredibile Kakadu 
National Park

Rilassati a Cairns, regina del Queensland

Scopri Melbourne, città che fonde modernità e 
storia
 
Ed infine divertiti a Philip Island, conosciuta per la 
colonia di pinguini

Euro 14.000 a coppia, voli inclusi
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mALDiVE
Mondo Sun Siyam Resorts
14 notti/16 giorni

7 notti al The Sun Siyam Iru Fushi 5* in Deluxe 
Beach Villa with pool 
Trattamento di all inclusive
Trasferimento in idrovolante con accesso vip lounge
+
7 notti al The Sun Siyam Iru Veli 5* in Dolphin Ocean 
Suite
Trattamento di all inclusive
Trasferimento in idrovolante con accesso vip lounge

HONEYMOON OFFER (Iru Fushi)

- Cesto di frutta e bottiglia di vino in camera all’arrivo
- 30 minuti di massaggio per la coppia nella SPA
- Una cena romantica à la carte offerta 
- Decorazione floreale in camera all’arrivo
- Torta nunziale

HONEYMOON OFFER (Iru Veli)

- Cesto di frutta e bottiglia di vino in camera all’arrivo
- Vasca da bagno con decorazioni floreale 
- Una colazione servita in camera durante il 
soggiorno
- Una decorazione floreale in camera all’arrivo
- Torta nunziale

Euro 14.000 a coppia, voli inclusi
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Passione romantica
14 notti/15 giorni

Voli nazionali a tariffa speciale
14 notti in Resort/Masserie 5*Lusso a Matera/Valle d’Itria e Otranto.
Auto a noleggio per l’intero periodo (cat standard)
Una cena di benvenuto
2 full days con guida turistica personale 
Aperitivo esclusivo a Polignano al tramonto
Pranzo in Grotta a picco sul mare a Polignano in uno dei ristoranti
più esclusivi e romantici al mondo
3 esperienze di degustazione vini/olio/casaro
Esperienza esclusiva della ceramica in Bottega a Grottaglie e della
carta pesta in Bottega a Lecce
Escursione in Quad in Salento
Trekking personale sull’Habitat Rupestre di Gravina o sulle Dune
Costiere di Ostuni
Escursione in barca nelle Grotte di Castro
Giro romantico in Mongolfiera a Matera

Euro 16.000 a coppia, voli inclusi

PUGLiA E BAsiLiCATA
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isRAELE E GiORDANiA
Storia e Fede
14 notti/15 giorni

Voli intercontinentali a tariffa speciale
3 notti a Gerusalemme, 3 notti ad Amman, 2 notti a Petra, 1 notte 
nel Wadi Rum, 3 notti ad Aqaba, 2 notti nel Mar Morto
Hotel 5 stelle extra lusso con trattamento di mezza pensione durante 
il tour e trattamento di pensione completa ad Aqaba e sul Mar Morto
Trasferimenti privati come da programma
Guida privata parlante italiano (ad eccezione delle giornate libere e 
dei giorni di solo transfer)
Ingressi ai musei e ai siti archeologici come da programma
Escursioni ed esperienze incluse:
Giro in elicottero da Gerusalemme a Masada e Mar Morto
Degustazione di vini a Gerusalemme
Cooking class a Beit Sitti ad Amman
Lezione di danza del ventre ad Amman
Tatuaggio al henné a Madaba
Escursione in 4x4 nel deserto con jeep tour nel Wadi Rum e cena 
tipica sotto le stelle
Giro in mongolfiera nel Wadi Rum

Euro 18.000 a coppia, voli inclusi
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Rotta verso il Polo Sud a bordo della 
Magellan Explorer
10 notti/12 giorni

Voli intercontinentali in business class
2 notti a Santiago del Cile Hotel Ritz Carlton in BB e camera deluxe
Escursione privata city tour mezza giornata a Santiago
8 notti Crociera di lusso in Antartico
Sistemazione in Verandah Cabin
Trattamento di Pensione completa con bevande ai pasti
Tutte le escursioni a terra con guida in inglese
Intrattenimento a bordo

Euro 44.000 a coppia, voli inclusi

CiLE E ANTARTiCO
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RwANDA E TANZANiA
Rwanda, Serengeti e Mnemba Island: 
esclusivamente Africa
11 notti/14 giorni

Voli intercontinentali in business class
1 notte The Retreat by Heaven Hotel Kigali in HB
2 notti Park National Des Volcans &Beyond Bisate Lodge in FB
Gorilla permit
Volo per Serengeti
3 notti &beyond Under the Canvas in FB con safari inclusi
Volo Serengeti/Zanzibar
5 notti Mnemba Island in all inclusive
Tutti i trasferimenti

Euro 50.000 a coppia, voli inclusi
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Dal deserto infinito,
al blu assoluto
14 notti/16 giorni 

Voli intercontinentali in business class
3 notti a Dubai Jumeirah in hotel 5* lux, camera suite 
e BB
Attività incluse a Dubai con guida privata in italiano:
- Crociera yacht privato con cena (3 ore)
- Aperitivo al Burj Khalifa con ingresso al 124° piano  
- Full day Dubai con pranzo
- Full day Abu Dhabi con pranzo e Museo del Louvre
- Sorvolo in elicottero di Dubai (25 minuti) 

1 notte nel deserto in lodge 5*, suite con piscina 
privata in FB, inclusi trasferimento privato e attività

10 notti a Kudadoo Maldives Private Island 5* lux
Sistemazione in ocean pool residence all inclusive 
(anything anytime anywhere experience) 
idrovolante e accesso vip lounge 
Kudadoo Maldives Private Island offre un’esperienza 
completamente esclusiva che rende tutto disponibile 
per te in qualsiasi momento e ovunque. Destinata a 
stupire anche il viaggiatore più esigente, quest’isola 
è stata progettata per fughe dai confini della vita 
quotidiana.

Tutti i trasferimenti inclusi

Euro 46.000 a coppia, voli inclusi

EmiRATi ARABi
E mALDiVE
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sUDAFRiCA E 
sEYCHELLEs

Dalle cascate Vittoria
all’Oceano Indiano
19 notti/21 giorni

Voli intercontinentali in business class
2 notti Cascate Vittoria presso Victoria Falls Safari 
Lodge in BB

2 notti Chobe presso Sanctuary Chobe Chilwero in 
FB  con attività incluse

4 notti Cape Town presso One & Only in BB
Escursioni private in italiano: Cape Town city tour e 
Table Mountain, i vigneti e Capo di Buona Speranza

3 notti presso Lion Sands Ivory Lodge (2 in villa e una 
in Sleepout) in FB con 2 safari al giorno

1 notte a Johannesburg presso Intercontinental OR 
Tambo in BB

7 notti a Praslin presso Anantara Maia in Seychelles 
Villas in Beyond All Inclusive

Tutti i trasferimenti e i voli interni inclusi

Euro 48.000 a coppia, voli inclusi



PURE LUXURY52

Speciale VIAGGI DI NOZZE by Etnia Travel Concept

ECUADOR E 
GALAPAGOs

Vulcani e biodiversità
11 notti/13 giorni

Voli intercontinentali in business class

6 notti tour Ecuador in Hotel 4* con colazione
Tutte le escursioni con guida/autista privato parlante 
italiano

4 notti crociera alle Galapagos in Yacht di Lusso
trattamento in pensione completa
Escursioni e guida parlante inglese
Entrata al Parco Nazionale Galapagos

Località visitate: 
Città di Quito e Linea Equatoriale, mercato di Otavalo, 
Cotacachi, Parco Nazionale Cotopaxi, Riobamba, 
Treno ‘Nariz del Diablo’, Rovine Inca, Cuenca city, 
Parco Nazionale di Cajas, Guayaquil

Itinerario della crociera:
Isola Plaza Sud, Isola Santa Fe, Isola San Cristobal, 
Isola Española, Isola Santa Cruz

Omaggio in camera agli sposi

Euro 26.000 a coppia, voli inclusi
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ALAsKA E 
ANTiGUA

Crociera Norwegian Cruise Line
13 notti/16 giorni

Voli intercontinentali in business class

1 notte a Seattle in hotel 5* in BB 

7 notti di Crociera in Alaska con Norwegian Bliss 
sistemazione in cabina The Haven Spa Suite con 
balcone
Trattamento di All Inclusive

6 notti ad Antigua presso Sandals Grande Antigua 
Resort & Spa 5*
Trattamento di All Inclusive
Sistemazione in Mediterranean One Bedroom Butler 
Villa Suite With Private Pool Sanctuary
Meet and Greet in italiano all’arrivo e assistenza in 
loco 
Tour di mezza giornata in italiano

Tutti i trasferimenti privati

Itinerario: Seattle (Usa), Sitka (Usa), Juneau (Usa), 
Endicott Arm Dawes Glacier (Usa), Icy Strait Point 
(Usa), Ketchikan (Usa), Victoria BC (Canada), 
Seattle (Usa)

Euro 35.000 a coppia, voli inclusi
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COLLECTiON

Esplora le nostre destinazioni

sELECTiON

Scegli la tua esperienza di viaggio
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LE QUOTE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO NON COMPRENDONO:
Visti, supplementi di alta stagione o upgrade categoria per voli e servizi a terra, late check out/early check in, 
assicurazione integrativa annullamento, eventuali PCR test obbligatori, mance, spese personali.

SCONTO E BENEFITS
Alle coppie in viaggio di nozze viene riservato uno sconto di 200 Euro a coppia (già compreso nelle 
quote riportate in questo catalogo) oltre a ulteriori benefits forniti in loco dai nostri corrispondenti 
(da verificare di volta in volta, in base alla destinazione ed alla struttura scelta).

NOTE E iNFORmAZiONi

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 

SPESE DI GESTIONE PRATICA
Possibilità di avere il set “Q.I. DELUXE” a Euro 25,00 a persona anziché 
Euro 75,00 a persona: include assicurazione medico/bagaglio, 
un borsone, uno zainetto, una tracolla da viaggio e la guida sulla 
destinazione (una a camera), invio dei documenti cartacei.

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.
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