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Gli sconti verranno applicati sulle quote di partecipazione pubblicate nei cataloghi dei tour operator in elenco, ad esclusione delle quote 
d’iscrizione/apertura pratica e di tutti i costi accessori  (assicurazioni, visti, tasse aeroportuali, adeguamenti carburante, supplementi vari). Non sono 
applicabili sui pacchetti che prevedono l’utilizzo di voli di linea: in questo caso lo sconto verrà applicato solo sulla parte dei servizi a terra. Non sono 
inoltre applicabili alle offerte speciali. 
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prezzi già scontati fino al 35% rispetto ai listini ufficiali 
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promozioni 
VANTAGGI CONCRETI 

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

LE promozioni sono cumulabili tra loro

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €.......... (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

con la formula “PREZZO FINITO” oltre alla semplicità di calcolo delle quote 
dovute che comprenderanno ogni tipo di costo supplementare obbligatorio 
da pagare in agenzia, avrai anche il risparmio in quanto 
NON SARANNO APPLICATE QUOTE D’ISCRIZIONE AGGIUNTIVE. 
(esclusi eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza, come previsto dal regolamento)

SE PRENOTI
ENTRO 
IL 14 
apriLE

PARCHEGGIO 
GRATUITO
IN AEROPORTO!

NOVITÀ: 
IL PREZZO FINITO 
facile & immediato, 
nessuna quota d’iscrizione
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Estratto dal Catalogo Estate 2018 da collezione:

LE 14 PROPOSTE TOP!

PER UNA SERENA VACANZA “DA COLLEZIONARE”!

• Una selezione tra le migliori proposte
 nelle Vostre 5 destinazioni più richieste
• 20 GITE FIRMATE, in bus e treno
• 1 meraviglioso TOUR FIRMATO in Albania
• PREZZO IMBATTIBILE e GARANTITO
• Attenzione particolare ai nuclei famigliari
• La nostra garanzia di QUALITÀ 

Es
ta

te
 2
01
4

Es
ta

te
 2
01
8

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

UNA NUOVA E PIÙ COMPLETA
COLLEZIONE

PER I NOSTRI
PREZIOSI CLIENTI
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Gentile Cliente,
il catalogo VIAGGI FIRMATI rappresenta l’opportunità di prenotare 

la tua VACANZA al mare, il tuo TOUR o la tua GITA 

firmati dai migliori tour operator, 
ad un prezzo scontato fino al 25% rispetto al listino ufficiale!

E l’estratto del catalogo ESTATE 2018 da collezione, 
con la selezione LE 14 PROPOSTE TOP, 
rappresenta le nostre scelte vincenti 

nelle 5 destinazione più richieste!
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.

Buona scelta e ricorda...
Se il tuo obiettivo è viaggiare...

 Noi firmiamo la tua vacanza!
PIANO FAMIGLIA 
Abbiamo pensato di evidenziare tutte quelle 
strutture che offrono la possibilità di avere came-
re a 4 o più letti per le “famiglie numerose”. Non 

tutti gli hotel offrono questa possibilità e in genere anche 
quelli che la offrono hanno disponibilità limitata. Troverete 
inoltre evidenziate anche eventuali condizioni particolari a 
voi riservate.

PROMOZIONE BAMBINO + ADULTO
Alcune strutture propongono offerte particolar-
mente interessanti destinate all’occupazione del-
la stessa camera da parte di 1 solo adulto accom-

pagnato da 1 o più bambini: sono sistemazioni sempre più 
richieste!

PROMOZIONE BAMBINO 
Il bambino in camera con i genitori può sempre 
usufruire di particolari condizioni, addirittura in 
alcune occasioni può viaggiare GRATIS o pagare 

una quota PROMOZIONALE. In ogni proposta ti abbiamo in-
dicato quali sono le promozioni possibili. Anche in questo 
caso quelle più convenienti hanno DISPONIBILITA’ LIMITA-
TA 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 nella 
quota base di partecipazione. Quando il viaggio non è inclu-
so 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 

nella struttura scelta. 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 OPE-
RATOR organizzatore del viaggio ed il sito 

ufficiale 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 nostre 
tariffe.

Gentile Cliente    
il catalogo VIAGGI FIR ATI rappresenta l’opportunit  di prenotare    
la tua VACANZA al mare, il tuo TOUR o la tua GITA firmati dai migliori tour operator,   
 
ad un prezzo scontato fino al 25% rispetto al listino ufficiale!    
E l’estratto del catalogo ESTATE 2018 da collezione,    
con la selezione LE 14 PROPOSTE TOP, rappresenta le nostre scelte    
vincenti nelle 5 destinazioni più richieste!    
Una sorta di OUTLET del VIAGGIO ma con un occhio sempre attento ed esperto alla   
 

UALITA’. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentate le opportunit  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    
    

uona scelta e ricorda     
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Indice Viaggi Firmati - Estate 2018

 INDICE PER DESTINAZIONI
SPECIALE TRAGHETTI pag. 4

MARE ITALIA da pag. 5 a pag. 36
Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Toscana, Abruzzo

MARE ESTERO
SPAGNA ISOLE BALEARI da pag. 37  a pag.45
Ibiza, Maiorca, Minorca, Formentera
PORTOGALLO pag. 46
Isola di Porto Santo
SPAGNA ISOLE CANARIE da pag. 47 a pag. 51
Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria
GRECIA da pag. 52 a pag. 64
Rodi, Naxos, Mykonos, Creta, Kos, Alonissos, Samos, Ermioni, Skafidia, Salonicco
EGITTO MAR ROSSO da pag. 65 a pag. 68
Marsa Alam, Sharm el Sheikh, Marsa Matrouh
CAPO VERDE da pag. 69 a pag. 70
Isola di Sal, Isola di Boavista
CARAIBI da pag. 71 a pag. 76
Cuba, Santo Domingo, Messico, Giamaica, Antigua
OCEANO INDIANO pag. 77
Maldive
AFRICA da pag. 78 a pag. 80
Zanzibar, Kenya, Madagascar

TOUR/VIAGGI ITINERANTI da pag. 81 a pag. 98
Albania - Tour Il Paese Delle Aquile
Spagna - Tour Andalusia Prestige
Portogallo - Gran Tour Portogallo e Santiago
Scozia - Tour Scozia Classica
Irlanda - Tour Cieli d’Irlanda
Norvegia - Spettacolo Tra I Fiordi
Norvegia - Spedizione A Capo Nord
Armenia - Il Fascino Del Caucaso
Azerbaijan - Tour La Perla Del Mar Caspio
Baltici - Tour Capitali Baltiche

Russia - Tour Mosca e San Pietroburgo/Anello D’Oro/Crociera sul Volga
Uzbekistan - Le Terre di Tamerlano
Iran - I tesori di Persia
Stati Uniti - Tour dell’Ovest Forever West
Stati Uniti - Tour dell’Est
Canada - Tour Le Meraviglie Del San Lorenzo

CROCIERE da pag. 99 a pag. 101
Isole Baleari, Fiordi, Francia Spagna e Portogallo

GITE da pag. 102 a pag. 121
Milano Insolita by Night
La Divina Costiera Amalfitana
L’eterno ed il tempo tra Michelangelo e Caravaggio
Prepariamoci al 500° di Leonardo Da Vinci
Croazia e Plitvice
L’incanto delle Dolomiti
Trenino Rosso del Bernina e Livigno
Camargue e provenza
Insieme all’Opera - La Carmen di Bizet
I dipinti delle Lenticchie
Salò e Riva del Garda in Navigazione
Insieme all’Opera - Nabucco di Giuseppe Verdi
Lucerna e Lago di Costanza
La Riviera dei Fiori ed i suoi Borghi
Bretagna e Normandia
Le Grotte di Toirano
Il Trenino Rosso del Bernina
Val di Non, la terra delle mele
Matera capitale della cultura 2019
Le Terre di Matilde di Canossa

SELEZIONE CATALOGO ESTATE 2018 DA COLLEZIONE
Italia - SARDEGNA Marina Resort Garden & Beach Club pag. 5
Italia - SARDEGNA Marina Rey Beach Resort pag. 6
Italia - SICILIA Pollina Resort pag. 17
Italia - CALABRIA TH Pizzo Calabro Porto Ada Village pag. 24
Italia - ISOLA D’ELBA  Th Ortano Mare Village pag. 35
Spagna/Isole Baleari - IBIZA Eden Village Ibiza Premium pag. 37
Spagna/Isole Baleari - PALMA DI MAIORCA Seaclub S’Entrador Playa pag. 40
Spagna/Isole Baleari - FORMENTERA Insotel Club Maryland pag. 44
Portogallo - PORTO SANTO Atlantis Club Vila Baleira pag. 46
Grecia - RODI Eden Village Myrina Beach pag. 52
Grecia - NAXOS  Kavuras Village Swan Club pag. 54
Mar Rosso - MARSA ALAM Paradise Club Shoni Bay pag. 65
Caraibi/Cuba - CAYO LARGO Eden Village Cayo Largo pag. 71
Tour - ALBANIA Il Paese delle Aquile pag. 81

Informazioni importanti pag. 122
Condizioni Assicurative Polizza Filo Diretto pag. 123
Parking Go pag. 124
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SPECIALE TRAGHETTI SARDEGNA

SPECIALE TRAGHETTI ISOLA D’ELBA

Quote a partire da...:
Livorno / Golfo Aranci / Livorno TUTTI I GIORNI, CORSA DIURNA

Pacchetto 2 Adulti (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
€ 136,00 

(tasse e diritti esclusi)

Pacchetto 2 Adulti + 1 bambino (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
€ 138,00

(tasse e diritti esclusi)

Livorno / Golfo Aranci / Livorno TUTTI I GIORNI, CORSA NOTTURNA

Pacchetto 2 Adulti (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
€ 156,00

 (tasse e diritti esclusi)

Pacchetto 2 Adulti + 1 bambino (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
€ 158,00 

(tasse e diritti esclusi)

Quote a partire da...:
Piombino / Porto Ferraio / Piombino TARIFFA WEEK END

Pacchetto 2 Adulti (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
€ 148,00 

(tasse e diritti esclusi)

Pacchetto 2 Adulti + 1 bambino (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
€ 170,00 

(tasse e diritti esclusi)

Piombino / Porto Ferraio / Piombino TARIFFA INFRASETTIMANALE

Pacchetto 2 Adulti (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
€ 83,00 

(tasse e diritti esclusi)

Pacchetto 2 Adulti + 1 bambino (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
€ 99,00 

(tasse e diritti esclusi)
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Soggiorni Italia 5 

POSIZIONE: è situato nel Golfo di Orosei (Parco Mari-
no), località “Marina” a 1.500 mt. da Orosei. Sia il Porto 
di Olbia che l’aeroporto distano circa 90 Km.
LE CAMERE: il Garden Club è un corpo che dista 200/300 
mt. dal Beach Club, ed è composto di sole camere alber-
ghiere. Inoltre, ci sono alcuni comodi bilocali Family di-
staccati dal club con un unico bagno, adatti per famiglie. I 
servizi come il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri 
sono presso il Beach Club. Il Beach Club è il corpo cen-
trale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato 
di fronte alla grande piscina del Resort. Le camere dei 
2 corpi sono tutte lussuosamente arredate in tipico stile 
Sardo, si distinguono in camere doppie, triple, quadruple 
(alcune con letto  a castello), e quintuple composte da let-
to matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte indistintamente 
dotate di veranda coperta, servizio privato con asciuga-
capelli, telefono, aria condizionata / riscaldamento, TV 
color, frigobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di 
sicurezza.
SERVIZI: due caratteristici ristoranti, tre bar, il primo ac-
canto al ristorante principale, il bar piscina e il beach bar; 
spaziosissima Hall (presso il corpo Beach), salone per le 
feste, sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, piano bar, ba-
zar, parco giochi, servizio lavanderia; noleggio mountain-
bike; noleggio auto, rivendita di giornali e souvenir, 
parcheggi coperti e scoperti. Ampie piscine per adulti e 
bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; basket, bocce, 
calcetto in campo in erba sintetica, pallavolo, ping-pong, 
beach volley, palestra con attrezzature Technogym. 
SPIAGGIA: ampissima, lunga diversi chilometri, di dora-
to arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Garden e 300/600 
mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti 
interni pedonali privi di barriere architettoniche di circa  
100 mt. dalla �ne del giardino del complesso alberghiero, 
attrezzata con ombrelloni e lettini (prima e seconda �la a 
pagamento).
ATTIVITÀ RICREATIVE: un team di oltre 30 animatori 

pronto ad intrattenere grandi e piccini attraverso giochi, 
serate a tema, baby dance, tornei sportivi e di carte, gio-
chi di ruolo, spettacoli per bambini e cabaret.
Mini club (4/10 anni). L’animazione è prevista dal 03/06 
al 09/09.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera 
Club obbligatoria con sistemazione in camere nella zona 

Beach Club € 49 a settimana a persona dai 4 anni.
Servizio Spiaggia 1° e 2° �la: 1 ombrellone e 2 lettini su 
prenotazione, �no ad esaurimento, €  140 in 1° �la; € 105 
in 2° �la a settimana.
Animali ammessi di piccola taglia (4/5 kg) € 70 a 
settimana + €  70 per disinfestazione �nale da pagare 
in loco.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
con volo speciale o di linea per Olbia e ritorno; trasporto 
di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferi-
mento collettivo dall’aeroporto al Resort e viceversa con 
bus e assistenza; sistemazione in camera doppia Garden o 
Beach club; trattamento di pensione completa con bevan-
de incluse ai pasti; tessera club per le camere nella zona 
Garden Club; servizio spiaggia (incluso nella tessera club); 
animazione diurna e serale; assistenza alla partenza e in 
loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio 
e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra pasto; man-
ce ed extra personali in genere; eventuale adeguamento 
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della parten-
za come da regolamento).

PROMOZIONI
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 20% 
INFANT 0/2 ANNI GRATIS in culla pasti inclusi (paga solo il 
forfait costi obbligatori); in presenza di un altro bambino 
0/12 anni paga € 115 a settimana (culla e pasti inclusi) oltre al 
forfait costi obbligatori 
BILO FAMILY GARDEN CLUB (sul solo soggiorno) = 3 
persone senza limiti di età pagano 3 quote intere; 4 
persone pagano 3 quote intere e una al 50%; 5 persone 
pagano 4 quote (il volo e il forfait costi obbligatori lo 
pagano tutti gli ospiti) 
TESSERA CLUB GRATUITA con sistemazione in camere 
nella zona Garden Club.

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Zona Beach = massimo 5 persone (doppie, triple, 
quadruple e quintuple)
Zona Garden = massimo 4 persone (doppie, triple 
e quadruple). Bilo Family Garden Club = massimo 5 
persone (quote indicate nelle “Promozioni”)

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €25 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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SARDEGNA OROSEI 
Marina Resort Garden & Beach Club 4*  

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.otaviaggi.com

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Milano, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERE GARDEN CLUB
  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Codice
Partenze

 Doppia 3° letto
2/12 anni

4°letto
2/12 anni

3°/4° letto 
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/12 anni
4° letto

2/12 anni
3°/4° letto

adulti
Suppl.
singola

24/05/18 695 250 450 620 200 1.105 250 655 945 400 GC180200
31/05/18 695 250 450 620 200 1.180 250 690 1.000 400 GC180201
07/06/18 765 250 480 675 200 1.335 250 765 1.130 400 GC180202
14/06/18 855 250 530 745 200 1.455 250 830 1.220 400 GC180203
21/06/18 885 250 545 765 200 1.530 250 865 1.280 400 GC180204
28/06/18 935 250 565 810 200 1.620 250 915 1.355 400 GC180205
05/07/18 980 250 585 845 200 1.670 250 935 1.395 400 GC180206
12/07/18 980 250 585 845 200 1.725 250 965 1.440 400 GC180207
19/07/18 1.040 250 620 895 200 1.785 250 990 1.485 400 GC180208
26/07/18 1.040 250 620 935 200 1.850 250 1.025 1.535 400 GC180209
02/08/18 1.095 250 650 985 200 2.095 250 1.155 1.745 400 GC180210
09/08/18 1.310 250 755 1.150 200 2.310 250 1.260 1.915 400 GC180211
16/08/18 1.310 250 755 1.150 200 2.100 250 1.155 1.745 400 GC180212
23/08/18 1.095 250 650 985 200 1.720 250 960 1.440 400 GC180213
30/08/18 920 250 555 795 200 1.480 250 840 1.245 400 GC180214
06/09/18 855 250 530 745 200 1.340 250 765 1.130 400 GC180215
13/09/18 765 250 485 675 200 1.180 250 695 1.000 400 GC180216
20/09/18 695 250 450 620 200 - - - - - GC180217

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA SISTEMAZIONE IN CAMERE BEACH CLUB
  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Codice
Partenze Doppia 3° letto

2/12 anni

4°/5°
letto

2/12 anni

3°/4°/5°
letto 

adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/12 anni

4°/5°
letto

2/12 anni

3°/4°/5° 
letto 

adulti

Suppl.
singola

24/05/18 740 250 475 650 200 1.190 250 690 1.010 400 GC180200
31/05/18 740 250 475 650 200 1.265 250 735 1.070 400 GC180201
07/06/18 820 250 510 715 200 1.430 250 815 1.200 400 GC180202
14/06/18 900 250 550 780 200 1.550 250 870 1.295 400 GC180203
21/06/18 935 250 565 810 200 1.620 250 915 1.355 400 GC180204
28/06/18 980 250 590 845 200 1.730 250 965 1.445 400 GC180205
05/07/18 1.045 250 625 895 200 1.785 250 995 1.495 400 GC180206
12/07/18 1.045 250 625 895 200 1.860 250 1.030 1.545 400 GC180207
19/07/18 1.100 250 650 940 200 1.915 250 1.055 1.590 400 GC180208
26/07/18 1.100 250 650 940 200 1.980 250 1.090 1.645 400 GC180209
02/08/18 1.170 250 685 990 200 2.250 250 1.230 1.860 400 GC180210
09/08/18 1.380 250 785 1.160 200 2.460 250 1.335 2.030 400 GC180211
16/08/18 1.380 250 785 1.160 200 2.250 250 1.230 1.860 400 GC180212
23/08/18 1.170 250 685 990 200 1.840 250 1.020 1.535 400 GC180213
30/08/18 965 250 585 830 200 1.575 250 885 1.320 400 GC180214
06/09/18 900 250 550 780 200 1.430 250 815 1.200 400 GC180215
13/09/18 820 250 510 715 200 1.265 250 735 1.070 400 GC180216
20/09/18 740 250 475 650 200 - - - - - GC180217

Soggiorni Italia 5 

POSSIBILITÀ DI SOLO SOGGIORNO 
CON LE SEGUENTI RIDUZIONI:

adulti € 270
bambini 2/12 anni n. c. € 250
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POSIZIONE: di fronte all’incantevole spiaggia di Costa 
Rei, frazione marittima di Muravera, si trova nella rino-
mata costa Sud-Orientale della Sardegna, a circa 60 km 
dal porto/aeroporto di Cagliari. 
CAMERE: 216 camere, dislocate in graziose villette bi-
familiari disposte al piano terra e al primo piano. Tutte 
le camere hanno accesso indipendente e sono dotate di 
patio o balcone attrezzato con sedie e tavolini. Le camere 
si suddividono in Doppie, Triple e Quadruple (con letto a 
castello) e Bilocali Family Room: le camere doppie sono 
composte da due letti o letto matrimoniale; le triple han-
no tre letti singoli o un letto matrimoniale e letto aggiun-
to; le quadruple dispongono di letto matrimoniale e due 
letti (letto a castello); i Bilocali Family (obbligatori per le 
quintuple) sono in�ne composti da un doppio ambien-
te unico servizio, con letto matrimoniale + due/tre letti  
aggiunti. Tutte le tipologie dispongono di  servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di si-
curezza, minifrigo, tv lcd.  
SERVIZI: ristorante a bu�et e bar della Terrazza, beach 
bar; area per gli spettacoli serali e area miniclub con 

giochi, una  piscina adatta anche ai bambini e un picco-
lo Bazar, campi da tennis/calcetto, esterni al Resort a 10 
minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito,  
sala TV, collegamento wi-� gratuito nelle principali aree 
comuni. Area Fitness con palestra all’aperto e piscina con 
idromassaggio per chi desidera mantenersi in forma �sica 
anche durante le vacanze.
SPIAGGIA: a soli 400 metri dal corpo centrale di sabbia 
bianca e �ne, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso 
esclusivo degli ospiti (la prima e la seconda �la sono su 
richiesta e a pagamento: € 140 la 1° �la e € 105 la 2° �la a 
settimana). La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’in-
terno del villaggio un comodo camminamento (distanza 
400/600 metri), in piano, che attraversa la macchia me-
diterranea sino a giungere alle dune prospicienti il mare. 

Importante e comodo il Beach Bar con annessi servizi 
igienici, situato a pochi passi dalla concessione demaniale  
del  Resort .  
ATTIVITÀ RICREATIVE: team di animazione so� che sarà 
felice di coinvolgere adulti e bambini con giochi, beach 
volley, tornei e corsi di aerobica e acquagym. Mini Club 
4/12 anni e Young Club 12/16 anni. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:   
Tessera club obbligatoria € 42 a settimana a persona dai 
5 anni.
Servizio Spiaggia 1° e 2° �la: 1 ombrellone e 2 lettini su 
prenotazione, �no ad esaurimento, €  140 in 1° �la; € 105 
in 2° �la a settimana.
Animali ammessi di piccola taglia (4/5 kg) € 70 a settima-
na + €  70 per disinfestazione �nale.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €25 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo di linea per Cagliari e ritorno; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimento collettivo dall’aeroporto al Resort e viceversa con bus e assisten-
za; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti; servizio 
spiaggia (incluso nella tessera club); animazione diurna e serale; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicura-
tivo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra pasto; mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere standard 4 persone (doppie, triple, quadruple)
Bilocale Family Room 5 persone (quote indicate nelle 
“Promozioni”)

PROMOZIONI
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 20%  
INFANT 0/2 ANNI GRATIS in culla pasti inclusi (paga solo il 
forfait costi obbligatori); in presenza di un altro bambino 
0/12 anni paga Euro 115 a settimana (culla e pasti inclusi) 
oltre al forfait costi obbligatori
BILO FAMILY (obbligatorio per le quintuple – promozione 
valida sul solo soggiorno) = 3 persone senza limiti di 
età pagano 3 quote intere; 4 persone pagano 3 quote 
intere e una al 50%; 5 persone pagano 4 quote(il volo e 
il forfait costi obbligatori lo pagano tutti gli ospiti)

SOGGIORNI ITALIA

SARDEGNA COSTA REI-MURAVERA 
Marina Rey Beach Resort 4* 

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.otaviaggi.com

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Milano, Bologna, Verona

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERE  STANDARD
1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Codice
Partenze Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulti
Suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulti
Suppl. 
singola

31/05/18 750 250 475 635 200 1.325 250 760 1.065 400 GC180220
07/06/18 860 250 530 725 200 1.505 250 850 1.200 400 GC180221
14/06/18 935 250 565 775 200 1.630 250 915 1.295 400 GC180222
21/06/18 985 250 595 815 200 1.720 250 960 1.365 400 GC180223
28/06/18 1.025 250 615 845 200 1.830 250 1.015 1.445 400 GC180224
05/07/18 1.090 250 645 895 200 1.880 250 1.045 1.490 400 GC180225
12/07/18 1.090 250 645 895 200 1.945 250 1.070 1.530 400 GC180226
19/07/18 1.145 250 670 935 200 1.985 250 1.095 1.570 400 GC180227
26/07/18 1.145 250 670 935 200 2.060 250 1.130 1.615 400 GC180228
02/08/18 1.200 250 705 975 200 2.300 250 1.255 1.805 400 GC180229
09/08/18 1.400 250 795 1.125 200 2.500 250 1.355 1.955 400 GC180230
16/08/18 1.400 250 795 1.125 200 2.300 250 1.255 1.805 400 GC180231
23/08/18 1.200 250 705 975 200 1.920 250 1.060 1.510 400 GC180232
30/08/18 1.010 250 705 830 200 1.655 250 925 1.315 400 GC180233
06/09/18 935 250 565 770 200 1.505 250 850 1.200 400 GC180234
13/09/18 860 250 530 725 200 1.325 250 760 1.065 400 GC180235
20/09/18 750 250 475 635 200 - - - - - GC180236

6 Soggiorni Italia 

POSSIBILITÀ DI SOLO SOGGIORNO 
CON LE SEGUENTI RIDUZIONI:

adulti € 270
bambini 2/12 anni n. c. € 250
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SARDEGNA VILLASIMIUS 
Eden Village Altura 3*  

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

PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 3% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 05/08 al 26/08 compreso) 
BAMBINI GRATIS in 3° letto posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino paga una quota fissa di € 200 a 
settimana oppure il 50% della quota adulto
INFANT 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori o in culla 
propria (paga solo Il forfait costi obbligatori)
BAMBINI 0/6 ANNI non compiuti: Prenota Sicuro Eden 
gratis
SINGOLA GRATIS: nessun supplemento fino al 03/06

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Prenota sicuro Plus facoltativo   € 14 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Classic = 3 adulti 
Family Room = 2 adulti e 2 bambini

POSIZIONE: sorge sulla costa meridionale della Sarde-
gna, a Villasimius, a 60 km dall’aeroporto di Cagliari.
CAMERE: 65 nel corpo centrale e 9 in dependance. 
Ampie e ideali per famiglie, sono realizzate in stile sar-
do e dotate di servizi privati,aria condizionata, Tv Sat, 
minifrigo, la maggior parte con veranda coperta. Sono 
disponibili in versione Classic, camera unica con letto 
matrimoniale e un letto aggiunto, e Family Room, con 
letto matrimoniale e divano letto a castello. Le camere 
della dependance di fronte al corpo centrale a 20 m 
dalla reception e appena fuori dal cancello, sono tutte 
Classic con letto matrimoniale. 
SERVIZI: ristorante con vista sulla piscina, bar. recep-
tion, sala Tv, u�cio assistenza Eden Viaggi, servizio 
cassaforte gratuito alla reception, noleggio biciclette. A 
pagamento: noleggio auto e moto. Parcheggio esterno, 
scoperto e non custodito. Sono a disposizione degli 
ospiti una piscina di acqua dolce e solarium attrezzato, 
campo polivalente da tennis e calcetto, beach tennis. Il 
Villaggio propone escursioni in gommone. Nelle vici-
nanze è possibile praticare sci nautico ed equitazione.
SPIAGGIA: una delle più belle spiagge di Villasimius, 
lunga, ampia, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini 
per ogni camera (1° �la a pagamento in loco). 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione curata da una 
équipe specializzata, prevede un ricco programma 
diurno e serale con tornei, cabaret, attività sportive 
e spettacoli in an�teatro. In particolare i più giovani 
hanno a disposizione il Tarta Club per bambini 3/10 
anni e Jek Club per ragazzi 11/17 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera servizi obbligatoria, a partire dai 4 anni, adul-
ti € 42 a settimana, bambini 4/15 anni € 28. Include 
accesso alla piscina, animazione con ricco programma 
diurno e serale, Tarta Club, Jek Club, servizio spiaggia 
con un ombrellone e due lettini a camera, accesso alle 
zone sportive con utilizzo del campo polivalente da 
tennis e calcetto.
Culla su richiesta alla prenotazione € 10 al giorno.

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
 cod. 759  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/16 anni

4° letto 
2/16 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/16 anni
4° letto 

2/16 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

27/05/18 435 gratis 260 350 gratis 970 gratis 580 775 215
03/06/18 535 gratis 320 430 215 1.125 gratis 675 900 455
10/06/18 595 gratis 355 475 240 1.300 gratis 780 1.040 525
17/06/18 705 gratis 425 565 285 1.470 gratis 885 1.180 595
24/06/18 765 gratis 460 615 310 1.625 gratis 975 1.300 655
01/07/18 860 gratis 515 690 345 1.770 gratis 1.065 1.415 710
08/07/18 910 gratis 550 730 365 1.825 gratis 1.095 1.460 729
15/07/18 910 gratis 550 730 365 1.825 gratis 1.095 1.460 729
22/07/18 910 gratis 550 730 365 1.825 gratis 1.095 1.460 729
29/07/18 910 gratis 550 730 365 1.990 gratis 1.195 1.590 795
05/08/18 1.080 gratis 650 865 430 2.220 570 1.335 1.780 890
12/08/18 1.145 570 690 915 460 2.220 570 1.335 1.780 890
19/08/18 1.080 gratis 650 865 430 1.990 gratis 1.195 1.590 795
26/08/18 910 gratis 550 730 365 1.660 gratis 995 1.325 665
02/09/18 745 gratis 450 600 300 1.335 gratis 800 1.065 535

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI OBBLIGATORI:  
scegli la tua =+

€38adulti €22 bambini
6/12 anni

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa con bevande 
incluse; animazione diurna e serale; utilizzo attrezzature sportive; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden; assisten-
za in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il viaggio e i trasferimenti; prenota Sicuro Plus; tessera servizi (che include anche il servizio 
spiaggia dalla 2° fila); mance ed extra personali; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Pensione completa bevande incluse
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SARDEGNA GEREMEAS 
Calaserena Village 4* 

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

Pensione completa con bevande/All Inclusive

POSIZIONE: Sorge a Maracalagonis (Cagliari), diret-
tamente sulla spiaggia di Geremeas, una delle più belle 
spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius, a 30 
km dall’aeroporto e dal porto di Cagliari. 
CAMERE: 350 camere, poste su due e tre piani, suddivise 
in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere Clas-
sic sono dotate di aria condizionata con regolazione in-
dividuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con 
doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta 
dispongono anche di macchina ca�è espresso, connes-
sione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasetti-
manale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le Came-
re Comfort, rispetto alle Classic hanno anche macchina 
ca�è espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici con Sky e 
applicazioni per la navigazione WEB, open frigo bar (ac-
qua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona 
(a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riser-
vato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia 
in zona centrale. Le camere al piano terra dispongono di 
giardino, quelle al primo e secondo piano di balcone (ec-

cetto alcune camere al 1° piano). Su richiesta possibilità 
di camere comunicanti e camere per diversamente abili. 
SERVIZI: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli asse-
gnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri 
ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la sistemazione 
è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono 
con servizio a bu�et e show-cooking nel ristorante centra-
le. Giardino, area ombreggiata esterna al ristorante centra-
le con tavolo riservato per famiglia. Il servizio è gratuito e 
da prenotare per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo 
che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistema-
zione sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. 2 le 
formule di pensione completa: Pensione Completa Più e 
Pensione Extra (All Inclusive). Grande piscina con due 
vasche, con area idromassaggio acquascivoli, piscina per il 
nuoto, parco bimbi recintato con grandi giochi gon�abili. 
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni 
e nelle Camere Premium e Comfort. Lezioni collettive di 
nuoto, vela, e dal 4/6 al 8/9 di tennis e tiro con l’arco. A di-
sposizione gratuitamente campi polivalenti tennis/calcet-
to e campi da bocce in erba sintetica, tiro con l’arco, beach 

volley con illuminazione notturna, ping-pong, percorso 
salute nel bosco. 
SPIAGGIA: Sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni 
assegnati, lettini, sdraio, docce ed un bar. Ad ogni famiglia 
è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio. Le 
camere distano mediamente 450 mt dal mare. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Una delle migliori animazioni e 
un’ équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali ed a�dabili per gli Ospiti d’ogni età: i 
Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi 
e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni 
sera spettacoli nel grande an�teatro: musical, cabaret, va-
rietà, giochi. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA: Tesse-
ra Club € 36 a persona (a partire dai 3 anni) a settimana 
dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle 
attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipa-
zione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, 
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy.  
Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 10 giorni 
dai 12 ai 65 anni.

Pensione completa con bevande/APensione completa con bevande/APensione completa con bevande/ ll Inclusive

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Cod. 495 1 SETTIMANA

Partenze
Doppia 
Classic 

Formula 
Più

Doppia 
Premium 
Formula 

Più

Doppia 
Comfort 
Formula 

Più

Doppia 
Classic 

Formula 
Extra

Doppia 
Premium 
Formula 

Extra

Doppia 
Comfort 
Formula 

Extra

Rid. 
3°letto 

3/8 
anni

Rid. 
3°letto 

8/12 
anni

Rid.
 4°/5° 
letto 
3/8 
anni

Rid. 
4°/5°
letto 
8/12
anni

Rid. 
3°/4°/5°

letto 
8/12
anni

Suppl. 
Singola

Suppl. 
Doppia 

uso 
Singola

27/05/18 690 735 775 790 830 875 80% 50% 80% 50% 20% 155 230
03/06/18 735 775 815 830 875 915 80% 50% 80% 50% 20% 155 230
10/06/18 735 775 815 830 875 915 80% 50% 80% 50% 20% 155 230
17/06/18 905 945 1.030 1.005 1.045 1.130 80% 50% 80% 50% 20% 155 230
24/06/18 970 1.015 1.095 1.070 1.110 1.195 70% 40% 60% 40% 20% 155 230
01/07/18 1.055 1.095 1.180 1.155 1.195 1.275 70% 40% 60% 40% 20% 330 650
08/07/18 1.080 1.120 1.200 1.185 1.225 1.310 70% 40% 60% 40% 20% 330 650
15/07/18 1.080 1.120 1.200 1.185 1.225 1.310 70% 40% 60% 40% 20% 330 650
22/07/18 1.080 1.120 1.200 1.185 1.225 1.310 70% 40% 60% 40% 20% 330 650
29/07/18 1.135 1.180 1.260 1.245 1.285 1.365 70% 40% 60% 40% 20% 330 650
05/08/18 1.185 1.225 1.310 1.295 1.335 1.415 70% 40% 60% 40% 20% 355 710
12/08/18 1.350 1.390 1.475 1.460 1.495 1.540 70% 40% 60% 40% 20% 405 815
19/08/18 1.200 1.245 1.325 1.310 1.350 1.435 70% 40% 60% 40% 20% 355 710
26/08/18 945 990 1.070 1.045 1.085 1.170 70% 40% 60% 40% 20% 255 500
02/09/18 735 775 815 830 875 915 70% 40% 60% 40% 20% 255 500
09/09/18 690 735 775 790 830 875 80% 50% 80% 50% 20% 155 230
16/09/18 600 640 685 700 740 780 80% 50% 80% 50% 20% 155 230

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic, premium o comfort; trattamento di pensione 
completa con bevande incluse Formula Più o Formula Extra; assistenza in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto me-
dico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno prevista dal comune; tessera club.

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Standard = 5 persone

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Cani di piccola taglia (massimo 10 kg): € 14 al giorno. 
Spiaggia comfort: palma con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino
e cassetta di sicurezza, al giorno in 1ª fila € 35 fino al 
28/07 e dal 26/08; € 39 dal 29/07 al 25/08; in 2ª fila € 28. 
Da prenotare.
Ombrelloni nelle prime file:  1° fila € 19 dal 27/05 al 
28/07 e dal 26/08 al 16/09 € 22 dal 29/07 al 25/08; € 11 in 
2° fila; € 6 in 3° fila al giorno.
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° 
lettino (sostituzione sdraio) da prenotare € 7 al giorno.
Noleggio telo mare (se non incluso nella formula scelta) 
€ 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi a pagamento.

PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS: 0/3 ANNI non compiuti in 3°/4 /5° letto 
(culla e cucina mamme/ biberoneria incluse);  segnalare 
eventuale culla propria
1 ADULTO + 1 BAMBINO:  ai bambini in 2° letto si 
applicano i seguenti sconti: dal 27/05 al 24/06 e dal 
09/09 al 23/09 0/3 anni 70%, 3/12 anni 60% - dal 24/06 
al 09/09 0/3 anni 40%, 3/12 anni 30%
PORTA UN AMICO: fino € 500 di buono sconto al cliente 
che porta amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena

Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/

(esclusa tessera club e tassa di soggiorno indicate nella descrizione)

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+
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SARDEGNA MURAVERA-COLOSTRAI 
Eden Village Colostrai 4*  

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

PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 3% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 05/08 al 26/08 compreso) 
INFANT 0/2 anni: paga solo Il forfait costi obbligatorio e il 
servizio biberoneria obbligatorio in loco che include la culla
BAMBINI 0/6 ANNI non compiuti: Prenota Sicuro Eden 
gratis
1 ADULTO e 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50% 
(escluse partenze nel periodo dal 05/08 al 19/08)
SINGOLA GRATIS: nessun supplemento fino al 03/06 

All inclusive

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%)    € 120 
Prenota sicuro Plus facoltativo € 14

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
tutte le tipologie = 4 adulti

ll inclusive

POSIZIONE: Muravera - Colostrai. Nella Sardegna sud 
orientale a 27 Km a Nord di Costa Rei. Dista 63 km 
dall’aeroporto di Cagliari e circa 67 km dal porto di 
Cagliari.
CAMERE: 148 classic e vista mare: alcune si trovano 
nel corpo centrale ed altre nei cottage immersi nel 
giardino. Dotate di servizi privati, aria condizionata, 
frigobar, TV, cassaforte, telefono e asciugacapelli. Al-
cune camere quadruple dispongono di letto a castello. 
Le camere nei cottage dispongono anche di ventilatore 
a pale. La struttura è adatta a disabili, con 4 camere 
predisposte  (solo doppie). Non sono presenti camere 
comunicanti. 
SERVIZI: ristorante con servizio bu�et e show cooking. 
Serate a tema durante la settimana, 2 bar di cui 1 in 
spiaggia. Reception, sala TV/Meeting, u�cio assisten-
za Eden Viaggi, angolo bebe’ con forno microonde e 
scaldabiberon. A pagamento noleggio auto, moto e bi-
ciclette, bazar, boutique con prodotti tipici, fotografo, 
artigianato. Parcheggio interno, scoperto e non custo-
dito. Piscina di acqua dolce con area riservata ai bam-
bini, solarium, 2 campi da bocce, 1 campo da tennis 
in erba sintetica, 1 campo polivalente in erba sintetica 
illuminato, beach tennis. Centro massaggi. 
SPIAGGIA: ampia e lunga di sabbia �ne, scura di ori-
gine granitica, con fondale digradante, attrezzata con 
1 ombrellone e 2 lettini a camera (1° �la a pagamento 
direttamente in loco). La struttura non fornisce i teli 
mare, ma si possono acquistare in villaggio o noleggia-
re a pagamento e con cauzione.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione curata da un’équi-
pe specializzata che propone un esauriente program-
ma diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spet-
tacoli in an�teatro. Gli animatori intratterranno i più 
giovani con attività divise per fasce di età: Tarta Club 
3/10 anni e Jek Club 11/17.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera servizi obbligatoria, a partire dai 4 anni, adulti 
€ 42 a settimana, bambini 4/15 anni € 28. Include ac-
cesso alla piscina, animazione, Tarta eJak Club, servi-
zio spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera, 
accesso alle zone sportive con utilizzo di campi da ten-
nis, un campo polivalente tennis/calcetto, due campi 
da bocce.
Servizio baby facoltativo (su richiesta alla prenotazio-
ne) € 8 al giorno 
Servizio biberoneria obbligatorio per infant 0/2 anni € 
15 al giorno include culla, utilizzo biberoneria e pro-
dotti alimentari speci�ci per l’ infanzia.

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
 cod. 374  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/16 anni

4° letto 
2/16 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/16 anni
4° letto 

2/16 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola
27/05/18 410 285 325 370 gratis 875 610 700 785 190
03/06/18 470 330 375 420 190 1.040 730 830 935 420
10/06/18 575 400 460 515 230 1.280 895 1.025 1.150 515
17/06/18 710 495 565 635 285 1.460 1.020 1.170 1.315 585
24/06/18 755 530 605 680 300 1.560 1.090 1.245 1.400 625
01/07/18 805 565 645 725 325 1.660 1.160 1.325 1.490 665
08/07/18 850 600 680 770 340 1.705 1.195 1.365 1.535 681
15/07/18 850 600 680 770 340 1.705 1.195 1.365 1.535 681
22/07/18 850 600 680 770 340 1.705 1.195 1.365 1.535 681
29/07/18 850 600 680 770 340 1.885 1.320 1.505 1.695 755
05/08/18 1.030 720 825 930 415 2.210 1.545 1.765 1.990 885
12/08/18 1.180 825 940 1.060 470 2.250 1.575 1.800 2.025 900
19/08/18 1.070 750 860 965 430 1.925 1.345 1.540 1.730 770
26/08/18 850 600 680 770 340 1.525 1.070 1.220 1.370 610
02/09/18 675 470 540 605 270 1.245 870 995 1.120 500
09/09/18 575 400 460 515 230 - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI OBBLIGATORI:  
scegli la tua =+

€38adulti €22 bambini
6/12 anni

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di all inclusive; animazione diurna 
e serale; utilizzo attrezzature sportive; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden; assistenza in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il viaggio e i trasferimenti; prenota Sicuro Plus; tessera servizi (che include anche il servizio 
spiaggia dalla 2° fila); mance ed extra personali; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.
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SARDEGNA SANT’ELMO-CASTIADAS
Sant’Elmo Beach Hotel  4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.hotelsantelmobeach.it

Pensione completa bevande incluse

POSIZIONE: si trova in Costa Rei, nella zona sud orientale 
della Sardegna,  a circa 14 km da Villasimius. L’aeroporto di 
Cagliari dista circa 55 Km. Se si arriva in traghetto, il porto 
di Cagliari dista circa 55 Km;  Porto Torres è a circa 285 Km 
e quello di Olbia a circa 250 Km. 
CAMERE: Il villaggio dispone di 175 camere di varie tipolo-
gie, disposte in villini e palazzine, tutte con tv sat., telefono, 
minibar (riempimento su richiesta a pagamento), asciu-
gacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi 
con doccia. Cottage: camere doppie con letto a castello per 
bambini �no a 16 anni non compiuti, situate nelle villette a 
schiera, tutte con patio attrezzato e indipendente. Camera 
Family:  camere doppie con soppalco con possibilità di 3°/4° 
letto adatto per bambini �no a 16 anni non compiuti, situa-
te nei pressi del corpo centrale, tutte con patio attrezzato e  
indipendente. Camera Quintupla: disponibile prenotando 
solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote in-
tere (su richiesta salvo disponibilità). De Luxe Vista mare: 
camere doppie con vista mare. Cottage vista mare: camere 
doppie con vista mare. Suite: camere doppie dotate di sog-
giorno separato con divano letto adatto per bambini �no a 
16 anni non compiuti situate al 1° piano del corpo centrale 
con terrazza comune a�acciata sulla piazzetta. 
SERVIZI: struttura che o�re ambienti di design ispirati allo 
stile sardo, circondati da una rigogliosa vegetazione, tra 
bouganville e giardini �oriti. O�re ai propri ospiti la pos-
sibilità di utilizzare i due campi da tennis, il campo poli-
valente e l’ampia ed incantevole piscina esterna, attrezzata 
con lettini ed ombrelloni. L’hotel fornisce anche un servizio 
reception h24 con cassaforte, sala TV, un ristorante con 
servizio al bu�et, bevande incluse (vino della casa ed acqua 
inclusi a pranzo e cena), 2 bar, un parcheggio interno, incu-
stodito e gratuito ad esaurimento posti e connessione Wi-Fi 
nella lobby (inclusa).  
SPIAGGIA: dista 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia 

Partenza da: Milano Linate

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
cod. 743 1 SETTIMANA

Partenze

SOGGIORNO 
+ NAVE  

SOLO 
SOGGIORNO   SUPPLEMENTO RIDUZIONI

Doppia Doppia Singola 3° letto 
0/6 anni 

3° letto 
6/12 anni 

4° letto 
2/12 anni

3°/4° letto 
12/16 anni 

3°letto 
adulti 

18/05/18 460 405 105 gratis gratis 50% 25% 25%
25/05/18 460 405 105 gratis gratis 50% 25% 25%
01/06/18 490 435 115 gratis gratis 50% 25% 25%
08/06/18 575 520 135 gratis gratis 50% 25% 25%
15/06/18 710 655 175 gratis gratis 50% 25% 25%
22/06/18 795 740 195 gratis gratis 50% 25% 25%
29/06/18 865 795 210 gratis 50% 50% 25% 25%
06/07/18 915 850 225 gratis 50% 50% 25% 25%
13/07/18 1.000 935 245 gratis 50% 50% 25% 25%
20/07/18 1.000 935 245 gratis 50% 50% 25% 25%
27/07/18 1.000 935 245 gratis 50% 50% 25% 25%
03/08/18 1.080 1.010 265 gratis 50% 50% 25% 25%
10/08/18 1.375 1.305 345 gratis 50% 50% 25% 25%
17/08/18 1.270 1.200 315 gratis 50% 50% 25% 25%
24/08/18 1.000 935 245 gratis 50% 50% 25% 25%
31/08/18 810 740 195 gratis 50% 50% 25% 25%
07/09/18 710 655 175 gratis gratis 50% 25% 25%
14/09/18 575 520 135 gratis gratis 50% 25% 25%
21/09/18 460 405 105 gratis gratis 50% 25% 25%
28/09/18 460 405 105 gratis gratis 50% 25% 25%

PACCHETTO CON NAVE - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
cod. 743 VACANZA LUNGA 

Periodi n. notti

SOGGIORNO 
+ NAVE   SUPPLEMENTO RIDUZIONI

Doppia Singola 3° letto 
0/6 anni 

3° letto 
6/12 anni 

4° letto 
2/12 anni

3°/4° letto 
12/16 anni

3°letto 
adulti 

01/06 - 12/06 11 815 215 gratis gratis 50% 25% 25%
08/06 - 19/06 11 930 245 gratis gratis 50% 25% 25%
12/06 - 22/06 10 955 250 gratis gratis 50% 25% 25%
19/06 - 29/06 10 1.100 290 gratis gratis 50% 25% 25%
29/06 - 10/07 11 1.390 365 gratis 50% 50% 25% 25%
10/07 - 20/07 10 1.395 365 gratis 50% 50% 25% 25%
20/07 - 31/07 11 1.575 415 gratis 50% 50% 25% 25%
27/07 - 07/08 11 1.615 425 gratis 50% 50% 25% 25%
31/07 - 10/08 10 1.505 395 gratis 50% 50% 25% 25%
07/08 - 17/08 10 1.840 485 gratis 50% 50% 25% 25%
10/08 - 21/08 11 2.100 555 gratis 50% 50% 25% 25%
17/08 - 28/08 11 1.840 485 gratis 50% 50% 25% 25%
21/08 - 31/08 10 1.545 405 gratis 50% 50% 25% 25%
28/08 - 07/09 10 1.240 325 gratis 50% 50% 25% 25%

(per il pacchetto con nave consultare i costi supplementari obbligatori nel paragrafo dedicato)

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia cottage; pacchetto con nave (dove indicato); trattamen-
to di pensione completa con bevande incluse ai pasti; servizio spiaggia dalla 4° fila fino ad esaurimento; animazione 
diurna e serale; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio aereo (incluso di trasferimenti collettivi e tasse aeroportuali); contributo fisso per il 
pacchetto in nave; bevande extra pasto; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Cottage e Family = 2 adulti + 2 bambini

PACCHETTO CON VOLO DA MILANO LINATE A CAGLIARI, 
TASSE E TRASFERIMENTI COLLETTIVI (non disponibile 
sulla vacanza lunga):
Partenze dal 18/05 al 29/06  € 280 
Partenze dal 06/07 al 24/08     € 310 
Partenze dal 31/08 al 28/09 € 280
Bambini 0/2 anni non compiuti € 50
Bambini 2/12 anni non compiuti riduzione € 40
PROMOZIONI VALIDE SUL SOGGIORNO:
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 20% 
INFANT 0/2 ANNI GRATIS in letto con i genitori o in 3° letto 
(paga solo il forfait costi obbligatori e i pasti in loco);
in presenza di un altro bambino riduzione del 50%

PACCHETTO CON NAVE:
Comprende: soggiorno + nave diurna (sistemazione 
passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure 
soggiorno + nave notturna (sistemazione poltrone fino 
ad esaurimento o passaggio ponte) per Porto Torres/
Olbia/Cagliari e Golfo Aranci; auto al seguito inclusa a/r 
(lughezza massima 5 metri, altezza massima 1,90/2,20 
in base alla compagnia scelta); minimo 2 quote intere 
paganti con le seguenti compagnie marittime: Grimaldi 
Lines: da Livorno a Olbia e ritorno; Sardinia Ferries: da 
Livorno a Golfo Aranci e ritorno; Tirrenia: da Civitavecchia 
a Cagliari e ritorno; Moby Lines: da Livorno a Olbia e 
ritorno. 
Supplemento obbligatorio Moby e Tirrenia per corse 
notturne da Genova a Olbia e Porto Torres: € 50 a nucleo 
familiare/camera. 
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: 
Forfait € 105 a nucleo familiare/camera.
Supplemento partenze dal 01/08 al 24/08 compreso: 
Forfait € 150 a nucleo familiare/camera.
Supplemento cabina su richiesta.

�ne e dalle acque azzurre e cristalline del mare; è attrezzata 
con lettini ed ombrelloni ad esaurimento dal 18/05 al 06/10 
dalla 4° �la. Le prime 2 �le sono riservate ai clienti con Gold 
Package nel periodo disponibile, nei restanti periodi a paga-
mento, 3° �la a pagamento. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: animazione diurna e serale, mini-
club 4/12 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tessera club settimanale da pagare in loco dai 6 anni (previ-
sta dal 08/06 al 14/09) obbligatoria € 35 a settimana (€ 7 al 
giorno); bambini 6/12 anni € 20 a settimana (€ 4 al giorno) e 
include: animazione diurna e serale, miniclub 4/12 anni, pi-
scina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle strutture sportive 
secondo il programma di animazione.
Gold Package: (disponibile al costo di € 30 per persona al 

giorno nei periodi dal 15/06 al 02/08 e dal 31/08 al 07/9 e 
al costo di € 40 per persona al giorno dal 03/08 al 31/08 – 
bambini 0/6 sono gratis e 6/12 pagano il 50% ) comprende 
colazione e cena presso il ristorante Belvedere con bevan-
de incluse (1 bottiglia di vino della casa e acqua minerale); 
servizio spiaggia in prima o seconda �la (1 ombrellone e 
2 lettini per camera); piatto di dolci tipici all’ arrivo; Kit di 
benvenuto (ciabattine e accappatoio) da utilizzare durante il 
soggiorno; telo mare con cambio giornaliero. 
Animali ammessi di piccola taglia € 140 a settimana su ri-
chiesta . 
Attrezzature in spiaggia: prime 3 �le a pagamento.
Culla se richiesta per infant € 8 al giorno pasti esclusi (dispo-
nibile solo in camera doppia/matrimoniale).

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse
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SARDEGNA PEDRA E CUPA/BUDONI 
Nicolaus Club Baia Dei Pini  4*  

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

POSIZIONE: in Località Pedra e Cupa, comune di Budo-
ni da cui dista circa 2 km. L’aeroporto di Olbia si trova a 
km 40.
CAMERE: Dispone di 268 camere a 2/3/4 posti letto, com-
poste da un ambiente unico e luminoso, tutte arredate in 
stile rustico tipicamente sardo, con letto matrimoniale più 
un letto singolo per le triple o con un letto matrimoniale 
più letto castello per le quadruple. Sono dotate di servizi 
con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata/ 
riscaldamento, TV Led, frigobar e cassetta di sicurezza, 
quasi tutte al piano terra e circondate da un vasto parco 
e rigogliosi giardini. Alcune sistemazioni dispongono di 
balcone, veranda o patio attrezzato.
SERVIZI: ristorante centrale con servizio a bu�et e be-
vande incluse. 3 piscine di cui una per bambini, parcheg-
gio riservato agli ospiti del Resort. Wi-�: connessione a 
pagamento con copertura nella hall e al bar centrale. La 
struttura dispone di 3 campi polivalenti tennis/calcetto, 
1 campo polivalente calcetto/basket, pallavolo, tiro con 
l’arco, beach volley, beach tennis, campo da bocce, canoe, 
ping pong. Area giochi per bambini. Servizi a pagamento: 
Bazar, area massaggi, servizio medico, su richiesta (attiva 
la guardia medica turistica a Budoni a circa 2 km), la-
vanderia, noleggio bici, escursioni, immersioni guidate e 
corsi base ed avanzati di diving con noleggio attrezzature, 
servizio baby sitting, navetta per il centro di Budoni.
SPIAGGIA: A soli 300 metri, lunghissima distesa di sab-

bia bianca e �ne. Una comoda passerella in legno porta 
all’area ad uso esclusivo degli ospiti, che avranno a dispo-
sizione, compreso nella Tessera Club, 1 ombrellone e 2 
lettini a camera dalla terza �la in poi (la prima e la secon-
da �la sono a pagamento, con supplemento in loco). La 
spiaggia privata è attrezzata con servizi igienici e docce. 
Possibilità di noleggio teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: ricco programma di animazione 
con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di ten-
nis, aerobica e danza, intrattenimento serale e piano bar, 
spettacoli in an�teatro. Nicolino baby club da 3 a 8 anni; 
Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club per ragazzi 
da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: a settimana, € 49 dai 3 anni. Comprende 
utilizzo delle piscine, animazione diurna e serale, servizio 
spiaggia a partire dalla terza �la, accesso alle zone sporti-
ve con utilizzo dei campi sportivi e dell’area �tness.
 1° e 2° �la in spiaggia: disponibilità limitata da richiedere 
alla prenotazione; € 140 a camera a settimana per la 1°�la 
dal 28/07 al 18/08; € 105 nei restanti periodi. 2° �la € 105 
dal 28/07 al 18/08, € 70 nei restanti periodi.
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 
Formula Prestige, da richiedere al momento della preno-
tazione € 6 per persona al giorno a partire dai 3 anni. In-
clude: couverture serale, fornitura di teli mare con cam-

bio giornaliero, prima fornitura minibar (due succhi e 
due bibite), due bottigliette di acqua al giorno in camera, 
un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 (da utilizza-
re per una prossima vacanza in un Nicolaus Club) e il late 
check out �no alle 12.00.
Culla se richiesta per infant € 10 al giorno (massimo una 
culla per camera).

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Olbia 
e ritorno (pacchetto con volo); Trasporto di kg. 15 di ba-
gaglio (pacchetto con volo); tasse aeroportuali e trasfe-
rimenti collettivi dall’aeroporto al villaggio e viceversa 
con bus e assistenza (pacchetto con volo); sistemazione 
in camera doppia; trattamento di soft all inclusive dalla 
cena del giorno di arrivo (check-in a partire dalle 17.00) 
al pranzo del giorno di partenza (check-out entro le ore 
10.00); animazione diurna e serale; assistenza alla parten-
za (pacchetto con volo) e in loco; pacchetto assicurativo 
Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club (include servizio 
spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera); mance ed ex-
tra personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal 
comune; eventuale adeguamento quote (pacchetto con 
volo) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento (se non si sceglie la formula Blocca 
Prezzo facoltativa).

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: paga il forfait costi obbligatorio e la 
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare 
in agenzia  pasti da menù inclusi, sistemazione in culla 
propria o letto con i genitori.
INFANT 2/3 ANNI: quota indicata in tabella + forfait costi 
obbligatorio + Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da 
pagare in agenzia

Soft all inclusiveoft all inclusiveoft all inclusiveoft all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
 cod. 655  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia Infant 
2/3 anni

3° letto 
3/12 anni

3° letto 
12/18 anni

4° letto 
3/18 anni

3°/4°
 letto adulti Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/12 anni
3° letto 

12/18 anni
4° letto 

3/18 anni
3°/4° 

letto adulti
26/05/18 405 gratis gratis gratis 210 245 860 gratis gratis gratis 420 520
02/06/18 455 gratis gratis gratis 210 275 1.025 gratis gratis gratis 420 615
09/06/18 570 gratis gratis gratis 210 340 1.240 gratis 125 200 545 740
16/06/18 670 gratis 125 200 335 400 1.370 gratis 250 410 685 820
23/06/18 700 gratis 125 210 350 420 1.515 gratis 335 455 760 910
30/06/18 815 gratis 210 245 410 490 1.650 gratis 420 495 830 989
07/07/18 835 gratis 210 250 420 499 1.745 gratis 420 525 875 1.044
14/07/18 910 gratis 210 275 455 545 1.820 gratis 420 550 910 1.090
21/07/18 910 gratis 210 275 455 545 1.885 gratis 420 570 945 1.130
28/07/18 975 gratis 210 295 490 585 2.055 gratis 535 835 1.030 1.235
04/08/18 1.080 gratis 325 540 540 650 2.375 gratis 715 1.190 1.190 1.425
11/08/18 1.295 gratis 390 650 650 775 2.505 gratis 755 1.255 1.255 1.500
18/08/18 1.210 gratis 365 605 605 725 2.125 gratis 575 880 1.065 1.275
25/08/18 915 gratis 210 275 460 550 1.575 gratis 420 475 670 945
01/09/18 660 gratis 210 210 210 395 1.210 gratis 210 210 420 725
08/09/18 550 gratis gratis gratis 210 330 1.060 gratis gratis gratis 420 635
15/09/18 510 gratis gratis gratis 210 305 970 gratis gratis gratis 420 580
22/09/18 460 gratis gratis gratis 210 275 - - - - - -

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
 COD. 655  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia Infant 
2/3 anni

3° letto 
3/12 anni

3° letto 
12/18 anni

4° letto 
3/18 anni

3°/4°
 letto adulti Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/12 anni
3° letto 

12/18 anni
4° letto 

3/18 anni
3°/4° 

letto adulti
26/05/18 615 165 165 165 370 450 1.135 235 235 345 755 795
02/06/18 660 180 180 180 385 480 1.300 250 250 360 770 890
09/06/18 775 180 180 180 385 550 1.515 250 375 560 900 1.020
16/06/18 870 180 305 380 515 605 1.640 250 495 770 1.045 1.095
23/06/18 895 180 305 390 530 615 1.780 250 580 845 1.145 1.175
30/06/18 1.015 210 415 455 615 690 1.915 280 690 915 1.240 1.255
07/07/18 1.015 210 415 460 625 680 1.990 280 690 940 1.285 1.295
14/07/18 1.095 210 415 480 660 735 2.070 280 690 960 1.320 1.350
21/07/18 1.095 210 415 480 660 735 2.135 280 690 995 1.370 1.385
28/07/18 1.185 225 430 515 710 795 2.330 295 825 1.280 1.475 1.515
04/08/18 1.305 225 545 765 765 875 2.670 295 1.005 1.670 1.670 1.725
11/08/18 1.540 260 650 905 905 1.025 2.825 330 1.085 1.770 1.770 1.820
18/08/18 1.460 260 625 865 865 975 2.445 330 900 1.365 1.545 1.595
25/08/18 1.130 225 430 500 680 765 1.860 295 705 905 1.095 1.230
01/09/18 870 210 415 405 415 610 1.495 280 485 585 800 1.010
08/09/18 740 180 180 180 385 525 1.325 250 250 345 755 900
15/09/18 660 165 165 165 370 460 1.190 235 235 330 740 805
22/09/18 615 165 165 165 370 430 - - - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Blocca Prezzo  € 15 
Camera doppia uso singola 
(sulle quote solo soggiorno)      60% 
Voli da Linate, Torino, Bologna                                                € 35 
Voli da Verona                                                                        € 25
Voli da Bergamo                                                                     € 40

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
In tutte le camere = 4 adulti 

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €45 

scegli la tua =+

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €125 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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(per il pacchetto con nave consultare i costi supplementari obbligatori sotto tabella nel paragrafo dedicato)

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
cod. 236 1 SETTIMANA

Partenze

SOGGIORNO 
+ NAVE  

SOLO 
SOGGIORNO  SUPPLEMENTO RIDUZIONI

Doppia Doppia Singola 3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/16 anni

3°/4°letto 
adulti 

31/05/18 360 305 100 gratis 50% 50% 25%
07/06/18 395 345 110 gratis 50% 50% 25%
14/06/18 490 435 140 gratis 50% 50% 25%
21/06/18 550 495 160 gratis 50% 50% 25%
28/06/18 650 580 185 gratis 50% 50% 25%
05/07/18 710 640 205 gratis 50% 50% 25%
12/07/18 710 640 205 gratis 50% 50% 25%
19/07/18 750 680 215 gratis 50% 50% 25%
26/07/18 750 680 215 gratis 50% 50% 25%
02/08/18 810 740 235 gratis 50% 50% 25%
09/08/18 980 910 290 gratis 50% 50% 25%
16/08/18 980 910 290 gratis 50% 50% 25%
23/08/18 825 755 240 gratis 50% 50% 25%
30/08/18 650 580 185 gratis 50% 50% 25%
06/09/18 520 465 145 gratis 50% 50% 25%
13/09/18 395 345 110 gratis 50% 50% 25%

PACCHETTO CON NAVE - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
cod. 236 VACANZA LUNGA 

Periodi   n. notti

SOGGIORNO 
+ NAVE  SUPPLEMENTO RIDUZIONI

Doppia Singola 3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
2/16 anni

3°/4°letto 
adulti 

 31/05 - 11/06 11 585 185 gratis 50% 50% 25%
 07/06 - 18/06 11 675 215 gratis 50% 50% 25%
 11/06 - 21/06 10 660 210 gratis 50% 50% 25%
 14/06 - 25/06 11 805 255 gratis 50% 50% 25%
 18/06 - 28/06 10 760 240 gratis 50% 50% 25%
 25/06 - 05/07 10 885 280 gratis 50% 50% 25%
 05/07 - 16/07 11 1.115 355 gratis 50% 50% 25%
 16/07 - 26/07 10 1.055 335 gratis 50% 50% 25%
 19/07 - 30/07 11 1.175 370 gratis 50% 50% 25%
 26/07 - 06/08 11 1.210 385 gratis 50% 50% 25%
 30/07 - 09/08 10 1.130 355 gratis 50% 50% 25%
 06/08 - 16/08 10 1.325 420 gratis 50% 50% 25%
 09/08 - 20/08 11 1.535 485 gratis 50% 50% 25%
 16/08 - 27/08 11 1.450 460 gratis 50% 50% 25%
 20/08 - 30/08 10 1.245 395 gratis 50% 50% 25%
 27/08 - 06/09 10 1.005 315 gratis 50% 50% 25%

SARDEGNA CALAGONONE
Cala Gonone Beach Village  4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.calagononebeachvillage.it   

POSIZIONE: In posizione panoramica sul Golfo di Orosei,  
ha il vantaggio di essere ubicato in posizione tranquilla ma 
a pochi passi dal centro di Cala Gonone L’ Hotel dista circa 
800 metri dal mare ed è collegato con trenino gratuito e con-
tinuo, esclusivo per gli ospiti. Se si arriva in aereo: aeroporto 
di Olbia a circa 110 km  - se si arriva in nave: Porto di Golfo 
degli Aranci a circa 130 km – Porto di Olbia a circa 110 Km.
CAMERE: è costituito da 304 camere hotel, tutte dotate di pa-
tio o terrazzo. Immerse nel verde ed elegantemente arredate 
in stile mediterraneo, dispongono tutte di aria condizionata, 
tv color satellitare, frigo bar, telefono, asciuga-capelli, casset-
ta di sicurezza, veranda e bagno. Si suddividono in camere 
singole, doppie o matrimoniali, camere triple e quadruple 
che possono essere con letti a castello. In struttura non sono 
presenti camere quintuple ad unico ambiente. Le famiglie 
composte da 5 persone possono essere sistemate in 2 camere 
attigue o comunicanti.  
SERVIZI: Pranzo e cena serviti a bu�et (acqua-vino e succhi 
di frutta inclusi ai pasti), pizzeria su prenotazione, hall, Sala 
ricevimento, sala Tv color, sala lettura,  sala meeting clima-
tizzata con 500 posti e teatro al coperto, bar sulla piscina nel 
corpo centrale con piano bar e zona Wi �, bar presso l’an-
�teatro e un altro presso la discoteca, bazar con tabacchi e 
giornali, boutique, artigianato, parrucchiere, estetista, chio-
sco per prenotazioni escursioni, pony, parcheggio esterno, 
incustodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia 
ad orario continuativo. Celiachia: l’hotel non è specializzato 
nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; sarà possibile 
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze 
che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni pro-
dotti di base dedicati. 
SPIAGGIA: dista 800 mt. libera di sabbia mista a ghiaia rosa 
intervallata da scogli. Punto mare collegato con trenino ed 
attrezzato con ombrelloni e sdraio.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione diurna con giochi e 
tornei, animazione in spiaggia con mini-club, animazione 
serale in an�teatro con spettacoli e cabaret. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club 
da pagare in loco al giorno dai 3 anni obbligatoria € 5 per 
persona e include: utilizzo della piscina, servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 2 sdraio a camera), trenino con servizio 
hotel-spiaggia, campo da calcetto in erba sintetica, area �t-
ness,  campo da tennis e pallavolo in erba sintetica, campo 
da bocce, parco giochi con 4 aree recintate divise per fasce 
d’età, canoe.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 50 a set-
timana. 
Culla se richiesta per infant € 100 a settimana (disponibile 
solo in camera doppia/matrimoniale). 
Soggiorni: Da giovedì ore 17:00 a giovedì ore 10:00.

Partenza da: Milano LinatePartenza da: Milano Linate

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia; pacchetto con nave (dove indicato); trattamento di 
pensione completa con bevande incluse ai pasti; servizio spiaggia fino ad esaurimento; animazione diurna e serale; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio aereo (incluso di trasferimenti collettivi e tasse aeroportuali); contributo fisso per il 
pacchetto in nave; bevande extra pasto; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

PACCHETTO CON NAVE:
Comprende: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave 
notturna (sistemazione poltrone fino ad esaurimento o passaggio ponte) per Porto Torres/Olbia/Cagliari e Golfo 
Aranci; auto al seguito inclusa a/r (lughezza massima 5 metri, altezza massima 1,90/2,20 in base alla compagnia scelta); 
minimo 2 quote intere paganti con le seguenti compagnie marittime: Grimaldi Lines: da Livorno a Olbia e ritorno; 
Sardinia Ferries: da Livorno a Golfo Aranci e ritorno; Tirrenia: da Civitavecchia a Cagliari e Olbia e ritorno; Moby Lines: 
da Livorno a Olbia e ritorno. 
Supplemento obbligatorio Moby e Tirrenia per corse notturne da Genova a Olbia e Porto Torres: € 50 a nucleo 
familiare/camera. 
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: Forfait € 105 a nucleo familiare/camera.
Supplemento partenze dal 01/08 al 24/08 compreso: Forfait € 150 a nucleo familiare/camera.
Supplemento cabina su richiesta.

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Quadruple = 2 adulti + 2 bambini

PACCHETTO CON VOLO DA MILANO LINATE AD OLBIA, 
TASSE E TRASFERIMENTI COLLETTIVI (non disponibile 
sulla vacanza lunga):
Partenze dal 31/05 al 28/06  € 280 
Partenze dal 05/07 al 23/08     € 310 
Partenze dal 30/08 al 13/09 € 280
Bambini 0/2 anni non compiuti € 50
Bambini 2/12 anni non compiuti riduzione € 40
PROMOZIONI VALIDE SUL SOGGIORNO:
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 20%  
INFANT 0/3 ANNI GRATIS in culla propria (paga solo il 
forfait costi obbligatori e i pasti in loco)
QUINTUPLA sistemazione in 2 camere attigue o 
comunicanti pagano 4 quote intere indipendentemente 
dall’ età

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse
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(per il pacchetto con nave consultare i costi supplementari obbligatori sotto tabella nel paragrafo dedicato)

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
cod. 171 1 SETTIMANA

Partenze
SOGGIORNO 

+ NAVE  
SOLO 

SOGGIORNO   SUPPLEMENTO RIDUZIONI

Doppia Doppia Singola 3° letto 
3/13 anni 

4°/5° letto 
3/13 anni 

3°/4°/5°letto 
adulti 

24/05/18 395 345 90 gratis 50% 25%
31/05/18 395 345 90 gratis 50% 25%
07/06/18 450 395 105 gratis 50% 25%
14/06/18 545 490 130 gratis 50% 25%
21/06/18 625 575 150 gratis 50% 25%
28/06/18 705 635 165 gratis 50% 25%
05/07/18 785 720 190 gratis 50% 25%
12/07/18 785 720 190 gratis 50% 25%
19/07/18 825 755 200 gratis 50% 25%
26/07/18 825 755 200 gratis 50% 25%
02/08/18 900 835 220 gratis 50% 25%
09/08/18 1.085 1.015 270 gratis 50% 25%
16/08/18 1.085 1.015 270 gratis 50% 25%
23/08/18 900 835 220 gratis 50% 25%
30/08/18 705 635 165 gratis 50% 25%
06/09/18 545 490 130 gratis 50% 25%
13/09/18 450 395 105 gratis 50% 25%
20/09/18 395 345 90 gratis 50% 25%

PACCHETTO CON NAVE - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
cod. 236 VACANZA LUNGA 

Periodi   n. notti

SOGGIORNO 
+ NAVE  SUPPLEMENTO RIDUZIONI

Doppia Singola 3° letto 
3/13 anni 

4°/5° letto 
3/13 anni 

3°/4°/5°
letto adulti 

14/06 - 25/06 11 900 240 gratis 50% 25%
25/06 - 05/07 10 970 260 gratis 50% 25%
05/07 - 16/07 11 1.235 335 gratis 50% 25%
16/07 - 26/07 10 1.165 315 gratis 50% 25%
19/07 - 30/07 11 1.295 350 gratis 50% 25%
26/07 - 06/08 11 1.340 340 gratis 50% 25%
30/07 - 09/08 10 1.255 360 gratis 50% 25%
06/08 - 16/08 10 1.470 395 gratis 50% 25%
16/08 - 27/08 11 1.600 430 gratis 50% 25%
27/08 - 06/09 11 1.210 385 gratis 50% 25%

SARDEGNA GOLFO ARANCI
Baia Aranzos Beach Club Resort  4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  http://www.baiaaranzos.it/   

POSIZIONE: si trova nella Baia di Sos Aranzos, in posizio-
ne privilegiata a�acciato sul mare dal quale dista solo 350 m 
circa. dista  15 Km dal Porto e Aeroporto internazionale di 
Olbia Inoltre è anche ottimo punto di partenza per arrivare 
a Porto Rotondo (circa 15 km) e in Costa Smeralda. Olbia è 
vicinissima e a soli 8 Km il ridente e caratteristico paesino 
di Golfo Aranci.
CAMERE: Tutte dotate di bagno con doccia, veranda coperta 
attrezzata, con ingresso esterno indipendente, molte hanno 
vista mare; confortevolmente arredate, dispongono tutte di 
aria condizionata, TV color, telefono diretto, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza e frigo bar (consumi a pagamento). Le 
camere sono situate in Ville Singole, composte da 6 /7 ca-
mere, tutte con ingresso indipendente, disposte su due piani.
SERVIZI: Il complesso è composto da un corpo centrale dove 
si trovano la hall, il ristorante, il bar e la piscina. Il ristoran-
te è climatizzato e con veranda, servizio a bu�et o al tavolo 
(acqua e vino inclusi ai pasti). Hall,  cocktail bar panoramico 
fronte piscina,  aree comuni climatizzate, mini-bazar, relax, 
parcheggio privato interno non custodito. Piscina attrezzata 
con ombrelloni e lettini, campo da tennis e calcetto in erba 
sintetica, corsi collettivi sportivi,  animazione diurna  con 
giochi e tornei,  animazione in spiaggia,  Teatro con cabaret 
e spettacoli serali,  a seguire animazione con musica dal vivo 
e danze
SPIAGGIA: in posizione dominante e sopraelevata, di sabbia 
mista a rocce attrezzata con ombrelloni e lettini, riservati ai 
soli ospiti del Club Hotel con servizio navetta gratuito per 
chi ne vuole usufruire, servita da Snack Bar, WC, Docce e 
spogliatoio.
ATTIVITÀ RICREATIVE: animazione diurna e serale, mi-
niclub.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tessera club settimanale da pagare in loco dai 5 anni 
obbligatoria € 42 a persona a settimana include: servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, utilizzo pi-
scina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis, 
calcetto, area calcio balilla, corsi collettivi, ginnastica ac-
quatica, aerobica, animazione diurna e serale, Mini Club. 
Culla se richiesta per infant € 10 al giorno pasti da bu�et 
inclusi

Partenza da: Milano Linate

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia; pacchetto con nave (dove indicato); trattamento di 
pensione completa con bevande incluse ai pasti; servizio spiaggia fino ad esaurimento; animazione diurna e serale; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio aereo (incluso di trasferimenti collettivi e tasse aeroportuali); contributo fisso per il 
pacchetto in nave; bevande extra pasto; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Standard: fino a 5 adulti 

PACCHETTO CON VOLO DA LINATE PER OLBIA, TASSE 
E TRASFERIMENTI COLLETTIVI (non disponibile sulla 
vacanza lunga):
Partenze dal 24/05 al 28/06  € 280 
Partenze dal 05/07 al 23/08     € 310 
Partenze dal 30/08 al 20/09 € 280
Bambini 0/2 anni non compiuti € 50
Bambini 2/12 anni non compiuti riduzione € 40

PROMOZIONI VALIDE SUL SOGGIORNO:
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 20%   
INFANT 0/3 ANNI GRATIS in culla propria pasti da buffet 
inclusi (paga solo il forfait costi obbligatori)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Camera Vista Mare al giorno  € 25 

Baia Aranzos Beach Club Resort  4* 
Partenza da: Milano Linate

Pensione completa bevande incluse

PACCHETTO CON NAVE:
Comprende: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave 
notturna (sistemazione poltrone fino ad esaurimento o passaggio ponte) per Porto Torres/Olbia/Cagliari e Golfo 
Aranci; auto al seguito inclusa a/r (lughezza massima 5 metri, altezza massima 1,90/2,20 in base alla compagnia scelta); 
minimo 2 quote intere paganti con le seguenti compagnie marittime: Grimaldi Lines: da Livorno a Olbia e ritorno; 
Sardinia Ferries: da Livorno a Golfo Aranci e ritorno; Tirrenia: da Civitavecchia a Cagliari e Olbia e ritorno; Moby Lines: 
da Livorno a Olbia e ritorno. 
Supplemento obbligatorio Moby e Tirrenia per corse notturne da Genova a Olbia e Porto Torres: € 50 a nucleo 
familiare/camera. 
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: Forfait € 105 a nucleo familiare/camera.
Supplemento partenze dal 01/08 al 24/08 compreso: Forfait € 150 a nucleo familiare/camera.
Supplemento cabina su richiesta.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per il pacchetto con volo: viaggio aereo per la Sardegna andata e ritorno con volo 
speciale; tasse e oneri; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa con bus 
e traghetto; assistenza; per il pacchetto con volo e solo soggiorno: sistemazione in camera standard; trattamento di 
pensione completa con bevande; animazione diurna e serale; servizio spiaggia come da descrizione; assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno se prevista dal comune.

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camera Superior = 3 adulti + infant oppure 2 adulti + 2 
bambini
Family Room =  2 adulti + 4 bambini + infant
Junior Suite = 2 adulti + 1 bambino + infant

SARDEGNA LA MADDALENA
Settemari Club Santo Stefano Resort 3* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.settemari.it

Pensione completa bevande incluse

POSIZIONE: immerso nel Parco Naturale dell’Arcipelago 
della Maddalena. Si raggiunge grazie a un servizio di barca 
dal porto di Palau della durata di 15 minuti.
CAMERE: 309 camere, alcune fronte mare con accesso di-
retto alla spiaggia e lettone a baldacchino privato, altre con 
vista giardino, di cui alcune adiacenti ideali per nuclei fami-
liari. Family e Junior suite entrambe con doppio ingresso, 
2 camere comunicanti divise da una porta e 2 bagni. Suite 
personalizzate e arredate in stile minimal elegante, diretta-
mente a�acciate sul mare con patio, lettini privati e mac-
china per il ca�è. Tutte le camere dispongono di aria con-
dizionata a controllo individuale, tv, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza. 
A pagamento: minibar e servizio in camera per vivere la va-
canza in maniera ancora più esclusiva.
SERVIZI: Ristorante principale, spazioso con vetrate pano-
ramiche, con servizio a bu�et con show cooking, serate a 
tema con piatti della cucina sarda, italiana e internazionale. 
A pagamento: il “Covo” ristorante alternativo adiacente alla 
spiaggia della vela, aperto a luglio e agosto su prenotazione a 
pranzo e a cena; il “Lounge Bar”, il cuore del resort. 
5 campi da tennis (illuminazione a pagamento), program-
ma di �tness con ginnastica dolce, acqua gym, allenamento 
aerobico, stretching, calcetto, canoa e beach volley. A pa-
gamento: scuola di vela, centro diving. Wi-Fi free presso 
la reception. A pagamento: boutique, servizio lavanderia, 
medico, baby sitting (su richiesta), noleggio auto, noleggio 
gommoni e navette per La Maddalena e Palau; Wellness & 
SPA Santo Stefano dotata di sauna, bagno turco e trattamen-
ti unici e so�sticati.

Partenza da: Milano Linate, Torino, Bergamo, Bologna, Venezia

Pensione completa bevande incluse

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Volo di linea partenza il lunedì  € 60 

SPIAGGIA: dispone di due spiagge entrambe di sabbia mi-
sta a ghiaia e riservate gratuitamente alla sua clientela. La 
spiaggia principale è attrezzata con lettini e alcune tettoie 
parasole; la seconda spiaggia è situata vicino a Casa Vela ed 
è una caletta attrezzata con i lettini. Trattandosi di un Parco 
Naturale, non è possibile utilizzare gli ombrelloni. Teli mare 
a disposizione gratuitamente dei clienti.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Programma di animazione diurna 
e serale con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali. 
Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni e Seventeen  Club per 
i ragazzi dai 12 ai 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: In caso di 
introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere 
saldata dai clienti direttamente in loco.

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 145  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

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

3°/4° 
letto 
12/18 
anni

3° 
letto 

adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola

Supp.  
Family 
room e 
Junior 
Suite a 
camera

Supp. 
Suite a 
camera

Doppia
3°/4° 
letto 
2/12 
anni

3°/4° 
letto 
12/18 
anni

3° 
letto 

adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola

Supp.  
Family 
room e 
Junior 
Suite a 
camera

Supp. 
Suite a 
camera

02/06/18 720 400 610 540 215 360 650 1.290 545 810 1.105 465 750 1.325
09/06/18 795 400 610 565 250 435 755 1.420 560 830 1.220 500 810 1.415
14/07/18 1.130 400 610 790 320 540 975 1.985 615 910 1.685 645 1.010 1.820
28/07/18 1.295 465 610 915 435 725 1.305 2.435 750 1.010 1.955 870 1.355 2.435
25/08/18 1.270 400 610 870 435 725 1.305 2.070 600 890 1.620 650 990 1.495
08/09/18 860 400 610 635 215 360 360 1.315 515 765 1.245 435 675 675

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 145  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

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

3°/4° 
letto 
12/18 
anni

3° 
letto 

adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola

Supp.  
Family 
room e 
Junior 
Suite a 
camera

Supp. 
Suite a 
camera

Doppia
3°/4° 
letto 
2/12 
anni

3°/4° 
letto 
12/18 
anni

3° 
letto 

adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola

Supp.  
Family 
room e 
Junior 
Suite a 
camera

Supp. 
Suite a 
camera

02/06/18 505 185 360 305 215 360 650 1.155 345 590 695 465 750 1.325
09/06/18 650 185 360 390 250 435 755 1.300 345 590 780 500 810 1.415
14/07/18 870 185 360 520 320 540 975 1.735 400 665 1.040 645 1.010 1.820
28/07/18 975 185 360 585 435 725 1.305 2.170 485 780 1.300 870 1.355 2.435
25/08/18 910 185 360 545 435 725 1.305 1.665 375 630 1.000 650 990 1.495
08/09/18 650 185 360 390 215 360 360 1.155 310 540 695 435 675 675

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €100 MAI PIU’ 
ADEGUAMENTI 

scegli la tua =+

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €35 

scegli la tua =+

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS: contributo volo € 30 + forfait 
costi obbligatorio
INFANT 0/2 ANNI GRATIS: solo soggiorno paga solo 
forfait costi obbligatorio
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SARDEGNA SANTA TERESA DI GALLURA 
Marmorata Village 3* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  wwwaeroviaggi.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Olbia 
o Alghero andata e ritorno (pacchetto con volo); tasse e 
oneri; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimento dall’ 
aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; si-
stemazione in camera standard; trattamento di pensione 
completa con bevande; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e an-
nullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in 
genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune; even-
tuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento).

POSIZIONE: sorge su un promontorio che si a�accia 
su una bella spiaggia di sabbia, a Santa Teresa Gallura a 
circa 60 km da Olbia.
CAMERE: composto da due corpi “La Maddalena” ed il 
”Caprera” dispone di 598 camere molto confortevoli, di 
diversa tipologia con monolocali e bilocali con 4 e 5 letti. 
Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV.
SERVIZI: 4 ristoranti con servizio a bu�et, acqua e vino 
in cara�a a volontà, 3 bar. Sala TV, sala lettura, boutique, 
bazar, fotografo, discoteca, animazione musicale, an�te-
atro esterno, sala spettacoli, sala convegni, 2 bar di cui 
uno in spiaggia, noleggio auto, bici e scooter, internet 
point, Wi-Fi nella grande hall, servizio escursioni, na-
vetta per Santa Teresa Gallura. Tutte le attività sportive 
sono gratuite: tennis, basket, volley, bocce, ping pong, 
ginnastica, tiro con l’arco, mini golf, calcetto, vela, wind 
surf, 2 canoe.  2 splendide piscine attrezzate, complete 
di lettini ed ombrelloni, piscina per bambini, vela, win-
dsurf, canoe.
SPIAGGIA: Un simpatico trenino collega le due strut-
ture e il centro sportivo alla bellissima spiaggia di sab-
bia �ne, che può essere raggiunta anche direttamente a 
piedi. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini 
utilizzabili gratuitamente (�no ad esaurimento). Teli 
mare non disponibili, si possono acquistare presso la 
boutique del villaggio.
ATTIVITÀ RICREATIVE:  Animatori esperti  rallegreran-
no le giornate dei clienti con tante attività ed iniziative 
sempre diverse: ginnastica, giochi, tornei sportivi, corsi 
di danza, spettacoli serali. Ottimi gli impianti sportivi e 
le attrezzature messe a disposizione degli ospiti dei club 
e villaggi: piscine esterne ed interne, tennis, tiro con 
l’arco, mini-golf, calcetto, basket, volley, vela, windsurf, 
canoa, corsi sportivi collettivi.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: In caso 
di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà 
essere saldata dai clienti direttamente in loco.

Partenza da: Milano Linate, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
cod. 152  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulti

suppl. 
singola

04/05/18 690 235 345 600 215 1.045 235 525 1205 430
11/05/18 690 235 345 600 215 1.045 235 525 1205 430
18/05/18 690 235 345 600 215 1.245 235 625 1350 435
25/05/18 890 235 445 750 220 1.440 235 720 1495 440
01/06/18 890 235 445 750 220 1.440 235 720 1495 440
08/06/18 890 235 445 750 220 1.440 235 720 1495 440
15/06/18 890 235 445 750 220 1.440 235 720 1495 440
22/06/18 890 235 445 750 220 1.660 235 830 1680 470
29/06/18 1.125 235 565 935 250 1.900 235 950 1865 500
06/07/18 1.125 235 565 935 250 1.900 235 950 1865 500
13/07/18 1.125 235 565 935 250 1.900 235 950 1865 500
20/07/18 1.125 235 565 935 250 2.215 235 1105 2095 620
27/07/18 1.435 235 715 1160 365 2.520 235 1260 2320 735
03/08/18 1.435 235 715 1160 365 2.520 235 1260 2320 735
10/08/18 1.435 235 715 1160 365 2.520 235 1260 2320 735
17/08/18 1.435 235 715 1160 365 2.520 235 1260 2320 735
24/08/18 1.435 235 715 1160 365 1.990 235 995 1910 585
31/08/18 890 235 445 750 220 1.245 235 620 1350 435
07/09/18 690 235 345 600 215 1.045 235 525 1205 430
14/09/18 690 235 345 600 215 1.045 235 525 1205 430
21/09/18 690 235 345 600 215 1.045 235 525 1205 430
28/09/18 690 235 345 600 215 - - - -  -

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  
cod. 152  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3°letto 
adulti

suppl. 
singola

04/05/18 355 gratis 180 280 215 710 gratis 355 560 430
11/05/18 355 gratis 180 280 215 710 gratis 355 560 430
18/05/18 355 gratis 180 280 215 910 gratis 455 717 435
25/05/18 555 gratis 280 440 220 1.110 gratis 555 875 440
01/06/18 555 gratis 280 440 220 1.110 gratis 555 875 440
08/06/18 555 gratis 280 440 220 1.110 gratis 555 875 440
15/06/18 555 gratis 280 440 220 1.110 gratis 555 875 440
22/06/18 555 gratis 280 440 220 1.330 gratis 665 1.050 470
29/06/18 775 gratis 390 610 250 1.550 gratis 775 1.220 500
06/07/18 775 gratis 390 610 250 1.550 gratis 775 1.220 500
13/07/18 775 gratis 390 610 250 1.550 gratis 775 1.220 500
20/07/18 775 gratis 390 610 250 1.860 gratis 930 1.465 620
27/07/18 1.085 gratis 545 855 365 2.175 gratis 1.085 1.710 735
03/08/18 1.085 gratis 545 855 365 2.175 gratis 1.085 1.710 735
10/08/18 1.085 gratis 545 855 365 2.175 gratis 1.085 1.710 735
17/08/18 1.085 gratis 545 855 365 2.175 gratis 1.085 1.710 735
24/08/18 1.085 gratis 545 855 365 1.645 gratis 820 1.295 590
31/08/18 555 gratis 280 440 220 910 gratis 455 715 435
07/09/18 355 gratis 180 280 215 710 gratis 355 560 430
14/09/18 355 gratis 180 280 215 710 gratis 355 560 430
21/09/18 355 gratis 180 280 215 710 gratis 355 560 430
28/09/18 355 gratis 180 280 215 - -  - -  -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €80 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATIS, pasti da 
regolare in loco + forfait costi obbligatorio
1 o 2 Bambini 2/12 anni pagano 1 quota intera  e 1 (o 2) 
scontate al 50% + forfait costi obbligatorio

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Standard = 4 adulti + 1 bambino  

Partenza da: Milano Linate, Bergamo

Pensione completa bevande incluse
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SARDEGNA STINTINO
Club Esse Roccaruja 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.hotelroccaruja.com   

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia; pacchetto con nave (dove indicato); trattamento di 
pensione completa con bevande incluse ai pasti; servizio spiaggia dalla 2° fila fino ad esaurimento; animazione diurna 
e serale; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio aereo (incluso di trasferimenti collettivi e tasse aeroportuali); contributo fisso per il 
pacchetto in nave; bevande extra pasto; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

POSIZIONE: situato su una stupenda spiaggia di sabbia 
bianca ed un mare cristallino, di fronte all’isola dell’Asinara. 
L’ aeroporto di Alghero dista 49 Km. Se si arriva in nave dista 
da Porto Torres 25 Km e dal porto di Olbia   149 Km.
CAMERE: 135 camere dotate di servizi privati completi di 
vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-
frigo, cassaforte, televisione e telefono. Si dividono in dop-
pie, triple, quadruple con letto a castello, quintuple e bilocali 
garden da 4 e 5 posti letto. Pacchetto “Esse Plus” include: 
welcome Lunch (possibilità del pranzo anche nel giorno di 
arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera 
entro le ore 14:00; late check-out con possibilità di tenere la 
camera �no alle ore 12:00 al termine del soggiorno; aperitivo 
di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo 
al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per 
tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare 
con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club 
Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); lunch 
around possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse 
in Sardegna, previa prenotazione.
SERVIZI: Ristorazione Formula Club Esse: ogni giorno pro-
pone piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di 
antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, 
dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi acqua micro�ltra-
ta, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre di-
sponibile una selezione di vini locali e nazionali. Possibilità 
di acquistare alimenti per celiaci presso la struttura. Menù 
speciale per i bambini. Biberoneria, area attrezzata  dedicata 
ai piccoli �no a 3 anni.
SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia attrezzata con beach volley 
e centro nautico. Disponibilità per ogni camera di un om-
brellone con una sdraio ed un lettino senza assegnazione (ad 
eccezione della formula “Esse Plus”) a partire dalla seconda 
�la. Prima �la a pagamento in loco.
ATTIVITÀ RICREATIVE: animazione diurna e serale, mi-
niclub.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club da pagare in loco al giorno dai 3 anni obbliga-
toria dal 05/06 al 18/09 € 5 per persona e include: accesso alla 

piscina e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini 
a partire dalla seconda �la, attività del Hero Camp e Young 
Club, corsi collettivi di nuoto, �tness, acquagym, volley, cal-
cetto, uso delle canoe, balli di gruppo, zumba, accesso al teatro 
per gli spettacoli serali. 
Infant Card da pagare in loco al giorno �no ai 3 anni obbli-
gatoria  € 7 al giorno e include: culla, biberoneria e alimenti 
di base
Animali: ammessi solo nella zona garden (max 20 Kg), non 
ammessi nelle zone comuni, con contributo spese € 50 totali 
obbligatorio di igienizzazione �nale.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Vista Mare al giorno  € 17 
Pacchetto Esse Plus al giorno a camera       € 45 

Partenza da: Milano LinatePartenza da: Milano Linate

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse

(per il pacchetto con nave consultare i costi supplementari obbligatori sotto tabella nel paragrafo dedicato)

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Bilocali garden: fino a 5 adulti  

Pensione completa bevande incluse

QUOTE PER PERSONA IN CAMERE STANDARD
cod. 607 1 SETTIMANA

Partenze
SOGGIORNO 

+ NAVE  
SOLO 

SOGGIORNO  SUPPLEMENTO RIDUZIONI

Doppia Doppia Singola 3° letto 
3/6 anni 

3° letto 
6/13 anni 

4°/5° letto 
3/13 anni

3°/4°/5°
letto adulti 

15/05/18 415 360 95 gratis gratis 50% 25%
22/05/18 415 360 95 gratis gratis 50% 25%
29/05/18 415 360 95 gratis gratis 50% 25%
05/06/18 415 360 95 gratis gratis 50% 25%
12/06/18 545 490 130 gratis 50% 50% 25%
19/06/18 675 620 165 gratis 50% 50% 25%
26/06/18 720 650 170 gratis 50% 50% 25%
03/07/18 810 740 195 gratis 50% 50% 25%
10/07/18 810 740 195 gratis 50% 50% 25%
17/07/18 870 805 210 gratis 50% 50% 25%
24/07/18 870 805 210 gratis 50% 50% 25%
31/07/18 935 865 225 gratis 50% 50% 25%
07/08/18 1.055 985 260 gratis 50% 50% 25%
14/08/18 1.125 1.055 280 gratis 50% 50% 25%
21/08/18 995 925 245 gratis 50% 50% 25%
28/08/18 810 740 195 gratis gratis 50% 25%
04/09/18 640 590 155 gratis gratis 50% 25%
11/09/18 545 490 130 gratis gratis 50% 25%
18/09/18 435 380 95 gratis gratis 50% 25%
25/09/18 435 380 95 gratis gratis 50% 25%
02/10/18 435 380 95 gratis gratis 50% 25%

PACCHETTO CON NAVE - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
cod. 607 VACANZA LUNGA 

Periodi n. notti

SOGGIORNO 
+ NAVE  SUPPLEMENTO RIDUZIONI

Doppia Singola 3° letto 
3/6 anni 

3° letto 
6/13 anni 

4°/5° letto 
3/13 anni

3°/4°/5°
letto adulti 

29/06 - 08/06 10 590 155 gratis gratis 50% 25%
05/06 - 15/06 10 645 170 gratis gratis 50% 25%
08/06 - 19/06 11 780 205 gratis gratis 50% 25%
15/06 - 26/06 11 985 260 gratis gratis 50% 25%
26/06 - 06/07 10 1.065 280 gratis 50% 50% 25%
06/07 - 17/07 11 1.275 335 gratis 50% 50% 25%
17/07 - 27/07 10 1.245 330 gratis 50% 50% 25%
27/07 - 07/08 11 1.430 375 gratis 50% 50% 25%
31/07 - 10/08 10 1.385 365 gratis 50% 50% 25%
07/08 - 17/08 10 1.535 405 gratis 50% 50% 25%
10/08 - 21/08 11 1.815 455 gratis 50% 50% 25%
17/08 - 28/08 11 1.720 430 gratis 50% 50% 25%
28/08 - 07/09 10 1.145 285 gratis 50% 50% 25%
07/09 - 18/08 11 955 240 gratis 50% 50% 25%

PACCHETTO CON VOLO DA LINATE PER ALGHERO, TASSE 
E TRASFERIMENTI COLLETTIVI (non disponibile sulla 
vacanza lunga):
Partenze dal 15/05 al 26/06  € 280 
Partenze dal 03/07 al 21/08     € 310 
Partenze dal 28/08 al 02/10 € 280
Bambini 0/2 anni non compiuti € 50
Bambini 2/12 anni non compiuti riduzione € 40

PROMOZIONI VALIDE SUL SOGGIORNO:
1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/13 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 20% 
SPECIAL “FOR 4”: 4 Adulti in quadrupla con letto a castello 
pagano 3 quote applicabile anche in camera quintupla 
con riduzione adulti e bambino 5° letto
BAMBINO GRATIS 6/13 ANNI in 3° letto dal 19/06 al 
28/08 per prenotazioni entro il 31/03 sui soggiorni di 1 
settimana
BAMBINO GRATIS 6/13 ANNI in 3° letto dal 26/06 al 18/09 
per prenotazioni entro il 31/03 sui soggiorni Vacanza 
Lunga

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse

PACCHETTO CON NAVE:
Comprende: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave 
notturna (sistemazione poltrone fino ad esaurimento o passaggio ponte) per Porto Torres/Olbia/Cagliari e Golfo 
Aranci; auto al seguito inclusa a/r (lughezza massima 5 metri, altezza massima 1,90/2,20 in base alla compagnia scelta); 
minimo 2 quote intere paganti con le seguenti compagnie marittime: Grimaldi Lines: da Livorno a Olbia e ritorno; 
Sardinia Ferries: da Livorno a Golfo Aranci e ritorno; Tirrenia: da Civitavecchia a Cagliari e Olbia e ritorno; Moby Lines: 
da Livorno a Olbia e ritorno. 
Supplemento obbligatorio Moby e Tirrenia per corse notturne da Genova a Olbia e Porto Torres: € 50 a nucleo 
familiare/camera. 
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: Forfait € 105 a nucleo familiare/camera.
Supplemento partenze dal 01/08 al 24/08 compreso: Forfait € 150 a nucleo familiare/camera.
Supplemento cabina su richiesta.
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POSIZIONE: sulla costa Nord orientale dell’isola, a soli 
13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato della con-
trada. L’ aeroporto internazionale di Palermo dista 115 
km.
CAMERE: 340 camere luminose, dal design moderno 
ed elegante, alcune delle quali o�rono anche la vista 
mare. Si suddividono in Bungalow con patio e/o spa-
zio verde adiacente, camere matrimoniali ed a due letti 
con divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple 
non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali 
satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condi-
zionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, 
asciugacapelli, prodotti di cortesia. Corpo Centrale: due 
costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), camere 
matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere 
con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, 
TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cas-
setta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con 
angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di 
cortesia. Una parte delle camere dispone solo di �nestra 
(senza balcone) e l’assegnazione viene fatta in loco dalla 
struttura senza di�erenza di prezzo. 
SERVIZI: ristorante panoramico a bu�et; una bel-
la e grande piscina d’acqua di mare e una più piccola 
riservata ai bambini. Vela, wind-surf, canoa, 7 campi 
da tennis, volley, calcetto, tiro con l’arco, ping-pong e 
ginnastica. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito 
anche al di fuori dei corsi. Le attività nautiche sono pro-
grammate da maggio a settembre e sono vincolate alle 
condizioni meteo, e sono disponibili come gli altri sport, 
tutti i giorni eccetto il venerdì. Boutique-bazar, terrazze 
panoramiche, discoteca,  an�teatro,  Wi-Fi  nelle came-
re, hall ed aree comuni,  noleggio auto, fotografo, u�cio 
escursioni, noleggio teli da mare, navetta a pagamento 
per Cefalù.
SPIAGGIA: lunga e bella spiaggia di �ne ghiaia e ciottoli 
si trova ai piedi del promontorio (100 metri dai servizi 
principali) ed è comodamente accessibile seguendo un 
sentiero pedonale o grazie agli ascensori ricavati nella 
roccia. L’area privata è attrezzata con ombrelloni e letti-
ni, servizio di sorveglianza, base nautica e bar. Teli mare 
a noleggio. Consigliato l’utilizzo di scarpette per acce-
dere al mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: animazione diurna e serale con 
spettacoli all’an�teatro. Mini Club da 4 a meno di 12 
anni e Junior Club da 12 a 17 anni non compiuti. 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano o Bergamo con volo di linea per Palermo e ritorno; trasporto 
di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimento collettivo dall’aeroporto al Resort e viceversa con bus e 
assistenza; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti 
(acqua e vino in caraffa a volontà); servizio spiaggia (incluso nella tessera club); animazione diurna e serale; assistenza 
alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra pasto; mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €25 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS pasti da regolare in loco, culla 
su richiesta (paga il forfait costi obbligatorio)
CAMERA QUINTUPLA (promozione valida sul solo 
soggiorno) = 5 persone senza limiti di età sistemate in 
2 camere attigue o comunicanti fino ad esaurimento 
pagano 4 quote intere (il volo e il forfait costi obbligatori 
lo pagano tutti gli ospiti)
TESSERA CLUB inclusa
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
5 persone (doppie, triple, quadruple e comunicanti/
attigue per quintuple)  
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SICILIA CEFALÙ
Pollina Resort 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.otaviaggi.com

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Milano, Bergamo, Verona

Pensione completa bevande incluse

PACCHETTO CON VOLO - SISTEMAZIONE IN CAMERE STANDARD 
 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Codice
Partenze  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4°letto 

2/12 anni 

 3°/4° 
letto 

adulti 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4°letto 

2/12 anni 

 3°/4° 
letto 

adulti 

 suppl. 
singola 

01/06/18 725 250 460 620 110 1.175 250 690 955 225 GC180240
08/06/18 740 250 470 630 115 1.235 250 715 995 240 GC180241
15/06/18 780 250 495 660 125 1.315 250 755 1.060 260 GC180242
22/06/18 820 250 515 695 135 1.395 250 795 1.120 280 GC180243
29/06/18 865 250 530 725 145 1.475 250 840 1.180 305 GC180244
06/07/18 900 250 550 750 160 1.515 250 860 1.215 320 GC180245
13/07/18 900 250 550 750 160 1.560 250 880 1.245 320 GC180246
20/07/18 945 250 570 780 160 1.600 250 900 1.270 320 GC180247
27/07/18 945 250 570 780 160 1.720 250 960 1.365 355 GC180248
03/08/18 1.065 250 635 875 195 2.050 250 1.125 1.610 440 GC180249
10/08/18 1.270 250 735 1.030 245 2.250 250 1.230 1.765 490 GC180250
17/08/18 1.270 250 735 1.030 245 2.050 250 1.125 1.610 440 GC180251
24/08/18 1.065 250 635 875 195 1.680 250 940 1.335 355 GC180252
31/08/18 900 250 550 750 160 1.440 250 820 1.150 295 GC180253
07/09/18 825 250 515 695 135 1.270 250 735 1.030 250 GC180254
14/09/18 740 250 475 630 115 1.175 250 690 955 225 GC180255
21/09/18 725 250 460 620 110 - - - - - GC180256

Soggiorni Italia 17 

POSSIBILITÀ DI SOLO SOGGIORNO 
CON LE SEGUENTI RIDUZIONI:

adulti € 270
bambini 2/12 anni n. c. € 250
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SICILIA MARINA DI BUTERA 
Eden Village Premium Sikania Resort & Spa 4*  

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

PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 3% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 05/08 al 26/08 compreso)  
BAMBINI GRATIS in 3° letto posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino paga il 50% della quota adulto
INFANT 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori o in culla 
propria (paga solo Il forfait costi obbligatorio)
BAMBINI 0/6 ANNI non compiuti: Prenota Sicuro Eden 
gratis
SINGOLA GRATIS: nessun supplemento fino al 03/06 

Soft all inclusive

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Hard All Inclusive (dai 18 anni)   € 105 
Camera superior vista mare € 105
Prenota sicuro Plus facoltativo € 14

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
tutte le tipologie = 4 adulti

oft all inclusive

POSIZIONE: Tenutella - Marina di Butera. 18 km da Li-
cata, 20 km da Gela. L’aeroporto di Comiso dista circa 
60 km, quello di Catania circa 114 km.
CAMERE: 218, si distinguono in camere classic e came-
re superior vista mare, alcune delle quali con balcone. 
Sono dotate di servizi privati, aria condizionata, TV al 
plasma, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza ed asciu-
gacapelli. Possibilità di camere doppie comunicanti. 
SERVIZI: bar centrale, bar lido; ristorante interno clima-
tizzato con terrazza esterna, servizio a bu�et, show co-
oking. Su richiesta a pagamento: ristorante sulla spiag-
gia. Reception 24 ore su 24, hall, desk assistenza Eden 
Viaggi, corte centrale accuratamente arredata, wi-�, sala 
ristorante con terrazza esterna, bar centrale, bar lido, 
porticato con boutiques, giornalaio e tabaccheria. Par-
cheggio scoperto nel piazzale antistante la hall. A paga-
mento: centro Spa, lavanderia, guardia medica turistica 
presente tutti i giorni in struttura da Giugno ad Agosto 
e disponibile su chiamata nei restanti periodi. Centro di 
animazione ed escursioni, solarium attrezzato, 2 piscine 
di cui 1 per bambini con area solarium dedicata, disco-
teca interna ed esterna collegate tra loro da ampie porte 
vetrate apribili, grande an�teatro, area giochi coperta 
per bambini e ragazzi, 2 campi da tennis regolamentari, 
1 campo da calcetto e 1 campo polivalente, beach ten-
nis. A pagamento: minigolf, terrazza con vista sul mare 
provvista di vasca idromassaggio, zona relax e tisaneria, 
Spa, servizi di bagno turco, sauna, massaggi, doccia con 
aromaterapia-cromoterapia, cabine estetiche.
SPIAGGIA: di sabbia �nissima e attrezzata con 1 ombrel-
lone e 2 lettini a camera (ad esaurimento), caratterizzata 
dalla tipica duna della macchia mediterranea. Teli mare: 
si possono ritirare al ricevimento pagando una cauzione 
di € 20 a telo.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Animazione curata da un’équi-
pe specializzata che propone un esauriente programma 
diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spettacoli in 
an�teatro. Gli animatori intratterranno i più giovani con 
attività divise per fasce di età: Tarta club 3/10 anni e Jek 
club 11/17 anni non compiuti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera servizi obbligatoria, a partire dai 3 anni, adulti € 
49 a settimana, bambini 3/12 anni € 35. Include accesso 
alla piscine, area giochi coperta per bambini, animazio-
ne con ricco programma diurno e serale, Tarta club, Jek 
Club, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini a 
camera (�no ad esaurimento), accesso alle zone sportive 
con utilizzo di 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 
campo polivalente, beach tennis. 
Culla per infant € 10 al giorno da richiedere alla pre-
notazione. SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC

 cod. 252  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE
Partenze Doppia 3° letto 

2/18 anni
4° letto 

2/18 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/18 anni

4° letto 
2/18 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola

27/05/18 415 gratis 250 290 gratis 875 gratis 525 615 185
03/06/18 460 gratis 280 325 185 955 gratis 575 670 385
10/06/18 495 gratis 300 345 200 1.135 gratis 680 795 455
17/06/18 640 gratis 385 450 255 1.290 gratis 775 905 515
24/06/18 650 gratis 390 460 260 1.350 gratis 810 950 540
01/07/18 700 gratis 420 490 280 1.400 gratis 840 980 559
08/07/18 700 gratis 420 490 280 1.440 gratis 865 1.010 575
15/07/18 740 gratis 445 520 295 1.480 gratis 890 1.035 591
22/07/18 740 gratis 445 520 295 1.565 gratis 940 1.095 625
29/07/18 825 gratis 495 580 330 1.835 gratis 1.100 1.285 735
05/08/18 1.010 gratis 610 710 405 2.170 580 1.300 1.520 870
12/08/18 1.160 580 695 810 465 2.250 580 1.350 1.575 905
19/08/18 1.090 gratis 655 765 440 1.915 gratis 1.150 1.340 770
26/08/18 825 gratis 495 580 330 1.480 gratis 890 1.035 590
02/09/18 650 gratis 395 460 260 1.180 gratis 710 825 470
09/09/18 530 gratis 320 370 210 - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI OBBLIGATORI:  
scegli la tua =+

€38adulti €22 bambini
6/12 anni

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di soft all inclusive; animazione 
diurna e serale; utilizzo attrezzature sportive; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden; assistenza in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il viaggio e i trasferimenti; prenota Sicuro Plus; tessera servizi (che include anche il ser-
vizio spiaggia fino ad esaurimento); mance ed extra personali; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.
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SICILIA SCIACCAMARE
Hotel Club Lipari 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.aeroviaggi.it

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse

POSIZIONE: situato nell’incantevole parco di Sciacca-
mare a pochi minuti d’auto dal centro di Sciacca la più 
importante stazione termale dell’isola.
CAMERE: 207 camere arredate con gusto ed eleganza, 
rinnovate di recente, dotate di climatizzazione, servizi 
privati con bagno e/o doccia, asciugacapelli, balcone, 
telefono, frigo, cassetta di sicurezza, Wi-Fi e TV.
SERVIZI: Nell’ampia sala ristorante, molto accogliente e 
climatizzata e sulla terrazza con vista sul giardino, ven-
gono allestiti i bu�et per le piccole colazioni ed i pasti 
principali. Vino e acqua in cara�a a volontà. A disposi-
zione dei clienti,  parking esterno, sala televisione, bar, 
cure termali, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, 
Wi-Fi nella hall ed in tutte le camere, lavanderia, foto-
grafo, noleggio auto, navetta per Sciacca, u�cio escur-
sioni.Una piscina con acqua termale a 28° (tranne nel 
periodo luglio/agosto) suddivisa in due settori, uno 
esterno e l’altro interno. Il club dispone di mini-golf, 
bocce, ping-pong, campi da tennis, calcetto, tiro con 
l’arco, vela, wind-surf, canoe (sport nautici da maggio a 
settembre e vincolati alle condizioni meteo).
SPIAGGIA: Una bellissima spiaggia privata di sabbia �ne 
è attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito), 
bar, servizio di sorveglianza ed è accessibile a piedi se-
guendo i sentieri oppure grazie ad un servizio di navetta 
tra il club e la spiaggia e�ettuata con un simpatico tre-
nino mattino e pomeriggio. Noleggio teli da spiaggia a 
pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: corsi sportivi collettivi, tornei, 
ginnastica in piscina ed in spiaggia, giochi aperitivo, 
corsi di danza. Poi la sera spettacoli presso la sala spet-
tacoli climatizzata o all’an�teatro, serate danzanti. Mini 
club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior 
club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) sono dispo-
nibili gratuitamente durante le vacanze scolastiche, tutti 
i giorni ad eccezione del venerdì, dalle 9,00 alle 18,00.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno per conto del Comune di Sciacca € 2,50 per 
persona al giorno esclusi i bambini inferiori ai 12 anni.

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Milano Linate, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
cod. 731  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4°/5° letto
2/12 anni

3°letto
adulti

suppl.
singola Doppia 3° letto

2/12 anni
4°/5°letto
2/12 anni

3°letto
adulti

suppl.
singola

04/05/18 745 235 375 645 225 1.150 235 575 1290 445
11/05/18 745 235 375 645 225 1.150 235 575 1290 445
18/05/18 745 235 375 645 225 1.245 235 625 1360 445
25/05/18 840 235 420 715 225 1.340 235 670 1430 445
01/06/18 840 235 420 715 225 1.340 235 670 1430 445
08/06/18 840 235 420 715 225 1.340 235 670 1430 445
15/06/18 840 235 420 715 225 1.340 235 670 1430 445
22/06/18 840 235 420 715 225 1.520 235 760 1570 478
29/06/18 1.025 235 510 855 255 1.705 235 855 1710 510
06/07/18 1.025 235 510 855 255 1.705 235 855 1710 510
13/07/18 1.025 235 510 855 255 1.705 235 855 1710 510
20/07/18 1.025 235 510 855 320 1.990 235 995 1925 575
27/07/18 1.310 235 655 1070 320 2.280 235 1140 2140 645
03/08/18 1.310 235 655 1070 320 2.280 235 1140 2140 645
10/08/18 1.310 235 655 1070 320 2.280 235 1140 2140 645
17/08/18 1.310 235 655 1070 320 1.880 235 940 1835 555
24/08/18 1.310 235 655 1070 320 1.880 235 940 1835 555
31/08/18 910 235 455 765 230 1.480 235 740 1535 460
07/09/18 910 235 455 765 230 1.480 235 740 1535 460
14/09/18 910 235 455 765 230 1.480 235 740 1535 460
21/09/18 910 235 455 765 230 1.480 235 740 1535 460
28/09/18 910 235 455 765 230 1.480 235 740 1535 460

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Palermo andata e ritorno (pacchetto con volo); tasse e oneri; traspor-
to di kg  15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in came-
ra standard; trattamento di pensione completa con bevande; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo 
Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento). 

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €80 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATIS, pasti da 
regolare in loco + forfait costi obbligatorio
1 o 2 Bambini 2/12 anni pagano 1 quota intera  e 1 (o 2) 
scontate al 50% + forfait costi obbligatorio
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Standard = 4 adulti + 1 bambino  
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SICILIA SELINUNTE
Nicolaus Club Paradise Beach 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.nicolaus.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Palermo e ritorno (pacchetto con volo); trasporto di kg. 15 di baga-
glio (pacchetto con volo); tasse aeroportuali e trasferimenti collettivi dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e 
assistenza (pacchetto con volo); sistemazione in camera doppia vista campagna; trattamento di soft all inclusive dalla 
cena del giorno di arrivo (check-in a partire dalle 16.00) al pranzo del giorno di partenza (check-out entro le ore 10.00); 
animazione diurna e serale; assistenza alla partenza (pacchetto con volo) e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto 
medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club (include servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera); mance ed extra 
personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune; eventuale adeguamento quote (pacchetto con volo) 
che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento (se non si sceglie la formula Blocca Prezzo 
facoltativa).

POSIZIONE: Situato in uno splendido angolo della Sicilia 
Occidentale, all’interno della Riserva orientata del �ume 
Belice e dune limitrofe, a pochi chilometri dal Parco Ar-
cheologico di Selinunte, dove si trovano le rovine della 
città greca e a circa 100 Km dall’ aeroporto di Palermo.
CAMERE: 248 camere ampie e confortevoli, la maggior 
parte delle quali, godono di uno splendido panorama e 
si dividono in camere con �nestra o con balcone, camere 
con vista mare e camere con balcone e vista mare. Sono 
tutte dotate di servizi, phon, aria condizionata, telefono 
diretto, TV satellitare, cassaforte elettronica e mini-frigo.
SERVIZI: ristorante centrale, coperto e climatizzato, con 
pasti a bu�et, ristorante a mare; 3 bar; reception 24 ore su 
24, 2 piscine di cui una per bambini, 3 campi da tennis, 
1 campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da 
bocce, tiro con l’arco, area bambini attrezzata con gio-
chi. Connessione gratuita Wi-Fi nella zona hall, piscina, 
spiaggia e in terrazza bar. A pagamento: boutique/bazar, 
lavanderia, lezioni individuali degli sport previsti, equi-
tazione nelle vicinanze, noleggio di pedalò, wind surf, 
catamarani e canoe.
SPIAGGIA: di sabbia �ne e dorata, considerata una delle 
più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido attrezzato 
con ombrelloni e lettini oltre ad un’attrezzatissima base 
nautica, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sen-
tiero di 150 metri. Durante l’alta stagione sarà in funzione 
un minibus elettrico che accompagnerà i clienti che ne 
faranno richiesta. Possibilità di noleggio teli mare.
ATTIVITA’ RICREATIVE: ricco programma di animazione 
con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di ten-
nis, aerobica e danza, intrattenimento serale e piano bar, 
spettacoli in an�teatro. Nicolino baby club da 3 a 8 anni; 
Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club per ragazzi 
da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: a settimana, € 42 adulti; € 28 bambini 3/12 
anni. Include servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 
lettini a camera a partire dalla seconda �la, animazione 
diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti, corsi 
collettivi di vela e utilizzo delle attrezzature sportive. 
Servizio 1° �la in spiaggia: € 119 per camera a settimana 
dal 29/7 al 19/8, € 98 dal 24/6 al 29/7 e dal 19/8 al 26/8, 
€ 77 nei restanti periodi, da richiedere alla prenotazione. 
Nicolino Card: obbligatoria € 70 a settimana per bambini 
0/3 anni non compiuti include accesso alla biberoneria 
con prodotti speci�ci e personale dedicato ai bambini, kit 
pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghe-
vole, scaldabiberon e Nicolino Gi�.
Linea Prestige: € 84 a camera a settimana include riasset-
to serale, fornitura 2 teli mare con 1 cambio durante la 
settimana, prima fornitura minibar (2 succhi, 2 bibite), 2 
bottigliette di acqua al giorno in camera, gadget Nicolaus, 
buono sconto di € 50 per camera per un soggiorno suc-
cessivo nei Nicolaus Club, aperitivo in compagnia della 
Direzione, late check out entro le ore 12. 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Blocca Prezzo  € 15 
Camera doppia uso singola (sulle quote solo 
soggiorno)      50% 
Camera con balcone (a camera)  € 65 
Camera vista mare (a camera) € 35
Camera con balcone e vista mare (a camera) € 100
Voli da Venezia, Bologna € 35
Voli da Verona € 25
PROMOZIONI
PACCHETTO VOLO INFANT 0/2 ANNI: paga il forfait 
costi obbligatorio e la Nicolino Card obbligatoria € 70 
a settimana da pagare in loco pasti da menù inclusi, 
sistemazione in culla propria o letto con i genitori
PACCHETTO VOLO INFANT 2/3 ANNI: quota indicata 
in tabella + forfait costi obbligatorio + Nicolino Card 
obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco
SCONTO DEL 4% PER CONFERME ENTRO IL 28/02 

Partenza da: Milano MalpensaPartenza da: Milano Malpensa
Soft all inclusiveoft all inclusiveoft all inclusiveoft all inclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA CAMPAGNA
 COD. 446  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia Infant 
2/3 anni

3° letto 
3/12 anni

3° letto 
12/18 anni

4° letto 
3/18 anni

3°/4°
 letto adulti Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/12 anni
3° letto 

12/18 anni
4° letto 

3/18 anni
3°/4° 

letto adulti
27/05/18 530 190 190 190 395 415 995 260 260 260 670 760
03/06/18 565 190 190 190 395 445 1.095 260 260 260 670 840
10/06/18 660 190 190 190 395 520 1.250 260 260 260 670 955
17/06/18 730 215 215 215 420 575 1.320 285 285 285 695 1.010
24/06/18 730 215 215 215 420 575 1.375 285 285 450 775 1.050
01/07/18 800 225 225 390 515 630 1.450 295 295 625 870 1.100
08/07/18 820 225 225 390 515 645 1.465 295 295 625 870 1.120
15/07/18 820 225 225 390 515 645 1.500 295 295 625 890 1.145
22/07/18 850 230 230 395 535 665 1.575 305 305 630 935 1.195
29/07/18 870 230 230 395 560 675 1.735 305 305 630 1.025 1.300
05/08/18 1.015 230 230 395 625 775 2.020 305 470 750 1.170 1.500
12/08/18 1.195 260 425 545 730 915 2.115 335 660 870 1.225 1.580
19/08/18 1.095 260 425 515 685 840 1.790 335 660 775 1.070 1.350
26/08/18 850 230 395 420 545 660 1.395 305 470 490 820 1.065
02/09/18 730 230 230 230 440 590 1.220 305 305 300 715 950
09/09/18 625 190 190 190 395 500 1.090 260 260 260 670 845
16/09/18 565 190 190 190 395 445 - - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €125 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA CAMPAGNA
 COD. 446  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia Infant 
2/3 anni

3° letto 
3/12 anni

3° letto 
12/18 anni

4° letto 
3/18 anni

3°/4°
 letto adulti Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/12 anni
3° letto 

12/18 anni
4° letto 

3/18 anni
3°/4° 

letto adulti
27/05/18 395 gratis gratis gratis 210 280 790 gratis gratis gratis 420 420
03/06/18 395 gratis gratis gratis 210 280 855 gratis gratis gratis 420 420
10/06/18 460 gratis gratis gratis 210 325 980 gratis gratis gratis 420 420
17/06/18 520 gratis gratis gratis 210 365 1.040 gratis gratis gratis 420 420
24/06/18 520 gratis gratis gratis 210 365 1.100 gratis gratis 165 500 500
01/07/18 580 gratis gratis 165 290 405 1.160 gratis gratis 330 580 580
08/07/18 580 gratis gratis 165 290 405 1.160 gratis gratis 330 580 580
15/07/18 580 gratis gratis 165 290 405 1.190 gratis gratis 330 595 595
22/07/18 610 gratis gratis 165 305 430 1.265 gratis gratis 330 635 635
29/07/18 655 gratis gratis 165 330 460 1.445 gratis gratis 330 725 725
05/08/18 790 gratis gratis 165 395 555 1.730 gratis 165 450 865 865
12/08/18 940 gratis 165 285 470 660 1.790 gratis 330 540 895 895
19/08/18 850 gratis 165 255 425 595 1.475 gratis 330 445 740 740
26/08/18 625 gratis 165 190 315 440 1.105 gratis 165 190 525 525
02/09/18 480 gratis gratis gratis 210 335 900 gratis gratis gratis 420 420
09/09/18 420 gratis gratis gratis 210 295 815 gratis gratis gratis 420 420
16/09/18 395 gratis gratis gratis 210 280 - - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €45 

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
In tutte le camere = 4 adulti 
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SICILIA CINISI - TERRASINI
Florio Park Hotel 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.florioparkhotel.it

Pensione completa bevande incluse

POSIZIONE: sorge in posizione privilegiata, dominan-
do lo splendido Golfo di Castellammare, con una ecce-
zionale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di 
Terrasini. Dista 25 Km da Palermo, ad 8 Km dall’aero-
porto “ Falcone& Borsellino (Punta Raisi)”.
CAMERE: l’hotel dispone di 17 palazzine (da 1 o 2 pia-
ni), immerse nel verde di una lussureggiante vegeta-
zione per un totale di 202 camere, 2 junior suites e 6 
suites. Tutte le camere dispongono di aria condiziona-
ta, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisio-
ne con ricezione di programmi via satellite, frigo-bar 
e servizi privati con cabina doccia ed asciugacapelli. 
Alcune camere (con supplemento) dispongono di bal-
cone o terrazzino e/o fronte mare. 
SERVIZI: reception, la grande ed elegante hall, il risto-
rante con servizio a bu�et, l’u�cio escursioni, l’ameri-
can bar, la zona tv. All’esterno: la terrazza solarium, il 
bazar, la grande piscina con idromassaggio e la piscina 
per bambini, l’elegante gazebo con vista sul mare di-
sponibile per cene di gala e ricevimenti (può accogliere 
�no a 300 persone). Wi-� disponibile in tutto l’hotel. 
Cassette di sicurezza disponibili alla reception. 
Per le attività sportive l’hotel dispone di 3 campi da 
tennis (illuminazione a pagamento), 1 campo poliva-
lente (volley/calcetto), 1 muro di allenamento, un’area 
minigolf, 2 campi da bocce, ping-pong, un’area per il 
tiro con l’arco. A pagamento sono disponibili immer-
sioni subacquee, noleggio di canoe, pedalò, biciclette 
ed autovetture. L’hotel non è specializzato nel predi-
sporre di appositi cibi privi di glutine. All Inclusive 
facoltativo  include: so� drinks, ca�è, the, succhi di 
frutta, bevande calde, consumazioni alcoliche e coc-
ktail, come da lista all inclusive disponibile presso il 
bar principale (al bicchiere), oltre all’utilizzo di un telo 
mare a persona con cambio settimanale.
SPIAGGIA: privata, con accesso diretto dall’hotel, e at-
trezzata dal 01/06 al 15/09 con sdraio ed ombrelloni. 
ATTIVITA’ RICREATIVE: animazione diurna e serale, 
miniclub.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tessera club settimanale da pagare in loco dai 3 anni 
obbligatoria € 35 a persona a settimana. 
Animali: non ammessi 

Partenza da: Milano Linate, Bergamo

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con bevande incluse 
ai pasti; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo 
Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio aereo (incluso di trasferimenti collettivi e tasse aeroportuali); bevande extra pasto; 
mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune; eventuale adeguamento quote (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Family = 2 adulti + 2 bambini 

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse

QUOTE PER PERSONA IN CAMERE STANDARD
cod. 840 1 SETTIMANA

Partenze Doppia solo 
soggiorno

 Volo da 
Milano e 

trasferimenti 

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
Singola 3° letto 

2/6 anni 
3° letto 

6/12 anni 
4° letto 

2/12 anni 3°letto adulti 

18/05/18 390 230 160 gratis gratis 50% 15%
25/05/18 390 230 160 gratis gratis 50% 15%
01/06/18 390 230 160 gratis gratis 50% 15%
08/06/18 490 230 160 gratis gratis 50% 15%
15/06/18 550 230 160 gratis gratis 50% 15%
22/06/18 580 230 160 gratis gratis 50% 15%
29/06/18 610 230 160 gratis gratis 50% 15%
06/07/18 610 260 160 gratis gratis 50% 15%
13/07/18 640 260 320 gratis gratis 50% 15%
20/07/18 640 260 320 gratis gratis 50% 15%
27/07/18 640 260 320 gratis gratis 50% 15%
03/08/18 735 260 320 gratis 50% 50% 15%
10/08/18 865 260 320 gratis 50% 50% 15%
17/08/18 765 260 320 gratis 50% 50% 15%
24/08/18 610 260 320 gratis 50% 50% 15%
31/08/18 520 230 160 gratis gratis 50% 15%
07/09/18 520 230 160 gratis gratis 50% 15%
14/09/18 490 230 160 gratis gratis 50% 15%
21/09/18 390 230 160 gratis gratis 50% 15%

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+
per il pacchetto solo soggiorno

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €75 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
per il pacchetto con volo

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Camera fronte mare senza balcone o terrazzo al 
giorno a camera € 17
Camera non fronte mare con balcone o terrazzo 
al giorno a camera € 17
Camera fronte mare con balcone e terrazzo al 
giorno a camera € 35
Junior Suite al giorno a camera dal 18/05 al 
13/07 e dal  31/08 al 21/09 € 55
Junior Suite al giorno a camera dal 13/07 al 
31/08 € 80
Suite al giorno a camera dal 18/05 al 13/07 e dal  
31/08 al 21/09 € 85
Suite al giorno a camera  dal 13/07 al 31/08 € 105
Culla al giorno € 10
Trattamento All Inclusive al giorno per persona € 20
RIDUZIONI:
Partenze con voli da Bergamo Orio al Serio  € 30
Volo bambini 2/12 anni € 40
PROMOZIONI VALIDE SUL SOGGIORNO:
Infant 0/2 anni: GRATIS, pasti a consumo da pagare in 
loco
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SICILIA CEFALÙ
Sporting Club 3* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  wwwaeroviaggi.it

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse

POSIZIONE:  Sorge a 5 km da Cefalù , villaggio di pe-
scatori e rinomata località turistica siciliana, in un im-
menso giardino di pini, ibiscus, gerani, bouganville e 
ulivi, vicino alla spiaggia che alterna basse scogliere a 
calette di sabbia e ciottoli. Gode di una posizione invi-
diabile, e dalla terrazza panoramica si ha una splendida 
vista sul golfo di Cefalù e sulla celebre Cattedrale.
CAMERE: Bungalow in stile mediterraneo, raggruppa-
ti lungo viali �oriti, accolgono le 174 camere con 2 e 3 
letti, tutte con servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
telefono, aria condizionata, mini-frigo, TV,  terrazzo o 
balcone con vista giardino.
SERVIZI:  con terrazza esterna, accoglie i clienti per i 
pasti principali che vengono serviti a bu�et. Acqua e 
vino in cara�a a volontà. Ogni settimana vengono pro-
poste diverse serate gastronomiche a tema. A disposi-
zione: sala lettura e sala TV, bazar, bar, noleggio teli da 
spiaggia, fotografo, an�teatro, terrazza panoramica, area 
giochi per bambini con ombrelloni, Wi-Fi nei pressi del 
ricevimento, noleggio auto, u�cio escursioni, navetta 
pubblica per Cefalù. Campi da tennis, 2 piscine di cui 
1 per bambini, bocce, ping pong, calcetto, wind surf,  
canoa, pallavolo (sport nautici da maggio a settembre 
in funzione delle condizioni atmosferiche), ginnastica, 
aerobica, danza e stretching. 
SPIAGGIA:  Una bella spiaggia di sabbia e ciottoli, attrez-
zata con lettini ed ombrelloni (servizio gratuito) è acces-
sibile a piedi a circa 300 m. seguendo un breve sentiero.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Campi da tennis, 2 piscine di 
cui 1 per bambini, bocce, ping pong, calcetto, wind surf,  
canoa, pallavolo (sport nautici da maggio a settembre 
in funzione delle condizioni atmosferiche), ginnastica, 
aerobica, danza e stretching.  Corsi collettivi e utilizzo 
gratuito del materiale sportivo. Durante il giorno ginna-
stica acquatica in piscina ed in spiaggia, giochi d’intrat-
tenimento, corsi di danza, gioco aperitivo, bingo, poi la 
sera animazione musicale al bar e spettacoli all’an�tea-
tro. Ai bambini il club mette a disposizione tutti i giorni 
tranne il venerdì, durante le vacanze scolastiche, Mini 
club (4 - 12 anni non compiuti) e Junior club  (12 - 17 
anni non compiuti).
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno per conto del Comune di Cefalù € 0,50 per 
persona al giorno �no ad un massimo di 10 giorni esclu-
si i bambini inferiori ai 10 anni.

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Milano Linate, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 731  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4°/5°letto
2/12 anni

3°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/12 anni
4°/5°letto
2/12 anni

3°letto
adulti

Suppl.
singola

04/05/18 710 235 355 620 215 1.080 235 540 1240 425
11/05/18 710 235 355 620 215 1.080 235 540 1240 425
18/05/18 710 235 355 620 215 1.080 235 540 1240 425
25/05/18 710 235 355 620 215 1.080 235 540 1240 425
01/06/18 710 235 355 620 215 1.080 235 540 1240 425
08/06/18 710 235 355 620 215 1.080 235 540 1240 425
15/06/18 710 235 355 620 215 1.080 235 540 1240 425
22/06/18 710 235 355 620 215 1.370 235 685 1455 460
29/06/18 1.000 235 500 840 245 1.660 235 830 1675 495
06/07/18 1.000 235 500 840 245 1.660 235 830 1675 495
13/07/18 1.000 235 500 840 245 1.660 235 830 1675 495
20/07/18 1.000 235 500 840 245 1.930 235 965 1880 520
27/07/18 1.275 235 635 1040 270 2.200 235 1100 2080 540
03/08/18 1.275 235 635 1040 270 2.200 235 1100 2080 540
10/08/18 1.275 235 635 1040 270 2.200 235 1100 2080 540
17/08/18 1.275 235 635 1040 270 1.740 235 870 1735 490
24/08/18 1.275 235 635 1040 270 1.740 235 870 1735 490
31/08/18 810 235 405 690 220 1.180 235 590 1310 430
07/09/18 710 235 355 620 215 1.080 235 540 1240 425
14/09/18 710 235 355 620 215 1.080 235 540 1240 425
21/09/18 710 235 355 620 215 1.080 235 540 1240 425
28/09/18 710 235 355 620 215 - - - - -

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Palermo andata e ritorno (pacchetto con volo); tasse e oneri; traspor-
to di kg  15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in came-
ra standard; trattamento di pensione completa con bevande; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo 
Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento). 

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €80 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIUTI : GRATIS, pasti da 
regolare in loco + forfait costi obbligatorio
1 o 2 Bambini 2/12 anni pagano 1 quota intera  e 1 (o 2) 
scontate al 50% + forfait costi obbligatorio
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Standard = 3 adulti + 1 bambino 
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PANTELLERIA MURSIA
Settemari Club Mursia Resort & Spa 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.settemari.it

Pensione completa bevande incluse

POSIZIONE: situato sul versante nord-ovest dell’isola, 
direttamente sul mare nel piccolo villaggio di Mursia.
Dista 2 km dal porto e dal centro di Pantelleria e 5 km 
dall’aeroporto.
CAMERE: 66 camere Superior recentemente rinnovate 
ed elegantemente decorate dotate di aria condizionata, 
Wi-Fi free, TV,  telefono, mini-frigo (rifornimento su 
richiesta a pagamento), asciugacapelli e balcone. Came-
re Family: con due ambienti separati da un arco o una 
porta scorrevole e un bagno. Junior suite: composte da 
un ambiente, molto spaziose con doppia esposizione 
angolare.
SERVIZI: Ristorante principale, spazioso e con vetrate 
panoramiche vista mare e terrazza esterna, con servizio 
a bu�et e area a tema per la pasta, grill e angolo vegano 
e vegetariano. A pagamento: 2 piscine di acqua di mare. 
Wi-Fi free alla reception, navetta per il centro ad orari 
prestabiliti. A pagamento: il “Lounge Bar” un ambien-
te pieno di vita con musica dal vivo ed aperitivi, centro 
diving “Green Divers”, boutique, servizio lavanderia 
su richiesta. Centro benessere con suggestiva vista sul 
mare, una vera oasi di benessere con bagno turco, sauna 
classica, bio-sauna, docce emozionali e aromatiche, per-
corso Kneipp, vasca idromassaggio, la “Grotta Calypso e 
una vasta gamma di trattamenti e massaggi.
SPIAGGIA: Area rocciosa attrezzata con sdraio e om-
brelloni riservati agli ospiti gratuitamente, con due piat-
taforme in cemento provviste di scaletta per accedere al 
mare. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
diurna e serale con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali. Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni e 
Seventeen  Club per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: In caso 
di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà 
essere saldata dai clienti direttamente in loco.

Partenza da: Milano Linate, Torino, Bergamo, Verona, Venezia

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR 
cod. 278  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

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

3°/4° 
letto 
12/18 
anni 

3° 
letto 

adulto 

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola

Supp  
Family 
room a 
camera

Supp  
Junior 
Suite a 
camera 

Doppia
3°/4°
letto 
2/12 
anni 

3°/4° 
letto 
12/18 
anni 

 3° 
letto 

adulto 

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola 

Supp  
Family 
room a 
camera

Supp  
Junior 
Suite a 
camera 

02/06/18 715 435 540 540 215 215 360 1.170 575 650 1.130 435 405 675
09/06/18 770 435 540 585 215 215 360 1.260 585 650 1.200 435 405 675
07/07/18 925 475 580 695 320 435 540 1.535 660 770 1.430 700 915 1.095
14/07/18 985 475 580 740 380 540 630 1.595 660 770 1.520 755 1.010 1.175
01/09/18 920 435 540 700 215 650 360 1.385 575 650 1.285 435 785 675
08/09/18 770 435 540 585 215 215 360 1.235 575 650 1.165 435 405 675
15/09/18 770 435 540 585 215 215 360 1.195 565 650 1.125 435 405 675

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Pantelleria andata e ritorno con volo speciale; tasse e oneri; trasporto 
di kg. 15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in camera 
superior; trattamento di pensione completa con bevande; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €100 MAI PIU’ 
ADEGUAMENTI 

scegli la tua =+PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS: contributo volo € 70 + forfait 
costi obbligatorio
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camera Superior = 3 adulti + infant oppure 2 adulti + 2 
bambini  
Family Room =  2 adulti + 4 bambini + infant
Junior Suite = 2 adulti + 1 bambino + infant

Pensione completa bevande incluse
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POSIZIONE: Il Villaggio si trova nello splendido tratto di co-
sta fra Tropea e Lamezia Terme, a 9 km dal Centro di Pizzo 
Calabro. L’aeroporto di Lamezia Terme dista 20 km; quello 
di Crotone 100 km.
CAMERE: 140 dotate di aria condizionata, TV, telefono, cas-
setta di sicurezza, frigobar, patio o balcone, bagno privato 
per ogni unità con asciugacapelli. Disponibili camere dop-
pie, triple e quadruple alcune con possibilità di 5° letto. Pu-
lizia giornaliera inclusa. Il Porto Ada Village si compone di 
una piazzetta centrale con il ricevimento ed alcune camere, 
di un parco con ville quadri familiari in stile mediterraneo e 
dell’area degli impianti sportivi e ricreativi.
SERVIZI: ristorante con servizio a bu�et;  due bar di cui uno 
a bordo piscina ed il secondo in spiaggia; parcheggio privato 
non custodito, fotografo, reception 24 ore su 24. Tre piscine 
di cui una per bambini con ampio solarium, attrezzate con 
ombrelloni e lettini (servizio gratuito),  due campi da tennis, 
campo da calcetto, ping-pong, pallavolo, basket, beach vol-
ley, ginnastica aerobica, bocce.
SPIAGGIA: a 500 metri dal Villaggio, di sabbia �ne e ciottoli 
nel bagnasciuga, la spiaggia privata è attrezzata con om-
brelloni e lettini, snack bar, docce e servizi. Raggiungibile 
a piedi o in bicicletta tramite vialetti pedonali che attraver-
sano la splendida pineta. Noleggio teli mare a pagamento. 
Supplemento Beach Plus che prevede ombrellone e 2 lettini 
in 1°, 2° e 3° �la da richiedere all’atto della prenotazione e da 
pagare in loco (vedi tabella da catalogo � Resorts o sul sito 
u�ciale www.th-resorts.com).
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’equipe di animazione allieterà le 
giornate degli ospiti con giochi, tornei ed intrattenimenti di 
gioco e sport a bordo piscina. Programma �tness giornalie-
ro e in serata ricco programma di spettacoli con musical, 
cabaret ed eventi speciali. Birba Baby dai 3 ai 5 anni; Birba 
Junior dai 6 ai 7 anni e Birba Fun dagli 8 ai 10 anni. Lemon 
Club per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e in�ne Club Explora 
per ragazzi dai 14 ai 18 anni (non compiuti).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
All inclusive (dai 18 anni compiuti)                                                    € 55 
Camera Classic Plus (tv led 42’’, Premium e 
macchinetta caffè in cialde)     

 60% 
sul solo soggiorno                                                                          

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €25 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale per Lamezia e ritorno (per la quota pacchet-
to); trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota pacchetto); tasse aeroportuali (per la quota pacchetto); trasferimento 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto); sistemazione in camera doppia 
standard; trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti); Club Card; Flinky Card bambini 0/3 anni non compiuti; 
animazione diurna e serale; servizio spiaggia (dalla 4° fila); assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo 
Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento).

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA STANDARD
   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Codice
Partenze Doppia Infant 

0/2 anni
Infant 

2/3 anni

3°/4°/5° 
letto

3/15 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola Doppia Infant 

0/2 anni
Infant 

2/3 anni

3°/4°/5° 
letto

3/15 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

09/06/18 680 170 395 380 570 110 1.115 295 550 610 865 220 GC180261
16/06/18 725 170 395 520 590 110 1.190 295 550 750 925 220 GC180262
23/06/18 765 170 395 520 625 110 1.290 295 550 750 990 220 GC180263
30/06/18 820 170 395 520 660 110 1.370 295 550 750 1.045 220 GC180264
07/07/18 850 170 395 520 685 110 1.440 295 550 750 1.090 220 GC180265
14/07/18 880 170 395 520 700 110 1.500 295 550 750 1.140 220 GC180266
21/07/18 915 170 395 520 730 110 1.570 295 550 750 1.190 220 GC180267
28/07/18 945 170 395 520 750 110 1.705 295 550 830 1.280 220 GC180268
04/08/18 1.050 170 395 605 825 110 1.945 295 550 915 1.450 220 GC180269
11/08/18 1.185 170 395 605 920 110 1.945 295 550 915 1.450 220 GC180270
18/08/18 1.050 170 395 605 825 110 1.570 295 550 830 1.190 220 GC180271
25/08/18 810 170 395 520 655 110 1.235 295 550 750 950 220 GC180272
01/09/18 720 170 395 520 595 110 1.115 295 550 610 865 220 GC180273
08/09/18 680 170 395 380 565 110 - - - - - - GC180274

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE 

Codice
Partenze Doppia Infant 

0/3 anni

3°/4°/5° 
letto

3/15 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

Doppia
 

Infant 
0/3 anni

3°/ 4°/5° 
letto

3/15 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

09/06/18 395 126 90 280 110 820 252 320 580 220 GC180261
16/06/18 425 126 230 300 110 895 252 460 630 220 GC180262
23/06/18 475 126 230 330 110 995 252 460 695 220 GC180263
30/06/18 525 126 230 370 110 1.080 252 460 755 220 GC180264
07/07/18 560 126 230 390 110 1.145 252 460 805 220 GC180265
14/07/18 590 126 230 415 110 1.210 252 460 850 220 GC180266
21/07/18 620 126 230 435 110 1.275 252 460 895 220 GC180267
28/07/18 655 126 230 460 110 1.420 252 540 995 220 GC180268
04/08/18 760 126 310 535 110 1.655 252 620 1.160 220 GC180269
11/08/18 895 126 310 625 110 1.655 252 620 1.160 220 GC180270
18/08/18 760 126 310 535 110 1.275 252 540 895 220 GC180271
25/08/18 515 126 230 360 110 940 252 460 660 220 GC180272
01/09/18 425 126 230 300 110 820 252 320 575 220 GC180273
08/09/18 395 126 90 280 110 - - - - - GC180274

PROMOZIONI
1° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto riduzione 
del 50% sulle quote solo soggiorno
2° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto riduzione 
del 70% sulle quote solo soggiorno

SOGGIORNI ITALIA

CALABRIA PIZZO CALABRO
Th Pizzo Calabro Porto Ada Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.th-resorts.com

Th Pizzo Calabro Porto Ada Village 4* Soft all inclusive
Partenza da: Milano, Bergamo, Verona

24 Soggiorni Italia 
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POSIZIONE: è situato a Punta Le Castella in una splen-
dida posizione panoramica a dominio della baia. Si tro-
va a 10 km da Isola Capo Rizzuto e a 20 km da Crotone. 
L’aeroporto di Lamezia e la stazione distano 90 km.
CAMERE: dispone di 294 camere suddivise in: Cottage: 
camere doppie, triple e quadruple e quintuple composte 
da 2 camere comunicati, alcune situate nella zona pa-
noramica con a fronte il Castello. Possibilità di camere 
Cottage Plus con TV Led 42”, Premium e macchinetta 
del ca�è in cialde Beverly: doppie, triple e quadruple, 
inserite in eleganti palazzine a due piani. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati con doccia, o patio, aria 
condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciu-
gacapelli e frigobar (servizio di riempimento a paga-
mento e su richiesta).
SERVIZI: ristorante Garden che propone un servizio a 
bu�et, due bar di cui uno in zona mare. A disposizione 
degli ospiti due piscine, campo da calcetto, bocce, ba-
sket, pallavolo, ping-pong, 5 campi da tennis. Diving e 
snorkeling con il Centro Diving a pagamento con: corsi 
di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca 
con guida. Sempre a pagamento corsi di tennis e di vari 
sport. Parcheggio interno non custodito, sala TV, Wi-� 
nelle aree comuni, area disco, assistenza medica ad orari 
prestabiliti, deposito bagagli, custodia valori, an�teatro. 
A pagamento centro benessere, parrucchiera, nego-
zio con bazar, boutique, fotografo, servizio lavanderia, 
escursioni, servizio transfer da e per gli aeroporti e sta-
zione ferroviaria, trenino da e per il borgo di Le Castella.
SPIAGGIA: di sabbia e sassi è bagnata da un limpido 
mare blu. È privata e attrezzata con lettini, sdraio ed 
ombrelloni. Raggiungibile a piedi da una stradina in di-
scesa oppure dalle scalinate che collegano direttamente 
la struttura al mare. Teli mare su cauzione, beach bar a 
pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: animazione TH per adulti e 
bambini. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Club Card € 49 a persona a settimana obbligatoria dai 
3 anni compiuti. Attrezzature in spiaggia: prima �la a 
pagamento da richiedere alla prenotazione.

CALABRIA ISOLA DI CAPO RIZZUTO
Le Castella Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.th-resorts.com 

Soft All Inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia cottage; trattamento di soft all inclusive; animazione 
diurna e serale; servizio spiaggia dalla 2° fila; assistenza in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio 
e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio aereo (incluso di trasferimenti collettivi e tasse aeroportuali); mance ed extra per-
sonali in genere; Club Card; tassa di soggiorno se prevista dal comune; eventuale adeguamento quote (che verrà comu-
nicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COTTAGE
cod. 452 1 SETTIMANA 

Partenze Doppia  3°/4° letto 
3/15 anni  3°/4°/5° letto adulto  Suppl. singola 

02/06/18 465 75 325 100
09/06/18 515 75 360 100
16/06/18 555 75 390 100
23/06/18 575 185 400 100
30/06/18 615 185 430 100
07/07/18 650 185 455 100
14/07/18 670 185 470 100
21/07/18 690 185 485 100
28/07/18 730 185 510 100
04/08/18 855 250 600 100
11/08/18 1.030 250 720 100
18/08/18 930 250 650 100
25/08/18 640 185 450 100
01/09/18 515 185 360 100

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COTTAGE
cod. 452 PERIODI SPECIALI 10 E 11 NOTTI

Periodi Fissi Durata notti  Doppia  3°/4° letto 
3/15 anni 

 3°/4°/5°letto 
3/15 anni 
in camere 

comunicanti 

 3°/4°/5° letto 
adulto 

 Suppl. doppia 
uso singola 

07/07-18/07 11 965 285 480 675 155
18/07-28/07 10 905 260 455 635 140
28/07-08/08 11 1.130 325 565 790 155
08/08-18/08 10 1.305 355 655 915 140
18/08-29/08 11 1.205 350 605 845 155
29/08-08/09 10 735 260 370 515 140

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+

QUOTA SPECIALE VOLO E TRASFERIMENTI
Volo Malpensa/Lamezia o Bergamo/Crotone 1 
settimana € 189
Volo Malpensa/Lamezia o Bergamo/Crotone 2 
settimane € 269 
Tasse aeroportuali € 70
Infant 0/2 anni non compiuti € 40

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
All inclusive (dai 18 anni compiuti)  € 52 
Camera Cottage Plus (tv led 42'', Premium e 
macchinetta caffè in cialde)  10% 

PROMOZIONI
SCONTO SPECIALE DEL 6% SULLE QUOTE ADULTI PER 
CONFERME ENTRO IL 19/05 PER SOGGIORNI DI 1 E 2 
SETTIMANE (non valido per i periodi speciali)
INFANT 0/3 ANNI NON COMPIUTI: gratis - Flinky Card 
obbligatoria € 126 a settimana da pagare in agenzia  
3°/4°/5°/6° letto bambini 3/15 anni non compiuti in 
camere comunicanti con 2 adulti: riduzione del 50%
1° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto riduzione 
del 50% 
2° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto riduzione 
del 70%

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere cottage e cottage plus  = massimo 4 adulti
Camere cottage comunicanti = 5 adulti oppure con 6° 
letto bambino

TRASFERIMENTI 
PRIVATI (a tratta)

1-4 
persone

5-8
persone

Lamezia aeroporto/stazione € 125 € 155
Reggio Calabria stazione € 230
Crotone stazione € 45 € 70
Crotone aeroporto € 35 € 45
Suppl. corsa notturna dalle 23 alle 6  + 10% 
Suppl.  seggiolino + 10%

nclusive
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CALABRIA MARINA DI SIBARI
Nicolaus Club Bagamoyo Resort  3*sup. 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.nicolaus.it

POSIZIONE: Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia 
Terme.
CAMERE: 220 camere suddivise in Classic, Comfort e 
Deluxe. Ubicate in palazzine, da uno e due piani, im-
merse nel verde, dispongono tutte di aria condizionata, 
TV, telefono, cassetta di sicurezza e minifrigo, servizi 
con doccia e asciugacapelli. Le camere Classic per 2/3/4 
persone (possibilità di 5° letto aggiunto per ragazzi �no 
a 18 anni) con arredi semplici ed essenziali; le camere 
Comfort con arredo curato possono essere doppie o con 
l’aggiunta di divano letto per ragazzi massimo 18 anni, 
alcune con veranda o balcone (con supplemento); le 
camere Deluxe, ampie, completamente e �nemente ri-
strutturate, da 2 a 4 posti letto. Per gli ospiti con sistema-
zione nelle camere Deluxe è previsto: riassetto serale, set 
linea cortesia top, ciabattine, macchina del ca�è espres-
so con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica 
minibar, 2 bottigliette di acqua al giorno e telo mare con 
cambio giornaliero. Tutte le camere quadruple prevedo-
no la sistemazione in letti piani. 
SERVIZI: Ristorante, 2 bar, discoteca sulla spiaggia, sala 
cinema/conferenze, infermeria. Parcheggio interno non 
custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per bambi-
ni 0/3 anni, �no ad esaurimento disponibilità. Piscina, 
campo da calcio in erba naturale, campo da calcetto in 
erba sintetica, 2 campi da bocce, 2 campi da tennis in 
cemento, campo da beach volley, ping pong. Wi-Fi: con-
nessione gratuita in zona piscina e ricevimento. A pa-
gamento: lavanderia, parrucchiere, boutique, giornali, 
tabacchi, baby sitter e fotografo, corsi individuali di vela 
e windsurf; noleggio canoe, windsurf e tavole da Sup. 
Nelle vicinanze centro ippico e campo da golf.
SPIAGGIA: L’in�nita distesa di sabbia bianca su cui si 
a�accia il villaggio è raggiungibile con una comoda pas-
seggiata attraverso la pineta. È attrezzata con ombrelloni 
e lettini, bar e servizi. A disposizione degli ospiti un om-
brellone e due lettini a partire dalla seconda �la. Possibi-
lità noleggio teli mare. La postazione in prima �la (a pa-
gamento) prevede prima fornitura teli mare, ombrelloni 
con cassetta di sicurezza e lettini, entrambi king size.
ATTIVITA’ RICREATIVE: ricco programma di animazione 
con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di ten-
nis, aerobica e danza, intrattenimento serale e piano bar, 
spettacoli in an�teatro. Nicolino baby club da 3 a 8 anni; 
Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club per ragazzi 
da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: a settimana, € 49 adulti; € 35 bambini 3/12 
anni. Include: uso della piscina, corsi collettivi sportivi, 
animazione diurna e serale per adulti e bambini; libero 
utilizzo delle attrezzature sportive (escluse quelle a pa-
gamento); postazione spiaggia composta da 1 ombrello-
ne e 2 lettini a partire dalla seconda �la. 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 

Soft all inclusiveoft all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Blocca Prezzo                                                   € 15 
Camera doppia uso singola (sulle quote solo 
soggiorno)        60%  
Camera comfort                                         su richiesta 
Camera deluxe                                           su richiesta
Voli da Verona (sabato) € 25
Servizio in spiaggia in 1° fila                      su richiesta

PROMOZIONI
PACCHETTO VOLO INFANT 0/2 ANNI: paga il forfait costi 
obbligatorio e la Nicolino Card obbligatoria € 70 a 
settimana da pagare in agenzia pasti da menù inclusi, 
sistemazione in letto con i genitori
PACCHETTO VOLO INFANT 2/3 ANNI: quota indicata 
in tabella + forfait costi obbligatorio + Nicolino Card 
obbligatoria 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Classic = 4 adulti (possibilità di 5° letto aggiunto per 
ragazzi fino a 18 anni)
Comfort = 2 adulti e 1 ragazzo fino a 18 anni non 
compiuti in divano letto
Deluxe = 4 adulti

oft all inclusiveoft all inclusive

RIDUZIONI
5° letto 3/18 anni (sulle quote solo 
soggiorno)                                                   50% 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
cod. 241  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE
Partenze Doppia

Infant 
2/3 
anni

3° letto 
3/12 
anni

3° letto 
12/18 
anni

4° letto 
3/12 
anni

4° letto 
12/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
Doppia

Infant 
2/3 
anni

3° letto 
3/12 
anni

3° letto 
12/18 
anni

4° letto 
3/12 
anni

4° letto 
12/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
27/05/18 555 215 215 215 420 430 430 1.055 285 285 285 695 715 955
03/06/18 585 215 215 215 420 430 460 1.105 285 285 285 695 725 1.020
10/06/18 630 215 215 215 420 440 495 1.190 285 285 410 695 755 1.110
17/06/18 695 230 230 355 435 475 545 1.255 300 300 550 715 795 1.170
24/06/18 705 230 230 355 435 475 555 1.315 300 425 630 795 815 1.225
01/07/18 760 230 355 435 520 500 600 1.370 300 550 715 880 840 1.280
08/07/18 770 230 355 435 520 500 610 1.420 300 550 715 880 860 1.310
15/07/18 805 250 375 455 540 540 635 1.450 320 570 735 900 900 1.345
22/07/18 815 250 375 455 540 540 645 1.505 320 570 735 900 920 1.400
29/07/18 875 265 390 470 555 575 690 1.695 335 665 870 1.000 1.020 1.530
05/08/18 995 265 470 595 640 640 770 1.975 335 750 995 1.165 1.165 1.740
12/08/18 1.175 295 500 625 750 750 900 2.095 365 775 1.025 1.245 1.245 1.835
19/08/18 1.115 295 500 625 720 720 860 1.760 365 775 1.025 1.080 1.080 1.580
26/08/18 825 265 470 595 555 555 650 1.365 335 665 870 915 915 1.275
02/09/18 695 250 375 455 540 485 555 1.200 320 445 525 815 815 1.110
09/09/18 615 215 215 215 420 430 485 1.115 285 285 285 695 715 980
16/09/18 555 215 215 215 420 430 430 - - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €125 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €45 

scegli la tua =+

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
cod. 241  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE
Partenze Doppia

Infant 
2/3 
anni

3° letto 
3/12 
anni

3° letto 
12/18 
anni

4° letto 
3/12 
anni

4° letto 
12/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
Doppia

Infant 
2/3 
anni

3° letto 
3/12 
anni

3° letto 
12/18 
anni

4° letto 
3/12 
anni

4° letto 
12/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
27/05/18 430 gratis gratis gratis 210 215 300 855 gratis gratis gratis 415 430 600
03/06/18 430 gratis gratis gratis 210 215 300 875 gratis gratis gratis 415 440 615
10/06/18 450 gratis gratis gratis 210 225 315 940 gratis gratis 125 415 470 660
17/06/18 495 gratis gratis 125 210 250 345 985 gratis gratis 250 415 495 690
24/06/18 495 gratis gratis 125 210 250 345 1.035 gratis 125 330 495 515 425
01/07/18 540 gratis 125 210 290 290 380 1.085 gratis 250 415 575 575 760
08/07/18 540 gratis 125 210 290 290 380 1.120 gratis 250 415 575 575 785
15/07/18 580 gratis 125 210 290 290 405 1.155 gratis 250 415 575 575 810
22/07/18 580 gratis 125 210 290 290 405 1.195 gratis 250 415 575 600 840
29/07/18 620 gratis 125 210 290 310 435 1.370 gratis 330 535 665 685 960
05/08/18 750 gratis 210 330 375 375 525 1.660 gratis 415 660 830 830 1.165
12/08/18 915 gratis 210 330 455 455 640 1.760 gratis 415 660 880 880 1.235
19/08/18 850 gratis 210 330 425 425 595 1.425 gratis 415 660 715 715 1.000
26/08/18 580 gratis 210 330 290 290 405 1.050 gratis 330 535 575 575 735
02/09/18 470 gratis 125 210 290 290 330 905 gratis 125 210 495 495 635
09/09/18 435 gratis gratis gratis 210 220 305 860 gratis gratis gratis 415 430 605
16/09/18 430 gratis gratis gratis 210 215 300 - - - - - - -

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Lamezia e ritorno (pacchetto con volo); trasporto di kg. 15 di baga-
glio (pacchetto con volo); tasse aeroportuali e trasferimenti collettivi dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e 
assistenza (pacchetto con volo); sistemazione in camera doppia classic; trattamento di soft all inclusive dalla cena del 
giorno di arrivo (check-in a partire dalle 17.00) al pranzo del giorno di partenza (check-out entro le ore 10.00); anima-
zione diurna e serale; assistenza alla partenza (pacchetto con volo) e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club (include servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera); Nicolino Card 
obbligatoria; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune; eventuale adeguamento 
quote (pacchetto con volo) che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento (se non si sceglie 
la formula Blocca Prezzo facoltativa).
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PUGLIA MARINA DI CAROVIGNO/TORRE GUACETO 
Nicolaus Club Meditur Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.nicolaus.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Brindisi e ritorno (pacchetto con volo); Trasporto di kg. 15 di baga-
glio (pacchetto con volo); tasse aeroportuali e trasferimenti collettivi dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e 
assistenza (pacchetto con volo); sistemazione in camera doppia comfort; trattamento di soft all inclusive dalla cena del 
giorno di arrivo (check-in a partire dalle 17.00) al pranzo del giorno di partenza (check-out entro le ore 10.00); anima-
zione diurna e serale; assistenza alla partenza (pacchetto con volo) e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club (include servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera); mance ed extra 
personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune; eventuale adeguamento quote (pacchetto con volo) 
che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento (se non si sceglie la formula Blocca Prezzo 
facoltativa).

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT
cod. 372  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia Infant 
2/3 anni

3° letto 
3/14 
anni

3° letto 
14/18 
anni

4° letto 
3/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/14 
anni

3° letto 
14/18 
anni

4° letto 
3/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
27/05/18 520 230 230 230 395 395 1.035 300 300 300 630 710
03/06/18 590 230 230 230 395 410 1.145 300 385 450 710 775
10/06/18 660 230 315 375 475 465 1.290 300 465 615 825 870
17/06/18 765 255 335 420 535 540 1.405 325 490 665 890 955
24/06/18 785 255 335 425 540 555 1.505 325 570 690 935 1.020
01/07/18 855 285 450 480 610 595 1.575 355 685 745 1.005 1.055
08/07/18 855 285 450 480 610 595 1.635 355 685 760 1.035 1.090
15/07/18 915 285 450 495 635 630 1.690 355 685 780 1.060 1.125
22/07/18 925 285 450 495 635 640 1.705 355 685 920 1.060 1.140
29/07/18 935 305 470 660 660 655 1.905 380 750 1.180 1.180 1.260
05/08/18 1.115 305 515 755 755 755 2.215 380 790 1.340 1.340 1.440
12/08/18 1.285 335 540 850 850 870 2.285 410 820 1.390 1.390 1.500
19/08/18 1.185 335 540 800 800 810 1.960 410 780 1.085 1.225 1.305
26/08/18 950 305 470 520 660 665 1.605 380 540 590 895 1.085
02/09/18 795 285 285 285 450 560 1.310 355 355 355 685 900
09/09/18 630 230 230 230 395 455 - - - - - -

Partenza da: Milano MalpensaPartenza da: Milano Malpensa
Soft all inclusiveoft all inclusiveoft all inclusiveoft all inclusive

POSIZIONE: La posizione è invidiabile per la vicinanza alla 
riserva naturale di Torre Guaceto e alle numerose attrattive 
della zona (Ostuni, Alberobello, Lecce, Valle D’Itria, Castella-
na Grotte). Dista circa 20 km dall’aeroporto di Brindisi. 
CAMERE: Camere comfort, con arredo di design, per 2/3/4 
persone, con letto matrimoniale e letto a castello; Camere 
Superior con arredi in legno total white e terrazzino privato 
con letto matrimoniale e 3° letto. Tutte sono dotate di servizi 
con doccia, clima automatico, cassetta di sicurezza, asciuga-
capelli, TV Led con Sky. Junior Suite a 4 posti letto costituita 
da camera con letto matrimoniale e ambiente separato con 
2 letti singoli e terrazzino privato; Junior Suite Superior a 3 
posti letto con vasca idromassaggio esterna. Tutte le Junior 
Suite dispongono di TV Led 50 pollici, bagno con vasca e 
doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, giardino con let-
tino e sdraio e prevedono accappatoio, bagnoschiuma all’olio 
di oliva, macchina Nespresso con cialde, bollitore con tisane.
SERVIZI: Ristorante Mediterraneo con sala climatizzata, Take 
Away Caretta Caretta, il luogo ideale per gustare piatti tipici, 
preparati quotidianamente; bar nella zona pineta, an�teatro, 
sala congressi, market con articoli di prima necessità, rivendi-
ta tabacchi, giornali, souvenir, artigianato locale, parcheggio 
interno non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per 
baby 0/3 anni, �no ad esaurimento disponibilità. Piscina, 
campo in erba sintetica, 2 campi da tennis in cemento, campo 
da pallavolo, 2 campi da bocce. Wi-Fi: connessione gratuita 
in area dedicata. A pagamento: servizio baby sitting, noleggio 
bici e auto, servizio medico, escursioni, massaggi, parrucchie-
re, photo.
SPIAGGIA: zona mare antistante al complesso con accesso di-
retto, in gran parte caratterizzato da scogliera bassa e piccole 
zone di sabbia. Ogni camera potrà disporre di una postazione 
spiaggia composta da un ombrellone e due lettini sulla parte 
sabbiosa o nel prato retrostante. Nel raggio di 1,5 km, spiagge 
libere di sabbia, parte integranti della Riserva Marina di Torre 
Guaceto, raggiungibili con navetta gratuita ad orari prestabi-
liti. Possibilità di noleggio teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: ricco programma di animazione con 
giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di tennis, aero-
bica e danza, intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in 
an�teatro. Nicolino baby club da 3 a 8 anni; Nicolino mini 
club da 8 a 12 anni e Nick club per ragazzi da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: a settimana, € 49 adulti; € 38 bambini 3/14 anni. 
Include animazione diurna e serale con giochi, tornei e spetta-
coli, corsi collettivi sportivi; utilizzo della piscina e delle attrez-
zature sportive, postazione in spiaggia, navetta dal villaggio 
alla spiaggia libera di Torre Guaceto (Oasi Protetta) ad orari 
pre�ssati.
Nicolino Card: obbligatoria € 70 a settimana per bambini 0/3 
anni non compiuti include presso il ristorante angolo Pappe 
e Mamme con prodotti e personale dedicato, kit pappa; in 
camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda 
biberon e Nicolino gi�.
Linea Prestige: € 84 a camera a settimana include riassetto 
serale, fornitura di 2 teli mare per camera con cambio giorna-
liero, prima fornitura minibar (due succhi e due bibite), due 
bottigliette di acqua al giorno in camera, un gadget Nicolaus, 
un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima va-
canza in un Nicolaus Club) un aperitivo con il direttore e il 
late check out �no alle 12.00.
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà 
essere saldata dai clienti direttamente in loco. 

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €125 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €45 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT
cod. 372  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia Infant 
2/3 anni

3° letto 
3/14 
anni

3° letto 
14/18 
anni

4° letto 
3/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/14 
anni

3° letto 
14/18 
anni

4° letto 
3/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
27/05/18 370 gratis gratis gratis 165 225 815 gratis gratis gratis 330 495
03/06/18 445 gratis gratis gratis 165 270 935 gratis 85 150 410 565
10/06/18 490 gratis 85 150 245 295 1.050 gratis 170 320 525 635
17/06/18 560 gratis 85 170 280 340 1.130 gratis 170 340 565 685
24/06/18 570 gratis 85 170 285 345 1.220 gratis 250 366 610 735
01/07/18 650 gratis 165 195 325 390 1.300 gratis 329 390 651 780
08/07/18 650 gratis 165 195 325 390 1.360 gratis 329 410 680 815
15/07/18 710 gratis 165 215 355 425 1.420 gratis 329 430 710 850
22/07/18 710 gratis 165 215 355 425 1.420 gratis 329 570 710 850
29/07/18 710 gratis 165 355 355 425 1.610 gratis 375 805 805 965
05/08/18 900 gratis 210 450 450 540 1.930 gratis 420 965 965 1.160
12/08/18 1.030 gratis 210 515 515 620 1.960 gratis 420 980 980 1.180
19/08/18 930 gratis 210 465 465 560 1.640 gratis 375 680 820 985
26/08/18 710 gratis 165 215 355 425 1.295 gratis 165 215 520 780
02/09/18 585 gratis gratis gratis 165 355 1.030 gratis gratis gratis 330 625
09/09/18 445 gratis gratis gratis 165 270 - - - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Blocca Prezzo  € 15 
Camera doppia uso singola (sulle quote solo 
soggiorno)      60% 
Camera superior (eccetto partenze di agosto)  € 50 
Camera superior (partenze di agosto) € 65
Voli da Verona, Bergamo € 25
PROMOZIONI
PACCHETTO VOLO INFANT 0/2 ANNI: paga il forfait 
costi obbligatorio e la Nicolino Card obbligatoria € 70 
a settimana da pagare in loco pasti da menù inclusi, 
sistemazione in culla propria o letto con i genitori.
PACCHETTO VOLO INFANT 2/3 ANNI: quota indicata 
in tabella + forfait costi obbligatorio + Nicolino Card 
obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco.

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere comfort = massimo 4 persone (con letto a castello) 
Camere superior = massimo 3 adulti
Junior Suite = massimo 4 adulti (supplemento su richiesta)
Junior Suite superior = massimo 3 adulti (supplemento 
su richiesta)
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PUGLIA PORTO CESAREO – SANT’ ISIDORO
Blu Salento Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.bluhotels.it

POSIZIONE: è situato vicino al mare e a 500 metri dal 
centro della piccola località di Sant’Isidoro in provincia 
di Lecce. Dista 7 km da Porto Cesareo e 24 km da Galli-
poli. L’ aeroporto di Brindisi dista 70 km.
CAMERE: 300, distribuite in costruzioni tipicamente 
mediterranee ed immerse nella natura locale. Eleganti 
ed accurate, sono fornite di aria condizionata, bagno con 
doccia, asciugacapelli,  cassaforte, telefono, tv e minibar . 
Alcune camere dispongono di terrazzo e prevedono un 
supplemento. A disposizione degli ospiti anche suite, 
composte da una camera da letto e vano soggiorno.
SERVIZI: piscina per adulti con zona idromassaggio e 
piscina per bambini, gradevole area bar fronte piscina, 
un’ampia sala ristorante, Connessione Wi-Fi nella hall, aree 
per le attività di animazione, parcheggio privato, bazar. 3 
campi polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong, 
percorso benessere adiacente ai campi polivalenti.
SPIAGGIA: a 500 metri, appena al di là della strada, è 
di sabbia bianca e �ne attrezzata con ombrelloni e let-
tini a pagamento �no ad esaurimento. Servizio spiaggia 
gratuito dal 20/5 al 17/06 e dal 09/09 al 30/09; servizio 
spiaggia facoltativo da pagare in loco 17/06 al 09/09 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione diurna e serale, 
Mini club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera club settimanale (prevista dal 03/06 al 09/09) 
obbligatoria € 35 a settimana ( € 7 al giorno); bambini 
dai 6 ai 12 anni € 20 a settimana (€ 4 al giorno) e include: 
include animazione diurna e serale, mini club 4/12 anni, 
piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture 
sportive secondo programma di animazione-
Gold Package: (disponibile dal 17/06 al 09/09) compren-
de sistemazione in suite, servizio pasti in saletta VIP con 
bu�et dedicato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: 
acqua minerale e vino di etichette selezionate, servizio 
spiaggia in prima con n.1 ombrellone e 2 lettini per ca-
mera, cestino di frutta in camera all’arrivo, teli mare con 
cambio giornaliero, servizio Wi Fi disponibile in camera.
Animali: ammessi di piccola taglia € 20 al giorno.

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse
Partenza da: Milano

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 165 1 SETTIMANA

Partenze Doppia solo 
soggiorno

 Volo da 
Milano e 

trasferimenti 

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
Singola Doppia uso 

singola 
3° letto 
2/6 anni 

3° letto 
6/12 anni 

4° letto 
2/12 anni

3°letto 
adulti 

20/05/18 380 230 200 50% gratis gratis gratis 25%
27/05/18 405 230 200 50% gratis gratis gratis 25%
03/06/18 435 230 200 50% gratis gratis gratis 25%
10/06/18 510 230 200 50% gratis 50% 50% 25%
17/06/18 550 230 200 50% gratis 50% 50% 25%
24/06/18 595 230 200 50% gratis 50% 50% 25%
01/07/18 655 260 200 50% 50% 50% 50% 25%
08/07/18 695 260 200 50% 50% 50% 50% 25%
15/07/18 740 260 200 50% 50% 50% 50% 25%
22/07/18 740 260 200 50% 50% 50% 50% 25%
29/07/18 770 260 200 50% 50% 50% 50% 25%
05/08/18 910 260 200 50% 50% 50% 50% 25%
12/08/18 1015 260 200 50% 50% 50% 50% 25%
19/08/18 950 260 200 50% 50% 50% 50% 25%
26/08/18 720 260 200 50% 50% 50% 50% 25%
02/09/18 565 230 200 50% 50% 50% 50% 25%
09/09/18 435 230 200 50% gratis gratis gratis 25%
16/09/18 405 230 200 50% gratis gratis gratis 25%
23/09/18 380 230 200 50% gratis gratis gratis 25%

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+
per il pacchetto solo soggiorno

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €75 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
per il pacchetto con volo

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con bevande incluse 
ai pasti; animazione diurna e serale; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio aereo (incluso di trasferimenti collettivi e tasse aeroportuali); servizio spiaggia dal 
17/06 al 09/06 facoltativo; bevande extra pasto; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal 
comune; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera con terrazzo a settimana  € 180 
Suite al giorno a camera dal 20/05 al 08/07 e 
dal  26/08 al 30/09      € 55  
Suite al giorno a camera  dal 08/07 al 26/08  € 90 
Culla a settimana (pasti esclusi) € 60
Gold Package dal 17/06 al 08/07 e dal 26/08 al 
09/09 al giorno per persona dai 12 anni € 35
Gold Package dal 08/07 al 26/08 al giorno per 
persona dai 12 anni € 55
Gold Package Suite gratuito per i bambini 0/12 anni  nei 
periodi in cui il bambino è gratis - negli altri periodi il 
supplemento è il 50%

PROMOZIONI (valide sul solo soggiorno)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS con 2 adulti, pasti a consumo 
da pagare in loco
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS con 1 adulto in camera doppia 
uso singola, pasti a consumo da pagare in loco
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50%  

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Standard = 2 adulti + 2 bambini
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PUGLIA MARINA DI PULSANO
Nicolaus Club Il Gabbiano  4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.nicolaus.it

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC/COMFORT 
cod. 164  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 
Classic

Doppia 
Comfort

Infant 
2/3 anni

3° letto 
3/12 anni 

in comfort

4° letto 
3/12 anni 

in comfort
Doppia 
Classic

Doppia 
Comfort

Infant 
2/3 anni

3° letto 
3/12 anni 

in comfort

4° letto 
3/12 anni 

in comfort
27/05/18 610 640 195 195 455 1.200 1.275 195 255 800
03/06/18 685 725 195 195 485 1.330 1.435 195 420 870
10/06/18 740 795 195 360 520 1.460 1.580 195 585 940
17/06/18 845 899 215 380 575 1.605 1.755 215 605 1.035
24/06/18 885 960 215 380 615 1.710 1.880 215 605 1.100
01/07/18 955 1.035 240 405 670 1.780 1.950 240 630 1.160
08/07/18 955 1.035 240 405 670 1.845 2.015 240 710 1.190
15/07/18 1.020 1.100 240 490 705 1.910 2.080 240 795 1.225
22/07/18 1.035 1.115 240 490 705 1.925 2.095 240 795 1.225
29/07/18 1.055 1.135 260 510 725 2.115 2.325 260 1.020 1.350
05/08/18 1.215 1.320 260 715 825 2.495 2.735 260 1.315 1.565
12/08/18 1.455 1.565 285 725 965 2.615 2.840 285 1.375 1.630
19/08/18 1.335 1.440 285 775 895 2.205 2.399 285 1.080 1.405
26/08/18 1.045 1.125 260 510 710 1.765 1.910 260 730 1.135
02/09/18 880 935 240 405 605 1.495 1.590 240 465 960
09/09/18 720 755 195 195 490 1.265 1.340 195 255 815
16/09/18 615 645 195 195 460 - - - - -

Soft all inclusiveoft all inclusiveoft all inclusiveoft all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €125 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €45 

scegli la tua =+

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN IN CAMERA CLASSIC/COMFORT 
cod. 164  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 
Classic

Doppia 
Comfort

3° letto 
3/12 anni 

in comfort

4° letto 
3/12 anni 

in comfort
3° letto 
adulti

Doppia 
Classic

Doppia 
Comfort

3° letto 
3/12 anni 

in comfort

4° letto 
3/12 anni 

in comfort
3° letto 
adulti

27/05/18 480 515 gratis 260 370 1.010 1.095 gratis 550 775
03/06/18 530 580 gratis 290 405 1.120 1.235 165 620 860
10/06/18 590 650 165 330 455 1.250 1.375 330 695 960
17/06/18 660 725 165 365 505 1.360 1.520 330 760 1.065
24/06/18 705 795 165 400 560 1.470 1.655 330 830 1.165
01/07/18 770 860 165 430 605 1.535 1.720 330 860 1.210
08/07/18 770 860 165 430 605 1.600 1.785 415 895 1.255
15/07/18 830 925 250 465 650 1.660 1.850 500 925 1.300
22/07/18 830 925 250 465 650 1.660 1.850 500 925 1.300
29/07/18 830 925 250 465 650 1.835 2.060 705 1.030 1.445
05/08/18 1.005 1.135 455 570 795 2.230 2.490 1.000 1.250 1.745
12/08/18 1.225 1.355 545 680 950 2.320 2.575 1.035 1.290 1.805
19/08/18 1.095 1.220 490 610 855 1.905 2.120 740 1.060 1.485
26/08/18 810 905 250 450 630 1.470 1.630 415 815 1.135
02/09/18 660 725 165 365 505 1.210 1.320 165 660 925
09/09/18 550 595 gratis 300 420 1.040 1.120 gratis 560 790
16/09/18 490 525 gratis 265 370 - - - - -

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Brindisi e ritorno (pacchetto con volo); trasporto di kg. 15 di baga-
glio (pacchetto con volo); tasse aeroportuali e trasferimenti collettivi dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e 
assistenza (pacchetto con volo); sistemazione in camera doppia classic o comfort; trattamento di soft all inclusive dalla 
cena del giorno di arrivo (check-in a partire dalle 17.00) al pranzo del giorno di partenza (check-out entro le ore 10.00); 
animazione diurna e serale; assistenza alla partenza (pacchetto con volo) e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto 
medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club; Nicolino Card; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se 
prevista dal comune; eventuale adeguamento quote (pacchetto con volo) che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento (se non si sceglie la formula Blocca Prezzo facoltativa).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Blocca Prezzo  € 15 
Camera doppia uso singola (sul soggiorno)    60%  
Camera comfort con Balcone e camera 
Deluxe  su richiesta 
Voli da Verona, Bergamo € 25
PROMOZIONI
PACCHETTO VOLO INFANT 0/2 ANNI: paga il forfait costi 
obbligatorio e la Nicolino Card obbligatoria € 70 a 
settimana da pagare in agenzia pasti da menù inclusi, 
sistemazione in culla propria o letto con i genitori
PACCHETTO VOLO INFANT 2/3 ANNI: quota indicata 
in tabella + forfait costi obbligatorio + Nicolino Card 
obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia
SOLO SOGGIORNO INFANT 0/3 ANNI: forfait costi 
obbligatorio + Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana 
da pagare in agenzia
SPECIALE FAMIGLIE (valido sul solo soggiorno): 2 adulti 
+ 3 bambini 3/12 anni, sistemati in camere Comfort 
comunicanti, pagano 4 quote, per soggiorni fino al 15/7 
e dal 09/9.
SINGLE + BAMBINO (valido sul solo soggiorno): 1 adulto 
+ 1 bambino 3/12 anni pagano una quota intera ed una 
ridotta del 30%, per soggiorni fino al 24/6 e dal 02/9.

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere classic = 2 adulti
Camere comfort = 4 persone (4° letto a castello)
Camere deluxe = 4 persone (letti piani)
Family Floor = 10 persone (3 camere da letto, quotazioni 
su richiesta)

POSIZIONE: un tratto di costa tra i più belli del litorale 
jonico salentino.  Dista 75 km dall’aeroporto di Brindisi e 
120 km dall’aeroporto di Bari. 
CAMERE: 90 camere tutte recentemente rinnovate, dotate 
di aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, TV 
Led, minibar, servizi con doccia e asciugacapelli. Came-
re Classic (massimo 2 persone) situate unicamente nel 
corpo centrale, comode e funzionali. Camere Comfort 
(2/3/4 persone, 4° letto a castello), alcune dispongono 
di balconcino attrezzato (con supplemento). Sono di-
sponibili camere Comfort comunicanti. Camere Deluxe 
(2/3/4 persone, le quadruple con letti piani), più ampie, 
completamente ristrutturate con arredo particolarmente 
curato. Gli ospiti delle camere Deluxe, avranno diritto alla 
couverture serale, set linea cortesia top, accappatoio e cia-
battine, macchina per espresso con dotazione di cialde, 
prima fornitura analcolica minibar, in seguito 2 bottigliet-
te di acqua al giorno, telo mare con cambio giornaliero, 
posto auto riservato nel garage e la possibilità di optare, 
al momento dell’arrivo in hotel, per il servizio al tavolo 
durante il pranzo e la cena. Inoltre la struttura dispone, 
su richiesta, di un ampio Family Floor, ubicato all’ultimo 
piano, costituito da 3 camere, ognuna con proprio bagno 
e un piccolo disimpegno, ideale per nuclei familiari �no a 
6/10 persone che hanno esigenza di spazi e privacy. 
SERVIZI: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
bu�et, serviti nelle sale climatizzate con tavolo assegna-
to. Possibilità di servizio al tavolo (con supplemento € 70 
a camera a settimana da richiedere alla prenotazione). 

Durante la settimana una cena tipica e una cena elegan-
te. Ampia hall con zone salotto e area lettura, 3 bar di cui 
uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, 
sala meeting, servizio bagagli in camera, quotidiani al ri-
cevimento, parcheggio scoperto non custodito gratuito. 2 
piscine di cui una per bambini con solarium e area relax, 
campo polivalente tennis/basket, campo da calciotto in 
erba sintetica, ping-pong. . Wi-Fi: connessione disponi-
bile e gratuita nella hall. A pagamento area beauty, baby 
sitter, servizio lavanderia, illuminazione notturna campo 
da calcetto, garage videosorvegliato (�no ad esaurimento 
disponibilità), escursioni.
SPIAGGIA: Antistante l’hotel, di �ne sabbia bianca, rag-
giungibile anche tramite sottopasso direttamente dalla 
struttura. Il lido privato è riservato esclusivamente ai 
clienti dell’hotel ed è dotato di servizi, docce e bar (con-
sumazioni a pagamento). Un ombrellone e due lettini per 
camera a disposizione a partire dalla seconda �la (prima 

�la a pagamento). Gli ombrelloni della prima �la sono 
dotati di cassaforte individuale. Prima fornitura teli mare 
gratuita, cambi successivi a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: ricco programma di animazione 
con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di ten-
nis, aerobica e danza, intrattenimento serale e piano bar, 
spettacoli in an�teatro. Nicolino baby club da 3 a 8 anni; 
Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club per ragazzi 
da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  Tessera 
Club: a settimana a persona dai 3 anni, € 49 Include: po-
stazione spiaggia a partire dalla seconda �la, utilizzo della 
piscina con zona solarium attrezzata, utilizzo diurno su 
prenotazione dei campi sportivi, animazione con attività 
diurne e serali, corsi collettivi sportivi. 
Parcheggio coperto € 8 per auto al giorno.
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 
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PUGLIA MARINA DI GINOSA 
Torreserena Village 4* 

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.bluserena.it

POSIZIONE: Sorge a Marina di Ginosa (Taranto), diretta-
mente sulla spiaggia. Dista 110 km dagli aeroporti di Bari 
e Brindisi, a 30 km da Matera, a 65 km da Alberobello e 
dalla Valle d’Itria. 
CAMERE: 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Ca-
mere Classic, Premium e Comfort. Distano mediamente 
700 mt dal mare (navetta gratuita per la spiaggia). Le Ca-
mere Classic sono dotate di aria condizionata con rego-
lazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, 
bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium 
in aggiunta dispongono anche di macchina ca�è espres-
so, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo 
mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio in-
frasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le 
Camere Comfort, oltre alla dotazione premium prevedo-
no Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di 
un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala 
ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono 
inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family, 
in prossimità del ristorante, bivano (i due vani non sono 
separati da porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 
32 pollici con canali Sky anche per bambini, e con omag-
gio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere al 
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano 
di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti 
e camere per diversamente abili. 
SERVIZI: 2 piscine di cui una per bambini con acquasci-
voli e una per il nuoto, parco bimbi recintato con grandi 
giochi gon�abili, 4 sale ristorante climatizzate con ristora-
zione a bu�et, cucina mamme gratuita, ampia ed assistita 
(in orari prestabiliti).  Il Giardino, area ombreggiata ester-
na al ristorante centrale con tavolo riservato per famiglia. 

Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero periodo 
di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni 
meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centra-
le, al secondo turno. Bar, boutique, negozi, emporio con 
giornali, tabacchi, centro diving, fotografo, bancomat, 
noleggio auto, servizio transfert, an�teatro, dancing e di-
scoteca all’aperto, connessione Wi-Fi gratuita nelle prin-
cipali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort, 
servizio medico. 
SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia �ne, con ombrelloni, lettini 
e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con 
un lettino ed una sdraio. La spiaggia è attrezzata con bar, 
spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Una delle migliori animazioni e 
un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, 

ma servizi puntuali ed a�dabili per gli Ospiti d’ogni età: i 
Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sporti-
vi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni 
sera spettacoli nel grande an�teatro: musical, cabaret, 
varietà, giochi. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA: Tesse-
ra Club € 36 a persona (dai 3 anni) per la prima settima-
na, a partire dall’ 8° notte  € 5 al giorno per persona. Dà 
diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle 
attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipa-
zione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, 
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. 
Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 7 giorni 
dai 12 anni.

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Cod. 501 1 SETTIMANA

Partenze 
 Doppia 
Classic 

Formula 
Più 

 Doppia 
Premium 
Formula 

Più 

 Doppia 
Comfort 
Formula 

Più 

 Doppia 
Classic 

Formula 
Extra 

 Doppia 
Premium 
Formula 

Extra 

 Doppia 
Comfort 
Formula 

Extra 

 Rid. 
3°letto 

3/8 
anni 

 Rid. 
3°letto 

8/12 
anni 

 Rid. 
4°/5°letto 

3/8 
anni 

 Rid. 
4°/5°letto 

8/12 
anni 

Rid. 
3°/4°/5°

letto 
adulti

 Suppl. 
Doppia 

uso 
Singola 
Classic 

27/05/18 525 570 610 625 665 710 80% 60% 80% 50% 20% 200
03/06/18 615 660 700 715 760 800 80% 60% 80% 50% 20% 200
10/06/18 740 740 780 800 840 880 80% 60% 80% 50% 20% 200
17/06/18 740 780 825 840 880 920 80% 60% 80% 50% 20% 200
24/06/18 780 825 865 880 920 965 70% 50% 60% 40% 20% 200
01/07/18 865 905 990 965 1.005 1.085 70% 50% 60% 40% 20% 500
08/07/18 890 930 1.015 995 1.040 1.120 70% 50% 60% 40% 20% 500
15/07/18 890 930 1.015 995 1.040 1.120 70% 50% 60% 40% 20% 500
22/07/18 890 930 1.015 995 1.040 1.120 70% 50% 60% 40% 20% 500
29/07/18 940 980 1.060 995 1.040 1.170 70% 50% 60% 40% 20% 615
05/08/18 1.070 1.110 1.195 1.180 1.220 1.300 70% 50% 60% 40% 20% 615
12/08/18 1.310 1.350 1.435 1.415 1.460 1.540 70% 50% 60% 40% 20% 780
19/08/18 1.310 1.110 1.195 1.180 1.220 1.300 70% 50% 60% 40% 20% 620
26/08/18 815 855 940 920 965 1.045 70% 50% 60% 40% 20% 500
02/09/18 650 690 735 750 790 830 70% 50% 60% 40% 20% 500
09/09/18 620 660 700 715 760 800 80% 60% 80% 50% 20% 200
16/09/18 595 635 675 690 735 775 80% 60% 80% 50% 20% 200

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic, premium o comfort; trattamento di pensione 
completa con bevande incluse Formula Più o Formula Extra; assistenza in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto me-
dico, bagaglio e annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno prevista dal comune; tessera club.

PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS: 0/3 anni non compiuti in 3°/ 4°/ 5° 
letto (culla e cucina mamme/ biberoneria incluse) 
segnalare eventuale culla propria
1 ADULTO + 1 BAMBINO:  ai bambini in 2° letto si applicano 
i seguenti sconti:
dal 27/05 al 24/06 e dal 09/09 al 23/09 0/3 anni 70%, 
3/12 anni 60%
dal 24/06 al 09/09 0/3 anni 40%, 3/12 anni 30%
PORTA UN AMICO: fino € 500 di buono sconto al cliente 
che porta amici che non siano mai stati nei 
villaggi Bluserena

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Standard = 3 adulti + 2 bambini
Camere Family = 4 persone

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Family al giorno in Camera Classic € 22
Cani di piccola taglia (massimo 10 kg): € 14 al giorno
Spiaggia Comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, 
uno in 1° e uno in 2° fila con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, 
cassetta di sicurezza: al giorno € 25. 
Ombrelloni nelle prime file:  1° fila € 16 dal 27/05 al 
28/07 e dal 26/08 al 16/09 € 19 dal 29/07 al 25/08; € 11 in 
2° fila; € 6 in 3° fila al giorno.
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° 
lettino (sostituzione sdraio) da prenotare € 7 al giorno
Noleggio telo mare (se non incluso nella formula scelta) 
€ 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi a pagamento

Pensione completa con bevande/All InclusivePensione completa con bevande/APensione completa con bevande/APensione completa con bevande/ ll InclusivePensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/

(esclusa tessera club e tassa di soggiorno indicate nella descrizione)

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+
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POSIZIONE: sorge a Marina di Pisticci e dista 110 Km 
dall’ aeroporto di Brindisi e 130 Km da quello di Bari. 
La stazione più vicina è quella di Metaponto che dista 
10 km dal villaggio.
CAMERE: dispone di 400 camere confortevoli di va-
ria tipologia: doppie, triple, quadruple ad unico vano, 
quadruple e quintuple composte da due camere comu-
nicanti. Disponibili, con supplemento, camere panora-
miche vista pineta per le sole tipologie doppie, triple, 
quadruple comunicanti e quintuple comunicanti. Pos-
sibilità di camere panoramiche Plus con TV Led 42”, 
Premium e macchinetta del ca�è in cialde Tutte le ca-
mere sono dotate di servizi privati con doccia, balcone, 
aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli e frigobar 
(servizio di riempimento a pagamento e su richiesta). 
SERVIZI: Ristorante che propone un servizio a bu�et e 
una vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. 
Due cene tipiche a settimana. Due i bar: uno a bordo 
piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, 
a�acciato sul terrazzo panoramico. Comodo Beach bar 
in spiaggia. Una piscina e zona per acqua gym, idromas-
saggi e solarium. Una piscina per i più piccini. Un’intera 
area è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente 
per basket e pallavolo, 4 campi da tennis, 2 campi da 
bocce. Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio in-
terno incustodito, an�teatro, assistenza medica ad orari 
prestabiliti, accesso disabili. A pagamento transfer da 
e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie della 
zona, boutique, vendita di prodotti tipici, bazar, giorna-
li. Beauty Center con estetica e massaggi, parrucchiera, 
fotografo, maneggio esterno.
SPIAGGIA ampia e di sabbia �nissima; è privata ed at-
trezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. 
Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio 
ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una stra-
dina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della 
pineta, o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità 
di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, 
barche a vela e catamarani, teli mare su cauzione.
ATTIVITA’ RICREATIVE: animazione TH per adulti e 
bambini. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Club Card € 49 a persona a settimana obbligatoria dai 
3 anni compiuti. Attrezzature in spiaggia: prime 3 �le a 
pagamento da richiedere alla prenotazione.

BASILICATA MARINA DI PISTICCI
Ti Blu Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.th-resorts.com

Soft All Inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard; trattamento di soft all inclusive; animazione 
diurna e serale; servizio spiaggia dalla 4° fila; assistenza in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio 
e annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio aereo (incluso di trasferimenti collettivi e tasse aeroportuali); mance ed extra per-
sonali in genere; Club Card; tassa di soggiorno se prevista dal comune; eventuale adeguamento quote (che verrà comu-
nicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 358 1 SETTIMANA 

Partenze Doppia  3°/4° letto 
3/15 anni  3°/4°/5° letto adulto  Suppl. singola 

03/06/18 470 75 330 100
10/06/18 530 75 370 100
17/06/18 560 75 395 100
24/06/18 580 185 405 100
01/07/18 620 185 435 100
08/07/18 660 185 460 100
15/07/18 680 185 475 100
22/07/18 695 185 490 100
29/07/18 750 185 525 100
05/08/18 815 250 570 100
12/08/18 1.020 250 715 100
19/08/18 835 250 585 100
26/08/18 605 185 425 100
02/09/18 500 185 350 100
09/09/18 445 75 310 100

QUOTA SPECIALE VOLO E TRASFERIMENTI
Volo Malpensa/Brindisi 1 settimana € 189
Volo Malpensa/Brindisi, 2 settimane € 269 
Tasse aeroportuali € 70
Infant 0/2 anni non compiuti € 40

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 358 PERIODI SPECIALI 10 E 11 NOTTI

Periodi Fissi Durata notti  Doppia  3°/4° letto 
3/15 anni 

 3°/4°/5°letto 
3/15 anni 
in camere 

comunicanti 

 3°/4°/5° letto 
adulto 

 Suppl. doppia 
uso singola 

07/07-18/07 11 1.000 285 500 705 155
18/07-28/07 10 950 260 475 665 140
28/07-08/08 11 1.195 325 600 835 155
08/08-18/08 10 1.325 355 665 930 140
18/08-29/08 11 1.190 350 595 835 155
29/08-08/09 10 705 260 355 495 140

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
All inclusive (dai 18 anni compiuti)  € 52 
Camera panoramica vista pineta o piscina      5% 
Camera Panoramica Plus (tv led 42’’, Premium e 
macchinetta caffè in cialde)  € 15

PROMOZIONI
SCONTO SPECIALE DEL 6% SULLE QUOTE ADULTI PER 
CONFERME ENTRO IL 19/05/2018 PER SOGGIORNI DI 1 E 2 
SETTIMANE (non valido per i periodi speciali)
INFANT 0/3 ANNI NON COMPIUTI: gratis - Flinky Card 
obbligatoria € 126 a settimana da pagare in agenzia 
3°/4°/5° letto bambini 3/15 anni non compiuti in camere 
comunicanti con 2 adulti: riduzione del 50% 
1° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto riduzione 
del 50%
2° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto riduzione 
del 70%

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere standard = massimo 4 adulti 
Camere panoramiche vista pineta/piscina = massimo 5 
adulti in 2 camere comunicanti

TRASFERIMENTI 
PRIVATI (a tratta)

1-3 
persone

4-7 
persone

16 
persone

Bari aeroporto/
stazione € 195 € 225 € 295
Brindisi aeroporto/
stazione € 180 € 210 € 280
Seggiolini per bambini gratis da richiedere in fase di 
prenotazione

ll nclusive
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ISCHIA LACCO AMENO
Grand Hotel Terme Augusto 5* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.termediaugusto.it

POSIZIONE: circondato da giardini �oriti, è ubicato in 
posizione centrale nel caratteristico paese di Lacco Ame-
no, a soli 50 metri dal mare, in una dimensione ecologica 
che rispetta la tranquillità e la vivibilità dei suoi ospiti.
CAMERE: Dispone di 125 camere Comfort, Superior, Ju-
nior  Suite con ampi ambienti e arredate con grande cura 
dei dettagli. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, 
phon, aria condizionata, telefono, riscaldamento, TV sa-
tellitare, frigobar e piccolo balcone.
SERVIZI: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, re-
gionale ed internazionale; sala meeting e convegni (240 
posti); terrazze per elioterapia; 3 piscine, una termale in-
terna (36°/40°) con idromassaggi, una esterna riscaldata, 
attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini e teli da bagno; 
inoltre percorso terapeutico termale Dr. Kneipp 17°/+40°; 
sauna/bagno turco; sala TV SAT e SKY TV; parcheggio 
privato e riservato; campo da bocce; internet point. 
REPARTO TERMALE: Rinnovato reparto termale inter-
no, cure termali accreditate dal SSN/ASL NA2 categoria 
Super, inalazioni aerosol, irrigazioni, cure estetiche, in-
su�azioni endotimpaniche; Quali�cata Beauty Farm “La 
Rosa” per trattamenti estetici. Centro Benessere: l’impero 
del �tness e del benessere con ampia palestra attrezzata e 
personal trainer. Per usufruire delle terapie termali è ne-
cessaria l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico 
di base. 
ATTIVITA’ RICREATIVE: Feste a tema; Pianobar “Tutta 
Ischia”. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno pari a € 4 al giorno per un massimo di 7 notti.

Pensione completa bevande incluse

PACCHETTO CON VIAGGIO IN BUS - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT
cod. 811  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

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

3°/4°letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3°/4°letto 

3/12 anni
3°/4°letto 

adulti
suppl. 

singola
06/05/18 490 360 415 245 860 600 710 495
13/05/18 490 360 415 245 860 600 710 495
20/05/18 490 360 415 245 860 600 710 495
27/05/18 530 385 445 245 940 655 775 495
03/06/18 530 385 445 245 940 655 775 495
10/06/18 530 385 445 245 940 655 775 495
17/06/18 585 425 495 245 1.055 730 870 495
24/06/18 585 425 495 245 1.055 730 870 495
01/07/18 585 425 495 245 1.055 730 870 495
08/07/18 585 425 495 245 1.055 730 870 495
15/07/18 585 425 495 245 1.055 730 870 495
22/07/18 610 440 515 245 1.105 760 910 495
29/07/18 610 440 515 245 1.105 760 910 495
05/08/18 610 440 515 245 1.105 760 910 495
12/08/18 940 650 775 245 - - - -
19/08/18 820 575 680 245 - - - -
26/08/18 645 460 540 245 - - - -
02/09/18 630 450 525 245 1.140 785 935 495
09/09/18 630 450 525 245 1.140 785 935 495
16/09/18 600 430 505 245 1.080 745 890 495
23/09/18 600 430 505 245 1.080 745 890 495
30/09/18 510 375 435 245 905 630 750 495
07/10/18 510 375 435 245 905 630 750 495
14/10/18 470 345 400 245 820 575 680 495
21/10/18 470 345 400 245 820 575 680 495
28/10/18 380 290 330 245 645 460 540 495

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in bus Gran Turismo A/R da Milano, passaggio in traghetto A/R; pasti lungo il 
percorso; sistemazione in camera doppia comfort; trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti; ser-
vizio spiaggia attrezzata (escluso il periodo 29/07 – 02/09 a pagamento); utilizzo delle tre piscine termali con ombrelloni 
e lettini; teli mare; sauna, bagno turco, percorso Kneipp, corsi di acqua gym e ginnastica dolce; piano bar con musica dal 
vivo e animazione a tema;  terapie termali su presentazione dell’impegnativa del medico di base, accappatoio; assisten-
za in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra pasto; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno prevista dal 
comune.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Superior al giorno  € 30 
Doppia uso Singola camera superior al giorno      € 55 
Junior Suite al giorno  € 65
PROMOZIONI
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS - paga forfait costi obbligatorio 
+ Culla obbligatoria € 30 al giorno 
Servizio Spiaggia a Lido di Itaca incluso escluso il periodo  
dal 29/07 al 02/09 al costo di € 15 a camera al giorno
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Standard = 2 adulti + 2 bambini
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ISCHIA LACCO AMENO 
Villa Svizzera Hotel & Thermal Spa 4* 

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

POSIZIONE: Si trova sul lungomare di Lacco Ameno e a 
200 metri dal centro. Dista 800 metri dalla spiaggia di San 
Montano e dal Parco Termale il Negombo. A pochi metri 
si trova il piccolo tratto di spiaggia libera e attrezzata a 
pagamento.  
SISTEMAZIONE: Dispone di 81 camere tra Classic, Com-
fort e Superior. Le camere sono dislocate in tre zone in 3 
zone: “La Villa Svizzera”, “Il Giardino delle Fonti” e “La 
Colombaia”. La maggior parte delle camere ha la vista sul 
giardino e dispone di balcone o terrazzo; alcune camere 
Classic e le camere Superior hanno la vista mare. 
SERVIZI: Reception 24 ore, sala TV, sala lettura, connes-
sione wi-� disponibile nella hall, parcheggio incustodito, 
navetta da/per la spiaggia di San Montano e il centro di 
Lacco Ameno. Il ristorante o�re uno splendido panora-
ma di Lacco Ameno, propone la cucina tipica della tradi-
zione ischitana e partenopea. Sempre presente, un ricco 
bu�et di antipasti, verdure ed insalate. Servizio al tavolo e 
menu a scelta. Colazione a bu�et. Bevande incluse. 
REPARTO TERMALE: Utilizzo delle piscine termale inter-
ne ed esterne con idromassaggio, solarium attrezzato con
lettini ed ombrelloni per cure elioterapiche. Stabilimento 
termale convenzionato S.S.N., sulle antiche Terme Capi-
tello, con attrezzature moderne e funzionali per tratta-
menti di puri�cazione e rigenerazione della pelle del viso 
e del corpo, toni�cazione, rassodamento, relax, benessere. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Piano Bar 2 volte a settimana.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno pari a € 3 al giorno per un massimo di 7 notti.

PACCHETTO CON VIAGGIO IN BUS - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
 COD. 54  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

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

 3°/4° letto 
adulti supp. singola Doppia 3°/4° letto 

3/12 anni 
 3°/4° letto 

adulti supp. singola 

06/05/18 510 435 470 105 905 750 825 215
13/05/18 510 435 470 105 905 750 825 215
20/05/18 545 460 505 105 975 805 890 215
27/05/18 545 460 505 105 975 805 890 215
03/06/18 610 520 565 105 1.035 850 945 215
10/06/18 610 520 565 105 1.035 850 945 215
17/06/18 635 540 585 105 1.080 890 985 215
24/06/18 635 540 585 105 1.080 890 985 215
01/07/18 645 550 595 105 1.105 910 1.005 215
08/07/18 645 550 595 105 1.105 910 1.005 215
15/07/18 680 575 630 105 1.175 965 1.070 215
22/07/18 680 575 630 105 1.175 965 1.070 215
29/07/18 740 620 680 105 1.290 1.055 1.175 215
05/08/18 740 620 680 105 - - - -
12/08/18 975 810 895 105 - - - -
19/08/18 765 640 705 105 - - - -
26/08/18 660 550 640 105 1.200 1.200 1.200 215
02/09/18 660 550 605 105 1.200 985 1.090 215
09/09/18 645 540 595 105 1.175 965 1.070 215
16/09/18 645 540 595 105 1.175 965 1.070 215
23/09/18 610 515 560 105 1.045 860 955 215
30/09/18 610 515 560 105 1.045 860 955 215
07/10/18 530 445 490 105 880 730 805 215
14/10/18 530 445 490 105 880 730 805 215
21/10/18 435 370 400 105 680 570 625 215
28/10/18 435 370 400 105 680 570 625 215

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in bus Gran Turismo A/R da Milano, passaggio in traghetto A/R; pasti lungo il 
percorso; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa;  bevande incluse ai pasti; servizio spiaggia 
attrezzata (escluso il periodo 29/07 – 02/09 a pagamento); uso gratuito delle piscine termali; terapie termali su presen-
tazione dell’impegnativa del medico di base; serata con musica due volte a settimana; assistenza in loco; pacchetto 
assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra pasto; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno prevista dal 
comune. 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Vista Mare al giorno per persona  € 10 
Doppia uso Singola al giorno per persona      € 25 
PROMOZIONI
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS - paga forfait costi obbligatorio 
+ Culla obbligatoria € 15 al giorno da pagare in loco 
Servizio Spiaggia a Lido di Itaca incluso escluso il periodo  
dal 29/07 al 02/09 al costo di € 15 a camera al giorno
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Standard = 2 adulti + 2 bambini

Pensione completa bevande incluse



SOGGIORNI ITALIA

34 Soggiorni Italia 

CAMPANIA BAIA DOMIZIA 
Hotel Marina Club 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.baiadomizia.it

Pensione completa bevande incluse

POSIZIONE: Dista 58 km dall’ aeroporto di Napoli Ca-
podichino, 22 km dalla stazione di Formia o 7 km dalla 
stazione di Sessa Aurunca.
CAMERE:  178, dispongono di telefono, Tv, Wi-Fi ( free 
nelle aree comuni), frigobar (servizio rifornimento a 
richiesta), aria condizionata, asciugacapelli; la maggior 
parte dispone di balcone fronte mare. Alcune camere 
sono collocate nell’ampio giardino e la maggior parte 
di esse ha patio o balcone. Family Room con due am-
bienti separati e due bagni che possono ospitare �no 
a 5 persone.
SERVIZI: Piscina con zona adulti e bambini, due bar di 
cui uno nella piscina ed uno nella hall, sala tv satelli-
tare, parcheggio privato e garage �no ad esaurimento 
posti (entrambi a pagamento), beach volley, bocce e 
campo da calcetto. La struttura dispone di due risto-
ranti: “Ristorante Domitia” che propone bu�et con 
scelta tra appetitose proposte della cucina nazionale 
e mediterranea e “Ristorante Garden” o�re pizzeria 
e specialità della cucina campana; acqua e vino della 
casa ai pasti sono inclusi. Tessera Club inclusa. Ani-
mali ammessi di piccola taglia € 35 a settimana muniti 
di libretto sanitario. 
SPIAGGIA: Direttamente sul mare a�acciato sulla bella 
e ampia spiaggia di sabbia �ne, attrezzata con ombrel-
loni e sdraio (lettini disponibili a pagamento).
ATTIVITÀ RICREATIVE: corsi collettivi di aerobica, 
acquagym, windsurf, canoa. Mini club, animazione 
diurna e serale.

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 307 1 SETTIMANA

Partenze  Doppia SUPPLEMENTI RIDUZIONI
Singola 3° letto 0/10 anni 4° letto 0/10 anni 3°/4° letto adulti 

27/05/18 435 85 gratis 50% 30%
03/06/18 480 95 gratis 50% 30%
10/06/18 480 95 gratis 50% 30%
17/06/18 480 95 gratis 50% 30%
24/06/18 535 105 gratis 50% 30%
01/07/18 535 105 gratis 50% 30%
08/07/18 535 105 gratis 50% 30%
15/07/18 590 120 gratis 50% 30%
22/07/18 590 120 gratis 50% 30%
29/07/18 590 120 gratis 50% 30%
05/08/18 650 130 gratis 50% 30%
12/08/18 770 155 gratis 50% 30%
19/08/18 650 130 gratis 50% 30%
26/08/18 535 105 gratis 50% 30%
02/09/18 535 105 gratis 50% 30%
09/09/18 435 gratis gratis 50% 30%
16/09/18 435 gratis gratis 50% 30%

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Vista Mare  € 45 
PROMOZIONI:
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS in culla, pasti e buffet inclusi 
in camera con 2 adulti; in caso di 2 bambini GRATIS il 2° 
bambino paga il 50%
1 ADULTO E 1 BAMBINO 0/10 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50%  
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Family room = 3 adulti + 2 bambini

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con bevande incluse 
ai pasti; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annulla-
mento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasporto; bevande extra pasto; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se 
prevista dal comune. 
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POSIZIONE: sul versante sud est dell’Isola d’Elba a 4 km 
da Rio Marina. 
CAMERE: ubicate nel corpo centrale a piano terra, primo 
o secondo piano, sono tutte dotate di telefono, Tv LCD 
22’’, phon, mini-bar (a pagamento), aria condizionata (in-
clusa nelle quote), cassaforte e servizi privati. Si dividono 
in: Classic: dispongono di due letti singoli o un letto ma-
trimoniale oltre a 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto 
aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto. 
Comfort: come la camera Classic ma con balconcino. Fa-
mily (occupazione minima 2 adulti + 2 bambini): ubicate 
in area Residence, sono dotate di ingresso indipendente 
e composte da due ambienti distinti.  Camera matrimo-
niale, soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano 
letto doppio e culla, balcone o patio attrezzato, dotate di 
aria condizionata. Questa tipologia di camera è dotata di 
angolo cottura a disposizione degli ospiti (la cui pulizia 
non è compresa nelle quote).
SERVIZI: due ristoranti con servizio a bu�et, due bar; 
nuovo parco piscine realizzato con tecnologie e servizi 
all’avanguardia, wind surf, canoa, 3 campi tennis-calcetto 
in erba sintetica, beach volley, ping pong, freccette, pro-
ve di immersioni gratuite in piscina (con istruttore). A 
pagamento diving e snorkeling. Boutique con giornali e 
tabacchi, minimarket, lavanderia a gettoni, parcheggi pri-
vati incustoditi con copertura, Wi-Fi nella maggior parte 
delle zone comuni del villaggio e degli appartamenti. A 
pagamento: ambulatorio medico, corsi individuali degli 
sport praticati, servizio transfer da e per gli aeroporti e 
stazione marittima, noleggio teli mare.
SPIAGGIA: riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante di 
sabbia riportata, dista 200 mt. dal corpo centrale e 250/600 
metri dagli appartamenti; servizio spiaggia con lettini, 
sdraio e ombrelloni a disposizione di ciascuna unità.
ATTIVITÀ RICREATIVE: animazione sportiva e ricreativa, 
Birba Club (3-8 anni), Junior Club (9-14 anni non compiu-
ti) e Club Explora (14-17 anni, dal 11/06 al 10/09). Le serate 
saranno animate con  spettacoli, cabaret, intrattenimenti ed 
in seconda serata con la musica del piano bar ed a giorni 
alterni divertimento in discoteca nei pressi della spiaggia.  

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai 
pasti); Club Card; Flinky Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in genere.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Comfort  10% 
Camera Family in area residence (con aria 
condizionata) (pulizia angolo cottura a carico 
del cliente)

 25% 

Camera Comfort Plus (tv led 42’’, Premium e 
macchinetta caffè in cialde) 15%
All inclusive (dai 18 anni compiuti) € 55

PROMOZIONI
1° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto riduzione 
del 50%
2° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto riduzione 
del 70%

RIDUZIONI IN CAMERE COMUNICANTI
3°/4°/5° letto bambini 3/15 anni  50% 
3°/4° letto adulti  nessuna 
5° letto adulti 30%
RIDUZIONI IN CAMERE FAMILY
5° letto bambini 3/15 anni   50% 
3°/4°/5° letto adulti 30% 
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TOSCANA ISOLA D’ELBA 
Th Ortano Mare Village 4* 

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.th-resorts.com
Soft all inclusive

Soggiorni Italia 35 

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC 
 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia Infant 
0/3 anni

3°/4°letto
3/15 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia Infant 

0/3 anni
3°/4°letto
3/15 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Codice

19/05/18 410 126 95 290 205 875 252 190 615 440 GC180280
26/05/18 465 126 95 325 235 975 252 190 685 490 GC180281
02/06/18 510 126 95 355 255 1.055 252 190 740 530 GC180282
09/06/18 545 126 95 385 275 1.145 252 325 805 570 GC180283
16/06/18 595 126 230 420 295 1.280 252 460 900 635 GC180284
23/06/18 685 126 230 475 340 1.365 252 460 955 680 GC180285
30/06/18 685 126 230 475 340 1.400 252 460 980 700 GC180286
07/07/18 720 126 230 505 360 1.475 252 460 1.035 740 GC180287
14/07/18 755 126 230 530 380 1.510 252 460 1.060 760 GC180288
21/07/18 755 126 230 530 380 1.550 252 460 1.085 775 GC180289
28/07/18 795 126 230 555 395 1.715 252 540 1.200 860 GC180290
04/08/18 925 126 310 645 465 1.965 252 620 1.375 985 GC180291
11/08/18 1.040 126 310 730 520 1.940 252 620 1.360 970 GC180292
18/08/18 900 126 310 630 450 1.590 252 540 1.113 795 GC180293
25/08/18 685 126 230 485 345 1.235 252 460 865 625 GC180294
01/09/18 545 126 230 385 280 1.025 252 325 720 520 GC180295
08/09/18 480 126 95 335 240 885 252 190 625 445 GC180296
15/09/18 410 126 95 290 205 - - - - - GC180297
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ABRUZZO MONTESILVANO 
Serena Majestic Hotel 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.bluserena.it

Pensione completa con bevande/All Inclusive

POSIZIONE: Si trova a 1 Km dal centro di Montesilva-
no, a 7 Km da Pescara. 
CAMERE: La formula hotel prevede 200 camere a circa 
50 metri dal mare. Le camere hotel si suddividono in 
Camere Classic e Camere Comfort. Le Camere Classic 
sono dotate di aria condizionata con regolazione indi-
viduale, telefono, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, 
bagno con doccia (alcune con vasca) e asciugacapelli, 
balcone (alcune senza balcone), 4° letto in letto a ca-
stello. Le Camere Comfort, poste al 5°, 6° e 7° piano, 
sono elegantemente arredate e rispetto alle Classic 
sono dotate anche di macchina ca�è espresso, connes-
sione Wi-Fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 
anni) con cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in 
zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere 
Classic, Camere Family composte da 2 vani con 3° e 4° 
letto in divano letto a castello, doppi servizi, idromas-
saggio, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky 
anche per bambini e impianto Hi-Fi, e omaggio di 2 
teli mare personalizzati Serenella. Su richiesta possibi-
lità di camere comunicanti e camere per diversamente 
abili. 
SERVIZI: Ristorante a bu�et, cucina mamme gratuita 
ed assistita (in orari prestabiliti), 2 formule di pensio-
ne: Pensione Completa Più e Pensione Extra (All In-
clusive); bar, boutique, negozi, emporio con giornali, 
tabacchi, an�teatro, dancing e discoteca, parcheggio. 
Disponibile Internet point (a pagamento) e connessio-
ne Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle 
Camere Comfort. Servizio medico. Grande piscina 
d’acqua dolce con trampolini, piscina d’acqua dolce 
con acquascivoli, piscina junior d’acqua dolce riservata 
ai bambini, parco bimbi recintato con grandi giochi 
gon�abili. 
SPIAGGIA: È direttamente su una spiaggia sabbiosa e 
privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni fami-
glia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una 
sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di as-
sistenza e informazioni. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Una delle migliori animazioni 
e un’ équipe di oltre 40 animatori. Non solo diverti-
mento, ma servizi puntuali ed a�dabili per gli Ospi-
ti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi  
corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande an�teatro: 
musical, cabaret, varietà, giochi. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Tessera Club € 36 a persona (a partire dai 3 anni) a 
settimana dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiag-
gia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai 
servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Se-
renhappy.

Pensione completa con bevande/ ll nclusive

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Cod. 496 1 SETTIMANA

Partenze 
 Doppia 
Classic 

Formula 
Più 

 Doppia 
Comfort 
Formula 

Più 

 Doppia 
Classic 

Formula 
Extra 

 Doppia 
Comfort 
Formula 

Extra 

 Rid. 
3°letto 

3/8 anni 

 Rid. 
4°letto 

3/8 anni 

 Rid. 
3°/4° letto 
8/18 anni 

 Rid.
 3°/4° letto 

adulti 

 Suppl. 
Doppia uso 

Singola 
Classic 

27/05/18 480 545 575 640 100% 50% 50% 20% 165
03/06/18 520 585 620 685 100% 50% 50% 20% 165
10/06/18 570 635 665 735 100% 50% 50% 20% 165
17/06/18 600 665 700 765 100% 50% 50% 20% 165
24/06/18 660 725 760 825 100% 50% 50% 20% 165
01/07/18 725 805 830 915 100% 50% 50% 20% 355
08/07/18 890 805 830 915 100% 50% 50% 20% 355
15/07/18 890 805 830 915 100% 50% 50% 20% 355
22/07/18 890 805 830 915 100% 50% 50% 20% 355
29/07/18 765 850 875 955 100% 50% 50% 20% 435
05/08/18 920 1.005 1.030 1.110 100% 50% 50% 20% 435
12/08/18 1.105 1.185 1.210 1.295 100% 50% 50% 20% 550
19/08/18 925 1.005 1.030 1.110 100% 50% 50% 20% 435
26/08/18 625 710 735 815 100% 50% 50% 20% 355
02/09/18 520 585 620 685 100% 50% 50% 20% 165
09/09/18 520 585 620 685 100% 50% 50% 20% 165

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic o comfort; trattamento di pensione completa 
con bevande incluse Formula Più o Formula Extra; assistenza in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, baga-
glio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se introdotta dal comune; tessera 
club.

PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS: 0/3 anni non compiuti in 3°/ 4° letto 
(culla e cucina mamme/ biberoneria incluse); segnalare 
eventuale culla propria
1 ADULTO + 1 BAMBINO:  ai bambini in 2° letto si applicano 
i seguenti sconti:
dal 27/05 al 24/06 e dal 09/09 al 23/09, 0/3 anni 70% -  
3/18 anni 60%
dal 24/06 al 09/09, 0/3 anni 40% -  3/18 anni 30
PORTA UN AMICO: fino € 500 di buono sconto al cliente 
che porta amici che non siano mai stati nei  villaggi 
Bluserena
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Standard/ Family = 4 persone

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Family al giorno in Camera Classic € 35
Ombrelloni nelle prime file:  1° fila € 16 dal 27/05 al 
28/07 e dal 26/08 al 09/09; € 19 dal 29/07 al 25/08; € 
11 in 2° fila; € 6 in 3° fila al giorno.
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo il 2° 
lettino (sostituzione sdraio) da prenotare € 7 al giorno
Noleggio telo mare (se non incluso nella formula scelta) 
€ 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi a pagamento

Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/Pensione completa con bevande/

(esclusa tessera club indicata nella descrizione)

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+
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POSIZIONE: dista 3 km dal centro di San Antonio, 18 km 
da Ibiza città e 20 km dall’aeroporto. Le discoteche Amne-
sia e Privilege si trovano a meno di 10 km.
CAMERE: 224 camere tutte dotate di aria condizionata 
con controllo individuale, telefono, TV sat con canali ita-
liani, cassetta di sicurezza, wi-� gratuito, minibar rifornito 
all’arrivo con acqua e so� drink (restanti consumazioni a 
pagamento), terrazza o balcone. Particolare il bagno con 
l’ampia cabina doccia separata dalla zona lavabo situato 
adiacente alla zona living. La quota base si riferisce alla 
sistemazione “Comfort”, soggetta a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento si applicheranno i supplementi “Deluxe 
vista gardino” o “Deluxe vista mare”. Sono inoltre dispo-
nibili ampie Suite di 45 mq, vista giardino e vista mare, 

composte da due ambienti separati.
SERVIZI: ristorante principale con servizio a bu�et, ango-
lo show cooking e cuoco italiano; ristorante à la carte, bar 
presso la reception e snack bar presso la piscina. Teatro, 
sala TV e wi-� gratuito presso il lobby bar. A pagamento: 
cassetta di sicurezza presso la reception, biliardo, internet 
point. Fermata bus a 200 m con collegamenti per il cen-
tro di San Antonio ogni ora. Due piscine, di cui una per 
bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli 
mare con deposito cauzionale; area giochi per bambini, 
due campi da tennis, ping-pong, campo polivalente per 
calcetto, pallacanestro e pallavolo. A pagamento: centro 
SPA (ingresso riservato ai maggiori di 18 anni) con sauna, 
bagno turco, idromassaggio, percorso di docce emoziona-

li, trattamenti corpo e massaggi. 
SPIAGGIA: piccola spiaggia direttamente di fronte all’ho-
tel, mentre Playa Pinet, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento,  è situata a soli 350 m dall’hotel. A circa 9 
km si trovano le bellissime e famose spiagge di Cala Bassa 
e Cala Conta. Teli mare disponibili con deposito cauzio-
nale.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei; per bambini 3/10 anni 
previsto programma Tarta Club; per ragazzi 11/17 anni 
previsto programma Jek Club.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa per 
il turismo sostenibile € 3 al giorno dai 16 anni (dal 9° gior-
no pagano il 50%). 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Ibiza e ritorno; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; tasse e oneri aeroportuali, trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; siste-
mazione in camera doppia Comfort; trattamento di all inclusive; animazione diurna e serale; assistenza alla partenza 
e in loco; assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.
edenviaggi.it).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; 
tassa per il turismo sostenibile € 3 al giorno  dai 16 anni (dal 9° giorno pagano il 50%); eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa 
BLOCCA IL PREZZO. 

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di Euro 30
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/14 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera con supplemento singola ed 
una scontata al 50% (escluse partenze comprese nel 
periodo dal 02/08 al 22/08)
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi 
obbligatori)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Assicurazione Prenota Sicuro Plus                        € 27

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €105 

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Comfort = 3 adulti
Tutte le altre tipologie = 4 adulti  (in suite minima 
occupazione 2 adulti)

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  
Codice

Partenze Doppia
3° letto 

2/14 
anni

4° letto 
2/14 
anni

3° letto 
adulti

4° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia

3° letto 
2/14 
anni

4° letto 
2/14 
anni

3° letto 
adulti

4° letto 
adulti

suppl. 
singola

20/05/18 485 210 340 400 380 205 995 315 700 800 745 440 GC180300
27/05/18 535 210 375 430 400 235 1.090 315 770 855 775 540 GC180301
03/06/18 610 210 430 480 435 305 1.165 315 820 870 775 685 GC180302
10/06/18 735 210 525 580 525 380 1.355 315 945 1.025 915 760 GC180303
17/06/18 795 210 560 635 585 380 1.470 315 1.035 1.135 1.020 800 GC180304
24/06/18 870 210 615 695 640 420 1.555 315 1.090 1.195 1.080 840 GC180305
01/07/18 875 210 615 695 640 420 1.675 315 1.175 1.285 1.155 920 GC180306
08/07/18 995 210 695 790 715 500 1.785 315 1.260 1.375 1.230 1.000 GC180307
15/07/18 995 210 695 790 715 500 1.785 315 1.260 1.375 1.230 1.000 GC180308
22/07/18 995 210 695 790 715 500 1.860 315 1.300 1.420 1.265 1.030 GC180309
29/07/18 1.025 210 720 790 715 530 2.015 315 1.420 1.550 1.395 1.090 GC180310
05/08/18 1.210 210 845 975 900 560 2.225 336 1.570 1.760 1.585 1.120 GC180311
12/08/18 1.235 236 870 995 900 560 2.225 336 1.570 1.760 1.585 1.120 GC180312
19/08/18 1.210 210 845 975 900 560 1.975 315 1.380 1.550 1.420 980 GC180313
26/08/18 975 210 680 790 735 420 1.670 315 1.170 1.295 1.190 840 GC180314
02/09/18 880 210 620 700 650 420 1.440 315 1.010 1.115 1.025 735 GC180315
09/09/18 710 210 495 570 530 315 1.220 315 850 945 855 620 GC180316
16/09/18 615 210 430 485 435 305 1.125 315 790 880 795 570 GC180317
23/09/18 560 210 395 455 410 265 1.065 315 750 870 795 470 GC180318
30/09/18 485 210 335 340 370 205 - - - - - - GC180319

Spagna-Baleari  - IBIZA 
Eden Village Ibiza Premium 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

 All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo

 All nclusive

SUPPLEMENTI PER TIPOLOGIA CAMERE  
QUOTE A PERSONA A SETTIMANA 

1 SETTIMANA

Partenze
suppl. 

deluxe vista 
giardino

suppl. 
deluxe 

vista mare 

suppl. suite 
vista 

giardino

suppl. suite 
vista 
mare

20/05/18 25 30 65 100
27/05/18 25 65 100 165
03/06/18 25 65 100 165
10/06/18 25 65 100 165
17/06/18 30 75 110 180
24/06/18 50 110 145 250
01/07/18 50 110 145 250
08/07/18 50 110 145 250
15/07/18 50 110 145 250
22/07/18 50 110 145 250
29/07/18 50 110 145 250
05/08/18 55 120 160 280
12/08/18 55 120 160 280
19/08/18 55 120 160 280
26/08/18 55 120 160 280
02/09/18 50 110 145 250
09/09/18 50 110 145 250
16/09/18 25 65 100 165
23/09/18 25 65 100 165
30/09/18 25 30 65 100
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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

BLOCCA IL PREZZO

Soggiorni Estero 37 
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POSIZIONE: sorge a San Miguel e dista circa 28 km 
dall’aeroporto di Ibiza e 4 km dal centro di San Miguel.
CAMERE: Il Resort dispone di 125 confortevoli camere, 
tutte con terrazza vista piscina o montagna. La camera 
Superior, di circa 35 mq, può ospitare �no a 4 persone. 
Dispone di una camera da letto, un soggiorno con diva-
no letto ed è dotata di aria condizionata, tv al plasma, te-
lefono, minifrigo,  bollitore, microonde, doccia, cassetta 
di sicurezza (a pagamento) e terrazza.   
SERVIZI: ristorante in cui vengono serviti a bu�et cola-
zione, pranzo e cena. 2 bar:  il chiringuito situato nella 
zona della piscina ed un secondo bar nella zona recep-
tion. 3 piscine di acqua dolce; una per  bambini  con 
giochi acquatici, una per gli adulti con lettini ed om-
brelloni. Una terza è accessibile sia ai bambini che agli 
adulti. Reception 24 h, una sala TV all’interno del bar e 
l’assistenza medica a chiamata (a pagamento). Il servi-
zio wi-� è disponibile a pagamento nelle aree comuni e 
negli appartamenti. A pochi passi dal resort si trovano 
supermarket e negozi. 
SPIAGGIA: a pochissimi passi dalla spiaggia di San Mi-
guel, attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento. 
Per gli appassionati di sport, sono disponibili a paga-
mento, pedalò, banana boat oltre alla possibilità di pra-
ticare sci nautico. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Lo sta�, composto da animatori 
italiani e internazionali, propone varie attività, giochi e 
tornei coinvolgenti. Vengono organizzati alla sera ca-
baret, giochi e spettacoli di intrattenimento e coinvol-
gimento. Il Rino Club accoglie bambini da 4 ai 12 anni 
nelle ore diurne e negli orari prestabiliti che hanno a 
disposizione un area giochi all’interno dei giardini della 
struttura.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno euro 1,10 al giorno.

Spagna-Baleari - IBIZA
Atlantis Club Balansat Resort 3*Sup.

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.iviaggidiatlantide.it/ Partenza da: Milano Malpensa

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Formula Blocca Prezzo  € 25 
PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS: POSTI LIMITATI! Terminata la promozione 
il bambino in 3° letto paga € 340
Infant 0/2 anni non compiuti  € 90 e forfait costi 
obbligatorio

Partenza da: Milano Malpensa
All InclusiveAll nclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
cod. 749  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4° letto 
2/14 anni

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
suppl. 

singola
27/05/18 640 gratis 540 540 1.115 240 780 1.110
03/06/18 670 gratis 555 570 1.205 270 820 1.200
10/06/18 740 340 615 630 1.365 655 925 1.385
17/06/18 835 340 630 755 1.460 655 940 1.510
24/06/18 835 340 630 755 1.555 705 990 1.625
01/07/18 900 340 640 870 1.620 705 1.005 1.740
08/07/18 900 340 640 870 1.690 740 1.040 1.810
15/07/18 1.000 340 640 940 1.880 780 1.080 1.990
22/07/18 1.095 340 650 1.050 - - - -
26/08/18 900 340 670 805 1.500 645 975 1.520
02/09/18 800 340 650 715 1.325 605 910 1.340
09/09/18 720 gratis 540 625 1.185 235 775 1.180
16/09/18 640 gratis 530 555 1.050 205 735 1.040
23/09/18 600 gratis 525 485 - - - -

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camera Superior = 3 adulti e 1 bambino 

LA QUOTA “FINITA” 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 superior; trattamento di all inclusive; 
tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annulla-
mento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa 
“Blocca Prezzo”.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €25 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

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: Si trova a circa 7 km dalla vivace cittadi-
na di Santa Eulalia, a circa 12 km dal centro di Ibiza e a 
circa 25 km dall’aeroporto.
CAMERE: 667, tutte dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, connessione WIFI gratuita, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza a pagamento, bal-
cone o terrazza nella maggior parte delle camere. 
SERVIZI: Due ristoranti a bu�et, lounge bar, bar alla 
piscina, snack-bar, bar con area chill-out (riservato ai 
clienti dai 18 anni), connessione WIFI gratuita nel-
le aree comuni, internet corner a pagamento, sala di 
lettura, sala TV, servizio lavanderia a pagamento. Ac-
cettate le carte di credito Visa e Mastercard. 3 piscine 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare 
con cauzione, ping-pong, freccette, biliardo, palestra, 
jacuzzi, sauna, massaggi. Sport acquatici alla spiaggia. 
Centro diving nelle vicinanze. Campo da golf a circa 
4 km.
SPIAGGIA: La struttura si a�accia sulla bella spiaggia 
di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione in-
ternazionale diurno e serale coadiuvato da animatori 
italiani GiòPartyCLUB.it.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa 
turismo sostenibile € 3 al giorno a persona.

Spagna-Baleari - IBIZA
Sirenis Cala Llonga Resort Paradise Friends 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.turchese.it

All Inclusive
Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa, Bologna

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER 
PERSONA IN CAMERA STANDARD 
cod. 787 SPECIALE 2 SETTIMANE

Partenze Doppia Rid. 3° letto 2/12 anni 
06/05/18 750 180
13/05/18 815 180
20/05/18 895 180
27/05/18 955 180
03/06/18 1.020 180
01/07/18 1.205 180
08/07/18 1.205 180
15/07/18 1.205 180
19/08/18 1.665 180
26/08/18 1.295 180
02/09/18 1.215 180
09/09/18 1.065 180
23/09/18 885 180

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD  
VALIDE PER CONFERME ENTRO IL 31/05
cod. 787  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

13/05/18 460 260 260 395 285 870 350 555 730 660
20/05/18 495 260 260 415 375 910 350 555 745 750
27/05/18 495 260 260 415 375 975 350 590 795 825
03/06/18 570 260 260 470 450 1.045 350 590 850 895
10/06/18 570 260 260 470 450 110 350 620 895 970
17/06/18 640 260 260 525 525 1.180 350 650 950 1045
24/06/18 640 260 260 525 525 1.235 350 650 995 1075
01/07/18 680 260 410 555 555 1.275 350 795 1025 1110
08/07/18 680 260 410 555 555 1.275 350 795 1025 1110
15/07/18 680 260 410 555 555 1.275 350 795 1025 1110
22/07/18 680 260 410 555 555 1.350 685 835 1085 1200
29/07/18 755 260 450 615 645 1.815 875 1065 1495 1435
05/08/18 1.055 260 675 875 795 2.115 875 1295 1755 1585
12/08/18 1.105 260 730 930 795 2.165 875 1345 1810 1585
19/08/18 995 260 615 815 795 1.665 350 1040 1345 1435
26/08/18 735 260 430 595 645 1.330 350 815 1065 1200
02/09/18 680 260 410 555 555 1.275 350 795 1025 1200
09/09/18 680 260 410 555 555 1.090 350 705 885 930
16/09/18 495 260 260 415 375 910 350 555 745 750
23/09/18 495 260 260 415 375 825 350 510 680 660
30/09/18 460 260 260 395 285 785 350 510 660 570
07/10/18 460 260 260 395 285 785 350 510 660 570
14/10/18 460 260 260 395 285 785 350 510 660 570
21/10/18 460 260 260 395 285 - - - - - 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Berga-
mo Orio al Serio per Ibiza e ritorno con volo speciale; tasse 
e oneri; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimento dall’ 
aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; 
sistemazione in camera standard; trattamento di all in-
clusive; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto as-
sicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in 
genere;  tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quo-
te (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento) se non si sceglie la formula facol-
tativa Blocca il carburante”.

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: pagano contributo € 100 e forfait costi 
obbligatorio

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Partenza da altri aeroporti € 40 
Camera vista mare € 55 
Camera Family (solo adulti) € 100 
Camera Family vista mare (solo adulti) € 125 
Formula “Blocca il carburante” € 27 PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD  

VALIDE PER CONFERME DOPO IL 31/05
cod. 787  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

13/05/18 510 260 260 450 285 925 350 555 780 660
20/05/18 550 260 260 470 375 965 350 555 800 750
27/05/18 550 260 260 470 375 1.030 350 585 850 825
03/06/18 630 260 260 535 450 1.110 350 585 915 895
10/06/18 630 260 260 535 450 1.170 350 620 960 970
17/06/18 710 260 260 595 525 1.250 350 620 1020 1045
24/06/18 710 260 260 595 525 1.305 350 645 1065 1075
01/07/18 755 260 485 630 555 1.350 350 870 1100 1110
08/07/18 755 260 485 630 555 1.350 350 870 1100 1110
15/07/18 755 260 485 630 555 1.350 350 870 1100 1110
22/07/18 755 260 485 630 555 1.425 685 910 1160 1200
29/07/18 840 260 535 700 645 1.895 875 1150 1580 1435
05/08/18 1.170 260 795 995 795 2.230 875 1415 1875 1585
12/08/18 1.230 260 850 1050 795 2.285 875 1470 1930 1585
19/08/18 1.105 260 725 925 795 1.775 350 1150 1455 1435
26/08/18 815 260 510 675 645 1.415 350 895 1150 1200
02/09/18 755 260 485 630 555 1.350 350 870 1100 1110
09/09/18 755 260 485 630 555 1.165 350 780 960 930
16/09/18 550 260 260 470 375 965 350 555 800 750
23/09/18 550 260 260 470 375 880 350 510 735 660
30/09/18 510 260 260 450 285 840 350 510 715 570
07/10/18 510 260 260 450 285 840 350 510 715 570
14/10/18 510 260 260 450 285 840 350 510 715 570
21/10/18 510 260 260 450 285 - - -         -         -        

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €81 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Standard = 3 adulti 
Family  e Family vista mare = 3 adulti e 1 bambino

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’ingresso (dove previsto); importo delle tasse d’ingres-
so (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 21 giorni dalla data di partenza.

All nclusive
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POSIZIONE: sorge nei pressi della spiaggia di Cala Agul-
la, a 700 m dal centro di Cala Ratjada. Dista 80 km dall’ae-
roporto di Palma.  
CAMERE: dispone di 212 unità. Si suddivide in came-
re standard, vista mare e family, tutte dotate di parquet. 
Tutte dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata centralizzata con controllo individuale, TV 
satellitare con ricezione di canali anche musicali, telefono, 
minibar con fornitura gratuita giornaliera di 3 bottiglie di 
acqua, 6 so� drink e 2 birre, balcone o terrazza. Le camere 
family dispongono di due ambienti separati. A pagamen-
to per tutte le tipologie di camere: connessione Wi-Fi e 
cassetta di sicurezza.  
SERVIZI: ristorante principale a bu�et con angolo show 
coking, snack bar presso la piscina. Per cena, agli uomi-

ni, è richiesto il pantalone lungo. 1 piscina per adulti con 
area per bambini attrezzata di lettini e ombrelloni gratuiti.  
Ping pong, campo polivalente per basket, pallavolo e cal-
cetto. Centro benessere e SPA.  3 campi da tennis in terra 
battuta (illuminazione a pagamento), trattamenti estetici, 
massaggi, solarium UVA.  A pagamento: parcheggio (po-
sti limitati), internet point e connessione Wi-Fi in tutte le 
aree del resort, servizio lavanderia, parrucchiere. Centro 
benessere dotato di piscina interna climatizzata con lettini 
da massaggio acquatico, jacuzzi con acqua di mare, sau-
na, terme romane, bagno turco con cromoterapia, docce 
rivitalizzanti, lettini termici per relax, 2 palestre di ultima 
generazione, solarium. A pagamento: parrucchiere e sa-
lone di bellezza con trattamenti corporali e facciali, sola-
rium UVA. Il tutto riservato ai maggiori di 16 anni. Per i 

più piccoli a disposizione una Mini Spa con cascata e altre 
speciali attività dedicate, in esclusiva, ai bambini.  
SPIAGGE: dista 300 m dalla Cala Agulla, facilmente rag-
giungibile attraversando la strada che porta al bellissimo 
porto di pescatori di Cala Ratjada. Servizio spiaggia a pa-
gamento. Teli mare con deposito. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di intrattenimento 
curato da animatori Friend Francorosso, miniclub 4-12 
anni ad orari pre�ssati.“Spa Kids” per bambini 4-16 anni 
(con la supervisione di un adulto), attrezzato con pisci-
na coperta con cascate, getti di bolle, doccia arcobaleno e 
giochi galleggianti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa per 
il turismo sostenibile € 4 al giorno. 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Palma di Maiorca andata e ritorno;
trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in 
camera doppia standard; trattamento di pensione completa con bevande plus;  animazione diurna e serale; assistenza 
alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tassa per il turismo sostenibile; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si 
sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”. 

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi 
obbligatori)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia Prezzo Chiaro                     € 29
Camera Vista Mare € 150
Camera Family € 60

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €75 

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camera standard = 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti
Camera Vista Mare=  2 adulti e 1 bambino o 3 adulti
Camera Family = 2 adulti e 3 bambini o 3 adulti e 1 
bambino

SOGGIORNI ESTERO

Spagna-Baleari  - PALMA DI MAIORCA 
Sea Club S’ Entrador Playa 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

 Pensione completa Plus
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo 

 Pensione completa Plus Pensione completa Plus Pensione completa Plus

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  
Codice

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4°/5° 
letto 

2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni

4°/5° 
letto 

2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

13/05/18 555 265 335 425 250 1.045 315 605 780 500 GC180361
20/05/18 595 265 375 465 250 1.170 315 730 910 500 GC180362
27/05/18 675 265 415 520 250 1.415 315 895 1.110 500 GC180363
03/06/18 730 265 465 570 250 1.465 315 945 1.160 500 GC180364
10/06/18 775 265 435 575 250 1.470 315 780 1.060 500 GC180365
17/06/18 830 265 485 625 250 1.520 315 835 1.115 500 GC180366
24/06/18 860 265 540 665 250 1.600 360 960 1.210 500 GC180367
01/07/18 900 265 585 705 250 1.635 360 1.005 1.245 500 GC180368
08/07/18 900 265 585 705 250 1.780 360 1.145 1.390 500 GC180369
15/07/18 930 265 540 695 250 1.810 360 1.030 1.340 500 GC180370
22/07/18 930 265 540 695 250 1.935 360 1.155 1.465 500 GC180371
29/07/18 1.000 335 545 725 250 2.125 460 1.215 1.570 500 GC180372
05/08/18 1.195 335 705 905 250 2.320 490 1.345 1.735 500 GC180373
12/08/18 1.195 420 705 905 250 2.320 570 1.345 1.735 500 GC180374
19/08/18 1.065 385 570 770 250 2.005 535 1.025 1.420 500 GC180375
26/08/18 940 335 550 705 250 1.670 420 880 1.190 500 GC180376
02/09/18 795 305 485 605 250 1.410 385 770 1.020 500 GC180377
09/09/18 795 265 535 645 250 1.705 350 1.180 1.390 500 GC180378
16/09/18 765 265 360 770 250 1.640 315 820 1.640 500 GC180379
23/09/18 740 265 330 740 250 1.410 315 595 1.410 500 GC180380
30/09/18 675 265 365 675 250 - - - - - GC180381

40 Soggiorni Estero

 Pensione completa Plus Pensione completa Plus

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

BLOCCA IL PREZZO
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POSIZIONE: sorge nella parte sud-orientale dell’isola 
maiorchina. Dista 2,5 km da Calas de Maiorca, 60 km 
dalla città di Palma di Maiorca e 56 km dall’aeroporto 
internazionale della città.
CAMERE: I 118 spaziosi appartamenti del villaggio sono 
inseriti in villette ad uno o due piani. Dispone di bilocali 
di 45 mq composti da camera da letto e area soggiorno 
separata con divano letto, aria condizionata (telecoman-
do disponibile con deposito cauzionale), telefono, TV 
satellite con ricezione di canali italiani (telecomando di-
sponibile con deposito cauzionale), angolo cottura com-
pleto di microonde e minifrigo, servizi privati con vasca 
o doccia e asciugacapelli, terrazzo o balcone privato at-
trezzato con tavolo e sedie. Gli ampi trilocali di 65 mq 
dispongono di tutti i servizi dei bilocali e dispongono di 
2 camere da letto ed un’area soggiorno separata con due 
divani letto. L’occupazione massima dei bilocali è di 4 
adulti, mentre per i trilocali è di 6 adulti. Sono presenti 
anche degli studio unico ambiente che possono ospitare 
massimo 2 persone.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a bu�et 
per colazione, pranzo e cena; bar piscina per spuntini 
e bevande. Reception 24 h, sala TV e connessione wi-
� presso la reception. Ampia piscina con area separata 
per bambini, solarium attrezzato con lettini, ombrelloni 
gratuiti (�no a esaurimento) e teli mare gratuiti con to-

wel card (€ 5 per cambio). Area giochi per bambini e 
area sportiva per beach volley, calcetto, pallavolo, ping 
pong, freccette e campo da tennis. A pagamento: biliar-
do, videogames, servizio medico (su richiesta), cassetta 
di sicurezza presso la reception, servizio di lavanderia e 
minimarket interno, negozio di souvenir. 
SPIAGGIA: bella spiaggia di sabbia bianca situata a 
150 metri dall’hotel. Dal villaggio, tramite un sentiero, 
è possibile raggiungere anche un’ulteriore spiaggia di 
sabbia situata a 200 metri. Ambedue sono attrezzate 
con ombrelloni e lettini (a pagamento, �no ad esauri-
mento - concessioni comunali estranee alla gestione del 
villaggio).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli 
serali; Tarta Club 3/10 anni e junior club Jek 11/17 anni 
a orari prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa 
Turismo Sostenibile € 3 al giorno a persona da pagare 
in loco (bambini 2/15 anni non compiuti sono esenti)

Spagna-Baleari - MAIORCA
Eden Village Cala Domingos 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it 

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BILOCALE  
cod. 751  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/15 anni 

 4°/5°/6°  
letto 

2/15 anni 
 3°/4°/5°/6°  
letto adulto 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/15 anni 
 4°/5°/6°  

letto 
2/15 anni 

 3°/4°/5°/6° 
letto adulto 

 suppl. 
singola 

20/05/18 570 120 400 470 200 1.080 225 755 870 455
27/05/18 570 120 400 470 255 1.125 225 790 920 530
03/06/18 645 150 450 540 275 1.285 255 900 1.065 575
10/06/18 730 150 510 615 300 1.430 255 1.000 1.180 630
17/06/18 800 150 560 660 330 1.500 255 1.050 1.230 690
24/06/18 840 150 590 705 360 1.575 255 1.100 1.295 720
01/07/18 890 210 625 745 360 1.670 315 1.170 1.370 720
08/07/18 890 210 625 735 360 1.670 315 1.170 1.370 720
15/07/18 895 210 625 735 360 1.755 315 1.230 1.440 745
22/07/18 895 210 625 735 385 1.920 315 1.345 1.590 831
29/07/18 950 210 665 775 445 2.045 315 1.435 1.670 925
05/08/18 1.130 245 790 925 480 2.260 370 1.575 1.845 960
12/08/18 1.235 260 860 1.025 480 2.280 370 1.590 1.895 930
19/08/18 1.130 245 790 950 450 1.935 355 1.355 1.610 860
26/08/18 940 245 660 790 410 1.700 355 1.190 1.430 770
02/09/18 845 150 590 725 360 1.400 255 980 1.175 640
09/09/18 700 150 490 600 280 1.160 255 815 955 525
16/09/18 590 120 415 485 245 1.025 225 720 820 470
23/09/18 590 120 415 485 225 1.025 225 720 820 450
30/09/18 565 120 395 460 225 - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €171 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Trilocale (a camera)  € 105 
Prenota sicuro Plus facoltativo € 27
PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 05/08 al 26/08 compreso)
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto
1 adulto e 1 bambino 2/15 anni in bilocale pagano una 
quota intera con supplemento singola ed una scontata 
al 50% (escluse partenze nel periodo dal 03/08 al 23/08)
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo il forfait costi 
obbligatorio)

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Studio = 2 adulti 
Bilocale = 4 adulti
Trilocale = 6 adulti (occupazione minima 3 adulti paganti 
quota intera)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia bilocale; trattamento di 
all inclusive; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra personali;  tassa per il turismo soste-
nibile da pagare in loco; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

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 21 
giorni dalla data di partenza.

All inclusiveAll inclusiveAll inclusive
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di 
all inclusive; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra personali;  tassa per il turismo soste-
nibile da pagare in loco; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende. 

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 21 
giorni dalla data di partenza.

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camera Standard = 2 adulti e 1 bambino
Camera Family = 4 adulti
Appartamento Family = 5 adulti

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD
cod. 211 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto 
2/14 anni

3°/4°/5°  
letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto 
2/14 anni

3°/4°/5°  
letto 

adulto
suppl. 

singola

12/05/18 510 120 360 440 270 1.090 225 765 950 605
19/05/18 510 120 360 440 335 1.150 225 805 1.005 670
26/05/18 530 120 370 460 335 1.170 225 820 1.025 670
02/06/18 570 150 400 500 335 1.205 255 845 1.060 670
09/06/18 675 150 470 600 335 1.310 255 915 1.160 670
16/06/18 760 150 530 680 335 1.395 255 980 1.235 670
23/06/18 835 150 585 755 335 1.485 255 1.040 1.320 680
30/06/18 835 210 585 750 345 1.530 315 1.070 1.340 715
07/07/18 890 210 625 790 370 1.585 315 1.110 1.380 740
14/07/18 890 210 625 790 370 1.630 315 1.140 1.420 760
21/07/18 920 210 645 815 390 1.805 315 1.265 1.595 860
28/07/18 940 210 660 830 470 1.925 315 1.350 1.695 990
04/08/18 1.120 245 785 995 520 2.135 370 1.490 1.890 1.040
11/08/18 1.220 260 850 1.095 520 2.175 370 1.520 1.935 1.020
18/08/18 1.130 245 790 1.010 500 1.965 355 1.375 1.750 935
25/08/18 885 245 620 785 435 1.595 355 1.120 1.425 795
01/09/18 795 150 560 720 360 1.460 255 1.020 1.310 695
08/09/18 665 150 465 595 335 1.270 255 890 1.125 650
15/09/18 580 120 405 510 315 1.105 225 775 960 575
22/09/18 510 120 360 440 260 1.040 225 725 895 500
29/09/18 510 120 360 440 240 1.040 225 725 895 480
06/10/18 510 120 360 440 240 - - - - -

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

POSIZIONE: si a�accia sulla magni�ca baia di Son Bou. 
Dista 1 km dalla zona commerciale di Son Bou, 8 km dal 
paese di Alaior e 20 km dall’aeroporto.
CAMERE: 94 standard dotate di aria condizionata a con-
trollo individuale, TV sat con ricezione di canali italiani, 
telefono, minifrigo, wi-� gratuito, cassetta di sicurezza 
(a pagamento e con deposito cauzionale), asciugacapel-
li, balcone o terrazzo. Disponibili inoltre camere Family 
di 45 mq composte da una zona soggiorno con divano 
letto (5 di queste con ulteriore poltrona letto per bambi-
ni) ed appartamenti Family di 60 mq con gli stessi ser-
vizi delle Family, ma con in aggiunta 2 camere da letto. 
Tutte le sistemazioni sono state totalmente ristrutturate. 
Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: ristorante principale aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a bu�et, angolo show co-
oking e cuoco italiano; 2 bar, di cui 1 snack bar situa-
to presso la piscina. Sala TV e wi-� gratuito presso la 
reception; a pagamento: sala conferenze con capacità 
massima di 150 persone, noleggio auto, moto e bici. Su 
richiesta: servizio medico esterno. Piscina con area se-
parata per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti, teli mare con deposito cauzionale (cambio telo 
a pagamento); pallavolo, pallacanestro, calcetto, ping 
pong, freccette, acquagym ed aerobica. A pagamen-
to: biliardo. Nelle vicinanze: sport acquatici e, a 500 m 
dall’hotel, Parco Acquatico Club San Jaime.
SPIAGGIA: direttamente a�acciato sulla più bella e lun-
ga spiaggia di sabbia dell’intera isola, da cui però è sepa-

rata da una zona naturale protetta e perciò il cui accesso 
si trova a circa 1 km dal villaggio. E’ comodamente rag-
giungibile a piedi in massimo 15 minuti o con la navetta 
Eden (pulmino 16 posti) della durata di circa 5 minuti 
e funzionante la mattina dalle 09.00 alle 13.00 e il po-
meriggio dalle 15.00 alle 19.00 con passaggio ogni 20 
minuti. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/10 anni previsto programma Tarta; per ragazzi 11/17 
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 
Turismo Sostenibile € 3 al giorno a persona da pagare 
in loco (bambini 2/14 anni non compiuti sono esenti)

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo 

Spagna-Baleari - MINORCA
Eden Village Arenas De Son Bou 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All 

PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI 
(eccetto partenze dal 04/08 al 25/08 compreso)
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto
1 adulto e 1 bambino 2/14 anni in camera doppia 
standard pagano una quota intera ed una scontata al 
50% (escluse partenze nel periodo dal 01/07 al 31/08)
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Family  € 30 
Appartamento Family  € 70 
Prenota sicuro Plus facoltativo  € 27

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €170 

scegli la tua =+

All nclusiveAll 
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POSIZIONE: Situato a 3,5 km da Ciutadella, di fronte ad 
un susseguirsi di piccole calette di sabbia, è un ottimo 
punto di partenza per trascorrere piacevoli serate nella 
vicina Ciutadella. Dista 45 km dall’aeroporto di Mahon.
CAMERE: Dispone di 80 camere molto spaziose e con-
fortevoli, distribuite in 4 blocchi su 3 piani, dotate di ser-
vizi con vasca, asciugacapelli, telefono e balcone. Ogni 
unità dispone di camera da letto doppia, con aria con-
dizionata e ventilatore a so�tto, e soggiorno con divano 
letto, aria condizionata, forno microonde, minifrigo e 
TV Sat. Massima occupazione 3 adulti e un bambino. 
A pagamento: cassetta di sicurezza e connessione Wi-Fi.
SERVIZI: Ristorante con servizio a bu�et e bevande in-
cluse (acqua, vino, birra e so� drink alla spina). Angolo 
della pasta con cuoco italiano. Una volta a settimana 
serata spagnola con piatti tipici, bar, area giochi per 
bambini. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 
0/3 anni (�no a esaurimento disponibilità). 2 piscine di 

cui una per bambini,  campo da tennis e beach volley. 
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella zona 
lobby. A pagamento: assistenza medica su richiesta, pic-
cola boutique, mini market, parcheggio, tennis tavolo, 
noleggio biciclette, massaggi. Sport acquatici non mo-
torizzati e immersioni nelle vicinanze. Campo da golf e 
mini golf a 35 km.
SPIAGGIA: piccola cala di sabbia �ne, in concessione 
pubblica, a soli 50 metri dall’hotel. È attrezzata con let-
tini e ombrelloni a pagamento. Teli mare su cauzione.
ATTIVITÀ RICREATIVE: ricco programma di animazio-
ne con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di 
tennis, aerobica e danza, intrattenimento serale e piano 
bar, spettacoli in an�teatro. Nicolino baby club da 3 a 8 
anni; Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club per 
ragazzi da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa per il turismo sostenibile 

Spagna-Baleari - MINORCA
Nicolaus Club Roc Cala’n Blanes Beach  4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.nicolaus.it 

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 
cod. 95  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/16 anni 

 4° letto 
2/16 anni 

 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/16 anni 
 4° letto 

2/16 anni 
 3°letto 
adulto 

 suppl. 
singola 

26/05/18 575 425 425 455 240 1.005 630 630 755 500
02/06/18 615 425 425 485 260 1.100 630 630 825 555
09/06/18 705 425 425 560 295 1.250 630 630 940 625
16/06/18 800 425 425 640 330 1.345 630 630 1.020 660
23/06/18 825 425 425 660 330 1.400 630 630 1.065 675
30/06/18 855 465 465 680 345 1.465 675 675 1.110 715
07/07/18 855 465 465 670 370 1.470 675 775 1.110 745
14/07/18 910 465 570 720 375 1.525 675 880 1.155 750
21/07/18 910 465 570 720 375 1.575 675 905 1.190 775
28/07/18 965 515 645 765 400 1.820 720 1.070 1.365 915
04/08/18 1.170 515 740 915 515 2.170 720 1.235 1.615 1.115
11/08/18 1.295 560 850 995 600 2.210 765 1.310 1.635 1.150
18/08/18 1.260 560 810 985 550 1.930 765 1.020 1.455 950
25/08/18 995 515 515 795 400 1.580 720 720 1.205 750
01/09/18 910 515 515 730 350 1.395 720 720 1.075 645
08/09/18 720 425 425 575 295 1.150 630 630 875 555
15/09/18 650 425 425 520 260 1.055 630 630 800 505
22/09/18 615 425 425 490 245 - - - -

All inclusiveAll inclusiveAll inclusive

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €130 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Formula Blocca Prezzo  € 15 
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: paga € 85; il forfait costi obbligatorio e 
la Nicolino Card obbligatoria €  70 a settimana da pagare 
in agenzia pasti da menù inclusi, sistemazione in culla 
propria o letto con i genitori.
Culla gratis da richiedere all'atto della prenotazione.
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
In tutte le camere = 3 adulti e un bambino 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Minorca e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali 
e trasferimenti collettivi dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in camera doppia 
standard; trattamento di all inclusive dalla cena del giorno di arrivo (check-in a partire dalle 15.00) al pranzo del giorno 
di partenza (check-out entro le ore 11.00); animazione diurna e serale; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere;  tassa per il turismo sostenibile; 
eventuale adeguamento quote che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento (se non si 
sceglie la formula Blocca Prezzo facoltativa).

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 21 
giorni dalla data di partenza
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POSIZIONE: dista 10 km da Es Pujols e 16 km da La Savi-
na dove si trova il porto di attracco dei traghetti. 
CAMERE: 325 le camere ubicate in Bungalow semplici ma 
confortevoli, composti da una camera da letto e soggior-
no indipendente con due divani letto, dispongono di mi-
croonde, minifrigo, telefono diretto, TV sat, ventilatore a 
so�tto, servizi privati e terrazza o balcone. L’occupazione 
massima è di 4 adulti. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: un ristorante principale con servizio a bu�et e 
cucina internazionale, terrazza con magni�ca vista sul 
mare e 2 snack bar presso la piscina. Teatro, wi-� presso 
la reception e presso la zona piscina principale. A paga-
mento: internet point, cassetta di sicurezza presso la re-
ception (€ 17 a settimana e con deposito cauzionale di € 
10), negozio di souvenir, minimarket, terrazza sulla spiag-
gia, servizio medico interno (a orari prestabiliti), spazio 
per conferenze presso l’an�teatro, noleggio auto e moto. 2 
piscine per adulti con area riservata per bambini (panno-

lini impermeabili obbligatori), di cui una d’acqua salata, 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (teli mare non 
disponibili in hotel), Splashpool Park per bambini con 
piscina e scivoli d’acqua; area giochi per bambini, campo 
da tennis, beach volley, calcetto, tiro con l’arco, tiro con 
carabina, pallanuoto, ping pong, aquagym, tornei spor-
tivi, mountain bike. A pagamento: biliardo, diving, sport 
acquatici, catamarano, canoe, tavola da surf. 
SPIAGGIA: Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, 
lunga quasi 4 km. Servizio spiaggia a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: animazione internazionale co-
adiuvata da animatori Eden Viaggi con giochi e spetta-
coli serali presso il grande Teatro Tenda, attività sportive, 
zumba e lezioni di ballo. Miniclub 4/6 anni e Maxiclub 
7/12 anni ad orari prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa per 
il turismo sostenibile € 2 al giorno dai 16 anni (dal 9° gior-
no pagano il 50%).

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Ibiza e ritorno; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, assistenza e traghet-
to da Ibiza a Formentera; sistemazione in camera doppia bungalow; trattamento di all inclusive; animazione diurna e 
serale; assistenza alla partenza e in loco; assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden 
Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; 
tassa per il turismo sostenibile; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO.

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di Euro 30
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50% 
(escluse partenze comprese nel periodo dal 02/08 al 
22/08)
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi 
obbligatori)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Assicurazione Prenota Sicuro Plus                     € 27

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €105 

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Bungalow = 4 adulti

SOGGIORNI ESTERO

Spagna-Baleari  - FORMENTERA 
Insotel Club Maryland 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

 All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo 

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  
Codice

Partenze Doppia 3° letto 
2/16 anni

4° letto 
2/16 anni

3°/4° 
letto 

adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/16 anni
4° letto 

2/16 anni

3°/4° 
letto 

adulto

suppl. 
singola

20/05/18 560 295 340 440 280 1.210 410 730 965 560 GC180330
27/05/18 735 295 440 615 280 1.450 410 870 1.200 605 GC180331
03/06/18 830 295 500 700 325 1.610 410 970 1.370 695 GC180332
10/06/18 965 295 585 845 370 1.785 410 1.090 1.545 795 GC180333
17/06/18 1.140 295 685 1.000 425 2.060 410 1.240 1.785 885 GC180334
24/06/18 1.200 295 720 1.060 460 2.140 410 1.280 1.850 935 GC180335
01/07/18 1.250 295 750 1.090 475 2.190 410 1.315 1.880 950 GC180336
08/07/18 1.250 295 750 1.090 475 2.190 410 1.315 1.880 950 GC180337
15/07/18 1.250 295 750 1.090 475 2.250 410 1.350 1.930 950 GC180338
22/07/18 1.250 295 750 1.090 475 2.430 410 1.460 2.120 990 GC180339
29/07/18 1.335 295 800 1.180 515 2.625 410 1.575 2.290 1.115 GC180340
05/08/18 1.535 295 920 1.355 600 2.845 415 1.720 2.470 1.230 GC180341
12/08/18 1.600 310 975 1.420 630 2.830 415 1.705 2.450 1.190 GC180342
19/08/18 1.500 295 900 1.325 560 2.500 410 1.500 2.155 1.030 GC180343
26/08/18 1.280 295 765 1.125 470 2.120 410 1.270 1.830 865 GC180344
02/09/18 1.165 295 705 1.030 395 1.920 410 1.150 1.660 705 GC180345
09/09/18 840 295 500 720 310 1.500 410 900 1.260 590 GC180346
16/09/18 745 295 450 625 280 1.355 410 815 1.110 560 GC180347
23/09/18 590 295 360 470 280 1.200 410 715 950 560 GC180348
30/09/18 590 295 360 470 280 - - - - - GC180349

 All nclusive

44 Soggiorni Estero

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

BLOCCA IL PREZZO
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POSIZIONE: Es Pujols. Dista 2,5 km dal paese e 7 km 
dal porto di La Savina.
CAMERE: 125, semplici e funzionali, sono tutte dotate 
di aria condizionata, TV sat con ricezione di canali ita-
liani, telefono, wi-� gratuito, minifrigo (rifornito gior-
nalmente per i clienti Eden con 1 bottiglia di acqua e 
2 so� drink), asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Si 
suddividono in camere Classic dotate di bagno con doc-
cia e piccolo terrazzo; camere Elite, più ampie, dotate di 
bagno con vasca e di terrazza o balcone; appartamenti 
di 35 mq, dotati di bagno con vasca e in più di una zona 
soggiorno con 1 divano letto doppio. Sono inoltre di-
sponibili delle camere più semplici chiamate Formente-
ra, con solo doccia. Sono immerse nella natura e situate 
in diverse villette sparse nel complesso e raggiungibili 
dal corpo centrale dell’hotel tramite un sentiero di 400 
m circa. Culle disponibili su richiesta in tutte le tipologie 
tranne che in camera doppia. Le nostre quote prevedo-
no la sistemazione in camere classic o elite (3 persone, 
con meno occupanti si paga un supplemento).
SERVIZI: ristorante con un’area all’aperto o�re un servi-
zio a bu�et con show cooking e cuoco italiano; 1 snack-
bar. Reception 24 h con personale multilingua, sala TV, 
wi-� e ampio parcheggio non custodito. A pagamento: 
internet point, servizio lavanderia, baby sitting e ser-
vizio medico esterno su richiesta. 1 piscina per adulti 
con area per bambini, attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti (con deposito cauzionale), area gio-
chi per bambini, beach volley, ping pong, biliardo. Nelle 
vicinanze e a pagamento, possibilità di praticare sport 
acquatici e diving.
SPIAGGIA: Spiaggia di Es Pujols, a 800 m, di sabbia do-
rata. Il mare è raggiungibile dalla zona piscina tramite 
una scalinata lungo la scogliera. A circa 5 km si trova-
no le bellissime spiagge di Ses Illetes e Llevant. Servizio 
spiaggia a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di animazione 
Eden Viaggi con giochi e tornei, miniclub 4/12 anni a 
orari prestabiliti. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa 
Turismo Sostenibile € 2 al giorno a persona da pagare 
in loco (bambini 2/16 anni non compiuti sono esenti).

Spagna-Baleari - FORMENTERA
Punta Prima 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

Mezza pensione con bevande e “lunch box”
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC/ELITE 
cod. 185  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
Partenze Doppia

3° letto 
2/16 
anni

4° letto 
2/16 
anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia

3° letto 
2/16 
anni

4° letto 
2/16 
anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola

13/05/18 570 120 370 450 270 1.190 225 775 955 540
20/05/18 645 120 420 525 270 1.310 225 855 1.075 570
27/05/18 795 120 520 680 300 1.545 225 1.005 1.305 680
03/06/18 930 150 605 810 380 1.740 255 1.130 1.500 830
10/06/18 1.055 150 685 930 450 1.930 255 1.255 1.680 930
17/06/18 1.175 150 765 1.050 480 2.120 255 1.380 1.860 975
24/06/18 1.175 150 765 1.050 495 2.130 255 1.385 1.860 1.025
01/07/18 1.195 205 775 1.050 530 2.150 315 1.400 1.860 1.080
08/07/18 1.195 205 775 1.050 550 2.150 315 1.400 1.860 1.100
15/07/18 1.215 205 790 1.065 550 2.260 315 1.470 1.955 1.100
22/07/18 1.215 205 790 1.065 550 2.445 315 1.590 2.130 1.130
29/07/18 1.350 205 875 1.185 580 2.670 315 1.735 2.325 1.200
05/08/18 1.375 245 895 1.195 620 2.725 370 1.770 2.360 1.241
12/08/18 1.510 260 980 1.325 620 2.720 370 1.765 2.375 1.210
19/08/18 1.320 245 860 1.155 590 2.310 355 1.500 2.000 1.125
26/08/18 1.160 245 755 1.020 535 2.005 355 1.300 1.740 1.035
02/09/18 1.045 150 680 920 500 1.800 255 1.170 1.560 920
09/09/18 795 150 520 680 420 1.465 255 950 1.225 765
16/09/18 645 120 420 525 345 1.260 225 820 1.020 690
23/09/18 645 120 420 525 345 1.260 225 820 1.020 655
30/09/18 570 120 370 450 310 1.180 225 770 945 580
07/10/18 570 120 370 450 270 - - - -               - 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza, bus G.T. e traghetto da Ibiza a Formentera; sistemazione in camera 
doppia classic o elite; trattamento di mezza pensione con bevande incluse e pranzo “lunch box”; tasse aeroportuali; 
supplemento periodo che include il 15/08; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra personali;  tassa per il turismo soste-
nibile da pagare in loco; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende. 

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 21 giorni dalla data di partenza.

PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 05/08 al 26/08 compreso)
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto
1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50% 
(escluse partenze nel periodo dal 02/08 al 22/08)
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Elite occupata da 1 o 2 persone  € 23 
Bilocale  € 85 
Prenota sicuro Plus facoltativo  € 27

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camera Classic e Formentera =  2 adulti  
Camera Elite =  adulti
Bilocale = 4 adulti

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €170 

scegli la tua =+

Mezza pensione con bevande e “lunch box”Mezza pensione con bevande e “lunch box”Mezza pensione con bevande e “lunch box”Mezza pensione con bevande e “lunch box”Mezza pensione con bevande e “lunch box”Mezza pensione con bevande e “lunch box”Mezza pensione con bevande e “lunch box”Mezza pensione con bevande e “lunch box”Mezza pensione con bevande e “lunch box”
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POSIZIONE: situato nella zona sud-ovest dell’isola di Por-
to Santo, più esattamente a Cabeço da Ponta, un’elegante 
e tranquilla zona dell’isola. Dista 4 chilometri dal centro 
della capitale, Vila Baleira, e 6 chilometri dall’aeroporto 
internazionale.
CAMERE: dispone di 224 camere Classic, 13 Suite, 16 Fa-
mily Room e 56 Appartamenti. Le camere classic ampie 
e luminose, sono tutte dotate di aria condizionata, tele-
visione via cavo, cassaforte a pagamento, telefono e ser-
vizi privati con asciugacapelli, minibar con fornitura a 
richiesta e terrazzo con tavolino e sedie. Possono ospitare 
�no a 2 adulti e 2 bambini. Le camere Family , mountain 
view, possono ospitare �no a 4 adulti e 1 bambino. L’ar-
redamento richiama lo stile dell’hotel ed è composto da 
due camere da letto doppie, bagno e cabina armadio. 
A di�erenza delle camere Classic, i televisori  nel salot-
to hanno lo schermo piatto. Il terrazzo del salotto è più 
ampio rispetto alle camere Classic ed è arredato con tavo-
lino e sedie.  Le Suite si trovano all’estremità dell’edi�cio 
e, a di�erenza delle camere Family,  godono tutte di una 
splendida vista mare. Gli appartamenti, recentemente rin-
novati, si trovano di fronte all’entrata principale dell’hotel 
e sono raggiungibili tramite dei gradini. Si distinguono in 
appartamenti Standard e Family. Tutti gli appartamenti 
sono dotati di aria condizionata, televisore, telefono, an-
golo cottura e veranda.
SERVIZI: ristorante principale dove vengono servite a 
bu�et le portate principali della cucina tipica locale e 

internazionale; ristorante grill aperto alla sera. Il lobby 
bar, snack bar, Beach Club ubicato a �anco della piscina. 
Il ristorante grill e il Beach Club potrebbero non essere 
utilizzabili in determinati periodi 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 �lm 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, scoo-
ter e biciclette direttamente all’interno dell’hotel. All’inter-
no dell’hotel Vila Baleira �alassa è presente un rinomato 
centro benessere  talassoterapia. 
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 ombrel-
loni �ssi e i lettini sono a pagamento e disponibili tutto 
l’anno. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’animazione è composta da sta� 
italiano e internazionale che allieta le giornate con attivi-
tà so�, giochi, tornei e spettacoli serali sul nuovo palco a 
orari e giorni stabiliti.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale I.T.C per Porto Santo e ritorno; trasporto di 
kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; 
sistemazione in camera doppia classic o appartamento standard; trattamento di super all inclusive; 2 Ingressi omaggio 
Benessere al Centro Thalassoterapia a settimana di un’ora e mezza con circuito piscine vitapool, sauna e percorso 
kneipp; animazione diurna e serale; assistenza alla partenza ed in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio Spiaggia; mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA 
IL PREZZO.

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di Euro 25
Infant 0/2 anni non compiuti  Euro  90 (e  il forfait costi 
obbligatori)

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €25 

scegli la tua =+

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

SOGGIORNI ESTERO

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

 Super All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa 

uper All uper All nclusiveuper All 

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC O APPARTAMENTO STANDARD

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  
Codice

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
suppl. 

singola
04/05/18 685 335 455 180 1.135 565 685 360 GC180440
11/05/18 685 335 455 180 1.135 565 685 360 GC180441
18/05/18 685 335 455 180 1.175 585 705 350 GC180442
25/05/18 745 335 455 170 1.240 585 705 340 GC180443
01/06/18 745 335 455 170 1.240 585 704 340 GC180444
08/06/18 750 335 455 170 1.250 595 715 350 GC180445
15/06/18 780 335 455 180 1.280 595 715 360 GC180446
22/06/18 780 335 455 180 1.310 610 725 370 GC180447
29/06/18 865 335 455 190 1.385 610 725 380 GC180448
06/07/18 865 335 455 190 1.385 610 725 380 GC180449
13/07/18 865 335 455 190 1.385 610 725 380 GC180450
20/07/18 865 345 460 190 1.520 670 790 450 GC180451
27/07/18 1.030 460 585 260 1.920 915 1.040 610 GC180452
03/08/18 1.320 460 585 350 2.350 975 1.110 730 GC180453
10/08/18 1.470 460 585 380 2.350 895 1.030 720 GC180454
17/08/18 1.290 460 585 340 1.860 735 880 540 GC180455
24/08/18 865 335 455 200 1.440 630 745 400 GC180456
31/08/18 865 335 455 200 1.410 620 735 400 GC180457
07/09/18 810 335 455 200 1.355 620 735 400 GC180458
14/09/18 810 335 455 200 1.355 620 735 400 GC180459
21/09/18 810 335 455 200 1.355 620 735 400 GC180460
28/09/18 810 335 455 200 1.250 565 685 400 GC180461
05/10/18 630 335 455 200 1.090 565 685 400 GC180462
12/10/18 630 335 455 200 1.090 565 685 400 GC180463
19/10/18 630 335 455 200 1.090 565 685 400 GC180464
26/10/18 630 335 455 200 - - - - GC180465

46 Soggiorni Estero

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera vista mare laterale (solo adulti)                  € 55
Camera vista mare laterale (solo adulti) 
dal 27/08 al 23/08 € 80
Camera o appartamento family (solo adulti) € 180
Camera o appartamento family (solo adulti) 
dal 27/07 al 23/08 € 230
Camera Junior Suite (solo adulti) € 210
Camera Junior Suite (solo adulti) dal 27/07 al 
23/08 € 380
Camera Junior Suite (solo adulti) dal 24/08 
al 06/09 € 280
Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini)           
a settimana € 85

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

BLOCCA IL PREZZO
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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 bu�et, ristorante orientale à la 
carte, ristorante italiano à la carte, bar, snack-bar, bar 
alla piscina, discobar, internet corner e connessione 
WIFI alla reception a pagamento, sala conferenze, par-
rucchiere, negozi.  Accettate le principali carte di credi-
to. 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 gratui-
ti, 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: direttamente sulla spiaggia di Matagorda, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione internazionale 
diurna e serale. Miniclub da 4 a 12 anni (sei giorni alla 
settimana).

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

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa, Bologna 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 
VALIDE PER CONFERME ENTRO IL 31/05 
cod. 112  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
Partenze Doppia

3° letto 
2/12 
anni

4° letto 
2/12 
anni

5° letto 
2/12 
anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia

3° letto 
2/12 
anni

4° letto 
2/12 
anni

5° letto 
2/12 
anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

07/05/18 670 170 170 335 505 210 1160 170 415 670 830 425
14/05/18 670 170 170 335 505 210 1160 170 415 670 830 425
21/05/18 670 170 170 335 505 210 1160 170 415 670 830 425
28/05/18 670 170 170 335 505 210 1160 170 415 670 830 425
04/06/18 670 170 170 335 505 210 1160 170 415 670 830 425
11/06/18 670 170 170 335 505 210 1160 170 415 670 830 425
18/06/18 715 170 170 355 530 210 1180 170 415 710 850 425
25/06/18 715 170 170 355 530 210 1180 170 415 710 850 425
02/07/18 715 170 170 355 530 210 1180 170 415 710 850 425
09/07/18 715 170 170 355 530 210 1205 170 425 720 875 425
16/07/18 715 170 170 365 550 210 1225 170 425 730 895 425
23/07/18 715 170 170 365 550 210 1225 425 425 760 895 425
30/07/18 740 170 170 395 575 210 1540 570 570 975 1210 425
06/08/18 930 170 585 585 765 210 1730 570 980 1220 1400 425
13/08/18 985 170 635 635 820 210 1780 570 1035 1160 1455 425
20/08/18 875 170 525 525 710 210 1385 170 780 890 1055 425
27/08/18 715 170 170 365 550 210 1200 170 415 720 870 425
03/09/18 690 170 170 355 550 210 1180 170 415 710 850 425
10/09/18 690 170 170 355 550 210 1180 170 415 710 850 425
17/09/18 690 170 170 355 550 210 1180 170 415 710 850 425
24/09/18 690 170 170 355 550 210 1180 170 415 710 850 425
01/10/18 690 170 170 355 550 210 1180 170 415 710 850 425
08/10/18 690 170 170 355 550 210 1180 170 415 710 850 425
15/10/18 690 170 170 355 550 210 1180 170 415 710 850 425
22/10/18 690 170 170 355 550 210 1180 170 415 710 850 425
29/10/18 690 170 170 355 550 210 - - - - - -

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 
VALIDE PER CONFERME DOPO IL 31/05 
cod. 112  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
Partenze Doppia

3° letto 
2/12 
anni

4° letto 
2/12 
anni

5° letto 
2/12 
anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia

3° letto 
2/12 
anni

4° letto 
2/12 
anni

5° letto 
2/12 
anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

07/05/18 745 170 170 410 580 210 1235 170 415 820 905 425
14/05/18 745 170 170 410 580 210 1235 170 415 820 905 425
21/05/18 745 170 170 410 580 210 1235 170 415 820 905 425
28/05/18 745 170 170 410 580 210 1235 170 415 820 905 425
04/06/18 745 170 170 410 580 210 1235 170 415 820 905 425
11/06/18 745 170 170 410 580 210 1235 170 415 840 905 425
18/06/18 770 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
25/06/18 770 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
02/07/18 770 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
09/07/18 770 170 170 430 605 210 1280 170 425 875 950 425
16/07/18 790 170 170 445 630 210 1305 170 425 890 975 425
23/07/18 790 170 170 445 630 210 1305 425 425 920 975 425
30/07/18 820 170 170 475 655 210 1620 570 570 1160 1290 425
06/08/18 1035 170 685 685 870 210 1830 570 1085 1430 1505 425
13/08/18 1090 170 745 745 930 210 1890 570 1145 1370 1560 425
20/08/18 970 170 625 625 805 210 1485 170 880 1070 1155 425
27/08/18 790 170 170 445 630 210 1280 170 415 875 950 425
03/09/18 790 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
10/09/18 790 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
17/09/18 790 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
24/09/18 790 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
01/10/18 790 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
08/10/18 790 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
15/10/18 790 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
22/10/18 790 170 170 430 605 210 1255 170 415 865 930 425
29/10/18 790 170 170 430 605 210 - - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €95 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo Orio al Serio per Lanzarote e ritorno con volo speciale; tasse 
e oneri; trasporto di kg.  15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al Resort e viceversa con bus e assistenza; sistema-
zione in camera standard; trattamento di pensione completa con bevande; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se prevista dal comune; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la 
formula facoltativa Blocca il carburante”. 

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 d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI : pagano contributo € 100 e forfait costi 
obbligatorio

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Partenza da altri aeroporti  € 40 
Camera vista mare  € 30 
Junior Suite (solo adulti)  € 160
All Inclusive € 70
Formula “Blocca il carburante” € 40

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

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

Partenze  Doppia  Rid. 3° letto 2/12 anni  
07/05/18 1120 300
14/05/18 1185 300
21/05/18 1120 300
28/05/18 1120 300
04/06/18 1185 300
18/06/18 1185 300
16/07/18 1205 300
20/08/18 1445 300
27/08/18 1230 300
03/09/18 1205 300
17/09/18 1205 300
08/10/18 1205 300
22/10/18 1205 300

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse
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POSIZIONE: è situato sulla costa sud-est dell’isola di 
Fuerteventura sulla lunga spiaggia di sabbia di Jandìa, 
a pochi passi dall’area naturale di El Saladar de Jandìa. 
Dista 200 m dalla più vicina area commerciale, 2,5 km 
dal centro di Morro Jable e 85 km dall’aeroporto. 
CAMERE: 599 camere doppie tutte dotate di aria con-
dizionata, telefono, TV sat, minifrigo, cassetta di sicu-
rezza (a pagamento), asciugacapelli, balcone o terrazza. 
Disponibili inoltre Family e Suite, entrambe dotate di 
ventilatore a so�tto (no aria condizionata) e dispongo-
no di due ambienti separati con camera da letto e zona 
soggiorno con 2 divani letto e angolo cottura attrezzato.
SERVIZI: ristorante principale a bu�et con specialità 
della cucina tradizionale locale e internazionale, 5 bar 
di cui 2 lounge bar, 2 bar presso la piscina e 1 snack bar. 
Reception 24h. A pagamento: wi-�, negozi, servizio 
lavanderia e, su richiesta, servizio medico esterno. Fer-
mata autobus a 100 m con passaggi ogni mezz’ora per 
Costa Calma e Morro Jable dalle 6.00 alle 22.00. 3 pisci-
ne, di cui 2 per bambini e 1 riscaldata durante l’inver-
no, tutte attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti, teli 
mare a pagamento, ampia terrazza solarium con zona 
“chill-out”; campo da tennis, pallavolo, ping pong, area 
giochi per bambini. A pagamento: centro SPA, palestra 
e biliardo.
SPIAGGIA: di sabbia dorata, situata a 400 m, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare con de-
posito cauzionale, raggiungibile direttamente dall’hotel 
tramite un sottopassaggio.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/10 anni previsto programma Tarta; per ragazzi 11/17 
anni previsto programma Jek Club con attività creative e 
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali 
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

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

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo 

All 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di 
all inclusive; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra personali; eventuale adeguamento 
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende. 

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 21 
giorni dalla data di partenza.

PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 06/08 al 27/08 compreso)
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto
1 adulto e 1 bambino 2/13 anni in camera doppia 
pagano una quota intera con supplemento singola ed 
una scontata al 50% (escluse partenze nel periodo dal 
03/08 al 23/08)
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Vista Mare  € 40 
Family Room Standard  € 100 
Family Room Vista Mare  € 135
Prenota sicuro Plus facoltativo € 27

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Doppia Standard e Vista Mare = 2 adulti e 1 bambino  
Family Standard e Vista Mare = 3 adulti e 1 bambino

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD
cod. 586 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/13 anni

4° letto 
2/13 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/13 anni
4° letto 

2/13 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

07/05/18 645 190 450 565 135 1.060 300 740 900 270
14/05/18 645 190 450 565 135 1.060 300 740 900 270
21/05/18 645 190 450 565 135 1.060 300 740 900 270
28/05/18 645 190 450 565 135 1.060 300 740 900 270
04/06/18 645 190 450 565 135 1.060 300 740 900 270
11/06/18 685 190 480 605 135 1.100 300 770 940 270
18/06/18 685 190 480 605 135 1.125 300 790 945 295
25/06/18 750 190 525 650 160 1.210 300 850 990 335
02/07/18 800 190 560 685 175 1.305 300 915 1.065 395
09/07/18 800 190 560 685 220 1.360 300 955 1.125 475
16/07/18 820 190 575 700 255 1.400 300 980 1.165 509
23/07/18 895 190 630 780 255 1.505 300 1.055 1.260 545
30/07/18 990 190 690 860 290 1.615 300 1.130 1.350 610
06/08/18 1.075 245 750 940 320 1.750 380 1.215 1.480 640
13/08/18 1.330 270 920 1.195 320 1.960 380 1.360 1.690 640
20/08/18 1.075 245 750 940 320 1.675 355 1.170 1.410 605
27/08/18 965 245 675 840 285 1.475 355 1.035 1.245 540
03/09/18 850 190 595 745 255 1.310 300 920 1.110 465
10/09/18 800 190 560 710 210 1.265 300 885 1.075 385
17/09/18 710 190 495 610 175 1.170 300 820 980 350
24/09/18 710 190 495 610 175 1.170 300 820 980 350
01/10/18 710 190 495 610 175 1.170 300 820 980 350
08/10/18 710 190 495 610 175 1.170 300 820 980 350
15/10/18 710 190 495 610 175 1.170 300 820 980 350
22/10/18 710 190 495 610 175 1.170 300 820 980 350
29/10/18 710 190 495 610 175 - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €187 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

All nclusiveAll 
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MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere standard= massimo 3 adulti + infant
Appartamento =  massimo 4 adulti + infant

POSIZIONE: situato a ridosso della bellissima spiaggia 
sabbiosa di Costa Calma, si trova a pochi passi dal pic-
colo centro animato con bar, ristoranti e negozi. Fermata 
autobus di linea a circa 300 m (collegamenti con i prin-
cipali punti d’interesse dell’isola). L’aeroporto si trova a 
65 km.
CAMERE: dispone di camere standard e appartamen-
ti. 409 camere standard dotate di ventilatore a so�tto, 
aria condizionata, TV LCD 32” satellitare con ricezione 
di alcuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli e 
balcone o terrazzo; appartamenti bilocali composti da 
camera da letto e zona giorno separata dotata di ango-
lo cottura attrezzato con forno a microonde e stoviglie 
(pulizie e riassetto appartamenti 5 giorni a settimana, 

cambio biancheria da bagno giornaliero). A pagamento: 
Wi-Fi e cassaforte.
SERVIZI: dispone di un ristorante a bu�et internaziona-
le e locale con presenza quotidiana di piatti della cucina 
italiana e cene a tema proposte settimanalmente; cuoco 
italiano allo show cooking. Ristorante asiatico, 2 snack 
bar alle piscine e 3 bar. Presso l’adiacente hotel Costa 
Calma Palace, sala conferenze, centro di thalassoterapia 
con circuito d’acqua, sauna e bagno turco, parrucchiere, 
massaggi e trattamenti estetici (accesso non consentito 
ai minori di 16 anni). 4 piscine (di cui una climatizzata 
in alcuni periodi, una per bambini e una con scivoli ac-
quatici) inserite in spaziose terrazze solarium; ; utilizzo 
di ombrelloni e lettini alla piscina (�no ad esaurimento), 

teli mare;  4 campi da tennis in erba sintetica, beach vol-
ley, ping pong, minigolf e palestra (accesso non consen-
tito ai minori di 18 anni). Parco giochi per bambini. A 
pagamento: Wi-Fi nelle principali aree comuni, biliardo 
e centro nautico.
SPIAGGIA: Lunga spiaggia pubblica (attrezzata e a paga-
mento) di sabbia dorata direttamente accessibile dall’ho-
tel, ideale per piacevoli passeggiate.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
diurna e serale con attività sportive, tornei, giochi e spet-
tacoli serali. Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni e Se-
venteen  Club per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Spagna - Canarie -  FUERTEVENTURA
Settemari Club Monica Beach Resort 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.settemari.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 67 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia
3° 

letto 
2/14 
anni

4°
letto 
2/14 
anni

3° 
letto 

adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola

Supp  
Vista 
mare

Supp. 
Apparta-

mento
Doppia

3° 
letto 
2/14 
anni

4° 
letto 
2/14 
anni

3°
 letto 

adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola

Supp  
Vista 
mare

Supp. 
Apparta-

mento

21/05/18 600 200 335 485 195 40 50 970 200 520 975 390 75 90
11/06/18 725 200 400 605 195 40 50 1.125 200 605 1.235 390 75 90
25/06/18 785 200 400 665 195 40 50 1.190 200 605 1.335 390 75 90
02/07/18 785 200 400 665 195 40 50 1.190 200 605 1.335 390 75 90
16/07/18 835 200 490 675 195 40 50 1.365 760 755 1.350 390 75 90
10/09/18 685 200 400 570 195 40 50 1.060 200 590 1.140 390 75 90
15/10/18 685 200 400 570 195 40 50 1.060 200 590 1.140 390 75 90

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Fuerteventura andata e ritorno con volo speciale; tasse e oneri; tra-
sporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione 
in camera vista giardino; trattamento di All inclusive; animazione diurna e serale; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia facoltativo; mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno se 
prevista dal comune.

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS: paga solo forfait costi 
obbligatorio

All nclusive

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €135 MAI PIU’ 
ADEGUAMENTI 

scegli la tua =+
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POSIZIONE: È situato a Costa Adeje nel cuore di una 
bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, 
pub e centri commerciali, e non lontano dallo splendido 
lungomare. Dista circa 20 km dall’aeroporto. 
CAMERE: 563 ampie camere completamente rinnovate 
(max 2 adulti + 2 bambini), dispongono di servizi pri-
vati, asciugacapelli, telefono, connessione Wi-Fi, TV 
satellitare con ricezione di canali italiani, balcone o ter-
razzo. Inoltre, a disposizione con supplemento, spaziose 
junior suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti 
+ 1 bambino). A pagamento: cassetta di sicurezza e con-
sumazioni minibar. 
SERVIZI: grande ristorante con servizio a bu�et, angolo 
della pasta con show cooking e settimanalmente cena 
canaria. Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar. Il tratta-
mento di pensione completa con bevande prevede be-
vande illimitate ai pasti (acqua, so� drink, vino e birra 
locali). La formula tutto incluso (facoltativa) nei luoghi 
ed agli orari pre�ssati comprende: bevande illimitate ai 
pasti (acqua, vino della casa, birra locale e so� drink); 
selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali; snack 
dolci e salati, gelati, tè e ca�è. Campo polivalente. L’ho-
tel dispone di 6 piscine di cui una climatizzata, due per 
bambini e una dedicata alle attività proposte dallo sta� 
di animazione. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo 
alle piscine A pagamento: tennis, ping-pong. Possibili-
tà di praticare sport nautici alla spiaggia. A circa 3 km 
campo da golf. Sala TV e connessione Wi-Fi nell’area 
reception. A pagamento: bazar, internet point e sale ri-
unioni. 
SPIAGGIA: A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di 
Fañabé e a 1 km dalla “Playa del Duque”. Servizio spiag-
gia a pagamento. Teli mare con deposito e sostituzione 
a pagamento. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: attività proposte dall’équipe di 
animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera. Mini-
club per bambini 4-12 anni con personale internaziona-
le e ad orari �ssi.

Spagna-Canarie - TENERIFE
AlpiClub Jacaranda 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.alpitour.it

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD
cod. 329 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

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

3°/4° letto 
12/16 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3°/4° letto 

2/12 anni
3°/4° letto 
12/16 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

07/05/18 685 105 550 600 215 1.015 270 715 850 430
28/05/18 705 110 570 625 215 1.055 280 745 880 430
11/06/18 730 110 590 645 215 1.075 285 765 905 430
25/06/18 755 115 615 670 215 1.255 365 840 1.030 430
02/07/18 850 130 650 720 215 - - - - -
03/09/18 895 135 720 785 215 1.275 325 910 1.070 430
10/09/18 790 120 640 695 215 1.170 310 825 980 430
15/10/18 810 125 660 720 215 1.190 315 850 1.000 430
29/10/18 810 125 660 720 215 - - - - -

Pensione completa bevande incluse

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €75 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al club e viceversa in bus e assistenza; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione 
completa (acqua e vino a volontà); tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo 
Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia 
Prezzo Chiaro”.  

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: Paga il forfait costi obbligatorio. Culla su 
richiesta.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
All inclusive (bambini al 50%)  € 110 
Junior Suite  € 175 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere standard = 2 adulti e 2 bambini  
Junior suite = 3 adulti e 1 bambino

Pensione completa bevande inclusePensione completa bevande inclusePensione completa bevande incluse
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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. 
SERVIZI: Ristorante a bu�et, 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 
�ssi indicati in loco). Attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione internazionale 
diurna e serale. Miniclub dai 5 a 12 anni  

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

All Inclusive
Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa, Bologna 

PACCHETTO CON VOLO  
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA OCEAN
cod. 64  SPECIALE 2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  Rid. 3° letto 2/12 anni  
07/05/18 1.130 350
21/05/18 1.130 350
28/05/18 1.130 350
18/06/18 1.130 350
02/07/18 1.215 350
16/07/18 1.215 350
20/08/18 1.575 350
27/08/18 1.305 350
03/09/18 1.170 350
17/09/18 1.170 350
08/10/18 1.170 350
22/10/18 1.190 350

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA OCEAN 
VALIDE PER CONFERME ENTRO IL 31/05 
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

07/05/18 645 170 170 545 170 1.095 170 395 900 345
14/05/18 645 170 170 545 170 1.095 170 395 900 345
21/05/18 645 170 170 545 170 1.095 170 395 900 345
28/05/18 645 170 170 545 170 1.095 170 395 900 345
04/06/18 645 170 170 545 170 1.095 170 395 900 345
11/06/18 645 170 170 545 170 1.110 170 405 910 345
18/06/18 655 170 170 555 170 1.125 170 405 920 345
25/06/18 655 170 170 555 170 1.140 170 415 935 345
02/07/18 700 170 360 595 170 1.180 170 600 970 345
09/07/18 700 170 360 595 170 1.180 170 600 970 345
16/07/18 700 170 360 595 170 1.180 170 600 970 345
23/07/18 700 170 360 595 170 1.300 470 660 1.065 345
30/07/18 825 170 430 690 170 1.715 615 875 1.450 345
06/08/18 995 170 605 865 170 1.890 615 1.050 1.625 345
13/08/18 1.040 170 645 905 170 1.930 615 1.090 1.665 345
20/08/18 980 170 585 845 170 1.730 170 960 1.465 345
27/08/18 770 170 425 640 170 1.275 170 680 1.035 345
03/09/18 720 170 375 610 170 1.200 170 615 985 345
10/09/18 700 170 360 595 170 1.180 170 600 970 345
17/09/18 700 170 360 595 170 1.180 170 600 970 345
24/09/18 700 170 360 595 170 1.180 170 600 970 345
01/10/18 700 170 360 595 170 1.180 170 600 970 345
08/10/18 700 170 360 595 170 1.180 170 600 970 345
15/10/18 700 170 360 595 170 1.180 170 600 970 345
22/10/18 700 170 360 595 170 - - - - -

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA OCEAN 
VALIDE PER CONFERME DOPO IL 31/05
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

07/05/18 720 170 170 620 170 1.170 170 395 975 345
14/05/18 720 170 170 620 170 1.170 170 395 975 345
21/05/18 720 170 170 620 170 1.170 170 395 975 345
28/05/18 720 170 170 620 170 1.170 170 395 975 345
04/06/18 720 170 170 620 170 1.170 170 395 975 345
11/06/18 720 170 170 620 170 1.185 170 405 985 345
18/06/18 730 170 170 630 170 1.195 170 405 995 345
25/06/18 730 170 170 630 170 1.215 170 415 1.005 345
02/07/18 775 170 440 670 170 1.260 170 680 1.045 345
09/07/18 775 170 440 670 170 1.260 170 680 1.045 345
16/07/18 775 170 440 670 170 1.260 170 680 1.045 345
23/07/18 775 170 440 670 170 1.380 470 740 1.140 345
30/07/18 915 170 520 785 170 1.805 615 965 1.540 345
06/08/18 1.110 170 715 980 170 2.000 615 1.160 1.735 345
13/08/18 1.155 170 760 1.025 170 2.045 615 1.205 1.780 345
20/08/18 1.085 170 695 955 170 1.840 170 1.070 1.575 345
27/08/18 855 170 515 725 170 1.365 170 765 1.120 345
03/09/18 795 170 455 690 170 1.280 170 695 1.065 345
10/09/18 775 170 440 670 170 1.260 170 680 1.045 345
17/09/18 775 170 440 670 170 1.260 170 680 1.045 345
24/09/18 775 170 440 670 170 1.260 170 680 1.045 345
01/10/18 775 170 440 670 170 1.260 170 680 1.045 345
08/10/18 775 170 440 670 170 1.260 170 680 1.045 345
15/10/18 775 170 440 670 170 1.260 170 680 1.045 345
22/10/18 775 170 440 670 170 1.260 170 680 1.045 345
29/10/18 775 170 440 670 170 - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €95 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo Orio al 
Serio per Gran Canaria e ritorno con volo speciale; tasse e oneri; tra-
sporto di kg  15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio 
e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in camera standard; 
trattamento di All Inclusive; assistenza alla partenza e in loco; pac-
chetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in genere; even-
tuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa 
Blocca il carburante”. 

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’ingresso (dove previsto); importo del-
le tasse d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comu-
nicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni non compiuti pagano contributo € 100 e 
forfait costi obbligatorio

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Partenza da altri aeroporti  € 40 
Junior Suite (solo adulti)  € 180 
Formula “Blocca il carburante”  € 40

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

All nclusive
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POSIZIONE: sulla costa orientale dell’Isola nel tranquillo 
paese di Kolymbia. Dista 30 km dall’aeroporto e 25 km da 
Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki. 
CAMERE: si possono scegliere diverse tipologie di siste-
mazioni, tutte accoglienti, come le camere Comfort pres-
so il corpo centrale, le camere Superior e Family Superior, 
che possono ospitare �no a 5 persone, e le nuove camere 
Superior Plus, all’ultimo piano con bella vista panorami-
ca. Le camere sono in totale 274 e dispongono di aria con-
dizionata, TV sat con ricezione di programmi italiani (Rai 
1, Rai 2), minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a 
pagamento € 20 a settimana), balcone o terrazzo; disponi-

bili anche camere Superior e Family Superior. Le camere 
Superior Plus dispongono degli stessi servizi delle altre 
camere, ma con in più bella vista panoramica, so�tto in 
legno, servizi privati con doccia. 
SERVIZI: ristorante principale con cuoco italiano con ser-
vizio a bu�et, lobby bar, bar piscina. Wi-� gratuito presso 
la reception, TV sat presso la lobby, an�teatro, parcheggio, 
ascensore in tutti gli edi�ci. A pagamento: internet point 
alla reception, parrucchiere (servizio esterno), noleggio 
auto e moto; su richiesta: servizio medico (esterno). 1 pi-
scina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini (�no ad 
esaurimento), 1 piscina per bambini, area giochi per bam-

bini, campo da calcetto, campo da tennis, beach volley e 
beach tennis in campi regolamentari, ping pong, bocce. A 
pagamento: biliardo.
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli con accesso diretto dal 
villaggio; ombrelloni e lettini (�no ad esaurimento), teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei. Per bambini 3/10 anni 
previsto programma Tarta Club; per ragazzi 11/17 anni 
previsto programma Jek Club. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno € 3 al giorno.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Rodi e ritorno; trasporto di kg. 15 
di bagaglio; tasse ed oneri aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; 
sistemazione in camera doppia  Comfort; trattamento di all inclusive, animazione diurna e serale, servizio spiaggia (fino 
ad esaurimento); assistenza alla partenza ed in loco; assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i 
cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno;   
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si 
sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO.

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di Euro 30
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50% 
(escluse partenze comprese nel periodo dal 02/08 al 
22/08)
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi 
obbligatori)
SINGOLA GRATIS (dove prevista) POSTI LIMITATI

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Superior                  € 40
Camera Family Superior € 40
Camera Superior Plus € 50
Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 27 QUOTA 

FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €105 

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Comfort e Superior = 3 adulti
Family Superior = 4 adulti o 3 adulti e 2 bambini
Superior Plus = 2 adulti e 1 bambino

SOGGIORNI ESTERO

Grecia - RODI 
Eden Village Myrina Beach 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

 All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo 

 All inclusive All inclusive All inclusive

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT 

  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE
Codice

Partenze Doppia
3° letto 

2/16 
anni

4°/5° 
letto

 2/16 anni

3°/4° 
letto 

adulti

suppl. 
singola Doppia

3° letto 
2/16 
anni

4°/5° 
letto 

2/16 anni

3°/4° 
letto 

adulti

suppl. 
singola

06/05/18 420 295 265 315 gratis 785 400 475 565 gratis GC180390
13/05/18 420 295 265 315 gratis 785 400 475 565 gratis GC180391
20/05/18 465 295 280 360 gratis 935 400 560 725 252 GC180392
27/05/18 500 295 300 395 250 1.010 400 605 800 525 GC180393
03/06/18 575 295 350 465 275 1.130 400 680 920 580 GC180394
10/06/18 720 295 430 615 305 1.325 400 795 1.075 625 GC180395
17/06/18 800 295 480 665 320 1.400 400 840 1.125 641 GC180396
24/06/18 800 295 480 665 320 1.400 400 840 1.125 685 GC180397
01/07/18 855 295 515 695 365 1.470 400 895 1.160 730 GC180398
08/07/18 855 295 515 695 365 1.545 400 925 1.220 730 GC180399
15/07/18 855 295 515 695 365 1.600 400 960 1.270 730 GC180400
22/07/18 855 295 515 695 365 1.760 400 1.055 1.435 805 GC180401
29/07/18 895 295 535 730 440 1.850 400 1.105 1.485 910 GC180402
05/08/18 1.140 295 685 945 470 2.115 420 1.280 1.695 940 GC180403
12/08/18 1.280 320 775 1.055 470 2.115 420 1.340 1.790 940 GC180404
19/08/18 1.150 295 695 955 470 1.980 400 1.190 1.620 890 GC180405
26/08/18 920 295 550 955 420 1.575 400 950 1.275 765 GC180406
02/09/18 800 295 485 665 345 1.380 400 830 1.140 650 GC180407
09/09/18 695 295 415 590 305 1.200 400 720 990 580 GC180408
16/09/18 580 295 350 480 275 1.025 400 615 810 505 GC180409
23/09/18 520 295 315 415 230 940 400 560 725 460 GC180410
30/09/18 520 295 315 415 230 885 400 530 670 460 GC180411
07/10/18 420 295 265 315 230 780 400 475 570 230 GC180412
14/10/18 420 295 265 315 gratis - - - - - GC180413

BLOCCA IL PREZZO

52 Soggiorni Estero

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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Soggiorni Estero 53 

Grecia - RODI
Settemari Club Rodos Princess 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.settemari.it

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona

All inclusive

POSIZIONE: Si trova direttamente a�acciato su una bel-
lissima baia. Dista 15 km da Lindos, 58 km da Rodi città 
e 60 km dall’ aeroporto.
CAMERE: Dispone di 372 camere con vista giardino o 
vista mare, completamente ristrutturate, dotate di aria 
condizionata (da giugno a settembre), Wi-Fi free a bassa 
velocità, TV satellitare con ricezione di alcuni canali ita-
liani, telefono, minibar, asciugacapelli, cassaforte e balco-
ne o terrazzo. A pagamento: Wi-Fi ad alta velocità. Sono 
inoltre disponibili Family Room vista giardino o vista 
mare con porta scorrevole che divide la camera in due 
ambienti, Family Room Superior vista mare più spaziose 
con porta scorrevole che divide la camera in due.
SERVIZI: Ristorante principale a bu�et di cucina inter-
nazionale e locale, presenza quotidiana di piatti della 
cucina italiana e cuoco italiano allo show cooking, con 
cene a tema proposte settimanalmente. Taverne self-
service alla piscina e in spiaggia con snack caldi e freddi 
a disposizione durante tutta la giornata, ristorante à la 
carte aperto alla sera (acqua inclusa, altre bevande a pa-
gamento), angolo/ bar con stuzzichini della cucina gre-
ca, vari bar alla piscina ed in spiaggia, gelateria. 4 piscine 
d’ acqua dolce di cui una per bambini dotata di scivoli 
acquatici e una coperta all’interno del centro benessere 
e riservata ai maggiori di 16 anni, beach tennis, beach 
volley, campo da calcetto, basket, 2 campi da tennis (il-
luminazione a pagamento), tiro con l’arco, minigolf e 
ping pong; palestra, jacuzzi, sauna e bagno turco (presso 
il centro benessere riservata ai maggiori di 16 anni). A 
pagamento: biliardo, diving center, pedalò, catamarano 
e sport nautici a motore (banana boat, sci d’acqua, para-
cadute ascensionale).
SPIAGGIA: ampia, di sabbia mista a piccoli ciottoli, con 
fondale dolcemente digradante e immersa nella vegeta-
zione mediterranea; pubblica e attrezzata, è raggiungi-
bile percorrendo un sentiero digradante di 150 m, che 
attraversa una piccola strada litoranea non tra�cata. 
Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed 
in spiaggia (�no ad esaurimento).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
diurna e serale con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali. Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni e 
Seventeen  Club per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno € 3 al giorno.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
cod. 227  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia
3° letto 

2/14 
anni

4° letto 
2/14 
anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
doppia 

uso 
singola

Supp  
Family 
room

Supp  
Family 
room 

superior
Doppia

3° letto 
2/14 
anni

4° letto 
2/14 
anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
doppia 

uso 
singola

Supp  
Family 
room

Supp  
Family 
room 

superior
19/05/18 510 200 305 360 225 160 265 1.010 200 305 360 450 300 495
26/05/18 545 200 305 395 225 160 265 1.255 200 305 395 500 340 575
09/06/18 700 200 305 490 275 200 345 1.410 200 305 490 545 375 645
23/06/18 855 200 305 645 275 200 345 1.685 200 305 645 590 410 705
14/07/18 970 200 305 725 315 235 400 1.800 200 305 725 630 435 750
28/07/18 1.010 200 305 715 545 265 400 - - - - - - -
08/09/18 735 200 305 560 225 145 265 1.260 200 305 560 425 270 390
15/09/18 680 200 305 520 200 145 160 1.200 200 305 520 380 270 300

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Rodi andata e ritorno con volo speciale; tasse e oneri; trasporto di kg. 
15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in camera vista 
giardino; trattamento di All inclusive; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno. 

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS: contributo volo € 70 + forfait 
costi obbligatorio

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Standard = 3 adulti + infant
Family Room = 3 adulti + 1 bambino + infant
Family Room Superior = 3 adulti + 2 bambini + infant

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €135 MAI PIU’ 
ADEGUAMENTI 

scegli la tua =+

All inclusiveAll inclusive
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POSIZIONE: a circa 400 metri dalla bellissima spiaggia di 
sabbia �ne di Aghios Prokopios. Dista solo 4 km dalla cit-
tà di Naxos e circa 5 km dal porto, dove sbarcano i turisti 
in arrivo dall’aeroporto di Mykonos. 
CAMERE: le 135 camere spaziose e alcune recentemente 
ristrutturate, costruite secondo il tradizionale stile cicla-
dico, sono tutte dotate di terrazza o balcone privato con 
vista mare o vista giardino, aria condizionata, asciugaca-
pelli, doccia, servizio di sveglia telefonica, cassaforte (a 
pagamento), telefono, TV con canali satellitari e frigori-
fero.
SERVIZI: a disposizione dei clienti il ristorante principale 
dotato anche di un’ area esterna e due bar. Due piscine, 
una con aerea dedicata ai bambini ed una zona idromas-
saggio; a disposizione dei clienti (�no a esaurimento) 
sdraio e ombrelloni. Presso la reception a disposizione 
dalle 17.00 alle 20.00 i teli da mare per la piscina o per 

la spiaggia. Area sportiva con campo di calcetto (5x5), di 
pallavolo, ping pong e mini golf. Internet, WI FI gratuito 
nelle aree comuni e drink di benvenuto.
SPIAGGIA: a 400 metri dalla struttura si estende la spiag-
gia di Aghios Prokopios che con le sue acque cristalline è 
considerata una delle migliori spiagge della Grecia ed una 
delle dieci più belle d’Europa. Presente un’ area dedicata ai 
clienti dell’ hotel, attrezzata con lettini, sdraio e ombrello-
ni secondo disponibilità. Disponibile un servizio navetta 
ogni trenta minuti .
ATTIVITÀ RICREATIVE: lo sta� di animazione o�re la 
possibilità di svolgere attività ricreative con intratteni-
menti diurni e serali. Si dedicherà anche ai più piccoli 
con attività ricreative diurne e preserali. Presenza di parco 
giochi attrezzato.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno € 3 al giorno.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Mykonos e ritorno; trasporto di kg. 
15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, assistenza e 
traghetto da Mykonos a Naxos e viceversa; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive; anima-
zione diurna e serale; servizio spiaggia (fino ad esaurimento); assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo 
Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”. 

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi 
obbligatori)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia Prezzo Chiaro                 € 29

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €115 

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camera standard = 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti
Studio = 2 adulti e 2 bambini o 4 adulti
Appartamento = 2 adulti e 3 bambini o 5 adulti

PACCHETTO CON VOLO  
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD

 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
Codice

Partenze Doppia
3° letto 

2/18 
anni

4° letto 
2/18 
anni

5° letto 
2/18 
anni

3°/4°/5° 
letto 

adulti

suppl. 
singola Doppia

3° letto 
2/18 
anni

4° letto 
2/18 
anni

5° letto 
2/18 
anni

3°/4°/5° 
letto 

adulti

suppl. 
singola

25/05/18 640 255 325 450 520 350 1.135 505 570 695 885 755 GC180421
01/06/18 640 255 325 450 520 405 1.165 520 580 715 915 840 GC180422
08/06/18 750 295 375 525 620 435 1.270 560 635 790 1.010 885 GC180423
15/06/18 855 340 430 595 725 450 1.375 605 690 860 1.115 935 GC180424
22/06/18 855 340 430 595 725 485 1.430 630 715 880 1.150 1.000 GC180425
29/06/18 885 355 445 620 745 515 1.460 640 730 910 1.175 1.045 GC180426
06/07/18 935 375 465 655 795 530 1.510 660 755 940 1.175 1.061 GC180427
13/07/18 935 375 465 655 795 530 1.590 705 795 980 1.280 1.070 GC180428
20/07/18 955 385 485 670 795 540 1.735 770 865 1.060 1.375 1.095 GC180429
27/07/18 1.050 420 525 735 855 555 1.885 850 955 1.165 1.500 1.290 GC180430
03/08/18 1.290 645 775 905 1.075 735 2.310 1.170 1.290 1.430 1.860 1.565 GC180431
10/08/18 1.390 695 840 980 1.135 830 2.260 1.130 1.270 1.410 1.785 1.580 GC180432
17/08/18 1.315 655 790 920 1.095 750 1.900 950 1.080 1.215 1.540 1.285 GC180433
24/08/18 915 365 455 640 765 535 1.420 620 710 890 1.145 985 GC180434
31/08/18 855 340 430 595 730 450 1.330 580 670 835 1.085 855 GC180435
07/09/18 735 295 365 515 620 405 1.145 495 570 720 925 755 GC180436
14/09/18 640 255 320 450 540 350 1.050 460 525 655 850 700 GC180437
21/09/18 640 255 320 450 540 350 - - - - - - GC180438

BLOCCA IL PREZZO

SOGGIORNI ESTERO

Grecia - NAXOS 
Kavuras Village Swan Club 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.alpitour.it/swantour

 All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo 

54 Soggiorni Estero

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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Grecia - MYKONOS
AlpiClub Alkistis 3* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.alpitour.it

Mezza pensione con bevande
Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona

Mezza pensione con bevandeMezza pensione con bevandeMezza pensione con bevande

POSIZIONE: si trova in località Aghios Stefanos, sul 
versante nord occidentale dell’isola, a circa un chilo-
metro dal porto nuovo di Tourlos, 2,5 km dalla città di 
Mykonos e 6 km dall’aeroporto. Fermata bus di fronte 
all’hotel.
CAMERE: 102, tutte dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con 
controllo individuale, minifrigo, accesso internet Wi-
Fi, cassetta di sicurezza e balcone. Le doppie superior 
(min/max 2 adulti), riservate ai clienti AlpiClub, sono 
completamente rinnovate in un piacevole minimal style.
SERVIZI: Il ristorante principale Capra, con una magni-
�ca vista sul Mare Egeo, o�re una cucina tipicamente 
italiana: la prima colazione con servizio a bu�et ed 
espresso o cappuccino serviti al tavolo, il pranzo e/o la 
cena con specialità della cucina mediterranea prepara-
te dallo chef italiano Enrico. Pranzo o cena prevedono 
servizio al tavolo con menù �sso di 3 portate (insalata, 
pasta/pizza o carne/pesce, dolce o frutta) a scelta tra 
un’ampia selezione di piatti; incluse nei pasti le bevan-
de (1/2 acqua naturale o frizzante, 1/4 di vino o 1 bir-
ra o 1 so� drink) e il ca�è espresso. Dispone di lounge 
cocktail-bar e di bar presso la piscina. Accesso internet 
Wi-Fi.
SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia dorata su cui si a�accia, 
è comodamente raggiungibile attraversando la strada li-
toranea. La struttura dispone anche di una piccola pisci-
na con vista panoramica. Uso gratuito di ombrelloni e 
lettini sia in piscina sia in spiaggia (�no a esaurimento), 
disponibili teli mare. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Attività diurne come pilates, 
yoga e aquagym. Ping-pong, bocce e freccette.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno € 2 al giorno circa.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
cod. 568  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia suppl. singola Doppia suppl. singola
18/05/18 590 205 1.058 410
25/05/18 590 205 1.140 480
08/06/18 740 275 1.318 550
15/06/18 775 275 1.756 550
14/09/18 775 275 1.328 550
21/09/18 705 275 1.175 480

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €75 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa in bus e assistenza; sistemazione in camera doppia superior; trattamento di mezza 
pensione con bevande incluse; tasse aeroportuali; servizio spiaggia (fino ad esaurimento); assistenza alla partenza e in 
loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”. 

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 
Pensione completa  € 220 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere superior: 2 adulti



SOGGIORNI ESTERO
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POSIZIONE: si trova sulla costa nord occidentale di Cre-
ta, direttamente sulla spiaggia di Georgioupolis, lunga 
circa 10 km. Dista 120 km dall’aeroporto di Heraklion e 
18 km da Rethimno. 
CAMERE: sono 133 suddivise in camere Classic e came-
re Family, con aria condizionata individuale, TV sat con 
ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5 
e canali musicali), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pa-
gamento € 14 a settimana), asciugacapelli, balcone o ter-
razzo; le camere Family possono ospitare �no a 5 adulti. 
Disponibili anche camere Kalimera con gli stessi servizi e 
in più vista mare; check-out ore 12.00, possibilità (secon-
do disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con 
supplemento a camera di € 5 per ogni ora. Collegamento 
wi-� gratuito in tutte le tipologie di camere. Culle disponi-
bili su richiesta (lettini con sponde non disponibili).
SERVIZI: Ristorante principale climatizzato con cuoco 
italiano e servizio a bu�et aperto per colazione, pranzo e 
cena (non è consentito l’accesso con indumenti da mare), 
taverna in spiaggia (aperta a pranzo da metà giugno a 
metà settembre), snack/beach bar, bar piscina. An�tea-
tro, wi-� gratuito nelle principali aree comuni (reception, 
bar piscina e snack bar, piscina, spiaggia), seggioloni per 

bambini presso la sala ristorante e sala TV. A pagamento: 
postazione internet presso la reception, lavanderia (servi-
zio esterno), sala conferenze con occupazione �no a 120 
persone. Su richiesta, servizio medico esterno. Servizio di 
bus locale con fermata fronte hotel. Piscina con area per 
bambini attrezzata con ombrelloni, lettini (�no ad esau-
rimento) e teli mare gratuiti, campo sportivo polivalente 
(calcetto/tennis/pallacanestro), ping pong. A pagamento: 
biliardo; sport acquatici a circa 2 km: canoa, windsurf, sci 
nautico, parasailing, moto d’acqua, banana, ring of fun; 
diving center a circa 7 km.
SPIAGGIA: Di sabbia e ciottoli, con accesso diretto 
dall’hotel; ombrelloni e lettini (�no ad esaurimento), teli 
mare gratuiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/10 anni previsto programma Tarta; per ragazzi 11/17 
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 di 
soggiorno € 2 al giorno circa.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento di 
all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; supplemento periodo che include il 15/08; assistenza alla partenza e 
in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella 
quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC 
cod. . 201  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4°/5° 
letto 

2/12 anni

3°/4°/5° 
letto 

adulto
Suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4°/5° 
letto 

2/12 anni

3°/4°/5° 
letto 

adulto
Suppl. 
singola

12/05/18 530 120 370 470 215 990 225 690 860 440
19/05/18 530 120 370 470 225 1.035 225 725 900 475
26/05/18 530 120 370 470 250 1.050 225 735 905 500
02/06/18 550 185 385 480 250 1.100 295 770 960 515
09/06/18 760 185 530 690 265 1.395 295 980 1.250 575
16/06/18 810 185 570 740 310 1.450 295 1.015 1.300 620
23/06/18 845 185 590 770 310 1.480 295 1.040 1.330 620
30/06/18 860 245 600 780 310 1.515 355 1.060 1.350 635
07/07/18 885 245 620 800 325 1.585 355 1.110 1.415 685
14/07/18 890 245 620 800 360 1.645 355 1.155 1.470 740
21/07/18 905 245 635 820 380 1.830 355 1.280 1.650 825
28/07/18 935 245 655 845 445 1.890 355 1.325 1.700 905
04/08/18 1.135 245 795 1.035 460 2.120 370 1.480 1.920 920
11/08/18 1.255 260 875 1.155 460 2.195 370 1.530 2.000 905
18/08/18 1.170 245 820 1.075 445 2.015 355 1.410 1.835 835
25/08/18 965 245 675 880 390 1.650 355 1.155 1.490 715
01/09/18 865 185 605 785 325 1.480 295 1.035 1.330 595
08/09/18 760 185 530 690 270 1.255 295 880 1.115 505
15/09/18 635 120 445 570 235 1.075 225 750 940 450
22/09/18 595 120 415 530 215 1.030 225 720 905 430
29/09/18 595 120 415 530 215 1.030 225 720 905 430
06/10/18 595 120 415 530 215 - - - - -

Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo
 All inclusive

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 21 
giorni dalla data di partenza.

Grecia - CRETA 
Eden Village Kournas 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 04/08 al 25/08 compreso)
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 il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Family € 50
Camera Kalimera € 50
Pacchetto Piccoli Privilegi (2/12 anni sconto 
50%)  € 100
Prenota sicuro Plus facoltativo € 27

 All inclusive

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €170 

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Classic e Kalimera = 3 adulti e 1 bambino
Camera Family = 5 adulti

 All inclusive All inclusive
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POSIZIONE: situato direttamente sul mare, dista circa 
800 m dal centro della vivace cittadina di Malia, 35 km 
dall’aeroporto e 40 km da Heraklion.
CAMERE: 229 nell’area Beach, tutte dotate di aria con-
dizionata, Wi-Fi free, TV satellitare con ricezione di 
alcuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli e 
balcone o terrazzo. 91 camere nelle aree Village e Fa-
mily,  quest’ultime recentemente ristrutturate con gusto, 
costituite da un ambiente unico molto spazioso. A paga-
mento: cassaforte
SERVIZI: ristorante/taverna situato nell’ area Village a 
bu�et di cucina internazionale e locale con piatti della 
cucina italiana, cuoco italiano allo show cooking della 
pasta, cene a tema proposte settimanalmente; Ristorante 
a bu�et nell’area Beach (utilizzabile solo in alcuni perio-
di). Vari bar e snack bar alla piscina e in spiaggia. 5 pi-
scine d’acqua dolce di cui 2 per bambini, campo da cal-
cetto in erba sintetica, 2 campi da beach volley, 2 campi 
da tennis (illuminazione a pagamento), minigolf, ping 
pong, palestra (presso l’area Beach). Area giochi per 
bambini. A pagamento: biliardo e diversi sport acquatici 
(canoe, pedalò, banana boat, sci nautico, ecc.). Possibili-
tà di usufruire di un centro diving esterno all’hotel.
SPIAGGIA: una delle più belle e ampie della zona, pub-
blica e attrezzata, di sabbia �ne e dorata. Utilizzo di 
ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in spiaggia 
(�no ad esaurimento). Teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
diurna e serale con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali. Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni e 
Seventeen  Club per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno € 3 al giorno.

Grecia - CRETA
Settemari Club Sirens Village & Beach 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.settemari.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VILLAGE
cod. 395 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia
3°

letto 
2/14 
anni

4° 
letto 
2/14 
anni

3° 
letto 

adulto

Supp  
camera 
Beach

Supp  
Family 
room

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola

Suppl.
Singola 
Camera 
Beach

Doppia
3°

 letto 
2/14 
anni

4° 
letto 
2/14 
anni

3° 
letto 

adulto

Supp  
camera 
Beach

Supp  
Family 
room

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola

Suppl.
Singola 
Camera 
Beach

19/05/18 495 200 305 374 55 240 320 420 945 200 305 780 105 450 685 875
26/05/18 540 200 305 405 55 240 360 460 990 200 305 885 105 450 725 915
09/06/18 800 200 305 620 55 290 485 585 1.400 200 305 1.310 105 540 965 1.175
07/07/18 915 200 305 690 55 320 595 650 1.660 200 305 1.380 105 600 1.190 1.300
22/09/18 615 200 305 495 55 240 320 420 1.000 200 305 920 105 450 635 835

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Creta andata e ritorno con volo speciale; tasse e oneri; trasporto di kg. 
15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in camera vista 
giardino; trattamento di All inclusive; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno. 

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS: contributo volo € 70 + forfait 
costi obbligatorio

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
My Privilege: include cesto di frutta e bottiglia 
di vino in camera all’arrivo, kit di cortesia 
(accappatoio e ciabatte) in camera telo mare 
in camera all’arrivo con cambio giornaliero 
20% di sconto presso il “Wood Massage” per 
un trattamento a persona a scelta

 € 65 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Village e Beach= massimo 3 adulti + infant
Family Room =  massimo 2 adulti + 2 bambini + infant

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €135 MAI PIU’ 
ADEGUAMENTI 

scegli la tua =+

All nclusive
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POSIZIONE: Psalidi. Dista 5 km dalla città di Kos e 35 
km dall’aeroporto. Fermata bus di linea a 50 metri.
CAMERE: 171 camere. Comfort dotate di aria condizio-
nata individuale, TV sat e lettore dvd, minifrigo, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, balcone, terrazza o veranda 
attrezzate con tavolo e 2 sedie. Sono disponibili camere 
Family con gli stessi servizi delle camere Comfort, ma 
con 2 ambienti separati e con terza e quarta persona in 
sofa bed; camere Family Superior, che dispongono di 2 
stanze comunicanti con 2 bagni ed ingressi anche indi-
pendenti. Nel villaggio sono presenti anche 2 Suite vista 
mare con piscina privata e che possono ospitare nuclei 
familiari �no a 6 persone; sono dislocate su due piani e 
composte da salotto, due camere da letto e due bagni. E’ 
inoltre disponibile anche 1 camera Comfort con pisci-
na privata. Wi-� gratuito in tutte le tipologie di camere. 
Culle disponibili su richiesta. 
SERVIZI: ristorante principale “Ambrosia” con servizio 
a bu�et, area show cooking e cuoco italiano, lounge bar 
“Kalisto”, snack bar piscina “Oasis”, bar piscina “�ea-
traki”. Reception 24h, an�teatro, wi-� gratuito nelle aree 
comuni, sala gioco carte. A pagamento: negozio souve-
nir, noleggio auto, motorini e biciclette; pista ciclabile 
per Kos Città a circa 100 metri dall’hotel. Su richiesta: 
servizio medico esterno. 4 piscine, di cui 2 per bambini, 
attrezzate con ombrelloni e lettini, vasca idromassaggio, 
campo da tennis in erba sintetica, area giochi per bambini, 

beach volley e beach tennis, ping pong, bocce, freccet-
te, pallanuoto. A pagamento: biliardo e moderna SPA 
con piscina coperta, trattamenti e massaggi, hammam, 
sauna, vasca idromassaggio. Moderno ed ampio centro 
�tness con 1 ingresso gratuito a soggiorno.
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale. Pontile per facilitare ingresso in mare. Gli 
ombrelloni sono dotati di cassetta di sicurezza gratuita.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/10 anni previsto programma Tarta che include anche 
i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, labo-
ratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, 
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali apposita-
mente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno € 4 al giorno.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia comfort; trattamento di 
all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; supplemento periodo che include il 15/08; assistenza alla partenza e 
in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella 
quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT 
cod. . 825  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/15 anni

4°/5°/6° 
letto 

2/15 anni
3°/4°/5°/6° 
letto adulto

Suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/15 anni
4°/5°/6° 

letto 
2/15 anni

3°/4°/5°/6° 
letto adulto

Suppl. 
singola

18/05/18 475 120 285 370 35 925 225 555 720 285
25/05/18 500 120 300 400 250 985 225 590 780 520
01/06/18 590 185 355 485 270 1.115 295 670 905 560
08/06/18 760 185 455 650 290 1.340 295 805 1.095 600
15/06/18 800 185 480 670 310 1.385 295 830 1.115 630
22/06/18 820 185 495 685 320 1.400 295 840 1.130 680
29/06/18 840 245 505 705 360 1.430 355 860 1.160 720
06/07/18 840 245 505 705 360 1.500 355 900 1.200 720
13/07/18 880 245 530 720 360 1.565 355 940 1.250 730
20/07/18 890 245 535 730 370 1.750 355 1.050 1.425 800
27/07/18 945 245 570 780 430 1.860 355 1.115 1.495 890
03/08/18 1.070 245 645 870 460 2.015 385 1.225 1.600 920
10/08/18 1.280 275 780 1.060 460 2.185 385 1.325 1.780 915
17/08/18 1.150 245 690 960 455 1.975 355 1.185 1.635 850
24/08/18 965 245 580 810 395 1.640 355 985 1.355 715
31/08/18 850 185 510 720 320 1.420 295 855 1.190 605
07/09/18 710 185 425 605 285 1.210 295 725 1.005 545
14/09/18 630 120 380 525 260 1.050 225 630 840 485
21/09/18 540 120 325 440 225 950 225 570 745 450
28/09/18 475 120 285 370 225 820 225 490 610 415
05/10/18 475 120 285 370 190 820 225 490 610 190
12/10/18 475 120 285 370 gratis - - - - -

Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo
 All inclusive

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 21 
giorni dalla data di partenza.

Grecia - KOS 
Eden Village Natura Park 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 03/08 al 24/08 compreso)
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto
1 adulto e 1 bambino 2/15 anni in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50% 
(escluse partenze nel periodo dal 02/08 al 22/08)
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Family € 50
Camera Family superior € 65
Family e Family superior con 2/3 persone (a 
camera)  € 280
Camera Confort con Piscina (a camera) € 485
Suite Vista mare con Piscina Privata (a 
camera) € 905
Piccoli Privilegi (bambini al 50%) € 126
Prenota sicuro Plus facoltativo € 27

 All inclusive

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €173 

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Comfort = 3 adulti
Family e Family Superior = 4 adulti (minimo 4 persone)
Comfort con piscina privata = 2 adulti
Suite vista mare con piscina privata = 6 adulti

 All inclusive All inclusive
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POSIZIONE: Costruito nel 2014, si a�accia direttamen-
te su un tratto di mare tra i più belli dell’isola, con vista 
sul famoso isolotto di Saint Nicholas. Si trova a soli 50 
metri dall’area commerciale, a 1,5 km dal villaggio di 
Kefalos e a 40 km dalla città di Kos con la monumentale 
città medievale. Dista 14 km dall’aeroporto di Kos.
CAMERE: 46 camere, tutte molto spaziose e ben arreda-
te, dotate di servizi con vasca o doccia, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV Sat, connessione Wi-Fi, 
cassetta di sicurezza, bollitore per tè e ca�è, minibar con 
prima fornitura analcolica e in seguito 2 bottigliette di 
acqua al giorno, balcone o terrazzo. Si suddividono in 
Comfort con occupazione massima 3 adulti e 1 bam-
bino; Family Room, con doppio ambiente e con occu-
pazione massima 4 adulti; Suite con 2 camere da letto 
con occupazione massima 5 adulti; Royal Suite con due 
camere da letto e terrazza con jacuzzi con occupazione 
massima 4 adulti. Gli ospiti delle camere Suite e Royal 
Suite avranno diritto al riassetto serale, set linea cortesia 
top, accappatoio e ciabattine.
SERVIZI: Ristorante principale con vista panoramica 
con servizio a bu�et, bar, sala TV, area giochi per bambi-
ni, palestra, parcheggio. Possibilità di utilizzo passeggini 
per bambini 0/3 anni (�no a esaurimento disponibilità). 
Ampia piscina con area riservata per bambini, campo 
da calcetto, campo da bocce, beach volley. Wi-Fi: con-
nessione disponibile e gratuita nelle aree comuni e nelle 
camere.  A pagamento: Room service, massaggi, baby 
sitter, assistenza medica, noleggio biciclette. Nelle vici-
nanze windsurf, canoa e sci d’acqua..
SPIAGGIA: La spiaggia di Kefalos, bellissima, di sabbia 
mista a piccoli ciottoli, è situata proprio di fronte all’ho-
tel. Lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti �no a 
esaurimento. Teli mare su cauzione.
ATTIVITÀ RICREATIVE: ricco programma di animazio-
ne con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di 
tennis, aerobica e danza, intrattenimento serale e piano 
bar, spettacoli in an�teatro. Nicolino baby club da 3 a 8 
anni; Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club per 
ragazzi da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa di soggiorno.

Grecia - KOS
Nicolaus Club Prime Royal Bay 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.nicolaus.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Roma

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT
cod. 641 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia
3° letto 

2/14 
anni

4°/5° 
letto 

2/14 anni

3°/4°/5° 
letto 

adulti
suppl. 

singola Doppia
3° letto 

2/14 
anni

4°/5° 
letto 

2/14 anni

3°/4°/5° 
letto 

adulti
suppl. 

singola

25/05/18 610 270 405 525 180 985 350 615 810 360
01/06/18 615 270 405 525 180 1.060 350 615 860 405
08/06/18 670 270 405 560 225 1.170 350 615 930 480
15/06/18 740 270 405 615 255 1.295 350 615 1.030 545
22/06/18 825 270 405 680 290 1.420 350 615 1.120 600
29/06/18 885 335 465 730 310 1.480 410 675 1.170 620
06/07/18 885 335 465 730 310 1.490 410 805 1.175 625
13/07/18 935 335 595 780 315 1.540 410 940 1.225 630
20/07/18 935 335 595 780 315 1.565 410 950 1.240 645
27/07/18 985 380 660 820 330 1.750 460 1.080 1.380 745
03/08/18 1.115 380 730 905 415 1.990 460 1.205 1.540 895
10/08/18 1.240 430 830 1.005 480 2.070 510 1.280 1.605 930
17/08/18 1.215 430 805 990 450 1.875 510 1.015 1.475 800
24/08/18 1.015 380 515 840 350 1.570 460 725 1.250 640
31/08/18 885 380 515 740 290 1.370 460 725 1.105 540
07/09/18 720 270 405 595 250 1.135 350 615 910 455
14/09/18 600 270 405 499 205 965 350 615 780 380
21/09/18 505 270 405 420 175 - - - - -

All nclusive

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €130 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Kos e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali 
e trasferimenti collettivi dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in camera doppia 
comfort; trattamento di all inclusive dalla cena del giorno di arrivo (check-in a partire dalle 15.00) al pranzo del giorno 
di partenza (check-out entro le ore 11.00); animazione diurna e serale; servizio spiaggia a esaurimento; assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; Nicolino Card; eventuale adegua-
mento quote che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento (se non si sceglie la formula 
Blocca Prezzo facoltativa). 

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 21 
giorni dalla data di partenza

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: paga € 85; il forfait costi obbligatorio e 
la Nicolino Card obbligatoria €  70 a settimana da pagare 
in agenzia pasti da menù inclusi, sistemazione in culla 
propria o letto con i genitori.

Culla gratis da richiedere all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Blocca Prezzo  € 15 
Camera vista mare laterale (a camera)  € 60 
Camera vista mare (a camera)  € 100 
Camera Family Room (a camera)  € 130 
Camera Family Room vista mare (a camera) € 190
Suite (a camera)  € 205 
Suite vista mare laterale (a camera)  € 250 
Royal Suite vista mare (a camera)  € 330 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Comfort = 3 adulti e 1 bambino
Family Room = 4 adulti
Suite = 5 adulti
Royal Suite = 4 adulti

RIDUZIONI
Partenza da Bergamo                                € 25 
Partenza da Roma                                 € 35 
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60 Soggiorni Estero

POSIZIONE: situato su una collina, il villaggio è com-
posto da bungalow immersi nella natura che digradano 
verso il mare. Si a�accia sull’ unica spiaggia di sabbia 
dorata dell’ isola, Chrissi Milia ed è lambita da un mare 
cristallino. 
E’ raggiungibile con il volo per Skiathos e un collega-
mento marittimo charterizzato che attracca al porto di 
Patitiri, da cui dista circa 5 km.
CAMERE: 100 camere, ben arredate, dotate di aria con-
dizionata, TV satellitare con ricezione di alcuni canali 
italiani, telefono, frigo, asciugacapelli, cassaforte e bal-
cone o veranda.
SERVIZI: Ristorante principale a bu�et di cucina locale e 
cena greca proposta settimanalmente con terrazza vista 
mare, presenza quotidiana di piatti della cucina italiana 
e cuoco italiano allo show cooking; a disposizione dei 
piccoli ospiti, una biberoneria con scaldabiberon e forno 
a microonde per la preparazione delle pappe (alimenti 
non forniti). 

Piscina per adulti, campo da tennis e da calcetto in erba 
sintetica (con illuminazione), palestra e area giochi per 
bambini. asciugacapelli, cassaforte e balcone o veranda. 
Wi-Fi free alla reception 
A pagamento: bar alla piscina e bar alla spiaggia, bou-
tique, Beauty Center con bagno turco e una varietà di 
massaggi e trattamenti per il corpo, sala conferenze, ser-
vizio medico (esterno al villaggio, su richiesta).
SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia, unica dell’ isola, con fon-
dale dolcemente digradante, pubblica e attrezzata. 
Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed 
in spiaggia (�no ad esaurimento). Teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
diurna e serale con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali. Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni e 
Seventeen  Club per i ragazzi dai 12 ai 18 anni
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno € 3 al giorno.

Grecia - ALONISSOS 
Settemari Club Alonissos Beach 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.settemari.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Skiathos andata e ritorno con volo speciale; collegamenti marittimi 
per Alonissos; tasse e oneri; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa con 
bus e assistenza; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione completa con bevande; animazione 
diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio 
e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno. 

Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Bologna

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. . 61  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola 

Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
singola 

25/06/18 450 200 350 335 240 900 200 575 710 480
01/06/18 490 200 350 375 240 940 200 575 810 480
15/06/18 705 200 545 540 240 1.365 200 875 1.085 480
13/07/18 820 200 545 655 240 1.485 200 875 1.435 480
31/08/18 820 200 545 655 240 - - - - -
14/09/18 490 200 350 375 240 - - - - -

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS: contributo volo € 70 + forfait 
costi obbligatorio

Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Bologna
 pensione completa bevande incluse

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Standard= massimo 2 adulti  + 2  bambini + infant

pensione completa bevande inclusepensione completa bevande inclusepensione completa bevande incluse

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €135 MAI PIU’ 
ADEGUAMENTI 

scegli la tua =+

pensione completa bevande incluse
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POSIZIONE: Mikali. Dista 13 km da Pythagorion, 18 km 
da Samos Città e 16 km dall’aeroporto.
CAMERE: Sono in totale 98: le camere Classic, anche fron-
te mare, sono situate presso i piani rialzati del complesso 
e dispongono di TV sat con ricezione canali italiani, te-
lefono, aria condizionata ad orari prestabiliti, minifrigo, 
asciugacapelli e cassetta di sicurezza; le camere Elegant, 
anche fronte mare, o�rono gli stessi servizi delle camere 
Classic, si distinguono per gli ambienti completamente 
ristrutturati e la posizione presso piani bassi del villaggio. 
Sono presenti anche camere Classic Family, composte da 
2 ambienti separati e situate nel corpo centrale, possono 
ospitare �no a 4 adulti e Classic Family fronte mare con 
occupazione massima di 4 adulti e 1 bambino. 
SERVIZI: ristorante principale, rinnovato e ampliato, 
snack bar piscina, postazione bevande in spiaggia. Wi-� 
presso la reception, ristorante, area bar e piscina. A paga-
mento: servizio medico esterno (ad orari prestabiliti), ser-
vizio bus navetta 1 volta a settimana (ad orari prestabiliti) 
per Pythagorion e Kokkari; minimarket, noleggio auto/
moto. Piscina con area bambini attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti, acquagym, aerobica, beach volley, ping 
pong, bocce.
SPIAGGIA: lunga spiaggia di ciottoli ed acqua cristallina, 
ombrelloni e lettini gratuiti (�no ad esaurimento), teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i 
due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori 
creativi e musica. Per ragazzi 11/17 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: Tassa di 
soggiorno € 2 al giorno.

Grecia – SAMOS
Eden Village Sirenes 3*   
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €175 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 04/08 al 25/08 compreso)
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto
1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in camera doppia pagano 
una quota intera ed una scontata al 30% (escluse 
partenze nel periodo dal 02/08 al 23/08)
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Classic Family  € 70
Camera Elegant € 45
Classic/Elegant fronte mare € 55
Classic Family fronte mare € 90
Piccoli Privilegi (bambini sconto 50%) € 150
Prenota sicuro Plus facoltativo € 27

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camera Classic/Elegant fronte mare = 2 adulti e 1 
bambino
Camera Classic/Elegant = 3 adulti
Camera Classic Family = 4 adulti
Camera Classic Family Fronte mare = 4 adulti e 1 
bambino

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento di 
all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; supplemento periodo che include il 15/08; assistenza alla partenza e 
in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella 
quota comprende.

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 21 
giorni dalla data di partenza.

All nclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
cod. 753  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia
3° letto 

2/16 
anni

4°/5° 
letto 

2/16 anni

3°/4° 
letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia
3° letto 

2/16 
anni

4°/5° 
letto 

2/16 anni

3°/4° 
letto 

adulto
suppl. 

singola

19/05/18 495 120 360 430 70 970 225 700 840 320
26/05/18 495 120 360 430 250 1.015 225 745 890 520
02/06/18 495 185 360 430 270 1.060 295 790 935 565
09/06/18 620 185 485 560 295 1.235 295 965 1.110 605
16/06/18 670 185 535 605 310 1.280 295 1.010 1.155 635
23/06/18 710 185 570 645 325 1.320 295 1.050 1.190 685
30/06/18 800 245 670 740 360 1.435 355 1.170 1.310 720
07/07/18 855 245 720 790 360 1.545 355 1.275 1.420 720
14/07/18 880 245 745 815 360 1.625 355 1.360 1.500 740
21/07/18 880 245 745 815 380 1.790 355 1.520 1.660 815
28/07/18 895 245 760 835 435 1.860 355 1.590 1.730 895
04/08/18 1.060 245 925 995 460 2.050 370 1.765 1.925 920
11/08/18 1.195 260 1.045 1.130 460 2.135 370 1.850 2.010 920
18/08/18 1.095 245 960 1.035 460 1.930 355 1.660 1.805 905
25/08/18 860 245 725 795 445 1.530 355 1.260 1.400 830
01/09/18 810 185 675 750 385 1.405 295 1.135 1.280 700
08/09/18 660 185 525 595 315 1.185 295 915 1.060 594
15/09/18 640 120 505 580 280 1.100 225 830 975 530
22/09/18 495 120 360 430 250 930 225 660 800 475
29/09/18 495 120 360 430 225 860 225 590 735 450
06/10/18 495 120 360 430 225 - - - - -
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POSIZIONE: si trova in un’area tranquilla dell ’Argolide, 
famosa per i suoi siti archeologici e situata direttamente 
sul Mar Egeo, vicinissimo a Ermioni. L’aeroporto inter-
nazionale di Atene dista circa 200 km. Il volo arriva su 
Kalamata e il trasferimento in bus dura circa 2 ore.
CAMERE: dispone di 79 bungalows, 241 tra camere su-
perior e deluxe e 4 suite distribuite nel grande giardino 
di ulivi, limoni e arance. Tutte le camere sono arredate 
in stile moderno, dispongono di balcone o terrazza e of-
frono i migliori comfort per le vostre vacanze sul mare 
Egeo. Camere Deluxe: spaziose con grande �nestra e 
balcone attrezzato, con vista giardino e situati al piano 
terra o al primo piano. Dispongono di aria condizionata 
a controllo individuale, minibar, cassetta di sicurezza, 
scrittoio, internet via cavo gratuito, Tv sat a schermo 
piatto, telefono, letto twin o doppio, servizi privati, doc-
cia a cascata, culla gratuita (su richiesta). Possibilità di 
camere comunicanti, su richiesta. Alcune hanno vista 
mare parziale con supplemento. Bungalows superior: 

indipendenti e immersi nel giardino, hanno le stesse do-
tazioni delle Deluxe ma con asciugacapelli e terrazza pri-
vata. Alcuni hanno vista parziale sul mare con supple-
mento. Bungalows Deluxe: con due stanze per famiglie, 
e due camere sono separate e con due accessi individuali,  
terrazza privata attrezzata. Hanno le stesse dotazioni del 
Bungalow superior ma non la terrazza privata. 
Camere Superior: posizionate al piano terra o al primo 
piano, confortevoli, hanno una grande �nestra e un bal-
cone spazioso con un area relax e vista giardino. Stesse 
dotazioni delle altre camere. Alcune hanno vista parziale 
sul mare con supplemento. 
SERVIZI: l’ hotel o�re un’ampia scelta culinaria. I 2 risto-
ranti propongono varie opzioni per il pranzo e la cena, i 
3 bars servono sia bevande internazionali che nazionali, 
un’ampia lista di cocktails, ca�è espresso e cappuccino; 
inclusi nel trattamento di All Inclusive agli orari stabiliti. 
Piscina esterna con acqua di mare, piscina interna con 
cascate di acqua dolce (non sono ammessi bambini), 4 

campi da tennis (illuminati), campo da calcio, beach-
volley, ping-pong, canoa / kayak (su richiesta), bocce. 
Servizio medico, su richiesta, negozio di souvenir, ango-
lo internet, molo (attracco per barche private, su richie-
sta). Spa. Wi-�: gratuito nella zona della reception, nelle 
camere è necessario utilizzare il cavetto per collegarsi a 
internet
SPIAGGIA: 2 spiagge incontaminate con mare cristalli-
no, sdraio e ombrelloni, teli mare (due cambi a settima-
na, ogni cambio extra a pagamento € 2), lettini e ombrel-
loni in spiaggia gratuiti. Lettino matrimoniale e gazebo 
matrimoniale, a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di animazione 
diurna e serale con attività sportive, tornei, giochi e spet-
tacoli serali. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno € 4 al giorno.

Grecia - ERMIONI 
Brixia Club Barcelò Hydra Beach 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.brixiato.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Kalamata e ritorno con volo speciale; tasse e oneri; trasporto di kg. 15 
di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in camera Superior 
o Deluxe; trattamento di All inclusive; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in genere;  tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento). 

Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR 
cod. . 393  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

3°/4° letto 
adulto

Suppl. 
singola 

Superior 
Doppia 3° letto 

2/14 anni
3°/4° letto 

adulto
Suppl. 
singola 

Superior
03/06/18 820 255 730 330 1430 390 1255 665
10/06/18 840 255 750 330 1530 390 1355 665
17/06/18 895 255 810 330 1670 390 1495 665
24/06/18 970 255 880 330 1770 390 1595 665
01/07/18 1.060 255 970 330 1910 390 1735 665
08/07/18 1.060 255 970 330 1980 390 1805 665
15/07/18 1.070 255 980 330 1990 390 1815 665
22/07/18 1.070 255 980 330 2030 390 1855 665
29/07/18 1.230 255 1.140 330 2250 390 2075 665
05/08/18 1.330 480 1.240 330 2520 615 2345 665
12/08/18 1.490 480 1.400 330 2490 615 2315 665
19/08/18 1.280 480 1.190 330 2180 615 2005 665
26/08/18 990 255 900 330 1710 390 1535 665
02/09/18 940 255 850 330 1495 390 1325 665
09/09/18 820 255 730 330 - - - -

PROMOZIONI
1 adulto e 1 bambino 2/14 anni in camera doppia 
superior pagano una quota intera in singola + 1 quota 
3° letto bambino
INFANT 0/2 ANNI GRATIS: paga solo forfait costi 
obbligatorio

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera vista mare laterale  € 90 
Bungalow Superior  € 115 
Bungalow Deluxe  € 155
Singola Bungalow Superior € 495
Formula Club Premium adulti € 440
Formula Club Premium bambini 2/14 anni € 220

Partenza da: Milano Malpensa
 All inclusive

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €165 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Superior = massimo 2 adulti
Camere Deluxe = massimo 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti
Bungalows Superior = massimo 2 adulti  e 1 infant
Bungalow Deluxe = massimo 2 adulti e 3 bambini o 4 
adulti

 All inclusive

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 d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.
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Grecia – SKAFIDIA
Eden Village Olympian 5*   
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €172 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 08/08 al 29/08 compreso)
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 il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera vista mare  € 40
Bungalow vista giardino € 70
Bungalow piscina condivisa € 190
App.to Family (3 adulti e 1 bambino a camera) € 250
App.to Family (4 adulti a camera) € 490
Prenota sicuro Plus facoltativo € 27

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Tutte le tipologie = 3 adulti
Appartamenti Family = 4 adulti (occupazione minima 2 
adulti e 1 bambino)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia vista giardino; tratta-
mento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; supplemento periodo che include il 15/08; assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; tassa di soggiorno; mance ed extra personali; eventuale adeguamento 
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

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 21 
giorni dalla data di partenza.

All nclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
cod. 758  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia
3° letto 

2/12 
anni

3°/4° 
letto 

2/12 anni 
in family

3°/4° 
letto 

adulto
suppl. 

singola

suppl. 
App. 

Family a 
camera

Doppia
3° letto 

2/12 
anni

3°/4° 
letto 

2/12 anni 
in family

3°/4° 
letto 

adulto
suppl. 

singola

suppl. 
App. 

Family a 
camera

23/05/18 660 120 460 580 390 390 1.210 225 850 1.050 580 805
30/05/18 660 120 460 580 415 415 1.215 225 855 1.050 580 830
06/06/18 670 185 470 580 415 415 1.275 295 890 1.070 600 830
13/06/18 755 185 530 650 415 415 1.370 295 960 1.160 620 910
20/06/18 835 185 585 730 495 495 1.495 295 1.045 1.275 660 1.005
27/06/18 835 185 585 730 510 510 1.505 295 1.055 1.275 710 1.020
04/07/18 910 245 640 790 510 510 1.580 355 1.105 1.340 720 1.020
11/07/18 910 245 640 790 510 510 1.580 355 1.105 1.340 720 1.020
18/07/18 910 245 640 790 510 510 1.735 355 1.215 1.490 720 1.145
25/07/18 945 245 660 820 635 635 1.850 355 1.295 1.595 810 1.290
01/08/18 1.050 245 735 920 655 655 1.965 355 1.375 1.685 960 1.310
08/08/18 1.260 245 880 1.105 655 655 2.200 370 1.535 1.920 980 1.310
15/08/18 1.290 260 895 1.160 655 655 2.150 370 1.500 1.890 845 1.200
22/08/18 1.135 245 795 1.010 545 545 1.810 355 1.265 1.575 695 975
29/08/18 990 245 690 880 430 430 1.580 355 1.105 1.375 605 845
05/09/18 915 185 640 820 415 415 1.440 295 1.010 1.265 560 810
12/09/18 755 185 530 675 395 395 1.270 295 890 1.110 545 785
19/09/18 700 120 490 620 390 390 - - - - - -

POSIZIONE: Ska�dia. Dista 13 km da Pyrgos, 30 km 
dall’antica città di Olympia e 40 km dall’aeroporto di Ara-
xos, 92 km dal porto di Patrasso.
CAMERE: 682 si dividono in camere vista giardino, vista 
mare, bungalow vista giardino e bungalow con piscina 
condivisa, dispongono tutte di TV sat, minifrigo, asciuga-
capelli, aria condizionata (disponibile dal 15/06 al 11/09), 
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Nelle camere vi-
sta giardino e vista mare è presente la moquette. Disponi-
bili anche appartamenti Family dotati degli stessi servizi, 
ma composti da un soggiorno con 2 divani letto, angolo 
cottura e da 1 camera da letto separata, si trovano a circa 
250 metri dal mare. Omaggio in camera all’arrivo: acqua 
minerale, vino. Le nostre quote prevedono la sistemazio-
ne in camere vista giardino.
SERVIZI: ristorante principale “Olympia” con servizio 
a bu�et, area show cooking e cuoco italiano, ristorante-
snack bar con servizio self service; aperti per cena (su 
prenotazione) i ristoranti à la carte con cucina italiana e 
taverna greca; bar principale, beach bar, 3 bar piscina. Per 
cena è richiesto un abbigliamento formale, con pantalo-
ni lunghi per i signori ospiti. Sala TV sat, wi-� presso la 
hall (50 MB al giorno), bancomat, servizio facchinaggio. 
A pagamento: lavanderia, servizio medico esterno (su 
richiesta) ed interno con ambulatorio (ad orari presta-
biliti), centro “Agorà” con parrucchiere, negozio di sou-
venir, boutique, minimarket, gioielleria, noleggio auto e 
biciclette. 2 piscine d’acqua dolce di cui una per bambini 
con scivolo, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratu-
iti, area giochi per bambini, 4 campi da tennis (noleggio 
attrezzature e illuminazione a pagamento), beach volley, 
pallacanestro, calcetto, ping pong, freccette e palestra. A 
pagamento: lezioni di tennis, windsurf, sci nautico, ringo, 
banana boat; moderno ed attrezzato centro di talassote-
rapia dov’è presente anche 1 piscina con acqua di mare.
SPIAGGIA: lunga spiaggia di sabbia dorata attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposi-
to cauzionale (towel card), doccia e bagnino di salvatag-
gio (ad orari prestabiliti) in luglio ed agosto.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/10 anni previsto programma Tarta; per ragazzi 11/17 
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 di 
soggiorno € 4 al giorno.
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POSIZIONE: si trova  all’ombra del mitologico monte 
Olimpo, a�acciato sul mare e direttamente su una gran-
de spiaggia di �ne sabbia chiara di Pieria. Dista 78 km 
da Salonicco, 7 km da Katerini, 3 km dall’antico borgo di 
pescatori di Kornos e soli 700 m dalla cittadina turistica 
di Paralia.
CAMERE: dispone di 176 camere tutte elegantemente ar-
redate e dotate di ogni comfort, si dispongono parallele 
al mare su due livelli. Le camere deluxe sono dotate di:  
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefo-
no, TV Lcd a schermo piatto via sat, minibar, cassetta di 
sicurezza, veranda o balcone. Letto aggiunto in divano 
letto singolo. Le camere Superior hanno in aggiunta un 
divano letto.
SERVIZI: 4 ristoranti: Erato: elegante ristorante princi-

pale, dotato di ampia area interna e bellissima veranda 
esterna, o�re un servizio a bu�et con i migliori piatti 
della cucina greca/mediterranea. Paprika: ristorante à 
la carte con piatti greci. Il Gusto: pizzeria/ristorante à la 
carte di cucina italiana, o�re piatti di pizza e pasta. Sou-
vlaki: o�re squisito gyros e souvlaki e molto altro. 4 bar 
dove vengono serviti cocktail, long drink, vino, gelato, 
sandwich, dolci locali e non,  gelati, spremute di frut-
ta e snacks. Possibilità di noleggiare varie attrezzature 
per sports acquatici direttamente in spiaggia (canoa, sci 
nautico, etc.) Ingresso gratuito  alla Venus SPA: piscina 
interna riscaldata con whirlpool, bagno turco, sauna e 
palestra. 
Trattamenti estetici a pagamento. Wi-� gratuito in ca-
mera e nelle aree comuni.

SPIAGGIA:  è considerata una tra le più famose spiagge 
della Grecia, perfetta sia per chi è alla ricerca del relax, 
sia per chi vuole concedersi lunghe passeggiate. Il lento 
digradare del livello dell’acqua e la sua placidità, rendo-
no questo punto mare perfetto anche per famiglie con 
bambini. Lettini ed ombrelloni ad uso gratuito, �no ad 
esaurimento. Teli mare a disposizione con cauzione. 
Possibilità di prenotare Gazebo beach a pagamento. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
diurna e serale con attività sportive, tornei, giochi e spet-
tacoli serali. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno € 4 al giorno.

Grecia - KATERINI 
Brixia Marfil Mediterranean Village 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.brixiato.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo andata e ritorno per Salonicco con volo speciale; tasse e oneri; trasporto 
di kg. 15 di bagaglio; trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in camera 
Deluxe vista mare laterale; trattamento di pensione completa con bevande; animazione diurna e serale; servizio spiag-
gia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento). 

Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXE VISTA MARE LATERALE 
cod. 560  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/13 anni

3° letto 
adulto

Suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/13 anni
3° letto 
adulto

Suppl. 
singola

04/06/18 795 255 650 195 1470 390 1175 390
11/06/18 895 255 750 195 1570 390 1275 390
18/06/18 970 255 820 195 1640 390 1345 390
25/06/18 970 255 820 195 1720 390 1425 390
02/07/18 1.070 255 920 195 1850 390 1555 390
09/07/18 1.070 255 920 195 1910 390 1615 390
16/07/18 1.070 255 920 195 1960 390 1665 390
23/07/18 1.070 255 920 195 2030 390 1735 390
30/07/18 1.070 255 1020 195 2190 390 1895 390
06/08/18 1.270 475 1120 195 2290 615 1995 390
13/08/18 1.350 475 1200 195 2310 615 2015 390
20/08/18 1.270 475 1120 195 2180 615 1885 390
27/08/18 1.070 255 920 195 1740 390 1445 390
03/09/18 895 255 750 195 1420 390 1125 390
10/09/18 795 255 650 195 - - - -

PROMOZIONI
1 adulto e 1 bambino 2/13 anni in camera doppia 
superior pagano una quota intera in singola + 1 quota 
3° letto bambino
INFANT 0/2 ANNI GRATIS: paga solo forfait costi 
obbligatorio

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Superior vista mare laterale  € 95 
Camera Deluxe fronte mare  € 95 
Camera Superior fronte mare  € 195

Partenza da: Milano Malpensa

 pensione completa bevande incluse

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €165 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Superior = 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti
Camere Deluxe = 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti

 pensione completa bevande incluse pensione completa bevande incluse pensione completa bevande incluse pensione completa bevande incluse pensione completa bevande incluse pensione completa bevande incluse

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 d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.
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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 ca-
mere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette 
di sicurezza, balcone o terrazza (eccetto alcune delle ca-
mere superior). Le quote prevedono la sistemazione in 
camere run-of-the-house (camere vista monte o came-
re in chalet standard). SERVIZI: Ristorante principale a 
bu�et Nubian House, ristorante pizzeria à la carte, lobby 
bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, WIFI gratuito nella 
zona reception, internet point a pagamento, sala poliva-
lente, sala proiezioni, sala gioco carte. Negozi all’esterno 
dell’hotel. Tre piscine, di cui una per bambini ed una cli-
matizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti, beach-volley, bocce, sala biliardo, ping-
pong, campo da tennis, sala giochi, an�teatro, discoteca 
all’aperto.  Diving center ed Acqua 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 infatti creato un’ampia zona di spiaggia dove 
non è presente la barriera 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 bellezze 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 MiniGiò da 4 a 12 anni (6 giorni alla 
settimana). 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Per-
corso Benessere € 60 a camera 1° settimana; € 40 a camera 
per la 2° settimana; € 30 per la 3° settimana di soggiorno 
consecutiva.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €143 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di Euro 35
Infant 0/2 anni non compiuti: € 160 (tutto incluso)
15 minuti di massaggio gratuito a persona adulta (dai 18 
anni compiuti) a soggiorno

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Partenze da altre città    € 35
Chalet Fronte Mare € 47
Camera Superior Fronte Mare € 47
Camera Family Superior Fronte Mare 
(a camera) € 180
Camera Junior Suite Vista Mare (a camera) € 195

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Camere Vista Monte = 2 adulti
Chalet Standard = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 
3 letti)
Chalet Fronte Mare = 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino 
Camera Superior Fronte Mare =  3 adulti o 2 adulti e 2 
bambini (presenti 3 letti) 
Camera Family Superior Fronte Mare =  4 adulti
Camera Junior Suite Vista Mare =  4 adulti e 1 bambino 
(presenti 4 letti)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale I.T.C per Marsa Alam e ritorno; trasporto 
di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali, visto consolare, trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa 
con bus e assistenza; sistemazione in camera doppia chalet standard o vista monte; trattamento di hard all inclusive;  
animazione diurna e serale; servizio spiaggia (fino ad esaurimento); assistenza alla partenza e in loco; 1 massaggio 
gratuito di 15 minuti a persona a soggiorno (dai 18 anni compiuti); pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio 
e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO. 
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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
Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa, Verona, Bologna 

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA MONTE O CHALET STANDARD 

  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Codice
Partenze Doppia

3° 
letto 
2/12 
anni

4° 
letto 
2/12 
anni

3°
letto 

adulti

5° letto 
2/12 
anni 

junior 
suite

suppl. 
singola Doppia

3° 
letto 
2/12 
anni

4° 
letto 
2/12 
anni

3°letto 
adulti

5° letto 
2/12 
anni 

junior 
suite

suppl. 
singola

06/05/18 500 170 170 460 295 185 745 170 295 650 415 370 GC180470
13/05/18 500 170 170 460 295 185 745 170 295 650 415 370 GC180471
20/05/18 500 170 170 460 295 185 770 170 300 675 430 370 GC180472
27/05/18* 570 170 170 525 350 185 815 170 295 720 475 370 GC180473
04/06/18 500 170 170 460 295 185 755 170 300 660 420 370 GC180474
11/06/18 555 170 170 510 340 185 820 170 300 725 475 370 GC180475
18/06/18 580 170 170 530 360 185 840 170 300 745 490 370 GC180476
25/06/18 580 170 170 530 360 185 840 170 300 745 490 370 GC180477
02/07/18 580 170 170 530 360 185 840 170 300 745 490 370 GC180478
09/07/18 580 170 170 530 360 185 840 170 300 745 490 370 GC180479
16/07/18 580 170 170 530 360 185 840 170 300 745 490 370 GC180480
23/07/18 580 170 170 530 360 185 945 360 360 845 540 370 GC180481
30/07/18 665 170 360 620 360 185 1.315 500 685 1.220 685 370 GC180482
06/08/18 910 170 600 860 605 185 1.560 500 925 1.465 925 370 GC180483
13/08/18 955 170 645 910 645 185 1.605 500 970 1.510 970 370 GC180484
20/08/18 830 170 520 780 520 185 1.190 170 700 1.100 700 370 GC180485
27/08/18 665 170 355 620 360 185 930 170 490 830 490 370 GC180486
03/09/18 575 170 170 530 360 185 830 170 300 735 485 370 GC180487
10/09/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180488
17/09/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180489
24/09/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180490
01/10/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180491
08/10/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180492
15/10/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180493

22/10/18** 555 170 170 510 340 185 780 170 285 685 450 345 GC180494
29/10/18** 520 170 170 475 315 160 - - - - - - GC180495

*Partenza del 27/05 8 notti/9 giorni - 15 notti/16 giorni          
**Partenza del 22/10 (2 settimane) 13 notti-14 giorni e del 29/10 (1 settimana) 6 notti-7 giorni 

Soggiorni Estero 65 

Hard All nclusive

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 21 
giorni dalla data di partenza.

BLOCCA IL PREZZO
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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, camere Elite con gli 
stessi servizi delle Superior, ma nella zona garden e 
più distanti dal mare, camere Deluxe dotate di 1 letto 
matrimoniale e camere Family di 111 mq composte da 
2 camere da letto ognuna con propri servizi privati e 
soggiorno con 1 sofa bed. Tutte le camere sono dotate 
di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicu-
rezza, minifrigo, asciugacapelli e servizi privati. Sono 
disponibile anche camere superior comunicanti.
SERVIZI: ristorante principale con servizio a bu�et e 
cuoco italiano, altri 2 ristoranti, pizzeria, 5 bar. 9 pisci-
ne 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, 
aerobica, aquagym, area discoteca, Club House. A pa-

gamento: biliardo, canoe in spiaggia, centro diving ed 
una SPA con sauna, bagno turco, piscina coperta con 
idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina per 
massaggi. Reception 24h, wi-� in reception e an�tea-
tro. A pagamento: wi-� nelle restanti aree comuni del 
villaggio, internet point, negozi, parrucchiere, servi-
zio medico interno (su richiesta), servizio lavanderia. 
Servizio navetta gratuito per Port Ghalib due volte a 
settimana.
SPIAGGIA: di sabbia corallina, attrezzata con ombrel-
loni, lettini e teli mare gratuiti. Area spiaggia Premium 
riservata ad una clientela di soli adulti (minimo 16 
anni). 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 3/10 anni e junior club Jek 11/17 anni 
ad orari prestabiliti.

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

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento 
di hard all inclusive; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; visto consolare; 
assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella 
quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo

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

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°  letto 
2/14 anni

3°letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/14 anni
4°  letto 

2/14 anni
3°letto 
adulto

suppl. 
singola

06/05/18 610 195 370 550 175 955 305 575 830 350
13/05/18 610 195 370 550 175 955 305 575 830 350
20/05/18 610 195 370 550 175 955 305 575 830 350
27/05/18 610 195 370 550 175 955 305 575 830 350
03/06/18 610 195 370 550 175 955 305 575 830 350
10/06/18 645 195 390 580 175 1.000 305 600 875 360
17/06/18 645 195 390 580 185 1.020 305 610 890 375
24/06/18 645 195 390 580 190 1.020 305 610 890 380
01/07/18 645 195 390 580 190 1.020 305 610 890 380
08/07/18 665 195 400 600 190 1.040 305 625 910 380
15/07/18 665 195 400 600 190 1.070 305 640 940 380
22/07/18 705 195 420 640 190 1.150 305 690 1.020 395
29/07/18 705 195 420 640 205 1.200 305 720 1.070 440
05/08/18 805 245 485 745 235 1.370 380 820 1.245 535
12/08/18 955 275 570 890 300 1.450 380 865 1.320 630
19/08/18 790 245 475 725 330 1.260 355 755 1.135 640
26/08/18 675 245 405 610 310 1.120 355 670 990 605
02/09/18 665 195 400 600 295 1.110 305 665 985 555
09/09/18 610 195 370 550 260 1.060 305 635 930 470
16/09/18 610 195 370 550 210 1.060 305 635 930 385
23/09/18 610 195 370 550 175 1.015 305 610 885 350
30/09/18 610 195 370 550 175 955 305 575 830 350
07/10/18 645 195 390 580 175 990 305 595 860 350
14/10/18 645 195 390 580 175 990 305 595 860 350
21/10/18 645 195 390 580 175 990 305 595 860 350
28/10/18 645 195 390 580 175 - - - -PROMOZIONI

PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 05/08 al 26/08 compreso)
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto
1 adulto e 1 bambino 2/14 anni in camera doppia 
(Superior/Deluxe) pagano una quota intera con 
supplemento singola ed una scontata al 50% escluso 
periodo dal 02/08 al 29/08
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera family (a camera)  € 100 
Camera deluxe   € 120 
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%)  € 220
Prenota sicuro Plus facoltativo € 27
Ombrellone e 2 lettini riservati in spiaggia € 70

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €225 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Superior e Elite = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini
Deluxe = 2 adulti
Family = 4 adulti e 1 bambino (occupazione minima 3 
adulti o 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 21 
giorni dalla data di partenza.

Eden Village Premium Gemma Beach Resort 5*Eden Village Premium Gemma Beach Resort 5*Eden Village Premium Gemma Beach Resort 5*

RIDUZIONE
Camera Elite  € 25

Hard All Inclusive
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POSIZIONE: Nabq. Dista 7 km dall’aeroporto, 20 km 
da Naama Bay e 25 km da Sharm Vecchia.
CAMERE: 244 camere in totale suddivise in: Deluxe 
composte da una zona notte con letto matrimoniale 
o due letti separati e da un’area soggiorno con diva-
no letto; dispongono di aria condizionata a controllo 
individuale, TV sat, minifrigo (1 bottiglietta d’acqua 
al giorno per persona inclusa; restanti consumazioni 
a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, 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 supplemento a 
camera di circa € 30. Culle disponibili su richiesta. 
SERVIZI: ristorante principale a bu�et con cuoco ita-
liano e angolo show cooking, lobby bar, bar in piscina 
e bar sulla spiaggia. Reception 24h, wi-� presso le aree 
comuni, an�teatro, sala polifunzionale, navetta gratui-
ta ad orari e giorni prestabiliti per Naama Bay e Sharm 
Vecchia (su prenotazione). A pagamento: assistenza 
medica con medici locali, negozi di artigianato, sou-
venir e abbigliamento. 6 piscine; 2 riscaldate in inver-
no, 1 d’acqua dolce per bambini nella zona adiacente 
al miniclub, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli 
mare; campi da tennis in terra rossa battuta, campo in 
erba per calcetto, beach volley e beach tennis in cam-
pi regolamentari, ping pong, bocce, palestra, risveglio 
muscolare, acquagym, aerobica. A pagamento: diving 
(servizio esterno), escursioni. SPA dotata di piscina 
interna riscaldata, sauna, hammam e numerosi mas-
saggi e trattamenti viso e corpo (accesso riservato ai 
maggiori di 14 anni).
SPIAGGIA: di sabbia corallina ampia circa 177 mt at-
trezzata con ombrelloni e lettini, teli mare. Area spiag-
gia Premium riservata a una clientela di soli adulti 
(minimo 16 anni). Pontile di circa 150 mt per la vicina 
barriera corallina.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di animazione 
diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli 
serali; Tarta club 3/10 anni e junior club Jek 11/17 anni 
ad orari prestabiliti.

Mar Rosso – SHARM EL SHEIKH
Eden Village Premium Tamra Beach 4*   
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €200 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
PROMOZIONI
PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 05/08 al 26/08 compreso)
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto
1 adulto e 1 bambino 2/14 anni in camera doppia pagano 
una quota intera con supplemento singola ed una 
scontata al 50% escluso periodo dal 02/08 al 29/08
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo i costi aggiuntivi)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera deluxe vista mare  € 55
Camera deluxe fronte mare € 70
Camera Family Room (a camera) € 105
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%) € 220
Prenota sicuro Plus facoltativo € 27
Ombrellone e 2 lettini riservati in spiaggia € 85

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

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia deluxe; trattamento di 
hard all inclusive; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; visto consolare; assi-
stenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella 
quota comprende. 

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 21 
giorni dalla data di partenza.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXE
cod. 81  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia
3° letto 

2/14 
anni

4°/5° 
letto 

2/14 anni

3°/4° 
letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia
3° letto 

2/14 
anni

4°/5° 
letto 

2/14 anni

3°/4° 
letto 

adulto
suppl. 

singola

06/05/18 570 190 370 510 175 880 300 575 755 350
13/05/18 570 190 370 510 175 880 300 575 755 350
20/05/18 570 190 370 510 175 880 300 575 755 350
27/05/18 570 190 370 510 175 880 300 575 755 365
03/06/18 570 190 370 510 190 880 300 575 755 400
10/06/18 610 190 395 545 210 920 300 600 790 420
17/06/18 610 190 395 545 210 930 300 605 805 420
24/06/18 610 190 395 545 210 950 300 620 825 430
01/07/18 610 190 395 545 220 950 300 620 825 460
08/07/18 635 190 415 575 240 980 300 635 850 480
15/07/18 635 190 415 575 240 1.025 300 665 895 510
22/07/18 665 190 430 600 270 1.110 300 720 985 580
29/07/18 665 190 430 600 310 1.160 300 755 1.035 620
05/08/18 750 245 490 685 310 1.315 385 850 1.190 620
12/08/18 900 275 580 835 310 1.240 385 800 1.115 620
19/08/18 740 245 480 675 310 1.070 355 695 940 605
26/08/18 655 245 425 590 295 965 355 630 840 540
02/09/18 655 190 425 590 245 965 300 630 840 455
09/09/18 610 190 395 545 210 920 300 600 790 420
16/09/18 610 190 395 545 210 920 300 600 790 420
23/09/18 610 190 395 545 210 920 300 600 790 420
30/09/18 610 190 395 545 210 920 300 600 790 420
07/10/18 630 190 410 565 210 940 300 610 810 420
14/10/18 630 190 410 565 210 940 300 610 810 430
21/10/18 630 190 410 565 220 940 300 610 810 460
28/10/18 630 190 410 565 240 - - - - -

RIDUZIONE
Camera Elite  € 25

Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo
Hard All Inclusive
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POSIZIONE: le splendide coste egiziane che si a�accia-
no sul mar Mediterraneo ospitano gli incantevoli sce-
nari di Marsa Matrouh, non distante da mete di inte-
resse come Alessandria, El Alamein e l’Oasi di Siwa. In 
località Caesar Bay, dista 85 km dal centro città di Marsa 
Matrouh e 90 km dall’aeroporto; 50 km dall’aeroporto 
di El Alamein.
CAMERE: 252; il villaggio si estende digradante verso la 
spiaggia suddiviso in edi�ci posizionati su diversi livelli, 
la maggior parte ad un piano, mentre i due più vicini alla 
reception dispongono di tre piani. Le camere sono do-
tate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat 
con canali italiani, cassetta di sicurezza, minifrigo (con 
1 bottiglia di acqua inclusa all’arrivo), asciugacapelli, 
balcone o terrazzo. Si suddividono in camere Superior 
con possibilità di vista mare laterale o frontale e Deluxe 
situate in prima linea con vista mare frontale dotate di 
1 letto matrimoniale. Sono inoltre disponibili camere 
Family composte da due camere da letto e suite. Culle 
disponibili su richiesta.
SERVIZI: 1 ristorante con servizio a bu�et con cuoco 
italiano dotato di aria condizionata, 1 snack bar/grill 
situato fronte mare aperto anche come pizzeria per 

pranzo (prenotazione necessaria), lobby bar, bar piscina 
e bar nella piazzetta del Villaggio. Reception 24h, wi-� 
nella zona lobby. A pagamento: internet point, servi-
zio medico interno, lavanderia, parrucchiere, negozio, 
bazar. 4 piscine, di cui 1 principale con idromassaggio 
e due aree per bambini, a�acciata direttamente sulla 
splendida spiaggia, 1 piscina per bambini presso la zona 
Tarta club, 1 negli edi�ci a tre piani, tutte attrezzate con 
ombrelloni e lettini; 1 campo da calcetto, 1 campo po-
livalente (illuminazione a pagamento), bocce, beach 
volley e beach tennis in campi regolamentari, tiro con 
l’arco, ping pong, area giochi per bambini, palestra, ae-
robica ed aquagym. A pagamento: biliardo, centro SPA 
con sauna, bagno turco, piscina coperta riscaldata con 
idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabine per mas-
saggi.
SPIAGGIA: di sabbia bianca �ne attrezzata con ombrel-
loni, lettini e teli mare gratuiti. Disponibili gazebo più 
confortevoli con lettini a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di animazione 
diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli 
serali; Tarta club 3/10 anni e junior club Jek 11/17 anni 
ad orari prestabiliti.

Egitto - MARSA MATROUH 
Eden Village Premium Caesar Bay Resort 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento 
di hard all inclusive; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; visto consolare; 
assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella 
quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
cod. 677  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5°/6°  
letto 

2/14 anni
3°/4°letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5°/6°  
letto 

2/14 anni
3°/4°letto 

adulto
suppl. 

singola

22/05/18 575 195 460 510 135 885 305 710 760 270
29/05/18 575 195 460 510 135 885 305 710 760 270
05/06/18 575 195 460 510 135 885 305 710 760 270
12/06/18 610 195 490 550 135 950 305 760 825 270
19/06/18 670 195 535 605 135 1.030 305 825 905 270
26/06/18 670 195 535 605 135 1.035 305 830 910 270
03/07/18 710 195 565 645 135 1.075 305 860 945 270
10/07/18 710 195 565 645 135 1.075 305 860 945 270
17/07/18 710 195 565 645 135 1.095 305 875 970 270
24/07/18 730 195 585 670 135 1.140 305 910 1.010 270
31/07/18 790 195 630 725 135 1.200 305 960 1.075 270
07/08/18 875 245 700 810 135 1.345 385 1.060 1.220 270
14/08/18 1.000 275 785 935 135 1.415 385 1.115 1.285 270
21/08/18 875 245 700 810 135 1.260 355 1.005 1.130 270
28/08/18 770 245 615 705 135 1.140 355 910 1.010 270
04/09/18 730 195 585 670 135 1.095 305 880 970 270
11/09/18 610 195 490 550 135 - - - - -PROMOZIONI

PER CONFERME 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
SCONTO DEL 5% SULLE QUOTE POSTI LIMITATI (eccetto 
partenze dal 07/08 al 28/08 compreso)
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto
1 adulto e 1 bambino 2/14 anni in camera doppia 
pagano una quota intera con supplemento singola ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 02/08 al 29/08
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Deluxe Fronte Mare  € 70 
Camera Deluxe Vista Mare  € 55 
Camera Suite  € 70
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%) € 126
Prenota sicuro Plus facoltativo € 27

 Hard All Inclusive

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €231 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Superior = 3 adulti e 1 bambino
Deluxe Fronte e Vista Mare = 2 adulti
Family = 4 adulti e 1 bambino (occupazione minima 3 
adulti a quota intera o 2 adulti e 3 bambini)
Suite = 6 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 21 
giorni dalla data di partenza.

Eden Village Premium Caesar Bay Resort 5*  Hard All nclusive
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POSIZIONE: situato sull’isola di Sal, una delle 10 isole che 
compongono l’arcipelago di Capo Verde, il villaggio dista 
circa 23 km dall’aeroporto e poco più di un chilometro dal-
la vivace cittadina di Santa Maria nella quale vivere appie-
no la movida delle serate capoverdiane. Il trasferimento da 
e per l’aeroporto dura appena 10 minuti. 
CAMERE: è costituito da 234 bungalow distribuiti in gra-
devoli vialetti. I bungalow (massimo 3 adulti) dispongono 
di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicu-
rezza. Sono inoltre disponibili camere comunicanti adatte 
ad ospitare nuclei familiari (minimo 2 adulti + 2 bambini, 
massimo 4 adulti + 1 bambino). A pagamento, e su richie-
sta, è inoltre possibile consumare i drink del minibar. Il 
villaggio può ospitare clientela internazionale.
SERVIZI: pensione completa a bu�et nel ristorante princi-
pale arricchita dalla presenza di cuochi di scuola italiana; le 
bevande durante i pasti sono servite alla spina: so� drink, 
acqua minerale naturale, birra e vino locali; bar nella lobby, 
snack-bar e bar presso la piscina, open bar dove consuma-
re so� drink, birra e vino locali, acqua minerale naturale e 
frizzante, tè, ca�è, liquori nazionali, cocktail alcolici e anal-
colici accompagnati da spuntini dolci e salati. Piscina di 
acqua salata, circondata da ampie terrazze solarium (con 
zone d’ombra), con area riservata ai bambini e una riserva-
ta alla prova di immersione. Tiro con l’arco, beach-volley, 
beach-soccer, beach-tennis, campo e basket polivalente in 
greenset, acquagym, step, ginnastica aerobica, freccette, 
ping-pong e bocce. A pagamento: calcio balilla. Trovandosi 
in una zona ventilata tutto l’anno, in particolare d’inverno, 
la location è inoltre ottimale per gli appassionati di sport 
acquatici da praticare in presenza di onde: body-surf e, a 
pagamento, kitesurf, surf da onda (assicurazione facoltati-
va) e centro diving. La struttura è dotata di spazio TV, sala 
conferenze, area ludoteca per i più piccoli e Wi-Fi gratuito 
presso la reception, mentre a pagamento troviamo la bou-
tique, la connessione Wi-Fi veloce con copertura totale. 
Servizio medico esterno. 
SPIAGGIA: lungo e ampio litorale di sabbia dorata e �nis-
sima che si a�accia sull’oceano; un vero e proprio angolo 
di paradiso ideale per lunghe e piacevoli passeggiate. In 
piscina e in spiaggia sono presenti, sino a esaurimento, 
lettini e teli mare, questi ultimi su cauzione. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’equipe di animazione Bravo 
propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni 
di ballo. Le serate sono allietate da divertenti spettacoli 
nell’an�teatro coperto (cabaret, varietà, giochi, comme-
die, musical) e da coinvolgenti e piacevoli seconde serate. 
Bravo Bimbo si prende cura dei piccoli ospiti; Bravo B. 
Free è il club per i teenager. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Per viaggi 
confermati 8 giorni prima della partenza l’ottenimento 
del visto avverrà direttamente in aeroporto all’arrivo con 
un costo di € 50 per persona (verranno rimborsate € 25 di 
visto incluso nel forfait costi obbligatori). 
Tassa di soggiorno da pagare in loco circa € 2 al giorno.

Capo Verde – ISOLA DI SAL
Bravo Vila Do Farol 4*  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.alpitour.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna, Verona, Roma

All nclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA BUNGALOW
cod. 70  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 

anni**
3° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 
anni**

3° letto 
adulti

suppl. 
singola

07/05/18 750 375 585 690 265 1.175 590 795 1.040 530
28/05/18 750 375 585 690 265 1.190 595 805 1.060 530
11/06/18 815 405 630 745 265 1.275 640 860 1.140 530
25/06/18 815 405 630 745 265 1.320 660 875 1.195 530
09/07/18 880 440 680 815 265 1.410 705 940 1.280 530
16/07/18 930 465 720 865 265 1.475 740 990 1.345 530
30/07/18 1.140 570 895 1.075 265 1.815 910 1.235 1.685 530
13/08/18 1.355 680 1.090 1.290 265 1.975 990 1.405 1.845 530
20/08/18 1.155 570 905 1.090 265 1.710 855 1.185 1.580 530
03/09/18 870 435 690 805 265 1.285 640 895 1.150 530
10/09/18 790 395 625 725 265 1.200 600 830 1.070 530
08/10/18 810 405 650 745 265 1.225 615 855 1.095 530
29/10/18 880 440 720 815 265 - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €110 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PROMOZIONI
Sistemazione 2° bambino possibile solo in bungalow 
comunicanti alle seguenti condizioni:
2 adulti + 2 bambini: 3 quote intere + 1 quota 4° letto 
bambino** (in tabella)
3 adulti + 1 bambino: 3 quote intere + 1 quota 4° letto 
bambino** (in tabella)
2 adulti + 3 bambini: 3 quote intere + 1 quota 3° letto 
bambino + 1 quota 4° letto bambino** (in tabella)
2 adulti + 4 bambini: 3 quote intere + 1 quota 3° letto 
bambino + 2 quote 4° letto bambino** (in tabella)
3 adulti + 2 bambini: 3 quote intere + 1 quota 3° letto 
bambino + 1 quota 4° letto bambino** (in tabella)
4 adulti + 1 bambino: 4 quote intere + 1 quota 3° letto 
bambino
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo il forfait costi 
obbligatorio), culla gratuita. In caso di condivisione 
della camera con un solo adulto viene applicato il 
supplemento singola

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
bungalows = 3 adulti 
camere comunicanti = massimo 4 adulti + 1 bambino 
(minimo 2 adulti + 2 bambini)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa in bus e assistenza; sistemazione in camera doppia bungalow; trattamento di all 
inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto 
medico, bagaglio e annullamento; visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia 
Prezzo Chiaro”. 

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

70 Soggiorni Estero

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, venti-
latore a pale, televisore, telefono, frigobar rifornito a pa-
gamento, asciugacapelli e cassetta di sicurezza gratuita. 
Le camere Classic possono ospitare 2 adulti.  Le camere 
Superior possono ospitare �no a 3 adulti, oppure 2 adul-
ti e 2 bambini, le Villa possono accogliere �no a un mas-
simo di 6 adulti ospitati in 3 camere da letto con 2 bagni. 
SERVIZI: ristorante con servizio a bu�et, 3 bar, piscina 
di acqua di mare, di cui uno spazio è riservato ai bambi-
ni. Una zona della piscina è attrezzata con idromassag-
gio. Sono a disposizione degli ospiti un campo da beach 
volley, biliardo, bocce e freccette. Nelle scuole di diving 
specializzate, 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 artigia-

nato locale, cartoline, tabacchi, cartoleria, creme solari 
e prodotti da spiaggia. Vi sono inoltre due postazioni 
Internet, un servizio Wi-Fi a pagamento che copre par-
te della struttura e la postazione telefonica con sistema 
VOIP, più conveniente rispetto all’utilizzo del proprio 
telefono cellulare È presente un medico che o�re un ser-
vizio 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 
gratuito �no a esaurimento. Adiacente alla stessa sorge 
un’altra meravigliosa spiaggia libera di sabbia bianca �-
nissima e con piccole dune. I teli mare vengono forniti 
dalla reception a uso gratuito �no ad esaurimento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Lo sta�, 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).

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

LA QUOTA “FINITA” 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 classic; trattamento di soft all inclu-
sive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento; visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa “Blocca Prezzo”. 

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC 
cod. 246  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/16 anni

4° letto 
2/16 anni

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/16 anni
4° letto 

2/16 anni
suppl. 

singola
02/05/18 695 575 670 235 1.035 745 840 470
09/05/18 695 575 670 235 1.035 745 840 470
16/05/18 695 575 670 235 1.035 745 840 470
23/05/18 695 575 670 235 1.035 745 840 470
30/05/18 695 575 670 235 1.035 745 840 470
06/06/18 695 575 670 235 1.035 745 840 470
13/06/18 765 575 670 235 1.105 745 840 470
20/06/18 765 575 670 235 1.105 745 840 470
27/06/18 765 575 670 235 1.105 745 840 470
04/07/18 790 575 670 235 1.130 745 840 470
11/07/18 790 575 670 235 1.130 745 840 470
18/07/18 790 575 670 235 1.130 745 840 470
25/07/18 920 575 670 235 - - - -
29/08/17 790 575 670 235 1.130 745 840 470
05/09/17 695 575 670 235 1.035 745 840 470
12/09/17 695 575 670 235 1.035 745 840 470
19/09/17 695 575 670 235 1.035 745 840 470
26/09/17 695 575 670 235 1.035 745 840 470
03/10/17 695 575 670 235 1.035 745 840 470
10/10/17 695 575 670 235 1.035 745 840 470
17/10/17 695 575 670 235 1.035 745 840 470
17/10/17 695 575 670 235 1.035 745 840 470
17/10/17 695 575 670 235 1.035 745 840 470

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni non compiuti € 95 (oltre al forfait costi 
obbligatori)

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

Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma
 Soft all Inclusiveoft all nclusive

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €50 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

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)

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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Soggiorni Estero 71 

POSIZIONE: Cayo Largo. Dista 7 km dall’aeroporto, 
non lontano dalla scon�nata 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, te-
lefono, 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 ca-
mere Bellavista dispongono, in più, di asciugacapelli 
gratuito, minibar rifornito con 2 so� drinks all’arrivo 
e giornalmente con 1 bottiglia di acqua e teli mare in 
camera. Culle disponibili su richiesta. Disponibili ca-
mere Standard e Bungalow in legno presso l’adiacente 
complesso Villa Iguana, riservate a soli adulti e con gli 
stessi servizi delle camere Caribe. Sistemazione previ-
sta in camera Caribe.
SERVIZI: 1 ristorante principale a bu�et diretto da un 
cuoco italiano responsabile della cucina del villaggio, 
1 snack bar e 1 bar. Trasferimento gratuito a Playa 
Sirena 3 volte a settimana. A pagamento: wi-� presso 
l’area lobby, negozio di articoli da regalo, parrucchiere, 
noleggio auto e scooter, cambio valuta e, su richiesta, 
servizio medico esterno. 2 piscine di acqua salata di 
cui 1 per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare con deposito 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 �ne, attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato. Per bambini 3/10 anni previsto programma 
Tarta che include anche i due pasti principali e la me-
renda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per 
ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club con 
attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musi-
ca. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, 
ragazzi e bambini.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €155 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di Euro 70 
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera con supplemento singola ed 
una scontata al 50% (escluse partenze comprese nel 
periodo dal 02/08 al 22/08)
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi 
obbligatori)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Standard Villa Iguana  € 25
Camera Bungalow Villa Iguana € 75
Camera Bellavista € 55
Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 38

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Caribe e Bellavista = 3 adulti
Caribe comunicanti = 4 adulti ( in caso di 2 adulti 
e 2 bambini verranno assegnate 2 camere Caribe 
comunicanti o vicine)
Standard e Bungalow Villa Iguana = 2 adulti (riservate ai 
soli adulti)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Cayo Largo e ritorno; trasporto di kg. 
20 di bagaglio; tasse, oneri aeroportuali e targhetta turistica; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con 
bus e assistenza; sistemazione in camera doppia Caribe; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diur-
na e serale; assistenza alla partenza e in loco; assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi 
Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali in genere; eventuale adegua-
mento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula 
facoltativa BLOCCA IL PREZZO. 

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CARIBE

   1 SETTIMANA - 9 giorni/7 notti  2 SETTIMANE - 16 giorni/14 notti 
Codice

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulti

suppl. 
singola

05/05/18 930 680 650 865 390 1.323 850 930 1.200 780 GC180500
12/05/18 930 680 650 865 390 1.323 850 930 1.200 780 GC180501
19/05/18 930 680 650 865 390 1.323 850 930 1.200 780 GC180502
26/05/18 930 680 650 865 390 1.323 850 930 1.200 780 GC180503
02/06/18 930 680 650 865 390 1.323 850 930 1.200 780 GC180504
09/06/18 930 680 650 865 390 1.397 850 980 1.265 855 GC180505
16/06/18 1.065 680 745 995 465 1.528 850 1.070 1.400 930 GC180506
23/06/18 1.065 680 745 995 465 1.554 850 1.090 1.430 930 GC180507
30/06/18 1.090 680 765 1.025 465 1.649 850 1.155 1.520 930 GC180508
07/07/18 1.125 680 785 1.060 465 1.680 850 1.175 1.550 930 GC180509
14/07/18 1.125 680 785 1.060 465 1.680 850 1.175 1.550 930 GC180510
21/07/18 1.125 680 785 1.060 465 1.743 850 1.225 1.620 930 GC180511
28/07/18 1.125 680 785 1.060 465 2.084 850 1.460 1.950 965 GC180512
04/08/18 1.290 680 900 1.230 500 2.384 880 1.675 2.250 1.100 GC180513
11/08/18 1.485 700 1.050 1.425 600 2.210 880 1.555 2.080 1.200 GC180514
18/08/18 1.365 680 955 1.300 600 1.880 850 1.310 1.745 1.100 GC180515
25/08/18 1.090 680 765 1.030 500 - - - - - GC180516
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Caraibi – CUBA
Eden Village Cayo Largo 3*   
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

Soggiorni Estero 71 

BLOCCA IL PREZZO

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 21 
giorni dalla data di partenza.



SOGGIORNI ESTERO

72 Soggiorni Estero

POSIZIONE: Bayahibe. Dista 4,5 km dal centro di Ba-
yahibe, 20 km dall’aeroporto de La Romana e 71 km 
dall’aeroporto di Punta Cana.
CAMERE: 415 Standard vista giardino, dispongono di 
aria condizionata, ventilatore a so�tto, TV sat, cassetta 
di sicurezza, wi-� gratuito, minibar, telefono, asciugaca-
pelli, balcone o terrazza. Disponibili con supplemento 
anche camere Comfort che dispongono degli stessi ser-
vizi delle Standard vista giardino, ma con in più bagno 
ristrutturato, bollitore per ca�è, asse e ferro da stiro, teli 
mare in camera all’arrivo; camere Privileged Superior e 
Privileged Honeymoon, tutte recentemente ristruttu-
rate, che dispongono di TV sat al plasma, minibar ri-
fornito con acqua, birra e so� drinks inclusi, bollitore 
per ca�è, asse e ferro da stiro. Culle e camere Standard 
comunicanti disponibili su richiesta. 
SERVIZI: ristorante principale con servizio a bu�et, ri-
storante 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 campi da tennis (illuminazione a pagamento), 
palestra, campo polifunzionale per calcetto e pallacane-
stro, tiro con l’arco, beach volley, beach tennis, bocce, 
ping pong, biliardo, area giochi per bambini, sport ac-
quatici non motorizzati come catamarano, canoe e ka-
yak. A pagamento: centro SPA “Alegria”, sport acquatici 
motorizzati e centro diving interno.  Teatro, wi-� gra-
tuito nelle aree comuni. A pagamento: internet point, 
negozi di articoli da regalo, boutique, parrucchiere, gio-
ielleria, Cigar Café, servizio lavanderia, cambio 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 (�no ad esau-
rimento), lettini, teli mare gratuiti con deposito cauzio-
nale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei. Per bambini 3/10 
anni previsto programma Tarta che include anche i due 
pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori 
creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto pro-
gramma Jek Club con attività creative e dinamiche, tor-
nei 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.

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

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 681 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze Doppia
3° 

letto 
2/12 
anni

4° 
letto 
2/12 
anni 

3° 
letto 

adulto
suppl. 

singola
suppl. 

Comfort
suppl. 

Privilege 
Sup. 

Doppia
3° 

letto 
2/12 
anni

4° 
letto 
2/12 
anni 

3° 
letto 

adulto
suppl. 

singola
suppl. 

Comfort
suppl. 

Privilege 
Sup.

05/05/18 1.140 620 800 1.105 210 50 95 1.545 785 1.085 1.470 420 100 190
12/05/18 1.140 620 800 1.105 210 50 95 1.545 785 1.085 1.470 420 100 190
19/05/18 1.140 620 800 1.105 210 50 95 1.545 785 1.085 1.470 420 100 190
26/05/18 1.140 620 800 1.105 210 50 95 1.545 785 1.085 1.470 420 100 190
02/06/18 1.140 620 800 1.105 210 50 95 1.565 785 1.095 1.490 420 100 190
09/06/18 1.140 620 800 1.105 210 50 95 1.620 785 1.130 1.540 450 100 190
16/06/18 1.210 620 845 1.170 240 50 95 1.685 785 1.180 1.605 480 100 190
23/06/18 1.210 620 845 1.170 240 50 95 1.705 785 1.195 1.625 480 100 190
30/06/18 1.210 620 845 1.170 240 50 95 1.760 785 1.235 1.665 520 100 190
07/07/18 1.300 620 910 1.245 280 50 95 1.850 785 1.295 1.740 560 100 190
14/07/18 1.300 620 910 1.245 280 50 95 1.850 785 1.295 1.740 560 100 190
21/07/18 1.300 620 910 1.245 280 50 95 1.930 785 1.350 1.815 580 100 200
28/07/18 1.300 620 910 1.240 300 50 105 2.340 785 1.640 2.210 695 115 240
04/08/18 1.530 620 1.070 1.460 395 65 135 2.770 800 1.935 2.630 865 130 270
11/08/18 1.790 640 1.250 1.720 470 65 135 2.670 800 1.860 2.525 900 130 270
18/08/18 1.480 620 1.035 1.410 430 65 135 2.170 785 1.520 2.040 750 125 255
25/08/18 1.405 620 985 1.340 320 60 120 1.950 785 1.370 1.845 570 110 215
01/09/18 1.220 620 855 1.170 250 50 95 1.650 785 1.160 1.570 460 100 190
08/09/18 1.140 620 800 1.100 210 50 95 1.575 785 1.100 1.495 420 100 190
15/09/18 1.140 620 800 1.100 210 50 95 1.575 785 1.100 1.495 420 100 190
22/09/18 1.140 620 800 1.100 210 50 95 1.575 785 1.100 1.495 420 100 190
29/09/18 1.140 620 800 1.100 210 50 95 1.575 785 1.100 1.495 420 100 190
06/10/18 1.140 620 800 1.100 210 50 95 1.575 785 1.100 1.495 420 100 190
13/10/18 1.140 620 800 1.100 210 50 95 1.590 785 1.115 1.510 430 100 200
20/10/18 1.140 620 800 1.095 220 50 105 1.630 785 1.140 1.530 470 100 240
27/10/18 1.270 620 890 1.215 250 50 135 - - - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €260 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusi-
ve; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; tassa in uscita; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.

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 21 
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 il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Prenota sicuro Plus facoltativo  € 38 

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

nclusive
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Soggiorni Estero 73 

POSIZIONE: Bayahibe. Dista 18 km dall’aeroporto de La 
Romana e 100 km dall’aeroporto di Punta Cana.
CAMERE: 538. si suddividono in Standard Beach (com-
poste da 1 letto queen size), Superior, Bungalow vista 
giardino, Bungalow fronte oceano situate vicino alla zona 
ristorante “La Roca” e Bungalow on the beach. Dispon-
gono tutte di aria condizionata, TV sat via cavo, telefo-
no, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e 
servizi privati con doccia e vasca da bagno. Le Superior 
sono più spaziose delle Standard Beach e dispongono 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 sulla 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, inol-
tre, dispongono in più di minifrigo e asse e ferro da stiro. 
Culle disponibili su richiesta in tipologia Superior, Bun-
galow vista giardino, fronte oceano e on the beach (culla 
occupante posto letto). Camere comunicanti disponibili 
su richiesta. 
SERVIZI: Il Club propone una gastronomia versatile in 
grado di compiacere i palati più diversi, grazie ai menu 
dei diversi ristoranti presenti, alcuni dei quali a paga-
mento à la carte. Vari bar a disposizione degli ospiti. A 
completare l’o�erta, vi sono tre piscine, i campi sportivi, 
2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), tiro con 
l’arco, palestra, sauna, an�teatro, wi-� presso la reception. 
A pagamento: biliardo, Spa per massaggi, internet point, 
wi-� nelle aree comuni, servizio lavanderia, escursioni, 
boutique, negozio di articoli da regalo, fotografo, parruc-
chiera, 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 cau-
zionale (towel card). Area dedicata per clienti Eden Viaggi.
ATTIVITÀ RICREATIVE: lezioni collettive di windsurf, vela, 
1 lezione di introduzione al diving, canoa, kayak, lezioni 
di yoga; parete da arrampicata, pallacanestro, pallavolo, 
pallanuoto, acquagym, aerobica, stretching, lezioni di 
trapezio, beach volley, beach bocce, ping pong, area gio-
chi per bambini e discoteca. Programma di animazione 
internazionale coadiuvato ad animatori Eden Viaggi con 
attività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub 4/12 
anni con personale specializzato ad orari prestabiliti, mi-
nidisco 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
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €260 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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 una quota intera ed una scontata al 50% escluse 
partenze comprese nei periodi dal 02/08 AL 22/08

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Prenota sicuro Plus facoltativo  € 38

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

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusi-
ve; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; tassa in uscita; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende. 

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 21 
giorni dalla data di partenza.

All nclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 93  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE ((16 giorni/14 notti) 

Partenze Doppia
3° 

letto 
2/13 
anni

4° 
letto 
2/13 
anni

3°/4°
 letto 

adulto
suppl. 

singola

suppl. 
superior/
 bungalow 

vista 
giardino 

suppl. 
bungalow 

fronte 
oceano 

suppl. 
bungalow 

on the 
beach 

Doppia
3° 

letto 
2/13 
anni

4° 
letto 
2/13 
anni

3°/4° 
letto 

adulto
suppl. 

singola

suppl. 
superior/ 
bungalow 

vista 
giardino

suppl. 
bungalow 

fronte 
oceano

suppl. 
bungalow 

on the 
beach

05/05/18 985 625 690 945 150 95 235 310 1.320 785 925 1.240 300 190 470 620
12/05/18 985 625 690 945 150 95 235 310 1.320 785 925 1.240 300 190 470 620
19/05/18 985 625 690 945 150 95 235 310 1.320 785 925 1.240 300 190 470 620
26/05/18 985 625 690 945 150 95 235 310 1.320 785 925 1.240 300 190 470 620
02/06/18 1.025 625 715 985 150 95 235 310 1.385 785 970 1.310 325 190 470 620
09/06/18 1.025 625 715 985 175 95 235 310 1.460 785 1.020 1.380 410 190 470 620
16/06/18 1.060 625 740 1.020 235 95 235 310 1.510 785 1.055 1.430 480 195 475 625
23/06/18 1.060 625 740 1.020 245 100 240 315 1.540 785 1.080 1.465 510 210 490 645
30/06/18 1.095 625 765 1.055 265 110 250 330 1.575 785 1.100 1.495 530 220 500 660
07/07/18 1.095 625 765 1.055 265 110 250 330 1.575 785 1.100 1.495 530 220 500 660
14/07/18 1.135 625 795 1.095 265 110 250 330 1.615 785 1.130 1.540 530 220 500 660
21/07/18 1.135 625 795 1.095 265 110 250 330 1.710 785 1.195 1.620 550 225 505 670
28/07/18 1.135 625 795 1.095 285 115 255 340 2.160 785 1.515 2.040 665 250 520 700
04/08/18 1.370 625 960 1.290 380 135 265 360 2.595 800 1.815 2.435 820 270 530 720
11/08/18 1.570 640 1.095 1.485 440 135 265 360 2.415 800 1.685 2.250 850 270 530 720
18/08/18 1.340 625 940 1.260 410 135 265 360 2.000 785 1.400 1.860 725 260 520 705
25/08/18 1.240 625 870 1.180 315 125 255 345 1.690 785 1.185 1.590 570 225 485 655
01/09/18 1.060 625 740 1.020 255 100 230 310 1.465 785 1.025 1.385 490 190 460 620
08/09/18 1.030 625 720 990 235 90 230 310 1.435 785 1.005 1.360 470 180 460 620
15/09/18 1.030 625 720 990 235 90 230 310 1.435 785 1.005 1.360 470 180 460 620
22/09/18 1.030 625 720 990 235 90 230 310 1.435 785 1.005 1.360 470 180 460 620
29/09/18 1.030 625 720 990 235 90 230 310 1.435 785 1.005 1.360 470 180 460 620
06/10/18 1.030 625 720 990 235 90 230 310 1.435 785 1.005 1.360 470 180 460 620
13/10/18 1.030 625 720 990 235 90 230 310 1.445 785 1.010 1.365 480 180 460 620
20/10/18 1.030 625 720 990 245 90 230 310 1.470 785 1.030 1.380 510 180 460 620
27/10/18 1.150 625 805 1.100 265 90 230 310 - - - - - - - -
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74 Soggiorni Estero

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, ventila-
tore a so�tto, TV sat, minibar (rifornito ogni 2 giorni 
con 1 bottiglia di acqua minerale inclusa), cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè e ca�è, asse e ferro da stiro, 
asciugacapelli, balcone o terrazza con amaca. Culle e ca-
mere comunicanti disponibili su richiesta. 
SERVIZI: ristorante principale aperto per colazione e 
cena con servizio a bu�et 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, pallaca-
nestro, biliardo, sport acquatici non motorizzati come 
kayak, snorkeling, vela. A pagamento: centro diving con 
certi�cazione PADI, pesca d’altura, sport acquatici mo-
torizzati, centro benessere con massaggi e trattamenti. 
A pagamento: cambio valuta, internet point, wi-� nelle 
aree comuni, parrucchiere, noleggio auto, servizio la-
vanderia, negozi di souvenir, sportello ATM presso la 
zona lobby; su richiesta: baby sitting e servizio medico 
esterno. 
SPIAGGIA: di sabbia bianca e �ne, 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 3/10 
anni previsto programma Tarta che include anche i due 
pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori 
creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto pro-
gramma Jek Club con attività creative e dinamiche, tor-
nei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa in 
uscita 65 USD per persona.

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

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €205 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento di all inclusive; 
tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pac-
chetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; tassa in uscita; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.  

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 21 
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 il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera superior premium (a camera)  € 840 
Pacchetto piccoli privilegi (bambini 50%)  € 128 
Prenota sicuro Plus facoltativo  € 38

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

nclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
cod. 408  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 
2/13 anni

4° letto 
2/13 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/13 anni
4° letto 

2/13 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

07/05/18 1.270 710 890 1.200 430 1.800 870 1.260 1.660 860
14/05/18 1.270 710 890 1.200 430 1.800 870 1.260 1.660 860
21/05/18 1.270 710 890 1.200 430 1.800 870 1.260 1.660 860
28/05/18 1.270 710 890 1.200 430 1.800 870 1.260 1.660 860
04/06/18 1.270 710 890 1.200 430 1.850 870 1.295 1.710 900
11/06/18 1.270 710 890 1.200 470 1.890 870 1.320 1.750 970
18/06/18 1.350 710 945 1.275 500 1.960 870 1.375 1.820 1.000
25/06/18 1.350 710 945 1.275 500 2.010 870 1.410 1.850 1.035
02/07/18 1.350 710 945 1.275 535 2.050 870 1.435 1.860 1.095
09/07/18 1.420 710 995 1.320 560 2.120 870 1.485 1.920 1.120
16/07/18 1.420 710 995 1.320 560 2.120 870 1.485 1.920 1.120
23/07/18 1.420 710 995 1.320 560 2.230 870 1.560 2.020 1.165
30/07/18 1.420 710 995 1.320 605 2.550 870 1.785 2.320 1.245
06/08/18 1.620 710 1.135 1.500 640 2.680 890 1.870 2.445 1.280
13/08/18 1.790 725 1.250 1.675 640 2.550 890 1.780 2.330 1.210
20/08/18 1.635 710 1.145 1.530 570 2.280 870 1.595 2.085 1.085
27/08/18 1.510 710 1.060 1.420 515 2.140 870 1.500 1.970 1.025
03/09/18 1.395 710 975 1.310 510 2.025 870 1.420 1.850 1.020
10/09/18 1.355 710 950 1.270 510 1.990 870 1.390 1.815 1.020
17/09/18 1.355 710 950 1.270 510 1.990 870 1.390 1.815 1.020
24/09/18 1.355 710 950 1.270 510 1.990 870 1.390 1.815 1.020
01/10/18 1.355 710 950 1.270 510 1.990 870 1.390 1.815 1.020
08/10/18 1.355 710 950 1.270 510 1.990 870 1.390 1.815 1.020
15/10/18 1.355 710 950 1.270 510 1.990 870 1.390 1.815 1.020
22/10/18 1.355 710 950 1.270 510 1.990 870 1.390 1.815 1.020
29/10/18 1.485 710 1.040 1.400 510 - - - - -
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Soggiorni Estero 75 

POSIZIONE: Lucea - Montego Bay. Dista circa 35 km 
dall’aeroporto 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 
so�tto, TV sat, wi-� gratuito, radio, minibar (rifornito 
giornalmente con acqua e so� drinks), bollitore per tè e 
ca�è, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza gratuita, 
accappatoio, asciugacapelli, servizi privati con doccia e 
vasca idromassaggio, balcone o terrazza, servizio in ca-
mera (11.00-23.00) e riassetto serale. Le Suite dispongo-
no di un letto king size bed, in più, di zona soggiorno 
separata con divano letto. Culle e camere comunicanti 
disponibili su richiesta. 
SERVIZI: 3 ristoranti con servizio a bu�et e menù dedi-
cato ai bambini, 7 ristoranti à a carte; 17 bar. Reception 
24h, teatro, wi-�, 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 personalizzati e walkie-
talkie per i genitori. A pagamento: internet point, cam-
bio 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, acquagym, minigolf, tiro con 
l’arco, 3 campi da tennis, campi polivalenti per pallavo-
lo, pallacanestro, calcetto, palestra, sport acquatici non 
motorizzati come snorkeling, catamarano, kayak, wind-
surf. Area Premium con piscina riservata a una cliente-
la di soli adulti (minimo 16 anni). A pagamento: sport 
acquatici motorizzati, lezioni di diving e vela, casinò 
interno con slot machines, SPA con idromassaggio, sau-
na, bagno di vapore, massaggi e trattamenti benessere. 
Nelle vicinanze campo da golf 18 buche. 
SPIAGGIA: spiaggia privata di �ne sabbia attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cau-
zionale. Area spiaggia Premium riservata a una clientela 
di soli adulti (minimo 16 anni).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambi-
ni 3/10 anni previsto programma Tarta Club; per ragaz-
zi 11/17 anni previsto programma Jek Club.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa in 
uscita 35 USD per persona. 

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

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

All nclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA JUNIOR SUITE
cod. 409  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

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

 3°/4° 
letto 
13/18 
anni 

 3° letto 
adulto 

suppl. 
singola

 suppl. 
suite   Doppia 

 3°/4° 
letto 
2/13 
anni 

 3°/4° 
letto 
13/18 
anni 

 3° letto 
adulto 

suppl. 
singola

 suppl. 
suite  

05/05/18 1.360 950 1.090 1.240 415 65 2.035 1.425 1.630   1.800 830 130
12/05/18 1.360 950 1.090 1.240 415 65 2.035 1.425 1.630   1.800 830 130
19/05/18 1.360 950 1.090 1.240 415 65 2.035 1.425 1.630   1.800 830 130
26/05/18 1.360 950 1.090 1.240 415 65 2.035 1.425 1.630   1.800 830 130
02/06/18 1.360 950 1.090 1.240 415 65 2.050 1.435 1.640   1.815 830 130
09/06/18 1.360 950 1.090 1.240 415 65 2.090 1.465 1.670   1.845 900 135
16/06/18 1.440 1.005 1.150 1.315 485 70 2.190 1.530 1.750   1.940 970 140
23/06/18 1.440 1.005 1.150 1.315 485 70 2.250 1.575 1.800   1.990 975 140
30/06/18 1.565 1.095 1.250 1.435 490 70 2.410 1.690 1.930   2.135 1.005 140
07/07/18 1.660 1.160 1.325 1.510 515 70 2.505 1.755 2.005   2.210 1.030 140
14/07/18 1.660 1.160 1.325 1.510 515 70 2.505 1.755 2.005   2.210 1.030 140
21/07/18 1.660 1.160 1.325 1.510 515 70 2.640 1.850 2.115   2.350 1.035 150
28/07/18 1.660 1.160 1.325 1.510 520 80 3.105 2.175 2.485   2.820 1.085 180
04/08/18 1.760 1.230 1.405 1.620 565 100 3.370 2.345 2.685   3.085 1.165 200
11/08/18 1.945 1.345 1.545 1.730 600 100 3.170 2.205 2.550   2.890 1.180 200
18/08/18 1.720 1.205 1.380 1.580 580 100 2.650 1.855 2.120   2.375 1.100 195
25/08/18 1.565 1.095 1.250 1.430 520 95 2.325 1.625 1.860   2.065 970 170
01/09/18 1.535 1.075 1.230 1.415 450 75 2.210 1.550 1.770   1.975 865 140
08/09/18 1.495 1.045 1.195 1.380 415 65 2.170 1.520 1.735   1.940 830 130
15/09/18 1.495 1.045 1.195 1.380 415 65 2.170 1.520 1.735   1.940 830 130
22/09/18 1.495 1.045 1.195 1.380 415 65 2.170 1.520 1.735   1.940 830 130
29/09/18 1.495 1.045 1.195 1.380 415 65 2.170 1.520 1.735   1.940 830 130
06/10/18 1.495 1.045 1.195 1.380 415 65 2.170 1.520 1.735   1.940 830 130
13/10/18 1.495 1.045 1.195 1.380 415 65 2.230 1.560 1.780   1.995 860 130
20/10/18 1.495 1.045 1.195 1.380 445 65 2.365 1.655 1.895   2.130 975 135
27/10/18 1.550 1.090 1.245 1.435 530 70 - - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €255 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia junior suite; trattamento di all inclu-
sive; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; tassa in uscita; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.  

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 21 
giorni dalla data di partenza.

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo il forfait costi 
obbligatorio) 
1 adulto e 3 ragazzi 13/18 anni in camera quadrupla 
pagano una quota intera e 3 scontate come da tabella  

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Prenota sicuro Plus facoltativo  € 38 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
3 adulti e 1 bambino in tutte le tipologie
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POSIZIONE: Hodges Bay. Dista circa 7 km dalla capi-
tale 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 
controllo individuale, TV sat, cassetta di sicurezza, mi-
nifrigo (1 bottiglia di acqua inclusa all’arrivo), bollitore 
per tè e ca�è, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Dispo-
nibili anche Suite di circa 50 mq con una zona soggiorno 
separata e camere comunicanti. 
SERVIZI: ristorante principale aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a bu�et, 1 snack bar. 1 pi-
scina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gra-
tuiti con deposito cauzionale. A pagamento: SPA “Sea 
Breeze” per massaggi e trattamenti benessere. Reception 
24h, wi-� gratuito nell’area lobby. A pagamento: cambio 
valuta, servizio lavanderia, motoscafo per raggiungere 
la piccola isola di “Prickly Pear” di fronte all’Hotel, ser-
vizio navetta per St. John’s, Runaway Bay e Dickenson 
Bay; su richiesta: servizio medico esterno.
SPIAGGIA: di sabbia �ne 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.

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

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensaa

nclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA OCEANO
cod. 230  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze  Doppia  suppl. singola  Doppia  suppl. singola 
04/05/18 1.375 260 2.025 520
11/05/18 1.375 260 2.025 520
18/05/18 1.375 260 2.025 520
25/05/18 1.375 260 2.025 520
01/06/18 1.375 260 2.025 520
08/06/18 1.375 260 2.025 565
15/06/18 1.450 305 2.099 610
22/06/18 1.450 305 2.115 620
29/06/18 1.450 315 2.230 705
06/07/18 1.490 390 2.270 780
13/07/18 1.490 390 2.270 780
20/07/18 1.550 390 2.405 790
27/07/18 1.550 400 2.960 905
03/08/18 1.650 505 3.285 1.105
10/08/18 1.815 600 3.090 1.180
17/08/18 1.650 580 2.590 1.040
24/08/18 1.545 460 2.240 755
07/09/18 1.455 295 2.140 590
14/09/18 1.455 295 2.140 590
21/09/18 1.455 295 2.140 590
28/09/18 1.455 295 2.140 590
05/10/18 1.455 295 2.140 590
12/10/18 1.455 295 2.150 605
19/10/18 1.455 310 2.225 690
26/10/18 1.540 380 - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €265 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia vista oceano; trattamento di all 
inclusive; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in 
loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; eventuale adeguamento 
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

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 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera fronte oceano                                € 70 
Camera Suite (a camera)                                 € 700 
Piccoli Privilegi                     € 126
Prenota sicuro Plus facoltativo                              € 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
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POSIZIONE: sorge sull’isola di Alimathà, lunga appena 
280 metri, nel cuore dell’atollo di Felidhu, a circa 35 mi-
glia dall’aeroporto di Malè (2 ore di barca veloce).
CAMERE: Le 130 camere, dotate di ogni comfort, sono 
distribuite in bungalow perfettamente in sintonia con 
l’ambiente circostante. I 96 beach bungalow, ad un solo 
piano, con i tetti di palma intrecciata ed in muratura, 
sono posti direttamente sulla spiaggia, all’ombra fresca 
delle palme. Disponibili anche 34 overwater in mura-
tura con accesso privato al mare e disposti a ventaglio 
nella laguna. Dispongono tutti di servizi privati, asciu-
gacapelli, doccia, aria condizionata, ventilatore. A paga-
mento consumazione frigobar. 
SERVIZI: ristorante principale, windsurf, canoa, beach-
volley, pallavolo, beach-tennis, bocce, ping-pong, calcio 
balilla, palestra, campo da calcio a 5 e un campo da ten-
nis in erba sintetica. Alcuni servizi sono a pagamento, 
come il noleggio di boccaglio, maschera e pinne per lo 
snorkeling, la pesca al bolentino e al traino in barca e il 
centro diving. È inoltre possibile noleggiare racchette da 
tennis, catamarani e dhoni, tipiche imbarcazioni delle 
Maldive. Nel resort è presente un’area TV e un’area de-
dicata ai bambini e ai teenager. A pagamento: uno shop 
bazar, una boutique, un centro massaggi e un piccolo 
negozio di attrezzatura subacquea. Sono altresì a paga-
mento telefono o fax e connessione internet Wi-Fi. E’ 
presente sull’isola un posto di primo soccorso.
SPIAGGIA: circondato da un mare incantevole, una 
spiaggia bianca di sabbia �nissima e dalla coloratissima 
barriera corallina. Lettini, ondine e teli mare a disposi-
zione degli ospiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’equipe di animazione Bravo 
allieta il soggiorno degli ospiti con appuntamenti sporti-
vi, giochi e lezioni di ballo. L’intrattenimento serale pre-
vede l’alternarsi di spettacoli, serate di intrattenimento e 
folklore locale. Bravo Bimbo si prende cura dei piccoli 
ospiti; Bravo B. Free è il club per i teenager. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Green 
Tax obbligatoria da pagare in loco 6 dollari al giorno per 
persona (bambini 0/12 anni inclusi).

Oceano Indiano - MALDIVE 
Villaggio Bravo Alimathà 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.alpitour.it Partenza da: Milano Malpensa, Verona, RomaMilano Malpensa, Verona, Roma

All Inclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA BEACH BUNGALOW
cod. 686  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 2/12 anni 4° letto 2/12 anni 3°/4° letto adulti suppl. singola
21/05/18 1.350 675 1.085 1.290 590
28/05/18 1.350 675 1.085 1.290 590
11/06/18 1.350 675 1.085 1.290 590
24/06/18 1.470 735 1.175 1.405 590
08/07/18 1.635 820 1.310 1.570 590
22/07/18 1.705 855 1.365 1.640 590
10/09/18 1.635 820 1.310 1.570 590
24/09/18 1.590 795 1.270 1.525 590
01/10/18 1.635 820 1.310 1.570 590
23/10/18 1.755 875 1.400 1.690 590

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €120 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa in barca veloce; sistemazione in camera doppia beach bungalow; trattamento di 
all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto 
medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Green tax; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”. 

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), culla 
gratuita

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Overwater bungalow - dal 29/06 al 27/09                                € 100 
Overwater bungalow - dal 28/09 al 06/11                                 € 165 
Trasferimento in idrovolante                     € 240
Idrovolante bambini 2/12 anni                 € 120
Garanzia Prezzo Chiaro                              € 89

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
beach bungalows = 4 adulti
overwater = 3 adulti (sistemazione prevista solo per 
bambini over 12 anni)

RIDUZIONI
Speciale Teenager 12/16 anni                                10% 
Garden Bungalow                                 € 75 



SOGGIORNI ESTERO

78 Soggiorni Estero

POSIZIONE: Kendwa. Dista 60 km da Stone Town e 
dall’aeroporto.
CAMERE: 92 tutte recentemente rinnovate, sono suddi-
vise in vista giardino, vista oceano, Beach Bungalow e 
Deluxe (ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali), Deluxe 
Honeymoon di nuova costruzione con vasca idromassag-
gio. Sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a 
so�tto, zanzariera, telefono, cassetta di sicurezza (su ri-
chiesta e con deposito cauzionale), bollitore per tè e ca�è, 
minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse al giorno), asciu-
gacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavo-
lino. Culle disponibili su richiesta e previa disponibilità. 
SERVIZI: ristorante principale, situato direttamente 
sulla spiaggia, con servizio a bu�et e cuoco italiano, ri-
storante à la carte a pagamento; bar situato sulla spiag-
gia dove poter gustare bevande e snack dolci e salati ad 
orari prestabiliti. 1 piscina attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (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-� presso la spiaggia ed 
il bar Serengeti, internet point, boutique, fotografo, ser-
vizio lavanderia e servizio medico esterno (su richiesta). 
SPIAGGIA: ampia e di �nissima sabbia bian-
ca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimen-
to per adulti, attività sportive e tornei. Per bambini 
3/10 anni previsto programma Tarta che include an-
che i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, 
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni 
previsto programma Jek Club con attività creative e di-
namiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali 
appositamente 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 Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
cod. 125  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 
Partenze Doppia 3° letto 

2/15 anni
4° letto 

2/15 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/15 anni

4° letto 
2/15 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola

24/07/18 1.470 595 1.030 1.360 425 2.360 755 1.650 2.140 895
31/07/18 1.580 595 1.105 1.470 470 2.855 755 2.000 2.615 1.070
07/08/18 1.640 595 1.150 1.510 600 2.610 805 1.840 2.340 1.090
14/08/18 1.875 640 1.330 1.745 490 2.680 805 1.890 2.420 940
21/08/18 1.530 595 1.070 1.400 450 2.330 755 1.630 2.090 835
28/08/18 1.450 595 1.020 1.340 385 2.255 755 1.580 2.030 720
04/09/18 1.420 595 995 1.310 335 2.220 755 1.555 2.005 670
11/09/18 1.420 595 995 1.310 335 2.220 755 1.555 2.005 670
18/09/18 1.420 595 995 1.310 335 2.220 755 1.555 2.005 670
25/09/18 1.420 595 995 1.310 335 2.220 755 1.555 2.005 670
02/10/18 1.420 595 995 1.310 335 2.220 755 1.555 2.005 670
09/10/18 1.420 595 995 1.310 335 2.220 755 1.555 2.005 670
16/10/18 1.420 595 995 1.310 335 2.220 755 1.555 2.005 670
23/10/18 1.420 595 995 1.310 335 2.220 755 1.555 2.005 650
30/10/18 1.420 595 995 1.310 315 - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €210 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia vista giardino; trattamento di all 
inclusive; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; tassa di soggiorno; assistenza 
alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; tasse di ingresso e di uscita; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quan-
do non espressamente indicato nella quota comprende.

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 21 
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 il forfait costi 
obbligatorio)
1 adulto e 1 bambino 2/15  anni in camera doppia pagano 
una quota intera con supplemento singola ed una 
scontata al 50% escluse partenze comprese nei periodi 
dal 08/08 al 26/08

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Vista Oceano, Beach Bungalow 
e Deluxe

su 
richiesta

Prenota sicuro Plus facoltativo                                 € 38 
Piccoli Privilegi (bambini 50%)                     € 190

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

Milano Malpensa, Verona, Roma
All InclusiveAll nclusive
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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’aeroporto di Mombasa.
CAMERE: 100 suddivise in camere Tropical, camere 
Lion/Crocodile/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 condiziona-
ta, ventilatore a so�tto, wi-� gratuito, letto con zanza-
riera (possibilità di letto aggiunto), cassetta di sicurezza 
(a pagamento), adattatori elettrici ed asciugacapelli su 
richiesta presso la reception, balcone o terrazza. Le ca-
mere Deluxe dispongono in più di minifrigo ed asciuga-
capelli. Culle disponibili su richiesta. 
SERVIZI: il ristorante principale o�re piatti della cuci-
na italiana ed internazionale con servizio a bu�et con 
cuoco italiano. Un ristorante 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 campo 
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-� 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 �nissima 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 3/10 
anni previsto programma Tarta che include anche i due 
pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori 
creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto pro-
gramma Jek Club con attività creative e dinamiche, tor-
nei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Visto 
d’Ingresso circa 50 USD per persona. Tassa d’uscita cir-
ca 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 Partenza da: Milano Malpensa, Verona, RomaMilano Malpensa, Verona, Roma

All InclusiveAll nclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA TROPICAL
cod. 122  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 
Partenze Doppia 3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

20/07/18 1.085 595 705 1.030 405 1.790 755 1.165 1.680 865
27/07/18 1.170 595 760 1.120 460 2.060 755 1.340 1.950 980
03/08/18 1.295 595 840 1.240 520 2.295 785 1.485 2.185 1.090
10/08/18 1.525 620 985 1.470 570 2.155 785 1.390 2.045 1.065
17/08/18 1.370 595 890 1.315 495 1.915 755 1.245 1.805 960
24/08/18 1.200 595 780 1.145 465 1.650 755 1.070 1.540 895
31/08/18 1.150 595 750 1.095 430 1.560 755 1.015 1.455 845
07/09/18 1.085 595 705 1.030 415 1.500 755 975 1.390 830
14/09/18 1.085 595 705 1.030 415 1.500 755 975 1.390 830
21/09/18 1.085 595 705 1.030 415 1.500 755 975 1.390 830
28/09/18 1.085 595 705 1.030 415 1.500 755 975 1.390 830
05/10/18 1.085 595 705 1.030 415 1.500 755 975 1.390 830
12/10/18 1.085 595 705 1.030 415 1.500 755 975 1.390 830
19/10/18 1.085 595 705 1.030 415 1.500 755 975 1.390 830
26/10/18 1.085 595 705 1.030 415 - - - - -

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €240 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia tropical; trattamento di all inclusive; 
tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pac-
chetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali;  visto di ingresso e tasse in 
uscita; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto 
quando non espressamente indicato nella quota comprende.

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 21 
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 il forfait costi 
obbligatorio)
1 adulto e 1 bambino 2/14 anni in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50% escluse 
partenze comprese nei periodi dal 08/08 al 26/08

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Lion, Crocodile, Flamingo (a camera)                                 € 70 
Camera Deluxe (a camera)                     € 110
Piccoli Privilegi (bambini sconto 50%) € 126
Prenota sicuro Plus facoltativo € 38

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
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POSIZIONE: Madirokely, Nosy Be. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto di Nosy Be.
CAMERE: 72 camere superior tutte dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale, TV sat con ricezione di 
un canale italiano, minifrigo con fornitura di due botti-
glie d’acqua all’arrivo, wi-�, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, balcone o terrazza. Disponibili anche camere 
deluxe, più ampie e arredate in stile minimal design, e 
suite costituite da soggiorno, ampio bagno con vasca e 
doccia, camera da letto e ampio balcone con vista mare 
diretta. Culle disponibili su richiesta. 
SERVIZI: ristorante principale Nautile aperto per co-
lazione, pranzo e cena a bu�et, ristorante Côte Jardin 
aperto per pranzo come ristorante snack e per cena 
con servizio à la carte, un lounge bar che o�re snack, 
panini e pizza dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
18.00. An�teatro, parcheggio, internet point, wi-� nelle 
aree comuni. A pagamento, lavanderia, cambio valuta, 
parrucchiere, negozio di souvenir, noleggio auto e bi-
ciclette. Su richiesta, servizio medico esterno. Ferma-
ta taxi e touk-touk di fronte all’hotel. 2 piscine di cui 
una con area riservata ai bambini, attrezzate con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti, campo da tennis (a 
pagamento durante le ore serali), noleggio attrezzatura 
per snorkeling, ping pong, beach volley, beach tennis, 
bocce, palestra, biliardo, area giochi per bambini. A pa-
gamento, sport acquatici motorizzati e non motorizzati, 
centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio 
e centro diving.
SPIAGGIA: con accesso diretto dall’hotel, di sabbia bian-
ca e �ne, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/10 anni previsto programma Tarta che include anche 
i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, labo-
ratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, 
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali apposita-
mente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Visto 
d’ingresso da pagare in loco all’arrivo circa 25 euro a 
persona.

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

Soft All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €265 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento di soft all 
inclusive; tasse aeroportuali; supplemento periodo che include il 15/08; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in 
loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; visto d’ingresso; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.  

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 21 
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 il forfait costi 
obbligatorio)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera deluxe  € 70 
Camera suite  € 130 
Pacchetto piccoli privilegi (bambini 50%)  € 120
Prenota sicuro Plus facoltativo € 38

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA
Superior = 3 adulti
Deluxe e Suite = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini

nclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
cod. 704  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4° letto 
2/14 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

01/05/18 1.260 805 950 1.145 305 1.855 965 1.390 1.620 610
08/05/18 1.260 805 950 1.145 305 1.855 965 1.390 1.620 610
15/05/18 1.260 805 950 1.145 305 1.855 965 1.390 1.620 610
22/05/18 1.260 805 950 1.145 305 1.855 965 1.390 1.620 610
29/05/18 1.260 805 950 1.145 305 1.855 965 1.390 1.620 610
05/06/18 1.415 805 1.060 1.300 305 2.050 965 1.535 1.815 635
12/06/18 1.415 805 1.060 1.300 330 2.050 965 1.535 1.820 665
19/06/18 1.530 805 1.145 1.410 335 2.165 965 1.625 1.930 670
26/06/18 1.530 805 1.145 1.410 335 2.205 965 1.655 1.970 755
03/07/18 1.530 805 1.145 1.410 420 2.210 965 1.660 1.980 860
10/07/18 1.620 805 1.215 1.505 440 2.305 965 1.730 2.070 880
17/07/18 1.620 805 1.215 1.505 440 2.305 965 1.730 2.070 880
24/07/18 1.620 805 1.215 1.505 440 2.530 965 1.900 2.300 905
31/07/18 1.620 805 1.215 1.505 465 2.860 965 2.145 2.625 1.065
07/08/18 1.970 805 1.475 1.850 600 3.025 995 2.250 2.790 1.200
14/08/18 2.345 835 1.740 2.230 600 3.115 995 2.320 2.880 1.150
21/08/18 2.070 805 1.555 1.955 550 2.780 965 2.085 2.545 1.030
28/08/18 1.825 805 1.370 1.710 480 2.435 965 1.825 2.200 895
04/09/18 1.670 805 1.250 1.550 415 2.260 965 1.695 2.025 820
11/09/18 1.645 805 1.235 1.530 405 2.235 965 1.675 2.000 810
18/09/18 1.645 805 1.235 1.530 405 2.235 965 1.675 2.000 810
25/09/18 1.645 805 1.235 1.530 405 2.235 965 1.675 2.000 810
02/10/18 1.645 805 1.235 1.530 405 2.235 965 1.675 2.000 810
09/10/18 1.645 805 1.235 1.530 405 2.235 965 1.675 2.000 810
16/10/18 1.645 805 1.235 1.530 405 2.235 965 1.675 2.000 810
23/10/18 1.645 805 1.235 1.530 405 2.255 965 1.690 2.020 750
30/10/18 1.645 805 1.235 1.530 345 - - - - -
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TO
UR

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

1° giorno: Milano/Tirana 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa 
e incontro con l’assistente per il disbrigo delle formalità di 
imbarco. Partenza per Tirana. All’arrivo in aeroporto, in-
contro con la guida locale e trasferimento in hotel. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Visita panoramica di 
Tirana, che include la visita alla Moschea di Ethem Bey, al 
Museo Storico Nazionale, al New Bazar e alla nuova piaz-
za Skanderbeg ricostruita recentemente. La città, simbolo 
della nuova Albania,  è ricca di locali alla moda, gallerie 
d’arte e centri culturali. Rientro in hotel. Cena in ristoran-
te e pernottamento
2° giorno: Tirana/Scutari/Kruja/Tirana (195 Km – 
3 ore e 30 minuti) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Scutari, una delle 
città più antiche della penisola Balcanica. Visita al sugge-
stivo Castello di Rozafa. Al termine della visita, pranzo 
in ristorante. Proseguimento verso Kruja, antica capitale 
dell’Albania e città simbolo della resistenza anti-ottoma-
na. Visita al Museo Etnogra�co e al museo di Giorgio 
Scanderbeg, l’eroe nazionale. All’ingresso del castello si 
trova il caratteristico bazar di Kruja, presente dal XV se-
colo. Passeggiata per il caratteristico bazar che è stato con-
siderato un monumento culturale da parte dell’Istituto 
dei Monumenti di Cultura dell’Albania. Proseguimento 
verso Tirana. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
3° giorno: Tirana/Apollonia/Valona (165 Km – 3 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Apollonia, anti-
ca città che ospita uno dei parchi archeologici più impor-
tanti del paese. Visita del sito.  Dopo la visita partenza per 
Valona, la città in cui è stata proclamata la Dichiarazione 
di Indipendenza.  All’arrivo pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita panoramica della città. Visita del Museo 
storico di Valona dove sono esposti e conservati centinaia 
di oggetti originali, che rappresentano e ri�ettono diversi 
periodi storici. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
4° giorno: Valona/Porto Palermo/Butrinto/
Saranda (160 Km – 4 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Butrinto passan-
do dal Parco Nazionale di Llogara, uno dei più grandi in 
Albania. Il percorso comprende una sosta alla suggestiva 
baia di Porto Palermo. Visita alla suggestiva fortezza di 
Ali Pasha che sorge su una piccola penisola collegata alla 
terraferma da un lembo di spiaggia bianca. Proseguimen-
to verso Saranda. All’arrivo, pranzo in ristorante. Dopo 
pranzo proseguimento verso Butrinto. Visita di questa 
storica e a�ascinante città patrimonio dell’UNESCO 
che ha lo stato di Parco Archeologico. Butrinto è, senza 
dubbio, il più importante parco archeologico dell’Albania 
e uno dei luoghi turistici più visitati del paese. Sosta al 
suggestivo e panoramico Castello di Lekursi per un ape-
ritivo di fronte a una magni�ca vista sulla baia. Rientro 
a Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

5° giorno: Saranda/(Occhio Blu)/Monastero Di 
Mesopotam/Ksamil/Saranda (70 Km – 2 ore)
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 spettacolare 
Occhio Blu (visita soggetta alle condizioni della strada e 
del tra�co), una sorgente carsica che deve il suo nome al 
colore turchese delle sue acque. Viaggiando verso sud, a 
pochi chilometri da Saranda, si raggiunge la cittadina di 
Ksamil dove ci sono quattro piccole isole lambite da ac-
que cristalline. E’ una delle località costiere più frequen-
tate, inclusa anche tra le 20 migliori spiagge secondo il 
�e Guardian. Pranzo in ristorante con vista mare. Nel 
pomeriggio tempo libero per godere di questa bellissima 
spiaggia. Rientro a Saranda. Cena in ristorante e pernot-
tamento in hotel. 
6° giorno: Saranda/Argirocastro/Berat (220 Km 
–  4 ore e 30)
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 forti�cate. 
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 �nestre”. Visita panoramica 
della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
7° giorno: Berat/Durazzo/Tirana (130 Km – 2 ore) 
Prima colazione in hotel. Visita di Berat, il cui centro 
storico è patrimonio UNESCO. Visita del Castello di Be-
rat, fortezza che domina la città, costruita in difesa degli 
Ottomani. All’interno del castello sono state costruite 
chiese con preziosi a�reschi ed icone. Il castello continua 
ad essere abitato ancora oggi. Partenza per Durazzo e, 
all’arrivo, pranzo in ristorante con meravigliosa vista sul 
mare Adriatico. Visita panoramica della città compren-
siva dell’An�teatro Romano, la Torra Veneziana e il Mu-
seo Archeologico. Proseguimento verso Tirana. Cena in 
ristorante con spettacolo folkloristico di musica e danze 
locali. Dopo cena, passeggiata verso il quartiere chiamato 
Bllok, dove si trova anche la casa dell’ex leader comunista 
Enver Hoxha. Questa zona e una delle più frequentate di 
Tirana, conosciuta per la sua vivace vita notturna. Pernot-
tamento 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 
raggiungerà il Monte Dajti, la montagna di Tirana, con 
la funicolare. Pranzo in ristorante con un magni�co 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

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€120 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Tira-
na in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e 
viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi 
indicati (o similari); 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; assi-
stenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo 
Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; 
pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali 
in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà co-
municato 21 giorni prima della partenza come da regola-
mento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia 
Prezzo Chiaro”. 
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

BLOCCA IL PREZZO

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia Prezzo Chiaro € 29

TO
UR

ALBANIA
Tour Il Paese delle Aquile
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it Partenza da: Milano MalpensaPartenza da: Milano Malpensa

Pensione completaPensione completaPensione completaPensione completa

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA

   1 SETTIMANA 

Partenze Doppia suppl. 
singola Codice

19/05/18 925 190 GC180520

26/05/18 925 190 GC180521

02/06/18 925 190 GC180522

09/06/18 925 190 GC180523

16/06/18 925 190 GC180524

23/06/18 925 190 GC180525

30/06/18 925 190 GC180526

07/07/18 925 190 GC180527

14/07/18 925 190 GC180528

21/07/18 925 190 GC180529

28/07/18 925 190 GC180530

04/08/18 945 190 GC180531

11/08/18 945 190 GC180532

18/08/18 945 190 GC180533

25/08/18 925 190 GC180534

01/09/18 925 190 GC180535

08/09/18 925 190 GC180536

15/09/18 925 190 GC180537

22/09/18 925 190 GC180538

29/09/18 925 190 GC180539
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TOUR

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 sottostan-
te. Visita guidata dell’Arena, la più antica di Spagna, del 
Museo di Tauromachia e della Cattedrale. Nel pomerig-
gio partenza per Gibilterra, città dall’animo anglosassone 
che si a�accia sull’omonimo stretto segnando il con�ne 
tra Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico. Dopo la visi-
ta della rocca e delle grotte di San Miguel, si proseguirà 
verso Jerez de la Frontera. Sistemazione, cena e pernot-
tamento 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. Visita alla bodega Gonzales 
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 po-
meriggio, partenza verso Siviglia. Sistemazione e cena in 
hotel. Dopo cena trasferimento per assistere ad un tipico 
spettacolo di �amenco.
4°giorno: Siviglia
Giornata dedicata alla scoperta del capoluogo dell’Anda-
lusia 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 disposizione 
per scoprire altri luoghi della città. Potrete fare acquisti 
nel mercato di Plaza de San Francisco, salire sulla ruota 
panoramica situata nei giardini del Prado de San Seba-
stian per godere di una vista privilegiata della città o rilas-
sarvi 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 dal-
la Mezquita Catedral, una delle principali espressioni 
dell’arte moresca dell’Andalusia e segno della passata do-
minazione araba. Un’altra famosa attrazione turistica è la 
Juderia, l’antico quartiere ebraico della città. Nel pomerig-
gio, tempo libero e partenza per Granada. Sistemazione 
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 forti�cata sulla cima della collina ara-
bica. Si visiteranno i Palazzi Nazariti e il Generalife con i 
suoi splendidi giardini dove si vive una strana atmosfera 
da “mille e una notte”.  Si tratta del monumento più visita-
to 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 
�ume Guadalmedina e a�acciata sul mar Mediterraneo, 
come molte città della regione è stata fondata dai fenici. 
Successivamente ha subito l’in�uenza araba e poi quella 
cristiana. Panoramica della città con la Cattedrale, la co-
siddetta “Manquita” (la Monca) perché una delle sue torri 
gemelle è incompiuta; del castello di Gibralfaro e dell’Al-
cazaba, l’antica fortezza dei governatori musulmani. Siste-
mazione e pranzo in hotel sulla Costa del Sol. Pomeriggio 
libero per fare gli ultimi acquisti o cenare con una gustosa 
frittura di pesce malagueňa. Pernottamento in hotel.
8°giorno: Costa Del Sol/Malaga/Milano
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e 
volo di rientro per l’Italia. 
In alcuni casi e per ragioni operative il programma po-
trà subire delle modi�che nella successione delle visite 
senza alterarne i contenuti. Tali comunicazioni avver-
ranno in loco dal personale Francorosso. Le distanze in-
dicate nella descrizione del tour sono indicative.

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTA PER PERSONA
cod. 538 1 SETTIMANA

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola

06/05/18 1.340 1.075 1.260 215
13/05/18 1.175 940 1.095 215
20/05/18 1.175 940 1.095 215
27/05/18 1.175 940 1.095 215
03/06/18 1.305 1.045 1.225 215
10/06/18 1.305 1.045 1.225 215
17/06/18 1.285 1.030 1.200 215
24/06/18 1.320 1.055 1.235 215
01/07/18 1.320 1.055 1.235 215
08/07/18 1.320 1.055 1.235 215
15/07/18 1.320 1.055 1.235 215
22/07/18 1.320 1.055 1.235 215
29/07/18 1.340 1.075 1.260 215
05/08/18 1.340 1.075 1.260 215
12/08/18 1.340 1.075 1.260 215
19/08/18 1.340 1.075 1.260 215
26/08/18 1.340 1.075 1.260 215
02/09/18 1.340 1.075 1.260 215
09/09/18 1.340 1.075 1.260 215
16/09/18 1.340 1.075 1.260 215
23/09/18 1.310 1.050 1.230 215

Mezza pensioneMezza pensioneMezza pensione

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€85 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Ma-
laga in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagagli; 
tasse aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti dagli 
aeroporti agli hotel e viceversa; sistemazione in camera 
doppia in alberghi di cat. 4 stelle; 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: Pasti non indicati; bevande; 
escursioni facoltative; mance; eventuale adeguamento 
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della par-
tenza come da regolamento) se non si sceglie la formula 
facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”. 
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Bevande ai pasti 
(1/4 di acqua e 1/4 di vino) € 50
Garanzia prezzo chiaro € 29



Tour 83 

TO
UR

HOTEL PREVISTI (o similari)
Lisbona Hotel Sana Metropolitan/Vila Gale 4*
Porto AC Porto/Vila Gale 4*
Santiago NH Santiago Peregrino 4*
Fatima Cinquentenario 4*

1° giorno: Milano/Lisbona
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa con volo di 
linea con destinazione Lisbona.  All’arrivo, trasferimento 
collettivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con 
la guida alle 20.30. Cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona/Sintra/Lisbona
Prima colazione. Visita guidata della città con i suoi ampi 
viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di 
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, 
Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visitere-
mo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle 
scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno 
del chiostro opzionale). Proseguimento della visita pano-
ramica della città passando per il Parlamento e la splendi-
da vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio prosegui-
mento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi 
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita 
all’ interno opzionale). Cena e pernottamento.
3° giorno: Lisbona/Óbidos/Nazaré/Alcobaça/
Batalha/Fatima
Prima colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo me-
dievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfet-
tamente preservati che può considerarsi un museo a cielo 
aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di 
pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. 
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero ci-
stercense. All’interno della chiesa visiteremo gli spettaco-
lari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro 
I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo 
morta). Batalha, magni�co monastero del secolo XIV, co-
struito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 
‘Manuelino’ (visita all’interno opzionale). Proseguimento 
per Fàtima. Visita di orientamento del Santuario Mariano 
che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che 
fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di as-
sistere alla �accolata serale. Cena e pernottamento.
4° giorno: Fatima/Porto
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una canti-
na dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Pome-
riggio visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità, si distingue per le sue 
facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza 
dell’infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse 
dello spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di 
San Francisco. Cena e pernottamento.
5° giorno: Porto/Guimaraes/Braga/Santiago
Prima colazione. Partenza per Guimaraes. La città, cul-
la della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese 
indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro sto-
rico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico 
dell’Umanità. Proseguimento per Braga. Visita al san-
tuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata 
barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale che è la 

dimostrazione della grande importanza storica di questa 
diocesi episcopale. Proseguimento per Santiago di Com-
postela. Cena e pernottamento.
6° giorno: Santiago Di Compostela
Prima colazione. La città è cresciuta all’ombra della cat-
tedrale, meta �nale dei vari Cammini per Santiago. Nel 
corso della sua costruzione nei vari secoli i vescovi hanno 
inserito in questa chiesa diversi stili di arte rendendo-
la unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiara-
ta dall’UNESCO Patrimonio artistico dell’umanità. In 
mattinata visita guidata del centro storico concludendo 
di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e 
pernottamento.
7° giorno: Santiago Di Compostela/Coimbra/
Lisbona
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del cen-
tro storico medievale. Al termine, visita alla principale 
istituzione della città, l’Università (ingresso opzionale alla 
Biblioteca soggetta a disponibilità). Nel pomeriggio, pro-
seguimento per Lisbona. Cena e pernottamento.
8° giorno: Lisbona/Milano
Prima colazione. Trasferimento collettivo all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Milano Malpensa.
In alcuni casi e per ragioni operative il programma po-
trà subire delle modi�che nella successione delle visite 
senza alterarne i contenuti. 

PORTOGALLO
Grand Tour Portogallo e Santiago
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.volonline.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Mezza pensione

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA
cod. 852 1 SETTIMANA

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola

05/05/18 835 660 800 370
12/05/18 835 660 800 370
19/05/18 835 660 800 370
26/05/18 835 660 800 370
02/06/18 860 685 825 370
09/06/18 860 685 825 370
16/06/18 860 685 825 370
22/06/18 860 685 825 370
29/06/18 860 685 825 370
06/07/18 965 790 930 370
13/07/18 965 790 930 370
20/07/18 965 790 930 370
27/07/18 965 790 930 370
03/08/18 1.035 860 1.000 370
10/08/18 1.035 860 1.000 370
17/08/18 1.035 860 1.000 370
24/08/18 1.035 860 1.000 370
31/08/18 1.035 860 1.000 370
07/09/18 905 730 870 370
14/09/18 905 730 870 370
21/09/18 905 730 870 370
29/09/18 905 730 870 370

Mezza pensioneMezza pensioneMezza pensione

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€225 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Lisbo-
na in classe economica; trasporto di kg. 23 di bagagli; 
tasse aeroportuali; tutti i trasferimenti collettivi previsti 
dagli aeroporti agli hotel e viceversa; sistemazione in ca-
mera doppia in alberghi di cat. 4 stelle; trattamento di 
mezza pensione; tour collettivo con guida parlante italia-
no; assistenza del corrispondente in loco; adeguamento 
carburante/valutario bloccato.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi (€ 45 per persona 
da pagare in loco); assistenza in aeroporto alla partenza; 
pasti non indicati; bevande; escursioni facoltative; man-
ce; extra personali in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato nella quota comprende.



84 Tour

TOUR

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Gla-
sgow in classe economica; trasporto di kg. 15 di baga-
glio; tasse aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti dagli 
aeroporti agli hotel e viceversa; sistemazione in camera 
doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento di 
mezza pensione; visite, ingressi e guida/accompagna-
trice locale parlante italiano per tutto il tour; assistenza 
alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diret-
to medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; 
pasti non indicati; bevande, escursioni facoltative; man-
ce; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento) se 
non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo 
Chiaro”. 
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza

1° giorno: Milano/Glasgow/Edimburgo (75 km) 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e di-
sbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo spe-
ciale per Glasgow, all’arrivo incontro con la guida locale e 
partenza per Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: Edimburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Edimburgo: attraverso la città vecchia con i suoi monu-
menti classici e la città nuova con i suoi eleganti palazzi. 
Si visiterà il Castello di Edimburgo, splendida roccaforte 
che domina la città dall’alto. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio tempo libero a disposizione per attività individuali o 
per lo shopping. Cena in hotel e pernottamento. 
3° giorno: Edimburgo/Fort William o Oban 
(200 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Linlithgow, uno 
storico borgo reale noto per essere stato città natale di 
Maria Stuarda, Regina di Scozia. Qui si visiterà l’omonimo 
Palazzo in cui abitarono tutti i Re della dinastia Stewart. 
Ingresso al nuovo progetto di parco �e Helix e visita alla 
ruota di Falkirk, un elevatore rotante per imbarcazioni 
che collega il canale Forth and Clyde allo Union Canal; 
sosta ai Kelpies, sculture a testa di cavallo alte 30 metri. 
Pranzo libero. Partenza attraverso la bellissima natura ri-
gogliosa dei Trossachs, la parte bassa delle Highlands, con 
sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran 
Bretagna. Proseguimento per Fort William o Oban. Cena 
e pernottamento in hotel. 
4° giorno: Fort William o Oban/Lochness/
Inverness o Beauly (100 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il lago Loch Ness, 
famoso per il celeberrimo mostro Nessie e visita delle 
rovine del Castello di Urquhart. Pranzo libero. Prosegui-
mento del viaggio attraverso la famosa valle di Glencoe 
dall’incantevole paesaggio verdissimo. Arrivo a Inverness 
o Beauly, cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Inverness o Beauly/Isole di Skye/
Inverness o Beauly (410 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il castello di Eilean 
Donan, scenogra�camente posto su un isolotto raggiun-
gibile attraverso un ponte pedonale in pietra, e famoso in 
tutto il mondo perché fu utilizzato come sfondo durante 
le riprese del �lm “Highlander”. Proseguimento per l’isola 
di Skye percorrendo lo Skye Bridge, il lungo ponte arcua-
to che collega l’isola alla terraferma. Pranzo libero. Giro 
panoramico e visita della cittadina di Portree. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: Inverness o Beauly/Elgin/Aberdeen 
(170 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Fort George: 

fortezza militare costruita nel 1727 per vigilare sulle 
Highlands dopo le ribellioni Giacobite. Parte del forte è 
tuttora utilizzato dall’esercito britannico, dalle sue mura 
è possibile ammirare viste mozza�ato sul Moray Firth. 
Arrivo ad Elgin e visita della cattedrale, oggi in rovina, 
che fu la più imponente chiesa della Scozia settentrionale. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per la visita del Castello di Craigievar, ri-
salente al XVII° sec., esempio della migliore architettura 
baronale scozzese. Arrivo ad Aberdeen, cena e pernotta-
mento in hotel. 
7° giorno: Aberdeen/Glasgow (235 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Glasgow con so-
sta fotogra�ca al castello Dunnottar. Proseguimento per 
la visita del castello di Glamis: una possente costruzione 
in arenaria rosa su cinque livelli con torrette, cammina-
menti merlati e possenti mura; qui trascorse l’infanzia la 
Regina Madre Elisabetta I. Proseguimento per Stirling e 
visita del castello. Sosta per il pranzo libero. Nel pomerig-
gio, visita con degustazione ad una distilleria di whiskey. 
Arrivo a Glasgow e tour panoramico della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 
8° giorno: Glasgow/Milano (75 km) 
Trasferimento all’aeroporto di Glasgow. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per l’Italia.

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

SCOZIA
Tour Scozia classica
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o Carta d’Identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

Mezza pensione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Edimburgo Hotel Holiday Inn City West/ 
 Village Urban 3*/4*
Oban Hotel The Caledonian/
 Royal Oban 3*
Inverness Hotel Glen Mhor 3*
Aberdeen Hotel Double Tree By Hilton 4*
Glasgow Hotel Mercure/Village Urban 3*/4*

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA
cod. 664  1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 suppl. 
singola 

09/06/18 1.420 1.090 420
16/06/18 1.420 1.090 420
23/06/18 1.420 1.090 420
30/06/18 1.470 1.145 420
07/07/18 1.470 1.145 420
14/07/18 1.470 1.145 420
21/07/18 1.470 1.145 420
28/07/18 1.470 1.145 420
04/08/18 1.510 1.190 420
11/08/18 1.510 1.190 420
18/08/18 1.470 1.145 420
25/08/18 1.470 1.145 420

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€105 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29

Mezza pensioneMezza pensione



Tour 85 

TO
UR

1° giorno: Milano/Dublino 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Li-
nate e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea Aer Lingus con destinazione Dublino, all’ar-
rivo 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 capolavoro. 
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. Ci-
rian nel 548. Proseguimento per Galway, arrivo in hotel, 
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 Leena-
ne, villaggio situato sullo spettacolare �ordo di Killary 
attraversando 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, �umi, spiagge dorate e 
dolci colline. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso per la 
visita dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino si-
tuato in posizione davvero suggestiva in mezzo ai boschi. 
Edi�cata 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�ette armonio-
samente 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 

super�cie 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’At-
lantico. Imbarco sul traghetto a Killimer e, attraversando 
il �ume Shannon si arriverà a Tarbert, nella celebre Con-
tea di Kerry. Proseguimento per Tralee con arrivo in sera-
ta. 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 �aba. Pranzo libero. Lungo 
il percorso sosta a Killarney e visita alla Muckross House 
(visita degli interni soggetta a riconferma), nobile resi-
denza elisabettiana  adibita a museo, circondata da ma-
gni�ci 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 domina 
il paese e la valle vicina, risale al XI secolo. Proseguimen-
to 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 pernotta-
mento 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 ce-
stino per i voli della mattina presto; trasferimento in aero-
porto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 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

PROGRAMMA DI VIAGGIO

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dublino Hotel Riu Plaza The Gresham/ 
 Sandymount/Ashling  4*
Galway  Hotel Salthill/Clayton/Claybaun 4*
Tralee Hotel The Rose 4*
Kilkenny Hotel Kilkenny 4*
Dublino  Hotel Mespil/Ashling/Jurys Inn  
 Parnell  4*/3*

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

Mezza pensione
Partenza da: Milano Linate

Mezza pensione

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA
cod. 672  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni suppl. singola

26/05/18 1.140 920 305
02/06/18 1.140 920 305
09/06/18 1.140 920 305
16/06/18 1.190 965 305
23/06/18 1.190 965 305
30/06/18 1.230 1.005 305
07/07/18 1.230 1.005 305
14/07/18 1.230 1.005 305
21/07/18 1.230 1.005 305
28/07/18 1.275 1.060 305
04/08/18 1.325 1.100 305
11/08/18 1.325 1.100 305
18/08/18 1.325 1.100 305
25/08/18 1.230 1.005 305
01/09/18 1.140 920 305

Mezza pensioneMezza pensione

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€155 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Dubli-
no in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
tasse aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti dagli ae-
roporti agli hotel e viceversa; traghetto sullo Shannon; 
sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o 
similari); trattamento di mezza pensione; visite, ingressi e 
guida/accompagnatrice locale parlante italiano per tut-
to il tour; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto as-
sicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; 
pasti non indicati; bevande, catering a bordo dei voli; 
escursioni facoltative; mance; eventuale adeguamento 
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della par-
tenza come da regolamento) se non si sceglie la formula 
facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”.   
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29

NOTE
Non è garantita la sistemazione a Galway per le par-
tenze del 28 luglio e del 4 agosto a causa di importanti 
manifestazioni e fiere locali. Non è garantita la sistema-
zione a Tralee per le partenza del 11 e 18 agosto a causa 
di importanti manifestazioni e fiere locali. L’ itinerario e 
le visite previste restano invariate. In questi periodi la 
sistemazione è prevista in hotel 3 o 4 stelle in città o 
contee limitrofe con pernottamenti non consecutivi nel-
lo stesso hotel (non è possibile garantire hotel 4 stelle).
Per le partenze del 18 e 25 agosto a causa del Congresso 
Mondiale delle Famiglie con la visita del Papa l’ itinera-
rio subirà variazioni.
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TOUR

HOTEL PREVISTI (o similari)
Oslo Scandic Victoria 4*
Vinstra Fefor Hoifjells 4* 
Alesund Quality Waterfront 4* 
Skei Thon Jolster 4* 
Bergen Scandic Ornen 4* 
Ulvik Brakanes 4*

1° giorno: Milano/Oslo 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea per Oslo. Arrivo e accoglienza da parte 
dell’accompagnatore di lingua italiana. Trasferimento in 
albergo con bus privato. Cena e pernottamento in hotel. 
2° Giorno: Oslo /Lillehammer/Vinstra (266 km) 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città che 
include il parco Frogner, con l´insieme scultorico di Vi-
geland, il museo delle navi vikinghe che mostra tre navi 
originali dell´epoca vichinga, il palazzo reale, il Munici-
pio e la fortezza di Åkershus. Tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza verso 
Lillehammer e sosta per visitare la città olimpica. Pro-
seguimento per Ringebu e sosta fotogra�ca all’omonima 
chiesa in legno, risalente al XIII secolo d.C.  Prosegui-
mento verso Vinstra, arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Vinstra/Strada dei Trolls/Ålesund (310 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere il cuo-
re della Norvegia, con un percorso suggestivo da Otta e 
Trollstigen di circa 2 ore, attraverso la celebre Strada dei 
Trolls. In cima alla salita sosta per il pranzo libero in un 
punto panoramico che domina il �ordo e l’incantevole 
vallata. Arrivo nel pomeriggio ad Alesund, città rinomata 
per i suoi esempi di architettura Liberty e la sua atmosfera 
tipica del grande nord. Consegna dei bagagli in hotel e 
passeggiata nel cuore della cittadina con la guida. Cena e 
pernottamento in hotel. 
4° Giorno: Ålesund/Crociera Geirangerfjord/
Briksdal/Skei 
Prima colazione in hotel. Imbarco su un traghetto della 
linea Magerholm-Ørsneset. Arrivo ad Hellesylt ed im-
barco per una minicrociera sullo spettacolare Geiranger-
�ord (patrimonio dell’Unesco). Escursione a Briksdal per 
esplorare il braccio accessibile del Jostedalbreen, il ghiac-
ciaio su terraferma più grande d´Europa. Il Ghiacciaio 
scende da un´altezza di 1200 m �no alla stretta vallata di 
Briksdal. I paesaggi sono impressionanti e incontaminati. 
Proseguimento verso Skei con arrivo in albergo prima di 
cena. Cena e pernottamento in hotel. 
5° Giorno: Skei/Crociera Sognefjord/Bergen 
Prima colazione in hotel. Partenza da Skei verso Manheller 
per una breve traversata verso Fodnes. Proseguimento ver-
so il pittoresco villaggio di Flåm, dove ci si imbarcherà per 
un’altra indimenticabile crociera di circa 2 ore sul Sognen-
�orden (il Fiordo dei Sogni) passando lungo il suo braccio 
più stretto, il �ordo di Nærøy (Patrimonio dell’Unesco). 
Arrivo a Gudvangen e proseguimento per Bergen con so-
sta alle belle cascate di Tvindefossen. Dopo la cena in hotel, 
possibilità di vivere la città in piena libertà lungo il “bryg-
gen”, il molo principale della città ricco di locali, ristoranti e 
sapori norvegesi. Pernottamento in hotel. 
6° Giorno: Bergen/Hardangerfjord/Ulvik (206 km) 
Prima colazione in hotel. Visita mattutina di Bergen, 

l’antica capitale anseatica, nota anche come la  «porta dei 
�ordi». Incontro con la guida locale ed inizio della visita, 
passando per i luoghi più emblematici come il quartiere 
anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di 
Hakon ed il famosissimo mercato del pesce. Nel pome-
riggio partenza verso Norheimsund con sosta alla cascata 
Steindalfossen. Proseguimento lungo le sponde dell’Har-
danger�ord e visita ad un allevamento di salmoni con 
assaggio dei prodotti lavorati. Arrivo presso il grazioso 
villaggio di Ulvik. Cena e pernottamento in hotel. 
7° Giorno: Ulvik/Vøringfossen/Torpo Stavkirke/
Oslo (343 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Eid�ord, attra-
versando il ponte dell’Hardanger. Visita della cascata di 
Vøringfossen, la più alta della Norvegia, e proseguimen-
to attraverso il parco nazionale dell’Hardangervidda che 
presenta paesaggi unici e incontaminati, dove la natura 
è il vero padrone incontrastato. Sosta fotogra�ca a Tor-
po per vedere un’altra Chiesa in legno risalente all’epoca 
medievale. Arrivo ad Oslo nel pomeriggio. Cena e per-
nottamento in hotel. 
8° Giorno: Oslo/Milano
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per l’Italia.

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

SCANDINAVIA
Spettacolo tra i Fiordi
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA
cod. 491 1 SETTIMANA

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola

30/06/18 1.670 1.325 370
14/07/18 1.670 1.325 370
28/07/18 1.670 1.325 370
04/08/18 1.685 1.345 370
11/08/18 1.685 1.345 370
18/08/18 1.685 1.345 370
25/08/18 1.640 1.305 370
01/09/18 1.640 1.305 370

Mezza pensioneMezza pensioneMezza pensione

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€140 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

NOTE
Si informa che in Scandinavia non esiste una classifica-
zione ufficiale in “stelle”, pertanto le stelle sopraindicate 
sono quelle assegnate dai principali siti di prenotazione 
online, senza alcun fondamento legislativo, ma in base al 
giudizio soggettivo espresso dai clienti. Infine si ricorda 
che lo standard alberghiero in Scandinavia è inferiore ri-
spetto alla media internazionale europea e la differenza 
tra gli hotel 3 e 4 stelle è spesso minima.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Oslo 
in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse 
aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti dagli aeropor-
ti agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia 
negli alberghi indicati (o similari); trattamento di mezza 
pensione; visite, ingressi, crociere, passaggi in traghetto e 
guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto 
il tour; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto as-
sicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; 
pasti non indicati; bevande, mance; eventuale adegua-
mento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento) se non si sceglie la for-
mula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”.    
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza
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1° giorno: Milano/Oslo 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea per Oslo. Arrivo incontro con l’accompagna-
tore di lingua italiana e trasferimento in hotel. Visita del 
centro cittadino con l’accompagnatore. Cena e pernotta-
mento in hotel. 
2° giorno: Oslo/Geilo (220 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della 
città con il parco Frogner, con l’insieme scultorico di Vi-
geland, il Museo delle navi vichinghe (ingresso incluso), 
il Palazzo Reale, il Municipio e la fortezza di Akershus. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la valle 
di Hallingdal, dove predomina la vita rurale. Passando da 
Gol et Torpo si faranno due soste per ammirare dall’ester-
no le Stavkirke locali. Proseguimento per Geilo, famosa 
località sciistica norvegese. All’arrivo cena e pernotta-
mento in hotel. 
3° giorno: Geilo/Bergen (245 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso l’altipiano dell’ 
Hardangervidda, vero e proprio piccolo Himalaya, dove 
vivono le renne all’ombra delle cime innevate. Sosta foto-
gra�ca nella valle di Mabodalen dove si trova la cascata di 
Voringfossen, la più alta della Norvegia. Proseguimento 
sulle rive dell’Hardanger�ord, noto come il Fiordo dei 
Fiori. Costeggiando il �ordo si arriva ai villaggi di Oistese 
e Norheimsund, ai piedi della cascata Steindalfossen dove 
sarà possibile passeggiare sul sentiero �n dietro il getto 
d’acqua. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo a Bergen e 
visita guidata per il quartiere anseatico di Bryggen, con la 
chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il famoso merca-
to del pesce. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Bergen/Sognefjord/Beitostolen (415 km) 
Prima colazione in hotel e partenza verso Gudvangen. 
Sosta alla cascata di Tvinde�osen. Arrivo a Gudvangen e 
partenza per una crociera di 2 ore sul Sogne�ord, il �ordo 
dei sogni, il �ordo più lungo della Norvegia ed anche il 
più profondo. Arrivo presso il villaggio di Flam e prose-
guimento verso Borgund dove si può ammirare la Chiesa 
in legno, famosa per il suo tetto che richiama le famose 
imbarcazioni vichinghe. Continuazione verso Beitosto-
len, arrivo, cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Beitostolen/Trondheim/Fauske (340 km) 
Prima colazione in hotel e partenza verso il Parco Nazio-
nale di Dovre�ell caratterizzato da una fauna unica, dove 
la natura è il vero padrone incontrastato. Proseguimento 
per Trondheim, un’importante cittadina universitaria, 
situata sulle sponde dell’omonimo �ordo. Visita panora-
mica tra le viuzze del centro città, che si insinuano tra le 
casette colorate risalenti al XVII e XVIII sec. Pomeriggio 
libero a disposizione per attività individuali. Cena in ri-
storante. Dopo cena trasferimento alla stazione centrale 
in tempo utile per l’imbarco sul treno notturno per Fau-
ske. Pernottamento a bordo in scompartimento letto. 

6° giorno: Fauske/Bodo/Isole Lofoten/Svolvaer 
(50 km) 
Arrivo a Fauske e prima colazione in ristorante. Parten-
za per Bodo e, a seguire crociera sul Vest�orden (circa 4 
ore) da Bodo a Moskenes, approdando alle isole Lofoten, 
una delle meraviglie esclusive del Grande Nord con vette 
rocciose a picco sul mare ed il fascino delle tipiche casette 
dei pescatori. Giornata dedicata all’esplorazione delle iso-
le Lofoten e proseguimento per Svolvaer, “capitale delle 
Lofoten”. Cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno: Svolvaer/Tromso (420 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Tromso, il cen-
tro urbano più grande della Norvegia del Nord. Visita di 
Tromso, città nota anche come la “porta dell’Artico”, es-
sendo stata in passato la base di partenza per numerose 
spedizioni. Vivace, colorata, giovane e con un’intensa vita 
culturale, Tromso è senza dubbio la cittadina più attiva 
del Nord della Norvegia. Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: Tromso/Alta (395 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso il magni�co 
�ordo di Lyngen circondati dalle omonime Alpi, dove si 
e�ettueranno due traversate in traghetto: da Breivikeidet 
a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. Proseguimento 
lungo la magni�ca strada costiera �no ad Alta. All’inter-
no della bellissima città il clima si fa più duro ed il paesag-
gio inospitale e selvaggio. Visita del Museo delle incisioni 
rupestri di Alta: un museo a cielo aperto, patrimonio 
dell’UNESCO. Cena e pernottamento in hotel. 
9° giorno: Alta/Honningsvag/Capo Nord/
Honnigsvag (235 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Skaidi, attraver-
so la tundra artica. Il territorio diventa più pianeggiante 
ed è possibile trovare accampamenti Sami (popolo lappo-
ne) ed allevamenti di renne. Percorrendo quest’area semi 
desertica, si arriva in�ne al tunnel che collega Ka�ord 
ad Honnigsvag, piccolissimo centro urbano vicino alla 
punta più a Nord del continente. Dopo la cena in hotel, 
escursione serale al promontorio di Capo Nord, dove sarà 
possibile ammirare, se le condizioni climatiche lo consen-
tono, lo spettacolo incredibile del Sole di Mezzanotte. Ri-
entro in hotel in tarda serata e pernottamento. 
10° giorno: Honnigsvag/Alta/Oslo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per l’imbarco sul volo per Oslo. All’arrivo a 
Oslo trasferimento in hotel. Pomeriggio libero a dispo-
sizione per attività individuali e per lo shopping. Cena e 
pernottamento.
11° giorno: Oslo/Milano
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per l’Italia.

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

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 11 giorni/10 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

SCANDINAVIA
Spedizione a Capo Nord
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

 Mezza pensione 
Partenza da: Milano Malpensa

 Mezza pensione  Mezza pensione  Mezza pensione 

HOTEL PREVISTI (o similari)
Oslo Scandic Victoria 4*
Geilo  Ustedalen 4*
Bergen  Scandic Ornen 4* 
Beitostolen  Bergo 3*
Svolvaer (Isole Lofoten)  Thon Lofoten 4*
Tromso  Clarion The Edge 4* 
Alta  Thon Alta 4*
Honningsvag  Scandic Nordkapp 3*

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA
cod. 494 11 GIORNI/10 NOTTI 

Partenze Doppia suppl. singola
26/07/18 2.450 530
02/08/18 2.550 530
09/08/18 2.550 530
16/08/18 2.450 530

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€140 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

NOTE
Si informa che in Scandinavia non esiste una classifica-
zione ufficiale in “stelle”, pertanto le stelle sopraindicate 
sono quelle assegnate dai principali siti di prenotazione 
online, senza alcun fondamento legislativo, ma in base al 
giudizio soggettivo espresso dai clienti. Infine si ricorda 
che lo standard alberghiero in Scandinavia è inferiore ri-
spetto alla media internazionale europea e la differenza 
tra gli hotel 3 e 4 stelle è spesso minima.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Oslo 
in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse 
aeroportuali; viaggio aereo da Alta a Oslo incluse tasse 
e bagaglio; tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti 
agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia 
negli alberghi indicati (o similari); 1 pernottamento in 
cabine doppie o singole in treno notturno da Trondheim 
a Fauske; trattamento di mezza pensione; visite, ingressi, 
crociere, passaggi in traghetto e guida/accompagnatore 
locale parlante italiano per tutto il tour; assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto 
medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; 
pasti non indicati; bevande, mance; eventuale adegua-
mento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento) se non si sceglie la for-
mula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”.  
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29
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TOUR

1° giorno: Milano Malpensa/Yerevan 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di 
linea con destinazione Yerevan via Kiev. Arrivo a Yere-
van alle 23.50, incontro con la guida locale, trasferimen-
to 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 u�ciale 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. Ri-
entro 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 �umi. Visita ai due magni�ci 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 Malpensa
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

PROGRAMMA DI VIAGGIO

HOTEL PREVISTI (o similari)
Yerevan Hilton Double Tree 4* 
Yerevan Grand Hotel 5* 

(con supplemento)

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

26/05/18 1.020 460 325
23/06/18 1.020 460 325
14/07/18 1.020 460 325
11/08/18 1.020 460 325
01/09/18 1.020 460 325
29/09/18 1.020 460 325

Pensione completa

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€225 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29
Grand Hotel 5* € 130

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Yere-
van via Kiev in classe economica; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; tasse aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti 
dagli aeroporti agli hotel e viceversa; sistemazione in 
camera doppia nell’hotel scelto (o similare); trattamento 
di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla 
colazione dell’8° giorno; visite, ingressi e guida parlan-
te italiano per tutto il tour; assistenza alla partenza e in 
loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, baga-
glio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non indicati; bevande; 
mance (autista/guida importo consigliato € 35 per per-
sona); eventuale adeguamento quote (che verrà comu-
nicato 21 giorni prima della partenza come da regola-
mento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia 
Prezzo Chiaro”.  
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza



Tour 89 

TO
UR

1° giorno: Milano Malpensa/Baku 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e di-
sbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di li-
nea con destinazione Baku. Arrivo, incontro con la guida 
locale, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Baku 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata 
alla visita di Baku, a partire dalla città vecchia, Icer Seher, 
riconosciuta patrimonio dell’UNESCO, e dove si posso-
no ammirare il palazzo degli Shirvanshah e la torre della 
Vergine, risalente al XII sec. Pranzo in un ristorante loca-
le. Nel pomeriggio, visita del museo dei tappeti che custo-
disce la più grande collezione di tappeti azeri nel mondo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: Baku/Gobustan/Shamkir (425 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ganja, seconda cit-
tà dell’Azerbaijan fondata nell’859 da Mohammad Khaled 
ai piedi del Caucaso in posizione strategica sul crocevia 
tra Baku e Tbilisi. Lungo il tragitto sosta alla moschea di 
Bibi Heibet e alla riserva statale di Gobustan, dichiarata 
Patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in un ristorante locale. 
Proseguimento per Shamkir. Lungo il percorso, visita al 
villaggio di Xanlar. Arrivo a Shamkir e visita della chiesa 
luterana e delle moschee. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: Shamkir/Ganja/Sheki (240 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita degli scavi 
archeologici. Al termine partenza per Ganja e visita del-
la città, comprensiva della visita al mausoleo Javad Khan 
e al mausoleo Imam-Zade. Pranzo in ristorante locale e 
proseguimento per Sheki. All’arrivo, visita del palazzo del 
Sheki Khan e del caravanserraglio risalente al XVIII sec. 
Cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Sheki/Gabala/Lahich/Shemakha 
(260 km) 
Prima colazione in hotel. Visita di Sheki con la chiesa re-
staurata dell’Albania Caucasica, dove ancora sopravvive 

l’antica comunità degli Udini, discendenti dell’antica tri-
bù degli Utis dell’Albania Caucasica. Pranzo in ristorante 
locale. Al termine, proseguimento per Gabala, capitale 
dell’antico stato dell’Albania Caucasica. Qui si visiteranno 
in tutta la città e nelle sue vicinanze splendidi monumenti 
storici, tra antiche mura e torri. Al termine partenza alla 
volta di Lahich, villaggio in pietra dalle stradine di ciotoli 
e dalle case in legno, senza dubbio uno di più caratteristici 
dell’Azeirbajan. Arrivo a Shemakha e, tempo permetten-
do, possibilità di osservare stelle e costellazioni all’osser-
vatorio astronomico. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno: Shemakha/Baku (140 km) 
Prima colazione in hotel. Visita alla Moschea del Venerdì 
del X sec. e, al termine, partenza per Baku. Lungo il tra-
gitto, sosta per la visita al mausoleo di Diri Baba a Mara-
za. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Baku 
e, all’arrivo, visita della chiesa ortodossa russa e della mo-
schea di Heydar Aliyev. A seguire, passeggiata lungomare 
sul suggestivo boulevard, nel cuore della città. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 
7° giorno: Baku 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al centro cul-
turale Heydar Aliyev. Al termine partenza per la penisola 
di Absheron, conosciuta come la “terra del sacro fuoco”. 
Visita al tempio di Ateshgah nel villaggio di Surakhani, e 
al complesso del Gala Museum. Pranzo in ristorante lo-
cale. Visita del castello del villaggio di Mardakyany, della 
moschea Mir Movsum Aga nel villaggio di Shuvelan e in-
�ne dello Yanar Dag, letteralmente “montagna di fuoco”, 
un gas naturale che arde continuamente su una collina 
nel pressi di Baku. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno: Baku/Milano Malpensa
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia. 

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

AZERBAIJAN
La Perla del Mar Caspio
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

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

HOTEL PREVISTI (o similari)
Baku  Hotel Holiday Inn 4* 
Shamkir  Hotel Excelsior 5* 
Sheki Hotel Sheki Palace/Sheki Saray 3*
Shemakha  Hotel Shemakha Palace 5* 

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA
cod. 325  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia suppl. singola
11/05/18 1.290 280
18/05/18 1.290 280
01/06/18 1.290 280
15/06/18 1.290 280
07/09/18 1.290 280
21/09/18 1.290 280
05/10/18 1.290 280
12/10/18 1.290 280

Pensione completaPensione completaPensione completa

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€150 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Baku 
in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse 
aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti dagli aeropor-
ti agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia 
negli hotels indicati (o similari); trattamento di pensione 
completa cena del 1° giorno alla colazione dell’8° gior-
no; visite, ingressi e guida/accompagnatore parlante ita-
liano per tutto il tour; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e 
annullamento, visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non indicati; bevande; 
mance (autista/guida importo consigliato € 35 per per-
sona); eventuale adeguamento quote (che verrà comu-
nicato 21 giorni prima della partenza come da regola-
mento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia 
Prezzo Chiaro”. 
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29



90 Tour

TOUR

1° giorno: Milano Linate/Tallinn 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Lina-
te e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo 
di linea con destinazione Tallinn. All’arrivo incontro 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 giar-
dino e i suoi torrioni, il Duomo dedicato a Santa Maria. 
Proseguimento della visita con la parte bassa della città: 
la piazza del Municipio, in stile medievale, con i suoi caf-
fè 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 ter-
mine 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 Paese. 
Passeggiata sulla Rüütli Taenav, la principale arteria citta-
dina, ricca di palazzi e negozi. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento 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 o�re una com-
binazione unica di panorami collinari, castelli medieva-
li tra cui quello di Turaida ed esemplari di �ora 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 Curlandia, 
interamente progettato da Francesco Bartolomeo Ra-
strelli rappresenta uno dei più signi�cativi esempi di arte 
barocca e rococò in tutta la Lituania. Pranzo presso il Pa-
lazzo di Mezotne.  Al termine proseguimento per Vilnius 
con sosta fotogra�ca 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 Li-
tuania; durante la sosta si visiterà il castello ducale. Rien-
tro a Vilnius e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della città: la Porta dell’Aurora con 
la Madonna Nera, la Cattedrale di Stanislao, la torre di 
Gediminas (esterno), le Chiese di Sant’ Anna e SS. Pie-
tro e Paolo e l’Antica Università. Cena e pernottamento 
in hotel. 
8° giorno: Vilnius/Milano Linate
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 Capitali Baltiche
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

HOTEL PREVISTI (o similari)
Tallinn Hotel Sokos Viru/Tallink City/  
 Park Inn Meriton 4*
Riga  Hotel Hotel Tallink Riga/Monika 4* 
Vilnius Hotel Radisson Blu Lietuva/  
 Best Western/Crowne Plaza 4*

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

Mezza pensioneMezza pensione
Partenza da: Milano Linate

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA
cod. 600  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 
 2/12 anni suppl. singola

19/05/18 1.060 830 325
26/05/18 1.060 830 325
10/06/18 1.060 830 325
24/06/18 1.060 830 325
08/07/18 1.060 830 325
22/07/18 1.060 830 325
05/08/18 1.095 865 325
19/08/18 1.060 830 325

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€170 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Tallinn 
e da Vilnius in classe economica via Francoforte; traspor-
to di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; tutti i trasfe-
rimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o 
similari); trattamento di mezza pensione; visite, ingressi 
e guida parlante italiano per tutto il tour; assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto 
medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; 
escursioni facoltative; pasti non indicati; bevande; man-
ce; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento) se 
non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo 
Chiaro”.  
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza

Mezza pensioneMezza pensione



Tour 91 

TO
UR

1° giorno: Milano/Mosca 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeropor-
to di Mosca. Incontro con la guida locale e trasferimento 
presso l’hotel previsto. Sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di parteci-
pare all’escursione facoltativa Mosca by night. 
2° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panora-
mica della città di Mosca con ingresso al Monastero di 
Novodevici comprensiva del cimitero (visita interna alla 
cattedrale Smolensk soggetta alle condizioni climatiche), 
imponente monastero-fortezza destinato in passato alle 
discendenti della famiglia reale o di famiglie nobili che 
prendevano i voti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita alla Cattedrale del Cristo Salvatore (l’ingresso alla 
cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste re-
ligiose o motivi tecnici) e ad alcune tra le più suggestive 
stazioni della metropolitana di Mosca, considerata una 
delle più belle al mondo. Cena libera e pernottamento in 
hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa, 
il Balletto folcloristico. Rientro e pernottamento in hotel. 
3° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facolta-
tiva al Monastero di Serghijev Posad. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita del Cremlino, l’antica cittadella 
simbolo della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
4° giorno: Mosca/San Pietroburgo (700 km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle escur-
sioni 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. Trasferi-
mento presso l’hotel previsto e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa giro sui canali. 

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 numero 
d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante e pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. Possibilità di parte-
cipare escursione facoltativa al parco di Petrodvorec (solo 
parco). Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di 
partecipare facoltativamente allo spettacolo folcloristico. 
6° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica 
della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale ar-
teria del centro città per proseguire nella Piazza del Palazzo 
D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà l’omo-
nima 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 intarsiato eseguita tra il 1755 e il 1760. 
Per �nire sosta fotogra�ca al Monastero Smolny, dalle 
candide tonalità bianche e azzurre, è considerato un vero 
capolavoro dell’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. 
Pranzo in hotel o ristorante. 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 For-
tezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo edi�-
cio 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 hotel. Nel pomeriggio escursione facoltativa 
alla Cattedrale sul Sangue Versato. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. 
8° giorno: San Pietroburgo/Milano
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione �no al 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza 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

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

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

Mezza pensione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Mosca Hotel Holiday Inn Sokolniki/ 
 Hilton Garden Inn 4*
San Pietroburgo Hotel Sokos Olympia Garden/ 
 Sokos Vasilievsky 4*

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA
cod. 455  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola

05/05/18 1.325 1.285 580
12/05/18 1.325 1.285 580
19/05/18 1.325 1.285 580
26/05/18 1.325 1.285 580
02/06/18 1.325 1.285 580
21/07/18 1.325 1.285 580
28/07/18 1.325 1.285 580
04/08/18 1.420 1.375 580
11/08/18 1.420 1.375 580
18/08/18 1.420 1.375 580
25/08/18 1.325 1.285 580
01/09/18 1.325 1.285 580
08/09/18 1.325 1.285 580
09/09/17 1.140 1.100 485

Mezza pensioneMezza pensione

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€230 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Mosca 
e da San Pietroburgo in classe economica; trasporto di 
kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; biglietto ferrovia-
rio posto a sedere di 2° classe da Mosca a San Pietro-
burgo (assistenza durante il tragitto ferroviario); tutti i 
trasferimenti previsti dagli aeroporti/stazioni agli hotel e 
viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi 
indicati (o similari); trattamento di mezza pensione; 0,33 
acqua minerale naturale/caffè/tea; visite, ingressi e gui-
da parlante italiano per tutto il tour; auricolari durante 
tutte le visite da programma dove necessarie; assistenza 
alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diret-
to medico, bagaglio e annullamento; Visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; 
escursioni facoltative; mance (importo consigliato € 40 
per persona per autista e guida); eventuale adeguamen-
to quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della par-
tenza come da regolamento) se non si sceglie la formula 
facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”.   
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza

PROMOZIONI 
PER CONFERME ENTRO IL 31/03 RIDUZIONE DI 
€ 80 PER PERSONA SULLA QUOTA BASE DOPPIA 
INDICATA IN TABELLA
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TOUR

HOTEL PREVISTI (o similari)
San Pietroburgo Hotel Sokos Vasilievsky 4*
Sudzal Hotel Sokol/Veli 3*
Mosca Hotel Hilton Garden Inn 4*

1°giorno: Milano/San Pietroburgo 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea con destinazione San Pietroburgo. Arrivo 
all’aeroporto di San Pietroburgo. Incontro con l’assistente 
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in hotel. Dopo la cena possibilità di par-
tecipare all’escursione facoltativa giro dei canali. Pernot-
tamento in hotel. 
2°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 numero 
d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita facoltativa a Palazzo Pushkin, residenza estiva degli 
Zar. Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di 
partecipare facoltativamente allo spettacolo folcloristico. 
3°giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica 
della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale 
arteria del centro città per proseguire nella Piazza del Pa-
lazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visi-
terà 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 ammi-
rare un’iconostasi in legno intarsiato, eseguita tra il 1755 e 
il 1760. Per �nire sosta fotogra�ca al Monastero Smolny, 
dalle candide tonalità bianche e azzurre, è considerato un 
vero capolavoro dell’architetto italiano Bartolomeo Ra-
strelli. Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio escur-
sione facoltativa a Petrodvorec (solo parco). Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
4°giorno: San Pietroburgo/Mosca (700 km) 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della For-
tezza di San Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo edi�cio 
costruito da Pietro il grande nel 1703. Pranzo libero. A 
seguire, trasferimento alla stazione di San Pietroburgo e 
partenza per Mosca. Arrivo a Mosca e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa Mosca by night. 
5°giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 

panoramica della città di Mosca con ingresso al Monaste-
ro di Novodevici comprensiva del cimitero (visita interna 
alla cattedrale Smolensk soggetta alle condizioni climati-
che), imponente monastero-fortezza destinato in passato 
alle discendenti della famiglia reale o di famiglie nobili 
che prendevano i voti. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della 
Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Cena libera e per-
nottamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escursio-
ne facoltativa, il Balletto folcloristico. 
6°giorno: Mosca/Serghijev Posad/Alexandrov/
Suzdal (290 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Serghijev Posad e vi-
sita del monastero, luogo di culto considerato il cuore della 
religione ortodossa russa. Visita delle sue cattedrali. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Alexandrov, una piccola 
cittadina che dista circa 50 chilometri da Serghijev Posad. 
È un vero gioiello che divenne veramente importante nel 
1564, anno in cui vi si insediò Ivan il terribile in fuga da 
Mosca. Proseguimento per Suzdal. All’ arrivo sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
7°giorno: Suzdal/Vladimir/Mosca (210 km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta di Suzdal; durante l’escursione si visiterà l’imponente 
Cremlino, i monasteri e il Museo dell’architettura lignea. 
Proseguimento per Vladimir e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita dell’antica città forti�cata fondata nel 
990 dal Principe Vladimir con ingresso alla cattedrale 
con i magni�ci a�reschi di Andrey Rubliov. Partenza per 
Mosca in pullman. All’arrivo sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in hotel e pernottamento. 
8°giorno: Mosca/Milano
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ad alcune tra 
le più suggestive stazioni della metropolitana di Mosca, 
considerata una delle più belle al mondo con la visita alla 
Cattedrale del Cristo Salvatore (ingresso previsto salvo 
chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici). 
Pranzo libero e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e rientro in Italia. 

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

RUSSIA
Tour l’Anello d’Oro
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Partenza da: Milano Malpensa, Roma

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

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA
cod. 824  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola

05/05/18 1.420 1.375 580
12/05/18 1.420 1.375 580
19/05/18 1.420 1.375 580
26/05/18 1.420 1.375 580
02/06/18 1.420 1.375 580
21/07/18 1.420 1.375 580
28/07/18 1.420 1.375 580
04/08/18 1.510 1.470 580
11/08/18 1.510 1.470 580
18/08/18 1.510 1.470 580
25/08/18 1.420 1.375 580
01/09/18 1.420 1.375 580
08/09/18 1.420 1.375 580

Partenza da: Milano Malpensa, Roma

Mezza pensione

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€230 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per San 
Pietroburgo e da Mosca in classe economica; trasporto di 
kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; biglietto ferroviario 
posto a sedere di 2° classe da San Pietroburgo a Mosca 
(assistenza durante il tragitto ferroviario); tutti i trasferi-
menti previsti dagli aeroporti/stazioni agli hotel e vicever-
sa; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati 
(o similari); trattamento di mezza pensione + 2 pranzi; 0,33 
acqua minerale naturale/caffè/tea; visite, ingressi e guida 
parlante italiano per tutto il tour; auricolari durante tutte 
le visite da programma dove necessarie; assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto me-
dico, bagaglio e annullamento; Visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; 
escursioni facoltative; mance (importo consigliato € 40 
per persona per autista e guida); eventuale adeguamen-
to quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della par-
tenza come da regolamento) se non si sceglie la formula 
facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”.    
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza

PROMOZIONI 
PER CONFERME ENTRO IL 31/03 RIDUZIONE DI 
€ 80 PER PERSONA SULLA QUOTA BASE DOPPIA 
INDICATA IN TABELLA
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1° giorno: Milano/Mosca 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeropor-
to di Mosca e trasferimento al porto �uviale. Imbarco sul-
la motonave, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e 
pernottamento a bordo. 
2° giorno: Mosca 
Prima colazione a bordo. In mattinata visita panorami-
ca della città. Prima sosta sulla Piazza Rossa con i suoi 
principali monumenti tra cui la Cattedrale di San Basi-
lio. Si prosegue con il teatro Bolshoi per terminare nella 
zona universitaria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento con la visita del territorio del Cremlino, 
l’antica cittadella simbolo della Russia, e di una Cattedra-
le. Rientro sulla nave. Dopo la cena a bordo, possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa “Mosca by night + 
metropolitana”. Pernottamento a bordo. 
3° giorno: Mosca 
Pensione completa a bordo. In mattinata tempo libero a 
disposizione per attività individuali o possibilità di par-
tecipare all’escursione facoltativa a Serghjev Posad. Inizio 
della navigazione. Cena e pernottamento a bordo. 
4° giorno: Uglich 
Pensione completa a bordo. Arrivo al porto di Uglich. 
Il nome della città fondata nel X secolo, è legato ai più 
grandi avvenimenti della storia russa. Visita del sito dove 
sorgeva l’antica fortezza e dove si potranno ammirare: la 
Cattedrale della Tras�gurazione e la Chiesa di San Dimi-
tri. Inizio della navigazione verso Yaroslav. Pernottamen-
to a bordo. 
5° giorno: Yaroslav 
Pensione completa a bordo. Arrivo a Yaroslav e visita del-
la città, una delle più antiche della Russia; sorge alla con-
�uenza del �ume Volga e Kotorosl, fu fondata nel 1010 
da Yaroslav il saggio. La città è ricca di monumenti storici 
e culturali tra cui la Chiesa del Profeta Elia ed il vicino 
Monastero della Tras�gurazione. Inizio della navigazione 
con destinazione Goritsy. Pernottamento a bordo. 
6° giorno: Goritzy 
Pensione completa a bordo. Arrivo a Goritzy dove si vi-
siterà il bellissimo monastero Ortodosso Kirillo-Belozer-
skij, il più grande ed importante della Russia particolar-
mente apprezzabile dal punto di vista architettonico. Al 
ritorno inizio della navigazione con destinazione Kizhi. 
Pernottamento a bordo. 
7° giorno: Kizhi 
Pensione completa a bordo. Arrivo a Kizhi. La piccola 
isola, dal 1990 eletta patrimonio dell’umanità dall’UNE-

SCO, è situata nella regione nord- est del lago Onega, ac-
coglie un vero e proprio gioiello dell’architettura lignea del 
XVIII secolo. Visita del museo all’aperto che raggruppa 
diverse costruzioni religiose e laiche tra cui la chiesa della 
Tras�gurazione e dell’Intercessione. Inizio della navigazio-
ne con destinazione Mandroga. Pernottamento a bordo. 
8° giorno: Mandroga 
Prima colazione a bordo. Sosta a Mandroga, piccolo e 
pittoresco villaggio di recente costruzione, famoso per le 
case riccamente decorate. Accogliente località, immersa 
nel verde, legata al turismo �uviale e ben attrezzata per le 
soste. Picnic barbecue. Rientro a bordo e ripresa della na-
vigazione verso San Pietroburgo. Cena del Capitano con 
l’arrivederci dello sta�. Pernottamento a bordo. 
9° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, 
la principale arteria del centro città, si prosegue nella 
Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco 
e l’ingresso alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo 
a bordo oppure a cestino per chi partecipa all’escursione 
facoltativa del pomeriggio o per chi vuole rimanere in 
centro in modo autonomo. Nel pomeriggio possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa “Approfondimento 
del giro città”. Cena a bordo. Dopo cena escursione facol-
tativa sui �umi e canali. Pernottamento a bordo. 
10° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione a bordo. In mattinata visita al Palazzo 
dello Stato Maggiore e al Museo Hermitage, uno dei più 
importanti musei del mondo per la vastità e il numero 
d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
libero. Cena a bordo. Pernottamento a bordo. 
11° giorno: San Pietroburgo 
Pensione completa a bordo. Intera giornata dedicata alle 
visite facoltative delle residenze estive degli zar: in matti-
nata il Palazzo di Pushkin, nel pomeriggio Petrodvorec, 
residenza di Pietro il Grande con i magni�ci giardini e le 
fontane. Pernottamento a bordo. 
12° giorno: San Pietroburgo/Milano
Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per l’Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni le-
gate ad esigenze operative o di navigazione, ad esempio 
le condizioni metereologiche avverse o ritardi dovuti ai 
passaggi delle chiuse. Si sconsiglia questo tipo di viaggio 
a clienti disabili in quanto le navi non sono predispose 
per accoglierli in modo adeguato.

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 12 giorni/11 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa

Pensione completa

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA

cod. 256  12 GIORNI/11 NOTTI 
Partenze  Ponte 

Principale 
 Ponte 

Superiore 
Suppl. 
singola

Suppl. 
doppia uso 

singola
14/05/18 1.355 1.395 325 870
04/06/18 1.440 1.490 325 870
25/06/18 1.440 1.490 325 870
16/07/18 1.440 1.490 325 870
06/08/18 1.490 1.540 325 870
27/08/18 1.395 1.450 325 870

Pensione completaPensione completa

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€230 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Mosca 
e da San Pietroburgo in classe economica; trasporto di 
kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; tutti i trasferimenti 
previsti da/per gli aeroporti; sistemazione in cabina dop-
pia sul ponte scelto; trattamento di pensione completa a 
bordo dalla cena alla colazione inclusi 2 pranzi in ristoran-
te; cocktail di benvenuto e “Cena del Capitano”; visite, in-
gressi e guida parlante italiano per tutto il tour; assistenza 
alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto 
medico, bagaglio e annullamento; Visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni facoltative; bus 
ad uso esclusivo; bevande; mance (importo consigliato € 
55 per persona per il personale di bordo); eventuale ade-
guamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza come da regolamento) se non si sceglie la 
formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”.     
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza

NAVE PREVISTA - M/S REPIN
Motonave costruita in Austria nel 1975 e totalmente ristruttu-
rata nel 2012. Presenta una linea esterna sobria, robusta ed 
essenziale, tipica delle navi fluviali nonché ambienti inter-
ni di grande comfort. Si sviluppa su 3 ponti più il ponte sole 
ed è caratterizzata da ambienti interni di grande comfort e 
dall’atmosfera molto accogliente. A bordo tutto è studiato 
per rendere piacevole la vostra permanenza, dalla cucina che 
offre sia piatti italiani che assaggi dei piatti tipici della ga-
stronomia russa nonché internazionale all’intrattenimento di 
bordo durante la navigazione. Dispone di 76 cabine tra doppie 
standard, singole e junior suite. Tutte le cabine hanno affaccio 
esterno panoramico e sono dotate di servizi privati con piatto 
doccia, aria condizionata, prese bipolari di corrente (220volt). 
Frigorifero presente in tutte le cabine e TV, telefono solo per 
le chiamate interne. Nessuna possibilità di 3° letto. Ponte 
principale: 32 cabine standard da 9.4 mq con letti separati, 2 
cabine junior suite da 17,6 mq con letto matrimoniale; Ponte 
superiore: 38 cabine standard da un 9,4 mq con letti gemelli, 
2 cabine singole da 8,9 mq con lettino singolo, 2 cabine junior 
suite da 18,10 mq con letto matrimoniale. (Metrature cabine 
comprensive del bagno). 
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TOUR

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

1° giorno: Milano/Urgench
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Malpen-
sa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo 
di linea con destinazione Urgench. Pernottamento a bordo. 
2° giorno: Urgench /Khiva 
Arrivo a Urgench incontro la guida locale. Trasferimento 
in pullman riservato in hotel a Khiva. Prima colazione in 
hotel. Intera giornata dedicata alla visita della leggenda-
ria 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 Allaud-
din, il palazzo Tash Khauli, la madrassa Alla Kuli Khan, il 
mausoleo di Pakhlavan- Makhmud, l’imponente minare-
to Kalta. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio prosegui-
mento delle visite. Cena e pernottamento 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 Bu-
khara. All’arrivo a Bukhara trasferimento in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate e pranzo in hotel. Nel po-
meriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz e delle sue 
madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, Nodir-Divan-Be-
ghi con il vicino khanaqa che ospitava i pellegrini e della 
moschea Magoki-i Attari, unica per i suoi ornamenti che 
riprendono concetti zoroastriani e buddisti. 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/mu-
seo Fayzulla Khodjaev della �ne del 1800, appartenuta ad 
un ricco mercante. Si prosegue con il complesso 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 curio-
sa 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 ristoran-
te. Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping, 
immancabile la visita dei 3 bazar coperti e facilmente in-
dividuabili per le caratteristiche 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’ultimo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa 
Palace divertente esempio di stile kitsch. Al termine rien-
tro 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 Samar-
canda con la piazza Registan, circondata dalle madrasse 
di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, visita al mausoleo di 
Gur-Emir, che ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si visiterà l’osservatorio astro-
nomico di Ulugbek che conserva una parte dell’astrolabio 
del XV sec. e i preziosi a�reschi del VII sec. conservati 
nel museo della fondazione della città di Afrosiab, primo 
nucleo della futura Samarcanda. Visita del centro “Me-
ros” 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. Pernottamento in hotel. 
7° giorno: Samarcanda/Tashkent 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla ma-
gni�ca necropoli Shakh-i Zinda, vero tesoro architetto-
nico che racchiude moschee e mausolei e, rappresenta 
un importante luogo di pellegrinaggio. Proseguimento 
con la visita alla fabbrica di tappeti Khudjum dove ven-
gono tessuti a mano pregevoli manufatti in seta e lana. 
E per �nire sosta alla moschea Bibi-Khanum, dedicata 
alla moglie preferita di Tamerlano 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 ospitato nell’ 
elegante residenza di un diplomatico del periodo zarista 
e ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in risto-
rante. Tempo a disposizione �no al trasferimento in aero-
porto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo di linea Uzbekistan Airways per Milano. 

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO

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

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

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

Pensione completa

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTA PER PERSONA 
cod. 467 8 GIORNI/6 NOTTI 

Partenze  Doppia  Suppl.
singola

04/05/18 1.295 190
11/05/18 1.295 190
18/05/18 1.295 190
25/05/18 1.295 190
01/06/18 1.295 190
08/06/18 1.295 190
03/08/18 1.340 190
10/08/18 1.340 190
17/08/18 1.340 190
24/08/18 1.295 190
31/08/18 1.295 190
07/09/18 1.295 190
14/09/18 1.295 190
21/09/18 1.295 190
28/09/18 1.295 190
05/10/18 1.295 190
12/10/18 1.295 190
19/10/18 1.295 190

Pensione completaPensione completa

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€275 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia prezzo chiaro € 29

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Urgench e da Tashkent in classe economica; volo da Urgench a Bukhara; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; 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 negli 
alberghi indicati (o similari); trattamento di pensione completa come da programma; 0.33 acqua minerale naturale, tè; visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto il tour; assi-
stenza alla partenza; accompagnatore  Francorosso dall’Italia; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento; visto d’ingresso (procedura e costo individuale).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; mance (importo consigliato € 35 per persona per autista e guida); eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”.      
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’ingresso (dove previsto); importo delle tasse d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza
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1° giorno: Milano Malpensa/Tehran 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea con destinazione Tehran. All’arrivo, disbrigo 
delle formalità doganali, incontro con l’assistenza di lin-
gua italiana e trasferimento in hotel. Pernottamento.
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 edi�ci 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 �no al periodo islamico; e il 
Museo dei Vetri, che ospita centinaia di reperti risalenti al 
II millennio a.C distribuiti nelle sale in ordine cronolo-
gico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per l’imbarco 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 poeti 
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 ottagonale 
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 massiccia che domi-
na il centro della città e il giardino Eram. Pranzo in ri-
storante. 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/Pa-
sargarde/Yadz (Km 440) 
Prima colazione e partenza per la visita di Persepolis, an-
tica città achemenide che dista circa km 60 da Shiraz. In 
origine era chiamata Takht-e Jamshid e venne costruita 
nel V secolo a.C per ordine di Dario, Serse e dei suoi suc-
cessori. Si proseguirà poi con la visita di Naghsh-e Ro-
stam, dove sul pendio di un monte sono state scolpite le 

tombe di quattro Re Achemenidi e numerosi bassorilievi, 
il cammino prosegue verso Pasargade in cui è posizio-
nata 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 previsto 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 religione. 
Si visiteranno le Torri del Silenzio, il Tempio del Fuoco 
con la �amma eterna, e la Moschea del Venerdì. 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 quattro 
logge e ri�nita con �nissime piastrelle. Si proseguirà poi 
con la moschea Lotfollah e il palazzo Alighapu, con i suoi 
a�reschi 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 Gheisa-
rieh e si passeggerà poi per il viale Chahar Bagh. Al termi-
ne, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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 edi�ci dell’architettura 
islamica. Pranzo in ristorante. Partenza per Qom e visita 
della città santa (tempo e apertura del sito permettendo, 
possibilità di e�ettuare 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.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che/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

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

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

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

Pensione completa

PACCHETTO CON VOLO  
QUOTE PER PERSONA 
cod. 646  1 SETTIMANA 

Partenze
 Doppia 

Hotel 
cat. 3/4*  

 Doppia 
Hotel 

cat. 4/5*  

suppl. 
singola 
Hotel 

cat. 3/4* 

suppl. 
singola 
Hotel 

cat. 4/5* 
04/05/18 1.595 1.800 270 340
11/05/18 1.595 1.800 270 340
03/08/18 1.595 1.800 270 340
10/08/18 1.595 1.800 270 340
17/08/18 1.595 1.800 270 340
07/09/18 1.595 1.800 270 340
14/09/18 1.595 1.800 270 340
21/09/18 1.595 1.800 270 340
28/09/18 1.595 1.800 270 340
05/10/18 1.595 1.800 270 340
12/10/18 1.595 1.800 270 340
19/10/18 1.595 1.800 270 340
26/10/18 1.595 1.800 270 340

Pensione completaPensione completa

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€255 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

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 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Tehran in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; volo interno, tasse aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti dagli aero-
porti agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati in base alla categoria scelta (o similari); 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/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour; 1 bottiglietta d’acqua al giorno (1/2 lt); 
assistenza in loco; facchinaggio negli hotel; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento; visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance obbligatorie (importo consigliato € 40 per persona da pagare in loco); pasti e bevande non indicati; fee per videocamere e macchine fotografi-
che; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).     
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’ingresso (dove previsto); importo delle tasse d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza
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TOUR

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione
Sistemazione in tripla e quadrupla in 2 letti a una piazza 
e mezza; non esistono camere a 3 e 4 letti

1° Giorno: Milano/Los Angeles
Partenza da Milano (Malpensa o Linate) con volo di linea con de-
stinazione Los Angeles. Trasferimento in hotel, cena libera e per-
nottamento.
2° Giorno: Los Angeles
Prima colazione. La mattina, visita di alcune località, in particola-
re Santa Monica e Beverly Hills. Proseguimento verso Hollywood, 
dove si potrà passeggiare per Hollywood Boulevard, via che ospita 
il leggendario Grauman’s Chinese �eatre con le impronte delle star 
impresse nel cemento. Successivamente visita del centro: quartiere 
degli a�ari e quartiere messicano. Pranzo libero. Pomeriggio libero. 
Possibilità di prenotare la visita facoltativa agli Universal Studios 
di Hollywood, i più importanti studi cinematogra�ci del mondo 
dove si parte alla scoperta degli studi a bordo di un piccolo tram 
per vedere i luoghi dove sono stati girati �lm come «La guerra dei 
mondi», «Jurassic Park», o la serie televisiva «Desparate Housewi-
fes». In seguito si assiste a una presentazione che ripercorre i grandi 
momenti del cinema hollywoodiano, oppure scoprirete i segreti 
degli e�etti speciali. Tempo libero per scoprire le diverse attrazioni. 
Cena. Rientro in hotel e pernottamento.
3° Giorno: Los Angeles/Joshua/Laughlin (590 Km)
Prima colazione. Partenza verso Palm Springs. Continuazione 
verso Joshua Tree National Park che comprende il deserto del 
Colorado, nella parte orientale del parco e dispone di giardini na-
turali di cespugli e cactus; le Montagne di Little San Bernardino 
che de�niscono il con�ne sud-occidentale del parco, e il deserto 
Mojave, più alto, umido e leggermente più fresco è l’habitat ideale 
del Joshua Tree, da cui il parco prende il nome. Almeno 240 specie 
di uccelli sono presenti nel parco ed è un buon posto per osservare 
la fauna selvatica. Pranzo libero. Partenza per Laughlin. Cena e 
pernottamento.
4° Giorno: Laughlin/Grand Canyon (330 Km)
Prima colazione. Partenza in direzione del Grand Canyon, stu-
pefacente fenomeno geologico. Pranzo libero. Successivamente 
passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle più belle meraviglie 
del mondo. Il Gran Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è 
il risultato di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle 
acque. Circondato da una magni�ca foresta, il canyon sembra come 
protetto da uno schermo di vegetazione. Il Colorado River scorre 
oltre 1500 metri più in basso! Questa escursione sarà uno dei punti 
forti del vostro viaggio. Facoltativa è la possibilità di sorvolare in 
elicottero il canyon. Cena e pernottamento nel Grand Canyon. 
5° Giorno: Grand Canyon/Monument Valley/Moab (490 Km)
Prima colazione. Partenza per la Monument Valley, imponenti 
colline rocciose color rosso sangue che circondano un deserto sab-
bioso e radure selvatiche. Visita di questo sito straordinario, in cui 
sono stati girati numerosi �lm di cow-boy. Questa piana desertica 
si estende per 40 km, 25 dei quali ospitano monoliti giganteschi. 
Pranzo libero. Facoltativa escursione in fuoristrada con degli India-
ni Navajo e pranzo a base di specialità Navajo. Nel pomeriggio, stop 
a Dead Horse Point, un promontorio che domina il �ume Colorado 
che può essere raggiunto da un sentiero. La vista del Canyonlands e 
del Colorado è spettacolare. Cena e pernottamento a Moab.
6° Giorno: Moab/Arches/Bryce (400 Km)
Prima colazione. In mattinata visita di Arches National Park, nello 
stato dello Utah, un paesaggio arido dove si possono trovare oltre 

2000 archi naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie 
all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, par-
tenza per Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest. Cena e per-
nottamento a Bryce.
7° Giorno: Bryce/St.George/Las Vegas (400 Km)
Prima colazione. Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più a�a-
scinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto dai Mormoni nel 19° 
secolo. Le forme e le tinte luminose della pietra dei Pink Cli�s con-
tinuano a variare dall’alba al tramonto. Proseguimento verso Saint 
George, città fondata dai Mormoni, per una visita del centro di 
accoglienza e del tempio dei Mormoni. Pranzo libero lungo il per-
corso. Sosta nel primo parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco, 
un bellissimo deserto caratterizzato dalla presenza di formazioni di 
arenaria rossa. Molti �lm western sono stati girati in questo luogo. 
Cena e pernottamento a Las Vegas.
8° Giorno: Las Vegas/Death Valley/Bakersfield (660 Km)
Prima colazione. Partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso il 
deserto del Nevada. Ingresso in California e discesa verso la Death 
Valley, uno dei luoghi più caldi della terra. La Valle Della Morte è 
situata a 80 metri sotto il livello del mare. Scoprirete Furnace Creek 
e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero e visita del museo de-
dicato all’estrazione e all’uso del borace. Proseguimento in direzione 
di Bakers�eld per la cena e pernottamento.
Nota : a causa delle eccessive alte temperature, che potrebbero ri-
scontrarsi durante il periodo estivo presso la Death Valley ed onde 
evitare di mettere a rischio la salute dei passeggeri, questa visita non 
potrà essere sempre garantita, ma la guida organizzerà un’attività 
alternativa da e�ettuare con clienti.
9° Giorno: Bakersfield/Yosemite/Modesto (520 Km)
Prima colazione. In viaggio verso il maestoso Yosemite National 
Park. Questo è uno dei parchi più belli della California. Yosemite 
colpisce per la freschezza dei suoi paesaggi montuosi, dove abbon-
dano foreste di conifere e cascate dominate dalle forme sinuose del-
le pareti di monoliti bianchi. Andrete alla scoperta di Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, particolarmente 
interessanti durante la primavera, e anche un villaggio di pionieri 
nella parte sud del parco. Pranzo libero. Discesa della montagna e 
partenza verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli della Ca-
lifornia. Arrivo a Modesto in serata. Cena e pernottamento.
10° Giorno: Modesto/San Francisco
Prima colazione. Partenza per San Francisco. Arrivo e visita guidata 
di San Francisco, una delle città più fotografate, �lmate e descritte 
del mondo, fusione so�sticata di storia e modernità. La città è stata 
costruita su diverse colline dislocate su una magni�ca baia, di cui 
San Francisco è il gioiello. Visiterete il quartiere degli a�ari, Union 
Square, Chinatown e attraverserete il Golden Gate Bridge per 
raggiungere la città di Sausalito, dall’altra parte della baia. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento a San Francisco.
11° Giorno: San Francisco/Milano
Prima colazione. Tempo libero e pranzo libero. Trasferimento 
all’aeroporto per la partenza. Volo di rientro. Pasti e pernottamento 
a bordo.
12° Giorno: Milano
Arrivo a Milano.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche opera-
tive pur mantenendo le visite previste nel tour

STATI UNITI
Tour Stati Uniti Ovest: Forever West
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 12 giorni/10 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: 10 colazioni + 8 cene

10 colazioni + 8 cene
Partenza da: Milano

10 colazioni + 8 cene

HOTEL PREVISTI (o similari)
Los Angeles Airport Holiday Inn Express 
 Hawthorne  
Laughlin The Aquarius Resort 
Cameron/Tuba City  Cameron Trading Post o  
 Moenkopi Legacy Inn 
 &Suites
Moab Aarchway Inn 
Bryce Canyon Bryce View Lodge 
Las Vegas Hotel Excalibur 
Bakersfield Hotel Rosedale 
Modesto/Westley Holiday Inn Express Westley 
San Francisco Da Vinci Villa Comfort Inn 
 by the Bay

ELENCO ESCURSIONI FACOLTATIVE 
(da prenotare in loco alla guida)
Tour in elicottero sul Grand Canyon  
Tour della Monument Valley in Jeep e pranzo Navajo
Tour di Las Vegas by Night 
Crociera nella baia di San Francisco, da e�ettuarsi 
durante il pomeriggio libero
Tour di San Francisco by Night 
Universal Studios  
Panoramica del lago Powell in aereo (35-45 min)

10 colazioni + 8 cene10 colazioni + 8 cene

PACCHETTO CON VOLO  
QUOTE PER PERSONA 
cod. 837 12 GIORNI/10 NOTTI  

Partenze  Doppia  Tripla Quadrupla 3° letto 
2/12 anni

Suppl.
singola

07/05/18 2.350 2.265 2.200 2.060 565
21/05/18 2.350 2.265 2.200 2.060 565
28/05/18 2.350 2.265 2.200 2.060 565
04/06/18 2.350 2.265 2.200 2.060 565
11/06/18 2.350 2.265 2.200 2.060 565
18/06/18 2.350 2.265 2.200 2.060 565
25/06/18 2.350 2.265 2.200 2.060 565
02/07/18 2.705 2.620 2.555 2.415 565
04/07/18 2.705 2.620 2.555 2.415 565
09/07/18 2.705 2.620 2.555 2.415 565
16/07/18 2.705 2.620 2.555 2.415 565
23/07/18 2.705 2.620 2.555 2.415 565
30/07/18 2.705 2.620 2.555 2.415 565
31/07/18 2.705 2.620 2.555 2.415 565
06/08/18 2.820 2.735 2.670 2.530 565
07/08/18 2.820 2.735 2.670 2.530 565
13/08/18 2.820 2.735 2.670 2.530 565
14/08/18 2.820 2.735 2.670 2.530 565
20/08/18 2.820 2.735 2.670 2.530 565
27/08/18 2.820 2.735 2.670 2.530 565
03/09/18 2.470 2.380 2.320 2.175 565
10/09/18 2.470 2.380 2.320 2.175 565
24/09/18 2.470 2.380 2.320 2.175 565
01/10/18 2.470 2.380 2.320 2.175 565
08/10/18 2.470 2.380 2.320 2.175 565

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€25 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Los Angeles e da San Francisco  in classe economica; trasporto di kg. 
20 di bagaglio; tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti/stazioni agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia 
negli alberghi indicati (o similari); trattamento come da programma (colazioni americane, 8 cene); Visite, ingressi e guida 
parlante italiano per tutto il tour; tasse e oneri aeroportuali; adeguamento carburante e valutario bloccato; pacchetto 
assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione sanitaria integrativa; escursioni facoltative; autorizzazione ESTA da compi-
lare on-line prima della partenza al costo di circa 14 dollari a persona; mance (è consuetudine dare 3 dollari al giorno 
per gli autisti e 4 dollari al giorno per la guida a persona);  pasti non indicati, bevande ed extra personali in genere; 
eventuale adeguamento tasse aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)     
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’ingresso (dove previsto); 
importo delle tasse d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza
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TO
UR

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione
Sistemazione in tripla e quadrupla in 2 letti a una piazza 
e mezza; non esistono camere a 3 e 4 letti

1° Giorno: Milano/New York
Partenza da Milano (Malpensa o Linate) con volo di linea con 
destinazione New York. Trasferimento in hotel. Dalle 16 alle 
20 la guida del tour sarà a disposizione nella hall dell’alber-
go. Benvenuti nella città che non dorme mai: New York City, 
una delle metropoli più entusiasmanti al mondo. Conosciuta 
anche come “la grande mela”, è la città più popolosa degli Sta-
ti Uniti nonché uno dei centri economici più importanti al 
mondo. Cena libera e pernottamento in albergo.
2° Giorno: New York
Colazione americana. In mattinata visita della città di mezza 
giornata con guida locale in lingua italiana. Le tappe del tour 
attraversano i più famosi punti di interesse di Manhattan: 
a Midtown si vedono il Rockefeller Center e la San Patrick 
Cathedral, la cattedrale cattolica in stile neogotico lungo la 
strada più nota al mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora le 
mille luci di Times Square, l’Empire State Building, il polmo-
ne verde di Manhattan, Central Park, che divide l’Upper West 
e l’Upper East Side. Scendendo verso il Distretto Finanziario 
si incontra Wall Street, il World Trade Center, e poco distante 
Battery Park da dove è possibile ammirare Lady Liberty che 
ha “salutato” l’arrivo di tanti immigranti carichi di speranza e 
in cerca di fortuna: la Statua della Libertà. Pomeriggio libero 
per approfondire le visite. Cena libera. Pernottamento.
3° Giorno: New York/Cascate Del Niagara
Colazione americana. Alle 7.30 partenza per le Cascate del 
Niagara attraversando lo stato di New York con una guida 
parlante Italiano (che sarà la stessa �no al ritorno a New 
York). Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara. Le cascate del 
Niagara sono tra le mete più visitate del continente nordame-
ricano. Non sono fra le più alte al mondo (52 metri di salto), 
ma lo spettacolo vero è dato dall’imponenza, dall’ampiezza e 
dalla portata delle acque. “Niagara” deriva da una parola che 
nella lingua degli indiani d’America signi�ca “acque tonanti” 
e non poteva esserci nome più azzeccato! Cena. Pernotta-
mento in albergo.
4° Giorno: Cascate Del Niagara
Colazione americana. Partenza per l’attrazione indiscussa 
delle Cascate del Niagara, la breve crociera a bordo del bat-
tello “Hornblower” (Journey Behind the Falls se Hornblower 
non fosse possibile). Infatti non si può dire di aver visto dav-
vero le cascate del Niagara senza aver fatto un giro su uno dei 
battelli che si spingono �n sotto i loro potenti getti d’acqua. 
Salite a bordo e preparatevi al suono assordante delle cascate, 
ammirate la potenza delle loro acque da diversi punti di vista, 
emozionatevi di fronte a tutta la forza delle cascate da vicino. 
Nel pomeriggio visita della città di Toronto. Cena libera e per-
nottamento in albergo.
5° Giorno: Cascate Del Niagara/Washington D.C.

Colazione americana. Partenza per Washington D.C. e arrivo 
nel tardo pomeriggio. Capitale degli Stati Uniti, sede di tutti 
gli u�ci amministrativi del Paese, Washington D.C. si a�ac-
cia sul �ume Potomac: in nessun luogo come questo si re-
spira l’aria del sogno americano, testimoniato da monumenti 
nazionali e musei sparsi un po’ ovunque, molti dei quali con 
ingresso gratuito. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
Pranzo e cena liberi.
6° Giorno: Washington D.C.
Colazione americana. Visita della città con guida locale. 
Trovarsi di fronte alla residenza della persona più potente 
del pianeta fa un certo e�etto. La Casa Bianca non è solo la 
fantastica dimora dove risiede il Presidente degli USA con la 
sua famiglia, bensì un simbolo che ha preso piede nel nostro 
immaginario. Di fronte alla Casa Bianca si estende il Mall 
che include diverse attrazioni: il Washington Monument, 
l’obelisco alto 166 metri dedicato al primo Presidente, George 
Washington. Poco distante troviamo il campidoglio, centro 
della citta’ di Washington, e il Lincoln Memorial in onore del 
16mo Presidente degli Stati Uniti. Ci spostiamo poi nel quar-
tiere di Arlington per la visita del cimitero dove si trovano 
il monumento al Milite Ignoto e soprattutto la tomba di J.F. 
Kennedy, uno dei Presidenti degli USA più amati. Cena. Per-
nottamento in hotel.
7° Giorno: Washington D.C./Philadelphia/New York
Colazione americana. Partenza per New York con una sosta 
a Philadelphia e breve visita del centro storico. Philadelphia, 
simbolo di libertà e democrazia, prima capitale degli Stati 
Uniti d’America, fondamentale per la storia americana, “città 
dell’amore fraterno”. Philly è il fulcro della storia degli USA, 
teatro dei principali avvenimenti fondativi della nazione 
americana: nel 1776 nell’Independence Hall fu �rmata la 
Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e fu redatta 
la costituzione americana. Simbolo di questa indipendenza 
è la Liberty Bell i cui rintocchi hanno contraddistinto i mo-
menti più importanti del passato degli USA. L’arrivo a New 
York è previsto nel tardo pomeriggio. Trasferimento al porto 
per ammirare l’incantevole e indimenticabile panorama del-
la città illuminata direttamente dall’acqua, durante la cena 
d’arrivederci sul Bateaux (è richiesto abbigliamento formale). 
Pernottamento in albergo. 
8° Giorno: New York/Milano
Colazione americana. Trasferimento individuale in aeropor-
to e partenza per Milano con volo di linea. Pasti e pernotta-
mento a bordo.
9° Giorno: Milano
Arrivo a Milano.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
operative pur mantenendo le visite previste nel tour

STATI UNITI
Tour Stati Uniti Est: Tour East
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: 7 colazioni + 3 cene

7 colazioni + 3 cene
Partenza da: Milano

7 colazioni + 3 cene

HOTEL PREVISTI (o similari)
New York Hotel Riu Plaza Times Square   
Cascate Niagara Hotel Hilton Niagara Falls  
Washington D.C. Hotel Mayflower Hotel 

7 colazioni + 3 cene7 colazioni + 3 cene

PACCHETTO CON VOLO  
QUOTE PER PERSONA 
cod. 713 9 GIORNI/7 NOTTI  

Partenze  Doppia  Tripla Quadrupla 3° letto 
2/12 anni

Suppl.
singola

07/05/18 2.350 2.200 2.085 1.530 860
28/05/18 2.350 2.200 2.085 1.530 860
04/06/18 2.350 2.200 2.085 1.530 860
11/06/18 2.350 2.200 2.085 1.530 860
18/06/18 2.350 2.200 2.085 1.530 860
25/06/18 2.350 2.200 2.085 1.530 860
02/07/18 2.530 2.375 2.260 1.705 860
09/07/18 2.530 2.375 2.260 1.705 860
16/07/18 2.530 2.375 2.260 1.705 860
23/07/18 2.530 2.375 2.260 1.705 860
30/07/18 2.530 2.375 2.260 1.705 860
06/08/18 2.765 2.615 2.495 1.945 860
13/08/18 2.765 2.615 2.495 1.945 860
20/08/18 2.765 2.615 2.495 1.945 860
27/08/18 2.765 2.615 2.495 1.945 860
03/09/18 2.470 2.320 2.200 1.650 860
10/09/18 2.470 2.320 2.200 1.650 860
17/09/18 2.470 2.320 2.200 1.650 860
24/09/18 2.470 2.320 2.200 1.650 860
01/10/18 2.470 2.320 2.200 1.650 860
08/10/18 2.470 2.320 2.200 1.650 860
15/10/18 2.470 2.320 2.200 1.650 860

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€25 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per New 
York  in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; 
tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e 
viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi 
indicati (o similari); trattamento come da programma (7 
colazioni, 3 cene); Visite, ingressi e guida parlante italiano 
per tutto il tour; tasse e oneri aeroportuali; adeguamento 
carburante e valutario bloccato; pacchetto assicurativo 
Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento; facchinag-
gio in tutti gli hotel (1 valigia a testa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione sanitaria in-
tegrativa; escursioni facoltative; autorizzazione ESTA da 
compilare on-line prima della partenza al costo di circa 
14 dollari a persona; mance (è consuetudine dare 3 dol-
lari al giorno per gli autisti e 4 dollari al giorno per la 
guida a persona);  pasti non indicati, bevande ed extra 
personali in genere; eventuale adeguamento tasse ae-
roportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza)     
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza
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TOUR

1° Giorno: Milano/Toronto
Partenza da Milano (Malpensa o Linate) con volo di linea con 
destinazione Toronto. Trasferimento collettivo in hotel. Incontro 
con la guida che vi accoglierà. Il resto della giornata è a disposizio-
ne. Cena libera e pernottamento in albergo.
2° Giorno: Toronto/Cascate Del Niagara/Toronto
L’occasione per familiarizzare meglio con i propri compagni di 
viaggio è data dalla colazione che viene consumata prima di ini-
ziare l’esplorazione mattutina di Toronto. Dopodiché ci mettere-
mo in viaggio verso le cascate del Niagara, uno degli spettacoli 
naturali più famosi del mondo. Il pranzo alla Edgewaters Tap & 
Grill ci permetterà di avere una vista spettacolare sulle cascate e 
sulla circostante regione del Niagara. Nel pomeriggio, la naviga-
zione a bordo della Hornblower Niagara Cruises – Minicrociere 
ci farà provare il brivido di arrivare in barca proprio �n sotto la 
cascata, nella parte denominata Horseshoe Falls a causa della sua 
forma a ferro di cavallo, prima di fare ritorno a Toronto. La serata 
è a disposizione. Pernottamento a Toronto. Colazione continenta-
le e pranzo compresi.
3° Giorno: Toronto/Ottawa
Dopo colazione, lasceremo i grattacieli di Toronto e ci dirigeremo 
verso est, seguendo la riva settentrionale del lago Ontario, �no a 
Kingston, l’antica capitale dell’Upper Canada. Breve tour di King-
ston. Seguirà una mini-crociera di un’ora, nella regione delle 1000 
isole, nella quale ammireremo la bellezza di un paesaggio lacustre 
del tutto unico. L’itinerario continua attraverso la bellissima regio-
ne di Gananoque, nella quale le isole coperte di boschi si ergono 
dalle acque tranquille dei laghi. Durante il viaggio verso Ottawa, 
le antiche foreste boreali �ancheggiano la strada, costituendo uno 
magni�co sfondo di colore verde smeraldo. Pernottamento a Ot-
tawa.  Colazione continentale e pranzo compresi.
4° Giorno: Ottawa/Quebec City
Dopo colazione, e�ettueremo un tour panoramico della città di Ot-
tawa. Caratterizzata del Rideau Canal e dei maestosi edi�ci gover-
nativi sulla Parliament Hill, la città o�re molte interessanti vedute, 
compresi i giardini pubblici, il Byward Market e la City Hall. Avrete 
il vostro pranzo proprio lungo il percorso. Entreremo poi nella pro-
vincia francofona del Quebec. La giornata odierna si concluderà nel 
cuore culturale e capitale del Quebec, Quebec City. Pernottamento 
a Quebec City. Colazione continentale e pranzo compresi.
5° Giorno: Quebec City
Subito dopo colazione, visiteremo Quebec City con un tour pa-
noramico guidato in autobus. Vedremo l’unica città forti�cata del 
Nord America e potremo ammirare i cancelli decorati delle mura 
cittadine, la Lower Town, la Cittadella e il parco di Battle�elds. Al 
ritorno a Quebec City, il resto della giornata sarà libero per poter 
far visita a uno dei tanti ristoranti per la cena, o per rilassarsi in un 
bistrò tradizionale con un bicchiere di vino locale e un assaggio 
degli ottimi formaggi del Quebec. Pernottamento a Quebec City.  
Colazione con bu�et all’americana.
6° Giorno: Quebec City/Rimouski
Dopo la prima colazione è prevista la partenza per la comunità 
�uviale di Rimouski. Lungo il percorso, sosta alle Montmoren-
cy Falls, che hanno un’altezza di 30 metri superiore a quella delle 
famose Cascate del Niagara. La cascata davanti all’Ile d’Orleans è 
un luogo capace di liberare l’immaginazione come pochi altri. È 
prevista anche una sosta al sito storico marittimo di De La Pointe-
Au-Père, dove troverete un a�ascinante museo e attrazioni sot-
tomarine. Arrivo nella pittoresca Rimouski per il pernottamento. 
Pernottamento a Rimouski. Colazione con bu�et all’americana.
7° Giorno: Rimouski/Percé
Oggi attraverseremo il centro della penisola percorrendo vasti tratti 
di natura selvaggia e spettacolare, nella nostra rotta verso la punta 
occidentale della Baie des Chaleurs. Le cittadine e i villaggi che si 
trovano lungo le bellissime spiagge della baia sono diventate una 
destinazione molto popolare per gli amanti dell’ecoturismo. Sono 

stati realizzati numerosi sentieri attrezzati vicino alla costa, in modo 
da accentuare l’esclusivo ecosistema di quest’area in cui l’acqua dolce 
dei �umi si fonde con le ricche acque dell’oceano. Proseguendo lun-
go l’arco costiero della penisola, arriveremo nella stupenda Perce, 
che ci accoglierà con le sue coste a picco sul mare. Pernottamento a 
Perce.  Colazione con bu�et all’americana compresa.
8° Giorno: Percé
Dopo la colazione, ci imbarcheremo per una crociera mattutina 
verso le isole di Perce Rock e Bonaventure Island. Bonaventure 
Island, situata all’estremità della penisola di Gaspé, e Perce Rock 
colpiscono per la loro straordinaria storia geologica. La riserva per 
uccelli migratori sulla Bonaventure Island è rinomata in tutto il 
mondo per ospitare una numerosa colonia di sule. Potremo sbar-
care sull’isola di Bonaventure ed esplorare a piacimento questa 
magni�ca zona. Pernottamento a Percé. Colazione continentale.
9° Giorno: Percé/Matane
Oggi attraverseremo il magni�co parco Forillon, famoso per esse-
re stato sede di uno dei più antichi insediamenti umani nel Nord 
America. Questo parco nazionale, il primo nel Quebec, fu inaugu-
rato nel 1970. Il sito archeologico all’interno del parco è stato abi-
tato per 9.000 anni, prima dalle tribù aborigene di questa zona e 
successivamente dagli esploratori e pionieri europei, che ne fecero 
un avamposto di pesca e un centro commerciale. Dopo il pranzo 
pic-nic, se il tempo lo permette, visiteremo il faro storico a Pointe-à-
la-Renommée prima di proseguire per Matane. Arrivati a Matane, 
avremo il resto della giornata a disposizione. Pernottamento a Ma-
tane. Pranzo al sacco e colazione continentale compresi.
10° Giorno: Matane/Tadoussac
In mattinata ritorneremo sui nostri passi lungo il St. Lawrence 
prima di salire a bordo di un traghetto da Matane a Godbout. Ar-
riveremo nella graziosa cittadina di Tadoussac, nota come punto 
di partenza per le osservazioni di �ora e fauna e per altre attività 
all’aperto. E�ettuate l’accettazione in albergo prima di unirvi al 
resto del gruppo per una deliziosa cena. Pernottamento a Tadous-
sac. Colazione e cena comprese.
11° Giorno: Tadoussac/Trois-Rivières
Dopo colazione ci imbarcheremo per una crociera di osserva-
zione delle balene. Ci avvicineremo a vari tipi di cetacei mentre 
emergono in super�cie, si nutrono e giocano nelle acque profon-
de. Passando attraverso le piccole comunità �uviali e la storica 
Quebec City, continueremo a seguire il �ume San Lorenzo che 
si restringe sempre di più, �no a raggiungere Trois-Rivières. In 
serata gusteremo una cena deliziosa nel famoso ristorante Chez 
Danny. Pernottamento a Trois-Rivières. Colazione con bu�et 
all’americana e cena comprese.
12° Giorno: Trois-Rivières/Montreal
Questa mattina, terminata la colazione, partiremo per Montre-
al, la più grande città del Quebec e la seconda città francofona 
al mondo, dopo Parigi. Esploreremo la città facendo un giro pa-
noramico. La dinamica Montreal fonde in sé le due culture fon-
danti del Canada in un originale misto di tradizione e modernità. 
Esplorando il centro cittadino, vedremo il complesso olimpico, 
l’a�ascinante Montreal vecchia, l’università McGill, le vie residen-
ziali di Mount Royal e le a�ollate vie del centro. Pernottamento a 
Montreal.  Colazione con bu�et e pranzo di arrivederci compresi.
13° Giorno: Montreal/Milano
Dopo colazione, avrete tempo per fare un po’ di shopping dell’ul-
timo minuto ed esplorare ancora un po’ Montreal. Montreal è una 
città che vale veramente una visita: abbina, infatti, la modernità 
del nuovo continente con lo stile e la gioia di vivere francese. Tra-
sferimento verso l’aeroporto. Colazione americana inclusa. Im-
barco sul volo di rientro, pasti e pernottamento a bordo.
14° Giorno: Milano
Arrivo a Milano.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche ope-
rative pur mantenendo le visite previste nel tour

CANADA
Tour meraviglie del San Lorenzo
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 14 giorni/12 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: 12 colazioni + 4 pranzi + 2 cene

12 colazioni + 4 pranzi + 2 cene
Partenza da: Milano

12 colazioni + 4 pranzi + 2 cene

HOTEL PREVISTI (o similari)
Toronto Courtyard By Marriott 
Ottawa Delta Hotels By Marriott/
 Ottawa City Centre
Quebec City Chateau Laurier
Rimouski Rimouski Suites Et Centre De  
 Congres
Percè  Motel Le Mirage Oriotel Percè/ 
 Riotel Motel La Cote Surprise
Matane Motel Belle Plage/Riotel Matane
Tadoussac  Hotel Tadoussac
Trois-Rivieres Delta Hotels by Marriott/ 
 Trois Rivieres Conference Centre
Montreal Le Centre Sheraton

12 colazioni + 4 pranzi + 2 cene12 colazioni + 4 pranzi + 2 cene

PACCHETTO CON VOLO  
QUOTE PER PERSONA 
cod. 785 14 GIORNI/12 NOTTI 

Partenze  Doppia  Tripla Quadrupla 3° letto 
2/12 anni

Suppl.
singola

17/06/18 3.120 2.930 2.815 2.060 895
08/07/18 3.295 3.105 2.990 2.235 895
22/07/18 3.295 3.105 2.990 2.235 895
29/07/18 3.295 3.105 2.990 2.235 895
05/08/18 3.705 3.520 3.400 2.650 895
12/08/18 3.705 3.520 3.400 2.650 895
09/09/18 3.120 2.930 2.815 2.060 895

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

€25 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Toronto 
e da Montreal in classe economica; trasporto di kg. 20 di 
bagaglio; tutti i trasferimenti collettivi previsti dagli aero-
porti agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia 
negli alberghi indicati (o similari); trattamento come da 
programma (12 colazioni, 4 pranzo e 2 cene); Visite, ingres-
si e guida parlante italiano per tutto il tour; tasse e oneri 
aeroportuali; adeguamento carburante e valutario bloc-
cato; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio 
e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione sanitaria in-
tegrativa; escursioni facoltative; autorizzazione ETA da 
compilare on-line prima della partenza al costo di circa 
7 dollari a persona; mance (è consuetudine dare 3 dollari 
al giorno per gli autisti e 4 dollari al giorno per la guida a 
persona);  pasti non indicati, bevande ed extra personali 
in genere; eventuale adeguamento tasse aeroportuali 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)     
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 d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione
Sistemazione in tripla e quadrupla in 2 letti a una piazza 
e mezza; non esistono camere a 3 e 4 letti
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GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
1 Savona - 17.00
2 Olbia 08.00 17.00
3 Port Mahon 10.00 18.00
4 Ibiza 09.00 23.59
5 Ibiza 00.01 04.00
5 Palma di Maiorca 10.00  21.00
6 Tarragona 09.00 23.59
7 Tarragona 00.01 02.00
8 Savona 09.00 

Isole Baleari
Isole Baleari e Spagna - Costa Victoria
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.costacrociere.it

Pensione completaPensione completa

PROGRAMMA DI VIAGGIO

CABINE:  964 cabine totali, di cui: 242 con balcone pri-
vato e 20 Suite, 4 con balcone privato
RISTORANTI & BAR: 5 ristoranti, di cui uno, il Risto-
rante Club, a pagamento, su prenotazione; 10 bar
BENESSERE & SPORT: Centro benessere con palestra, 
sale trattamenti, sauna e bagno turco; 4 vasche idromas-
saggio; 3 piscine, di cui una interna; Campo polisporti-
vo; Percorso jogging esterno
DIVERTIMENTI: Teatro su due piani; Casinò; Discoteca; 
Ponte piscine esterne all’aperto; Internet Point; Bibliote-
ca; Galleria Shops; Squok Club.

COSTA VICTORIA

Partenza da: Savona

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o Carta d’identità 
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: Pensione completa

QUOTE PER PERSONA 
cod. 562 1 SETTIMANA - CABINE DOPPIE E SINGOLE

Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Classic 

 Cabina Balcony 
Classic 

 Suppl. Singola 
Interna 

 Suppl. Singola 
Esterna 

Suppl. Singola 
Balcony

17/06/18 390 540 730 195 270 365
08/07/18 530 685 880 265 340 440
02/09/18 540 695 895 270 250 450

QUOTE PER PERSONA 
cod. 562 1 SETTIMANA - CABINE TRIPLE

Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Classic 

 Cabina Balcony 
Classic 

  3° letto 
2/18 anni    3° letto adulto  

17/06/18 505 660 850 gratis 225
08/07/18 650 800 1.000 gratis 295
02/09/18 600 755 955 gratis 305

QUOTE PER PERSONA 
cod. 562 1 SETTIMANA - CABINE QUADRUPLE

Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Classic 

 Cabina Balcony 
Classic 

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

17/06/18 625 775 965 gratis 225
08/07/18 765 920 1.120 gratis 295
02/09/18 720 870 1.075 gratis 305

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di 
bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (obbligatorie € 70 adulti - € 35 ragazzi fino a 18 anni non compiuti da 
pagare direttamente a bordo); bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €175 

scegli la tua =+
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100 Crociere

Nord Europa - I FIORDI
Le Terre dei Vichinghi - Costa Favolosa
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.costacrociere.it

Pensione completaPensione completa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. GE180124 1 SETTIMANA - CABINA DOPPIA

Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Classic 

 Cabina Balcony 
Classic 

 Suppl. Singola 
Interna 

 Suppl. Singola 
Esterna 

29/06/18 1.215 1.400 1.635 225 285

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. GE180124 1 SETTIMANA - CABINA TRIPLA

Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Classic 

 Cabina Balcony 
Classic 

  3° letto 
2/18 anni    3° letto adulto  

29/06/18 1.330 1.520 1.755 535 850 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. GE180124 1 SETTIMANA - CABINA QUADRUPLA

Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Classic 

 Cabina Balcony 
Classic 

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

29/06/18 1.450 1.635 1.870 535 850

PROGRAMMA DI VIAGGIO

CABINE: 1.508 cabine totali, di cui: 91 all’interno 
dell’area benessere, 524 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 
Co�ee & 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 
una con copertura semovente, Campo polisportivo, Per-
corso jogging esterno
DIVERTIMENTO: Cinema 4D, teatro su tre piani, casinò, 
discoteca, auto monoposto, simulatore di Gran Premio, 
ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo 
gigante, scivolo acquatico Toboga, Internet Point, bi-
blioteca, shopping Center, Mondo-virtuale, Squok Club, 
Piscina baby, Acqua park.

COSTA FAVOLOSA

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Italia - Partenza con volo per Rostok
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a Warnemunde - 19.00

2 Copenhagen (Danimarca) 08.30 17.30
3 In navigazione - -
4 Flam (Norvegia) 08.00 18.00
5 Bergen (Norvegia) 08.00  18.00
6 Kristiansand (Norvegia) 13.00 19.00
7 Arhus (Danimarca)  09.00 18.00

8 Warnemunde (Germania)
Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro 08.00 -

Partenza da: Milano

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o Carta d’identità 
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: Pensione completa

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:  Viaggio aereo da Milano; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti 
dall’aeroporto al porto e viceversa; sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di 
bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (obbligatorie € 70 adulti - € 35 ragazzi fino a 18 anni non compiuti 
da pagare direttamente a bordo); bevande; escursioni e tour organizzati; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: €175 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

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 d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.
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Crociere 101 

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
1 Savona - 16.30
2 Marsiglia 09.00 17.00
3 in navigazione - -
4 Malaga 09.00 19.00
5 Cadice 08.00 18.00
6 Lisbona 09.00  23.59
7 Lisbona 00.01 14.00
8 in navigazione - -
9 Valencia 13.00 19.00

10 Barcellona 08.00 13.00
11 Savona 09.00

Francia - Spagna - Portogallo
Dolce Mediterraneo - Costa Favolosa
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.costacrociere.it

Pensione completa

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di 
bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (obbligatorie € 100 adulti - € 50 ragazzi fino a 18 anni non compiuti da 
pagare direttamente a bordo); bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

QUOTE PER PERSONA 
 Cod. 597 11 GIORNI/10 NOTTI

 Partenze  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  

12/10/18 650 780 955 gratis 325 195 235

Pensione completa

PROGRAMMA DI VIAGGIO

CABINE: 1.508 cabine totali, di cui: 91 all’interno 
dell’area benessere, 524 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 
Co�ee & 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 
una con copertura semovente, Campo polisportivo, Per-
corso jogging esterno
DIVERTIMENTO: Cinema 4D, teatro su tre piani, casinò, 
discoteca, auto monoposto, simulatore di Gran Premio, 
ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo 
gigante, scivolo acquatico Toboga, Internet Point, bi-
blioteca, shopping Center, Mondo-virtuale, Squok Club, 
Piscina baby, Acqua park.

COSTA FAVOLOSA

Partenza da: Savona

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o Carta d’identità 
Durata: 11 giorni/10 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: Pensione completa

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: €185 

scegli la tua =+

Possibilità 
di effettuare l’escursione 

a Fatima al prezzo di € 100 
a persona da acquistare 

a bordo
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MILANO INSOLITA BY NIGHT 
Un modo diverso di vivere la city lungo il Naviglio
5 maggio 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ritrovo dei partecipanti in Alzaia Naviglio Grande 
n° 4 (vicino al “Ponte dello Scodellino”) o in alternati-
va in Darsena in serata. Navigazione di 1,5 h lungo il 
Naviglio, in direzione Trezzano sul Naviglio. 
Nel primo tratto di navigazione si ammirerà il Vicolo 
dei Lavandai, uno dei numerosi lavatoi dove le donne 
per secoli hanno pulito a forza di braccia i panni dei 
milanesi. 
Si arriva poi presso Palazzo Galloni, dove ha sede il 
centro d’Incisione. Ci si dirige verso uno dei più si-
gni�cativi complessi monumentali del primo tratto di 
canale, composto dalla Chiesa, dal ponte e dal lavatoio 
di San Cristoforo. Da qui si prosegue lungo il Naviglio 
Grande, uscendo da Milano in direzione, Corsico e poi 
appunto Trezzano sul Naviglio.

All’arrivo cena in ristorante con menù tipo:
Antipasti

Insalata di gamberetti e fagioli cannellini
Sformatino di verdure di stagione 
con crema al pomodoro casereccia

Primi piatti
Risotto taleggio e pere

Ravioli di brasato (di pasta fresca fatta in casa)
Secondo piatto

Grigliata di carne mista e frutta di stagione
Dolce

Sorbetto al limone o tiramisù della casa
Acqua ‐ Vino ‐ Ca�é

Al termine rientro in battello al pontile di partenza.

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: giornaliera
Viaggio di gruppo in battello 
Inclusa: cena tipica 

05/05/18 Cod. GC180550

Quota individuale 
di partecipazione € 88
Quote bambini: 

0-2 anni  gratis
2-14 anni € 63 

(con menù bambino)

LA QUOTA COMPRENDE: Navigazione del Naviglio con 
commento del capitano; cena in ristorante; assicura-
zione medico/bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende” 
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LA “DIVINA COSTIERA” AMALFITANA
Sorrento, Ravello ed Ercolano tra natura e sapori
Dal 10 al 13 Maggio 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano - Napoli - Sorrento e le 
colline
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano e 
partenza con il treno ad alta velocità per Napoli (ora-
rio indicativo 7.30 arrivo 12.00). All’arrivo incontro 
con bus e guida. Pranzo libero. Partenza per Sorrento 
alla scoperta della città del “Tasso”. Meta prediletta del 
turismo internazionale è stata da sempre una tappa 
fondamentale del “Gran Tour”. Scrittori e musicisti 
ne hanno testimoniato le intense emozioni nelle loro 
opere. Passeggiata nel caratteristico centro storico tra 
i mille colori dei tipici vicoletti, visita del Duomo, dei 
giardini pubblici, la Chiesa di San Francesco e degu-
stazione dei tipico limoncello. Visita del Museo Cor-
reale di Sorrento dove suscita interesse ed attenzione, 
sia per gli appassionati di pittura che per gli amatori 
di oggetti d’arte decorativa e archeologica, quest’ulti-
ma documenta le antiche radici storiche della città di 
Sorrento. Proseguimento in hotel, sistemazione, cena 
e pernottamento. 
2° giorno: Costiera Amalfitana con Ravello 
Prima colazione. Incontro con bus locale e guida. In-
tera giornata alla scoperta della “Divina Costiera”. Pa-
trimonio dell’Unesco, è una delle più belle e suggestive 
costiere del mondo. Ammiriamo Positano dall’alto, 
gemma della Costiera che da sempre ha suscitato l’in-
teresse di una classe cosmopolita di attori, registi, poe-
ti, etc. Sosta facoltativa a Conca dei Marini per la visita 
della “Grotta dello Smeraldo”, arrivo ad Amal�, visita 
della cittadina, prima Repubblica Marinara con le sue 
incomparabili bellezze naturali ed architettoniche. È 
una delle mete turistiche più ambite della Campania; 
il Duomo del VI secolo, dedicato a S. Andrea con la 
sua facciata in stile orientale e il “Chiostro del Paradi-
so”, costruito nel XIII secolo in stile arabo. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento a Ravello, visita della citta-
dina e del duomo dedicato a S. Maria Assunta, basilica 
benedettino-cassinese edi�cata alla �ne del XI secolo. 
Visita facoltativa di “Villa Rufolo”, il magico “Giardino 
di Klingsor” che ispirò Wagner e di “Villa Cimbrone” 
realizzata agli inizi del secolo scorso in stile neogotico 
con meravigliosi giardini a picco sul mare. Prosegui-
mento in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno:  Vesuvio, Ercolano e visita cantina 
Prima colazione. Incontro con bus locale e guida. In-
tera giornata visita guidata del Vesuvio e degli scavi di 
Ercolano con visita di una cantina. Il Vesuvio è l’unico 
vulcano attivo sulla massa continentale europea, con i 
suoi 1277 mt domina magistralmente tutto il golfo di 
Napoli. Famoso in tutto il mondo per l’eruzione del 24 
agosto del 79 d.C. quando distrusse gli insediamenti 
alle sue falde ricoprendo con cenere e lapilli Pompei, 
Torre Annunziata e Stabia mentre Ercolano fu som-
mersa da un �ume di fango. Il resoconto di quei ter-
ribili giorni fu raccontato da Plinio il Giovane nelle 
lettere che scrisse a Tacito. Ad oggi si sono avute al-
tre eruzioni, di cui alcune terri�canti come quella del 
1631, che causò circa 3000 morti, del 1794 che rase a 
suolo la cittadina di Torre del Greco, sino all’ultima del 
1944. Il vulcano attualmente è in stato di quiete. Tappa 
fondamentale del “Gran Tour” è ancora oggi meta pre-
diletta del turismo internazionale. Proseguimento in 
un cantina alle falde del vulcano, con visita della can-
tine e dell’azienda. Pranzo in cantina. Proseguimento 
per gli scavi di Ercolano, incommensurabile scrigno di 
arte e di storia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: Sorrento - Milano 
Prima colazione. Incontro con guida e bus. Partenza  
alla scoperta della Penisola Sorrentina, il mito delle 
Sirene, le bellezze naturali e il clima mite ne hanno 
sempre suscitato interesse sin dall’antichità. Una ve-
getazione lussureggiante, dominata in parte dai tipici 
pergolati dei “limoni sorrentini” e dalle coltivazioni 
d’ulivo incorniciati da sfondi incantevoli sul golfo di 
Napoli e Salerno, suscitano emozioni uniche. Ricchez-
ze che vengono esaltate dai prodotti che le abili mani di 
contadini ed artigiani hanno realizzato nei secoli: il “li-
moncello” , l’intarsio e le in�nite bontà gastronomiche. 
Stop Panoramico per ammirare la spettacolare veduta 
che si gode dalle colline sorrentine. Proseguimento in 
una azienda agricola per un tour enogastronomo alla 
scoperta delle tradizione culinarie locali. Pranzo del 
contadino. Nel tardo pomeriggio trasferimento alla 
stazione ferroviaria di Napoli e rientro con treno ad 
alta velocità in direzione Milano. (orario indicativo 
17.00 arrivo 21.30)

HOTEL LA MERIDIANA 3* (o similare) – Sorrento
Questa struttura si trova a 10 minuti a piedi dalla spiaggia. Ubicato in una zona residenziale di Sorrento, vicino al 
centro storico e a 200 metri dalla Stazione Circumvesuviana, il grazioso hotel La Meridiana regala una magni�ca 
vista panoramica sulla Baia di Napoli. La Meridiana o�re sistemazioni di qualità in un ambiente caldo, cordiale e 
accogliente, per vivere soggiorni indimenticabili all’insegna del relax. 

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo Treno ad alta velocità 
+ pullman 
Trattamento: pensione completa 
bevande incluse

10-13/5/18 cod. GC180551

Quota per persona 
in camera doppia € 575
Supplemento camera singola € 90
Bambini in 3°/4° letto:

0-2 anni  gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 500
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con treno ad alta velo-
cità Milano – Napoli A/R; trasferimenti in bus privato 
per le escursioni; sistemazione in camera doppia; trat-
tamento di pensione completa in Hotel o in ristorante; 
bevande incluse (bevande incluse 1/2 di acqua e ¼ di 
vino); visite guidate come da programma; visita can-
tina; visita azienda agricola; assicurazione medico/
bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite 
(Ercolano 13 €); imposta di soggiorno; extra a carattere 
personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”
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“L’eterno ed il tempo tra Michelangelo e Caravaggio” 
Tra Arte e Cultura; la Mostra Evento di Forlì ed il fascino dell’antico borgo di Brisighella 
Dal 12 al 13 Maggio 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate – Milano –  Forlì - Faenza
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate  presso il par-
cheggio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza del 
mercato) alle ore 7.00, secondo ritrovo  a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.30. partenza in 
pullman G.T. per Forlì con sosta lungo il percorso. 
All’arrivo, tempo a disposizione per una passeggiata 
libera e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso e 
visita guidata alla mostra.

La rassegna romagnola si intitola :“L’Eterno e il tempo. 
Tra Michelangelo e Caravaggio”. Un titolo suggestivo che 
documenta di un periodo estremamente vivace da un 
punto di vista artistico. Le date che vengono prese in con-
siderazione vanno dal 1527 – anno del Sacco di Roma 
– �no al 1610 – anno in cui muore prematuramente Mi-
chelangelo Merisi, il Caravaggio. Poco meno di un secolo 
durante il quale gli eredi della pittura rinascimentale 
cercano nuovi linguaggi, alcuni con esiti  estremamente 
interessanti. Tutti, però, sono espressione di una cultura 
artistica nuova che darà  vita alla stagione del Manieri-
smo. Tra l’ultimo Michelangelo e Caravaggio, passando 
attraverso Ra�aello, Rosso Fiorentino, Lorenzo Lotto, 
Pontormo, Sebastiano del Piombo, Correggio, Bronzino, 
Vasari, Parmigianino, Daniele da Volterra, El Greco, Pel-
legrino Tibaldi, i Carracci, Federico Barocci, Veronese, 
Tiziano, Federico Zuccari, Cavalier d’Arpino, Giuseppe 
Valeriano e Scipione Pulzone, si sviluppa  un percorso  
estetico  ricco di rimandi  che darà vita a una età nuova.
 

Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno: Faenza – Brisighella – Cesena - Mila-
no - Cesate
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei bagagli. In 
mattinata trasferimento a Brisighella e visita guidata 
dell’antichissimo borgo medievale della Valle del La-
mone; si adagia ai piedi di tre artistici e caratteristici 
pinnacoli rocciosi, su cui poggiano una rocca Manfre-
diana e Veneziana dei secoli XIV e XVI, la Torre detta 
dell’Orologio del secolo XIX, costruita su precedente 
fortilizio del 1290, il Santuario del Monticino del se-
colo XVIII. Un dedalo di antiche viuzze acciottolate, 
su cui predomina una eccezionale via sopraelevata e 
coperta che riceve luce dalle caratteristiche �nestre ad 
arco, di diversa ampiezza. In un primo tempo scoperta, 
la strada era camminamento di ronda e via di comu-
nicazione, poi fu coperta e inglobata nelle abitazioni 
quando perdette la sua funzione di difesa. In seguito 
in questo quartiere abitavano i birocciai, che trasporta-
vano il gesso dalle cave sovrastanti il paese, servendosi 
di asinelli, da cui il nome “Via degli Asini”. Le stalle si 
trovavano di fronte agli archi mentre le abitazioni era-
no ai piani superiori. I carri da trasporto, “le birocce”, 
erano sistemate nei cameroni scavati nel gesso, che si 
aprivano nella piazza sottostante. Pranzo in ristorante 
in corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento a 
Cesena per la visita guidata della Rocca e della Biblio-
teca Malatestiana. 
Al termine rientro alla città di provenienza con arrivo 
previsto in tarda serata.

HOTEL VITTORIA *4 (o similare) - Faenza e dintorni 
L’Hotel Vittoria è situato nel centro storico di Faenza,  in un antico palazzo, a due passi dalla centralissima Piazza 
Del Popolo. I Servizi: bar, ristorante, sala conferenze, ascensore, aria condizionata, cassette di sicurezza, internet 
point, wi-� gratuita, servizio fax e fotocopie, servizio lavanderia, biciclette a disposizione. 
 

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: pensione completa + pranzo 
in ristorante e bevande incluse  

12-13/05/18 cod. GC180552

Quota per persona 
in camera doppia € 235
Supplemento camera singola € 25
Bambini:

0-3 anni nel letto con i genitori
 gratis

(pasti 
al consumo)

3-10 anni in 3° letto € 200
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.; siste-
mazione in camera doppia in Hotel 4 stelle; trattamen-
to di mezza pensione in hotel; pranzo in ristorante il 
primo ed il secondo giorno; bevande incluse ai pasti  
(1/4 di vino + 1/2 minerale); visite guidate come da 
programma; ingresso alla Biblioteca Malatestiana; in-
gresso alla Rocca di Cesena; visita guidata ed ingresso 
alla Mostra a Forlì; tassa di soggiorno; assicurazione 
medico/bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non menzionati; 
extra personali e tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “La quota comprende”.

Tra Arte e Cultura; la Mostra Evento di Forlì ed il fascino dell’antico borgo di Brisighella 
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500° ANNIVERSARIO DI LEONARDO DA VINCI
Camminata impegnativa lungo il percorso  eco-museale guidato e navigazione dell’Adda
19 Maggio 2018  

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 7:00 
presso il parcheggio di Via Ticino angolo Via Arno  
(piazza del mercato), secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lorenzo Lotto (fronte Lido) alle ore 7;30 e 
partenza in bus GT per il �ume Adda nella zona di Im-
bersago. Sosta di ristoro lungo il percorso.
All’arrivo, imbarco ed inizio navigazione su Addarel-
la che ci porterà verso Nord e cullati dal lento �uire 
dell’acqua i partecipanti si immergeranno nella natura 
rigogliosa del paesaggio prealpino lacustre, ricco di 
fauna, �ora acquatica e storia. Al momento dell’im-
barco su Addarella, anche agli occhi più distratti non 
sfuggirà la presenza del traghetto leonardesco, che da 
secoli collega la riva lecchese a quella bergamasca. I 
battellieri, ancora oggi, fanno scorrere l’imbarcazione 
lungo un cavo d’acciaio tirato tra le due sponde sfrut-
tando la corrente del �ume. 
Dopo l’approdo a Robbiate (LC) , la visita riprenderà 
con la guida verso l’ecomuseo che non ha una sede e 
neanche una collezione da mostrare, ma è un museo 
di�uso sul territorio dove si avvale di sentieri attrez-
zati per esplorare il paesaggio. Le tappe dell’Ecomuseo 
Adda di Leonardo si aprono tra scorci naturali di rara 
bellezza e beni culturali che abbracciano due millenni 
di storia. Avremo così la possibilità di parlare dell’ ori-
gine del  �ume, di archeologia antica per la presenza 
di romani e longobardi, di storia per  la forti�cazione  
dello sperone  roccioso della  Rocchetta  da parte del 
Ducato di Milano (oggi 23a  tappa del percorso turi-
stico/religioso del cammino di S. Agostino), della pre-
senza  del grande  Genio di  Leonardo e delle opere da 
lui qui progettate. Leonardo Da Vinci ha vissuto per 
quasi cinque anni a stretto contatto con questo �ume, 

lasciando nei suoi scritti e nel territorio le tracce del 
suo passaggio, si è appropriato di questo territorio, lo 
ha fatto suo disegnandolo e dipingendolo in alcune sue 
famose opere, come nelle due versioni de “La Vergine 
delle Rocce”, quella del Louvre e quella della National 
Gallery. Leonardo ha vissuto per anni presso la Villa 
Melzi d’Eril di Vaprio, dove vi ha lasciato un a�resco, il 
cosiddetto Madonnone di Vaprio d’Adda (MI), e da lì 
si è portato via un allievo, quel Francesco Melzi d’Eril 
che gli fu accanto in Francia nel momento della morte 
e che ne erediterà tutti gli appunti e disegni con�ui-
ti poi nel Codice Atlantico. Leonardo, su incarico del 
Duca di Milano Ludovico il Moro, studiò a lungo la 
possibilità di rendere navigabile l’Adda nel tratto più 
tortuoso delle rapide che si trovano tra Paderno d’Ad-
da (LC) e Cornate d’Adda (MB) e nel periodo al ser-
vizio del Moro progettò un sistema di una sola chiu-
sa, ma non se ne fece nulla perché la tecnologia del  
tempo non supportava il progetto. Si dovette aspettare 
Maria Teresa d’Austria perché si realizzasse il Naviglio 
di Paderno,  un progetto di alta ingegneria idraulica 
tesa a dare continuità alla navigazione del �ume così 
da superare le asperità che in questo tratto impervio, 
precipita, in 5  Km, per ben quaranta metri, dello  Stal-
lazzo, antica dimora per cavalli per il traino dei barco-
ni in  risalita verso nord  e oggi posto di ristoro dove 
potremo gustare  salumi e formaggi tipicamente locali 
accompagnati da vini valtellinesi. Si proseguirà poi per 
la visita esterna delle due centrali tra le più antiche e 
storiche di Europa la cui architettura richiama studenti 
da ogni parte d’Italia e non solo.
Alle ore 18,00 circa rientro per luoghi di partenza.

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: giornaliera
Viaggio di gruppo in bus + battello 
Incluso: spuntino “Allo Stallazzo”, antica 
dimora per il ricambio dei cavalli adibiti 
al traino dei barconi

19/05/18 cod. GC180553

Quota individuale 
di partecipazione € 57
Bambini: 0-4  gratis
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; navigazione 
sull’Adda; visita guidata; spuntino presso “Lo Stallaz-
zo” bevande incluse; assicurazione medico/bagaglio; 
accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere per-
sonale e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
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TOUR DELLA CROAZIA 
Laghi di Plitvice - Isola di Krk - Grotte di Postumia
dal 31 Maggio al 3 Giugno 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno : Cesate - Milano - Rovinj/Rovigno - 
Opatija/Abbazia  
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6:30 
presso il parcheggio di Via Ticino angolo Via Arno  
(piazza del mercato), secondo ritrovo a Milano in Piaz-
zale Lorenzo Lotto (fronte Lido) alle ore 7;00 e parten-
za in bus GT per l’Istria. Soste e pranzo libero lungo il 
percorso.  Nel pomeriggio visita guidata della città di 
Rovinj, una delle perle dell’Adriatico. Il nucleo storico 
all’interno delle vecchie mura sorge su un isolotto di 
pietra calcarea. Lo spazio ristretto ne ha determinato la 
forma dell’abitato: vie strette e tortuose, sottopassaggi e 
piccole piazze, case alte e strette a ridosso le une alle al-
tre che costeggiano la gradinata che porta alla spianata 
della chiesa di Santa Eufemia, dove si staglia �ero il 
campanile molto simile al “Paron“ di Piazza San Marco 
a Venezia. Proseguimento per Opatija. Sistemazione in 
Hotel, nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° Giorno : Opatija/Abbazia - Plitvice/Laghi Di 
Plitvice - Opatija/Abbazia 
Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro con 
la guida e partenza per Laghi di Plitvice. Visita per 
l’intera giornata del Parco Nazionale con pranzo in 
ristorante. All’interno del parco sono compresi 19,5 
ettari di colline coperte da boschi che racchiudono 16 
laghi di color smeraldo collegati tra loro da una serie di 
rapide cascate. Sopra, sotto e attraverso i laghi e le ca-
scate si snodano 18 km di passerelle in legno. Rientro 
in Hotel cena e pernottamento.
3° Giorno : Opatija/Abbazia - Otok Krk/Isola Di 
Krk - Opatija/Abbazia 
Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro con 

la guida e partenza per Isola di Krk. L’escursione ini-
zia con la visita alla piccola isoletta di Košljun, situata 
nella baia della città di Punat. L’isoletta è stata dichia-
rata parco naturale, ed è abitata dai frati del monaste-
ro francescano. La visita comprende l’ingresso nella 
chiesa del monastero e i 2 musei etnogra�ci, che rac-
contano la storia dell’isola. L’isoletta viene raggiunta 
mediante un comodo battello, che parte dalla città di 
Punat. A seguire il pranzo in ristorante nella città di 
Vrbnik, un’acropoli in cima ad una roccia calcarea alta 
45 m sul mare, nota come centro della produzione del 
vino Vrbnička Žlahtina, orgoglio degli abitanti di Krk. 
Al termine visita della città di Krk, capitale dell’isola, 
dal centro storico fortemente veneziano valorizzato 
dalla bellissima cattedrale di Santo Quirino del XII se-
colo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno : Opatija/Abbazia - Postojna/Grotte 
Di Postumia - Milano - Cesate 
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli. In 
mattinata partenza per Postumia e visita delle grotte. 
Delle oltre 5000 grotte Slovene, Postumia è decisamen-
te la più famosa, essendo tra le più grandi nel mondo, 
con un sistema di visita ben organizzato e avviato. Nel-
la visita è infatti incluso il tragitto a bordo del trenino 
che porta gli ospiti nel cuore della grotta, e la guida tu-
ristica locale che spiega le origini e la particolarità del 
fenomeno. Il sistema della grotta, una serie di caverne, 
sale e passaggi lunghi circa 26 km e risalenti a 2 milioni 
di anni fa, fu scavato dal �ume Pivka. Gli ospiti hanno 
la possibilità di visitare 5 km della grotta. Pranzo libero 
lungo il percorso. Al termine rientro ai luoghi di par-
tenza con arrivo previsto in tarda serata.

REMISENS HERITAGE HOTEL IMPERIAL 4* (o similare) - Opatija 
Questa struttura si trova a 3 minuti a piedi dalla spiaggia. Situato in una posizione privilegiata nel centro di Opati-
ja (Abbazia), a pochi passi dalla spiaggia di Slatina e completamente ristrutturato nel 2018, il Remisens Premium 
Heritage Hotel Imperial è una struttura in stile secessionista ospitata in un edi�cio storico con centro benessere 
e WiFi gratuito in tutti gli ambienti. Le camere sono climatizzate e dispongono di TV via cavo a schermo piatto, 
minibar, cassaforte e bagno privato con asciugacapelli e doccia o vasca.
 

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: mezza pensione + pranzi in 
ristorante il 2° ed il 3° giorno 

31/05-03/06/18 cod. GC180554

Quota per persona 
in camera doppia € 505
Supplemento camera singola € 75
Bambini in 3° letto:

0-2 anni  gratis
3-11 anni € 350
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in pullman 
granturismo; sistemazione in hotel cat. 4 stelle; 
trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
in Hotel o in ristorante; imposta di soggiorno; 
visite guidate come da programma; ingresso Parco 
Naturale di PN Plitvice (incluso il battello e trenino); 
battello a/r per l’ isola di Košljun; ingresso Monastero 
Francescano Košljun; ingresso alle grotte di Postumia 
(incluso il  trenino); assicurazione medico/bagaglio; 
accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti;  gli ex-
tra a carattere personale e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”. 
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INCANTO DOLOMITI - Le “Cattedrali” della Terra
Panorami, Storia, Tradizioni tra le “vette” patrimonio dell’UNESCO
Dal 14 al 17 Giugno 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1 Giorno : Cesate – Milano – Brunico – Dobbiaco 
- Hotel 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate  presso il par-
cheggio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza del 
mercato) alle ore 6.30, secondo ritrovo  a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00. Partenza in 
pullman G.T. per Brunico con soste di ristoro lungo il 
percorso. All’ arrivo pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio incontro con la guida e visita di Brunico, bellis-
simo e caratteristico paese di montagna, al centro della 
Val Pusteria, ai piedi del famoso Plan de Corones, la 
montagna numero uno per lo sci in Europa. Prosegui-
mento per Dobbiaco, in una bellissima conca della Val 
Pusteria in Alto Adige. I campi di Dobbiaco dividono i 
�umi Rienza e Drava. La Chiesa Parrocchiale è ritenu-
ta la chiesa barocca meglio conservata della Val Puste-
ria. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e  pernottamento.
2 Giorno : Hotel - Cortina d’Ampezzo – Lago di 
Misurina – 3 cime di Lavaredo - Hotel
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, trasfe-
rimento a Cortina d’Ampezzo che sorge nelle Dolomiti 
d’Ampezzo, in un paesaggio fatto di magni�che distese 
innevate e ben soleggiate, arricchite dai boschi, e dal-
la fauna dell’area protetta del Parco Naturale. La bella 
Città olimpica, simbolo da oltre un secolo di esclusi-
vità e fashion e da sempre considerata la Regina delle 
Dolomiti per il suo patrimonio paesaggistico, turistico 
e di immagine, si conferma Vetrina internazionale e 
località unica ed irripetibile nell’intero arco alpino. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Trasferi-
mento al Lago di Misurina, posto in una bellissima 
vallata  contornata dalle Dolomiti e più precisamente: 
a nord da Le Tre Cime di Lavaredo, ad est dal Gruppo 
Dei Cadini, ad ovest dal Monte Cristallo e  verso sud 
si erge in tutta la sua possente bellezza il Gruppo del 

Monte Soràpis che si specchia nelle calme acque del 
lago. Vista delle 3 cime di Lavaredo, le vette più famo-
se delle Dolomiti, un mito nel mondo dell’alpinismo. 
Al termine rientro in Hotel passando da San Candido, 
cena e pernottamento.
3 Giorno : Hotel – Lago di Braies - Val Badia - 
Val Gardena - Ortisei - Chiusa - Hotel
Prima colazione in Hotel. Trasferimento e visita gui-
data dello spettacolare Lago di Braies incastonato nelle 
stupende Dolomiti di Braies, perla colorata nel verde 
dei boschi. Sosta per passeggiata giro lago a piedi (ca. 
1:30 ora). Al termine partenza per la Val Badia, passo 
Gardena, Val Gardena e Ortisei.  Pranzo in ristoran-
te in corso di escursione. A seguire visita di Dol�land 
per godere dell’a�ascinante mondo della lavorazione 
artigianale del  legno. Trasferimento a Chiusa perla 
nel cuore della Valle Isarco,  tra le Dolomiti e le Alpi 
Sarentine. Visita guidata del borgo medievale partico-
larmente suggestivo tanto da essere incluso tra i borghi 
più belli d’Italia.
Al termine trasferimento in Hotel vicino Bolzano, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e  pernotta-
mento.
4 Giorno : Hotel - Bolzano – Milano – Cesate
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita 
di Bolzano: la Piazza Walther, il centro della città, dedi-
cata al più grande poeta tedesco medievale, il Duomo 
gotico quattrocentesco dall’elegante abside e dal carat-
teristico tetto policromo a forti spioventi, la Chiesa dei 
Domenicani, che ospita la Cappella di S.Giovanni ric-
ca di preziosi a�reschi di scuola grottesco-padovana. 
Continuazione  lungo la via dei Portici �no alla Chiesa 
dei Francescani, arricchita da un prezioso altare mag-
giore intagliato. Pranzo in ristorante. Al termine rien-
tro, con arrivo previsto in serata.

Sistemazione: 
14.06 - 16.06.2018 Turm Hotel Gschwendt 3* a Calle di Casies/

Pusteria (o similare)
16.06 - 17.06.2018 Hotel Heide 3* ad Ora (o similare)

LE STRUTTURE

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: pensione completa bevande 
incluse 

14-17/06/18 cod. GC180555

Quota per persona 
in camera doppia € 485
Supplemento camera singola € 75
Bambini:

0-3 anni nel letto con i genitori
 gratis

(pasti 
al consumo)

3-15 anni in 3° letto € 425
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T.;  sistemazio-
ne in Hotel 3 stelle nella zona di Dobbiaco;  sistemazio-
ne in Hotel 3 stelle nella zona di Bolzano; trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno in Hotel o in ristorante; 
servizio guida dal pomeriggio del primo giorno alla 
mattina dell’ ultimo giorno; assicurazione medico/ba-
gaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; tasse di 
soggiorno;  ingressi durante le visite;  gli extra a carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.

DA PAGARE IN LOCO :
Tassa di soggiorno per persona a notte € 1,70
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TRENINO ROSSO DEL BERNINA E LIVIGNO 
L’emozione di un viaggio sulle Alpi con pendenze mozzafiato!
dal 16 al 17 Giugno e dal 29 al 30 settembre 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate - Milano - Tirano - St. Moritz 
- Livigno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate  presso il par-
cheggio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza del 
mercato) alle ore 6.30, secondo ritrovo  a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00.
Partenza in bus  granturismo per Tirano con sosta lun-
go il percorso. All’arrivo visita libera al Santuario della 
Madonna di Tirano, costruzione rinascimentale ini-
ziata nel 1505 sul luogo dell’apparizione della Vergine 
e conclusa con la cupola ottant’anni dopo. Arricchito 
da decorazioni a stucchi e preziosi arredi, il Santua-
rio è famoso soprattutto per uno splendido organo del 
1617, di pregevole fattura,  composto da 2200 canne in 
stagno, ancora funzionante grazie anche ai molteplici 
interventi di restauro cui è stato sottoposto nel corso 
degli anni. Pranzo in ristorante. Al termine ritrovo alla 
Stazione Ferroviaria e partenza con il famoso “Trenino  
Rosso del Bernina” per St. Moritz, percorrendo un iti-
nerario mozza�ato su pendenze del 70%, con una vista 
spettacolare sul massiccio del Bernina, sino ad una al-
titudine di mlm. 2.253. Giunti da Tirano a  Poschiavo, 
il treno  si arrampica veloce sul versante orientale della 
vallata: una serie di gallerie elicoidali gli consentono di 

prendere rapidamente quota. I vagoni sono apposita-
mente realizzati per consentire una visibilità perfetta 
sui paesaggi circostanti e indicati per ritrarre immagi-
ni fotogra�che di grande suggestione.  All’arrivo a St. 
Moritz vi attenderà il pullman per il trasferimento in 
Hotel a Livigno, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena tipica con specialità della cucina locale, pernot-
tamento in hotel. 
2° giorno: Livigno - Milano - Cesate
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per 
visitare Livigno. L’abitato, in un lembo di terra italiana 
sul versante settentrionale delle Alpi, si sgrana per chi-
lometri lungo la strada che percorre l’ampio fondovalle 
del torrente Spol, le cui acque con�uiscono nell’Inn, 
per raggiungere il Danubio e il Mar Nero. Ovunque, 
ma con maggiore concentrazione nel centro del paese 
si trovano negozi di tutti i generi: questo è dovuto al 
fatto che Livigno, oltre ad essere una rinomata località 
turistica meta di sportivi appassionati dello sci e della 
montagna, è anche una zona extradoganale dove sarà 
possibile fare acquisti. Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza  
con arrivo previsto in serata.

HOTEL & DEPENDANCE VALTELLINA 3* (o similare) - Livigno 
La gestione familiare custodisce un ambiente intimo e gradevole unito a qualità e varietà della cucina, comfort 
delle camere, cura del corpo. L’hotel mette a disposizione bar, salotto non fumatori, sala TV, sala giochi, deposito 
sci e garage. 

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: pensione completa 
con bevande 

16-17/06/18 cod. GC180556

29-30/09/18 cod. GC180570

Quota per persona 
in camera doppia € 198
Supplemento camera singola € 30
Bambini in 3° letto:

0-3 anni  gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 168
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia; trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno; bevande ai pasti (1/4 lt. di vino+1/2 lt. di acqua 
minerale per persona/per pasto); percorso con il “Tre-
nino Rosso del Bernina” da Tirano a St. Moritz; assi-
curazione medico-bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; facchinaggio; ex-
tra di natura personale; tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende”. 
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SULLE PITTORESCHE STRADE DELLA LAVANDA
Fantastico tour in Camargue e Provenza tra cultura e natura
Dal 21 al 24 Giugno 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate - Milano - Avignone - Pont du 
Gard - Nimes
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6:30 
presso il parcheggio di Via Ticino angolo Via Arno  
(piazza del mercato), secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lorenzo Lotto (fronte Lido) alle ore 7;00 e 
partenza in bus GT per Avignone. Soste e pranzo libe-
ro lungo il percorso. 
All’arrivo ad Avignone incontro con la guida e visita 
della città: capoluogo culturale provenzale, completa-
mente circondata da mura trecentesche, nel medioe-
vo fu la capitale della cristianità; le memorie del suo 
passato come sede papale ed i numerosi monumenti 
le danno un nobilissimo aspetto; si visiterà il Palazzo 
dei Papi e il suo suggestivo centro storico. Al termine 
trasferimento a Pont du Gard, imponente acquedotto 
di origine romana con tre bellissime arcate. Al termine 
trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere ri-
servate, cena e pernottamento.
2° giorno: Nimes - Abbazia di Senanque - Gor-
des - Roussillon - Nimes
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento 
per la visita libera dell’Abbazia di Senanque, abbazia 
cistercense del 1148 che ancora conserva lo splendo-
re dell’architettura romanica. È famosa anche per i 
campi di lavanda che la circondano. Proseguimento 
per Gordes magni�co borgo arroccato su uno sperone 
roccioso, dal quale si può ammirare tutta la zona del 
Luberon,  o�re una bellissima vista sui paesaggi e sui 
campi della lavanda. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Nel pomeriggio sosta a Roussillon, borgo 

tra i piu’ suggestivi della regione, dove tutte le case 
sono colorate nelle varie tonalità dell’ocra che veniva 
estratta nelle vicinanze.  Al termine rientro in Hotel, 
cena e pernottamento.
3° giorno: Nimes - Aigues Mortes - Saintes 
Maries De La Mer - Nimes
Prima colazione in Hotel e trasferimento ad Aigues-
Mortes per la visita guidata del bellissimo borgo me-
dievale interamente circondato da una imponente 
cinta muraria. Pranzo in ristorante in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio proseguimento per les Saintes-
Maries-De-la-Mer e visita guidata della città santa dei 
gitani e della chiesa forti�cata del XII secolo, il cui tetto 
rappresenta un meraviglioso balcone sull’area paludo-
sa circostante. A seguire mini crociera sul Rodano, si 
potrà ammirare il Parco della Camargue dove stagni 
e lagune si alternano a prati, piccoli boschi, distese di 
sabbia, uno scenario naturale molto a�ascinante.  Al 
termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Nimes - Milano - Cesate
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei bagagli. 
In mattinata visita guidata di Nimes, pregevole città 
dall’aspetto medievale. Il Tempio di Diana, la porta 
d’Augusto ed il Castellanum sono alcuni dei monu-
menti che rappresentano il glorioso passato di questa 
città, ma particolare attenzione va data alla Maison 
Carrè, tempio romano perfettamente conservato ubi-
cato nella piazza principale e all’Arena, tutt’ora utiliz-
zata per spettacoli musicali e di tauromachia.  Pranzo 
libero. Al termine rientro a Milano con soste lungo il 
percorso.

HOTEL NOVOTEL ATRIA NIMES 4* (o similare) – Nimes
A 10 minuti a piedi da luoghi d’interesse come Musee d’Archeologie, Les Arenes de Nimes e Musée du Vieux 
Nîmes, questo hotel vanta una buona posizione nel cuore di Nîmes. Maison Carree e Tempio di Diana si trovano 
ugualmente a 2 km di distanza. In questo hotel sono disponibili un ristorante, un bar/lounge e un centro con-
gressi. Il Wi-Fi nelle aree comuni è gratuito. Le 119 camere o�rono Wi-Fi gratuito e una TV a schermo piatto con 
canali satellitari. Il massimo comfort è garantito. 

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o Passaporto 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: mezza pensione + 2 pranzi 
in ristorante

21 -24/06/18 cod. GC180557

Quota per persona 
in camera doppia € 525
Supplemento camera singola € 150
Bambini:

0-3 anni nel letto con i genitori
 gratis

(pasti 
al consumo)

3-10 anni in 3° letto € 375
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con bus granturismo; 
sistemazione in Hotel 4 stelle in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di mezza pensione dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno; imposta di soggiorno; pranzi in ristorante del 
2° e  3° giorno; navigazione sul Rodano; audioguide 
per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico-
bagaglio; accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; ingressi 
durante le visite; extra a carattere personale e quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota com-
prende”. 

NOTE INGRESSI DA PAGARE IN LOCO :
Palais de Papes € 10
Pont du Gard € 8
Abbazia di Senanque € 6,5
Gli ingressi per Nimes :  Arenes + maison 
Carré  + Tour Magne € 14
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INSIEME ALL’OPERA “LA CARMEN DI BIZET” 
nella fantastica scenografia dell’Arena di Verona 
22 giugno 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della 
Pace (detta “del mercato”) alle ore 15:00, secondo ri-
trovo a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 
15:30. Partenza con pullman G.T. per Verona. Cena 
libera. 
Alle 21:00 circa presso l’Arena inizio dell’opera “Car-
men”. La vicenda si svolge sulla piazza di Siviglia sul 
cui sfondo si a�acciano la manifattura tabacchi e il 
corpo di guardia dei dragoni. La protagonista princi-
pale è Carmen, una gitana che lavora come sigaraia.  
Di lei si innamora Josè, brigadiere del reggimento dei 

dragoni incaricato di portarla in prigione per aver sfre-
giato con un coltello durante una rissa un’altra sigaraia. 
Don José la lascia scappare, viene per questo degradato 
e segue la donna diventando un brigante. Quando il 
marito di Carmen esce di prigione Don Josè lo ucci-
de e chiede alla gitana di sposarlo. Ma Carmen ormai 
stanca del suo amore rivolge le sue attenzioni al torero 
Escamillo vincitore della corrida di Granada. Pazzo di 
gelosia Don José uccide Carmen.
Al termine,  rientro nei luoghi di partenza .

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: giornaliera
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Incluso: ingresso

22/06/18 cod.GC180558

Quota individuale 
di partecipazione € 63
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; ingresso 
all’Arena nei settori D-E;  assicurazione medico/baga-
glio; accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere per-
sonale e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
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I “DIPINTI” DELLE LENTICCHIE
Il fascino della terra Umbra nel periodo della fioritura delle lenticchie
dal 29 Giugno al 01 Luglio 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate - Milano - Assisi - Foligno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6:30 
presso il parcheggio di Via Ticino angolo Via Arno  
(piazza del mercato), secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lorenzo Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e 
partenza in bus GT per Assisi. Soste e pranzo libero 
lungo il percorso. 
All’arrivo ad Assisi  visita guidata del centro storico, 
della meravigliosa cittadina che rappresenta uno dei 
maggiori centri religiosi d’Italia per le memorie di San 
Francesco. Visita alla Basilica del Santo formata da 
due chiese una sopra l’altra che poggia su una serie di 
ciclopiche arcate a strapiombo sulla valle. Continua-
zione con la visita del centro storico: la Piazza del Co-
mune; il Palazzo dei Priori; la Pinacoteca; il Palazzo del 
Capitano del Popolo; il romano Tempio di Minerva; 
la Cattedrale di San Ru�no; la Chiesa di Santa Chiara, 
a�rescata da Giotto, che conserva il prezioso Croci�s-
so che parlò a S. Francesco. Al termine trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Foligno - Castelluccio - Norcia - 
Foligno
Prima colazione in Hotel. Al mattino trasferimento 
nell’altopiano di Castelluccio per ammirare l’incante-
vole spettacolo della �oritura: il Pian Grande, magni-
�ca conca dominata dalla catena dei Monti Sibillini, 
si riveste di un variopinto manto di erbe e di �ori, di 
diversi colori e di diverse specie. Ranucoli, papaveri, 
violette, genzianelle e tanti altri �ori ricoprono come 
un grandioso mosaico i pascoli dell’altopiano. In posi-
zione di grande bellezza si trova il delizioso centro di 
Castelluccio a 1452 m. di quota, famoso anche per le 
rinomate coltivazioni di lenticchie. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 

Trasferimento a Norcia, incontro con la guida e visita 
della cittadina, purtroppo non del tutto visitabile, si-
tuata nella parte più montagnosa e pittoresca dell’Um-
bria. Norcia è comune d’Europa, visto che è la patria di 
San Benedetto, patrono del continente Europeo. Pur 
se colpita dal recente terremoto, oltre alla bellezza del 
territorio e dell’architettura cittadina, Norcia deve oggi 
il suo fascino anche alla fama derivata dal tartufo nero. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Foligno - Abbazia di Montelabate - 
Gubbio - Milano - Cesate
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei bagagli.  
Partenza per Gubbio e  sosta per una visita guidata 
all’Abbazia di Montelabate. L’Abbazia venne realizzata 
tra il X e il XIV secolo, si trova nel contado perugino 
in un contesto di straordinario valore naturalistico e 
agrario. Il bellissimo chiostro, il capitolo con resti di af-
freschi del XIII secolo, la meravigliosa architettura del-
la grande sala dei monaci (successivamente usata come 
cantina), la cripta alto-medievale e la grande chiesa con 
dipinti rinascimentali costituiscono le tappe principali 
della scoperta di questo indimenticabile monumento. 
Anche la visita di Montelabate è un gesto di solidarietà, 
il costo dell’ingresso è interamente devoluto all’istituto 
Gaslini di Genova, il più grande ospedale pediatrico 
del nord Italia. Al termine trasferimento a Gubbio e 
pranzo in ristorante. A seguire incontro con la guida e 
visita della cittadina attraversando i vicoli, le piazze, le 
chiese ed i palazzi, in un nuovo viaggio che ripercor-
rerà la storia e la tradizione umbra. Nel centro storico 
si vedrà la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di San 
Giovanni, il palazzo e la fontana del Bargello, Piazza 
Grande, Palazzo Podestà, Palazzo Ducale ed il Duomo.
Al termine partenza per il rientro a Milano.

HOTEL POLEDRINI 3* (o similare) - Foligno
Grazioso Hotel situato alle porte del centro storico di Foligno. L’hotel si trova all’inizio della zona pedonale, 
circondato da numerosi negozi e luoghi di interesse artistico e culturale. E’ l’ideale luogo di partenza per visitare 
e scoprire tutta l’Umbria, riferimento ideale per chi ama fare shopping in centro tra i maestosi palazzi storici 
o passeggiare per il grande parco cittadino. Tutte le sistemazioni dispongono di minibar, TV a schermo piatto 
con canali Sky, telefono diretto, WI-FI, riscaldamento autonomo e bagno interno. L’Hotel dispone di un proprio 
ristorante, bar e di un accogliente zona relax. 

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità  
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: pensione completa 
bevande incluse 

29/06-01/07/18 cod. GC180559

Quota per persona 
in camera doppia € 295
Supplemento camera singola € 50
Bambini in 3° letto:

0-5 anni  gratis
(pasti al consumo)

5-11 anni € 235
11-14 anni € 265
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T.; siste-
mazione in Hotel 3 stelle a Foligno e luoghi limitrofi; 
trattamento di pensione completa dalla cena del pri-
mo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai 
pasti (1/4 lt vino + ½ lt acqua a pasto a persona); visite 
guidate come da programma; ingresso all’Abbazia di 
Montelabate; assicurazione medico bagaglio; accom-
pagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale imposta di sog-
giorno; ulteriori ingressi; extra a carattere personale 
e quanto non espressamente indicato alla voce  “La 
quota comprende”. 
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SALÒ E RIVA, PERLE DEL LAGO DI GARDA 
(con navigazione)
30 Giugno 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6:30 presso il parcheggio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza 
del mercato), secondo ritrovo a Milano in Piazzale Lorenzo Lotto (fronte Lido) alle ore 7;00 e partenza in bus GT 
per Salò. Sosta di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Salò e visita libera del frequentato luogo di soggiorno. La cittadina, inserita al fondo dell’insenatura, fu 
nel cinquecento il centro principale della riva occidentale. Testimone di questo antico ruolo è il livello architet-
tonico del centro storico. Le case sono raccolte intorno al Duomo di stile tardo gotico (XV secolo) con un ricco 
portale del Rinascimento. Nell’interno a tre navate, opere del Romanino e di altri pittori del ‘500. Più moderno 
appare l’aspetto di Salò sul lungolago Zanardelli, aperto nel 1906 ricostruendo edi�ci in gran parte distrutti dal 
terremoto del 1901. Su questa fascia di costa sorge il cinquecentesco palazzo della “Magni�ca Patria”, la comunità 
tra i centri della riviera bresciana e di parte della Val Sabbia di cui Salò fu sede di consiglio. Il palazzo ospita la 
biblioteca dell’Ateneo (del 1560) e il Museo del Nastro Azzurro, raccolta storica di documenti e cimeli dal Ri-
sorgimento alla seconda guerra mondiale. Durante quest’ultimo periodo, dalla seconda metà del 1943 all’aprile 
del ‘45, Salò fu anche sede della Repubblica Sociale Italiana. In tarda mattinata imbarco sul battello rapido con 
destinazione Riva del Garda dove si arriverà dopo circa un ora e mezza di navigazione. 
All’arrivo pranzo in ristorante con il seguente menù:

Antipasto della casa
a�ettati misti-carne salada cruda- verdure sotto aceto

Tris di primi piatti
tagliolini ai funghi- strangolapreti- risotto al radicchio

Secondo piatto
carne salada cotta e fasoi

Dolce e Ca�e’
Acqua e Vino

                                   
Al termine, incontro con la guida e visita della cittadina di Riva, favorita da un clima mite in inverno e tempe-
rato in estate, che ne hanno fatto una apprezzata stazione climatica, molto celebrata nell’ottocento dal turismo 
europeo. Oggi è località di gran moda, con strutture alberghiere e servizi di ottimo livello. L’abitato si distingue 
in un nucleo antico a�acciato sul lago e in una parte più moderna protesa sulla piana del Sarca. In epoca romana 
fu sede di un collegio di nocchieri che ne gestiva il porto. Nel Medioevo Riva entra nel Sacro Romano Impero 
e passa sotto le dipendenze del Vescovo di Trento. A quest’epoca risalgono due dei suoi monumenti più famosi: 
la Rocca (XII secolo) e la Torre Apponale (XIII secolo). La prima circondata interamente dalle acque e collegata 
alla terraferma da un ponte levatoio, ha una struttura massiccia, ornata in origine da merli ghibellini. Ristruttu-
rata e modi�cata successivamente fu trasformata in caserma dagli Austriaci nell’ottocento. Oggi ospita il Museo 
Civico con collezioni archeologiche e naturalistiche sul Basso Trentino. La Torre Apponale, simbolo della città e 
a�acciata sul porto, fu ritoccata prima dai Visconti e poi rialzata di due terzi dai principi trentini. Da vedere sono 
anche il Palazzo Pretorio (XIV sec.), il Palazzo Municipale (XV sec.) e, fuori dalle mura, l’elegante chiesa barocca 
dell’Inviolata a pianta ottagonale. Al termine rientro nei luoghi di partenza.

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: giornaliera
Viaggio di gruppo in bus G.T. +battello
Incluso: pranzo in ristorante

30/06/18 cod. GC180560

Quota individuale 
di partecipazione € 88
Bambini:

0-3 anni  gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 74
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; 
navigazione in battello rapido sul Lago da Salò a Riva; 
pranzo in ristorante come da programma; visita gui-
data della cittadina di Riva del Garda; assicurazione 
medico/bagaglio; accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota comprende”.  
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INSIEME ALL’OPERA “NABUCCO DI GIUSEPPE VERDI”
nella fantastica scenografia dell’Arena di Verona 
07 Luglio 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della 
Pace (della “del mercato”) alle ore 15:00, secondo ri-
trovo a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 
15:30. Partenza con pullman G.T. per Verona. Cena 
libera. 
Alle 21:00 circa presso l’Arena inizio dell’opera “Na-
bucco”. 
Il Nabucco è una delle più celebri opere di Giuseppe 
Verdi, non solo per la splendida musica, ma anche per 
il forte valore simbolico che l’opera ebbe nelle lotte per 
l’Indipendenza d’Italia. La vicenda degli schiavi ebrei, 
deportati in Babilonia voleva infatti essere un’allegoria 
del popolo italiano del Lombardo-Veneto sotto il gio-
go austroungarico nell’800. Il celeberrimo coro del “Va 
pensiero” diventerà uno degli inni alla libertà d’Italia 
che accompagneranno le lotte del Risorgimento. La 
trama si fonda su alcune vicende storiche. Nabucco-
donosor (o Nabukadrezzar), fu un potente sovrano 
dell’impero babilonese salito al trono nel 604 a.C.. Nel 
596 e nel 587, a seguito delle imponenti campagne mi-
litari per il consolidamento dell’impero, egli espugnò 
per due volte Gerusalemme.
Nelle confuse fasi della presa di Gerusalemme da parte 
di Nabuccodonosor, si intrecciano le vicende di amore, 

gelosia e ambizione di Ismaele, nipote del re di Israele 
e Fenema, �glia di Nabuccodonosor. Fenema ha libe-
rato Ismaele quando questi, ambasciatore a Babilonia, 
era stato imprigionato, i due si amano, e ora tocche-
rà a Ismaele salvare Fenema che si trova prigioniera 
a Gerusalemme. Tra i due si inserisce Abigaille, �glia 
guerriera, e illegittima, di Nabuccodonosor, anch’essa 
innamorata di Ismaele (per il suo ri�uto l’aveva infatti 
fatto imprigionare a Babilonia) e decisa a vendicarsi 
per il ri�uto che questi le ha opposto.  Gerusalemme 
cade sotto l’assedio babilonese per la volontà di Isma-
ele di salvare Fenema e gli ebrei vengono deportati in 
schiavitù in Babilonia. 
Di�ondendo la voce che Nabucco è caduto in guerra, 
Abigaille prende il potere e minaccia di sterminare il 
popolo ebreo. 
Dopo una serie di colpi di scena in cui intervengono 
anche miracoli divini, Nabucco dopo aver perso e ri-
trovato il senno, riprende il potere, riconosce il Dio de-
gli ebrei e libera gli israeliti. Abigaille muore avvelena-
ta. Musica di Giuseppe Verdi  nell’allestimento �rmato 
da Arnaud Bernard.
Al termine,  rientro nei luoghi di partenza .

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: giornaliera
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Incluso: ingresso

07/07/18 cod.GC180561

Quota individuale 
di partecipazione € 63
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; ingresso 
all’Arena nei settori D-E;  assicurazione medico/baga-
glio; accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere per-
sonale e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
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IL LAGO DI COSTANZA E LE CASCATE DEL RENO 
Lucerna, Sciaffusa con minicrociera sul Reno, St Gallen, Coira
dal 12 al 15 Luglio 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano - Cesate  -  Lucerna - Hotel
Primo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lo-
renzo Lotto (fronte Lido) alle ore 7:30, secondo ritrovo 
a Cesate alle ore 8;00 presso il parcheggio di Via Ticino 
angolo Via Arno  (piazza del mercato), e partenza in 
bus GT per  Lucerna, soste di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo a Lucerna e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata della città di Lucerna: 
nell’immagine cittadina di Lucerna spicca il Kapel-
lbrücke (Ponte della Cappella) realizzato in legno in 
epoca medievale, riccamente decorato di dipinti e 
considerato uno dei ponti in legno coperti più antichi 
d’Europa. Un altro simbolo della città è il Museggmau-
er, la cinta muraria corredata di torri, che ha conser-
vato il suo aspetto originale. Nell’isola pedonale del 
centro storico spiccano le case storiche, decorate con 
a�reschi, che fanno da cornice alle piazze, come quella 
del Weinmarkt.  
Al termine trasferimento in Hotel nei pressi del Lago 
di Costanza (parte tedesca) e sistemazione nelle came-
re. Cena e pernottamento.
2° giorno: Hotel - Sciaffusa-Stein am Rhein 
(minicrociera) - Hotel
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Scia�usa 
per la visita guidata della città: la parte vecchia della 
città accoglie molti bei palazzi  di epoca rinascimen-
tale, decorati con a�reschi e sculture sui muri esterni, 
così come la vecchia fortezza cantonale; il Munot. 
Al termine imbarco sulla Motonave in partenza da 
Scia�usa per una crociera di due ore sul tratto di �ume 
tra Scia�usa e Stein Am Rhein. Durante la navigazione 
si potranno osservare i borghi che si a�acciano su que-
sto tratto di �ume. Al termine della crociera sbarco a 
Stein Am Rhein e pranzo in ristorante. 
Al termine visita della città, che presenta un centro 
storico di sorprendente bellezza che rispecchia ancora 

l’epoca d’oro ed o�re al visitatore atmosfere da �aba. 
Passeggiando lungo l’asse del centro storico si rimane 
incantati dalla sequenza di palazzine dipinte e tetti 
spioventi.  Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Hotel - Costanza - St. Gallen - Hotel
Prima colazione in Hotel. Visita guidata per l’intera 
giornata. Trasferimento a Costanza e visita della città: 
quasi immutato dal Medioevo ai giorni nostri, mette 
in luce il suo volto di città commerciale ricca di tradi-
zioni. La sua particolare posizione sulle rive del lago e 
del Reno, unitamente alla vicinanza a Svizzera, Austria 
e Liechtenstein, fanno di Costanza una meta turistica 
ideale e un punto di partenza per varie escursioni nella 
zona. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita alla città di St. Gallen, ubicata tra 
il Lago di Costanza e l’Appenzellese, è di facile orien-
tamento e possiede un centro storico ricco di attrattive 
e chiuso al tra�co. Una caratteristica della città sono 
gli Erker, ossia le �nestre a sporto riccamente scolpite. 
L’area monasteriale con cattedrale e biblioteca è stata 
inserita dall’UNESCO nella lista del patrimonio mon-
diale dell’Umanità. 
Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento
4° giorno: Hotel - Coira - Cesate - Milano
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata 
della cittadina di Coira, una bellissima città medievale, 
dal centro storico concentrato e visitabile in 2/2,5 ore: 
il municipio, la casa natale di Angelika Kaufmann, il 
palazzo della Ferrovia Retica, della Posta, della Banca 
Cantonale, del Museo Grigionese. La chiesa protestan-
te di St. Martin; la Cattedrale cattolica di Santa Maria 
(tra le più antiche d’Europa). Il piccolo quartiere della 
“Tana dell’Orso” e l’antica Piazza di Arcas. Pranzo in 
ristorante. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza con arrivo 
previsto in serata.

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS 3* (o similare) – Singen 
Questo moderno hotel situato nel centro di Singen o�re camere ben attrezzate ed eccellenti collegamenti con 
l’autostrada A81, a breve distanza dal con�ne svizzero e dal Lago di Costanza.Tutte le camere climatizzate dell’Ho-
liday Inn Express Singen sono dotate di una serie di comfort moderni. Questi comprendono una TV a schermo 
piatto, bollitori per bevande calde e connessione internet a banda larga (a pagamento).

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o Passaporto 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: mezza pensione 
+ 4 pranzi in ristorante

12-15/7/18 cod. GC180562

Quota per persona 
in camera doppia € 570
Supplemento camera singola € 105
Bambini:

0-5 anni nel letto con i genitori
 gratis

(pasti 
al consumo)

5-11 anni in 3° letto € 470
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne nel Hotel 3 stelle nei pressi del Lago di Costanza 
(parte tedesca); trattamento di mezza pensione in Ho-
tel con acqua in caraffa e pane; 4 pranzi in ristorante; 
visite guidate come da programma; battello il 2° gior-
no; assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore 
Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; ingressi 
non previsti; extra personali e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota comprende”.  
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LA RIVIERA DEI FIORI ED I SUOI BORGHI
Imperia, Finalborgo e Dolceacqua terre di tradizione
dal 14 al 15 Luglio 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate - Milano - Finalborgo 
Imperia 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate  presso il par-
cheggio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza del 
mercato) alle ore 6.30, secondo ritrovo  a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00. Partenza in 
pullman G.T. per Finalborgo, soste lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita 
di Finalborgo, uno dei “borghi più Belli d’Italia”, è un 
gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la sua 
atmosfera d’altri tempi.  Il nome deriva da Burgum 
Finarii, terra di con�ne (ad �nes). Chiuso tra mura 
medievali ancora ben conservate, intervallate da torri 
semicircolari  e interrotte solo in corrispondenza delle 
porte, il Borgo di Finale o�re subito al visitatore una 
sensazione di protezione e raccoglimento. L´antica 
concezione difensiva e comunitaria sopravvive nel 
reticolato delle vie, disposte perpendicolarmente tra 
loro a formare scorci a�ascinanti in spazi contenuti. 
Percorsi gli stretti vicoli, ogni piazza è una conquista e 
una sorpresa, in grado di esibire meraviglie nella “pie-
tra del Finale”, l’ardesia che adorna portoni, si modella 
in colonne, diamanti, ornamenti. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del-
la città di Imperia. La storia di Imperia è la storia di 
due borghi in contrapposizione per il dominio com-
merciale della Riviera di Ponente: Porto Maurizio e 

Oneglia. Due città nella città con un passato legato al 
mare, alla pesca e alle attività portuali. Tracce delle due 
anime di Imperia sono ancor oggi ben visibili lungo i 
pittoreschi caruggi dei due rioni. Piccole ma signi�ca-
tive testimonianze di un campanilismo e di una rivali-
tà ormai lontani nel tempo. Al termine trasferimento e 
sistemazione in Hotel ***. Cena e pernottamento 
2° giorno: Dolceacqua - Milano - Cesate   
Prima colazione. In mattinata incontro con la guida e 
partenza per l’escursione nell’entroterra di Ventimiglia. 
Visita di Dolceacqua, antico borgo medievale che sor-
ge alla sommità di uno sperone roccioso che domina 
strategicamente le vallate circostanti e la cui storia si 
racconta attraverso il suo Castello Doria,  le chiese ed 
il Visionarium, Il borgo, che rivestì �no al ‘600 un’im-
portante funzione strategica, resta fedele all’impianto 
medievale che si sviluppava lungo il �ume e risale, con 
strette viuzze su cui si aprono numerose cantine per 
la conservazione del vino, verso lo sperone roccioso 
su cui sorge il castello, di cui è rimasta soltanto una 
scenogra�ca rovina. L’elegante ponte romano “a schie-
na d’asino” di Dolceacqua ha ispirato il pittore france-
se Claude Monet che nel 1884, rimanendo incantato 
dall’insieme castello-ponte, decise di dipingere ben 4 
tele. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro nei 
luoghi di partenza,  con arrivo previsto in serata.

HOTEL LAGO BIN 3* (o similare) - Rocchetta Nervina
Il Lago Bin Hotel sorge all’interno di una splendida vallata ligure. Le camere e gli appartamenti dispongono di 
ampi balconi con vista panoramica sul �ume Barbaira e sul borgo medievale di Rocchetta Nervina.
Pigna, Isolabona, Apricale e Dolceacqua sono solo alcuni dei comuni storici situati nei dintorni della Val Nervia. 
Sanremo e le spiagge della Costa Azzurra distano 30 minuti in automobile dal Lago Bin.

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità  
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: pensione completa bevande 
incluse 

14-15/07/18 cod. GC180563

Quota per persona 
in camera doppia € 250
Supplemento camera singola € 30
Bambini in 3°/4° letto:

0-3 anni  gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 200
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.; siste-
mazione in camera doppia in Hotel 3 stelle; trattamen-
to di pensione completa bevande incluse  in Hotel o in 
ristorante; visite guidate come da programma; assicu-
razione medico/bagaglio; accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non menzionati; 
eventuale imposta di soggiorno; extra personali e tut-
to quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.
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I “GIOIELLI” DI BRETAGNA E NORMANDIA 
Il fascino dei lunghissimi panorami costieri e gli antichi villaggi medioevali 
Dal 21 al 28 Luglio 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate – Milano –  Mulhouse - Digione 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate  presso il parcheg-
gio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza del mercato) alle 
ore 7.00, secondo ritrovo  a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
lido) alle ore 7.30. Partenza in pullman G.T. per la Francia 
con soste lungo il percorso. Pranzo libero a Mulhouse. Al 
termine partenza per Digione e tempo libero per una pas-
seggiata nella cittadina. Trasferimento in Hotel, sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Digione - Chartres - Caen ( 600 km)
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Con-
tinuazione del viaggio in direzione della Normandia. So-
sta con visita guidata della cattedrale di Chartres, edi�cata 
nell’omonima città che si trova nel nordovest della Francia, 
95 km a sud ovest di Parigi ed è considerata una delle catte-
drali gotiche di maggior prestigio e valore. Nel corso dei se-
coli diverse costruzioni religiose si susseguono nell’area del-
la odierna cattedrale a cominciare da un santuario pagano. 
L’attuale cattedrale fu eretta per volontà del vescovo Fulberto 
nell’XI secolo dopo un rovinoso incendio che distrusse l’edi-
�cio religioso in costruzione. Si crede che la cattedrale di 
Chartres fu realizzata con la volontà e il potere dei templari 
che impiegarono studi e tecniche esoteriche. Il fascino della 
costruzione ampia e ricca di particolari è pervasa da ricor-
renze matematiche e geometriche che rimandano a culture 
lontane, alchemiche ed iniziatiche. Pranzo in ristorante a 
Chartres. Partenza per Caen. All’arrivo, sistemazione in Ho-
tel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
3° giorno: Caen - Rouen - Honfleur - Caen ( 290 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell’alta Nor-
mandia. Pranzo lungo il percorso. Incontro con la guida e 
visita intera giornata. In mattinata trasferimento a Rouen, 
un vero e proprio gioiello architettonico in cui si fondono 
magistralmente arte, storia e cultura che accompagnano una 
vivace vita sociale e un magistrale panorama gastronomico. 
Incastonata fra la Senna e il mare Rouen è rimasta magica-
mente illesa dalle devastazioni della guerra e conserva non 
solo una delle più eccezionali cattedrali gotiche d’Europa ma 
un centro storico senza pari, che conserva un cuore medie-
vale con più di 200 case a graticcio autentiche sopravvissute 
non solo al secondo con�itto mondiale ma anche alla Guer-
ra dei Cent’anni. Qui inoltre trovò la morte sul rogo Giovan-
na d’Arco: infatti parte del fascino di Rouen è dato anche da 
un certo clima gotico e spirituale che a�onda le sue radici nel 
clima cupo dell’Inquisizione, un fascino meno evidente ma 
che può essere notato da occhi attenti che sanno guardare 
oltre i colori pastello del centro storico. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita di Hon�eur. La ridente cittadina 
di Hon�eur vicino alla foce della Senna è un vero gioiello 
rimasto quasi immutato nel tempo e che conserva tutto il 
fascino dei porti di mare. E’ un vero piacere per gli occhi pas-
seggiare per i vicoli stretti intorno al vecchio porto, ammirare 
le antiche case in pietra, i tetti di ardesia e i velieri ancorati alle 
banchine che ricordano la tradizione marittima secolare che 
qui ancora preserva dal passare del tempo e che vi consentirà 
di gustare deliziosi gamberetti, capesante e sgombri. Al termi-
ne rientro a Caen cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: Caen - Spiagge dello sbarco - Mont Saint 
Michel - Rennes ( 280 km)
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Incon-
tro con la guida e visita di intera giornata. Partenza per la 
visita delle spiagge dello sbarco: Omaha Beach, lungo questi 
7 chilometri di costa si è combattuta la battaglia più dram-
matica e cruenta dell’operazione: il momento dello sbarco, 
raccontato egregiamente dal �lm Salvate il soldato Ryan, 
fu un vero massacro degli americani che cercavano di rag-
giungere la spiaggia mentre i tedeschi dall’alto delle dune di 

sabbia sparavano senza sosta. Qui avvenne una carne�cina. 
Oggi mentre vedrete abitanti a cavallo o gente a passeggio è 
di�cile pensare a quello che è accaduto e dovete immagi-
narvi uno scenario di morte e di sangue. Pranzo in ristoran-
te durante il percorso.  Nel pomeriggio visita di Mont Saint 
Michel. Questo luogo meraviglioso tra la Normandia e la 
Bretagna attira i turisti di tutto il mondo. La scelta di questo 
luogo da parte dei monaci del Medio Evo fu determinata 
dall’ambiente marittimo, essi si stabilirono in questo luogo 
preciso e costruirono quello che sarebbe diventato uno degli 
edi�ci più straordinari dell’architettura religiosa. Il vescovo 
d’Avranches, Aubert, avrebbe fondato un santuario nel 708 
sul Mont-Tombe dopo tre apparizioni successive dell’arcan-
gelo San Michele. Arrivo a Rennes e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
5° giorno: Rennes - Costa Granito Rosa - Calvari 
Bretoni - Quimper ( 320 km)
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Parten-
za per un circuito in bus della costa di granito rosa. Questo 
tratto di costa bretone è uno dei più famosi e suggestivi, ide-
ale per le famiglie che viaggiano con bambini per dedicarsi 
delle giornate all’aria aperta sul mare. Le sue caratteristiche 
colorazioni rosa e le morbide forme accompagnano insena-
ture verdissime e vivaci stazioni balneari. Pranzo in ristoran-
te in corso di escursione a Morlaix, a seguire incontro con 
la guida e visita dei Calvari di St �egonnec e Guimiliau. 
Trasferimento in Hotel a Quimper, cena e pernottamento.
6° giorno : Quimper - Vannes - Carnac - Nantes ( 
300 km)
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. In-
contro con la guida e visita di intera giornata. In mattinata 
trasferimento a Quimper capitale della Cornovaglia con la 
sua bella Cattedrale in stile Gotico e la città Vecchia. Pro-
seguimento per Vannes. Questa meravigliosa città medie-
vale a�acciata sul Golfe du Morbihan è una delle più belle 
cittadine della Bretagna, grazie alla sua autentica atmosfera 
medievale, con le mura di cinta e le porte forti�cate, con le 
sue stradine tortuose e le piazze acciottolate e la sua vivacità 
e allegria che si può trovare fra i tanti ca�è, bistrot e merca-
ti della città vecchia così come presso il piccolo porticciolo. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Carnac, famosa 
per  la presenza della più grande concentrazione di megaliti 
al mondo. Trasferimento quindi in Hotel a Nantes, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Nantes - Bourges - Lione (700 km)
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Partenza 
per il viaggio di rientro, sosta per pranzo in ristorante a Bou-
rges dove sorge la famosa cattedrale, tempo libero per le foto 
di rito e proseguimento verso Lione, sistemazione in Hotel, 
cena e pernottamento.
8° giorno: Lione - Milano - Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli.  In matti-
nata visita guidata della grande e moderna città costituita da 
tre nuclei: la città vecchia, i quartieri centrali e la parte mo-
derna. Da vedere: il ponte Bonaparte, la Cattedrale, la collina 
di Fourvière e gli indimenticabili “traboules”, passaggi nascosti 
che collegano i vari palazzi. Pranzo in ristorante. Al termine 
partenza per rientro in Italia.

Digione   Ibis Styles Centro 3*  
Caen   Ibis Styles Centro 3* 
Rennes   Mercure Rennes Centre Gare 4*  
Quimper   Escale Oceania 3* 
Nantes   Novotel Bord de Loire 4* 
Lione   Mercure Charpennes 4* 

LE STRUTTURE ( o similari)

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità  
Durata: 8 giorni/7 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: pensione completa,  esclusi 
pranzi in andata e ritorno.

21-28/07/18 cod. GC180564

Quota per persona 
in camera doppia € 1.100
Supplemento camera singola € 350
Bambini:

0-3 anni 
nel letto con i genitori

 gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni in 3° letto € 850
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistema-
zione in Hotels 3 o 4 stelle; servizi guida come da 
programma; pranzi in locande, ristoranti, agriturismi 
come da programma; auricolari a disposizione del 
gruppo per tutta la durata del viaggio;  assicurazione 
medico/bagaglio; accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali tasse di soggior-
no; ingressi non menzionati; bevande ai pasti; extra 
personali e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.  

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO:
Memoriale sbarco € 8
Mont St Michel € 8
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LE GROTTE DI TOIRANO
alla scoperta “dell’Homo Sapiens” e della gastronomia Ligure
22 luglio 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6:30 
presso il parcheggio di Via Ticino angolo Via Arno  
(piazza del mercato). Secondo ritrovo dei partecipanti 
a Milano alle ore 7:00 in Piazzale Lorenzo Lotto (lato 
Lido). Partenza con pullman Gran Turismo per Toi-
rano. Sosta di ristoro lungo il percorso. In mattinata 
ingresso alle grotte di Toirano,  sono un complesso di 
cavità carsiche di rilevanza turistica, note per la varietà 
di forme di stalattiti e stalagmiti, per la loro estensione, 
per il ritrovamento di tracce dell’”Homo Sapiens” di 
oltre 12.000 anni fa e resti di Ursus spelaeus di circa 
25.000 anni di età. Nelle grotte di Toirano si possono 
trovare impronte di uomini preistorici e di ossa di orsi 
che vi si rifugiarono per sfuggire all’ultima glaciazione, 
risalente a 30.000 anni fa. 

Al termine trasferimento in agriturismo con menù tipo :
Antipasti:

Farinata, torta verde, bocconcini aromatici, insalata di 
trota (come insalata russa), trota al carpaccio

Primi: 
Tro�e al pesto, ravioli con sugo (bianco) di coniglio

Secondo: 
coniglio a pezzi alla Monte Acuto con patate

Dolce:
 Torta

Acqua, vino, ca�è e crema al limone.

Nel pomeriggio visita ad un frantoio e a seguire pas-
seggiata lungomare. Al termine rientro nei luoghi di 
partenza con arrivo previsto in serata.

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: giornaliera
Viaggio di gruppo in bus G.T. 

22/07/18 cod. GC180565

Quota individuale 
di partecipazione: € 74
Quote bambini:

0-3 anni  gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 60
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; in-
gresso alle Grotte di Toirano con visita guidata; pranzo 
in ristorante bevande incluse;  assicurazione medico/
bagaglio; accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali altri ingressi 
durante le visite; gli extra e quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”.

Digione   Ibis Styles Centro 3*  
Caen   Ibis Styles Centro 3* 
Rennes   Mercure Rennes Centre Gare 4*  
Quimper   Escale Oceania 3* 
Nantes   Novotel Bord de Loire 4* 
Lione   Mercure Charpennes 4* 
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IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA  
Da Saint Moritz a Tirano
28 Luglio 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate  presso il par-
cheggio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza del 
mercato) alle ore 6.30, secondo ritrovo  a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00 e partenza in 
pullman G.T. per St. Moritz. 
All’arrivo tempo a disposizione per una passeggiata li-
bera nella cittadina o lungolago. Alle ore 10.45  tutti a 
bordo del Trenino e partenza per Tirano.
Alle ore 13.00 arrivo e trasferimento a piedi al risto-
rante con pranzo a base di  specialità Valtellinesi, con il 
seguente menù tipo:

Antipasto misto
Pizzoccheri

Scaloppina ai funghi - Roast beef all’inglese
Patate al forno - Verdure al burro

Vino - Acqua - Dessert – Ca�é 

Al termine passeggiata libera con possibilità di visita 
al Santuario della Madonna di Tirano, costruzione ri-
nascimentale iniziata nel 1505 sul luogo dell’apparizio-
ne della Vergine e conclusa con la cupola ottant’anni 
dopo: arricchito da decorazioni a stucchi e preziosi ar-
redi, il Santuario è famoso soprattutto per uno splen-
dido organo del 1617, di pregevole fattura, composto 
da 2.200 canne in stagno, ancora funzionante grazie 
anche ai molteplici interventi di restauro cui è stato 
sottoposto nel corso degli anni.
Alle ore 17.00 ritrovo alla stazione e partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo nei luoghi di partenza in 
serata.

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: giornaliera
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: pranzo in ristorante 
bevande incluse  

28/07/18 cod. GC180566

Quota individuale 
di partecipazione € 88
Bambini:

0-2 anni  gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 68
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; percorso 
con Trenino Rosso del Bernina da  St. Moritz a Tirano; 
pranzo in ristorante;  assicurazione medico/bagaglio; 
accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere per-
sonale e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

Uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario St. Moritz-Tirano.
Un viaggio mozza�ato su pendenze del 70% sino ad una altitudine di mlm. 2.253: una cosa unica al mondo!

Durante il percorso si potrà godere una vista indimenticabile sull’importante massiccio del Bernina.
Scendendo in direzione di Tirano si percorrerà la pittoresca ed a�ascinante Val Poschiavo.

Da notare il viadotto di Brusio, il ponte ferroviario più fotografato al mondo.
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VAL DI NON, La Terra delle Mele
l’emozione della raccolta e l’esperienza gastronomica
Dal 15 al 16 Settembre 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate - Milano - Romallo - Predaia 
- Val di Non  
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate presso il par-
cheggio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza del 
mercato) alle ore 6.30; secondo ritrovo  a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00. Partenza con 
bus G.T. per la Val di Non con soste lungo il percorso. 
All’arrivo pranzo in Hotel. Al termine trasferimento a 
Romallo e visita ad una cantina con breve spiegazio-
ne e degustazione di vini. Al termine trasferimento 
a Predaia e visita ad un Casei�cio con degustazione 
e possibilità di acquisto di prodotti tipici. Rientro in 
Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

2° giorno: Val di Non - Rovereto - Milano - 
Cesate 
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei bagagli. 
Visita ad un’azienda agricola e ad una coltivazione di 
mele della Val di Non lungo la Strada della Mela, con 
la possibilità di raccogliere le mele rosse (evelina, fuji, 
polpa rossa). Ogni ospite avrà diritto ad una busta di 
mele (che raccoglierà direttamente dall’albero). Picco-
la degustazione. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel po-
meriggio trasferimento a Rovereto per la visita guidata 
del Castello di Rovereto. Al termine rientro nei luoghi 
di partenza con arrivo previsto in serata.

HOTEL IL FALCHETTO 3* (o similare) - Sarnonico
Il Falchetto gode di una posizione tranquilla, a 5 km dal centro di Sarnonico. Questa nuovissima struttura o�re 
camere in stile rustico con balconi a�acciati sul bosco e sulle montagne. Le spaziose e luminose sistemazioni 
presentano mobili in legno chiaro e pavimenti in moquette o in parquet. Vantano tutte un balcone arredato con 
lettini. Al mattino vi attende la colazione a bu�et a base di pietanze dolci, tra cui delle torte fatte in casa. La sala 
giochi dell’hotel Il Falchetto comprende dei giochi in scatola, un tavolo da ping pong e un biliardino. 

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: pensione completa bevande 
incluse

15-16/09/18 cod. GC180567

Quota per persona 
in camera doppia € 190
Supplemento camera singola € 25
Bambini in 3°/4° letto:

0-3 anni  gratis
(pasti al consumo)

3-11 anni € 135
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; 
sistemazione in camera doppia Hotel 3 stelle; 
trattamento di pensione completa+pranzo in hotel; 
bevande incluse; degustazione presso Cantina e 
Caseificio; 5 kg di mele a persona raccolte direttamente 
dall’albero e degustazione; Trentino Card (permette 
ingresso al Castello di Rovereto); visita guidata del 
Castello di Rovereto; assicurazione medico/bagaglio; 
accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno ( 1,50 € 
a persona); ingressi non menzionati; extra personali e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.
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MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019 
I Sassi di Matera, Metaponto,Tavole Palatine, Altamura e le Piccole Dolomiti Lucane
dal 20 al 23 Settembre 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno : Milano - Salerno - Matera 
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano e 
partenza con il treno ad alta velocità per Napoli (orario 
indicativo 7.00 arrivo 13.30). All’arrivo pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio incontro con bus e trasferimen-
to a Matera. Arrivo e incontro con la guida per la vi-
sita nei Sassi: la città romanica, le Chiese Rupestri e 
la città Barocca. I Sassi rappresentano la parte antica 
della città di Matera. Sviluppatisi intorno alla Civi-
ta, costituiscono una intera città scavata nella roccia 
calcarenitica, chiamata localmente “tufo”, un sistema 
abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendii di un 
profondo vallone dalle caratteristiche naturali singo-
lari e sorprendenti: la Gravina. Strutture edi�cate, ele-
ganti ed articolate si alternano a labirinti sotterranei 
e a meandri cavernosi, creando un unicum paesaggi-
stico di grande e�etto. Il sovrapporsi di diverse fasi di 
trasformazioni urbane sull’aspra morfologia murgica 
originaria, il ra�nato dialogo tra rocce ed architettura, 
canyon e campanili, ha creato nel corso dei secoli uno 
scenario urbano di incomparabile bellezza e qualità. Al 
termine trasferimento in Hotel a Matera, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno : Pietrapenta - Miglionico - Altamura
Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro con la 
guida e trasferimento in bus a Pietrapenta per raggiun-
gere e visitare la Cripta del Peccato Originale, cono-
sciuta come la Cappella Sistina delle Chiese Rupestri 
del Materano. Spettacolare il ciclo di a�reschi  risalente 
dal IX secolo. Trasferimento a Miglionico per visitare il 
Castello del Malconsiglio (esterno) e la chiesa di Santa 
Maria Maggiore, dove si trova esposto un meraviglio-
so Polittico di Cima da Conegliano. Pranzo tipico in 
ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Altamura. La 
cittadina pugliese, a soli 15 km da Matera, custodisce 
nel centro storico la sontuosa cattedrale federiciana, 
famosa per il meraviglioso portale a rilievo che narra 
la vita di Gesù. Durante la passeggiata, raggiungeremo 
il monastero di Santa Chiara dove, nell’annessa pastic-
ceria, sarà possibile degustare le prelibatezze prodotte 
per secoli dalle sapienti mani delle monache di clausu-
ra. Rientro a Matera per cena in Hotel. Passeggiata by 

night con la guida nel centro storico. Rientro in Hotel 
e pernottamento.
3° giorno Tursi - S. Maria D’Anglona - 
Metaponto
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in bus per la 
visita guidata di Tursi, città di Albino Pierro, il poeta 
più volte candidato al Premio Nobel per la letteratu-
ra, cui è dedicato anche il Parco Letterario ambientato 
nella sua casa natale. Visita guidata alla città, conosciu-
ta per il quartiere chiamato “Rabatana”, di impianto 
arabeggiante. Spostamento a Santa Maria d’Anglona. 
Visita al Santuario con splendidi a�reschi biblici im-
mersa nel suggestivo paesaggio dei calanchi. Pranzo in 
ristorante a base di pesce a Metaponto. Nel pomeriggio 
sosta alle Tavole Palatine, chiamate così forse in riferi-
mento all’identi�cazione, in passato, col sito di un an-
tico palazzo sono i resti di un tempio dorico periptero 
esastilo del VI secolo a.C. dedicato alla divinità mito-
logica Hera. Il tempio, posto in prossimità del Brada-
no, era legato a un santuario extraurbano, dal quale è 
emerso il muro del temenos e i resti di un altare più an-
tico. Rientro a Matera in hotel. Cena e pernottamento 
4° giorno : Castelmezzano (Dolomiti Lucane) - 
Salerno - Milano 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in bus a Ca-
stelmezzano, deliziosa località nel cuore delle Dolo-
miti Lucane. Incontro con la guida e visita del centro 
storico. Lungo il percorso, si scorgono i segni  della 
presenza nel paese dei Templari, �no alla chiesetta 
di Santa Maria dell’Olmo. Da qui, parte una stradina 
che si inerpica �no alle rovine del castello normanno. 
Dall’alto si gode di un panorama mozza�ato sulla valle. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla Sta-
zione Ferroviaria di Salerno e partenza con treno ad 
alta velocità per  Milano Centrale. Arrivo in serata in 
stazione Centrale.

HOTEL FUORI LE MURA 4*
(o similare) – Altamura 
Il Fuori le Mura o�re una terrazza solarium, la vista sul 
giardino, un ristorante e un parcheggio privato in loco. 
Alcune camere presentano un’area salotto, ideale per 
i vostri momenti di relax, mentre tutte sono dotate di 
TV a schermo piatto e bagno privato con bidet, set di 
cortesia e asciugacapelli. É interamente coperto dalla 
connessione WiFi gratuita.

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo Treno ad alta velocità + 
pullman 
Trattamento: pensione completa 
bevande incluse 

20-23/9/18 cod. GC180568

Quota per persona 
in camera doppia € 525
Supplemento camera singola € 90
Bambini in 3°/4° letto:

0-2 anni  gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 440
Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta ve-
locità A/R; trasferimenti in bus come da programma; 
sistemazione in hotel 4 stelle; mezza pensione con 
cene in hotel; visite guidate come da programma + 
passeggiata by night; pranzo tipico in ristorante ad 
Altamura; pranzo tipico a base di pesce in ristorante a 
Metaponto; bevande ai pasti incluse 1/2 di acqua e ¼ 
di vino; auricolari a disposizione del gruppo per tutta 
la durata del viaggio;  assicurazione medico/bagaglio;  
accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visi-
te (Matera casa  Grotta + Chiesa rupestre  5 €, Cripta 
Peccato originale  8 €); imposta di soggiorno; extra a 
carattere personale e quanto non espressamente indi-
cato alla voce “La quota comprende”.
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LE TERRE DI MATILDE DI CANOSSA 
Canossa, Reggio Emilia, Brescello e Correggio tra storia e cultura
dal 20 al 21 ottobre 2018 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate – Milano – Canossa - Reggio 
Emilia - Correggio 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate  presso il par-
cheggio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza del 
mercato) alle ore 7.00; secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.30. Partenza in 
pullman G.T. per Canossa. Sosta lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita del 
Castello e del Museo di Canossa, terra della Contessa 
Matilde e delle vicende legate alla lotta per le investitu-
re e alla scomunica dell’imperatore Enrico IV da parte 
di Papa Gregorio VII.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Trasferi-
mento a Reggio Emilia e visita della città: dapprima 
la Sala e il Museo del Tricolore (ingresso gratuito), 
testimonianze d’eccezione del Risorgimento italiano, 
perché è a Reggio Emilia che fu adottata il 7 gennaio 
1797 il Tricolore della Repubblica Cispadana, divenuto 
poi vessillo nazionale, quindi il Duomo in interno, la 
Basilica di San Prospero (in esterno), Palazzo Capitano 
del Popolo (in esterno), il Teatro Valli (esterno) e, per 
concludere, una passeggiata lungo la via Emilia, l’antico 
decumano maximo di Regium Lepidi.  
A seguire, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento 
2° giorno: Correggio - Brescello - Correggio  – 
Milano – Cesate   
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei bagagli. 
In mattinata trasferimento a Brescello, incontro con la 
guida e visita del paese di Don Camillo e Peppone.

”C’era una volta un paesino”... Comincia così uno dei 
�lm della serie Don Camillo e Peppone girati a Bre-
scello. La visita permette di scoprire il museo dedicato 
ai celebri personaggi, i luoghi delle rappresentazioni 
cinematogra�che, la storia del territorio ed il grande 
�ume Po.
Scopriremo, passo dopo passo, il famoso set cinemato-
gra�co con la chiesa e il Croci�sso parlante, la campana 
Sputnik, la facciata della casa di Peppone e rivivremo 
gli anni del dopoguerra raccontati, in modo ironico, 
dallo scrittore Giovannino Guareschi.
A seguire visita di un casei�cio in corso di escursio-
ne. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata di 
Correggio.
Entriamo a Correggio percorrendo Corso Cavour, dove 
si trova il teatro comunale intitolato al musicista Boni-
fazio Asioli. Accanto, Palazzo dei Principi, terminato 
nel 1508, alla cui progettazione non fu estraneo Biagio 
Rossetti. Esempio del Rinascimento padano, il palazzo 
si inserisce nella cosiddetta “addizione cinquecentesca” 
voluta, sull’esempio ferrarese, dai Da Correggio, conti e 
poi principi della cittadina emiliana, città natale del pit-
tore Antonio Allegri. Dopo aver attraversato la piazza 
principale, San Quirino, e visto la bellissima torre civi-
ca, si potrà apprezzare la statua ottocentesca dedicata 
al pittore e realizzata da Vincenzo Vela, per poi visitare 
la casa dell’Allegri, ora centro di documentazione.  Al 
termine, rientro nei luoghi di partenza,  con arrivo pre-
visto in serata.

HOTEL PRESIDENT *4 (o similare) - Correggio
L’Hotel President sorge in una zona residenziale di Correggio, a pochi chilometri da Carpi, e o�re camere arre-
date con eleganza e dotate di TV LCD, e servizi gratuiti quali la connessione Wi-Fi, un garage e un’ampia area di 
parcheggio esterna. Tutte le camere sono climatizzate e dispongono di pavimenti in parquet, canali satellitari e 
Mediaset Premium con programmi di calcio e cinema. La ricca colazione a bu�et è inclusa.

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità  
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus G.T. 
Trattamento: pensione completa + pranzo 
in ristorante e bevande incluse 

20-21/10/18 cod. GC180569

Quota per persona 
in camera doppia € 205
Supplemento camera singola € 30
Bambini:

0-3 anni nel letto con i genitori
 gratis

(pasti 
al consumo)

3-10 anni nessuna 
riduzione

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.; 
sistemazione in camera doppia in Hotel 4 stelle; 
trattamento di pensione completa in hotel; pranzo 
in ristorante il primo giorno; bevande incluse ai 
pasti  (1/4 di vino + 1/2 minerale); visite guidate come 
da programma; ingresso museo Canossa; ingresso 
musei Brescello; assicurazione medico/bagaglio; 
accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non menzionati; 
eventuale imposta di soggiorno; extra personali e tut-
to quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.



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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Riportia o un estratto delle coperture assicurati e pre iste nella polizza da 
noi sottoscritta con ilo diretto Assicurazioni Spa specializzata nelle 
coperture assicurati e riser ate ai Tour Operator  La polizza eʼ depositata 
presso S NSEE ER VIAGGI IRMATI SRL e le condizioni di assicurazione 
integrali sono contenute in dettaglio nel docu ento in or ati o c e err  
consegnato a tutti coloro c e ac uisteranno la polizza e pag eranno il 
relati o pre io unita ente agli altri docu enti di iaggio  

CONDIZIONI DI ASSIC RAZIONE ILODIRETTO TRAVEL 

IN ORT NI E MALATTIA 
INABILIT  TEMPORANEA DA IN ORT NIO 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 MEDIC E DA IN ORT NIO 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 MEDIC E DA IN ORT NIO 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.

ANN LLAMENTO 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 u orio, 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 RANC IGIE 
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 RANC IGIA 
DA  A 

DA  A 
OLTRE 

OBBLIG I DELL ASSIC RATO 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 .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 S BENTRO 
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. 

ANN LLAMENTO VIAGGIO A SEG ITO DI RITARDATA PARTENZA   
OGGETTO DELL ASSIC RAZIONE

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 fa  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 ASSIC RAZIONE
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 ASSIC RAZIONE
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 .

T TELA LEGALE   OGGETTO DELL ASSIC RAZIONE
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 ASSIC RAZIONE
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 COM NI A T TTE LE GARANZIE 
ESCL SIONI E LIMITI VALIDI PER T TTE 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 umping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugb , hocke  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:// atch.e clusive-anal sis.com/ cc atchlist.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. 
ESCL SIONE 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. 
VALIDIT DECORRENZA E D RATA  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. 
OBBLIG I DELL ASSIC RATO 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 pu  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 m dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
   

  



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) 

7

8

9

14

15

16

 40,00

 44,00

 48,00

 68,00

 72,00

 76,00

 76,00

 83,00

 91,00

 135,00

 141,00

 147,00

 57,00

 62,00

 67,00

 92,00

 97,00

 102,00

 80,00

 88,00

 94,00

 132,00

 140,00

 148,00

 35,00

 38,00

 42,00

 58,00

 61,00

 64,00

 42,00

 46,00

 50,00

 70,00

 74,00

 78,00

 38,00

 42,00

 46,00

 66,00

 69,00

 72,00

 49,00

 55,00

 61,00

 91,00
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 27,00

 31,00

 50,00

 54,00

 58,00

 42,00
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 55,00

 82,00

 87,00

 92,00

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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- 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 
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aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523
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  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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€ 275,00
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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
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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 Assicurazioni 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

1998-2018

Agenzia di Garbagnate
20024 Garbagnate M.se (Mi)

via per Cesate 120
tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146

sunseeker@sunseeker.it

Lun 14.30/19
Mar/Ven 9.30/13.00 - 14.30/19.00

Sabato 9.30/13.00

Orario al pubblico

Per informazioni e prenotazioni
contattare direttamente le Agenzie

SunSeeker - Viaggi Firmati

Agenzia di Milano
20123 Milano - via San Maurilio 13

[MM Cordusio o  Duomo]
tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15

filiale.milano@sunseeker.it

Orario al pubblico
Lun/Ven 10.00/18.00

(orario continuato)
Sabato chiuso
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