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PROPOSTE 
IL TUCANO 

VIAGGI RICERCA 
 

      Con piacere Vi ricordiamo la convenzione stipulata con Il Tucano Viaggi 
Ricerca, tour operator che da oltre trent’anni organizza viaggi d’autore culturali, 
naturalistici ed etnografici, su misura per piccoli gruppi o individuali, sempre nel 
rispetto dell’ambiente, delle culture e delle tradizioni e proposti con la sicurezza di chi 
ha percorso le strade del mondo con curiosità e passione. 
 

Il Tucano Viaggi propone agli associati FABI le seguenti destinazioni: 
 
 
 

 
• CINA - La via cinese della seta:  

 

     UN VIAGGIO PER... coloro che amano seguire 
idealmente le grandi vie della storia, consapevoli  

     oggi dei grandi cambiamenti… Un grande overland 
lontano dai tracciati turistici 

     Partenza unica il 2 agosto - 17 giorni 
     Quote da  € 4.385  
     LINK 
 
 
 
• MONGOLIA - Traversata in fuoristrada:    

 

UN VIAGGIO PER...chi desidera conoscere la 
Mongolia nel modo più vicino alla tradizione e alla 
vocazione di queste regioni del l’Asia Centrale: è un  
grande viaggio tra le steppe e i deserti via terra, si 
percorrono piste e strade che portano a paesaggi 
incontaminati e unici. 
Partenza unica l’11 agosto - 15 giorni 
Quote da € 3.195 
LINK 

 
 

./. 

 



 
 
 
 
 

• LADAKH IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DI  
HEMIS - Preghiere nel vento 
 

UN VIAGGIO PER... chi vuole immergersi nella 
natura più imponente e nel misticismo più profondo  
delle regioni himalayane indiane.  
Partenza unica il 10 giugno - 12 giorni 
Quote da € 2.475  
LINK 
 
 
 

• NEPAL E TIBET - Grande viaggio verso il  
Monte Kailash 
 

UN VIAGGIO PER... viaggiatori esperti, disposti a 
lunghe camminate in quota, disposti a rinunciare al 
comfort a favore del piacere della scoperta di 
regioni remote e affascinanti. 
Dal 10 al 31 Agosto - 22 giorni 
Quote da € 6.890 
LINK  
 
 
 

• MAROCCO CON FOTOGRAFO NIKON - La festa 
di fidanzamento a Imilchil 
 

UN VIAGGIO PER... chi desidera scoprire un 
Marocco in parte ancora autentico, cogliendo 
l’occasione della festa di Imilchil: osserveremo i 
costumi dei berberi dell’Atlante durante la grande  
festa delle tribù Aït Haddidou, tra cittadelle 
fortificate e dedali d’argilla, una celebrazione che 
raccoglie migliaia di persone.  
Settembre 2013 con fotografo Nino Idini - 
10 giorni 
Quote da € 1.680 
LINK 
 
 
 

• ECUADOR CON CROCIERA ALLE GALAPAGOS 
- Gioielli coloniali e isole incantate 
 

UN VIAGGIO...dedicato agli amanti della natura 
primordiale e a chi desidera vivere le suggestive 
atmosfere andine. 
Dal 5 al 16 Agosto con accompagnatore 
Fernando Spina - 12 giorni 
Quote da € 3.740 
LINK 
 

./. 

 



 
 
 

• ZIMBABWE, BOTSWANA E NAMIBIA - Il  
Grande Safari 
 

UN VIAGGIO... per chi ha la passione del viaggio 
itinerante ecco un'affascinante traversata in 
fuoristrada dalla connotazione più sportiva, che 
privilegia gli aspetti della scoperta.  
Dal 6 al 22 Agosto - 17 giorni 
Quote da € 3.890 
LINK 
 
 
 

• KENYA -Terra Masai 
 

UN VIAGGIO... per chi vuole letteralmente 
“vestire i panni” di un guerriero Masai, un modo 
diverso di intendere il viaggio, un’esperienza 
profonda e originale. 
Dal 7 al 15 Settembre - 9 giorni 
Quote da € 3.550 
LINK 
 
 
 

 
• MONGOLIA - Verso i MontiAaltai: la festa  

delle aquile 
 

UN VIAGGIO... chi desidera scoprire le regioni più 
interessanti e remote della Mongolia, oltre le 
tradizionali rotte turistiche. Il viaggio è 
particolarmente impegnativo e richiede un buono 
spirito di adattamento. 
Dal 29 Settembre al 12 Ottobre - 14 giorni 
Quote da € 4.195 
LINK 
 
 
 

• PERÙ GRAN TOUR - Sulle ali del condor dalla 
Valle del Colca a Machu Picchu 

 

UN VIAGGIO... chi è alla ricerca di un’esperienza 
ampia ed intensa. Si snoda prevalentemente via  
terra, offre scenografici percorsi ed un panorama 
esauriente dal punto di vista ambientale ed mano,  
oltre che archeologico. 
Dal 3 al 18 Agosto -  16 giorni 
Quote  da € 4.535 
LINK 

 
 

./. 

 



 
 
 
 
La convenzione prevede, per prenotazioni rivolte esclusivamente e 
direttamente al Tour Operator Il Tucano Viaggi, la seguente scontistica: 
 

• sconto del 10% su pacchetto da catalogo “tutto compreso”; 
• sconto del 10% su preventivi per viaggi individuali, su misura; 
• sconto del 12% su base familiare o amici (gruppo minimo 4 persone) 

 
Sulle pratiche non vengono applicati i diritti di iscrizione. 
 
Gli sconti di cui sopra non sono cumulabili con le eventuali riduzioni/promozioni 
previste da catalogo e con  agreement relativi al Club “Gli Amici del Tucano”. 
 
 
 
 
 
IL TUCANO VIAGGI RICERCA 
Piazza Solferino 14 G – 10121 Torino 
Tel. 011 5617061 - Fax 011 5158105  
info@tucanoviaggi.com  
www.tucanoviaggi.com 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti.  
 

                                                                 
                

 
                                                                Il Dipartimento Servizi  

e Tempo Libero 
           

 


