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La Montagna in Italia

Canarie, Porto Santo, Mar Rosso

I tour in Europa e oltreoceano

Crociere e mari caldi ai Tropici
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Se il tuo obiettivo è viaggiare… noi firmiamo la tua vacanzaSe il tuo obiettivo è viaggiare… noi firmiamo la tua vacanza



www.parkingo.com

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

Esempi di tariffe ParkinGO ** ** Le tariffe potrebbero subire variazioni. Tariffe espresse in euro. A partire da 

Tariffe IVA inclusa riservate ai clienti SUNSEEKER 
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r 

Il prezzo del servizio comprende:
- Posto auto al coperto o allo scoperto
- Polizza assicurativa di incendio e furto
- Assistenza per eventuali cali di batteria
- Carico bagagli e trasporto sino al gate di partenza
- Vigilanza e custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24
- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni 
  5 minuti, 24 ore su 24 

Il prezzo del servizio comprende:
- Trasferimento andata e ritorno dal luogo di partenza 
  all’aeroporto di Milano Malpensa
- 2 soste all’interno dello stesso comune
- 1ora di attesa in aeroporto rispetto all’orario di 
  atterraggio del volo

Supplementi:
- € 5,50 a partire dalla terza tappa, non concordata, 
  all’interno dello stesso comune
- € 8,50 per ogni 30 minuti di attesa in aeroporto oltre 
  la prima ora 

Tariffe eccezionali per spostamenti puntuali e veloci agli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo direttamente da casa 
in auto privata (Mercedes Classe E e S, Jaguar S-Type) o minibus di lusso sino a 8 persone. Tutti i veicoli sono dotati dei migliori 
confort guidati da autisti professionisti. I trasferimenti sono disponibili 24 ore su 24 anche su richieste last minute senza costi 
aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523

Su richiesta:
- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto 
  direttamente in aeroporto (€ 19,00 a tratta)
- Lavaggio auto interno ed esterno e rifornimento 
  di carburante (€ 25,00) 
- Revisione, tagliando completo, cambio pneumatici
- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti
- Avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei 
  parcheggi (€ 6,00) 
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giorni
MALPENSA

scoperto coperto
LINATE

scoperto coperto
BERGAMO

scoperto coperto
TORINO

scoperto coperto
VERONA

scoperto coperto

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

€ 175,00

da CESATE
o GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da BOLLATE
o ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Altre tariffe su richiesta
valide sino al 31/10/2018

Supplemento 10% per 
trasferimenti notturni 
(22-7) e nei giorni festivi 
(domenica e festività da 
calendario)

Possibile maggiorazione �no al 20% nei periodi da Giugno ad Agosto e Dicembre - Gennaio

Malpensa 0331.230717 / Linate 02.70208081 / Fiumicino 06.65047976 / Ciampino 06.79340663 / Bergamo 035.335340 /
Torino 011.9914460 / Verona 045.8961092 / Venezia 041.5420437 / Bologna 051.0311626 / Olbia 0789.641109 / 
Cagliari 070.242108 / Pisa 050.20103 / Napoli 081.7542152 / Brindisi 0831.1981836 / Bari 391.3308554  / 
Genova 010.6532060 / Catania 095.281864

Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152 / Genova 010.6532060 / Cagliari 070.242108

Il tuo network di parcheggi
per gli aeroporti e i porti

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!
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VANTAGGI
CONCRETI
SE PARTI TRA
IL 7 GENNAIO

E IL 28 FEBBRAIO

parcheggio gratuito
in aeroporto!
L’iniziativa prevede il parcheggio gratuito di 1 auto per 

pratica per tutta la durata della vacanza presso i parcheggi 

scoperti della catena ParkinGo di:

Malpensa, Bergamo, Verona, Fiumicino e Torino 

prenotalo sul sito www.SUNSEEKER.IT



Gentile Cliente ,
il catalogo VIAGGI FIRMATI rappresenta l’opportunità di prenotare la tua VACANZA al mare o il tuo 
TOUR firmati dai migliori tour operator ad un prezzo scontato fino al 25% rispetto 
al listino ufficiale!
Una sorta di OUTLET del VIAGGIO ma con un occhio sempre attento ed esperto alla QUALITÀ. Negli ultimi 
anni sono notevolmente aumentate le opportunità di sconti/ promozioni previste dai tour operator che 
premiano chi PRENOTA CON FORTE ANTICIPO. Siamo quindi lieti di renderle disponibili anche alla nostra 
Clientela e per maggior chiarezza abbiamo introdotto l’uso dei simboli che trovi riassunti in questa pagina.

I nostri uffici sono a tua disposizione per ogni informazione: 
ci auguriamo che tu possa trovare la vacanza o il viaggio ideale al miglior prezzo.

Buona scelta e ricorda...

PIANO FAMIGLIA 
Abbiamo pensato di evidenziare tutte quelle strutture 
che offrono la possibilità di avere camere a 4 o più letti 
per le “famiglie numerose”. Non tutti gli hotel offro-
no questa possibilità e in genere anche quelli che la 

offrono hanno disponibilità limitata. Troverai inoltre evidenziate 
eventuali condizioni particolari.

PROMOZIONE 1 ADULTO + 1 BAMBINO  
Alcune strutture propongono offerte particolarmente 
interessanti destinate all’occupazione della stessa ca-
mera da parte di 1 adulto accompagnato da 1 o più 
bambini: sono sistemazioni sempre più richieste!

PROMOZIONE BAMBINO 
Il bambino in camera con i genitori può sempre usu-
fruire di particolari condizioni, in alcune occasioni 
può addirittura viaggiare GRATIS o pagare una quota 
SUPER-PROMOZIONALE. In ogni proposta ti abbiamo 

indicato quali sono le promozioni possibili. Anche in questo caso 
quelle più convenienti hanno DISPONIBILITà LIMITATA e sono da 
riconfermare al momento della prenotazione. Contattaci appena 
possibile per garantirti la promozione migliore.

VIAGGIO
Viene indicato, quando previsto, il tipo di viaggio incluso nel-
la quota di partecipazione. Quando il viaggio non è incluso nel 
pacchetto verrà indicato il simbolo “solo soggiorno”. Saremo in 
questa occasione disponibili a proporti la miglior soluzione per 
raggiungere la meta della tua vacanza.

VIAGGIO
AEREO

VIAGGIO 
IN NAVE

SOLO 
SOGGIORNO

VIAGGIO 
IN TRENO 

VIAGGIO 
IN BUS

TRATTAMENTO
Viene indicato il trattamento previsto. Per 
la specifica di quanto esattamente previsto 

fai sempre riferimento al catalogo ufficiale del Tour Operator o 
chiedici informazioni.

All Inclusive

TOUR OPERATOR 
In ogni proposta indichiamo il TOUR OPERA-
TOR organizzatore del viaggio ed il sito ufficia-
le dove potrai consultare la descrizione esatta 

della struttura (di cui noi riportiamo una sintesi), visionare le 
foto e perché no, trovare riscontro della convenienza delle no-
stre tariffe.

 noi firmiamo la tua vacanza!
Se il tuo obiettivo è viaggiare... 

INDICE PER DESTINAZIONI
MONTAGNA
LOMBARDIA, VALLE D’AOSTA, TRENTINO 
ALTO ADIGE da pag. 2 a pag. 7

SOGGIORNI ESTERO
SPAGNA - ISOLE CANARIE da pag. 8 a pag. 11
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura

PORTOGALLO pag. 12
Isola di Porto Santo

MAR ROSSO da pag. 13 a pag. 17
Sharm El Sheikh, Marsa Alam

AFRICA da pag. 18 a pag. 20
Capo Verde, Kenya, Zanzibar

OCEANO INDIANO da pag. 21 a pag. 23
Phuket, Maldive, Oman

CARAIBI da pag. 24 a pag. 34
Santo Domingo, Cuba, Messico, Giamaica, Antigua

VIAGGI
EUROPA E MEDITERRANEO da pag. 35 a pag. 43
Norvegia, Aurore Boreali - Spagna, Andalusia - Portogallo, Tour - 
Irlanda, Cieli d’Irlanda - Baltici, Capitali Baltiche - 
Albania, Il Paese delle Aquile - Egitto, Crociera alto Egitto e mare - 
Russia, Mosca e San Pietroburgo 

ASIA E ORIENTE da pag. 44 a pag. 47
Armenia, Il Fascino del Caucaso - Uzbekistan, Le Terre di Tamerlano - 
Iran, I tesori di Persia - Vietnam & Cambogia discovery 

AMERIChE da pag. 48 a pag. 50
Stati Uniti, Tour dell’Ovest - Cuba, InTour Cuba Special - 
Messico, Sulle orme dei Maya

CROCIERE
CARAIBI, ISOLE GREChE, MINI-CROCIERE 
MEDITERRANEO da pag. 51 a pag. 54

Condizioni Assicurative 
Polizza Filo diretto pag. 55

Informazioni importanti pag. 56
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POSIZIONE: Situato a Ponte di Legno, nell’alta Valle Ca-
monica, a soli 500 mt dal caratteristico borgo antico e 
dagli impianti sciistici. Comprensorio sciistico “Adamello 
Ski”, situato a soli 300 mt dalla struttura, offre oltre 100 
km di piste servite da 30 impianti di risalita con percorsi 
molto diversificati. Servizio navetta per gli impianti  (a 
pagamento e ad orari prestabiliti).
CAMERE: 83 di varie tipologie, arredate con gusto con 
l’impiego di materiali naturali, tutte dotate di parquet 
anallergico, TV a schermo piatto, cassaforte e frigobar. 
Inoltre, 12 appartamenti spaziosi e di varie tipologie che 
saranno disponibili solo in formula hotel (con supple-
mento).
SERVIZI: Ristorante, sala TV, sala con caminetto e bi-
liardo, american bar, living room, centro benessere  (a 
pagamento). Disponibile connessione Wi-Fi nelle aree 
comuni (a pagamento) e deposito sci/scarponi riscalda-
to. Parcheggio esterno (ad esaurimento posti) e garage (a 
pagamento, ad esaurimento posti). 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Un gradevole piano bar allieterà 
alcune serate a periodi ed orari prestabiliti. A disposizio-
ne dei più piccoli, un servizio miniclub con attività ludi-
co-creative concepite appositamente per loro (a periodi 
ed orari prestabiliti).
CoStI obblIgatorI Da PagarE In loCo: Tessera 
Club € 15 a settimana (€ 3 al giorno) che include anima-
zione diurna e serale, miniclub, navetta da/per gli im-
pianti ad orari prestabiliti. Per i bambini 2/12 anni non 
compiuti la tessera è gratuita. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Culla € 8 al 
giorno; Animali di piccola taglia € 15 al giorno; Garage 
(ad esaurimento) € 10 al giorno (€ 35 a settimana).

Lombardia - Ponte di Legno
Blu Hotel Acquaseria 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.bluhotels.it

 mezza pensione

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza pensione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco), Cenone di 
Capodanno, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

PromoZIonI
1 ADuLTO + 1 bAMbINO: le riduzioni bambini sono valide 
anche se sistemati in  camera doppia con un solo adulto 
(su richiesta). In caso di infant 0/2 anni viene applicato il 
supplemento doppia uso singola all’adulto
FAMIGLIA: 2+1=2 per bambini fino ai 14 anni non compiuti 
in camera con 2 adulti minimo 7 notti

SUPPlEmEntI FaColtatIVI 
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto  € 25 
Camera doppia uso singola 50%
Junior Suite (a camera a notte) € 35
Suite (a camera a notte) € 70
Appartamento formula hotel (a camera a notte) € 50
Accesso Centro benessere (al giorno a persona) € 15

CoStI aggIUntIVI obblIgatorI
Quota Iscrizione (Convenzionati € 10)  € 20 
Cenone di Capodanno (bevande escluse)
(bambini 4-12 anni n.c. € 30  ) € 50

QUotE PEr PErSona In CamEra StanDarD
cod. 7 

Periodi partenze 
Dal/al

minimo notti 
obbligatorie Doppia 3°/4° letto 

0/2 anni
rid. 3°/4° letto 

2/14 anni
rid.3°/4° letto 

adulti
22/12-30/12 7 575 gratis 50% 25%
30/12-06/01 7 940 gratis 50% 25%
06/01-13/01 4 295 gratis 50% 25%
13/01-03/02 4 315 gratis 50% 25%
03/02-10/02 7 545 gratis 50% 25%
10/02-17/02 7 640 gratis 50% 25%
17/02-03/03 7 575 gratis 50% 25%
03/03-10/03 4 315 gratis 50% 25%
10/03-24/03 4 295 gratis 50% 25%
24/03-08/04 4 330 gratis 50% 25%
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Val d’Aosta - LA thuiLe
TH Planibel Hotel 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.th-resorts.com

mezza pensione

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza pensione, Cenone di Natale e Capodanno
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco), Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

SUPPlEmEntI FaColtatIVI 
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Filo Diretto  € 25

CoStI aggIUntIVI obblIgatorI
Quota Iscrizione (Convenzionati € 10)          € 20
Flinky Card fino a 2 anni non compiuti       € 18 al giorno

PromoZIonI
bAMbINI 0/2 ANNI GRATIS in camera con i genitori 
(pagano solo la Flinky Card) 
PIANO FAMIGLIA 4=3: 2 bambini 2-14 anni non compiuti in 
camera con i genitori pagano 3 quote intere
1 ADuLTO + 1 bAMbINO 2/14 anni non compiuti: riduzione 
50% sulla quota intera dell’adulto

POSIZIONE: Si trova a la Thuile a soli 80 metri alla par-
tenza degli impianti di risalita e a 30 metri dalla scuola di 
sci, entrambi raggiungibili a piedi. A pochi passi dall’hotel 
è presente un comprensorio sciistico con 150 km di piste, 
16 km di piste da fondo. L’Espace San Bernardo è un com-
prensorio internazionale tra Italia e Francia con oltre 150 
km di piste di puro divertimento da percorrere usando lo 
stesso ski-pass.
CAMERE: 254 dotate di: servizi privati con vasca o doccia, 
asciugacapelli, telefono con linea diretta, tv satellitare, fri-
gobar (servizio su richiesta) e la maggior parte con terraz-
zino. Le “suite” per due persone (quotazioni su richiesta) 
sono composte da camera matrimoniale con salottino. 
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet con ricche cola-
zioni e angolo salutista con prodotti bio. A cena piatti di 
cucina internazionale e un’attenzione specifica è dedicata 
alla valorizzazione di piatti tipici, serate gourmet per as-
saporare tutti i piaceri della tradizione alpina. Su richiesta 
gli chef prepareranno agli ospiti alimenti base senza gluti-
ne. Il ristorante à la carte “La Raclette” (a pagamento) pro-
pone un’ampia scelta di piatti internazionali e sapori tipici 
locali. A disposizione degli ospiti bar, teatro-discoteca, 
palestra, piscina, sauna e Wi-fi. Inoltre garage coperto 
non riscaldato (a pagamento) e servizio di custodia valori 
presso la reception. Vendita di ski pass, convenzioni per 
noleggio attrezzatura e per scuola di sci (pagabili in loco).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Equipe di animazione sulle piste e 
in hotel con intrattenimenti, giochi, tornei, tranquille pas-
seggiate in paese o sulla neve. Serate con spettacoli, balli, 
divertimento e presso il bar musica dal vivo. Birba World 
dai 4 ai 13 anni e Club Explora dai 14 ai 17 anni. Centro 
Benessere e Termale a Pré Saint Didier che dista pochi 
chilometri dall’Hotel.
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Deluxe 
Service € 40 al giorno per persona per l’intero periodo 
di soggiorno  che include: il riassetto serale della camera, 
le consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, 
un quotidiano in camera, la colazione in camera e la cena 
al ristorante à la carte “La Raclette” (bevande escluse). In 
caso di sistemazione in Suite questa quota è già inclusa.

PaCCHEtto SPECIalE “SKI InClUSIVE”
 Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli (per adulti e bambini dai 4 anni in su) con ingresso 
solo la domenica. 
 Comprende: 
 • 5 giorni di Skipass (dal lunedì al venerdì ) valido per il comprensorio Espace San Bernardo 
 • 5 lezioni collettive da 13 ore e 30 minuti complessivi, per adulti e bambini 
 • Maestri della Scuola Italiana Sci della Valle d’Aosta 
Adulti e bambini € 250 a settimana.
Disponibile dal 07/01/2018.
Supplemento per il periodo dal 04/02-04/03/2018 di € 30 a persona.
n.b.: L’acquisto del pacchetto Ski Inclusive è possibile esclusivamente all’atto della prenotazione e non è
possibile in hotel. 

QUotE PEr PErSona In CamEra StanDarD
cod. 727

Perodi partenze 
dal/al minimo notti Doppia rid. 3° letto 

2/14 anni
rid. 3°/4° letto 

adulto Suppl. singola

23/12-26/12 3 220 25% 20% 40%
26/12-30/12 4 380 25% 20% 40%
30/12-02/01 3 420 25% 20% 40%
02/01-07/01 5 470 25% 20% 40%
07/01-14/01 7 445 25% 20% 40%
14/01-28/01 7 475 25% 20% 40%
28/01-11/02 7 545 25% 20% 40%
11/02-18/02 7 625 25% 20% 40%
18/02-25/02 7 585 25% 20% 40%
25/02-04/03 7 560 25% 20% 40%
04/03-11/03 7 530 25% 20% 40%
11/03-01/04 7 470 25% 20% 40%
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POSIZIONE: Situato a Marilleva 1400 direttamente sulle 
piste da sci all’interno della nota struttura della rinomata 
località turistica, nello stupendo scenario della Dolomi-
ti, tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Natura-
le Adamello Brenta. Distanze: Aeroporto di Verona km 
200 – Autostrada Brennero, uscita Trento Nord Km 80 
– Stazione ferroviaria di Marilleva 900 Km 10 – Fermata 
autobus vicino all’hotel Marilleva 1400.
CAMERE: 106 camere che possono essere tutte doppie/tri-
ple o quadruple. Tutte le camere sono dotate di telefono, 
Tv color, cassaforte, minifrigo, asciugacapelli. Connessio-
ne WI-FI disponibile gratuitamente nella zona hall & bar. 
SERVIZI: Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet incluso bevande ai pasti (acqua e 
vino della casa). L’assegnazione camere avviene dalle 
16.00 del giorno di arrivo e il rilascio è entro le ore 10.00 
del giorno di partenza. Servizi a pagamento: sauna, biliar-
do, internet point, scuola sci, negozio noleggio attrezza-
ture sportive. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: animazione diurna e serale (pro-
grammazione in base ai periodi); baby club (bambini da 
3 a 9 anni compiuti); junior club (ragazzi da 10 a 14 anni 
compiuti) con attività di animazione personalizzate.
CoStI obblIgatorI Da PagarE In loCo:  Tessera 
Club € 35 per gli adulti ed € 25 dai 3 ai 9 anni compiuti 
(già inclusa per i periodi indicati come “Partenza speciale 
catalogo “da collezione”), include i seguenti servizi: ani-
mazione diurna e serale; uso piscina coperta dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00; baby 
club (bambini da 3 a 9 anni compiuti) dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – su richiesta 
12.30 - 14.00 pranzo con animazione al costo di € 15 a 
pasto; junior club (ragazzi da 10 a 14 anni compiuti) con 
attività di animazione personalizzate; 2 saune a persona a 
settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 da prenotare il giorno precedente (servizio 
per i soli  maggiorenni); deposito sci & scarponi; parcheg-
gio incustodito; palestra. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Gli animali 
domestici sono ammessi su richiesta con supplemento. 
Noleggio culla su richiesta ed in base alla disponibilità € 
70 per settimana. 

trentino Alto Adige - MAriLLeVA
Hotel Marilleva 1400  4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.alberghimarilleva.it

Pensione completa con bevande

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti 
(acqua e vino della casa), Cena di Natale e Cenone di Capodanno, Nelle quote “pacchetto con Skipass” sarà incluso lo 
skipass “Super Skirama” o “Folgarida/Marilleva” per il numero dei giorni di soggiorno indicati
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco), Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

PromoZIonI
1 ADuLTO + 1 bAMbINO fino a 8 anni non compiuti 
pagano 1 quota intera e 1 al 50%

SUPPlEmEntI FaColtatIVI 
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto  € 25 

CoStI aggIUntIVI obblIgatorI
Quota Iscrizione (Convenzionati € 10)  € 20 

rIDUZIonI 
3° letto 2/8 anni n. c.  gratis 
4° letto 2/10 anni n. c.         50% 
3°/4° letto adulto 25%

QUotE PEr PErSona In CamEra StanDarD
cod. 581

Partenze dal/al minimo notti Doppia Pacchetto con Skipass supplemento singola

09/12-23/12 7 405 520 
Super Skirama 140

21/12-26/12
5 365 - 140

> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC180040

30/12-06/01
7 700 - 196

> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC180041

06/01-13/01 7 455 600 
Folgarida/Marilleva 140

13/01-20/01 7 455 615 
Folgarida/Marilleva 140

20/01-03/02 7 455 - 140
03/02-10/02 7 500 - 140
10/02-17/02 7 540 - 175

17/02-24/02 7 525 - 196
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC180042

24/02-10/03 7 500 - 140
10/03-17/03 7 455 - 140

17/03-31/03 7 440 595 
Folgarida/Marilleva 140

29/03-03/04 5 370 - 100

31/03-08/04 7 455 595 
Folgarida/Marilleva 140
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POSIZIONE: Situato nel centro di Folgarida, nello stupen-
do scenario della Dolomiti, tra il Parco Nazionale dello 
Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta. Distanza 
dagli impianti: circa 100 metri, raggiungibili con servizio 
navetta dell’Hotel, collegati con il comprensorio sciistico 
di Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio-Pinzolo. 
CAMERE: Sistemazione: 39 camere di cui 7 triple, 9 qua-
druple (3 con letto a castello), 4 family room (8 doppie 
comunicanti con 1 o 2 bagni); dotate di telefono, radio, Tv 
sat, cassaforte, frigobar, servizi con phon.
SERVIZI: Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo 
e cena con servizio al tavolo, con buffet di verdure. Be-
vande escluse. Attrezzature: ascensore, ristorante, bar con 
sala Tv e sala lettura, sala biliardo, calcio balilla, area Wifi, 
terrazza solarium, centro fitness con mini palestra attrez-
zata, sauna, deposito sci e scarponi, parcheggio esterno 
non custodito e garage ad esaurimento. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione serale. Miniclub as-
sistito da 3 a 12 anni.
CoStI obblIgatorI Da PagarE In loCo: Tessera 
Club € 20 per gli adulti ed € 10 dai 3 ai 15 anni include 
i seguenti servizi: miniclub assistito; animazione serale; 
club non sciatori, garage coperto (fino ad esaurimento), 
sauna con angolo relax e mini palestra; biliardo e ping-
pong;  servizio navetta per gli impianti (100 metri). Pos-
sibilità ingresso piscina convenzionata con piccola par-
tecipazione a pochi metri in orari dedicati. Animazione, 
Miniclub e servizio navetta disponibili dal 22/12/2017 al 
17/03/2018 (negli altri periodi la tessera club non si paga)

trentino Alto Adige - FoLgAridA
Hotel Renzi 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.hotelrenzi.it

mezza pensione

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza pensione, Cenone di Natale, Capodanno 
e Pasqua, Nelle quote “pacchetto con Skipass” sarà incluso lo skipass “Super Ski” o “Folgarida/Marilleva” per il numero 
dei giorni di soggiorno indicati 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco), Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

PromoZIonI
PIANO FAMIGLIA (2 adulti e 2 bambini) pagano 2 quote e 
mezzo (2 adulti + 1 bambino 0/8 anni + 1 bambino 8/15 
anni) o 3 quote (2 adulti + 2 bambini 8/15 anni) 

QUotE PEr PErSona In CamEra StanDarD
cod. 18

Perodi partenze dal/al minimo notti Doppia Pacchetto con Skipass

07/12-10/12
3 120 200

Super Ski
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800046

10/12-23/12 6 210 340 
Folgarida/Marilleva

22/12-26/12
4 170 299 

Folgarida/marilleva
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800047

26/12-02/01 7 565 -
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800048

02/01-07/01 5 345 -
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800049

07/01-13/01 6 260 375 
Folgarida/Marilleva

13/01-20/01 7 320 450 
Folgarida/Marilleva

20/01-27/01 7 320 -

27/01-03/02 7 345 585
Pacchetto scuola e skipass

03/02-10/02 7 370 -
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800050

10/02-17/02 7 399 -
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800051

17/02-24/02 7 380 -
24/02-03/03 7 370 -
03/03-10/03 7 355 -
10/03-17/03 7 330 -

17/03-31/03 7 305 465
Super Ski

31/03-07/04
7 290 455

Super Ski
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800052

CoStI aggIUntIVI obblIgatorI
Quota Iscrizione (Convenzionati € 10) € 20

SUPPlEmEntI FaColtatIVI 
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto  € 25 
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POSIZIONE: A Pinzolo, capoluogo della Val Rendena, 
dista circa 12 chilometri da Madonna di Campiglio. 
Distanza dagli impianti: circa 150 metri dalla funivia di 
Pinzolo. Gli impianti si estendono su 28 chilometri di pi-
ste da 800 a 2.100 metri di altitudine, con la possibilità 
di raggiungere i restanti 120 km della Ski area Madonna 
di Campiglio-Val Rendena-Val di Sole tramite il collega-
mento Pinzolo-Campiglio Express. Inoltre centro per il 
fondo con 15 km di piste a Pinzolo, Carisolo, Giustino 
e Caderzone; a Pinzolo pista illuminata di 3 km. Ski bus 
gratuito per gli impianti di Madonna di Campiglio.
CAMERE: 76 camere, di cui 6 suite, ampie e spaziose, ar-
redate con gusto, alcune con balcone, dotate di  telefono, 
Tv e servizi.
SERVIZI: ristorante con prima colazione a buffet, cena 
servita al tavolo con 3 scelte di menù e buffet di verdure 
e contorni. Bar, taverna, sala TV con satellite, ascensore, 
terrazza solarium, deposito sci e scarponi, parcheggio 
privato, wellness center con piscina, palestra Technogym, 
saune infrarossi (a pagamento). Le tariffe sotto indicate 
includono l’uso gratuito della piscina, idromassaggio, ba-
gno turco “Aromarium”, sauna finlandese, doccia a Tra-
zione con Pioggia Tropicale e Nebbia Fredda, panca calda 
per reumatismi e Kneipp; restano esclusi i trattamenti 
beauty farm e le lampade solari.  Direttamente in hotel 
staff di assistenza per l’acquisto di Ski Pass e Scuola di Sci. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione e miniclub. Per co-
loro che non sciano l’animazione propone il “club non 
sciatori” per fare delle passeggiate a contatto con la natu-
ra. I servizi di animazione e Miniclub sono operativi dal 
20/12/2017.
NOTE: inizio fine soggiorno arrivo ore 17.00 con cena/
partenza ore 10.00 con prima colazione. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Culla/letti-
no per infant su richiesta alla prenotazione € 12 a not-
te; garage coperto a pagamento (€ 21 settimanali e € 3 
giornaliere), Animali ammessi di piccola taglia € 15 per 
pulizia finale.

trentino Alto Adige - PinzoLo
Hotel Canada 4*
PPer ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.hotelcanada.info

mezza pensione

LA QUOTA COMPRENDE: : Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza pensione, Cenone di Natale, Capodanno 
e Pasqua
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione,  Tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco), Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

PromoZIonI
bAMbINI IN CuLLA fino a 2 anni: € 12 al giorno e consumi 
da pagare in loco

SUPPlEmEntI FaColtatIVI 
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto  € 25 
Camera Superior (al giorno a persona) € 8
Juniro Suite (al giorno a persona) € 15
Pensione completa (al giorno a persona) € 15

CoStI aggIUntIVI obblIgatorI
Quota Iscrizione (Convenzionati € 10)  € 20 

rIDUZIonI 
3°/ 4° letto 2/6 anni  30% 
3°/ 4° letto 6/12 anni         20% 
3°/ 4° letto adulti 10%

QUotE PEr PErSona In CamEra StanDarD
cod. 27

Partenze dal/al minimo notti Doppia rid. 3°/4° letto 
2/6 anni

rid. 3°/4° letto 
6/12 anni

rid. 3°/4° letto 
adulto Suppl. singola

07/12-10/12 3 195 30% 20% 10% 24
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC180053

10/12-24/12 7 370 30% 20% 10% 56

22/12-26/12 4 275 30% 20% 10% 32
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC180154

26/12-02/01 7 685 30% 20% 10% 56
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC180055

02/01-07/01 5 445 30% 20% 10% 40
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800056

07/01-14/01 7 395 30% 20% 10% 56
14/01-21/01 7 405 30% 20% 10% 56
21/01-28/01 7 430 30% 20% 10% 56
28/01-04/02 7 445 30% 20% 10% 56

04/02-11/02 7 490 30% 20% 10% 56
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC180057

11/02-18/02 7 490 30% 20% 10% 56
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC180058

18/02-04/03 7 470 30% 20% 10% 56
04/03-11/03 7 445 30% 20% 10% 56
11/03-18/03 7 430 30% 20% 10% 56
18/03-01/04 7 405 30% 20% 10% 56

01/04-08/04 7 380 30% 20% 10% 56
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC180059
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QUotE PEr PErSona In CamEra ClaSSIC
cod. 532

Partenze n° notti Doppia
3° letto 

2/14 anni
4°/5° letto 
2/14 anni

3° letto 
adulto

4°/5° letto 
adulti

suppl. 
singola

Prenota 
Sicuro 
adulti

Prenota Sicuro 
bambini 
6/12 anni

22/12/17 4 250 30 140 185 165 110 25 15
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800060

26/12/17 7 655 330 330 460 395 380 38 33
02/01/18 5 425 140 215 295 255 270 38 33
07/01/18 7 460 195 230 320 275 380 32 20
14/01/18 7 460 195 230 320 275 380 32 20

21/01/18 7 390 gratis 195 275 235 195 25 15
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800061

28/01/18 7 490 195 245 345 295 380 32 20
04/02/18 7 560 195 280 395 335 380 38 33

11/02/18 7 510 gratis 255 355 305 255 25 15
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800062

18/02/18 7 560 195 280 395 335 380 32 26
25/02/18 7 560 195 280 395 335 380 32 26
04/03/18 7 460 195 230 320 275 380 32 20
11/03/18 7 460 195 230 320 275 380 32 20
18/03/18 7 425 195 215 300 255 380 32 20

25/03/18 7 390 gratis 195 275 235 195 25 15
> PartEnZa SPECIalE catalogo “da Collezione” cod. GC1800063

POSIZIONE: a Mazzin, in alta Val di Fassa, in una posi-
zione invidiabile proprio al centro del comprensorio scii-
stico Dolomiti Superski, con oltre 480 impianti di risalita 
e 1200 km di piste. Dista 700 mt dal centro di Mazzin di 
Fassa, 4 km da Pozza, 4 km da Campitello e 6 km da Ca-
nazei. La distanza dagli impianti:  4 km Campitello di Fas-
sa, 5 km Pozza e circa 6 km Canazei. Altitudine mt. 1370.
CAMERE: 124 camere suddivise in camere Classic e ca-
mere Vista Valle. Sono tutte dotate di pavimento in par-
quet, servizi privati con doccia e/o vasca da bagno, asciu-
gacapelli, linea di cortesia, telefono e TV sat. Frigobar 
su richiesta e a pagamento (a disponibilità limitata). Le 
camere Vista Valle dispongono in più di vista panoramica 
sulla valle e la maggior parte sono dotate di balcone.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, bar. 
Ampia zona bar con caminetto, tavolini e divanetti, piano 
bar, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, cartoon 
forum per bambini, ski room, servizio consegna skipass 
in hotel, area scuola sci in struttura, servizio navetta ad 
orari prestabiliti da e per gli impianti di Pozza di Fassa e 
Campitello, servizio navetta per la serata Eden in discote-
ca, ricevimento 24 ore su 24, ascensori, parcheggio ester-
no gratuito. A pagamento: noleggio attrezzatura da sci in 
hotel, deposito valori in cassetta di sicurezza con chiave 
al cliente, custodia valori presso la reception, garage co-
perto con 40 posti auto. Terrazza solarium, palestra e pic-
cola area benessere (ingresso consentito esclusivamente a 
clienti adulti) con sauna, zona relax e massaggi (a paga-
mento). A pagamento: Après Ski in compagnia dell’assi-
stente Eden in locale a Canazei o in rifugio in quota, Park 
Bimbo Neve a Pozza di Fassa per bambini da 3 a 12 anni, 
skitour delle Dolomiti con i maestri di sci, escursioni con 
le ciaspole, gite settimanali in pulmino con visite guidate, 
pranzi e cene in rifugio, breve ciaspolata e corso di cucina 
dolce tipico (strudel) in malga, cena tipica ladina in malga 
con passeggiata da Pozza di Fassa, serata in discoteca a 
Canazei, cena di gala con spettacolo musicale in locale a 
Canazei. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Un’équipe di animazione specia-
lizzata propone un esauriente programma diurno e serale 
con attività, tornei, cabaret e spettacoli in anfiteatro. Gli 
animatori intratterranno i più giovani con attività divise 
per fasce di età: Tarta Club 3/11 anni compiuti e Jek Club 
12/17 anni compiuti in hotel e sulla neve. Sci in compa-
gnia dello staff Eden.
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Culla/letti-
no per infant su richiesta alla prenotazione € 10 a notte; 
garage su richiesta posti limitati € 50 a settimana; depo-
sito valori in cassetta di sicurezza € 10 a notte; custodia 
valori alla reception € 5 a notte; frigobar su richiesta alla 
prenotazione € 35 a settimana.

trentino - MAzzin di FAssA
Eden Village Regina e Fassa 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

mezza pensione con bevande

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza pensione con bevande, Supplemento 
obbligatorio partenza di Natale, Tessera Club
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”

SUPPlEmEntI FaColtatIVI 
Pensione completa (al giorno)  € 10
Camera vista valle (a notte) € 5
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 27

CoStI aggIUntIVI obblIgatorI
Supplemento 31/12 (bambini 50%)  € 55
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40

PromoZIonI
QuOTA FISSA bAMbINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADuLTO E 1 bAMbINO 2/14 anni in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50% 
1 ADuLTO E 2 bAMbINI 2/14 anni pagano una quota intera 
ed una scontata al 50%
SENIOR = sconto di € 50 per persona per clienti over 65 
anni
SINGLE = camera singola senza supplemento dal 07/01 al 
21/01 e dal 04/03 al 25/03

maSSIma oCCUPaZIonE DEllE CamErE In baSE alla 
tIPologIa
Massimo 5 persone in tutte le tipologie
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POSIZIONE: è situato direttamente sulla spiaggia di Playa 
de las Américas, in posizione centrale, nelle vicinanze del 
centro commerciale Veronica, di locali, bar e ristorante; 
dista circa 15 km dall’aeroporto. 
CAMERE: 522 camere, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
minifrigo, cassette di sicurezza a pagamento, terrazza o 
balcone. Le camere standard possono ospitare un mas-
simo di 2 adulti e 1 bambino mentre le family (composte 
da due camere comunicanti/adiacenti) massimo 3 adulti 
e 1 bambino.
SERVIZI: Albergo particolarmente gradito dalla clientela 
italiana. Ristorante con servizio a buffet, snack-bar in pi-
scina, bar, internet corner e connessione WI-FI gratuita 
alla reception, sala giochi, negozio, parrucchiere. Due 
piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con 
lettini e ombrelloni gratuiti, teli mare con cauzione (a 
pagamento il cambio dei teli mare), palestra, ping pong, 
freccette.  A pagamento: massaggi, tennis, biliardo, noleg-
gio biciclette, sport acquatici alla spiaggia. Diving Center 
nelle vicinanze. Capo da golf a circa 1 km.
SPIAGGIA: L’hotel dista pochi passi dalla spiaggia attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di animazione inter-
nazionale ed in lingua italiana diurna con tornei, giochi, 
attività sportive e serale con show, cabaret e musica è par-
ticolarmente curato dall’equipe della catena “SOL”.
Miniclub per bambini da 5 a 12 anni (operante solo nel 
periodo natalizio, nel periodo pasquale e in estate). 

Spagna-Canarie - TENERIFE
Hotel Sol Tenerife 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

Pensione completa con bevande

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa con 
bevande incluse (¼ di acqua + ¼ di vino per persona/per pasto), Assistenza alla partenza e in loco, Cenone di Natale e 
Capodanno (bevande escluse)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Mance ed extra personali, 
Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa, Verona, Bologna   

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI non compiuti pagano un forfait di € 100, 
tasse e oneri e pacchetto assicurativo 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Partenza da altri aeroporti  € 35 
All Inclusive (anche bambini)         € 70 
Camera Family (a camera) 
fino al 17/12 e dal 02/01 al 23/04  € 230 
Camera Family (a camera) dal 18/12 al 01/01 € 325
Formula “Blocca il carburante” € 37

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 70 
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Standard = 2 adulti e 1 bambino
Family = 3 adulti e 1 bambino (in caso di quadrupla 
vengono assegnate 2 camere adiacenti/comunicanti con 
supplemento Family)

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 545  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze  Doppia  3° letto 
2/6 anni 

 3° letto 
6/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/6 anni 
 3° letto 

6/12 anni 
 4° letto 

2/12 anni 
 suppl. 
singola 

04/12/17     690      165      400     400       260   1.130      165     605     605        520 
11/12/17     690      165      400     400       260          -          -         -          -            - 
18/12/17     875      165      535     535       260          -          -         -          -            - 
26/12/17   1.240      205      899     899       260   2.275      205  1.420   1.420        520 
02/01/18     870      165      530     530       260          -          -         -          -            - 
08/01/18     775      165      430     430       260   1.280      165     685     685        520 
15/01/18     775      165      430     430       260   1.280      165     685     685        520 
22/01/18     775      165      430     430       260   1.280      165     685     685        520 
29/01/18     775      165      430     430       260   1.280      165     685     685        520 
05/02/18     775      165      430     430       260   1.280      165     685     685        520 
12/02/18     830      165      490     490       260   1.335      165     740     740        520 
19/02/18     830      165      490     490       260   1.335      165     740     740        520 
26/02/18     830      165      490     490       260   1.335      165     740     740        520 
05/03/18     795      165      455     455       260   1.300      165     705     705        520 
12/03/18     795      165      455     455       260   1.300      165     705     705        520 
19/03/18     795      165      455     455       260   1.460      165     790     790        520 
26/03/18     855      165      515     515       260   1.295      165     735     735        520 
02/04/18     690      165      385     385       260   1.130      165     605     605        520 
09/04/18     690      165      385     385       260   1.130      165     605     605        520 
16/04/18     690      165      385     385       260   1.155      165     615     615        520 
23/04/18     720      165      385     385       260          -          -         -          -            - 
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POSIZIONE: situato a circa 100 metri dalla scogliera 
prospicente il mare, in località Playa Taurito, dista circa 
4 km da Puerto Mogan e circa 80 km dall’aeroporto.
CAMERE: 212 camere tutte dotate di aria condiziona-
ta, asciugacapelli, telefono, minifrigo a pagamento, TV 
satellitare, cassette di sicurezza a pagamento, balcone o 
terrazza. Capacità massima camere ocean: 3 adulti (ca-
mere triple piuttosto piccole con brandina aggiunta per 
il terzo occupante); suite: 3 adulti o 2 adulti + 2 bimbi. 
SERVIZI: Ristorante a buffet, bar, snack bar alla piscina, 
beach club alla spiaggia, internet corner e connessione 
WIFI a pagamento alla reception, minimarket, sala TV. 
Tre piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con cambio 
a pagamento, ping-pong, freccette, biliardo, massaggi.  
Sport acquatici alla spiaggia. Centro diving a circa 1 km. 
A circa 6 km campo da golf a 9 buche. 
SPIAGGIA: La spiaggia di Taurito si trova a circa 1 km 
ed è collegata da un servizio bus navetta gratuito (ad 
orari fissi indicati in loco). Presso la spiaggia si trova il 
Beach Club snack bar. Spiaggia attrezzata con ombrello-
ni e lettini a pagamento. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
internazionale e in lingua italiana diurna e serale par-
ticolarmente curata dalla catena Princess. Miniclub per 
bambini da 5 a 12 anni.

Spagna-Canarie - GRAN CANARIA
Hotel Mogan Princess & Beach Club 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza 
alla partenza e in loco, Cenone di Natale e Capodanno (bevande escluse)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Mance ed extra personali, 
Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa, Verona, Bologna 

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI non compiuti pagano un forfait di 
€ 100, gli oneri aeroportuali e l’assicurazione 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Partenza da altri aeroporti  € 55 
Camera Suite (bambini al 50%) a camera        € 170 
Formula “Blocca il carburante”  € 37 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 70 
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA OCEAN
OFFERTA SPECIALE “VACANZA LUNGA” 
(solo adulti)
cod. 64  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  suppl. singola 
29/01/18 1.140 330
05/02/18 1.195 330
12/02/18 1.195 330
26/02/18 1.165 330
26/03/18 1.320 330
09/04/18 1.095 330
23/04/18 1.210 330

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Ocean = 3 adulti
Suite = 2 adulti e 2 bambini

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA OCEAN 
cod. 64  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

04/12/17 690 165 165 595 165 1.130 165 385 815 330
11/12/17 690 165 165 595 165 1.680 660 660 1.090 330
18/12/17 890 220 540 790 165 - - - - -
26/12/17 1.150 220 780 1.025 165 2.099 690 1.255 1.499 330
02/01/18 845 165 520 745 165 - - - - -
08/01/18 715 165 165 620 165 1.155 165 385 840 330
15/01/18 715 165 165 620 165 1.155 165 385 840 330
22/01/18 715 165 165 620 165 1.170 165 390 845 330
29/01/18 735 165 415 635 165 1.215 165 655 875 330
05/02/18 780 165 455 675 165 1.255 165 690 915 330
12/02/18 780 165 455 675 165 1.255 165 690 915 330
19/02/18 780 165 455 675 165 1.255 165 690 915 330
26/02/18 780 165 455 675 165 1.255 165 690 915 330
05/03/18 755 165 430 655 165 1.235 165 670 890 330
12/03/18 755 165 430 655 165 1.235 165 670 890 330
19/03/18 755 165 430 655 165 1.470 165 785 1.010 330
26/03/18 815 165 485 690 165 1.255 165 705 910 330
02/04/18 690 165 165 595 165 1.130 165 385 815 330
09/04/18 690 165 165 595 165 1.130 165 385 815 330
16/04/18 690 165 165 595 165 1.130 165 385 815 330
23/04/18 715 165 165 620 165 1.155 165 385 840 330



SOGGIORNI ESTERO

10 Soggiorni estero

POSIZIONE: situato direttamente sulla spiaggia di Ma-
tagorda, si trova a circa 4 km da Puerto del Carmen e a 
circa 3 km dall’aeroporto. 
CAMERE: 404 tutte dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassette 
di sicurezza e minifrigo a pagamento, balcone o terrazza. 
SERVIZI: Ristorante a buffet, ristorante orientale à la 
carte (aperto lunedì e martedì), ristorante italiano à la 
carte (aperto da venerdì a domenica), bar, snack-bar, 
bar alla piscina, discobar, internet corner e connessio-
ne WIFI alla reception a pagamento, sala conferenze, 
parrucchiere, negozi. Presso il ristorante sono richiesti 
i pantaloni lunghi ai signori per la cena. Due piscine, 
di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con lettini 
ed ombrelloni gratuiti, teli mare con deposito, tennis, 
ping-pong, biliardo, freccette, minigolf, palestra, SPA 
con sauna, massaggi e trattamenti di bellezza, noleggio 
biciclette. Campo da golf a circa 5 km. 
SPIAGGIA: si trova direttamente sulla spiaggia di Mata-
gorda, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di animazione in-
ternazionale diurna e serale. Miniclub da 4 a 12 anni (sei 
giorni alla settimana).

Spagna-Canarie - LANZAROTE
Hotel Beatriz Playa & Spa 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

Pensione completa con bevande

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa 
con bevande incluse (1/4 di acqua o vino o birra o soft drink per persona/per pasto), Assistenza alla partenza e in loco, 
Cenone di Capodanno (bevande escluse)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Mance ed extra personali, 
Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa, Verona, Bologna 

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI non compiuti pagano un forfait di € 100, 
gli oneri aeroportuali e l’assicurazione 
BENESSERE: 50% di sconto sul Circuito Initium 
Hydrothermal; 10% di sconto sugli altri trattamenti Spa

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Partenza da altri aeroporti  € 35 
Supplemento all inclusive (anche bambini) € 68
Camera vista mare        € 30 
Junior Suite (solo adulti) € 150
Formula “Blocca il carburante”  € 37 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 70 
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Standard = 3 adulti e 1 bambino
Junior Suite = 3 adulti e 2 bambini

NOTA BENE:  Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti ele-
menti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’in-
gresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 20 giorni dalla data di partenza

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 
cod. 112  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

5° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
5° letto 

2/12 anni
suppl. 

singola
04/12/17 685 165 165 380 165 1.120 165 380 600 400
11/12/17 685 165 165 380 165 - - - - -
18/12/17 750 165 165 425 165 - - - - -
26/12/17 1.090 220 760 760 165 2.075 705 1.255 1.255 400
02/01/18 835 165 510 510 165 - - - - -
08/01/18 705 165 165 390 165 1.170 165 395 620 400
15/01/18 705 165 165 390 165 1.170 165 395 620 400
22/01/18 705 165 165 390 165 1.170 165 395 620 400
29/01/18 730 165 165 410 165 1.190 165 395 640 400
05/02/18 730 165 165 410 165 1.215 165 405 655 400
12/02/18 750 165 165 425 165 1.235 165 405 665 400
19/02/18 750 165 165 425 165 1.235 165 405 665 400
26/02/18 750 165 165 425 165 1.235 165 405 665 400
05/03/18 750 165 165 425 165 1.235 165 405 665 400
12/03/18 750 165 165 425 165 1.235 165 405 665 400
19/03/18 750 165 165 425 165 1.375 165 475 735 400
26/03/18 775 165 165 445 165 1.235 165 395 675 400
02/04/18 705 165 165 390 165 1.140 165 380 605 400
09/04/18 685 165 165 380 165 1.120 165 380 600 400
16/04/18 685 165 165 380 165 1.120 165 380 600 400
23/04/18 730 165 165 425 165 1.190 165 395 655 400

RIDUZIONI 
3° letto adulti                                                           € 145 



SOGGIORNI ESTERO

11 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
cod. 822  1 SETTIMANA  

Partenze Doppia
3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola
19/12/17 780 235 550 690 115
26/12/17 1.120 235 785 1.030 160
02/01/18 870 235 610 780 160
08/01/18 630 235 445 580 115
15/01/18 630 235 445 580 115
22/01/18 630 235 445 580 115
29/01/18 630 235 445 580 115
05/02/18 630 235 445 580 115
12/02/18 665 235 465 595 115
19/02/18 665 235 465 595 115
26/02/18 665 235 465 595 115
05/03/18 665 235 465 595 115
12/03/18 665 235 465 595 115
19/03/18 665 235 465 595 115
26/03/18 705 235 495 640 115
02/04/18 705 235 495 640 115
09/04/18 760 235 535 695 115
16/04/18 760 235 535 695 115
23/04/18 760 235 535 695 115
30/04/18 760 235 535 695 115

POSIZIONE: Costa Calma. Dista circa 500 m dal centro 
della località e 66 km dall’aeroporto.
CAMERE: 160, in totale 417 con l’adiacente SBH Costa Calma 
Beach. Suddivise in camere vista strada, vista giardino, vista 
mare laterale e vista mare frontale, sono tutte dotate di aria 
condizionata (disponibile ad orari prestabiliti), TV sat, telefo-
no, cassetta di sicurezza (a pagamento), wi-fi (a pagamento), 
minifrigo, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Sono disponibili 
Suite vista mare frontale, dotate degli stessi servizi con in più 
una zona soggiorno separata con divano letto. Disponibili 
anche camere Family composte da due camere vista giardino 
adiacenti l’una all’altra. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: ristorante a buffet con cuoco italiano ed angolo 
show cooking; disponibile inoltre il ristorante internazio-
nale a buffet presso l’adiacente SBH Costa Calma Beach. 
Durante la bassa stagione, il ristorante del Nautilus rimane 
chiuso e il cuoco italiano gestirà l’angolo show cooking del 
ristorante internazionale. 5 bar, di cui 1 bar situato all’inter-
no del teatro internazionale, 2 bar situati presso le piscine, 
1 snack bar e 1 bar salon situato presso l’adiacente SBH Co-
sta Calma Beach. Per la cena è richiesto un abbigliamento 
formale, con pantaloni lunghi per i signori. Sala TV; a pa-
gamento: wi-fi nelle aree comuni, internet point, servizio 
lavanderia, negozi, minimarket, parrucchiere; su richiesta: 
servizio medico esterno. 5 piscine, di cui 2 riservate ai 
bambini, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, 
teli mare con deposito cauzionale; area giochi per bambi-
ni, palestra, beach volley e beach tennis, ping pong, campo 
polivalente, tennis, sauna ed idromassaggio presso il centro 
benessere; a pagamento: biliardo, massaggi presso il centro 
benessere; sport acquatici e centro diving.
SPIAGGIA: terrazzata di sabbia dorata, attrezzata con om-
brelloni e lettini gratuiti fino a esaurimento, teli mare su 
deposito cauzionale. A 400 metri si trova la lunga spiaggia 
di sabbia dorata di Costa Calma con ombrelloni e lettini 
a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale specia-
lizzato, sempre presente e mai invadente. Durante la bassa 
stagione il teatro Eden rimane chiuso e gli spettacoli serali 
saranno in comune con l’animazione internazionale. Per 
bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include 
anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, la-
boratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, 
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamen-
te dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Hard All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di hard all inclusive, 
Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Supplemento partenze di Natale 
e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca 
il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 70
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”  € 110 
Supplemento 25/12 (bambini 50%) € 40
Supplemento 31/12 (bambini 50%) € 70
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Appartamento  € 55 
Suite vista mare frontale € 70
Vista mare laterale € 25
Vista mare frontale € 30
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 27

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camera vista strada = 2 adulti
Camera vista giardino, vista mare laterale e vista mare 
frontale = 3 adulti
Suite vista mare frontale = 2 adulti e 2 bambini
Appartamento = 4 adulti
Family = 2 adulti e 2 bambini (bambini riduzione 50%)

Spagna-Canarie - FuERTEvENTuRA
Eden Village Nautilus 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADUlTO E 1 BAMBINO 2/14 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% 
SINGlE: Camera doppia uso singola vista strada: nessun 
supplemento

RIDUZIONI 
Camera vista strada                                                           € 35 



SOGGIORNI ESTERO

12 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC 
O IN APPARTAMENTO STANDARD
Cod. 268 1 SETTIMANA

Partenze Doppia
3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
suppl. 

singola

30/03/18 655 330 440 190
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180100

06/04/18 660 330 440 195
13/04/18 660 330 440 195

20/04/18 550 330 440 190
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180101

27/04/18 770 330 440 220

POSIZIONE: situato nella zona sud-ovest dell’isola di Porto 
Santo, più esattamente a Cabeço da Ponta, un’elegante e tran-
quilla zona dell’isola. Dista 4 chilometri dal centro della capi-
tale, Vila Baleira, e 6 chilometri dall’aeroporto internazionale.
CAMERE: dispone di 224 camere Twin di cui 16 doppie 
comunicanti, 13 Junior Suite e 16 Family Room. Le camere 
ampie e armoniose, sono tutte dotate di aria condizionata, 
televisione via cavo, cassaforte a pagamento, telefono e servizi 
privati con asciugacapelli, minibar con fornitura a richiesta e 
terrazzo con tavolino e sedie. Le camere standard, vista mare 
e appartamenti classici possono ospitare fino a 2 adulti più 2 
bambini. Le camere family e le Junior Suite possono ospitare 
fino a 4 adulti più un bambino. 
SERVIZI: ristorante principale dove vengono servite a buffet 
le portate principali della cucina tipica locale e internazionale; 
ristorante grill aperto alla sera. Il lobby bar, snack bar, Beach 
Club ubicato a fianco della piscina. Il ristorante grill e il Beach 
Club potrebbero non essere utilizzabili in determinati perio-
di dell’anno. Campo da beach volley e da beach soccer, una 
piscina interna con acqua riscaldata a 26 gradi e una piscina 
esterna per adulti e bambini con acqua di mare. Ombrelloni 
e lettini a bordo piscina, teli mare disponibili con versamento 
di cauzione. Sono inoltre a disposizione: una sala giochi con 
biliardo e giochi elettronici a pagamento, ping-pong, una 
sala cinema con proiezione di film internazionali e, per i più 
piccoli, un parco giochi. Sono presenti anche un negozio di 
souvenir e quotidiani, Wi-Fi gratuito nell’area lobby e servizio 
bancomat. É possibile noleggiare motorini, scooter e biciclette 
direttamente all’interno dell’hotel. All’interno dell’hotel Vila 
Baleira Thalassa è presente un rinomato centro benessere  ta-
lassoterapia. 
SPIAGGIA: Il Club sorge dinanzi alla rinomata spiaggia lunga 
9 chilometri, con sabbia di colore dorato e bagnata dal mare 
dalle famose qualità terapeutiche. Gli ombrelloni mobili sono 
disponibili gratuitamente, mentre gli ombrelloni fissi e i lettini 
sono a pagamento e disponibili tutto l’anno. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’animazione è composta da staff 
italiano e internazionale che allieta le giornate con attività soft, 
giochi, tornei e spettacoli serali sul nuovo palco a orari e giorni 
stabiliti.

Super All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di super all inclusive, 
Tasse e oneri, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo, Servizio spiaggia, Eventuale adeguamento 
carburante (se non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto  € 25
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera vista mare laterale (solo adulti)  € 55 
Camera o appartamento family (solo adulti) € 175
Camera Junior Suite (solo adulti) € 210
Formula “Blocca Prezzo”
(Partenze del 30/03 e 20/04 € 20 ) € 25
Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) € 90

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camera Classic standard, Vista mare e appartamenti = 3 
adulti e 1 infant o 2 adulti e 2 bambini
Camera Family, Junior Suite Vista mare = 4 adulti e 1 
bambino

Portogallo - PORTO SANTO
Atlantis Club Vila Baleira 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.iviaggidiatlantide.it/

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI non compiuti € 85 e assicurazione
BENESSERE: 2 ingressi omaggio al Centro Thalassoterapia 
(a settimana, di un’ora e mezza) con circuito piscine 
Vitapool, sauna e percorso Kneipp



SOGGIORNI ESTERO

13 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BEACH AREA
cod. 133  1 SETTIMANA  

Partenze Doppia 3°/4° letto 2/12 anni 3°/4° letto 12/16 anni suppl. singola
06/01/18 495 250 400 80
13/01/18 495 250 400 80
20/01/18 495 250 400 80
27/01/18 495 250 400 80
03/02/18 540 270 435 135
10/02/18 565 285 450 135
17/02/18 565 285 450 135
24/02/18 565 285 450 135
03/03/18 550 280 445 135
10/03/18 550 280 445 135
17/03/18 565 285 455 200
24/03/18 565 285 455 200
31/03/18 640 320 515 280
07/04/18 575 290 465 135
14/04/18 575 290 465 135
21/04/18 610 305 490 200
28/04/18 575 290 465 200

POSIZIONE: è situato di fronte agli spettacolari fondali di 
Sharm el Sheikh e ad un mare blu intenso. Dista circa 20 
km dall’aeroporto e circa 5 km da Naama Bay.
CAMERE: 221 camere dotate di aria condizionata, TV, 
telefono, minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e 
balcone (ad eccezione di 18 camere). La corrente è a 220 
volt con prese di tipo italiano.
SERVIZI: 2 ristoranti, un grill sulla spiaggia, 2 bar, negozi, 
parrucchiere, discoteca, sala conferenze (capacità massi-
ma fino a 300 posti) e il centro immersioni Verasub (a pa-
gamento). A pochi metri dalla spiaggia, sorge la SPA con 
servizi a pagamento, sale massaggi e trattamenti estetici, 
bagno turco e marocchino, sauna, palestra (gratis) e vasca 
idromassaggio Jacuzzi. Collegamento wi-fi gratuito pres-
so la zona reception. All’interno del villaggio è presente 
un Internet Point a pagamento. Inoltre è presente il ser-
vizio wi-fi a pagamento (aree comuni e camere sia Beach 
che View Area). Sono presenti due bancomat presso cui si 
ritira moneta locale (Lira egiziana). All’interno è presente 
una banca che effettua i cambi di moneta straniera in mo-
neta locale. La formula all inclusive, curata da uno chef 
italiano, comprende la prima colazione, il pranzo e la cena 
a buffet presso il ristorante principale. A pranzo si può 
anche consumare un pasto veloce nel grill della spiaggia. 
A cena, su prenotazione, possibilità di cenare nel ristoran-
te “Tutto Pesce” (chiuso da novembre a marzo). Durante 
i pasti sono inclusi i soft drink, la birra e il vino locale 
serviti con dispenser. Le bevande analcoliche e alcoliche 
nazionali e il caffè espresso sono inclusi durante tutto il 
giorno presso i bar del complesso e servite con dispenser. 
Durante il giorno presso lo snack-bar in spiaggia vengono 
serviti appetitosi snack. Non sono incluse tutte le bevan-
de in bottiglia o lattina. Nella formula all inclusive sono 
comprese le seguenti attività: calcetto in erba sintetica con 
illuminazione, beach tennis, beach volley, paddle tennis 
e tennis, tiro con l’arco, acquagym, fitness, pallanuoto, 
bocce, ping-pong e palestra. A pagamento: biliardo, snor-
keling e con corsi e immersioni.
SPIAGGIA: Il fronte mare del villaggio è di circa 200 metri 
ed è composto da calette. Due pontili che giungono fino 
alla barriera corallina facilitano l’accesso al mare. La spiag-
gia è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’équipe di animazione allieterà 
il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, lezioni di ballo, 
spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, commedie, folklore 
locale) e serate in discoteca, il tutto nel rispetto della privacy.

Mar Rosso - SHARM EL SHEIKH
Veraclub Queen Village 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.veratour.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Mance ed extra personali, Visto 
d’ingresso, Eventuale adeguamento carburante che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma, Bologna, Bergamo

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI non compiuti gratis (pagano solo i costi 
aggiuntivi obbligatori)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Vista mare (solo adulti)  € 35 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 61
Visto d’ingresso € 29
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento VeraCare  € 35 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza



SOGGIORNI ESTERO

14 Soggiorni estero

POSIZIONE: Nabq. Dista 7 km dall’aeroporto, 20 km da Na-
ama Bay e 25 km da Sharm Vecchia.
CAMERE: 235 Deluxe composte da una zona notte con letto 
matrimoniale o due letti separati e da un’area soggiorno con 
divano letto; dispongono di aria condizionata a controllo 
individuale, TV sat, minifrigo (1 bottiglia d’acqua inclusa in 
camera all’arrivo; rifornimento su richiesta e consumazioni 
da pagare in loco), telefono, cassetta di sicurezza, asciugaca-
pelli, balcone o terrazza; con supplemento, sono disponibili 
camere Deluxe fronte mare o vista mare. Disponibili anche 
camere Elite, più piccole, senza zona soggiorno, con un letto 
matrimoniale; camere Family Deluxe composte da 2 camere 
da letto, doppi servizi privati e salone. Possibilità (secondo 
disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con sup-
plemento a camera di circa € 30,00. Culle disponibili su ri-
chiesta. Sistemazione prevista in camera deluxe/family.
SERVIZI: ristorante principale a buffet con cuoco italiano e 
angolo show cooking, lobby bar, bar in piscina e bar sulla 
spiaggia. Reception 24h, wi-fi presso reception e lobby bar, 
anfiteatro, sala polifunzionale, navetta gratuita ad orari e 
giorni prestabiliti per Naama Bay e Sharm Vecchia (su pre-
notazione). A pagamento: assistenza medica con medici lo-
cali, servizio baby sitting (su richiesta), negozi di artigianato, 
souvenir e abbigliamento. 6 piscine; 1 riscaldata in inverno, 1 
d’acqua dolce per bambini nella zona adiacente al miniclub, 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare (con deposito 
cauzionale di €10); campi da tennis in terra rossa battuta, 
campo in erba per calcetto, beach volley e beach tennis in 
campi regolamentari, ping pong, bocce, palestra, risveglio 
muscolare, acquagym, aerobica. A pagamento: diving (ser-
vizio esterno), escursioni. SPA dotata di piscina interna 
riscaldata, sauna, hammam e numerosi massaggi e tratta-
menti viso e corpo (accesso riservato ai maggiori di 14 anni).
SPIAGGIA: di sabbia corallina ampia circa 200 mt attrezzata 
con ombrelloni e lettini, teli mare (con deposito cauzionale 
di € 10). Area spiaggia Premium riservata a una clientela di 
soli adulti (minimo 16 anni). Pontile di circa 50 mt per la 
vicina barriera corallina.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento per 
adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, 
sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/11 anni 
previsto programma Tarta; per ragazzi 12/17 anni previsto 
programma Jek Club.

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di hard all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Visto consolare, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Cenone di Natale 
e di Capodanno (bevande escluse), Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la 
formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 85
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”  € 110 
Supplemento cena di Natale, bevande escluse 
(bambini 2/14 anni: € 26) € 50

Supplemento cena di Capodanno, bevande 
escluse (bambini 2/14 anni: € 45) € 85
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40

NOTA BENE: : Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti 
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’in-
gresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 20 giorni dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Visto d'ingresso € 34
Camera Deluxe Vista mare € 50
Camera Deluxe Fronte mare € 60
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%) € 220
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 27
Ombrellone e 2 lettini riservati in spiaggia € 80
Cena speciale a base di pesce € 45

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Deluxe/Deluxe Fronte e Vista mare = 3 adulti
Elite = 2 adulti
Family = 4 adulti e 1 bambino (occupazione minima 2 
adulti e 2 bambini)

Mar Rosso -  SHARM EL SHEIKH
Eden Village Tamra Beach 5* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADUlTO E 1 BAMBINO 2/14 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse le 
partenze comprese nei periodi 21/12-03/01 e 22/03-04/04)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXE/FAMILY
cod. 81 1 SETTIMANA

Partenze Doppia
3° letto 

2/14 anni
4°/5° letto 
2/14 anni

3°/4° letto
 adulto

suppl. 
singola

03/12/17 485 235 315 420 135
10/12/17 485 235 315 420 135
17/12/17 485 235 315 420 135
24/12/17 635 270 415 575 265
31/12/17 810 305 530 750 265
07/01/18 440 235 285 380 190
14/01/18 440 235 285 380 135
21/01/18 440 235 285 380 135
28/01/18 440 235 285 380 135
04/02/18 465 235 305 405 135
11/02/18 540 235 350 480 170
18/02/18 485 235 315 420 170
25/02/18 485 235 315 420 170
04/03/18 510 235 335 450 170
11/03/18 540 235 350 480 170
18/03/18 540 235 350 480 170
25/03/18 630 235 410 570 260
01/04/18 525 235 340 465 260
08/04/18 545 235 355 485 200
15/04/18 545 235 355 485 200
22/04/18 545 235 355 485 200
29/04/18 545 235 355 485 200

RIDUZIONI 
Camera Elite                                                          € 15 
3°/4°/5° letto 14/18 anni n. c. 30%



SOGGIORNI ESTERO

15 Soggiorni estero

POSIZIONE: Marsa Alam. Dista 95 km dall’aeroporto e 25 km a 
sud dal villaggio di Marsa Alam.
CAMERE: 270. Il villaggio è suddiviso in 6 blocchi. Sono presenti 
camere Superior (occupazione massima 3 adulti ed 1 bambino), 
camere Elite con gli stessi servizi delle Superior, ma nella zona 
garden e più distanti dal mare (occupazione massima 3 adulti e 
1 bambino), camere Deluxe dotate di 1 letto matrimoniale (occu-
pazione massima 2 adulti) entrambe di 55 mq, camere Family di 
111 mq composte da 2 camere da letto ognuna con propri servizi 
privati e soggiorno con 1 sofa bed (occupazione minima 3 adulti, 
massima 4 adulti e 2 bambini) e Junior Suite di 87 mq, composte 
da camera da letto, area soggiorno e servizi privati con vasca idro-
massaggio (occupazione massima 2 adulti). Tutte le camere sono 
dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, asciugacapelli e servizi privati. Sistemazione prevista in 
camera Superior.
SERVIZI: ristorante principale con servizio a buffet e cuoco ita-
liano, 2 ristoranti, pizzeria, 5 bar. 9 piscine di cui 1 riscaldata in 
inverno; 1 campo da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto, 
beach bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari, 
palestra. A pagamento: biliardo, canoe in spiaggia, centro diving 
ed una SPA con sauna, bagno turco, piscina coperta con idromas-
saggio, trattamenti di bellezza e cabina per massaggi. Reception 
24h, internet point e anfiteatro. A pagamento: connessione wi-fi 
presso le aree comuni del villaggio, negozi, servizio medico inter-
no (su richiesta), servizio lavanderia.
SPIAGGIA: di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti. Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma 
per un ingresso più agevole in acqua.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di animazione diurna con 
attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/11 
anni e junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti.

Mar Rosso - MARSA ALAM
Eden Village Premium Gemma Beach 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

Hard All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di hard all inclusive, 
Assistenza alla partenza e in loco, Cenone di Natale e di Capodanno (bevande escluse)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri (includono il visto consolare), Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, 
Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo  

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Family  € 60 
Camera Deluxe         € 65 
Camera Junior Suite  € 130 
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%) € 220
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 27
Ombrellone e 2 lettini riservati in spiaggia € 65

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 110
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”
(partenze da catalogo “Collezione” € 50)  € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Superior ed Elite = 3 adulti e 1 bambino
Deluxe e Junior Suite = 2 adulti
Family = 4 adulti e 2 bambini (occupazione minima 3 
adulti paganti quota intera)

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

RIDUZIONI 
Camera Elite  € 20 
3°/4°/5° letto 14/18 anni non compiuti         30% 
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADUlTO E 1 BAMBINO 2/14 anni in camera doppia 
(Superior/Deluxe) pagano 1 quota intera ed 1 scontata 
al 50% (escluse le partenze comprese nei periodi 21/12-
03/01 e 22/03-04/04)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
cod. 679 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE
Partenze Doppia

3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto 
2/14 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia

3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto 
2/14 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

02/12/17 450 240 270 390 140 > PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180080

09/12/17 495 240 300 445 135 780 335 470 675 290
16/12/17 495 240 300 445 155 920 335 555 815 415
23/12/17 660 305 395 600 260 > PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione”  cod. GC180081 

30/12/17 870 370 510 810 285 > PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180082 
06/01/18 460 240 280 410 165 720 335 430 615 165
13/01/18 460 240 280 410 gratis 720 335 430 615 gratis
20/01/18 460 240 280 410 gratis 720 335 430 615 gratis
27/01/18 460 240 280 410 gratis 720 335 430 615 50
03/02/18 495 240 300 445 50 750 335 450 645 220
10/02/18 450 240 270 390 170 > PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180083 
17/02/18 495 240 300 445 170 750 335 450 645 340
24/02/18 540 240 325 490 170 795 335 480 690 340
03/03/18 540 240 325 490 170 795 335 480 690 340
10/03/18 540 240 325 490 170 805 335 485 700 365
17/03/18 540 240 325 490 195 825 335 495 720 455
24/03/18 605 240 365 555 260 895 335 535 790 515
31/03/18 490 240 295 430 255 > PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180084 
07/04/18 555 240 330 500 200 840 335 505 735 400
14/04/18 555 240 330 500 200 840 335 505 735 405
21/04/18 475 240 285 355 205 > PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180085 
28/04/18 475 240 285 355 205 > PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180086 



SOGGIORNI ESTERO

16 Soggiorni estero

POSIZIONE: A circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 
19 km da Port Ghalib. 
CAMERE: 38 camere vista monte, 116 camere in chalet alcuni dei 
quali fronte mare, 54 camere superior fronte mare (incluse camere 
family e junior suite). Tutte le camere sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, 
cassette di sicurezza, balcone o terrazza (eccetto alcune delle camere 
superior). Le quote prevedono la sistemazione in camere run-of-
the-house (camere vista monte o camere in chalet standard). 
SERVIZI: Ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante 
pizzeria à la carte, lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, 
WIFI gratuito nella zona reception, internet point a pagamento, 
sala polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte. Negozi all’esterno 
dell’hotel. Tre piscine, di cui una per bambini ed una climatizzata 
in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, 
beach-volley, bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis, 
sala giochi, anfiteatro, discoteca all’aperto.  Diving center ed Ac-
qua Center con gestione italiana Diving World.  
SPIAGGIA: Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle 
spiagge di Marsa Alam: il wadi a lato, il letto di un torrente, ha in-
fatti creato un’ampia zona di spiaggia dove non è presente la bar-
riera corallina, creando un naturale accesso al mare. Questo fa del 
Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per famiglie con bambini 
o per gli amanti dello snorkeling che possono ammirare le bel-
lezze della barriera corallina direttamente dalla spiaggia. Spiaggia 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione GiòPartyCLUB.it. Il team 
italiano propone un programma di animazione diurno e serale. 
Per i bambini: piscina, ampia area giochi esterna, miniclub Mini-
Giò da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana). 
COSTI FACOlTATIVI DA PAGARE IN lOCO: Tessera Percorso Be-
nessere € 60 a camera 1° settimana; € 40 a camera per la 2° settimana; 
€ 30 per la 3° settimana di soggiorno consecutiva.

Mar Rosso - MARSA ALAM
Paradise Club Shoni Bay 4*SUP

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

Hard All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di hard all inclusive, 
Assistenza alla partenza e in loco, Cenone di Capodanno (bevande escluse)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Visto consolare, Quota di iscrizione, Mance ed extra 
personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa, Verona, Bologna  

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI non compiuti pagano un forfait di € 100, 
gli oneri aeroportuali e l'assicurazione 
SINGOlA GRATIS (vista monte o chalet standard). Posti 
limitati!
MASSAGGIO: 15 minuti di massaggio gratuito a persona 
(dai 18 anni) a soggiorno

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Partenza da altri aeroporti  € 35 
Chalet fronte mare (fino al 18/02)        € 35 
Chalet fronte mare (dal 25/02)  € 45 
Camera Superior Fronte mare (fino al 18/02) € 35
Camera Superior Fronte mare (dal 25/02) € 45
Family superior fronte mare (a camera) € 175
Junior Suite vista mare (a camera) € 210
Camere chalet comunicanti (a camera) € 189
Formula “Blocca il carburante” € 37

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 85 
Visto consolare € 33
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA 
MONTE O CHALET STANDARD
OFFERTA SPECIALE “VACANZA LUNGA” 
(solo adulti)
cod. 678  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  suppl. singola 
21/01/18 655 gratis
28/01/18 665 gratis
04/02/18 675 gratis
11/02/18 675 gratis
25/02/18 710 gratis
04/03/18 740 gratis
11/03/18 740 gratis
29/04/18 740 360

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camere vista monte = 2 adulti 
Chalet fronte mare = 3 adulti
Chalet standard e camere superior fronte mare = 3 adulti 
o 2 adulti e 2 bimbi (e’ previsto un solo letto aggiunto in 
caso di due bimbi in camera con due adulti)
Family e Junior suite = 4 adulti (due letti aggiunti in caso 
di 4 occupanti)

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA MONTE 
O CHALET STANDARD
cod. 678 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia
3° letto 

2/12 
anni

4° letto 
2/12 
anni

5° letto 
2/12 anni  

Junior 
Suite

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia

3° letto 
2/12 
anni

4° letto 
2/12 
anni

5° letto 
2/12 anni  

Junior 
Suite

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

03/12/17 465 165 165 265 420 gratis 690 165 280 290 599 gratis
10/12/17 465 165 165 265 420 gratis 999 165 430 595 910 175
17/12/17 545 165 165 340 500 175 - - - - - -
22/12/17 545 165 165 340 500 175 1.460 620 620 960 1.365 350
29/12/17 920 205 630 630 875 175 - - - - - -
14/01/18 465 165 165 265 420 gratis 690 165 280 290 599 gratis
21/01/18 465 165 165 265 420 gratis 690 165 280 290 599 gratis
28/01/18 465 165 165 265 420 gratis 690 165 280 290 599 gratis
04/02/18 465 165 165 265 420 gratis 690 165 280 290 599 gratis
11/02/18 465 165 165 265 420 gratis 690 165 280 290 599 gratis
18/02/18 465 165 165 265 420 gratis 690 165 280 290 599 gratis
25/02/18 480 165 165 280 435 gratis 720 165 285 315 630 gratis
04/03/18 530 165 165 325 485 gratis 770 165 285 355 675 gratis
11/03/18 530 165 165 325 485 gratis 770 165 285 355 675 gratis
18/03/18 530 165 165 325 485 gratis 970 165 385 550 880 175
25/03/18 590 165 165 380 545 175 830 165 285 410 740 350
01/04/18 530 165 165 325 485 175 770 165 285 355 675 350
08/04/18 530 165 165 325 485 175 770 165 285 355 675 350
15/04/18 530 165 165 325 485 175 780 165 290 360 690 350
22/04/18 550 165 165 340 505 175 790 165 285 370 699 350
29/04/18 530 165 165 325 485 175 - - - - - -



SOGGIORNI ESTERO

17 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLUB ROOM
cod. 679  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia
3° letto 

2/16 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

13/01/18 565 275 515 120
20/01/18 565 275 515 120
27/01/18 565 275 515 120
03/02/18 565 275 515 120
10/02/18 610 275 560 120
17/02/18 610 275 560 120
24/02/18 610 275 560 120
03/03/18 610 275 560 120
10/03/18 610 275 560 120
17/03/18 610 275 560 120

  24/03/18* 695 275 645 185
31/03/18 785 275 735 185
07/04/18 610 275 560 185
14/04/18 610 275 560 185
21/04/18 655 275 605 185
28/04/18 655 275 605 185

POSIZIONE: Ubicato sulla costa sud occidentale del Mar 
Rosso, a soli 5 minuti dall’aeroporto internazionale di Mar-
sa Alam e a soli 10 minuti “a piedi” dal nuovissimo e lus-
suoso centro di Port Ghalib.
CAMERE: 292 tutte dotate di: bagno con doccia, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, 
minibar, Tv satellitare, accesso ad internet (a pagamen-
to) e balcone. Camere e Suite disponibili in versione 
“king” con letto matrimoniale, “Twin” con due letti sin-
goli. Dispone di camere per persone diversamente abili. 
Club Room con vista giardino o con vista laguna (supple-
mento). Family Room con letto matrimoniale e divano 
letto aggiunto.
SERVIZI: ristorante centrale, con un ricco buffet di cucina 
internazionale e mediterranea. Ristorante Laguna, in una 
meravigliosa cornice di colori, (aperto stagionalmente) con 
un ricco buffet di cucina mediterranea, con attenzione parti-
colare al gusto italiano. Cardamom Restaurant, sulla spiaggia, 
con servizio à la carte offre piatti di cucina mediterranea e in-
ternazionale. Fattoush, ristorante libanese à la carte con carne 
alla griglia. Ci si può tuffare e nuotare nella piscina esterna ri-
scaldata, passeggiare nella laguna di acqua salata, rilassarsi nel 
Lazy River o soprattutto per i più piccoli divertirsi sugli scivoli 
d’acqua. Six Senses Spa, palestra, beach volley, beach football, 
biliardo, ping pong. Campi da tennis e minigolf da prenotare. 
A pagamento nelle vicinanze: Dolphin safari & snorkeling, 
immersioni, barca con fondo di vetro, banana boat, cavalcate a 
cammello, super safari, safari con 4x4, tenda beduina, internet 
café. A pagamento: lavanderia, accesso internet in tutto l’hotel, 
servizio medico, noleggio auto.
SPIAGGIA: Spiaggia sabbiosa con facile accesso diretto 
al mare, particolarmente adatta ai più piccoli. Dal punto 
spiaggia Brixia potrai, tuffarti per apprezzare le meraviglie 
di uno dei Reef più ricchi del Mar Rosso. Ad uso gratuito: 
lettini, ombrelloni e teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Lo staff di animazione Brixia Club 
vi accompagnerà dal mattino fino a sera arricchendo la 
giornata con intrattenimento, tornei, appuntamenti spor-
tivi, lezioni di fitness, giochi e gradevoli momenti sorpresa 
con la mascotte Bruno. Per i più giovani, il ricco program-
ma loro dedicato si differenzia tra Baby Club (4-7 anni), 
Mini Club (7-12 anni) e per i più grandi Junior Club (12-18 
anni). Il programma prevede il pranzo e la cena in compa-
gnia dello staff di animazione. Dopo cena l’intrattenimento 
serale prevede: minidisco, cabaret, spettacoli e seconde se-
rate (discoteca e feste a tema).

Hard All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al resort e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di hard all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri (includono il visto consolare), Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, 
Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 160
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Filo Diretto  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera family (a camera)  € 185 
Camera vista mare (a camera) € 185
Camera vista laguna (a camera) € 105
Suite (a camera) € 850
Formula “Blocca Prezzo” € 25

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Club Room Vista Giardino o Vista laguna = 2 adulti
Family Room = 2 adulti e 2 bambini fino a 16 anni n. c.

Mar Rosso - MARSA ALAM
Brixia Club Port Ghalib 5* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.brixiato.com

PROMOZIONI
1 ADUlTO + 1 BAMBINO (2/16 anni) in doppia club room 
pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola + 1 quota 
3° letto 2/16 anni
2 ADUlTI + 1 BAMBINO (2/16 anni) + 1 bambino (2/6 anni) 
in family room pagano 2 quote intere + 2 quote 3° letto 
2/16 anni + 1 supplemento family room
2 ADUlTI + 1 BAMBINO (2/16 anni) + 1 bambino (6/16 anni) 
in family room pagano 2 quote intere + 2 quote 3° letto 
2/16 anni + 1 forfait di € 230 + 1 supplemento family room
2 ADUlTI + 2 BAMBINI (2/16 anni) in doppie comunicanti 
pagano 3 quote intere + 1 quota 3° letto 2/16 anni 
2 ADUlTI + 3 BAMBINI (2/16 anni) in camere comunicanti 
pagano 3 quote intere + 2 quote 3° letto 2/16 anni 
3 ADUlTI + 1 BAMBINO (2/16 anni) in doppie comunicanti 
pagano 3 quote intere + 1 suppl. singola +  2 quote 3° 
letto 2/16 anni 
* partenza del 24/03 il bambino paga la quota indicata 
in tabella fino a 14 anni n. c. anche per il piano famiglia



SOGGIORNI ESTERO

18 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC 
cod. 246  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia
3° letto 

2/16 anni
4° letto 

2/16 anni
suppl. 

singola
10/01/18 610 540 630 220
17/01/18 610 540 630 220
24/01/18 610 540 630 220
31/01/18 610 540 630 220
07/02/18 655 540 630 220
14/02/18 655 540 630 220
21/02/18 655 540 630 220
28/02/18 655 540 630 220
07/03/18 770 540 630 220
14/03/18 770 540 630 220
21/03/18 770 540 630 220
28/03/18 835 540 630 220
04/04/18 770 540 630 220
11/04/18 770 540 630 220
18/04/18 770 540 630 220
25/04/18 835 540 630 220

POSIZIONE: Il villaggio si trova sull’isola di Boa Vista, a 
Praia da Cruz, a circa un chilometro dal capoluogo Sal 
Rei e dista 7 chilometri dall’aeroporto.
CAMERE: 110 confortevoli camere suddivise in Classic, 
Superior Vista Mare, Villa Vista Mare e Villa Standard.    
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, ventila-
tore a pale, televisore, telefono, frigobar rifornito a paga-
mento, asciugacapelli e cassetta di sicurezza gratuita. Le 
camere Classic possono ospitare 2 adulti.  Le camere Su-
perior possono ospitare fino a 3 adulti, oppure 2 adulti e 2 
bambini, le Villa possono accogliere fino a un massimo di 
6 adulti ospitati in 3 camere da letto con 2 bagni. 
SERVIZI: ristorante con servizio a buffet, 3 bar, piscina di 
acqua di mare, di cui uno spazio è riservato ai bambini. 
Una zona della piscina è attrezzata con idromassaggio. 
Sono a disposizione degli ospiti un campo da beach vol-
ley, biliardo, bocce e freccette. Nelle scuole di diving spe-
cializzate, esterne all’hotel, possono essere praticati surf e 
kitesurf, snorkeling e uscite accompagnate alla scoperta 
della fauna sottomarina. Centro massaggi. Boutique per 
la vendita di souvenir e oggetti di artigianato locale, carto-
line, tabacchi, cartoleria, creme solari e prodotti da spiag-
gia. Vi sono inoltre due postazioni Internet, un servizio 
Wi-Fi a pagamento che copre parte della struttura e la 
postazione telefonica con sistema VOIP, più conveniente 
rispetto all’utilizzo del proprio telefono cellulare È presen-
te un medico che offre un servizio ambulatoriale gratuito 
ad orari stabiliti.
SPIAGGIA: Il Club sorge direttamente su una spiaggia 
di sabbia bianca, con alcuni tratti rocciosi nell’accesso al 
mare, ed è attrezzata con lettini e ombrelloni a uso gratu-
ito fino a esaurimento. Adiacente alla stessa sorge un’altra 
meravigliosa spiaggia libera di sabbia bianca finissima e 
con piccole dune. I teli mare vengono forniti dalla recep-
tion a uso gratuito fino ad esaurimento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Lo staff, composto da animato-
ri italiani e capoverdiani, propone varie attività. Il Rino 
Club accoglie bambini dai 4 ai 12 anni nelle ore diurne e 
negli orari prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
Tassa di soggiorno € 2 al giorno (per massimo 10 giorni).

Soft All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di soft all inclusive, 
Tasse e oneri,  Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo, Visto d’ingresso, Eventuale adeguamento 
carburante (se non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Visto d’ingresso  € 25
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Filo Diretto  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Superior e Villa Standard (solo adulti)  € 55 
Camera Villa Vista Mare (solo adulti) € 100
Camera Fronte Mare (solo adulti) € 145
Formula “Blocca Prezzo” € 25

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camera Classic = 2 adulti
Camera Superior Vista mare = 3 adulti o 2 adulti e 2 
bambini
Camera Villa Standard = 4 adulti
Camera Villa Fronte Mare e Vista Mare = 6 adulti (minima 
occupazione 5 persone)

Capo verde - BOAvISTA
Atlantis Club Marine Beach Resort 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.iviaggidiatlantide.it/



SOGGIORNI ESTERO

19 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA TROPICAL
cod. 122 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze Doppia
3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

01/12/17 975 575 635 945 380

08/12/17 880 595 575 850 370
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180134

15/12/17 975 575 635 945 380
22/12/17 1.655 1.160 1.160 1.605 550
29/12/17 2.255 1.580 1.580 2.200 550
05/01/18 1.035 575 675 985 470
12/01/18 1.035 575 675 985 470
19/01/18 1.035 575 675 985 470
26/01/18 1.035 575 675 985 470
02/02/18 1.035 575 675 985 470
09/02/18 1.215 575 790 1.160 470
16/02/18 1.099 575 715 1.045 470
23/02/18 1.099 575 715 1.045 470
02/03/18 960 575 625 905 470
09/03/18 925 575 600 895 400
16/03/18 925 575 600 895 400
23/03/18 715 575 530 785 400

POSIZIONE: Jacaranda, area conosciuta come Sardegna 2. Dista 
6 km dal centro di Watamu (collegato alla strada principale da 5 
km di strada sterrata), 14 km da Malindi, grazie alla nuova strada 
di collegamento con un tratto di sterrato di 8 km e 125 km dall’ae-
roporto di Mombasa.
CAMERE: 100 suddivise in camere Tropical, camere Lion/Cro-
codile/Flamingo più vicine alla spiaggia ed alla piscina e Deluxe 
situate di fronte alla spiaggia, sono tutte arredate in stile locale e 
dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, wi-fi gratu-
ito, letto con zanzariera (possibilità di letto aggiunto), cassetta di 
sicurezza (a pagamento), adattatori elettrici ed asciugacapelli su 
richiesta presso la reception, balcone o terrazza. Le camere Deluxe 
dispongono in più di minifrigo ed asciugacapelli. Culle disponibi-
li su richiesta. Sistemazione prevista in camera Tropical.
SERVIZI: il ristorante principale offre piatti della cucina italiana ed 
internazionale con servizio a buffet con cuoco italiano. Un risto-
rante à la carte a pagamento; 1 bar vicino alla spiaggia. 1 piscina 
con acqua di mare e 1 vasca idromassaggio attrezzate con lettini 
e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 1 cam-
po da beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping pong, 
bocce. A pagamento: massaggi e centro diving esterno. Reception 
24h, area TV con ricezione di Rai International, wi-fi gratuito. A 
pagamento: boutique, cambio valuta, servizio lavanderia, servizio 
medico esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; alla reception è 
possibile acquistare schede telefoniche locali e relative ricariche. 
SPIAGGIA: lunga, ampia e di finissima sabbia bianca, attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzio-
nale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per adulti, 
attività sportive e tornei. Per bambini 3/11 anni previsto program-
ma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda, 
oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni 
previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, 
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedi-
cati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Visto d’Ingresso circa 50 USD per persona. Tassa d’Uscita circa 
40 USD per persona.

Africa - KENYA
Eden Village Watamu Beach 3* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Supplemento partenze di Natale 
e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca 
il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera lion, Crocodile, Flamingo (a camera) € 70
Camera Deluxe (a camera) € 105
Piccoli Privilegi (bambini sconto 50%) € 126
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 130
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”
(partenze da catalogo “Collezione” € 65)  € 110 
Supplemento 25/12
(bambini 2/14 anni € 28) € 55
Supplemento 31/12
(bambini 2/14 anni € 35)  € 70
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
lion, Crocodile, Flamingo = 3 adulti
Tropical = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini
Deluxe = 3 adulti e 1 bambino

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI lIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADUlTO E 1 BAMBINO 2/14 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse le 
partenze comprese nel periodo dal 18/12 al 06/01)



SOGGIORNI ESTERO

20 Soggiorni estero

POSIZIONE: Kendwa. Dista 60 km da Stone Town e dall’aero-
porto.
CAMERE: 92 tutte recentemente rinnovate, sono suddivise in 
vista giardino, vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe (ampie 
60 mq e con 2 letti matrimoniali), Deluxe Honeymoon di nuova 
costruzione con vasca idromassaggio. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, cassetta 
di sicurezza (su richiesta e con deposito cauzionale), bollitore 
per tè e caffè, minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse al giorno), 
asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. 
Culle disponibili su richiesta e previa disponibilità. Sistemazio-
ne prevista in camera Vista Giardino.
SERVIZI: ristorante principale, situato direttamente sulla spiag-
gia, con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante à la carte a 
pagamento; bar situato sulla spiaggia dove poter gustare bevan-
de e snack dolci e salati ad orari prestabiliti. 1 piscina attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzio-
nale (towel card), beach soccer, bocce, beach volley e beach ten-
nis in campi regolamentari. A pagamento: massaggi in spiaggia 
e centro diving esterno. Area TV sat presso il bar Serengeti. A 
pagamento: wi-fi presso la spiaggia ed il bar Serengeti, internet 
point, boutique, fotografo, servizio lavanderia e servizio medico 
esterno (su richiesta). 
SPIAGGIA: ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale 
(towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per 
adulti, attività sportive e tornei. Per bambini 3/11 anni previsto 
programma Tarta che include anche i due pasti principali e la 
merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 
12/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e 
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali apposi-
tamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa d’Ingresso circa 50 USD per persona. Tassa d’Uscita circa 
43 USD per persona.

Africa - ZANZIBAR
Eden Village Premium Kendwa Beach 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri (includono il visto consolare), Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, 
Supplemento partenze di Natale e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se 
non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38
Piccoli Privilegi (bambini 50%) € 190

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 95
Tassa di soggiorno € 7
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”
(partenze da catalogo “Collezione” € 65)  € 110 
Supplemento 25/12 € 60
Supplemento 31/12  € 80
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Vista Giardino = 2 adulti
Vista Oceano, Deluxe e Beach Bungalow = 4 adulti
Deluxe Honeymoon = 2 adulti

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI lIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADUlTO E 1 BAMBINO 2/15  anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera con supplemento singola ed 
1 scontata al 50% (escluse le partenze comprese nel 
periodo 18/12-06/01)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
cod. 125 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze Doppia
3° letto 

2/15 anni
4° letto 

2/15 anni
3°/4°letto 

adulto
suppl. 

singola
Suppl. vista 

oceano
suppl. beach 

bungalow

Suppl. Deluxe 
e Deluxe 

Honeymoon

05/12/17 1.140 595 800 1.035 270 40 70 75
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180131

12/12/17 1.155 575 805 1.045 325 40 70 70
19/12/17 1.775 575 1.245 1.675 425 70 90 100
26/12/17 2.685 1.880 1.880 2.555 875 70 90 100
02/01/18 2.230 1.560 1.560 2.105 875 70 90 100
09/01/18 1.405 575 985 1.299 390 40 70 70
16/01/18 1.405 575 985 1.299 390 40 70 70
23/01/18 1.405 575 985 1.299 390 40 70 70
30/01/18 1.470 575 1.030 1.365 425 40 70 70
06/02/18 1.530 575 1.070 1.425 425 40 70 70
13/02/18 1.470 575 1.030 1.365 425 40 70 70
20/02/18 1.470 575 1.030 1.365 425 40 70 70

27/02/18 1.350 595 960 1.260 395 40 70 75
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180132

06/03/18 1.260 575 880 1.155 395 40 70 70

13/03/18 1.130 595 795 1.030 395 40 70 75
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180133

20/03/18 1.125 575 790 1.020 395 40 70 70
27/03/18 1.125 575 790 1.020 395 40 70 70



SOGGIORNI ESTERO
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXE
cod. 128 1 SETTIMANA - 9 giorni/7 notti

Partenze Doppia 3° letto adulti
19/12/17 1.510 1.430
26/12/17 1.915 1.830
02/01/18 1.620 1.540
09/01/18 1.380 1.299
16/01/18 1.380 1.299
23/01/18 1.380 1.299
30/01/18 1.450 1.365
06/02/18 1.450 1.365
13/02/18 1.450 1.365
20/02/18 1.450 1.365
27/02/18 1.380 1.299
06/03/18 1.380 1.299
13/03/18 1.380 1.299
20/03/18 1.380 1.299
27/03/18 1.380 1.299
03/04/18 1.185 1.105
10/04/18 1.185 1.105
17/04/18 1.185 1.105
24/04/18 1.295 1.210

POSIZIONE: direttamente sulla spiaggia di Kamala, sul versante 
ovest dell’isola di Phuket, immerso in un bel giardino tropicale. 
Dista 12 Km da Patong, raggiungibile con una navetta messa a 
disposizione dall’hotel (a pagamento e ad orari prestabiliti), 30 km 
dall’aeroporto internazionale di Phuket. 
CAMERE: è una struttura dedicata agli ospiti over 15 con 353 ca-
mere, distribuite in due diverse zone: l’area “Beach Wing”, a ridos-
so della spiaggia e l’area “Grand Wing” a ridosso del giardino/pi-
scina con le grand deluxe pool view vista piscina, le grand deluxe 
back view e le più ampie junior suite. Tutte le camere dispongono 
di aria condizionata, minibar, set per la preparazione di tè e caf-
fè, asciugacapelli, ferro e asse da stiro, accappatoio e pantofoline, 
connessione Wi-Fi gratuita, TV satellitare, balcone o terrazza pri-
vata e servizi con vasca da bagno o doccia. Massima occupazione 
per tutte le tipologie 3 adulti. 
SERVIZI: un ristorante principale “by the Sea” per la prima cola-
zione, pranzo e cena. Il servizio è a buffet nei periodi di alta sta-
gione e al tavolo nei momenti di minore occupazione. Disponibile 
anche il ristorante “by the Pool”, aperto a cena, con gradevoli buf-
fet, allietati spesso da piacevoli serate con musica dal vivo. Trat-
tamento di pensione completa con 1 bevanda a pasto tra acqua 
minerale, bicchiere di vino, soft drink, tè o caffè americano. Cena 
tipica thailandese con spettacolo una volta alla settimana. 4 bar di 
cui nei pressi della spiaggia ed in piscina. Reception aperta 24 ore 
su 24. A pagamento: lavanderia, infermeria, medico su richiesta, 
minimarket, negozi di souvenir, internet point. 1 sala congressi.  
La struttura dispone di una ampia ed attrezzata palestra, una sala 
di aerobica con corsi schedulati giornalmente, acquagym. A pa-
gamento: biliardo, diving center, snorkeling, sport acquatici come 
kayak, catamarano e windsurf. Centro massaggi all’aperto. Assi-
stenza assidua Francorosso.
SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia di Kamala. La 
spiaggia non è attrezzata con ombrelloni e lettini: le normative 
locali a tutela delle spiagge non lo permettono. Il SeaClub Sum-
prime Kamala Beach Resort dispone di 4 piscine esterne, ubicate 
nella zona centrale e adiacenti la spiaggia, attrezzate con lettini e 
ombrelloni. E’ possibile usufruire dei servizi del vicino Sunwing 
Resort Kamala che dispone di 7 piscine esterne, di cui una dedi-
cata ai più piccoli. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di intrattenimento interna-
zionale con presenza di personale FRiend Francorosso. 

Thailandia - PHuKET
Seaclub Sunprime Kamala Beach 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.francorosso.it

Pensione completa con bevanda ai pasti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al resort e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione 
completa con una bevanda ai pasti (tra acqua minerale, bicchiere di vino, soft drink, tè o caffè americano), Assistenza 
alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Cenoni di Natale e Capodanno, Quota di iscrizione, 
Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Garanzia Prezzo Chiaro”) che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia Prezzo Chiaro € 89

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 60
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Filo Diretto                                                                           € 25 
Cenone di Natale € 55
Cenone di Capodanno  € 100
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Tutte le tipologie = 3 adulti

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza
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POSIZIONE: Atollo di Male Sud. Dista circa 35 km 
dall’aeroporto di Malè. Comodi trasferimenti in barca 
veloce raggiungono il resort in circa 45 minuti anche in 
orari notturni.
CAMERE: 130 camere suddivise in standard e water bun-
galow. Le 96 camere Standard di 37mq sono ubicate in 
edifici a due piani, con arredi a tema tropicale, sono tut-
te dotate di aria condizionata, ventilatore, telefono con 
linea diretta, TV satellitare, minibar (consumazioni a 
pagamento), cassetta di sicurezza, bollitore  per tè e caffè 
e asciugacapelli, balconcino o veranda. I 34 Water Bun-
galow, di 67 mq sono costruiti su palafitta e disposti sul 
lato occidentale dell’isola e posizionati nella laguna. Di 
dimensioni più ampie rispetto alle camere Standard, sono 
arredati in legno per salvaguardare l’ambiente tropicale e 
dispongono, in aggiunta ai servizi delle camere standard, 
di lettore DVD e wi-fi (a pagamento). Inoltre un terrazzo 
con solarium e una scaletta consentono un accesso diret-
to e privato alla laguna sottostante. Le camere standard 
possono ospitare due adulti e due bambini; in questo caso 
lo spazio all’interno della camera risulterà ridotto per la 
presenza del letto aggiunto. Nei water bungalow possi-
bilità di ospitare un solo letto aggiunto. I bambini sono 
ammessi nei water bungalow dietro dichiarazione obbli-
gatoria di responsabilità sottoscritta dai genitori all’atto 
della prenotazione.
SERVIZI: ristorante principale con servizio a buffet 
aperto per colazione, pranzo e cena, cocktail bar situato 
di fronte alla spiaggia con terrazza e “Nika Bar” situato 
nell’area del Beach Bungalow. Possibilità di organizza-
re cene a lume di candela sulla spiaggia (a pagamento). 
Centro sportivo ben attrezzato per praticare beach volley, 
beach soccer,  ping-pong, e sport acquatici a pagamento 
come: windsurf, jet surf, sci nautico e snorkeling (noleg-
gio attrezzatura presso il centro sportivo), centro diving 
con certificazione PADI. A pagamento: centro benessere 
“Chavana Spa” per massaggi e trattamenti benessere di 
aromaterapia, riflessologia manicure e pedicure. Anfitea-
tro, wi-fi gratuito nelle aree comuni del resort (reception, 
ristorante e bar). A pagamento: boutique, business center 
con connessione internet e servizio lavanderia; su richie-
sta: servizio medico interno ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, attrezzata con pal-
me, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale 
(towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei. Per bambini 3/11 anni 
previsto programma Tarta che include anche i due pasti 
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi 
e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek 
Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia 
e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per 
adulti, ragazzi e bambini.

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa in barca veloce, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Green Card, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Supplemento partenze 
di Natale e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula 
“Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 105
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”  € 110 
Supplemento 25/12 (bambini 50%) € 110
Supplemento 31/12 (bambini 50%) € 220
Green Tax (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)  € 42 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Bungalow Over Water doppia  € 750 
Bungalow Over Water tripla € 395
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Bungalow standard = 2 adulti e 2 bambini (il 2° bambino 
dorme nel letto con i genitori)o 3 adulti
Water Bungalow = 3 adulti (bambini 0/12 anni ammessi 
solo con liberatoria firmata dei genitori)

Oceano Indiano - MALDIvE
Eden Village Adaraan Club Rannhali Resort 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

PROMOZIONI
PRENOTA PRIMA: 75 giorni prima della data di arrivo 
riduzione del 15% sul pacchetto (partenze dal 25/12)
PRENOTA PRIMA: 30 giorni prima della data di arrivo 
riduzione del 10% sul pacchetto (partenze dal 25/12)
3° lETTO ADUlTO solo con sistemazione in camera 
bungalow standard

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW STANDARD
cod. 513 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze Doppia
3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

18/12/17 2.385 1.910 1.860 2.070 835
25/12/17 3.730 2.985 3.320 3.415 835
01/01/18 3.399 2.720 3.025 3.085 1.040
08/01/18 2.450 1.960 2.185 2.135 835
15/01/18 2.450 1.960 2.185 2.135 835
22/01/18 2.450 1.960 2.185 2.135 835
29/01/18 2.560 1.945 2.075 2.240 835
05/02/18 2.560 1.945 2.075 2.240 835
12/02/18 2.560 1.945 2.075 2.240 835
19/02/18 2.560 1.945 2.075 2.240 835
26/02/18 2.560 1.945 2.075 2.240 835
05/03/18 2.499 1.899 1.999 2.185 835
12/03/18 2.499 1.899 1.999 2.185 835
19/03/18 2.450 1.960 2.185 2.135 835
26/03/18 2.525 1.920 2.020 2.210 835
02/04/18 2.470 1.975 2.195 2.150 835
09/04/18 2.220 1.690 1.780 1.945 835
16/04/18 2.220 1.690 1.780 1.945 835
23/04/18 2.220 1.690 1.780 1.945 835
30/04/18 2.150 1.635 1.765 1.895 625
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POSIZIONE: Salalah. Dista 20 km dal centro città e 25 km 
dall’aeroporto di Salalah.
CAMERE: 218 camere deluxe tutte dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale, TV sat, telefono, mini-
bar (rifornito ogni 2 giorni con acqua naturale, restanti 
consumazioni a pagamento), wi-fi, bollitore per tè e caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli e terrazza. Disponibili 
anche camere vista oceano e comunicanti. Culle, asse e 
ferro da stiro disponibili su richiesta. Sistemazione previ-
sta in camera Deluxe.
SERVIZI: ristorante principale “Al Souk” aperto per co-
lazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show 
cooking con cuoco italiano e serate a tema, a pagamen-
to ristoranti à la carte, 1 snack bar sulla spiaggia, 1 bar 
situato presso la piscina ed 1 bar sulla spiaggia. Anfitea-
tro esterno, wi-fi nelle aree comuni, cassetta di sicurezza 
presso la reception. A pagamento: cambio valuta, lavan-
deria, negozio di souvenir, noleggio auto, 1 sala confe-
renze con capacità massima di 80 persone; su richiesta: 
servizio medico esterno. 3 piscine di cui 1 per bambini 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card), idromassaggio, centro 
fitness, 1 campo da tennis (illuminazione a pagamento), 
bocce, ping pong, beach volley. A pagamento: sport nau-
tici non motorizzati, pesca, centro diving, sauna, massag-
gi e trattamenti presso la SPA.
SPIAGGIA: di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti (con deposito cauzionale).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i 
due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori 
creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto pro-
gramma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei 
in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente de-
dicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Visto d’ingresso pari a 20 OMR a persona (circa € 47) da 
pagare in aeroporto.

Soft All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di soft all inclusive, 
Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Visto consolare, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Supplemento 
partenze di Natale e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la 
formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Roma

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 95
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”  € 110 
Supplemento 25/12 (bambini 2/12 anni: € 40) € 80
Supplemento 31/12 (bambini 2/12 anni: € 80)  € 160
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Suite Deluxe (a camera)  € 400 
Suite Deluxe idromassaggio (a camera) € 890
Piccoli Privilegi per le coppie (a persona) € 180
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camera Deluxe, Deluxe vista oceano e Suite Deluxe = 3 
adulti
Camere Deluxe comunicanti = minima 4 adulti a quota 
intera, massimo 6 adulti
Suite Deluxe con idromassaggio = 2 adulti

Oceano Indiano - OMAN
Eden Village Premium Al Fanar 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI lIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXE
cod. 353  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3°/5°/6° letto 
adulto

suppl. 
singola

suppl. deluxe 
vista oceano 

(a camera)
01/12/17 1.225 545 860 1.030 400 230
08/12/17 1.225 545 860 1.030 400 230
15/12/17 1.225 545 860 1.030 400 230
22/12/17 1.785 545 1.250 1.590 490 355
29/12/17 2.340 700 1.640 2.140 490 355
05/01/18 1.260 545 880 1.065 415 230
12/01/18 1.260 545 880 1.065 415 230
19/01/18 1.260 545 880 1.065 415 230
26/01/18 1.315 545 920 1.120 415 230
02/02/18 1.370 545 960 1.175 415 230
09/02/18 1.370 545 960 1.175 415 230
16/02/18 1.370 545 960 1.175 415 230
23/02/18 1.370 545 960 1.175 415 230
02/03/18 1.370 545 960 1.175 415 230
09/03/18 1.370 545 960 1.175 415 230
16/03/18 1.325 545 930 1.130 415 230
23/03/18 1.325 545 930 1.130 415 230
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POSIZIONE: Bayahibe. Dista 18 km dall’aeroporto de La Roma-
na e 100 km dall’aeroporto di Punta Cana.
CAMERE: 538. si suddividono in Standard Beach (composte da 
1 letto queen size), Superior, Bungalow vista giardino, Bunga-
low fronte oceano situate vicino alla zona ristorante “La Roca” e 
Bungalow on the beach. Dispongono tutte di aria condizionata, 
TV sat via cavo, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), 
asciugacapelli e servizi privati con doccia e vasca da bagno. Le 
Superior sono più spaziose delle Standard Beach e dispongo-
no in più di minifrigo, asse e ferro da stiro. I Bungalow vista 
giardino, fronte oceano e on the beach sono strutture in pietra 
corallina e tetto in makuti situati all’interno del giardino o sul-
la spiaggia e dotate degli stessi servizi delle Superior con in più 
servizi privati con doccia e balcone o terrazza, i Bungalow fronte 
oceano e on the beach, inoltre, dispongono in più di minifrigo 
e asse e ferro da stiro. Culle disponibili su richiesta in tipologia 
Superior, Bungalow vista giardino, fronte oceano e on the beach 
(culla occupante posto letto). Camere comunicanti disponibili 
su richiesta. Sistemazione prevista in camera Standard Beach.
SERVIZI: Il Club propone una gastronomia versatile in grado 
di compiacere i palati più diversi, grazie ai menu dei diversi ri-
storanti presenti, alcuni dei quali a pagamento à la carte. Vari 
bar a disposizione degli ospiti. A completare l’offerta, vi sono tre 
piscine, i campi sportivi, 2 campi da tennis (illuminazione a pa-
gamento), tiro con l’arco, palestra, sauna, anfiteatro, wi-fi presso 
la reception. A pagamento: biliardo, Spa per massaggi, internet 
point, wi-fi nelle aree comuni, servizio lavanderia, escursioni, 
boutique, negozio di articoli da regalo, fotografo, parrucchiera, 
cambio valuta, sportello ATM, noleggio auto; su richiesta: baby 
sitting e servizio medico interno. 
SPIAGGIA: di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale 
(towel card). Area dedicata per clienti Eden Viaggi.
ATTIVITÀ RICREATIVE: lezioni collettive di windsurf, vela, 1 le-
zione di introduzione al diving, canoa, kayak, lezioni di yoga; 
parete da arrampicata, pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, ac-
quagym, aerobica, stretching, lezioni di trapezio, beach volley, 
beach bocce, ping pong, area giochi per bambini e discoteca. 
Programma di animazione internazionale coadiuvato ad ani-
matori Eden Viaggi con attività giornaliere e intrattenimenti 
serali, miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad orari 
prestabiliti, minidisco per bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa d’Uscita 20,00 USD per persona.

Caraibi - SANTO DOMINGO
Club Viva Dominicus Beach 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Supplemento partenze di Natale 
e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca 
il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 150
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”
(partenze da catalogo “Collezione” € 65)  € 110 
Supplemento 25/12 (bambini 50%) € 60
Supplemento 31/12 (bambini 50%)  € 70
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Standard = 2 adulti
Superior = 4 adulti
Bungalow vista giardino, Fronte mare e On the beach = 3 
adulti e 1 bambino

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI lIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADUlTO E 1 BAMBINO 2/13 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse le 
partenze comprese nei periodi 18/12-06/01 
e 22/03-02/04)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 93  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze Doppia
3° letto 

2/13 anni
4° letto 

2/13 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola

suppl. superior 
e bungalow 

vista giardino

suppl. 
bungalow 

fronte oceano

suppl. 
bungalow 

on the beach
02/12/17 1.095 605 765 1.050 190 70 205 280
09/12/17 1.010 605 705 965 190 70 205 280
16/12/17 1.010 605 705 965 190 70 205 280
23/12/17 1.770 1.240 1.240 1.665 470 120 255 340
30/12/17 2.499 1.750 1.750 2.365 888 120 255 340
07/01/18 1.205 605 845 1.115 339 120 255 340
14/01/18 1.205 605 845 1.115 339 120 255 340
21/01/18 1.205 605 845 1.115 339 120 255 340
28/01/18 1.205 605 845 1.115 339 120 255 340

04/02/18 1.220 630 850 1.140 350 130 250 350
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180122

11/02/18 1.335 605 935 1.235 339 120 255 340
18/02/18 1.335 605 935 1.235 339 120 255 340
25/02/18 1.335 605 935 1.235 339 120 255 340
04/03/18 1.260 605 885 1.170 309 120 255 340
11/03/18 1.260 605 885 1.170 309 120 255 340
18/03/18 1.260 605 885 1.170 309 120 255 340

25/03/18 1.220 630 850 1.170 325 130 250 350
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180123

01/04/18 1.290 605 905 1.230 309 120 255 340
08/04/18 1.200 605 840 1.155 181 75 210 305
15/04/18 1.200 605 840 1.155 181 75 210 305
22/04/18 1.200 605 840 1.155 181 75 210 305
29/04/18 1.045 605 730 999 166 75 210 305



SOGGIORNI ESTERO

25 Soggiorni estero

POSIZIONE: Bayahibe. Dista 4,5 km dal centro di Bayahi-
be, 20 km dall’aeroporto de La Romana e 71 km dall’aero-
porto di Punta Cana.
CAMERE: 415 Standard vista giardino, dispongono di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, cassetta di si-
curezza, wi-fi gratuito, minibar, telefono, asciugacapelli, 
balcone o terrazza. Disponibili con supplemento anche 
camere Comfort che dispongono degli stessi servizi delle 
Standard vista giardino, ma con in più bagno ristrutturato, 
bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, teli mare in camera 
all’arrivo; camere Privileged Superior e Privileged Honey-
moon, tutte recentemente ristrutturate, che dispongono di 
TV sat al plasma, minibar rifornito con acqua, birra e soft 
drinks inclusi, bollitore per caffè, asse e ferro da stiro. Culle 
e camere Standard comunicanti disponibili su richiesta. Si-
stemazione prevista in camera Standard.
SERVIZI: ristorante principale con servizio a buffet, risto-
rante pizzeria; 3 ristoranti à la carte aperti per cena. Inoltre 
sono presenti 4 bar, 1 disco bar e 1 chiosco per frullati di 
frutta fresca in spiaggia. Piscina per adulti con area per 
bambini e zona idromassaggio attrezzata con lettini, teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 2 cam-
pi da tennis (illuminazione a pagamento), palestra, campo 
polifunzionale per calcetto e pallacanestro, tiro con l’arco, 
beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, biliardo, area 
giochi per bambini, sport acquatici non motorizzati come 
catamarano, canoe e kayak. A pagamento: centro SPA 
“Alegria”, sport acquatici motorizzati e centro diving inter-
no.  Teatro, wi-fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento: 
internet point, negozi di articoli da regalo, boutique, par-
rucchiere, gioielleria, Cigar Café, servizio lavanderia, cam-
bio valuta, sportello ATM, noleggio auto, su richiesta: baby 
sitting e servizio medico interno 24h. 
SPIAGGIA: premiata con la Bandiera Blu, spiaggia di sabbia 
bianca attrezzata con ombrelloni (fino ad esaurimento), let-
tini, teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per 
adulti, attività sportive e tornei. Per bambini 3/11 anni 
previsto programma Tarta che include anche i due pasti 
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi 
e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek 
Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e 
musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, 
ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa d’Uscita 20,00 USD per persona.

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Supplemento partenze di Natale 
e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca 
il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 150
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”  € 110 
Supplemento 25/12 (bambini 50%) € 30
Supplemento 31/12 (bambini 50%)  € 70
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Standard, Comfort, Privilege Superior = 3 adulti e 1 
bambino

Caraibi - SANTO DOMINGO
Eden Village Premium Gran Dominicus 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI lIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 681 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze Doppia
3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

suppl. camera 
Comfort

suppl. camera 
Privilege Superior

02/12/17 1.185 605 830 1.140 230 45 130
09/12/17 1.060 605 745 1.015 230 45 130
16/12/17 1.060 605 745 1.015 230 45 130
23/12/17 1.885 1.320 1.320 1.745 820 60 150
30/12/17 2.755 1.930 1.930 2.615 820 60 150
07/01/18 1.255 605 875 1.160 425 45 130
14/01/18 1.340 605 940 1.250 425 45 130
21/01/18 1.340 605 940 1.250 425 45 130
28/01/18 1.370 605 960 1.280 425 45 130
04/02/18 1.395 605 975 1.305 425 45 130
11/02/18 1.515 605 1.060 1.425 470 45 130
18/02/18 1.395 605 975 1.305 470 45 130
25/02/18 1.395 605 975 1.305 470 45 130
04/03/18 1.395 605 975 1.305 470 45 130
11/03/18 1.320 605 925 1.230 440 45 130
18/03/18 1.320 605 925 1.230 440 45 130
25/03/18 1.320 605 925 1.250 440 45 130
01/04/18 1.320 605 925 1.250 440 45 130
08/04/18 1.250 605 875 1.195 275 45 130
15/04/18 1.250 605 875 1.195 275 45 130
22/04/18 1.250 605 875 1.195 275 45 130
29/04/18 1.105 605 775 1.055 275 45 130



SOGGIORNI ESTERO

26 Soggiorni estero

POSIZIONE: è situato nella costa sud-est della Repubblica Domi-
nicana, sulla suggestiva spiaggia di Bayahibe, una delle più belle 
e apprezzate spiagge di fronte alle isole di Saona e Catalina. Un 
paradiso nel Mar dei Caraibi fatto di palme, sabbia bianca e mare 
turchese. Dista 90 minuti dall’aeroporto di Santo Domingo e 30 
minuti dall’aeroporto La Romana.
CAMERE: L’area dedicata al Veraclub Canoa dispone di 160 came-
re; la maggior parte di esse dispone di due letti full size (2 m x 1,35 
m) e alcune con letto King size (2 m x 1, 95 m). Tutte dispongono 
di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
Tv via satellite (Rai International), frigobar con acqua, soft drink e 
birra, cassetta di sicurezza e balcone. La corrente è a 110 volt con 
prese sia a lamelle piatte che a due poli. 
SERVIZI: dispone di una grande piscina fronte mare, vari risto-
ranti tematici, centro benessere (a pagamento), sala conferenze, 
discoteca, varie boutique e un’esclusiva area riservata ai clienti Ve-
ratour, situata fronte mare con ristorante a buffet, bar, beach bar 
discoteca e teatro per l’animazione serale. Collegamento wi-fi gra-
tuito un’ora al giorno presso l’area piscina. All’interno del villaggio 
è presente un Internet Point a pagamento. Inoltre è presente un 
servizio wi-fi a pagamento anche all’interno delle camere. La For-
mula All Inclusive comprende la prima colazione, il pranzo e la 
cena a buffet, curati da uno chef italiano presso il ristorante situato 
sulla spiaggia. Cena tipica dominicana una volta a settimana. Du-
rante i pasti sono inclusi vino, birra, acqua e soft drink. Durante 
tutto il giorno h24 sono serviti appetitosi snack come pizza, hot 
dog, hamburger, frutta, soft drink e bevande alcoliche seleziona-
te. Caffè espresso incluso. Non sono incluse tutte le bevande in 
bottiglia e lattina. È possibile cenare, senza supplemento, presso 
il ristorante Gourmet Internazionale oppure in uno dei seguenti 
ristoranti tematici: messicano, brasiliano, giapponese e pizzeria. 
Nella formula all inclusive sono inclusi anche wind-surf (corsi 
collettivi), canoa, catamarano (corsi e uscite accompagnate), tiro 
con l’arco, tennis, acquagym, fitness, pallanuoto, beach volley, be-
ach tennis, bocce, ping-pong e palestra.
SPIAGGIA: la bellissima spiaggia di sabbia fine situata di fronte 
al villaggio Veraclub Canoa è attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti (fino ad esaurimento); a disposizione teli mare gratuiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’équipe di animazione composta da ita-
liani e dominicani, allieterà il soggiorno con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali; sempre nel pieno rispetto dei desideri e 
della privacy degli ospiti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa aeroportuale da pagare in aeroporto al momento del rientro, 20 
Dollari per persona (pagabile esclusivamente in contanti e in dollari 
americani).

Caraibi - SANTO DOMINGO
Veraclub Canoa  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.veratour.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Mance ed extra personali, Visto 
d’ingresso, Eventuale adeguamento carburante che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (pagano solo i costi aggiuntivi 
obbligatori)
* Partenza del 08/04 = 8 giorni/6 notti

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Superior Deluxe (solo adulti)  € 130 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 97
Visto d’ingresso € 17
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento VeraCare  € 47 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 94  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze  Doppia  suppl. singola 
06/01/18 1.340 280
13/01/18 1.330 280
20/01/18 1.330 280
27/01/18 1.330 280
03/02/18 1.370 280
10/02/18 1.400 280
17/02/18 1.400 280
24/02/18 1.400 280
03/03/18 1.400 280
10/03/18 1.330 280
17/03/18 1.230 200
24/03/18 1.310 280
31/03/18 1.310 280
01/04/18 1.230 130

 08/04/18* 1.090 200
14/04/18 1.165 200
21/04/18 1.165 200
28/04/18 1.165 200



SOGGIORNI ESTERO

27 Soggiorni estero

POSIZIONE: è situato a Varadero e si estende direttamente 
su una delle più belle spiagge di sabbia bianca della costa. 
Dista circa 1 km dal centro della città e 25 km dall’aero-
porto di Varadero e circa 150 km dall’aeroporto di L’Avana.
CAMERE: Le 148 camere si suddividono in Standard e 
Duplex e sono tutte dotate di terrazza o balcone, servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv via satellite 
(Rai International), telefono, cassetta di sicurezza, mi-
nifrigo (birra, soft drink e acqua all’arrivo). Le Duplex 
presentano la medesima dotazione delle camere Standard 
e si differenziano per essere disposte su due livelli. La cor-
rente è a 110 volt con prese sia di tipo italiano sia ameri-
cano a lamelle piatte.
SERVIZI: il villaggio offre ai propri ospiti: reception, ri-
storante principale a buffet, ristorante à la carte, snack bar 
grill zona spiaggia, 3 bar, piscina attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento). Completano 
i servizi un teatro per l’animazione serale, sala meeting, 
boutique e area giochi per bambini. Internet point e wi-fi 
a pagamento presso la reception. La Formula All Inclusi-
ve del Veraclub Las Marlas, curata da uno chef italiano, 
comprende la prima colazione, il pranzo e la cena con 
servizio a buffet presso il ristorante centrale (cena tipica 
cubana una volta a settimana). Possibilità di cenare previa 
prenotazione presso il ristorante à la carte. Durante i pasti 
sono inclusi vino, birra, acqua e soft drink. Durante tutto 
il giorno h24, presso i bar del villaggio vengono serviti 
una serie di snack e spuntini, bevande analcoliche, una 
selezione di bevande alcoliche locali e caffè espresso. Non 
sono incluse tutte le bevande in bottiglia o lattina e gli al-
colici premium.
SPIAGGIA: sorge su uno dei tratti di costa più belli di 
Varadero. La bellissima spiaggia di sabbia bianca, lunga 
e profonda, è attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare 
gratuiti (sino ad esaurimento).
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’équipe di animazione, composta 
da italiani e cubani, nel pieno rispetto della privacy degli 
ospiti, allieterà il soggiorno con giochi, tornei, lezioni di 
ballo e spettacoli serali (cabaret, giochi e folklore locale).

Caraibi - CuBA
Veraclub Las Morlas   
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.veratour.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Mance ed extra personali, Visto 
d’ingresso, Eventuale adeguamento carburante che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Roma

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (pagano solo i costi aggiuntivi 
obbligatori)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 63
Visto d’ingresso € 25
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento VeraCare  € 47 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 565  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze  Doppia  suppl. singola 
06/01/18 1.275 280
13/01/18 1.275 280
20/01/18 1.275 280
27/01/18 1.310 280
03/02/18 1.330 280
10/02/18 1.330 280
17/02/18 1.330 280
24/02/18 1.330 280
03/03/18 1.330 280
10/03/18 1.275 280
17/03/18 1.240 200
24/03/18 1.240 200
31/03/18 1.330 200
07/04/18 1.170 135
14/04/18 1.170 135
21/04/18 1.170 135
28/04/18 1.170 135



SOGGIORNI ESTERO

28 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CARIBE
cod. 680  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze Doppia
3°letto 2/12 

anni
4°letto 2/12 

anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola

suppl. 
Standard 

Villa Iguana

suppl. 
Bungalow 

Villa Iguana

suppl. 
Standard 

vista mare 
Villa Iguana

suppl. 
Bungalow 
vista mare 

Villa Iguana

02/12/17 950 650 665 880 340 70 110 120 135
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180113

09/12/17 1.010 620 705 955 355 70 115 120 135
16/12/17 1.010 620 705 955 355 70 115 120 135
23/12/17 1.760 1.230 1.231 1.705 452 200 235 250 260
30/12/17 2.495 1.745 1.745 2.440 580 200 235 250 260
06/01/18 1.155 620 805 1.099 425 70 115 120 135
13/01/18 1.155 620 805 1.099 425 70 115 120 135
20/01/18 1.155 620 805 1.099 425 70 115 120 135
27/01/18 1.200 620 840 1.145 425 70 115 120 135
03/02/18 1.200 620 840 1.145 425 70 115 120 135
10/02/18 1.265 620 885 1.215 425 160 200 210 220
17/02/18 1.265 620 885 1.215 425 160 200 210 220
24/02/18 1.265 620 885 1.215 425 160 200 210 220
03/03/18 1.215 620 850 1.165 425 160 200 210 220

10/03/18 1.130 650 795 1.075 440 160 200 210 220
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180114

17/03/18 1.215 620 850 1.165 425 160 200 210 220
24/03/18 1.215 620 850 1.165 425 160 200 210 220
31/03/18 1.255 620 875 1.200 425 160 200 210 220
07/04/18 1.115 620 785 1.065 425 70 115 120 135
14/04/18 1.115 620 785 1.065 425 70 115 120 135
21/04/18 1.115 620 785 1.065 425 70 115 120 135
28/04/18 1.050 620 735 999 425 70 115 120 135

POSIZIONE: Cayo Largo. Dista 7 km dall’aeroporto, non lontano 
dalla sconfinata Playa Sirena.
CAMERE: 52 camere sono suddivise in due tipologie: Caribe e 
Bellavista con vista mare, dispongono tutte di aria condizionata 
a controllo individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo (consumazioni a pagamento in loco), asciugacapelli (su 
richiesta ed a pagamento in loco), terrazza o balcone. Le camere 
Caribe sono disponibili anche comunicanti. Le camere Bellavista 
dispongono, in più, di asciugacapelli gratuito, minibar rifornito 
con 2 soft drinks all’arrivo e giornalmente con 1 bottiglia di acqua 
e teli mare in camera. Culle disponibili su richiesta. Disponibili 
camere Standard e Bungalow in legno presso l’adiacente comples-
so Villa Iguana, riservate a soli adulti e con gli stessi servizi delle 
camere Caribe. Sistemazione prevista in camera Caribe.
SERVIZI: 1 ristorante principale a buffet diretto da un cuoco ita-
liano responsabile della cucina del villaggio, 1 snack bar e 1 bar. 
Trasferimento gratuito a Playa Sirena 3 volte a settimana. A pa-
gamento: wi-fi presso l’area lobby, negozio di articoli da regalo, 
parrucchiere, noleggio auto e scooter, cambio valuta e, su richie-
sta, servizio medico esterno. 2 piscine di acqua salata di cui 1 per 
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare con deposi-
to cauzionale (towel card), beach volley, beach tennis, ping pong. 
Secondo disponibilità: sport acquatici non motorizzati presso 
Playa Sirena. A pagamento: massaggi.
SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, letti-
ni e teli mare gratuiti (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per adulti, 
attività sportive e tornei con personale specializzato. Per bambini 
3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti 
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. 
Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club con attività 
creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali 
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Caraibi - CuBA
Eden Village Cayo Largo 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri (incluso visto d’ingresso), Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, 
Supplemento partenze di Natale e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se 
non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Bellavista  € 60 
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%) € 120
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 90
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”
(partenze da catalogo “Collezione” € 65)  € 110 
Supplemento 25/12 (bambini 50%) € 50
Supplemento 31/12 (bambini 50%) € 70
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Caribe e Bellavista = 3 adulti
Caribe comunicanti = 4 adulti
Standard e Bungalow Villa Iguana = 2 adulti (riservate ai 
soli adulti)

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI lIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADUlTO E 1 BAMBINO 2/12 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera con supplemento singola ed 1 
scontata al 50% (escluse partenze comprese nei periodi 
18/12-06/01 e 22/03- 02/04)



SOGGIORNI ESTERO

29 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 404 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze Doppia
3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

25/12/17 2.270 1.590 1.815 2.190 775
01/01/18 1.915 1.340 1.530 1.855 775
08/01/18 1.215 850 975 1.165 325
15/01/18 1.215 850 975 1.165 325
22/01/18 1.215 850 975 1.165 325
29/01/18 1.215 850 975 1.165 325
05/02/18 1.295 910 1.040 1.245 325
12/02/18 1.380 965 1.105 1.320 325
19/02/18 1.380 965 1.105 1.320 325
26/02/18 1.380 965 1.105 1.320 325
05/03/18 1.325 930 1.060 1.265 325
12/03/18 1.325 930 1.060 1.265 325
19/03/18 1.325 930 1.060 1.265 325
26/03/18 1.355 945 1.080 1.290 325
02/04/18 1.245 870 995 1.199 260
09/04/18 1.245 870 995 1.199 260

POSIZIONE: Cayo Santa Maria - Villa Clara. Dista 116 km dall’ae-
roporto di Santa Clara.
CAMERE: 769 Standard dotate di aria condizionata, TV sat, telefo-
no, cassetta di sicurezza, minibar (rifornito giornalmente con ac-
qua, soft drinks e birra locale), ferro e asse da stiro, asciugacapelli 
e servizi privati con vasca da bagno o doccia, balcone o terrazza e 
camere Family composte da 2 camere Standard comunicanti di-
slocate in edifici adiacenti all’area Eden Village. Disponibili, con 
supplemento, Standard vista mare e più ampie Suite dotate in piu’ 
di servizi privati con vasca idromassaggio e zona soggiorno, ac-
cappatoio e ciabattine. Sistemazione prevista in camera Standard.
SERVIZI: 1 ristorante principale aperto per colazione pranzo e 
cena con servizio a buffet internazionale; 6 ristoranti à la carte 
aperti per cena e su prenotazione con specialità della cucina ita-
liana, gourmet, asiatica e di pesce; 1 ranchòn situato sulla spiag-
gia aperto per colazione e pranzo con servizio a buffet e per cena 
(previa prenotazione) con servizio à la carte; a pagamento: risto-
rante cubano con specialità di pesce e servizio à la carte. 7 bar. Per 
la cena è richiesto un abbigliamento formale. 6 piscine, di cui 4 
per adulti e 2 con aree riservate per bambini, attrezzate con om-
brelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel card); 1 
palestra, 2 campi da tennis, beach volley, beach tennis, pallacane-
stro, calcetto, ping pong, freccette, sport acquatici non motoriz-
zati come hobie cat e kayak; a pagamento: SPA con sauna, bagno 
turco, massaggi e trattamenti di bellezza. Nelle vicinanze: “El 
Pueblo La Estrella” dove si trovano discoteca, piano bar, ristoranti 
à la carte, SPA, negozi e banca; centro diving con certificazione 
PADI presso la Marina Gaviota a Las Brujas. Teatro, parcheggio e 
golf car per raggiungere tutte le aree del complesso. A pagamento: 
internet point e wi-fi presso la reception, servizio in camera, ser-
vizio lavanderia, cambio valuta, noleggio auto, negozi di souvenir 
e parrucchiere; su richiesta: baby sitting e servizio medico esterno.
SPIAGGIA: di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per adulti, 
attività sportive e tornei. Per bambini 3/11 anni previsto program-
ma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda, 
oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni 
previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, 
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedi-
cati, per adulti, ragazzi e bambini.

Caraibi - CuBA
Eden Village Premium Cayo Santa Maria 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri (incluso visto d’ingresso), Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, 
Supplemento partenze di Natale e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se 
non si sceglie la formula “Blocca il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Vista Mare  € 90 
Camera Suite € 170
Camera Family € 45
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 90
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”  € 110 
Supplemento 25/12 (bambini 50%) € 40
Supplemento 31/12 (bambini 50%) € 70
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Standard e standard vista mare = 2 adulti e 2 bambini 
o 3 adulti
Suite = 3 adulti
Family = 6 adulti o 4 adulti e 4 bambini (occupazione 
minima 4 persone paganti quota intera)

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PROMOZIONI
1 ADUlTO E 1 BAMBINO 2/12 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera con supplemento singola ed 
1 scontata al 50% (escluse le partenze comprese nei 
periodi 18/12-06/01 e 22/03-02/04)
RIDUZIONI 4° letto bambini vale anche per il 3°/4° letto 
bambini in camera Family; 3° letto adulto vale anche 
per il 5°/6° letto adulto in camera Family
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)



SOGGIORNI ESTERO

30 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
cod. 408 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

04/12/17 1.285 685 899 1.145 250
11/12/17 1.260 685 899 1.120 250
23/12/17 1.995 1.395 1.395 1.815 995
30/12/17 2.800 1.960 1.960 2.620 995
06/01/18 1.415 685 990 1.270 770
13/01/18 1.415 685 990 1.270 770
20/01/18 1.415 685 990 1.270 770
27/01/18 1.470 685 1.030 1.325 770
03/02/18 1.505 685 1.055 1.360 770
10/02/18 1.505 685 1.055 1.360 770
17/02/18 1.505 685 1.055 1.360 770
24/02/18 1.505 685 1.055 1.360 770
03/03/18 1.505 685 1.055 1.360 770
10/03/18 1.505 685 1.055 1.360 770
17/03/18 1.415 685 990 1.270 770
24/03/18 1.505 685 1.055 1.360 770
31/03/18 1.505 685 1.055 1.360 770
07/04/18 1.340 685 940 1.245 670
14/04/18 1.340 685 940 1.245 670
21/04/18 1.340 685 940 1.245 670
28/04/18 1.340 685 940 1.250 500

POSIZIONE: Playacar. Dista 2 km dal centro di Playa del 
Carmen e 52 km dall’aeroporto di Cancun.
CAMERE: 286 suddivise Superior e Superior Premium, 
quest’ultime situate più vicine alla spiaggia ed alla zona 
piscina, sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, TV sat, minibar (rifornito ogni 2 giorni con 1 
bottiglia di acqua minerale inclusa), cassetta di sicurezza, 
bollitore per tè e caffè, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, 
balcone o terrazza con amaca. Culle e camere comuni-
canti disponibili su richiesta. Sistemazione prevista in 
camera Superior.
SERVIZI: ristorante principale aperto per colazione e cena 
con servizio a buffet e angolo show cooking con cuoco 
italiano, pranzo presso lo snack bar in spiaggia con area 
grill, 2 ristoranti à la carte aperti per cena, 1 pizzeria, 
4 bar. 3 piscine; 2 campi da tennis, beach volley, beach 
soccer, bocce, ping pong, scacchi giganti, pallacanestro, 
biliardo, sport acquatici non motorizzati come kayak, 
snorkeling, vela. A pagamento: centro diving con certifi-
cazione PADI, pesca d’altura, sport acquatici motorizzati, 
centro benessere con massaggi e trattamenti. A pagamen-
to: cambio valuta, internet point, wi-fi nelle aree comuni, 
parrucchiere, noleggio auto, servizio lavanderia, negozi di 
souvenir, sportello ATM presso la zona lobby; su richie-
sta: baby sitting e servizio medico esterno. 
SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, attrezzata con lettini 
e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei. Per bambini 3/11 anni 
previsto programma Tarta che include anche i due pasti 
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi 
e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek 
Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia 
e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per 
adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa d’Uscita 65 USD per persona.

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Supplemento partenze di Natale 
e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca 
il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 95
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”  € 110 
Supplemento 25/12 (bambini 50%) € 80
Supplemento 31/12 (bambini 50%) € 100
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Superior Premium (a camera)  € 840 
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%) € 128
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
3 adulti e 1 bambino in tutte le tipologie

Caraibi - MESSICO
Eden Village Premium Playacar 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI lIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)



SOGGIORNI ESTERO

31 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD VISTA GIARDINO
cod. 691 1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI

Partenze Doppia 3° letto 4° letto 3° letto suppl
2/12 anni 2/12 anni adulti singola

11/01/18 1.435 650 935 1.299 460
18/01/18 1.435 650 935 1.299 460
25/01/18 1.435 650 935 1.299 460
01/02/18 1.545 695 1.005 1.399 520
08/02/18 1.545 695 1.005 1.399 520
15/02/18 1.545 695 1.005 1.399 520
22/02/18 1.545 695 1.005 1.399 520
01/03/18 1.515 680 985 1.360 520
08/03/18 1.515 680 985 1.360 520
15/03/18 1.515 680 985 1.360 520
22/03/18 1.555 700 1.015 1.405 520
29/03/18 1.620 975 1.295 1.475 475
05/04/18 1.295 585 845 1.180 390
12/04/18 1.295 585 845 1.180 390
19/04/18 1.295 585 845 1.180 390
26/04/18 1.250 565 815 1.140 390

POSIZIONE: A circa 20 km a sud dell’aeroporto di Cancun e a 16 
km a nord di Playa del Carmen. 
CAMERE: 407 suddivise tra standard vista giardino e “Privileged”, 
queste ultime con supplemento, distribuite in 6 edifici a 2 o 3 pia-
ni vivacemente colorati. Sono tutte dotate di servizi privati, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, TV via cavo, 
cassetta di sicurezza, minibar, set per il caffè, internet wireless, 
telefono e balcone. Ogni camera può ospitare fino a 4 persone con 
un massimo di 3 adulti.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet “El Pajarito”, 4 
ristoranti tematici con servizio à la carte aperti per la cena, diversi 
bar tra i quali il lobby bar aperto 24 ore, il “Ma-Loo” vicino alla 
spiaggia e un bar in piscina. Piscina con area relax. Tennis, tiro 
con l’arco, ping-pong, calcio a 7 su erba, palestra, sport acquatici 
non motorizzati quali catamarano e kayak, una lezione introdut-
tiva al diving in piscina. Internet Wi-Fi in tutta la struttura. A 
pagamento: negozi, servizio medico e lavanderia, noleggio auto, 
attrezzatura per snorkeling, centro SPA con sauna, idromassaggio, 
massaggi e trattamenti.
SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia bianca e fine, con zone d’om-
bra garantite dalle palme. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e in 
spiaggia (sino a esaurimento). Gli ospiti che prenotano le camere 
“Privileged” o usufruiscono del servizio Very Exclusive hanno a 
disposizione una zona riservata della spiaggia all’ombra di palme 
e ombrelloni. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Gli animatori dell’hotel, a cui si affianca-
no gli animatori italiani, organizzano attività sportive e ricreative 
durante la giornata e musica e spettacoli la sera presso il teatro. 
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  oneri aero-
portuali in uscita, 65 Dollari circa a persona.

Caraibi - MESSICO
Seaclub Catalonia Playa Maroma 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.francorosso.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al resort e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza 
alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Mance ed extra personali, 
Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Garanzia Prezzo Chiaro”) che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Privileged  € 145 
Garanzia Prezzo Chiaro € 89

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Tutte le tipologie = 4 persone, con un massimo di 3 adulti 
(sistemazione nei letti esistenti, senza aggiunta di alcun 
letto extra)

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza.



SOGGIORNI ESTERO

32 Soggiorni estero

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN JUNIOR SUITE
cod. 409  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze Doppia
3°/4° letto 
2/13 anni

3°/4° letto 
13/18 anni 3° letto adulto suppl. singola

suppl. suite 
per persona

02/12/17 1.390 970 1.110 1.235 500 90
09/12/17 1.390 970 1.110 1.235 500 90
16/12/17 1.390 970 1.110 1.235 500 90
23/12/17 2.070 1.450 1.655 1.835 815 115
30/12/17 2.705 1.895 2.165 2.445 815 115
04/01/18 1.595 1.115 1.275 1.430 535 75
19/01/18 1.515 1.060 1.210 1.350 535 75

26/01/18 1.480 1.020 1.190 1.315 550 75
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180120

02/02/18 1.515 1.060 1.210 1.350 535 75
09/02/18 1.615 1.130 1.290 1.450 565 75
16/02/18 1.615 1.130 1.290 1.450 565 75
23/02/18 1.615 1.130 1.290 1.450 565 75
02/03/18 1.515 1.060 1.210 1.350 565 75
09/03/18 1.515 1.060 1.210 1.350 565 75
16/03/18 1.515 1.060 1.210 1.350 565 75
23/03/18 1.515 1.060 1.210 1.350 565 75
30/03/18 1.570 1.099 1.255 1.405 565 75
07/04/18 1.405 985 1.125 1.250 535 75
14/04/18 1.405 985 1.125 1.250 535 75

21/04/18 1.395 980 1.140 1.260 550 75
> PARTENZA SPECIALE catalogo “da Collezione” cod. GC180121

28/04/18 1.360 955 1.090 1.210 490 75

POSIZIONE: Lucea - Montego Bay. Dista circa 35 km dall’aero-
porto di Montego Bay.
CAMERE: 537 Camere suddivise in Junior Suite di 50 mq e Suite di 
69 mq, sono tutte dotate di 1 letto king size o 2 letti queen size, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, wi-fi gratuito, radio, 
minibar (rifornito giornalmente con acqua e soft drinks), bollito-
re per tè e caffè, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza gratuita, 
accappatoio, asciugacapelli, servizi privati con doccia e vasca idro-
massaggio, balcone o terrazza, servizio in camera (11.00-23.00) e 
riassetto serale. Le Suite dispongono di un letto king size bed, in 
più, di zona soggiorno separata con divano letto. Culle e camere 
comunicanti disponibili su richiesta. Sistemazione prevista in ca-
mera junior suite.
SERVIZI: 3 ristoranti con servizio a buffet e menù dedicato ai 
bambini, 7 ristoranti à a carte; 17 bar. Reception 24h, teatro, wi-fi, 
navetta interna per raggiungere tutte le aree del resort, servizio in 
camera dalle 11.00 alle 23.00; Baby club 1/3 anni con servizi per-
sonalizzati e walkie-talkie per i genitori. A pagamento: internet 
point, cambio valuta, servizio ATM, servizio lavanderia, salone di 
bellezza con parrucchiere, boutique e shopping center, noleggio 
auto; su richiesta: servizio medico interno.  5 piscine attrezzate 
con ombrelloni, lettini e teli mare, ping pong, pallanuoto, ac-
quagym, minigolf, tiro con l’arco, 3 campi da tennis, campi poliva-
lenti per pallavolo, pallacanestro, calcetto, palestra, sport acquatici 
non motorizzati come snorkeling, catamarano, kayak, windsurf. 
Area Premium con piscina riservata a una clientela di soli adulti 
(minimo 16 anni). A pagamento: sport acquatici motorizzati, le-
zioni di diving e vela, casinò interno con slot machines, SPA con 
idromassaggio, sauna, bagno di vapore, massaggi e trattamenti 
benessere. Nelle vicinanze campo da golf 18 buche. 
SPIAGGIA: spiaggia privata di fine sabbia attrezzata con ombrello-
ni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale. Area spiag-
gia Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 
anni).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per adulti, 
attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre pre-
sente e mai invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma 
Tarta Club; per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa d’Uscita 35 USD per persona. 

Caraibi - GIAMAICA
Eden Village Premium Gran Palladium & Spa 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Supplemento partenze di Natale 
e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca 
il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 145
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”  € 110 
Supplemento 25/12 
(bambini 50% - ragazzi 13/18 anni € 60) € 85
Supplemento 31/12
(bambini 50% - ragazzi 13/18 anni € 60) € 85
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
3 adulti e 1 bambino in tutte le tipologie

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)



SOGGIORNI ESTERO

33 Soggiorni estero

POSIZIONE: situato direttamente sulla spettacolare 
spiaggia di Seven Miles, una delle più belle di tutta la 
Giamaica e considerata tra le dieci spiagge più belle del 
mondo. Una spiaggia che continua a pulsare anche dopo 
il tramonto dove la gente passeggia e può sostare in uno 
dei tanti bar e locali che offrono musica live e intratteni-
mento. Dista circa 80 km dall’aeroporto di Montego Bay. 
Il Veraclub Negril si distingue per l’atmosfera rilassante, 
in un contesto raccolto e informale per una vacanza riser-
vata solo agli ospiti di età superiore ai 18 anni.
CAMERE: composto da piccoli edifici in stile coloniale-
caraibico a due piani, immersi in una rigogliosa vege-
tazione tropicale dispone di 57 camere tutte dotate di 
balcone o veranda, letto matrimoniale, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, tv lcd via satellite, tele-
fono, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 110 volt 
con prese di tipo americano a lamelle piatte.
SERVIZI: ristorante con servizio a buffet, bar, zona anima-
zione. Collegamento wi-fi gratuito presso la reception. La 
Formula All Inclusive, curata da uno chef italiano, com-
prende la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio 
a buffet. È possibile gustare, a pagamento, l’aragosta nel 
ristorante del villaggio. A pranzo e a cena sono offerti ac-
qua, soft drink, vino e birra locali. Le bevande alcoliche, 
analcoliche locali e gli snacks sono inclusi durante tutto il 
giorno presso il bar del Veraclub. Non sono incluse tutte 
le bevande in bottiglia o lattina ed il caffè espresso.
SPIAGGIA: la lunga ed ampia spiaggia di finissima sabbia 
bianca lambisce un mare dai colori stupendi e dalle acque 
limpide e trasparenti. Le zone d’ombra sono naturali e at-
trezzate con lettini gratuiti (fino ad esaurimento); inoltre, 
a disposizione, teli mare gratuiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: l’équipe di animazione allieterà il 
soggiorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli 
serali (giochi, cabaret, commedie), sempre nel rispetto 
della privacy degli ospiti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa aeroportuale da pagare in aeroporto al momento 
della partenza pari a 35 Dollari per persona

Caraibi - GIAMAICA
Veraclub Negril    
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.veratour.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Mance ed extra personali, Tassa 
aeroportuale da pagare in loco, Eventuale adeguamento carburante che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa, Verona 

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (pagano solo i costi aggiuntivi 
obbligatori)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 107
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento VeraCare  € 47 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
cod. 564  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze  Doppia  suppl. singola 
17/03/18 1.450 280
24/03/18 1.450 280
31/03/18 1.530 280
07/04/18 1.290 200
14/04/18 1.290 200
21/04/18 1.340 200
28/04/18 1.340 200



SOGGIORNI ESTERO

34 Soggiorni estero

POSIZIONE: Hodges Bay. Dista circa 7 km dalla capitale 
St. John’s e 5 km dall’aeroporto internazionale di Antigua.
CAMERE: 70 suddivise in vista oceano e fronte oceano di 
circa 20 mq, dispongono tutte di aria condizionata a con-
trollo individuale, TV sat, cassetta di sicurezza, minifrigo 
(1 bottiglia di acqua inclusa all’arrivo), bollitore per tè e 
caffè, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Disponibili an-
che Suite di circa 50 mq con una zona soggiorno separata 
e camere comunicanti. Sistemazione prevista in camera 
vista oceano.
SERVIZI: ristorante principale aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet, 1 snack bar. 1 piscina 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale. A pagamento: SPA “Sea Breeze” per 
massaggi e trattamenti benessere. Reception 24h, wi-fi 
gratuito nell’area lobby. A pagamento: cambio valuta, 
servizio lavanderia, motoscafo per raggiungere la piccola 
isola di “Prickly Pear” di fronte all’Hotel, servizio navetta 
per St. John’s, Runaway Bay e Dickenson Bay; su richiesta: 
servizio medico esterno.
SPIAGGIA: di sabbia fine attrezzata con ombrelloni, letti-
ni e teli mare gratuiti con deposito cauzionale. A breve di-
stanza e raggiungibile con motoscafo (a pagamento), una 
piccola isola di sabbia bianca incontaminata Prickly Pear.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei. Il resort è dedicato ad 
ospiti di età superiore ai 16 anni.

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto assicurativo, Quota di iscrizione, Supplemento partenze di Natale 
e di Capodanno, Mance ed extra personali, Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la formula “Blocca 
il Carburante”) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Partenza da: Milano Malpensa

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 155
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”  € 110 
Supplemento 25/12 € 70
Supplemento 31/12 € 80
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera fronte oceano  € 70 
Camera Suite (a camera) € 680
Pacchetto Piccoli Privilegi € 126
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camera Vista Oceano e Fronte Oceano = 2 adulti
Suite, Vista e Fronte Oceano comunicanti = 4 adulti

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA OCEANO
cod. 230 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze Doppia suppl. singola
16/12/17 1.450 370
23/12/17 2.070 1.230
30/12/17 2.675 1.230
06/01/18 1.510 440
13/01/18 1.510 440
20/01/18 1.510 440
27/01/18 1.510 440
03/02/18 1.510 440
10/02/18 1.565 440
17/02/18 1.510 440
24/02/18 1.510 440
03/03/18 1.475 440
10/03/18 1.475 440
17/03/18 1.475 440
24/03/18 1.475 440
31/03/18 1.510 440
07/04/18 1.295 370
14/04/18 1.330 370
21/04/18 1.330 370
28/04/18 1.425 370

Caraibi - ANTIGuA
Eden Village Premium Ocean Point 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it
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35 Viaggi

1° giorno: Milano Malpensa/Tromsø 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea (non diretto) con destinazione Tromsø. Arri-
vo a Tromsø, trasferimento con Fly Bus all’hotel. 
Tromsø si trova a 350 chilometri a nord del Circolo Po-
lare Artico ed è la più grande città della Norvegia del 
nord. Una città moderna nella regione artica dove natu-
ra e cultura vanno di pari passo. Tromsø è il posto ideale 
per osservare il maestoso fenomeno dell’aurora boreale. 
La città fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insedia-
menti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni 
fa. Tromsø agli inizi del 1900 fu il punto di partenza per 
le spedizioni verso l’Artico. Da qui il suo soprannome: 
“Porta sull’Artico”.
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno: Tromsø/Husky Safari   
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione per 
l’husky Safari (4 ore circa). Dopo aver indossato gli spe-
ciali vestiti termici la guida terrà una piccola lezione 
su come si conducono le slitte trainate dagli husky e si 
partirà per il safari. Al termine possibilità di visitare il 
canile entrando in contatto diretto con i cani. Prima del 
rientro verrà servito il “bidos” la tipica zuppa Sami. Ri-
entro in hotel e tempo a disposizione.  Alle 18:00 inizia l’ 

escursione a caccia di aurore boreali. In base alle previ-
sioni della serata si deciderà in che direzione muoversi; 
le condizioni meteo in questa zona possono variare in-
credibilmente in ogni momento (non ci si deve stupire 
di passare da una tormenta di neve ad un cielo sereno e 
stellato nell’arco di 5 minuti): l’obiettivo sarà trovare una 
zona con poche nuvole per offrire le maggiori possibilità 
di vedere l’aurora. Il rientro in città è previsto dopo la 
mezzanotte. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
3° giorno: Tromsø
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
attività individuali. Ci sono molte attività da poter ef-
fettuare a Tromsø (consigliamo vista l’alta richiesta di 
prenotarle dall’Italia): Whale Safari, Safari in motoslitta, 
Campo Sami e allevamento delle renne, Crociera not-
turna a caccia dell’aurora. Pranzo e cena liberi . Pernot-
tamento in hotel .  
4° giorno: Tromsø/Milano Malpensa 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
con Fly Bus (non è prevista assistenza dedicata), imbar-
co su voli di linea per Milano (non diretti). 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

NORVEGIA
Aurora Boreale con Husky Safari
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.tenviaggi.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Tromsø in 
classe economica, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tutti i 
trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e vicever-
sa, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di per-
nottamento e prima colazione, Caccia all’Aurora e Husky 
Safari, Accompagnatore al raggiungimento di minimo 20 
partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Mance, Eventuale adegua-
mento carburante che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza, Tutto quanto non espressamente indica-
to ne “La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTO (o similare)
Tromsø Thon Hotel Tromsø 3*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 245
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour Operator: Ten Viaggi
Trattamento: Pernottamento e colazione

Pernottamento e colazione
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 673  4 giORNi/3 NOTTi 

Partenze Doppia suppl. singola
08/02/18 1.025 155
02/03/18 1.075 155

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Whale Safari (bambini al 50%) € 150 
Safari in motoslitta (bambini al 50%) € 220
Campo Sami e allevamento delle renne (bambini 
al 50%) € 150
Crociera notturna e caccia all’Aurora (bambini al 50%) € 150
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36 Viaggi

1° giorno: Milano Malpensa/Oslo
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea con destinazione Oslo. Arrivo all’aeroporto 
di Oslo. Trasferimento e sistemazione in hotel. Tempo li-
bero a disposizione per attività individuali. Cena libera e 
pernottamento.
Oslo è una città del nord Europa ed è la capitale, nonché la 
più grande città della Norvegia. Nel 2000 si sono tenute le 
celebrazioni del millenario di Oslo, infatti da diversi scavi 
è emerso che già prima dell’anno 1000 esistesse un picco-
lo insediamento urbano, anche se la sua fondazione è sta-
ta storicamente accertata al 1046, per mano del re Harald 
III di Norvegia. Nel 1624, dopo che Oslo fu distrutta da 
un incendio, fu ricostruita in una nuova posizione sulla 
baia vicino alla Fortezza Akershus dal re Cristiano IV di 
Danimarca e Norvegia, il quale diede il suo nome alla cit-
tà: Christiania (in un secondo momento 1878-1924 la cit-
tà fu chiamata Kristiania). L’uso del nome originale Oslo 
fu ripristinato solo nel 1925. 
2° giorno: Oslo/Tromsø 
Colazione in hotel. Incontro con guida locale di lingua 
italiana e visita di Oslo. Nella capitale norvegese sarà pos-
sibile ammirare il parco Frogner, con l´insieme scultorio 
di Vigeland, il Museo delle Navi Vichinghe che mostra 
tre navi originali dell´epoca vichinga; il palazzo reale, il 
Municipio e la fortezza di Åkershus. Al termine, trasferi-
mento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo 
diretto a Tromsø. All’arrivo, trasferimento e sistemazione 
in hotel. Cena libera e pernottamento. 
3° giorno: Tromsø 
Colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per at-
tività individuali o visita libera della città. Tromsø è una 
città moderna nella regione artica dove natura e cultura 
vanno di pari passo. All’interno della città è possibile tro-
vare un acquario e diversi musei, oltre al giardino botani-
co più a nord del mondo. In serata partenza in autonomia 
verso le aree con la più alta probabilità di avvistamento 
del meraviglioso spettacolo naturale dell’aurora boreale. 
Al termine, rientro in hotel. 
Tromsø è la città più grande della Norvegia settentrio-
nale, situata nella contea di Troms, ed è comunemente 
considerata, sebbene impropriamente, la Capitale della 
Lapponia. L’etimologia del suo nome deriva dalla lingua 
danese, dove ø significa isola, quindi, trovandosi nella 
contea di Troms sull’isola di Tromsøya, la sua radice è 

Isola di Troms. La città è una perfetta destinazione per 
coloro che vogliono vedere l’aurora boreale, nel periodo 
da settembre a marzo. Tuttavia, le possibilità di ammirare 
le luci del nord dipendono dalla nuvolosità e dalla quan-
tità di attività solare e sono quindi difficili da prevedere. 
Dal 20 maggio al 20 luglio invece, si può assistere al feno-
meno del Sole di mezzanotte che splende nei cieli. Il cen-
tro cittadino è situato su Tromsøya (l’sola di Tromsø) ma 
l’agglomerato urbano si sviluppa anche ad est, sulla ter-
raferma, con Tromsdalen (la valle), e ad ovest su Kvaløya 
(l’isola delle balene). Da entrambi i lati ci sono ponti che 
collegano il centro con le periferie, ed anche un tunnel 
sottomarino verso Tromsdalen. 
Il monumento più conosciuto di Tromsø è molto pro-
babilmente La Cattedrale dell’Artico, costruita nel 1965. 
Questa città è il centro culturale della regione; alcuni dei 
più noti musicisti norvegesi, come Torbjørn Brundtland 
e Svein Berge del duo di musica elettronica “Röyksopp”, 
sono cresciuti ed hanno iniziato qui la loro carriera. Inol-
tre Tromsø ospita il Festival Internazionale del Cinema e 
il Festival Northern Light, due manifestazioni che attira-
no visitatori da tutto il mondo. La città fu fondata circa 
200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa 
zona risalgono a migliaia di anni fa; Tromsø divenne ben 
presto il centro per i finimenti nella regione artica, e agli 
inizi del 1900 fu il punto di partenza per le spedizioni ver-
so l’Artico. Da qui il suo soprannome: “Porta sull’Artico”. 
4° giorno:  Tromsø 
Colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per atti-
vità individuali e di relax. In serata partenza in autonomia 
verso le aree con la più alta probabilità di avvistamento 
del meraviglioso spettacolo naturale dell’aurora boreale. 
Al termine, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
5° giorno: Tromsø/Oslo 
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per l’imbarco sul volo diretto ad Oslo. All’arrivo, tra-
sferimento e sistemazione in hotel. Tempo libero a disposi-
zione per attività individuali. Cena libera e pernottamento. 
6° giorno: Oslo /Milano Malpensa
Colazione in hotel. Trasferimento all’alba in l’aeroporto, 
in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea diretto in 
Italia (non è prevista assistenza dedicata).

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

NORVEGIA
Caccia alle Aurore Boreali
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.viaggidea.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Oslo in classe 
economica, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Volo interno, 
Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e 
viceversa, Sistemazione in camera doppia, Trattamento 
di pernottamento e prima colazione, Visita alla città di 
Oslo di 3 ore con guida parlante italiano e bus
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Mance, Eventuale adegua-
mento carburante che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza, Tutto quanto non espressamente indica-
to ne “La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Oslo Thon Hotel Opera 4*
Tromsø Thon Hotel Tromsø 3*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 255
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 6 giorni/5 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: Pernottamento e prima 
colazione

Pernottamento e colazione
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 673  6 giORNi/5 NOTTi

Partenze Doppia suppl. singola
21/01/18 970 270
18/02/18 970 270
11/03/18 970 270

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Aurora Boreale (1 notte, 6 ore) € 150 
Escursione guidata racchette da neve (2 ore) € 100
Escursione guidata racchette da neve (4 ore) € 140
Escursione guidata con sci di fondo (3 ore) € 140
Noleggio racchette da neve (1 giorno) € 27
Noleggio sci ed equipaggiamento (1 giorno) € 45
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1° giorno: Milano/Malaga/Costa del Sol
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano e incon-
tro l’assistente Francorosso per il disbrigo delle formalità 
di imbarco. Partenza con volo speciale con destinazione 
Malaga.  All’arrivo incontro con la guida locale e trasfe-
rimento in hotel sulla Costa Del Sol.  Cena e pernotta-
mento in hotel.
2° giorno: Costa del Sol/Ronda/gibilterra/Jerez 
de la Frontera (330 Km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman 
per Ronda, città dalla posizione suggestiva che si erge 
su una roccia che cade a strapiombo sulla pianura sot-
tostante. Visita guidata dell’Arena, la più antica di Spa-
gna, del Museo di Tauromachia e della Cattedrale. Nel 
pomeriggio partenza per Gibilterra, città dall’animo an-
glosassone che si affaccia sull’omonimo stretto segnan-
do il confine tra Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico. 
Dopo la visita della rocca e delle grotte di San Miguel, 
si proseguirà verso Jerez de la Frontera. Sistemazione, 
cena e pernottamento in hotel.
3°giorno: Jerez de la Frontera/Cadice/Siviglia 
(130 Km)
Colazione in hotel e visita di Jerez de La Frontera, cono-
sciuta per l’omonimo vino. Ingresso alla bodega Gonza-
les Byass, una delle più antiche e caratteristiche enoteche 
cittadine dove si produce il Tio Pepe, uno cherry spa-
gnolo apprezzato in tutto il mondo. Proseguimento per 
Cadice, giro panoramico e tempo libero a disposizione 
per fare shopping tra i caratteristici negozi di Calle San 
Francisco o visitare il centro storico della città, situato su 
una penisola attraversata da suggestivi vicoli e dominato 
dalla cupola dorata della sua cattedrale. Potrete visitare 
la Cattedrale antica e quella nuova, il Parque Genoves 
e il Castello di Santa Catalina (ingressi a pagamento). 
Nel pomeriggio, partenza verso Siviglia. Sistemazione e 
cena in hotel. Possibilità di uscita serale facoltativa per 
assistere ad un tipico spettacolo di flamenco.
4°giorno: Siviglia
Giornata dedicata alla scoperta del capoluogo dell’An-
dalusia e visita guidata dei suoi monumenti principali: 
la Cattedrale, la residenza reale e i giardini dell’Alcazar 
(o in sostituzione la Casa de Pilatos) e il quartiere Barrio 
de Santa Cruz. Pranzo in hotel e pomeriggio a disposi-
zione per scoprire altri luoghi della città. Potrete fare ac-
quisti nel mercato di Plaza de San Francisco, salire sulla 
ruota panoramica situata nei giardini del Prado de San 

Sebastian per godere di una vista privilegiata della città 
o rilassarvi in uno dei tanti bar sorseggiando sangria e 
gustando il tipico aperitivo sivigliano a base di tapas. 
Alla sera cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno: Siviglia/Cordoba/granada (300 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba con 
visita guidata della città. Il suo centro storico, dichiara-
to Patrimonio mondiale dall’Unesco, è dominato dalla 
Mezquita Catedral, una delle principali espressioni 
dell’arte moresca dell’Andalusia e segno della passata 
dominazione araba. Un’altra famosa attrazione turisti-
ca è la Juderia, l’antico quartiere ebraico della città. Nel 
pomeriggio, tempo libero e partenza per Granada. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: granada
Mattina a vostra disposizione e pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita guidata dell’Alhambra, dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è il più celebre 
complesso architettonico dell’arte araba in Andalusia, 
una città palatina fortificata sulla cima della collina ara-
bica. Si visiteranno i Palazzi Nazariti e il Generalife con 
i suoi splendidi giardini dove si vive una strana atmosfe-
ra da “mille e una notte”.  Si tratta del monumento più 
visitato di Spagna e uno dei più visitati d’Europa. Cena 
libera e pernottamento in hotel.
7° giorno: granada/Malaga/Costa del Sol 
(140 Km)
Prima colazione e partenza per Malaga attraversata dal 
fiume Guadalmedina e affacciata sul mar Mediterraneo, 
come molte città della regione è stata fondata dai fenici. 
Successivamente ha subito l’influenza araba e poi quel-
la cristiana. Panoramica della città con la Cattedrale, la 
cosiddetta “Manquita” (la Monca) perché una delle sue 
torri gemelle è incompiuta; del castello di Gibralfaro e 
dell’Alcazaba, l’antica fortezza dei governatori musulma-
ni. Sistemazione e pranzo in hotel sulla Costa del Sol. 
Pomeriggio libero per fare gli ultimi acquisti o cenare 
con una gustosa frittura di pesce malagueňa. Pernotta-
mento in hotel.
8°giorno: Costa del Sol/Milano
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e 
volo di rientro per l’Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

SPAGNA
Tour Andalusia Prestige
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri: da riconfermare all’atto 
della prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Malaga in clas-
se economica, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Tutti i tra-
sferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa, 
Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza 
pensione, Visite, ingressi e guida parlante italiano per 
tutto il tour, Tour di gruppo in condivisione in pullman 
Gran Turismo, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Mance, Eventuale adegua-
mento carburante (se non si sceglie la formula Garanzia 
Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 giorni prima del-
la partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Costa del Sol   Sol Principe 4*
Jerez de la Frontera  Shery Park 4*
Siviglia  Silken Al Andalus 4*
granada   Occidental Granada 4*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 60
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 538  1 SETTiMaNa 

Partenza Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola

22/04/18 1.130 870 1.050 245

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Spettacolo di Flamenco a Siviglia € 45 
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38 Viaggi

1° giorno: Milano/Lisbona
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa 
e partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo in ae-
roporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona
Prima colazione ed incontro con la guida che accom-
pagna l’intero circuito. Giornata dedicata alla visita di 
Lisbona, estesa su sette colline percorse da viuzze tipiche 
dalle quali si gode di una bella vista sulla città, sull’estua-
rio del fiume Tago, sui lunghi ponti che lo attraversano e 
sull’Oceano. La visita percorre il centro storico - raccolto 
attorno al quartiere della Baixa e dominato dall’Alfama e 
dal Castello di Sao Jorge e l’area di Belém, dove sono situa-
ti alcuni deimonumenti simbolo della città: il Monastero 
dos Jeronimos che visitiamo anche all’interno, il monu-
mento alle scoperte e la Torre di Belém. Pranzo libero in 
corso di escursione, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Lisbona /Cabo da Roca/Sintra/Obi-
dos/Fatima (km 243)
Prima colazione, partenza in direzione di Sintra e sosta 
panoramica al faro di Cabo da Roca, il punto più occiden-
tale dell’Europa Continentale. Arrivo a Sintra, residenza 
estiva dei re portoghesi immersa in una natura rigogliosa: 
visita del Palazzo Nazionale, celebre per i due grandi ca-
mini che si innalzano a forma di cono. Pranzo libero e 
proseguimento per Obidos, incantevole città-museo con 
gli edifici bianchi, gialli e blu ricoperti di bouganville. Ar-
rivo a Fatima, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Fatima/Tomar/Coimbra (km 165)
Prima colazione e tempo libero per visitare in autono-
mia il celebre Santuario di Fatima, o passeggiare per le 
stradine del centro; partenza per Tomar e visita al Con-
vento di Cristo, un interessante complesso patrimonio 
UNESCO che fu quartier generale dei Cavalieri Tem-
plari e nelquale si fondono diversi stili architettonici: 
romanico-bizantino, gotico e manuelino. Pranzo libe-
ro e proseguimento alla volta di Coimbra per la visita 
dell’antica Università. Cena e pernottamento in hotel. 
Nota: la biblioteca barocca dell’Università è talvolta 
impegnata per manifestazioni durante le quali la visita 
turistica non può essere effettuata.

5° giorno: Coimbra/Costa Nova/Porto (km 170)
Prima colazione e partenza per Costa Nova celebre per 
i pittoreschi “palheiros” le casette a righe dipinte dai 
pescatori. Proseguimento alla volta di Aveiro, per una 
visita panoramica della città conosciuta per i suoi canali 
e per le tipiche imbarcazioni “i moliceiros”. Partenza per 
Porto, seconda città del paese, e pranzo libero sul lungo-
fiume nel quartiere della Ribeira. Visita dell’affascinante 
centro storico affacciato sul fiume e caratterizzato da 
edifici dalla bellezza autentica, rivestiti di antiche ma-
ioliche: durante la visita a piedi si ammirano il Palacio 
da Bolsa con la sua sala in stile moresco (visita interna), 
la Torre dos Clérigos (solo esterno), Praça da Batalha, 
la stazione di Sao Bento adorna di azulejos, e la Catte-
drale che domina la città. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.
6° giorno: Porto/ guimaraes /valle del Douro/
Porto (km 350)
Prima colazione, partenza per Guimaraes e visita del 
centro storico di quella che riteniamo la più bella cit-
tadina del Portogallo settentrionale. Proseguimento 
per una piacevole escursione lungo la valle del Douro, 
la regione vitivinicola più antica del mondo immersa in 
un affascinante paesaggio rurale in cui la bellezza della 
natura e l’intervento dell’uomo si fondono con armonia. 
Pranzo tipico in fattoria e degustazione di vino. Rientro 
a Porto, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Porto/Batalha/Nazaré/ Lisbona (km 350)
Prima colazione e partenza verso Batalha dove si visi-
ta il monastero di Santa Maria della Vittoria, dedicato 
alla battaglia che nel 1385 assicurò ai portoghesi l’in-
dipendenza dagli spagnoli. Proseguimento per Nazaré, 
pittoresco villaggio di pescatori affacciato sull’Oceano e 
pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Lisbona, cena e 
pernottamento in hotel.
8° giorno: Lisbona/Milano
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

PORTOGALLO
Tour Portogallo autentico
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.atitur.com

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Lisbona in 
classe economica, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tutti i 
trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e vicever-
sa, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mez-
za pensione come da programma dalla cena del giorno 
di arrivo al pranzo del giorno di partenza, Pranzo in fat-
toria lungo la Valle del Douro, Circuito in bus Gran Turi-
smo, Visite, ingressi e guida/accompagnatrice parlante 
italiano per tutto il tour, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Mance, Tassa di soggiorno 
nei Comuni dove richiesta, obbligatoria e da pagare in 
loco, Eventuale adeguamento carburante che verrà co-
municato 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Lisbona Marquès de Sà 4*
Fatima Estrela 4*
Coimbra Dona Ines 3*
Porto Tuela Porto 3*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 80
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Atitur
Trattamento: Mezza pensione

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa, Venezia, Bologna

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 674  1 SETTiMaNa 

Partenze Doppia suppl. singola
31/03/18 995 255
07/04/18 930 255
21/04/18 995 255
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39 Viaggi

1° giorno: Milano/Dublino 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano 
Linate e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea Aer Lingus con destinazione Dublino, 
all’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: Dublino/Clonmacnoise/galway 
(210 Km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico 
di Dublino e visita al Trinity College che racchiude l’an-
tichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavo-
ro. Elegante, ricca di storia e cultura, Dublino è una città 
accogliente e a misura d’uomo. Pranzo libero. Partenza 
per Galway con sosta lungo il tragitto al sito monastico 
di Clonmacnoise, il più esteso d’Irlanda fondato da St. 
Cirian nel 548. Proseguimento per Galway, arrivo in ho-
tel, cena e pernottamento. 
3° giorno: Tour del Connemara (170 Km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata giro panorami-
co di Galway e possibilità di prenotare facoltativamente 
una breve crociera su lago Corrib. Partenza per Leenane, 
villaggio situato sullo spettacolare fiordo di Killary at-
traversando la bellezza incontaminata della regione del 
Connemara. Intera giornata dedicata alla scoperta del 
Connemara, è una regione di incredibile e sorprendente 
bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, val-
late solitarie dalla cime ricoperte di “cielo” e laghi scin-
tillanti. La luce ed il paesaggio variano continuamente 
in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e 
dolci colline. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso per 
la visita dell’Abbazia di Kylemore, convento benedetti-
no situato in posizione davvero suggestiva in mezzo ai 
boschi. Edificata in stile neogotico nel XIX sec. attira i 
visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui 
è inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che ri-
flette armoniosamente l’immagine dell’abbazia. Rientro 
a Galway. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: galway/Scogliere di Moher/Tralee 
(210 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud alla 
volta della contea di Kerry. Si attraverserà il Burren, af-
fascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profon-
dità creando grotte e cavità sotterranee, conferendo alla 

superficie uno stranissimo aspetto lunare. Pranzo libero. 
Sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, 
alte 200 metri, una balconata di rocce colorate a picco 
sull’Atlantico. Imbarco sul traghetto a Killimer e, attra-
versando il fiume Shannon si arriverà a Tarbert, nella 
celebre Contea di Kerry. Proseguimento per Tralee con 
arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Tralee/Ring of Kerry/Tralee (220Km) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
scoperta di una delle zone più famose e spettacolari del 
paese lungo la Penisola di Iveragh. Duecento chilometri 
di indimenticabili paesaggi da fiaba. Pranzo libero. Lun-
go il percorso sosta a Killarney e visita alla Muckross 
House (visita degli interni soggetta a riconferma), no-
bile residenza elisabettiana  adibita a museo, circondata 
da magnifici boschi e giardini. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: Tralee/Cashel/Kilkenny (220 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cashel, storica 
capitale dell’antico regno Munster. Visita della famosa 
Rocca di San Patrizio, uno dei siti archeologi più spetta-
colari d’Irlanda. La rocca si trova su una collina e domi-
na il paese e la valle vicina, risale al XI secolo. Prosegui-
mento verso Kilkenny. Pranzo libero. Visita del Castello 
di Kilkenny, costruito nel XII è considerato uno dei più 
bei castelli del paese noto per i suoi incantevoli giardini 
e per la Long Gallery. Al termine passeggiata in città. 
Kilkenny è una delle città medievali meglio conservate, 
il passato vive ancora: croci celtiche, abbazie e castelli 
medievali evocano un’Irlanda di santi e cavalieri. Cena e 
pernottamento in hotel. 
7° giorno: Kilkenny/Dublino (130 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Dublino. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della città comprensiva della 
Guinness Storehouse. Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: Dublino/Milano
Prima colazione in hotel per i voli pomeridiani e con 
cestino per i voli della mattina presto; trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za con volo di linea per l’Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

IRLANDA
Tour Cieli d’Irlanda
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Dublino in 
classe economica, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Tutti 
i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e vice-
versa, Traghetto sullo Shannon, Sistemazione in camera 
doppia, Trattamento di mezza pensione, Visite, ingressi 
e guida/accompagnatrice parlante italiano per tutto il 
tour, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Mance, Eventuale adegua-
mento carburante (se non si sceglie la formula Garanzia 
Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 giorni prima del-
la partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende” 
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Dublino  Hotel Ashling/Mespil 4* 
galway  Hotel Clayton 4*
Tralee  Hotel The Rose 4* 
Kilkenny  Hotel Kilkenny 4*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 130
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione 

Mezza pensione
Partenza da: Milano Linate

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 672  1 SETTiMaNa 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola

31/03/18 1.030 825 290
21/04/18 1.030 825 290
28/04/18 1.030 825 290

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Garanzia Prezzo Chiaro € 29 

MaSSiMa OCCUPaZiONE DELLE CaMERE iN BaSE aLLa 
TiPOLOgia
2 adulti e 2 bambini o 3 adulti; sistemazione nei letti esistenti 
senza aggiunta di letti! 

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione
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40 Viaggi

1° giorno: Milano/Tallinn 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Li-
nate e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea con destinazione Tallinn. All’arrivo incon-
tro con l’assistente Francorosso e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
2° giorno: Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città: si parte dalla città vecchia, Toompea, 
la parte alta della città, con il Castello famoso per il suo 
giardino e i suoi torrioni, il Duomo dedicato a Santa 
Maria. Proseguimento della visita con la parte bassa del-
la città: la piazza del Municipio, in stile medievale, con 
i suoi caffè e negozi di artigianato è il luogo più vivace 
di Tallinn. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Parco del Palazzo 
Kadriorg. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
3° giorno: Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a dispo-
sizione per attività individuali o dedicata alle escursioni 
facoltative al: Parco all’ aperto Rocca al Mare, al Parco 
Lahema, Sagadi e Palmse o a Helsinki. Cena presso il 
ristorante “Maikrahv” rientro libero in hotel al termine 
della serata. Pernottamento in hotel. 
4° giorno: Tallinn/Paernu/Riga 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu, impor-
tante porto marittimo della Estonia. La città, fondata nel 
XIII secolo, è oggi il principale centro balneare del Pa-
ese. Passeggiata sulla Rüütli taenav, la principale arteria 
cittadina, ricca di palazzi e negozi. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Riga. All’ arrivo sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Riga 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della città: la “Città Vecchia” con il Castello, la Porta de-
gli Svedesi e la Torre delle Polveri, il Duomo (solo visita 

esterna), la Chiesa di S. Pietro con il Campanile, l’Ope-
ra Nazionale e il “Distretto Liberty” ideato e realizzato 
dall’ingegnere Mochajl Eisenstein. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Parco Nazionale di Gauja che con i 
suoi 900 kmq è il più grande del Baltico e offre una com-
binazione unica di panorami collinari, castelli medievali 
tra cui quello di Turaida ed esemplari di flora e fauna 
ormai estinte in altri paesi europei. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
6° giorno: Riga/Rundale/vilnius 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Rundale 
e visita del Palazzo, residenza estiva del duca di Curlan-
dia, interamente progettato da Francesco Bartolomeo 
Rastrelli rappresenta uno dei più significativi esempi di 
arte barocca e rococò in tutta la Lituania. Pranzo presso 
il Palazzo di Mezotne.  Al termine proseguimento per 
Vilnius con sosta fotografica alla Collina delle Croci. 
All’arrivo a Vilnius, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
7° giorno: vilnius 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Trakai, a trenta chilometri da Vilnius, circondata da 
un sistema di laghi è l’antica capitale del Granducato 
di Lituania; durante la sosta si visiterà il castello ducale. 
Rientro a Vilnius e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della città: la Porta dell’Au-
rora con la Madonna Nera, la Cattedrale di Stanislao, la 
torre di Gediminas (esterno), le Chiese di Sant’ Anna e 
SS. Pietro e Paolo e l’Antica Università. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
8° giorno: vilnius/Milano 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
di linea per Milano Linate. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

BALTICI
Tour delle capitali baltiche
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Tallinn e da Vil-
nius in classe economica, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, 
Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e 
viceversa, Sistemazione in camera doppia, Trattamento 
di mezza pensione, Visite, ingressi e guida parlante ita-
liano per tutto il tour, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Mance, Eventuale adegua-
mento carburante (se non si sceglie la formula Garanzia 
Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 giorni prima del-
la partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: - tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); - importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Tallinn Hotel Sokos Viru/Tallink City/

PI Meriton 4*  
Riga  Hotel Hotel Tallink Riga/Monika 4* 
vilnius Hotel Radisson Blu Lietuva 4*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 140
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione 

Mezza pensione
Partenza da: Milano Linate

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 600  1 SETTiMaNa 

Partenza Doppia 3° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola

29/04/18 1.000 790 310

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Garanzia Prezzo Chiaro € 29 
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1° giorno: Milano/Tirana 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Mal-
pensa e incontro con l’assistente per il disbrigo delle 
formalità di imbarco. Partenza per Tirana. All’arrivo, 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Visita pano-
ramica di Tirana, che include la visita alla Moschea di 
Ethem Bey, al Museo Storico Nazionale, al New Bazar e 
alla nuova piazza Skanderbeg ricostruita recentemente. 
La piazza centrale è interamente pedonale e ha comple-
tamente cambiato l’aspetto della città. La città, simbolo 
della nuova Albania,  è ricca di locali alla moda, gallerie 
d’arte e centri culturali. Rientro in hotel. Cena in risto-
rante e pernottamento. 
2° giorno: Tirana/Scutari/Kruja/Tirana (195 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Scutari, una del-
le città più antiche della penisola Balcanica. Visita al 
suggestivo Castello di Rozafa. Al termine della visita, 
pranzo in ristorante. Proseguimento verso Kruja, anti-
ca capitale dell’Albania e città simbolo della resistenza 
anti-ottomana. Visita al Museo Etnografico e al museo 
di Giorgio Scanderbeg, l’eroe nazionale. All’ingresso del 
castello si trova il caratteristico bazar di Kruja, presente 
dal XV secolo. Passeggiata per il caratteristico bazar che 
è stato considerato un monumento culturale da par-
te dell’Istituto dei Monumenti di Cultura dell’Albania. 
Proseguimento verso Tirana. Cena in ristorante e per-
nottamento in hotel.
3° giorno: Tirana/apollonia/valona (165 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Apollonia, an-
tica città che ospita uno dei parchi archeologici più im-
portanti del paese. Dopo la visita partenza per Valona, 
la città in cui è stata proclamata la Dichiarazione di Indi-
pendenza. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita panoramica della città. Visita del Lungomare, 
tra le palme, i bar e i locali all’aperto dove alla sera si 
riversano locali e turisti; visita del Museo storico dove 
sono esposti e conservati centinaia di oggetti originali. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
4° giorno: valona/Porto Palermo/Butrinto/
Saranda (160 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Butrinto 
passando dal Parco Nazionale di Llogara, uno dei più 
grandi in Albania. Nel passo di Llogara si apre una me-
ravigliosa e splendida vista panoramica verso le spiag-
ge della Riviera Albanese. Il percorso comprende una 
sosta alla suggestiva baia di Porto Palermo. Visita alla 
suggestiva fortezza di Ali Pasha che sorge su una pic-
cola penisola collegata alla terraferma da un lembo di 
spiaggia bianca. Proseguimento verso Saranda. All’ar-
rivo, pranzo in ristorante. Dopo pranzo proseguimento 
verso Butrinto. Visita di questa storica e affascinante cit-
tà patrimonio dell’UNESCO. Butrinto è, senza dubbio, 

il più importante parco archeologico dell’Albania, una 
location unica creata dalla combinazione di archeologia 
e natura.  Sosta al suggestivo e panoramico Castello di 
Lekursi per un aperitivo di fronte a una magnifica vista 
sulla baia. Rientro a Saranda. Cena in ristorante e per-
nottamento in hotel. 
5° giorno: Saranda/(Occhio Blu)/Monastero di 
Mesopotam/Ksamil/Saranda (70 Km)
Prima colazione in hotel e tour panoramico di Saranda. 
Partenza verso il Monastero di Mesopotam, testimo-
nianza dell’architettura bizantina, costruito tra il XII 
e XIII secolo. Proseguimento con la visita allo spetta-
colare Occhio Blu (visita soggetta alle condizioni della 
strada e del traffico), una sorgente carsica che deve il suo 
nome al colore turchese delle sue acque. Pranzo in risto-
rante con vista mare a Ksamil. Nel pomeriggio tempo 
libero per godere di questa bellissima spiaggia. Rientro 
a Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
6° giorno: Saranda/argirocastro/Berat (220 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Argirocastro. La 
città è un vero e proprio museo a cielo aperto, è detta “La 
città di pietra”, per le bellissime e antiche case fortificate. 
All’arrivo, visita panoramica della città con il Castello e 
il Museo Nazionale delle Armi. Pranzo in ristorante che 
sorge in una zona panoramica. Dopo pranzo prosegui-
mento verso Berat, splendida citta-museo conosciuta an-
che come la “città delle mille finestre”. Visita panoramica 
della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
7° giorno: Berat/Durazzo/Tirana (130 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita di Berat, il cui centro 
storico è patrimonio UNESCO. Visita del Castello, for-
tezza che domina la città, costruita in difesa degli Otto-
mani. All’interno del castello sono state costruite chiese 
con preziosi affreschi ed icone. Partenza per Durazzo 
e, all’arrivo, pranzo in ristorante con meravigliosa vista 
sul mare Adriatico. Visita panoramica della città com-
prensiva dell’Anfiteatro Romano, la Torra Veneziana e 
il Museo Archeologico. Proseguimento verso Tirana. 
Cena in ristorante con spettacolo folkloristico di musica 
e danze locali. Dopo cena, passeggiata verso il quartiere 
chiamato Bllok, conosciuto per la sua vivace vita nottur-
na. Pernottamento in hotel. 
8° giorno: Tirana/Milano
Prima colazione in hotel. Visita al suggestivo Bunk’Art, 
museo dedicato alle vittime del comunismo durante il 
regime del dittatore Enver Hoxha. Dopo la visita, si rag-
giungerà il Monte Dajti, la montagna di Tirana, con la 
funicolare. Pranzo in ristorante con un magnifico bel-
vedere. Rientro a Tirana. Trasferimento in tempo utile 
all’aeroporto di Tirana e partenza per l’Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

ALBANIA
Tour Il paese delle aquile
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Tirana in clas-
se economica, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Tutti i tra-
sferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa, 
Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione 
completa come da programma dalla cena del giorno di 
arrivo al pranzo del giorno di partenza con una bevanda 
inclusa ai pasti (alcolica o analcolica), Visite, ingressi e 
guida/accompagnatrice parlante italiano per tutto il 
tour, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Mance, Eventuale adegua-
mento carburante (se non si sceglie la formula Garanzia 
Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 giorni prima del-
la partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Tirana  Sky Hotel 4* 
valona  Partner 4*
Saranda  Hotel Bougainville 4* 
Berat  Grand White City Hotel 4*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 95
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa 

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 355 1 SETTiMaNa

Partenze Doppia suppl. singola
30/03/18 900 180
21/04/18 900 180
28/04/18 900 180

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Garanzia Prezzo Chiaro € 29 
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1° giorno: Milano/Marsa alam
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo 
speciale con destinazione Marsa Alam. Arrivo a Marsa 
Alam e trasferimento al SeaHotel Akassia. Sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: Marsa alam/aswan (450 km.)
Partenza di buon mattino per Aswan e sosta durante il 
percorso per un soft drink; arrivo ad Aswan ed imbarco 
sulla motonave, pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita 
della diga di Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
3° giorno: aswan
Pensione completa a bordo. Al mattino escursione facol-
tativa ad Abu Simbel. Al pomeriggio visita del Tempio di 
Philae e tour panoramico in barca sul Nilo per ammirare 
l’isola Elefantina. Cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: aswan/Kom Ombo/Edfu/ Luxor
Pensione completa a bordo. Al mattino presto naviga-
zione verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. 
Proseguimento della navigazione a Edfu per la visita del 

Tempio di Horus. Continuazione della crociera verso 
Luxor. Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: Luxor
Pensione completa a bordo. Al mattino visita della Valle 
dei Re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Mem-
non. Al pomeriggio visita della Riva Est e dei templi di 
Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel 
per un caffè pomeridiano. Cena e pernottamento a bordo.
6° giorno: Luxor/Marsa alam (310 km.)
Colazione a bordo e partenza per Marsa Alam. Arrivo al 
SeaHotel & Resort Akassia per il pranzo. Proseguimen-
to del soggiorno con trattamento di all Inclusive.
7° giorno: Marsa alam
Soggiorno balneare in All Inclusive.
8° giorno: Marsa alam/Milano
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

EGITTO
Crociera alto Egitto e soggiorno mare
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Marsa Alam in 
classe economica, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Tutti i 
trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e vicever-
sa e a bordo della nave, Sistemazione in cabina/camera 
doppia, Trattamento di pensione completa durante la 
navigazione (soft drink o 1/2 di litro di acqua naturale 
minerale in bottiglia inclusa a pranzo e a cena durante la 
navigazione) e di all inclusive durante il soggiorno mare, 
Visite, Ingressi e guida parlante italiano durante la navi-
gazione, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo, Quota d’iscrizione, Visto consolare, Mance, 
Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la 
formula Garanzia Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende” 
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Marsa alam/El Quseir SeaHotel & Resort Akassia 5* 
Crociera sul Nilo   Motonave Jaz Jubelee  5*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 70
visto consolare € 34
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa/
All Inclusive 

Pensione completa/all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 519  1 SETTiMaNa 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola

23/12/17 1.170 700 195
30/12/17 1.335 800 195
06/01/18 920 550 195
13/01/18 960 575 195
20/01/18 960 575 195
27/01/18 960 575 195
03/02/18 1.090 655 195
10/02/18 1.090 655 195
17/02/18 1.000 600 195
24/02/18 1.000 600 195
03/03/18 1.000 600 195
10/03/18 1.030 620 195
17/03/18 1.030 620 195
24/03/18 1.145 690 195
31/03/18 1.145 690 195
07/04/18 1.030 620 195
14/04/18 1.030 620 195
21/04/18 1.030 620 195
28/04/18 1.030 620 195

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Escursione Abu Simbel in bus € 105 
Garanzia Prezzo Chiaro € 29

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

SEaHOTEL & RESORT aKaSSia
La sagoma dell’Akassia, simile al castello delle favole, si staglia nel deserto con torrette color ocra. È il luogo perfet-
to per una vacanza in famiglia, grazie alla presenza di un divertentissimo aquapark con 22 scivoli e mirabilie per 
bambini a cui potrai accedere gratuitamente. Per una vacanza cool, scegli l’area “resort”. Se invece viaggi con i tuoi 
bambini, prediligi l’area “club”. In ogni caso, amerai esplorare la barriera corallina accessibile con facilità dai pontili.
Situato su una spiaggia sabbiosa di oltre 500 metri, a 25 km da El Quseir e a circa 40 km dall’aeroporto.
Spiaggia di sabbia. Piattaforma corallina all’interno della quale si trova una piscina naturale facilmente balneabile. 
Due pontili per l’ingresso in mare oltre la barriera. Nove piscine di cui alcune riscaldate in inverno e una riservata 
agli Ospiti delle zona resort, due per bambini ed una con onde artificiali. Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e 
teli mare sia in piscina sia in spiaggia. 644 camere, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione 
regolabile, TV satellitare, bollitore per tè e caffè, telefono, connessione Wi-Fi, balcone e cassetta di sicurezza. Le 
doppie “aquapark” sono ubicate in prossimità del parco acquatico in area “club”, anche le doppie standard sono si-
tuate nell’area “club”, le superior, sono situate nella zona “resort”. Le family room standard sono in zona “club”, quelle 
deluxe, in zona “resort”; entrambe sono composte da ingresso, due camere separate da una porta, un unico servizio 
privato. A pagamento: consumazioni minibar. Ciascuna zona, “club” e “resort”, ha un ristorante principale con servi-
zio a buffet. Quello della zona resort è ad uso esclusivo di chi soggiorna in quest’ area dell’hotel. Ristorante alla spiaggia 
aperto per pranzo e diversi bar. A pagamento: ristorante à la carte e shisha bar.
Servizi: Internet point e connessione Wi-Fi. A pagamento: negozi, baby-sitting, medico residente, farmacia, sala 
meeting e area tendata coperta per conferenze, banchetti e spettacoli.
Sport e svago: accesso gratuito al grande e attrezzato acquapark dotato di 22 scivoli e unico nel suo genere nella zona 
di Marsa Alam. Tennis, beach-volley, bocce, ping-pong, beach tennis, calcetto, palestra, idromassaggio all’aperto. 
Miniclub (4-12 anni) e area giochi. Anfiteatro e discoteca (consumazioni a pagamento). Un’équipe di animazione 
organizza giochi, tornei e spettacoli serali. A pagamento: biliardo, SPA, bagno turco, sauna e massaggi, diving.

La STRUTTURa
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1° giorno: Milano/Mosca 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano 
Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Par-
tenza con volo di linea con destinazione Mosca. Arrivo 
all’aeroporto di Mosca. Incontro con la guida locale 
e trasferimento presso l’hotel previsto. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in ho-
tel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
Mosca by night. 
2° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Crem-
lino, l’antica cittadella simbolo della Russia, di due 
cattedrali e dell’Armeria. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita ad alcune tra le più suggestive stazioni 
della metropolitana di Mosca, considerata una delle 
più belle al mondo. A seguire, visita al Monastero di 
Novodevici comprensiva del cimitero (visita interna 
alla cattedrale Smolensk soggetta alle condizioni cli-
matiche), imponente monastero-fortezza destinato in 
passato alle discendenti della famiglia reale o di fami-
glie nobili che prendevano i voti. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escur-
sione facoltativa, il Balletto folcloristico. Rientro e 
pernottamento in hotel. 
3° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panora-
mica della città di Mosca con ingresso alla Cattedrale 
del Cristo Salvatore (l’ingresso alla cattedrale è previ-
sto salvo chiusure per eventuali feste religiose o mo-
tivi tecnici). Pranzo in hotel. Escursione facoltativa al 
Monastero di Serghijev Posad. Cena libera e pernotta-
mento in hotel. 
4° giorno: Mosca/San Pietroburgo (700 km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle 
escursioni facoltative Mosca Sovietica o alla Galleria 
Tretiakov o passeggiata al nuovo parco Zaryade vicino 
al Cremlino con ingresso alla Cattedrale di San Basilio. 
Pranzo libero. A seguire, trasferimento alla stazione di 
Mosca e partenza per San Pietroburgo. Arrivo a San 
Pietroburgo. Trasferimento presso l’hotel previsto e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

5° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo 
dello Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno dei 
più importanti musei del mondo per la vastità e il nume-
ro d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante e pomerig-
gio a disposizione per attività individuali. Possibilità di 
partecipare escursione facoltativa giro sui canali. Cena 
libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipa-
re facoltativamente allo spettacolo folcloristico. 
6° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panorami-
ca della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la princi-
pale arteria del centro città per proseguire nella Piazza 
del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco 
dove si visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese 
più imponenti del mondo. Proseguimento con la visita 
della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui 
interno si può ammirare un’iconostasi, in legno intar-
siato eseguita tra il 1755 e il 1760. 
Per finire sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle 
candide tonalità bianche e azzurre, è considerato un 
vero capolavoro dell’architetto italiano Bartolomeo 
Rastrelli. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa Palazzo di Puskin, residenza estiva degli 
Zar. Cena libera e pernottamento in hotel. 
7° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della 
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il pri-
mo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu 
trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono 
passati molti illustri personaggi della storia di questi 
ultimi tre secoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione facoltativa a Petrodvoréc (solo parco). Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
8°giorno: San Pietroburgo/Milano
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che/operative pur mantenendo le visite previste nel tour

RUSSIA
Tour Mosca e San Pietroburgo
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Mosca/da 
San Pietroburgo in classe economica, Trasporto di kg. 
15 di bagaglio, Biglietto ferroviario posto a sedere di 2° 
classe da Mosca a San Pietroburgo (assistenza durante 
il tragitto ferroviario), Tutti i trasferimenti previsti dagli 
aeroporti/stazioni agli hotel e viceversa, Sistemazione in 
camera doppia, Trattamento di mezza pensione (tutte le 
colazioni, 2 cene, 5 pranzi), 0,33 lt. di acqua minerale na-
turale/caffè/tea per persona/per pasto, Visite, ingressi e 
guida parlante italiano per tutto il tour, Assistenza alla 
partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo, Quota d’iscrizione, Visto consolare, Mance, 
Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la 
formula Garanzia Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Mosca  Hotel Holiday Inn Sokolniki/

Hilton Garden Inn 4* 
San Pietroburgo   Hotel Sokos Olympia Garden/

Sokos Vasilievsky 4*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 120
visto consolare € 85
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione 

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 455  1 SETTiMaNa 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola

30/03/18 1.220 1.180 495
21/04/18 1.220 1.180 495
28/04/18 1.270 1.225 495

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Garanzia Prezzo Chiaro € 29 

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione
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1° giorno: Milano/Yerevan 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo 
di linea con destinazione Yerevan. Arrivo a Yerevan alle 
23.50, incontro con la guida locale, trasferimento presso 
l’hotel prescelto e sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento in hotel. 
2° giorno: Yerevan/Echmiadzin/Hripsime/
gayane/Zyarnots/Yerevan (46 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la 
guida e partenza per la visita del complesso Echmiadzin, 
luogo sacro per gli armeni e sede ufficiale del patriarcato 
della chiesa apostolica in Armenia. Visita della catte-
drale. Proseguimento con la visita delle chiese di Santa 
Hripsime e Santa Gayane e delle rovine della chiesa di 
Zvartnost. Rientro a Yerevan e pranzo in ristorante. Vi-
sita del mercato di Vernissage, il mercato delle pulci di 
Yerevan. Proseguimento con il “Pag Shuka Gum”, pitto-
resco mercato generale coperto di frutta, verdura, spezie 
e formaggi. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
3° giorno: Yerevan/ashtarak/amberd/Yerevan 
(120 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pul-
lman per la regione di Ashtarak per visitare il convento 
di Hovhanavnk e il complesso religioso Saghmosavank. 
Partenza alla volta della cittadella di Amberd e visita 
della Fortezza. Pranzo in una casa armena. Nel pome-
riggio rientro a Yerevan. Cena in ristorante e pernotta-
mento in hotel. 
4° giorno: Yerevan/Khor virap/Noravank/
Yerevan (240 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pul-
lman per la regione di Ararat alla volta di Khor Virap, 
notissimo complesso costituito dal famoso monastero e 
luogo di pellegrinaggio: sorge nel luogo di prigionia di 
San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversio-
ne dell’Armenia al Cristianesimo. Al termine visita alla 
Grotta di Areni, la più antica cantina del mondo dove si 
produceva vino 6.000 anni fa. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per la visita del complesso 
monastico di Noravank fondato nel 1105 e che rappre-
senta un vero e proprio capolavoro architettonico. Rien-
tro a Yerevan, cena in ristorante e pernottamento in hotel.
5° giorno: Yerevan (20 km) 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
di Yerevan con ingresso al Museo della Storia armena e 
alla biblioteca Matenadaran che conserva più di 17.000 
manoscritti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio pro-

seguimento con la visita del monumento commemo-
rativo del genocidio e del museo, dedicato alle vittime 
della campagna turca del 1915. Sosta presso una cantina 
di cognac con degustazione. Rientro in hotel. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 
6° giorno: Yerevan/Lago Sevan/Noraduz/
Yerevan (240 km) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita dell’area del lago Sevan, situato a circa 2.000 metri 
sul livello del mare. Visita dell’ antico cimitero armeno 
di Noraduz conosciuto per le note croci di pietra, pas-
seggiata nel centro di Dilijan e visita del suo monastero. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al monastero 
di Sevan del IX sec. Rientro a Yerevan. Cena in ristoran-
te e pernottamento in hotel. 
7° giorno: Yerevan/Haghpat/Sanahin/Yerevan 
(370 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
regione di Lori, situata nell’area nord-est dell’Armenia;  
zona montuosa, unica per la sua bellezza, ricca di fore-
ste, gole e fiumi. Visita ai due magnifici monasteri di Ha-
ghpat e di Sanahin. Dopo il pranzo in ristorante prose-
guimento alla volta del villaggio Riatasa della comunità 
curda. Rientro a Yerevan, cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: Yerevan/geghard/garni/Yerevan 
(80 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman alla vol-
ta di Geghard per la visita del monastero scavato nella 
roccia, noto in passato come il Monastero delle Sette 
Chiese. Proseguimento per Garni, centro della cultura 
ellenistica del paese e antica residenza estiva delle fami-
glie reali armene. Visita di una casa tipica armena per 
assistere alla preparazione del “Lavash”, sottilissima pa-
sta di pane cotta nel forno. Pranzo in ristorante. Al ter-
mine visita del villaggio di Garni e del tempio romano 
dedicato a Elio, il dio del sole, dalle linee ellenistiche e 
unico del genere esistente in Armenia. Rientro a Yere-
van nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante e pernot-
tamento in hotel. 
9° giorno: Yerevan/Milano 
Prima colazione in hotel. Nelle prime ore del mattino 
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

ARMENIA
Tour Il fascino del Caucaso
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Yerevan via 
Kiev in classe economica, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, 
Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e 
viceversa, Sistemazione in camera doppia, Trattamento 
di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla 
colazione dell’8° giorno, Visite, ingressi e guida parlante 
italiano per tutto il tour, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Mance, Eventuale adegua-
mento carburante (se non si sceglie la formula Garanzia 
Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 giorni prima del-
la partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTO (o similare)
Yerevan Hilton Double Tree 4* 

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 200
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa 

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 219  1 SETTiMaNa 

Partenza Doppia 3° letto 
5/10 anni

suppl. 
singola

28/04/18 970 435 310

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Garanzia Prezzo Chiaro € 29 
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1° giorno: Milano/Urgench
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano 
Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Parten-
za con volo di linea con destinazione Urgench. Pernot-
tamento a bordo. 
2° giorno: Urgench /Khiva 
Arrivo a Urgench incontro la guida locale. Trasferimen-
to in pullman riservato in hotel a Khiva. Prima cola-
zione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
leggendaria Khiva “dentro le mura”: la Ichan Kala sito 
di valore universale protetto dall’Unesco che include la 
cittadella e antica fortezza Kunya Ark, la moschea Juma 
dalle molte colonne lignee, il minareto di Islam Hodja, 
la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo 
Seyid Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la madrassa 
Alla Kuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan- Makhmud, 
l’imponente minareto Kalta. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio proseguimento delle visite. Cena e pernot-
tamento in hotel 
3° giorno: Khiva/Bukhara (480 km.) 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in 
aeroporto a Urgench e partenza con volo interno per 
Bukhara. All’arrivo a Bukhara trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz e 
delle sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, Nodir-
Divan-Beghi con il vicino khanaqa che ospitava i pelle-
grini e della moschea Magoki-i Attari, unica per i suoi 
ornamenti che riprendono concetti zoroastriani e bud-
disti. Cena con spettacolo nella suggestiva cornice della 
madrasa Nodir Divan Beghi. Pernottamento in hotel. 
4° giorno: Bukhara 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla casa/
museo Fayzulla Khodjaev della fine del 1800, apparte-
nuta ad un ricco mercante. Si prosegue con il comples-
so di Poy-i Kalyan con i suoi mirabili monumenti che 
datano dal XII al XVI sec.: la madrassa Mir-i Arab, il 
minareto di Kalyan intatto da 880 anni quando con i 
suoi 47 metri era il più alto di tutta l’Asia Centrale. Visita 
di Chor Minor, la curiosa madrassa dei 4 minareti, del 
mausoleo dei Samanidi, capolavoro dell’architettura del 
X sec. e della cittadella, un tempo residenza del khan di 
Bukhara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per lo shopping, immancabile la visita dei 
3 bazar coperti e facilmente individuabili per le caratte-
ristiche cupole: il tok-i-Zargaron - dei gioiellieri, il Tok-i 
Tilpak Furushon - dei cappellai, il Tok-i Sarrafon - dove 
si cambiava il danaro. Al termine si andrà appena fuori 
città (a 4 km) per visitare la curiosa residenza dell’ulti-
mo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace divertente 
esempio di stile kitsch. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
5° giorno: Shakhrisabz/Samarcanda 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhri-

sabz, una città con più di duemila anni di storia che fu la 
città natale di Tamerlano. Visita delle grandiose rovine 
del palazzo di Tamerlano, del complesso Dorus Saodat, 
destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti, e della 
moschea di Kok Gumbaz con la sua cupola blu. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Samarcanda. Arrivo in 
serata, cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno: Samarcanda 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Sa-
marcanda con la piazza Registan, circondata dalle ma-
drasse di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, visita al mau-
soleo di Gur-Emir, che ospita la tomba di Tamerlano. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà l’osser-
vatorio astronomico di Ulugbek che conserva una parte 
dell’astrolabio del XV sec. e i preziosi affreschi del VII 
sec. conservati nel museo della fondazione della città di 
Afrosiab, primo nucleo della futura Samarcanda. Visita 
del centro “Meros” dove si fabbrica artigianalmente la 
carta utilizzando la corteccia dell’albero di gelso. Cena 
in una locale casa tagica dove si potrà anche assistere 
alla preparazione del piatto tradizionale, il plov. Pernot-
tamento in hotel. 
7° giorno: Samarcanda/Tashkent 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla 
magnifica necropoli Shakh-i Zinda, vero tesoro ar-
chitettonico che racchiude moschee e mausolei e, 
rappresenta un importante luogo di pellegrinaggio. 
Proseguimento con la visita alla fabbrica di tappeti 
Khudjum dove vengono tessuti a mano pregevoli ma-
nufatti in seta e lana. E per finire sosta alla moschea 
Bibi-Khanum, dedicata alla moglie preferita di Tamer-
lano e all’animato mercato di Samarcanda. Pranzo in 
hotel e partenza in treno per Tashkent. Arrivo in hotel 
a Tashkent, sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in hotel. 
8° giorno: Tashkent/Milano 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città 
che prevede la piazza dell’indipendenza, la piazza del 
Teatro dell’Opera, il complesso di Khast Imam con le 
madrassa di Barak Khan e il museo in cui è conservato il 
Corano più antico. Visita al museo di arti applicate ospi-
tato nell’ elegante residenza di un diplomatico del periodo 
zarista e ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in 
ristorante. Tempo a disposizione fino al trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
con volo di linea Uzbekistan Airways per Milano. 

COSTi OBBLigaTORi Da PagaRE iN LOCO:
Mance per autista e guida (importo consigliato € 35 
per persona)

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

UZBEKISTAN
Tour La terra di Tamerlano
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Urgench/da 
Tashkent in classe economica, Volo Urgench/Bukhara, 
Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Biglietto ferroviario in 
2° classe con treno ad alta velocità da Samarcanda a 
Tashkent, Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli 
hotel e viceversa, Sistemazione in camera doppia, Tratta-
mento di pensione completa come da programma, 0,33 
lt. di acqua minerale naturale/tè per persona/per pasto, 
Visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto il tour, 
Assistenza alla partenza, Accompagnatore dall’Italia
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Visto d’ingresso, Eventuale 
adeguamento carburante (se non si sceglie la formula 
Garanzia Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza, Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Khiva  Hotel Asia Khiva 3* 
Bukhara  Hotel Asia Bukhara 4*
Samarcanda  Hotel Registan Plaza 4* 
Tashkent  Hotel Miran International 5*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 150
visto consolare € 100
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 8 giorni/6 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa 

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 467   8 giORNi/6 NOTTi  

Partenze Doppia suppl. singola
30/03/18 1.370 180
06/04/18 1.355 180
13/04/18 1.355 180
20/04/18 1.400 180
27/04/18 1.400 180

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Garanzia Prezzo Chiaro € 29 
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1° giorno: Milano Malpensa/Tehran 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano 
Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Parten-
za con volo di linea con destinazione Tehran. All’arrivo, 
disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assi-
stenza di lingua italiana e trasferimento in hotel. Per-
nottamento.
2° giorno: Tehran/Shiraz 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della cit-
tà e dei suoi maggiori luoghi d’interesse fra cui il Palazzo 
Golestan, costituito da sette edifici aperti al pubblico e 
che in passato ospitarono la reggia del re qajaro Nasser 
al-Din Shah; il Museo Archeologico, dove si potranno 
ammirare reperti dal IV millennio a.C fino al periodo 
islamico; e il Museo dei Vetri, che ospita centinaia di re-
perti risalenti al II millennio a.C distribuiti nelle sale in 
ordine cronologico. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’im-
barco sul volo diretto a Shiraz. All’arrivo, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
3° giorno: Shiraz 
Prima colazione e visita della città denominata « dei po-
eti e delle rose » iniziando dalla tomba del poeta Hafez - 
uno dei più grandi scrittori persiani - con il suo giardino 
e la pietra tombale su cui è inciso un verso tratto da una 
delle opere del famoso poeta. Inoltre, il padiglione ot-
tagonale che lo sovrasta è stato costruito in un secondo 
momento insieme alle otto colonne di pietra. Si visiterà 
poi l’Arg-e Karimkhan, cittadella dalla struttura massic-
cia che domina il centro della città e il giardino Eram. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del bazaar 
con tappa alla moschea di Shah-e Cheragh. Al termine, 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: Shiraz/Persepoli/Naghs-Et-Rostam/
Pasargarde/Yadz (Km 440) 
Prima colazione e partenza per la visita di Persepolis, 
antica città achemenide che dista circa km 60 da Shiraz. 
In origine era chiamata Takht-e Jamshid e venne costru-
ita nel V secolo a.C per ordine di Dario, Serse e dei suoi 
successori. Si proseguirà poi con la visita di Naghsh-e 
Rostam, dove sul pendio di un monte sono state scol-
pite le tombe di quattro Re Achemenidi e numerosi 
bassorilievi, il cammino prosegue verso Pasargade in 
cui è posizionata la tomba di Ciro Il Grande. Pranzo in 

ristorante e proseguimento verso Yazd, con breve sosta 
ad Abarkouh, alla Casa del Ghiaccio. Arrivo in città pre-
visto nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
5° giorno: Yazd / Meybod/Nain/isfahan 
(Km 300) 
Prima colazione e visita della città zoroastriana, l’unica 
che ancora conta parecchi seguaci della vecchia reli-
gione. Si visiteranno le Torri del Silenzio, il Tempio del 
Fuoco con la fiamma eterna, e la Moschea del Vener-
dì. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per 
Isfahan con sosta a Meybod e Na’in. Arrivo a Isfahan in 
serata, cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno: isfahan 
Prima colazione e visita della città partendo dalla Piazza 
dell’Imam, con la favolosa moschea composta da quat-
tro logge e rifinita con finissime piastrelle. Si proseguirà 
poi con la moschea Lotfollah e il palazzo Alighapu, con 
i suoi affreschi e le splendide decorazioni. In seguito, 
visita della moschea Jame’ non molto distante dalla 
piazza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, si visiterà 
il bazaar di Gheisarieh e si passeggerà poi per il viale 
Chahar Bagh. Al termine, rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 
7° giorno: isfahan/Kashan/Tehran (Km 440) 
Prima colazione e partenza via terra per Kashan, cittadi-
na che ospita alcune tra le più belle case tradizionali del 
Paese, oltre a giardini e splendidi edifici dell’architettura 
islamica. Pranzo in ristorante. Partenza per Qom e visita 
della città santa (tempo e apertura del sito permettendo, 
possibilità di effettuare la visita della città santa di Qom).
Arrivo a Tehran in serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
8° giorno: Tehran/Milano Malpensa
Sveglia di buon mattino e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro con volo di linea Iran 
Air per Milano Malpensa.

COSTi OBBLigaTORi Da PagaRE iN LOCO:
Mance per autista e guida (importo consigliato € 40 
per persona)

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

IRAN
Tour I tesori di Persia
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.viaggidea.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Tehran in clas-
se economica, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Volo Inter-
no, Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel 
e viceversa, Sistemazione in camera doppia, Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla cena 
del 7° giorno, 1 bevanda a pasto (1 soft drink, the o caffè), 
Visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto il tour, 
1 bottiglietta d’acqua al giorno (1/2 lt), Assistenza in loco, 
Facchinaggio negli hotel
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo, Quota d’iscrizione, Visto consolare, Pasti e 
bevande non indicati, Eventuale adeguamento carbu-
rante (se non si sceglie la formula Garanzia Prezzo Chia-
ro) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, 
Assistenza in aeroporto alla partenza, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi 3*/4* (o similari)
Tehran  Hotel Enghelab, Evin, Grand Hotel

Bozorg  
Shiraz  Hotel Chamran, Zandiyeh o Grand 
Yazd  Hotel Moshir, Safaiyeh o Laleh 
isfahan  Hotel Aseman, Aliqapoo, Avin, Safir,

Khajoo 
Tehran  Hotel Ibis/Novotel Airport

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 145
visto consolare € 85
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: Pensione completa 

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 646 1 SETTiMaNa

Partenze Doppia suppl. singola
23/03/18 1.540 260
30/03/18 1.540 260
06/04/18 1.540 260
13/04/18 1.540 260
20/04/18 1.540 260

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Hotel di cat. 4/5 stelle, in camera doppia € 190 
Hotel di cat. 4/5 stelle, in camera singola € 60

HOTEL PREviSTi 4*/5* (o similari)
Tehran  Hotel Esteghlal   
Shiraz  Hotel Chamran, Zandiyeh o Pars  
Yazd  Hotel Moshir, Safaiyeh o Laleh  
isfahan  Hotel Kowsar, Abbasi, Safir  
Tehran  Hotel Ibis/Novotel Airport 
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1° giorno: Milano Malpensa/Phu Quoc
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e di-
sbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo spe-
cialeper Phu Quoc. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Phu Quoc
Arrivo a Phu Quoc e trasferimento al SeaClub Sol Beach 
House. Giornata a disposizione per il relax sulla bella  
spiaggia di Phu Quoc. Trattamento all inclusive.
3° giorno: Phu Quoc/Phnom Penh (155 km.)
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto per 
l’imbarco sulla barca veloce diretta al porto di Ha Thien. 
Proseguimento fino a Phnom Penh via terra attraverso 
il confine Viet-Cambogiano di Kompot. Pranzo in ri-
storante. Pomeriggio dedicato alla visita della capitale 
cambogiana con ingresso al Museo Nazionale, al Palazzo 
Reale con la Sala del Trono e all’attiguo complesso della 
Pagoda d’Argento. Cena libera e pernottamento in hotel.
4° giorno: Phnom Penh/Battambang (295 km.)
Prima colazione. Partenza da Phnom Penh costeggian-
do il Tonle Sap fino al tradizionale villaggio di Kmpong 
Louang, dove ancora vivono le antiche tradizioni della 
lavorazione dell’argento. Visita ai resti dell’antica capitale 
cambogiana di Oudong, circondata da decine di pagode 
buddhiste. Pranzo in ristorante tipico. Passando dalle 
botteghe di ceramica di Kompong Chnang e delle statue 
di marmo di Pursat, si attraversa il più classico dei pa-
esaggi cambogiani fatto di immense distese di risaie da 
cui si slanciano palme da zucchero che fanno ombra alle 
migliaia di case in legno e  bambù e a centinaia di sgar-
gianti pagode. In serata, visita al vivacissimo lungofiume 
di Battambang.  Cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno: Battambang/Siem Reap (170 km.)
Prima colazione. Escursione lungo la riva sinistra dello 
Stung Sangker fino alla collina su cui si eleva il tempio 
khmer di Phnom Banan, del XII secolo. Rientro a Bat-
tambang attraverso un incantevole scenario agreste fino 
a Ek Phnom,  suggestivo santuario khmer della prima 
metà del XI secolo. Visita al raffinato Vat Pippitharam fat-
to costruire  agli inizi del secolo scorso dalla famiglia del 

vice-re siamese di Battambang. Pranzo in ristorante.  Pro-
seguimento per Siem Reap, passando per Sisophon, dove 
la pianura si alterna a imponenti massicci calcarei  da cui 
si estrae la famosa arenaria rosa. Arrivo a Siem Reap nel 
tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel.
6° giorno: Siem Reap
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei 
templi di Angkor, la più estesa area archeologica del 
mondo,  che comprende l’indiscusso capolavoro dell’ar-
chitettura e dell’arte khmer: Angkor Vat, con i suoi 1200 
mq di raffinati bassorilievi. Visita dello spettacolare sito 
di Ta Prohm in cui è quasi impossibile distinguere l’opera  
dell’uomo dalle creazioni della natura, in un suggestivo 
intrico di alberi giganteschi, enormi radici e santuari.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della citta-
della fortificata di Angkor Thom e del suo antico Palazzo  
reale. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° giorno: Siem Reap/Phnom Penh (320 km.)
Prima colazione. Partenza verso Phnom Penh, che si 
raggiungerà nel tardo pomeriggio. Lungo il percorso, 
attraverso una rigogliosa pianura disseminata di villaggi 
tradizionali, visita al maestoso ponte di Kompong Kdei 
e al sito archeologico di Sambor Prei Kuk, i cui resti sono 
immersi nella foresta. Pranzo in ristorante. Proseguimen-
to verso Kompong Thom, tra una folta vegetazione, con 
sosta al santuario di Kuk Nokor. Arrivo a Phnom Penh, 
cena libera e pernottamento in hotel.
8° giorno: Phnom Penh/Phu Quoc (155 km.)
Prima colazione. Trasferimento via terra fino al porto di 
Ha Thien e trasferimento in barca veloce a Phu Quoc. 
Sistemazione presso il SeaClub Sol Beach House in tratta-
mento di All inclusive.
9° giorno: Phu Quoc/Milano Malpensa
Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Phu Quoc 
e imbarco sul volo speciale per il rientro a Milano Mal-
pensa con arrivo in serata.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

CAMBOGIA
Tour Cambogia discovery
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Phu Quoc in 
classe economica, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tutti 
i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e vice-
versa, Trasferimenti in barca veloce, Sistemazione in ca-
mera doppia, Trattamento di mezza pensione durante il 
tour e di all inclusive durante il soggiorno mare, Visite 
ed escursioni indicate, Ingressi e guida parlante italiano, 
Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: : Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Mance, Eventuale adegua-
mento carburante (se non si sceglie la formula Garanzia 
Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 giorni prima del-
la partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende” 
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Phnom Penh Phnom Penh Hotel 4*
Battambang   Classy Hotel 4*
Siem Reap  Angkor Paradise 4*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 60
visto consolare € 34
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Come da programma

Come da programma
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 550  9 giORNi/7 NOTTi 

Partenze Doppia 3°/4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

26/12/17 2.620 1.835 2.490 355
02/01/18 2.360 1.650 2.230 355
09/01/18 2.270 1.590 2.140 330
16/01/18 2.270 1.590 2.140 330
23/01/18 2.270 1.590 2.140 330
30/01/18 2.295 1.605 2.165 330
06/02/18 2.295 1.605 2.165 330
13/02/18 2.295 1.605 2.165 330
20/02/18 2.295 1.605 2.165 330
27/02/18 2.270 1.590 2.140 330
06/03/18 2.270 1.590 2.140 330
13/03/18 2.270 1.590 2.140 330
20/03/18 2.270 1.590 2.140 330
27/03/18 2.270 1.590 2.140 330
03/04/18 2.165 1.515 2.035 330
10/04/18 2.165 1.515 2.035 330
17/04/18 2.165 1.515 2.035 330
24/04/18 2.165 1.515 2.035 330

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Garanzia Prezzo Chiaro € 89

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione
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1° giorno: Milano/Los angeles
Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Milano Linate 
e partenza per Los Angeles con volo di linea con scalo 
a Londra. All’arrivo, una guida vi accoglierà nella zona 
bagagli (arrivi nazionali) oppure all’uscita dalla dogana 
(arrivi internazionali). La guida vi fornirà tutte le indi-
cazioni necessarie riguardanti il vostro albergo. Trasferi-
mento in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Los angeles/Laughlin (Km. 462)
Prima colazione. Al mattino giro città dove potrete ve-
dere tutte le bellezze della “Città degli Angeli”, tra le quali 
Hollywood Boulevard, il Teatro Cinese, la Walk of Fame, 
Sunset Strip, Beverly Hills e Downtown Los Angeles. 
Si prosegue quindi attraverso il deserto del Mojave per 
giungere a Laughlin.  Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Laughlin/grand Canyon/Tuba City 
(Km. 464)
Prima colazione. Oggi si visiterà una delle sette mera-
viglie naturali del mondo, il Grand Canyon. Con il suo 
scenario maestoso il Grand Canyon vi lascerà senza fia-
to. Si prosegue lungo il South Rim e il Painted Desert 
passando per lo storico Trading Post di Cameron, prima 
di arrivare a Tuba City, nel cuore della riserva Navajo. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Tuba City/Horseshoe Bend/antelope 
Canyon/Monument valley/Cortez (Km. 516)
Prima colazione. Partenza da Tuba City per raggiungere 
Horseshoe Bend, la cui passeggiata con vista sul fiume 
Colorado vi lascerà senza fiato! Si prosegue con il tour 
guidato dell’Upper Antelope Canyon e i suoi fasci di luce 
solare che creano immagini spettacolari sulle pareti di 
questi canyon. Proseguimento per la Monument Valley, 
terra degli indiani Navajo prima di giungere in tarda sera-
ta nella cittadina di Cortez, nel New Mexico, dove è previ-
sta la cena in un ristorante locale.  Pernottamento in hotel.
5° giorno: Cortez/Mesa verde/Canyonlands/
Moab (Km. 379)
Prima colazione. Oggi si visiterà il Mesa Verde National 
Park, un tempo dimora degli indiani Pueblo, patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO, che contiene più di 600 
abitazioni rupestri. Nel pomeriggio, si continua per il 
Canyonlands National Park e il suo paesaggio colorato 
eroso in innumerevoli canyon dal fiume Colorado. Arri-
vo in fine a Moab per la cena e il pernottamento.
6° giorno: Moab/arches/Capitol Reef/Bryce 
Canyon (Km. 265)
Prima colazione. Il tour vi porterà oggi ad altro magni-
fico Parco Nazionale: Arches, una sinfonia di colori e 
forme create dalle forze della natura. Dopo la visita del 
parco si continuerà attraverso il Capitol Reef National 
Park, prima di arrivare a Bryce, la finale della giornata. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Bryce Canyon/Zion/Las vegas 
(Km. 381)
Prima colazione. Stamane visita del Bryce Canyon, me-
raviglioso parco formato da migliaia di pinnacoli di are-
naria e grotte. Si continua con la visita di un altro parco 
nazionale: Zion i cui altipiani e i suggestivi paesaggi vi 
lasceranno senza fiato. Dopo aver attraversato il deser-
to del Mojave si giungerà a Las Vegas, la città delle luci. 
Cena libera.
8° giorno Las vegas/Death valley/Bakersfield 
(Km. 311)
Prima colazione. Oggi visiterete la Death Valley, il più 
grande parco nazionale negli Stati Uniti continentali, 
con alcuni dei suoi punti più famosi: Zabriskie Point, 
Furnace Creek e Badwater Basin, il punto più basso sot-
to il livello del mare dell’emisfero occidentale. In prima 
serata arrivo nella cittadina di Bakersfield, situata nella 
Joaquin Valley. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno: Bakersfield/Yosemite/Modesto 
(Km. 451)
Prima colazione. Partenza alla volta di Yosemite, il se-
condo parco nazionale degli Stati Uniti e la più famosa 
destinazione turistica in California. Formazioni roccio-
se, maestose pareti e cascate faranno da scenario alla vo-
stra visita. Nel tardo pomeriggio, dopo aver attraversato 
la fertile San Joaquin Valley, si arriverà a Modesto. Cena 
in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
10° giorno: Modesto/Monterey/San Francisco 
(Km. 395)
Prima colazione. Dopo aver lasciato l’area di Yosemite, 
si attraverseranno le montagne della Sierra Nevada, per 
giungere a Monterey, la prima capitale della California. 
Dopo una sosta in questa bella cittadina proseguimento 
lungo l’affascinante 17 Mile Drive conosciuta per i suoi 
esclusivi campi da golf, le ville bellissime e la caratteri-
stica fauna. Si arriverà infine a San Francisco, “La Città 
della Baia”. All’arrivo, giro orientativo della città dove 
potrete vedere il Civic Center, Union Square, China-
town e Union Square. In serata cena in un jazz-bistrot. 
Pernottamento in hotel.
11° giorno: San Francisco
Prima colazione. Mattinata a disposizione per le ulti-
me visite. Nel primo pomeriggio trasferimento tramite 
navetta-shuttle in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: Londra/Milano Malpensa
Arrivo a Londra e proseguimento per Milano Linate.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

STATI UNITI
Tour dell’Ovest: grandi città e parchi
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: https://www.qualitygroup.it/america-world

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea in 
classe economica, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tra-
sferimento in arrivo a Los Angeles dall’aeroporto all’ho-
tel con shuttle, Trasferimento a San Francisco dall’hotel 
all’aeroporto con shuttle, 10 pernottamenti in alberghi di 
cat. turistica, 10 colazioni (americane o continentali a se-
conda dell’hotel), 8 cene, Visita delle città di Los Angeles 
e San Francisco, Pullman per tutta la durata del tour, Gui-
da in lingua italiana, Tasse, Ingressi ai parchi nazionali, 
Kit e documentazione di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse e 
oneri, Pacchetto assicurativo, Copertura sanitaria inte-
grativa (facoltativa), Autorizzazione ESTA da compilare 
online prima della partenza, Facchinaggio, Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle va-
riazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti ele-
menti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; 
importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove 
previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 
giorni dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Los angeles La Quinta Inn Lax
Laughlin  The Aquarius
Tuba City   Quality Inn Navajo Nation
Cortez   American Holiday Mesa Verde Inn
Moab  Super 8 Moab
Bryce Canyon  Bryce View Lodge
Las vegas   Circus Circus
Bakersfield  The Loft Hotel
Modesto   Clarion Inn Conferenze Center
San Francisco  The Whitcombt

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 340
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 12 giorni/10 notti
Tour Operator: America World
Trattamento: 10 colazioni e 8 cene 

10 colazioni e 8 cene
Partenza da: Milano Linate

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. GC180165  12 giORNi/10 NOTTi 

Partenza Quota  
in doppia

Quota  
in tripla

suppl. 
singola

30/04/18 1.990 1.855 580
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1° giorno: Milano Malpensa/L’avana/varadero
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo 
speciale per l’Avana; all’arrivo trasferimento al SeaClub 
Ocean Varadero El Patriarca, sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento.
2° giorno: varadero/L’avana/varadero (300 km)
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla 
scoperta del Fascino de l’Avana dal centro storico, con 
la tipica architettura coloniale dichiarato dall’UNE-
SCO “Patrimonio dell’Umanità”, al quartiere moderno. 
Pranzo in ristorante e visita di Cojímar, cittadina a cui 
Hemingway era particolarmente legato, proseguimento 
per l’Havana e sosta all’hotel Ambos Mundos, dove si 
trova la stanza in cui ha soggiornato lo scrittore e coc-
ktail incluso al “Floridita”, storico locale frequentato da 
Hemingway, dove poter gustare un Mojito o Daiqurí. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° giorno: varadero
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornata a disposi-
zione per dedicarsi al relax sulla bianca spiaggia di Vara-
dero, con tutti i comfort ed i servizi del SeaClub Ocean 
Varadero El Patriarca, o alle escursioni facoltative.
4° giorno: varadero/Santa Clara/Remedios/
Cayo Santa Maria (428 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Cayo Santa Ma-
ria; sosta a Santa Clara, dove è imperdibile la Piazza 
della Rivoluzione con il Mausoleo del “Comandante 
Ernesto Che Guevara”. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento per una breve sosta a Remedios, splendida citta-
dina coloniale e, a seguire, per Cayo Santa Maria. Cena 

presso il SeaClub Ocean Casa del Mar e pernottamento.
5° giorno: Cayo Santa Maria
Trattamento di all inclusive. Giornata a disposizione 
per dedicarsi al relax totale sulla paradisiaca spiaggia di 
Cayo Santa Maria, con possibilità di partecipare alle atti-
vità di animazione o alle escursioni facoltative. 
6° giorno: Cayo Santa Maria/Trinidad/Cayo 
Santa Maria (370 km)
Prima colazione e partenza per Trinidad, città museo 
che conserva il suo fascino coloniale pressoché intatto. 
Lungo il tragitto sosta a Manaca Iznaga, ex piantagione 
con casa padronale e la famosa torre che serviva come 
postazione per controllare il lavoro nelle piantagioni. 
Pranzo in ristorante locale e tempo libero per passeg-
giare per le vie coloniali. Cena e pernottamento presso il 
SeaClub Ocean Casa del Mar.
7° giorno: Cayo Santa Maria
Trattamento di all inclusive. Giornata a disposizione 
per dedicarsi al relax totale sulla paradisiaca spiaggia 
di Cayo Santa Maria, con possibilità di partecipare alle 
attività di animazione.
8° giorno: Cayo Santa Maria/Santa Clara/Milano 
Malpensa
Prima colazione in hotel e, in giornata, trasferimento 
all’aeroporto di Santa Clara in tempo utile per l’imbarco 
sul volo speciale per l’Italia. Pernottamento a bordo.
9° giorno: Milano Malpensa
Arrivo in Italia.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

CUBA
Tour Cuba Especial
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per l’Avana/da 
Santa Clara in classe economica, Trasporto di kg. 20 di 
bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli 
hotel e viceversa, Sistemazione in camera doppia, Trat-
tamento di all inclusive, Visite ed escursioni indicate, In-
gressi e guida parlante italiano, Assistenza alla partenza 
e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Visto d’ingresso, Mance, 
Eventuale adeguamento carburante (se non si sceglie la 
formula Garanzia Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende” 
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
varadero SeaClub Ocean Varadero 

El Patriarca 5*  
Cayo Santa Maria   SeaClub Ocean Casa Del Mar 5*

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 65
visto d’ingresso € 25
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: All Inclusive 

all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 600  1 SETTiMaNa 

Partenze Doppia 3°/4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola

07/01/18 1.620 1.135 1.515 315
14/01/18 1.620 1.135 1.515 315
21/01/18 1.620 1.135 1.515 315
28/01/18 1.685 1.180 1.580 315
04/02/18 1.765 1.235 1.635 375
11/02/18 1.765 1.235 1.635 375
18/02/18 1.765 1.235 1.635 375
25/02/18 1.765 1.235 1.635 375
04/03/18 1.765 1.235 1.635 375
11/03/18 1.730 1.210 1.599 375
18/03/18 1.730 1.210 1.599 375
25/03/18 1.765 1.235 1.635 275
01/04/18 1.765 1.235 1.635 275
08/04/18 1.500 1.050 1.405 275
15/04/18 1.500 1.050 1.405 275
22/04/18 1.545 1.235 1.450 275
29/04/18 1.500 1.050 1.405 275

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Garanzia Prezzo Chiaro € 89 

MaSSiMa OCCUPaZiONE DELLE CaMERE iN BaSE aLLa 
TiPOLOgia
2 adulti e 2 bambini o 3 adulti; sistemazione nei letti esistenti 
senza aggiunta di letti 
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1° giorno: Milano Malpensa/Cancun
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo 
speciale
per Cancun. Arrivo in serata, sistemazione nelle came-
re, cena in hotel o, a scelta, presso l’Hard Rock Cancun, 
a pochi passi dall’hotel. Pernottamento.
2° giorno: Cancun/Ek Balam/Chichen itza/
Merida (370 km)
Dopo la prima colazione partenza per Ek Balaam e vi-
sita del sito archeologico. Proseguimento per Chichen 
Itza e visita dello spettacolare sito con i suoi templi e pa-
lazzi, tra i quali spiccano la celebre piramide a gradoni 
di Kukulcan e il “Castillo”. Dopo pranzo, proseguimento 
per Merida e breve visita panoramica della città. Cena 
libera e pernottamento.
3° giorno: Merida/Uxmal/Campeche (320 km)
Dopo la prima colazione partenza per Uxmal e visita del 
sito archeologico, pranzo in ristorante e proseguimen-
to per Campeche. Passeggiata nell’incantevole centro 
della città, anticamente porto di primaria importanza, e 
aperitivo in uno storico locale con vista sulla cattedrale. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
4° giorno: Campeche/Palenque (310 km)
Dopo la prima colazione partenza per Palenque. Dopo 
pranzo, visita del sito archeologico di primaria impor-
tanza, ancora oggetto di scavi e studi e immerso nella 
foresta. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno: Palenque/Yaxchilan/Palenque 
(330 km + navigazione)
Partenza per Yaxchilan, al confine tra Messico e Gua-
temala, sito che si raggiunge attraversando a bordo di 

lance il rio Usumacinta. Colazione lungo il tragitto e 
pranzo in ristorante. Rientro a Palenque nel pomeriggio. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
6° giorno: Palenque/Kohunlich (440 km)
Dopo la prima colazione partenza per Kohunich. Siste-
mazione presso l’hotel The Explorean Kohunlich, strut-
tura all inclusive completamente immersa nella foresta 
tropicale. Pranzo e tempo libero per il relax e un tuffo in 
piscina. Nel pomeriggio escursione in kayak nella vicina 
laguna per vivere un’esperienza emozionante al tramon-
to a pieno contatto con la natura (soggetta a condizioni 
meteo). Cena e pernottamento.
7° giorno: Kohunlich/Tulum/Cancun (340 km)
Dopo la prima colazione visita del sito di Kohunlich, 
sito tuttora oggetto di studi e di scavi e ancora poco vi-
sitato dal turismo di massa. Proseguimento per Tulum, 
pranzo e visita del sito archeologico, unico sito Maya 
direttamente sul mare. Arrivo in hotel a Cancun. Cena 
libera e pernottamento in hotel.
8° giorno: Cancun/Milano Malpensa
In giornata trasferimento all’aeroporto di Cancun per 
partenza con volo speciale per l’Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.
9° giorno: Milano Malpensa
Arrivo in Italia.

COSTi OBBLigaTORi Da PagaRE iN LOCO:
Oneri aeroportuali: 65 Dollari USA per persona

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

MESSICO
Tour Sulle orme dei Maya
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Cancun in clas-
se economica, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tutti i tra-
sferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa, 
Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza 
pensione come da programma, Visite ed escursioni in-
dicate, Ingressi e guida parlante italiano, Assistenza alla 
partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo, Quota d’iscrizione, Mance, Eventuale adegua-
mento carburante (se non si sceglie la formula Garanzia 
Prezzo Chiaro) che verrà comunicato 21 giorni prima del-
la partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROgRaMMa Di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Cancun  Grand Krystal 5*
Merida  Fiesta Americana 5*
Campeche  Plaza Campeche 4*
Palenque  Ciudad Real 4*
Kohunlich  The Explorean Kohunlich

COSTi aggiUNTivi OBBLigaTORi
Tasse e oneri € 40
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione 

 Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa, Roma, Verona

SUPPLEMENTi FaCOLTaTivi
Garanzia Prezzo Chiaro € 89 

PaCCHETTO CON vOLO
QUOTE PER PERSONa 
cod. 106  1 SETTiMaNa - 9 giORNi/7 NOTTi 

Partenze  Doppia   3° letto  Suppl.
       singola 

12/01/18 2.015 1.975 490
19/01/18 2.015 1.975 490
26/01/18 2.015 1.975 490
02/02/18 2.110 2.070 490
09/02/18 2.165 2.125 490
16/02/18 2.165 2.125 490
23/02/18 2.165 2.125 490
02/03/18 2.090 2.050 490
09/03/18 2.090 2.050 490
16/03/18 2.090 2.050 490
23/03/18 2.090 2.050 490
30/03/18 2.280 2.240 492
06/04/18 2.015 1.975 490
13/04/18 2.015 1.975 490
20/04/18 2.055 2.015 490
27/04/18 2.015 1.975 490
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GIORnO ItInERaRIO aRRIvO PaRtEnza
1 Milano Malpensa/Guadalupa - 23.00
2 navigazione - -
3 Casa De Campo/La Romana 08.00 23.59
4 Casa De Campo/La Romana 00.01 07.00
4 Catalina Island 09.00 17.00
5 Basseterre 13.30  21.00
6 St. John’s Antigua 07.00 18.00
7 Martinica 09.00 21.00
8 Guadalupa/Milano Malpensa 08.00 -

CARAIBI
Le Perle del Caribe - Costa Pacifica
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.costacrociere.it

Pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da Milano Malpensa, 20 kg di franchigia bagaglio, Tasse e oneri, Trasferimenti in loco, 
Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo, Quota di servizio, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

CABINE: 1.504 cabine totali, di cui: 91 all’interno 
dell’area benessere, 521 con balcone privato, 58 suite 
tutte con balcone privato, 12 suite all’interno dell’area 
benessere
RISTORANTI & BAR: 5 ristoranti, di cui due, il Risto-
rante Club e il Ristorante Samsara, a pagamento, su pre-
notazione 13 bar, di cui un Cognac & Cigar Bar e un 
Coffee & Chocolate Bar
BENESSERE & SPORT: Samsara Spa: 6.000 mq su due 
piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, 
sale trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, 
Cabine e Suite; 5 vasche idromassaggio; 4 piscine, di 
cui due con copertura semovente; Campo polisportivo; 
Percorso jogging esterno
DIVERTIMENTI: Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, 
Auto monoposto, Simulatore di Gran Premio, Ponte pi-
scina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante, 
Scivolo acquatico Toboga, Internet Point, Biblioteca, Shop-
ping Center, Mondo virtuale, Squok Club, Piscina baby
ARTE: 308 originali e 5.929 multipli con la consulenza 
artistica di Nicola Salvatore e dello Studio Cervi & Ros-
siSegue  Crociera ai Caraibi

PROGRaMMa DI vIaGGIO

La navE

COStI aGGIUntIvI OBBLIGatORI
tasse e oneri € 140
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto                       € 25
Quota di servizio adulto                                                                             € 70
Quota di servizio ragazzi 0/18 anni n.c.                                                   € 35
Quota iscrizione 
(€ 25 per i Convenzionati) € 40

DOCUMEntO nECESSaRIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: Pensione completa

PaCCHEttO COn vOLO – QUOtE PER PERSOna In CaBIna DOPPIa
cod. 459 1 SEttIMana (9 GIORnI/7 nOttI)

 Partenza 
 Cabina 
interna 
Classic 

 Cabina 
esterna 
Classic  

 Cabina 
Balcony 
Classic 

  3°/4° 
letto 

2/18 anni  

  3°/4° 
letto 

adulto  

 Suppl. 
singola 
interna  

 Suppl. 
singola 
esterna 

 Suppl. 
singola 
balcony 

24/02/18 1.240 1.380 1.530 1.050 1.185 100 170 240

Partenza da: Milano Malpensa
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CRoCIeRA dI pAsquA
Isole Greche e Croazia - Costa Deliziosa
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.costacrociere.it

Pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo, Quota di servizio, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

CABINE: 1.130 cabine totali, di cui: 52 all’interno 
dell’area benessere, 662 con balcone privato,106 suite 
tutte con balcone privato, 4 suite all’interno dell’area 
benessere
RISTORANTI & BAR: 4 ristoranti, di cui due, il Risto-
rante Club e il Ristorante Samsara, a pagamento, su pre-
notazione, 11 Bar, di cui un Cigar Lounge e un Coffee 
& Chocolate Bar
BENESSERE & SPORT: Samsara Spa: 3.500 mq su due 
piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, 
sale trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, 
Cabine e Suite, 4 vasche idromassaggio, 3 piscine, di cui 
una con copertura semovente, Campo polisportivo, Per-
corso jogging esterno, Percorso roller skate
DIVERTIMENTI: cinema 4D, Teatro su tre piani
Casinò Arte, Discoteca, Grand Bar con pista da ballo, 
Simulatore di Gran Premio, Ponte piscina con tetto di 
cristallo semovente e schermo gigante, Internet Point, 
Biblioteca, Shopping Center, Mondovirtuale, Squok 
Club, Piscina baby
ARTE: 340 opere originali e 4.756 multipli. Il progetto 
artistico coinvolge sia giovani artisti che grandi maestri. 
A bordo di Costa Deliziosa è installata la “Sfera” di Ar-
naldo Pomodoro.

PROGRaMMa DI vIaGGIO

La navE

GIORnO ItInERaRIO aRRIvO PaRtEnza
1 Venezia - 17.00
2 Bari 14.00 20.00
3 Corfu 09.00 14.00
4 Santorini 12.00 19.00
5 Athens (Pireo) 07.30  16.30
6 navigazione - -
7 Dubrovnik  08.00 13.00
8 Venezia 09.00 -

COStI aGGIUntIvI OBBLIGatORI
tasse e oneri € 150
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di servizio adulto                                                                            € 70
Quota di servizio ragazzi 0/18 anni n.c.                                                  € 35
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

SOLO CROCIERa - QUOtE PER PERSOna 
cod. GE180027 1 SEttIMana - CaBIna DOPPIa

 Partenza
 Cabina 
Interna 
Classic 

 Cabina 
Esterna 

Premium 
Ocean view

 Cabina 
Balcony 
Classic

 Suppl. 
Singola 
Interna 

 Suppl. 
Singola 
Esterna  

 Suppl. 
Singola 
Balcony 

01/04/18 510 680  750 245 325 360

DOCUMEntO nECESSaRIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: Pensione completa

Partenza da: Venezia

1 SEttIMana - CaBIna tRIPLa

 Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Balcony 
Classic 

 3° letto 
2/18 anni 

 3° letto 
adulto 

01/04/18 575 810  GRATIS 260
1 SEttIMana - CaBIna QUaDRUPLa

 Partenza  Cabina 
Balcony Classic 

 3°/4° letto 
2/18 anni 

 3°/4° 
letto adulto 

01/04/18 980  GRATIS 260
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SOLO CROCIERa - QUOtE PER PERSOna 
cod. 561 1 SEttIMana - CaBIna DOPPIa

 Partenza 
 Cabina 
Interna 
Classic 

 Cabina 
Esterna 
Classic 

 Cabina 
Esterna 

Premium 

 Suppl. 
Singola 
Interna 
Classic 

 Suppl. 
Singola 
Esterna 
Classic 

 Suppl. 
Singola 
Esterna 

Premium 
30/03/18 170 225 255 85 115 130

GIORnO ItInERaRIO aRRIvO PaRtEnza
1 Savona - 16.30
2 Marsiglia 08.00 17.00
3 Barcellona 08.00 19.00
4 navigazione - -
5 Savona 09.00 -

MInICRoCIeRA dI pAsquA
Francia e Spagna - Costa Magica 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.costacrociere.it

Pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo, Quota di servizio, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

CABINE E SUITE: 624 cabine totali di cui: 94 suite, 4 pa-
noramiche con balcone privato e 6 gran suite con bal-
cone privato
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI: Menù gourmet tipici 
regionali preparati insieme all’Università delle Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, vini al calice abbinati a ogni 
menù, consigliati dall’Associazione Italiana Sommelier, 
orario della cena al ristorante flessibile, con la possibilità 
di scegliere l’ora preferita, appuntamenti speciali: gustosi 
brunch in navigazione; tè servito nel pomeriggio 
BENESSERE & SPORT: Centro Benessere Portovenere: 
palestra, sale trattamenti e massaggi, sauna, bagno tur-
co, solarium, 1 piscina, 2 vasche idromassaggio, campo 
polisportivo, percorso jogging esterno, 1 piscina SPA 
all’aperto.
DIVERTIMENTO: Teatro su due piani, casinò, discoteca, 
internet Point, sala carte, biblioteca, 2 gallerie shops, 
photo Gallery, squok club 

PROGRaMMa DI vIaGGIO

La navE

COStI aGGIUntIvI OBBLIGatORI
tasse e oneri € 100
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto                       € 25
Quota di servizio adulto                                                                                                                                          € 40
Quota di servizio ragazzi: 0/18 anni n.c.  € 20
Quota iscrizione 
(€ 25 per i Convenzionati)                                                   € 40

DOCUMEntO nECESSaRIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: Pensione completa

1 SEttIMana - CaBIna QUaDRUPLa

 Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Classic 

 3°/4° letto 2/18 
anni  3°/4° letto adulto 

30/03/18 235 290  GRATIS 110

1 SEttIMana - CaBIna tRIPLa

 Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Classic  3° letto 2/18 anni  3° letto adulto 

30/03/18 199 255  GRATIS 110

Partenza da: Savona
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MInICRoCIeRA ponte 25 ApRIle
Francia e Spagna - Costa Magica 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.costacrociere.it

Pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo, Quota di servizio, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

CABINE E SUITE: 1.358 cabine totali, di cui: 464 con 
balcone privato, 58 suite
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI: 4 Ristoranti, 11 bar, 
di cui un Cognac & Cigar Bar
BENESSERE & SPORT: Centro benessere di 1.300 mq 
con palestra, sale trattamenti, sauna e bagno turco; 5 
vasche idromassaggio; 4 piscine, di cui una con coper-
tura semovente; Campo polisportivo; Percorso jogging 
esterno
DIVERTIMENTO: Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, 
Ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo 
gigante, Scivolo acquatico Toboga, Internet Point, Bi-
blioteca, Shopping Center, Mondovirtuale, Squok Club, 
Piscina baby
ARTE: 5.500 opere d’arte

PROGRaMMa DI vIaGGIO

La navE

COStI aGGIUntIvI OBBLIGatORI
tasse e oneri € 100
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto € 25
Quota di servizio adulto                                                                                                                                          € 30
Quota di servizio ragazzi: 0/18 anni n.c.  € 15
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMEntO nECESSaRIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: Pensione completa

GIORnO ItInERaRIO aRRIvO PaRtEnza
1 Savona - 16.30
2 Barcellona 13.00 18.00
3 Marsiglia 09.00 17.00
4 Savona 09.00 -

SOLO CROCIERa - QUOtE PER PERSOna 
cod. 460 4 GIORnI/3 nOttI - CaBIna DOPPIa

 Partenza 
 Cabina 
Interna 
Classic 

 Cabina 
Esterna 
Classic 

 Cabina 
Esterna 
Balcony 

 3°/4° 
letto 

2/18 anni 

 3°/4° 
letto 

adulto 

 Suppl. 
Singola 
Interna 
Classic 

 Suppl. 
Singola 
Esterna 
Classic 

 Suppl. 
Singola 
Esterna 
Balcony 

25/04/18 110 188 254  GRATIS 95 55 94 127

Partenza da: Savona
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con -Filo diretto Assicurazioni Spa specializzata nelle 
coperture assicurative riservate ai Tour Operator. La polizza eʼ depositata 
presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le condizioni di assicurazione 
integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà 
consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza e pagheranno il 
relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILODIRETTO TRAVEL 

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, lʼAssicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, lʼImpresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dellʼinfortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dallʼAssicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti allʼ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti allʼ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 lʼAssicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
-  MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

BAGAGLIO – Oggetto dellʼassicurazione 
Lʼ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in 
Europa e nel Mondo  :  
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e 
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a 
destinazione dell'Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 
LʼImpresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, lʼAssicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dallʼannullamento dei servizi turistici, determinato 
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o 
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi 
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
- impossibilità dellʼAssicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dallʼassicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dellʼAssicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dellʼAssicurato necessari allʼespatrio, quando sia comprovata 
lʼimpossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dellʼAssicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della 
sessione di esami scolastici o di abilitazione allʼesercizio dellʼattività professionale 
o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la 
partenza dellʼAssicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio 
animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita 
per infortunio o malattia subito dallʼanimale. 

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anchʼessi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dellʼAssicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dellʼAssicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA €
DA 0 A 10 200,00

DA 11 A 30 180,00
OLTRE 30 150,00

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
LʼAssicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dellʼevento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano lʼannullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo 
internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni. LʼAssicurato è altresì obbligato a comunicare 
lʼannullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. Nel caso in cui lʼAssicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dellʼAssicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire lʼapertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dellʼapposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nellʼarticolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. Lʼimpresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dellʼAssicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso lʼapertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con lʼapplicazione della franchigia indicata 
nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta allʼImpresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la 
sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 
del  giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero. 
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
LʼAssicurato deve consentire allʼ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dallʼesame del sinistro stesso. Lʼinadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dellʼImpresa verifichi che le condizioni dellʼAssicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dellʼassicurato dei documenti necessari allʼImpresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo. 
IMPORTANTE: Lʼindennizzo spettante allʼAssicurato è pari al corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
lʼevento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
lʼimpossibilità ad intraprendere il viaggio. Lʼeventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dellʼAssicurato nel segnalare lʼannullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dellʼAssicurato. LʼImpresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dellʼevento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo 
diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 giorni, sarà 
riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo 
da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti allʼImpresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  - 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LʼImpresa rimborserà allʼAssicurato il 75% della quota di partecipazione al 
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora lʼAssicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. Lʼassicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dellʼorario 
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 
della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dellʼAssicurato. 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, 
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla 
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
lʼImpresa liquida unʼindennità allʼAssicurato entro il massimale pari ad € 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato 
pari ad € 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: 
a. le spese per l'intervento di un legale 
b. le spese peritali 
c. le spese di giudizio nel processo penale 
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione 
autorizzata dallʼImpresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e 
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o 
soggiorno e più precisamente per : 
- danni subiti dallʼAssicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nellʼinstaurando giudizio in sede penale; 
- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dellʼAssicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o 
attribuiti; 

RESPONSABILITAʼ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i 
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante 
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa 
di €  250,00 per sinistro 

ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dellʼassicurazione 
Per i familiari dellʼAssicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dellʼAssicurato e 
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
– RIMBORSO SPESE MEDICHE 
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
– ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dellʼatomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi dʼacqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 
compreso lʼesercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
dʼacqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto lʼegida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
dʼacqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto lʼegida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento dʼassistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, lʼImpresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dellʼadesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui lʼAssicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, lʼassicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, lʼassicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
   

  



INFORMAZIONI IMPORTANTI
PRENOTAZIONI
Tutte le proposte contenute in questo Cata-
logo sono prenotabili direttamente presso 
le Agenzie di viaggio SunSeeker - Viaggi 
Firmati.
All’atto della prenotazione dovrà essere 
versato un acconto pari al 25% dell’intero 
importo; il saldo dovrà essere corrisposto 
30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 giorni 
dalla data di partenza il saldo dovà essere 
contestuale).

MODIFICHE 
La Vostra prenotazione determina una 
nostra conferma al Tour operator organiz-
zatore del viaggio.
Per questo motivo, qualsiasi modifica 
vogliate apportare alla stessa provocherà 
una serie di operazioni da parte dell’Ope-
ratore che si riserverà quindi di chiederVi 
il pagamento di spese di modifica: per de-
terminarne l’importo si farà riferimento ai 
cataloghi dei singoli Tour operator.

IL CONTRATTO DI VIAGGIO 
La prenotazione di un servizio turistico è 
un vero e proprio “contratto” ed obbliga le 
parti al rispetto delle “Condizioni generali 
di vendita di pacchetti turistici”, che sono 
dettagliatamente illustrate in ogni singolo 
catalogo di riferimento del Tour operator 
organizzatore.
Queste norme sono state preparate ponen-
do la massima attenzione alla tutela del 
Consumatore ed a quanto disposto dalla 
più recente normativa Europea (Codice del 
Consumo n° 206 del 2005 e direttiva CEE 
90/314).
Vi invitiamo pertanto a leggere at-
tentamente e ad attenerVi scrupolo-
samente ad esse, facendo riferimen-
to al Tour operator indicato in ogni 
singola iniziativa.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singolo Tour operator stabilisce un 
numero minimo di partecipanti ai propri 
viaggi e si impegna a rimborsare integral-
mente le somme incassate, nel caso fosse 
costretto ad annullare i servizi prenotati 
per il mancato raggiungimento del nume-
ro minimo previsto.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo 
caso, a proporVi possibili soluzioni alter-
native.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione pubblicate 
in questo Catalogo si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona, con si-
stemazione come indicato in ogni singola 
tabella. I prezzi sono stati calcolati sulla 
base dei costi dei trasporti e dei servizi 
disponibili alla data di pubblicazione dei 
cataloghi dei tour operator di riferimento.
Tutte le quotazioni sono espresse in e.
Il prezzo del pacchetto turistico è deter-
minato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi 

fuori catalogo successivamente interve-
nuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni antecedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del car-
burante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di ser-
vizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in 
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al 
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo del Tour operator di 
riferimento, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui so-
pra. Le oscillazioni incideranno sul prez-
zo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella 
scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.
Nel caso in cui l’aumento del prezzo risulti 
eccedente il 10%, il passeggero potrà re-
cedere dal contratto senza pagare penali.

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
Per l’attuazione dei servizi prenotati il 
Tour Operator organizzatore assume, fin 
dalla data di conferma del viaggio, precisi 
obblighi contrattuali con i fornitori, ed av-
via una serie di operazioni per garantire 
le prestazioni richieste ed assicurarne la 
disponibilità e l’esecuzione nei tempi pre-
visti. Per questi motivi, un eventuale re-
cesso del Cliente dal Contratto di viaggio, 
nel periodo che intercorre tra la conferma 
della prenotazione e la data di inizio del 
viaggio/soggiorno, provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accredito a 
favore del Viaggiatore per l’importo totale 
delle quote di partecipazione al viaggio/
soggiorno con l’esclusione della Quota 
di Iscrizione e del Premio Assicurativo 
Individuale, che non sono in nessun caso 
rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’am-
montare dell’acconto previsto) di una 
penalità per recesso in misura variabile 
a seconda del n° di giorni mancanti alla 
data di inizio del viaggio/soggiorno, cal-
colata in percentuale sull’importo totale 
delle quote di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto, come 
da prospetto qui di seguito:
 fino a 30 giorni: 10%
 da 29 a 18 giorni: 40%
 da 17 a 11 giorni: 50%
 da 10 a 3 giorni: 80%
 da 2 a 0 giorni: 100%
Nessun rimborso è previsto per chi 
decidesse di interrompere il viaggio 
od il soggiorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il 
giorno dell’annullamento, il giorno 
della partenza, il sabato, le domeni-
che ed eventuali festività.

PROMOZIONI BAMBINI/SINGOLI 
Spesso il Tour Operator organizzatore pre-

vede delle particolari agevolazioni per i 
bambini (la cui età di riferimento è indica-
ta in ogni singola proposta ed è da inten-
dersi sempre come “anni non compiuti”). 
Vi ricordiamo che, trattandosi di sconti a 
carattere promozionale, i posti disponibili 
per tali iniziative sono limitati e da ricon-
fermare al momento della prenotazione. 
Il nostro consiglio a chi vuole usufruire di 
queste promozioni è di prenotare con 
forte anticipo.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI 
Tutte le informazioni contenute in questo 
Catalogo corrispondono a quelle forniteci 
dai Tour operator organizzatori del viag-
gio al momento della stampa. Tuttavia, 
poiché l’impaginazione viene fatta 
con largo anticipo rispetto alla pre-
stazione dei servizi, qualora fosse 
intervenuto qualche cambiamento, 
rispetto alla descrizione riportata, 
né la nostra organizzazione, né il 
Tour operator organizzatore, posso-
no essere ritenuti responsabili. Per 
ogni chiarimento fare riferimento 
esclusivamente al catalogo, in corso 
di validità, del Tour Operator orga-
nizzatore.
Si precisa inoltre che le strutture sportive 
e ricreative, ed alcuni servizi collaterali, 
potrebbero anche non essere attivati, 
qualora condizioni climatiche, di sicurezza 
individuale e collettiva, guasti tecnici o lo 
scarso numero di ospiti non ne permettano 
il funzionamento; non potrà quindi essere 
preteso alcun rimborso per tali mancate 
attivazioni.

NOTA BENE 
Per motivi indipendenti dalla nostra volon-
tà e da quella del Tour operator organiz-
zatore, gli alberghi prenotati potrebbero 
essere sostituiti con altri di pari categoria. 
Per motivi tecnici, anche l’ordine delle vi-
site e delle escursioni potrebbe subire del-
le variazioni, mantenendo però inalterato 
il contenuto del viaggio.

I VOLI 
Le tariffe applicate sui voli di linea e le 
condizioni di noleggio dei voli speciali 
I.T.C. (“charter”), sono vantaggiose per 
i Clienti, ma escludono la possibilità di 
modificare i biglietti una volta che questi 
siano stati emessi, rendendo quindi impos-
sibile il loro rimborso in caso di mancato 
utilizzo. Scioperi, guasti meccanici, cause 
tecniche, avverse condizioni atmosferiche, 
possono provocare ritardi e disagi per i 
passeggeri, ma costituiscono “causa di 
forza maggiore" e non sono imputabili 
al Tour operator organizzatore, in quanto 
non sono ragionevolmente prevedibili al 
momento della prenotazione. Eventuali 
spese e supplementi dovuti a tali cause 
non saranno rimborsate, così come non 
saranno rimborsate le prestazioni che per 
tali cause venissero meno o non fossero 
recuperabili.
Tenuto conto delle particolari ca-
ratteristiche tecnico-economiche dei 

voli speciali noleggiati (I.T.C.) dai 
Tour operator con un numero di par-
tecipanti strettamente correlati con 
la capacità globale dell’aeromobile, 
il Tour operator organizzatore, fino 
al giorno antecedente la partenza, si 
riserva la facoltà di:
- sostituire il tipo di aeromobile;
- unificare su un solo aeroporto le 
partenze previste da aeroporti di-
versi;
- riproteggere i clienti su voli di linea 
con eventuali scali intermedi;
- effettuare doppi scali (in Italia o 
nel paese di destinazione).
Le compagnie aeree, gli aeromobili, 
i giorni, gli orari e gli aeroporti di 
partenza riportati su ogni singolo 
catalogo del Tour operator di riferi-
mento hanno puro valore indicativo.
Vi ricordiamo che per evitare disguidi è 
necessario presentarsi in aeroporto con 
l’anticipo che verrà comunicato sui docu-
menti di viaggio che Vi verrano consegna-
ti; nessun rimborso è previsto per chi non 
si presentasse in tempo utile per l’imbarco.
NOTA BENE: gli orari definitivi dei 
voli di andata e ritorno potrebbero 
indurre la perdita di alcuni servizi 
(per esempio i pasti) e/o la limi-
tazione di altri (per esempio i per-
nottamenti in hotel/appartamento): 
questi eventi non sono in nessun 
caso rimborsabili!

DOCUMENTI PERSONALI
PER L’ESPATRIO
In ogni singola iniziativa Vi abbiamo se-
gnalato i documenti richiesti per il rela-
tivo viaggio. Vi preghiamo di controllare 
i documenti prima della partenza, poiché 
nessun rimborso potrà essere riconosciuto 
a chi non fosse in possesso dei documenti 
nei termini di validità richiesti.
Per i minori: con l'approvazione del de-
creto legge 135/2009 si sancisce, anche 
in Italia, l'obbligatorietà del passaporto 
individuale. Non è più prevista la pos-
sibilità di iscrizione del minore sul 
documento del genitore (o tutore o 
altra persona delegata ad accompa-
gnarli).
I passaporti contenenti l'iscrizione di mi-
nori rilasciati fino ad oggi rimangono co-
munque validi fino alla scadenza.
ATTENZIONE: in molti paesi è ri-
chiesto che il documento di identità 
necessario abbia una validità residua 
di 3, 6 o più mesi dopo la data di 
rientro o che il passaporto presenti 
caratteristiche particolari (come la 
lettura ottica e/o la foto digitale).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’Art. 16 L. 269/98:
“La legge italiana punisce con la pena del-
la reclusione i reati inerenti alla prostitu-
zione e alla pornografia minorile, anche se 
gli stessi sono commessi all’estero.”
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www.parkingo.com

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

Esempi di tariffe ParkinGO ** ** Le tariffe potrebbero subire variazioni. Tariffe espresse in euro. A partire da 

Tariffe IVA inclusa riservate ai clienti SUNSEEKER 
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r 

Il prezzo del servizio comprende:
- Posto auto al coperto o allo scoperto
- Polizza assicurativa di incendio e furto
- Assistenza per eventuali cali di batteria
- Carico bagagli e trasporto sino al gate di partenza
- Vigilanza e custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24
- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni 
  5 minuti, 24 ore su 24 

Il prezzo del servizio comprende:
- Trasferimento andata e ritorno dal luogo di partenza 
  all’aeroporto di Milano Malpensa
- 2 soste all’interno dello stesso comune
- 1ora di attesa in aeroporto rispetto all’orario di 
  atterraggio del volo

Supplementi:
- € 5,50 a partire dalla terza tappa, non concordata, 
  all’interno dello stesso comune
- € 8,50 per ogni 30 minuti di attesa in aeroporto oltre 
  la prima ora 

Tariffe eccezionali per spostamenti puntuali e veloci agli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo direttamente da casa 
in auto privata (Mercedes Classe E e S, Jaguar S-Type) o minibus di lusso sino a 8 persone. Tutti i veicoli sono dotati dei migliori 
confort guidati da autisti professionisti. I trasferimenti sono disponibili 24 ore su 24 anche su richieste last minute senza costi 
aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523

Su richiesta:
- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto 
  direttamente in aeroporto (€ 19,00 a tratta)
- Lavaggio auto interno ed esterno e rifornimento 
  di carburante (€ 25,00) 
- Revisione, tagliando completo, cambio pneumatici
- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti
- Avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei 
  parcheggi (€ 6,00) 
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giorni
MALPENSA

scoperto coperto
LINATE

scoperto coperto
BERGAMO

scoperto coperto
TORINO

scoperto coperto
VERONA

scoperto coperto

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

€ 175,00

da CESATE
o GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da BOLLATE
o ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Altre tariffe su richiesta
valide sino al 31/10/2018

Supplemento 10% per 
trasferimenti notturni 
(22-7) e nei giorni festivi 
(domenica e festività da 
calendario)

Possibile maggiorazione �no al 20% nei periodi da Giugno ad Agosto e Dicembre - Gennaio

Malpensa 0331.230717 / Linate 02.70208081 / Fiumicino 06.65047976 / Ciampino 06.79340663 / Bergamo 035.335340 /
Torino 011.9914460 / Verona 045.8961092 / Venezia 041.5420437 / Bologna 051.0311626 / Olbia 0789.641109 / 
Cagliari 070.242108 / Pisa 050.20103 / Napoli 081.7542152 / Brindisi 0831.1981836 / Bari 391.3308554  / 
Genova 010.6532060 / Catania 095.281864

Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152 / Genova 010.6532060 / Cagliari 070.242108

Il tuo network di parcheggi
per gli aeroporti e i porti

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!
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Agenzia di Garbagnate Milanese
20024 Garbagnate M.se (Mi), via per Cesate 120

tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146
sunseeker@sunseeker.it

Lun/Ven 9.30/13.00-14.30/19.00 - Sabato 9.30/13.00

e-mail

Orario al pubblico

Agenzia di Milano
20123 Milano, via S Maurilio 13 [MM Cordusio / Duomo / Missori]

tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15
e-mail filiale.milano@sunseeker.it

.

Orario al pubblico
Lun/Ven 10.00/18.00 continuato - Sabato chiuso

www.sunseeker.it

Programmazione: SunSeeker - Viaggi firmati S.r.l.
C.F. E P. IVA 12513640156 - C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 - Capitale sociale € 10.400,00 (int. vers.)

Polizza assicurativa Filo diretto n. 1505001807/X

GARANZIE PER I VIAGGIATORI: FONDO DI GARANZIA a tutela dei Viaggiatori - Polizza n. 6006000345/H di Filo diretto Assicurazioni SPA

Norme e condizioni di viaggio come da catalogo di ogni singolo Tour Operator




