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Fin dalla nostra fondazione questo è stato il “riassunto” 
del nostro impegno verso la nostra clientela sia 
INDIVIDUALE che GRUPPI (settore nel quale ci siamo 
specializzati). 

La “firma” che noi mettiamo sulle nostre proposte è 
rappresentata dalla CONSULENZA COME VALORE 
AGGIUNTO e si concretizza in scelte chiare e precise, 
mirate a garantire sempre qualità ed convenienza.

Tutto questo attraverso una SELEZIONE di FORNITORI 
e PROPOSTE sempre in linea con la nostra STRATEGIA 
e che ci DIFFERENZIANO e ci QUALIFICANO. 

Questa strategia è alimentata da grande PASSIONE e 
PROFESSIONALITÀ che accompagna il nostro lavoro 
quotidiano e le nostre scelte.

Se il tuo obiettivo
è viaggiare,

noi firmiamo
la tua vacanza.

Affidati a noi:
il successo della tua vacanza
sarà la nostra MISSION.

www.sunseeker.it
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I nostri cataloghi rappresentano 
un’attenta selezione di vacanze 
e viaggi di comprovata qualità 
ed affidabilità, che possono 
soddisfare qualsiasi tipo di 
esigenza.
Famiglie, coppie, senior, singoli, 
millennials, potranno trovare 
la soluzione giusta per vivere 
l’esperienza unica e speciale di una 
vacanza o viaggio con i principali 
TOUR OPERATOR nelle località 
più famose ed affascinanti.
Lasciati guidare dalla nostra 
esperienza e scegli tra la nostra 
“SELEZIONE” la soluzione 
migliore per te.
Noi penseremo al resto.
Il tutto garantendoti la miglior 
CONVENIENZA ed il RISPARMIO.
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FIUTA L’AFFARE!
CON LE PARTENZE TOP SELECTION E TOP PRICE 

L I N E A

Ti garantirai le migliori destinazioni, i migliori villaggi, i migliori tour, le 

migliori crociere al miglior prezzo in assoluto.

Per la nostra Clientela abbiamo riservato un ristretto quantitativo di posti 

a condizioni eccezionalmente vantaggiose: la disponibilità è limitata, ti 

consigliamo di prenotare con largo anticipo.

RISPARMIO GARANTITO 
L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Per la nostra Clientela abbiamo scelto un’ampia selezione delle migliori 

proposte dei principali tour operator: con la LINEA VIAGGI FIRMATI siamo 

in grado di proporle a condizioni sempre scontate!

Vista la variabilità dei “prezzi dinamici” abbiamo indicato una “quota 

minima” ed una “quota massima” orientative: richiedici subito il tuo 

preventivo personalizzato, saremo lieti di confermarti le migliori condizioni 

del momento, con un occhio di riguardo alla convenienza.

Prenota con largo anticipo: prima prenoti, più risparmi!

LA SELEZIONE DELLA SELEZIONE! che ogni stagione ci 

permette di garantire immediata disponibilità e prezzo SUPER SCONTATO 

nelle strutture selezionate con partenza tutte le settimane. Ancora di più 

ti consigliamo di prenotare con largo anticipo.

DELLA  

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

TOP SELECTION

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

TOP PRICE



PRENOTA PRIMA
TROVERAI SOLO 
VANTAGGI
Mai come oggi prenotare in anticipo 
è sinonimo di RISPARMIO.
Le migliori PROMOZIONI, infatti, 
sono pensate ed elaborate per chi 
arriva prima.
Scopri anche tu di quali vantaggi 
potrai usufruire e non perder tempo, 
il RISPARMIO ti aspetta!
Nelle prime pagine di ogni proposta 
sono indicati i simboli delle 
promozioni a te riservate.

8
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1 ADULTO + 1 BAMBINO
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto ed 1 bambino
sistemati in una camera doppia.

1 ADULTO + 2 BAMBINI
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto e 2 bambini sistemati
in una camera tripla.

PIANO FAMIGLIA
Promozione riservata alle famiglie
che viaggiano in camere a più letti.

SINGOLA GRATIS
Speciale promozione che consente
di risparmiare sul supplemento camera 
singola

PREZZO BLOCCATO
Promozione che prevede, o ti dà la 
possibilità pagando un supplemento, di 
BLOCCARE IL PREZZO DELLA VACANZA 
evitando eventuali successivi adeguamenti 
come previsto dal contratto di viaggio.

TIVE  PROMOZIONALI

MAMMA IO NON PAGO
Speciali promozioni che 
permettono di far viaggiare 
GRATIS un bambino in camera 
con 2 adulti. Verrà richiesto il 
pagamento del “forfait costi 
obbligatori”. Troverete le 
condizioni dettagliate in ogni 
singola proposta.

PARCHEGGIO GRATIS
Se prenoti entro il 31/03/2023 

una proposta della 
il parcheggio in aeroporto
te lo regaliamo noi!
La promozione prevede il parcheggio
gratuito di 1 auto per pratica per tutta
la durata della vacanza presso i parcheggi
scoperti della catena con noi convenzionata
ParkinGo.
Prenotalo su: www.sunseeker.it

L I N E A
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SARDEGNA OROSEI   

VERACLUB CALA GINEPRO 
RESORT & SPA

OROSEI
Il Golfo di Orosei si trova nella par-
te Orientale della Sardegna; è cir-
condato da un mare incantevole, 
che domina tutti i suoi paesaggi; 
ben 14 km di spiagge bianchissime, 
incorniciate da pinete, macchia 
mediterranea e scogli di granito 
rosa e basalto.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per Olbia da: 
Milano Malpensa, Linate, Roma, 
Verona, Bologna, Bergamo (durata 
circa 1 ora e 10 minuti)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di 80 km (durata 
1 ora e 30 minuti circa)

POSIZIONE
Località Orosei. Dista circa 80 km 
dall’aeroporto di Olbia.

L I N E A
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SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia bianca e fine di-
sta circa 300/500 metri, secondo 
l’ubicazione della camera all’inter-
no del Resort, ed è piacevolmente 
raggiungibile a piedi attraverso un 
comodo percorso alberato. Attrez-
zata con ombrelloni e lettini ad uso 
gratuito (ad eccezione della prima 
e seconda fila su richiesta e a pa-
gamento) ed esclusivo degli ospiti 
del Veraclub. Ad ogni camera cor-
rispondono 1 ombrellone e 2 lettini; 
teli mare gratuiti.

LE CAMERE
159 unità suddivise in camere Clas-
sic, Superior e Family. Tutte arreda-
te nel classico stile sardo dispon-
gono di servizi privati con vasca 
o doccia, asciugacapelli, aria con-
dizionata, letto matrimoniale o 2 
letti separati, telefono, Tv, cassetta 
di sicurezza, mini frigo (richiesta 
di consumazioni a pagamento). 
Le camere Superior presentano le 
stesse dotazioni delle Classic, ma si 
distinguono per una maggior cura 
nei dettagli. Disponibili inoltre ca-

mere Family, composte da due am-
bienti: ampia zona soggiorno indi-
pendente dotata di due letti e una 
camera da letto con letti singoli o 
matrimoniale.

RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buffet, 
bar. 

SPORT E SERVIZI
Piscina principale per adulti con 
annessa piscina bambini e piscina 
relax solo adulti; tutte attrezza-
te con ombrelloni e lettini gratuiti 
fino ad esaurimento. Padel, pale-
stra open air, ping-pong, bocce. 
Campo da tennis a circa 700 metri 
dal Veraclub. A pagamento, il Tem-
plus Salutis SPA, accessibile ai soli 
adulti e dotato di piscina coperta, 
hammam, sauna frigidarium, cro-
moterapia, area relax e palestra. 
Wi-fi: collegamento gratuito nelle 
aree comuni. Carte di credito ac-
cettate: Visa e Mastercard.
 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Animazione nel pieno rispetto del-
la privacy e del relax, con giochi, 
tornei, attività sportive e ricreati-
ve durante il giorno, piano bar e 
intrattenimento serale (musical, 
giochi, cabaret e commedie).  Su-
perminiclub per bambini 3-11 anni 
e Super Junior Club Plus per junior 
12-14 anni e young 15-17 anni.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Comprende: prima colazione, pran-
zo e cena a buffet serviti presso il 
ristorante; cena tipica sarda una 
volta a settimana; alimenti per ce-
liaci: disponibili prodotti base con-
fezionati, generalmente pane, pa-
sta, biscotti e un tipo di dolce per 
colazione. È richiesta la segnalazio-
ne al momento della prenotazione. 
Acqua e vino in bottiglia inclusi ai 
pasti; caffè espresso incluso duran-
te la prima colazione.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti su cauzione
Carte di credito: sono accettate le 
principale carte di credito
Servizio Medico: esterno a paga-
mento su chiamata
Animali: non ammessi
Wi-Fi: connessione gratuita nelle 
aree comuni

ESCURSIONI
ARCIPELAGO LA MADDALENA, 
NUORO E ORGOSOLO, MINICRO-
CIERA, GALTELLI, GROTTA ISPI-
NIGOLI E PARCO MUSEO S’ABBA 
FRISCA, SAN TEODORO BY NIGHT
(programmi dettagliati in loco)
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTA PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia 
 Mini quota 

3° letto 
2/12 anni 

 3°/4° letto 
2/12 anni 

 3°/4° letto 
12/17 anni 

3°/4° 
letto 

adulto

Suppl. 
singola  Doppia 

3°/4° letto 
2/12 anni  

3°/4° 
12/17 anni   

3°/4°
 letto 
adulto  

Suppl. 
singola 

27/05/23 890 420 520 670 890 140 1.440 800 990 1.440 280

03/06/23 930 420 550 700 930 140 1.570 860 1.080 1.570 420

10/06/23 1.030 420 590 770 1.030 280 1.820 990 1.270 1.820 700

17/06/23 1.120 460 640 840 1.120 420 1.980 1.070 1.480 1.980 840

24/06/23 1.200 470 680 1.000 1.200 420 2.110 1.140 1.690 2.110 840

01/07/23 1.250 520 710 1.040 1.250 420 2.160 1.160 1.720 2.160 840

08/07/23 1.250 520 710 1.040 1.250 420 2.160 1.160 1.720 2.160 840

15/07/23 1.250 520 710 1.040 1.250 420 2.160 1.160 1.720 2.160 840

22/07/23 1.250 520 710 1.040 1.250 420 2.180 1.170 1.740 2.180 840

29/07/23 1.290 520 720 1.060 1.290 420 2.400 1.280 1.910 2.400 1.120

05/08/23 1.490 520 820 1.220 1.490 700 2.740 1.450 2.180 2.740 1.400

12/08/23 1.630 630 890 1.340 1.630 700 2.750 1.450 2.190 2.750 1.190

19/08/23 1.490 630 820 1.220 1.490 490 2.390 1.280 1.910 2.390 840

26/08/23 1.250 630 710 1.040 1.250 350 2.080 1.120 1.550 2.080 700

02/09/23 1.200 520 680 890 1.200 350 1.780 970 1.220 1.780 490

09/09/23 990 420 580 750 990 140 1.530 850 1.060 1.530 280

16/09/23 910 420 540 690 910 140 1.450 800 990 1.450 280

23/09/23 910 420 540 690 910 140 - - - - -

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)

Camera Superior (solo adulti)  € 35

dal 24/06 al 01/09 € 70

Camera Family (solo adulti)  € 70

dal 24/06 al 01/09 € 140

Ombrellone + 2 lettini 1° fila € 105

dal 24/06 al 01/09 € 160

Ombrellone + 2 lettini 2° fila € 60

dal 24/06 al 01/09 € 105

PROMOZIONI 

MINI QUOTA BAMBINO IN 3° LETTO 
quotazione con posti limitati; le ec-
cedenze pagano la quota 3°/4° letto 
bambini

INFANT 0/2 ANNI € 220 fino al 10/06 
e dal 09/09; € 300 altre partenze a 
settimana

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO

Tassa di soggiorno € 1,20 per persona 
a notte (massimo 7 notti) dai 14 anni      

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Tutte le tipologie = 4 persone

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; fran-
chigia bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di 
pensione completa con bevande; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); 
oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.
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SPAGNA BALEARI MINORCA 

BRAVO MINORCA 4*

MINORCA
Minorca è la più tranquilla delle 
isole Baleari, per chi è alla ricerca 
di relax e di mare incontaminato. 
Con i suoi 216 chilometri di litorale, 
ha più di 80 spiagge ognuna con 
il proprio carattere e il proprio fa-
scino.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MINORCA 
da: Milano Malpensa, Verona, Bo-
logna, Roma (durata circa 1 ora e 
mezza)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 55 (durata 
circa 40 minuti)

POSIZIONE
Il villaggio si trova in uno splendido 
giardino che offre una vista moz-
zafiato sul mare. Il vivace centro di 
Cala ‘n Bosch, con molti bar e risto-
ranti, nonché numerose possibilità 
di shopping e di intrattenimento, è 
a soli 150 metri di distanza. Ciuta-
della, l’antica capitale di Minorca, 
con le sue numerose attrazioni e il 
suo pittoresco porto dista solo 10 
km dall’hotel.

L I N E A



17 

SPIAGGIA
A 150 metri dalla bella spiaggia 
sabbiosa di Cala ‘n Bosch con ac-
cesso diretto, attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare a disposizione.

LE CAMERE
188 camere spaziose e luminose, 
dispongono di balcone, aria con-
dizionata, TV satellitare a schermo 
piatto, mini-frigo, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli. A pagamen-
to: cassetta di sicurezza. Si suddivi-
dono in basic, di dimensioni ridotte, 
superior e vista mare. Nell’adiacen-
te complesso Marina sono ubicati 
gli appartamenti che garantiscono 
una maggiore vivibilità degli spazi. 
Si compongono di due ambienti se-
parati, con le stesse dotazioni delle 
camere e con angolo cottura. Oltre 
a spazi più generosi in camera, i 
clienti usufruiranno di tutti i servizi 
previsti dalla Formula Tutto Incluso.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a 
buffet dotato di angolo show coo- 
king per la pasta. Due i bar presenti 
nel villaggio. 

SPORT E SERVIZI
Piscina con area separata per 
bambini, uso gratuito di lettini e 
ombrelloni in piscina. Ping-pong, 
pallacanestro, bocce, calcetto e 
freccette; Splashpool Park per 
bambini con piscina e scivoli d’ac-
qua; area giochi per i più piccoli. 
A pagamento: biliardo. Wi-Fi gra-
tuito in tutta la struttura camere 
comprese. A pagamento: servizio 
lavanderia, noleggio auto e bici-
clette. Fermata autobus a 10 m 
dall’hotel. Servizio medico su chia-
mata. 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pensione completa a 
buffet e presenza chef italiano, bot-
tiglia d’acqua in camera all’arrivo, 
snack (dolce/salato) durante il gior-
no, cena tipica spagnola e cena di 
arrivederci, bevande (a dispenser/
bicchiere): acqua, soft drink, birra 
locale, vino della casa, alcolici loca-
li, cocktail a base di alcolici locali, 
caffetteria incluso caffè espresso, 
tè, infusi illimitati. Ombrelloni e let-
tini gratuiti in piscina, teli mare (con 
cauzione), wi-fi gratuito.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti su cauzione
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: esterno a paga-
mento su chiamata
Animali: non ammessi
Wi-Fi: connessione gratuita

ESCURSIONI
JEEP SAFARI
Partendo dal centro dell’isola, visi-
teremo l’antica cava di Santa Ponsa 
e percorreremo sentieri rurali fino 
ad arrivare al suggestivo Faro di 
Cavalleria.

MAHON E DINTORNI
Visita in barca del porto naturale di 
Mahon e visita guidata della parte 
storica della città.

DIA DEL MAR
Partenza in battello da Ciutadel-
la verso la costa sud dell’Isola alla 
scoperta di bellissime spiagge.

GIRO ISOLA
Visita di Ciutadella e a seguire visi-
ta guidata nella Torre di San Nico-
la. Per l’ora di pranzo, si raggiunge, 
Fornells, pittoresco villaggio di pe-
scatori al nord dell’isola, rinomato 
per la sua gastronomia. Infine se-
guirà la visita al monumento mega-
litico di Torralba.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; franchigia 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia basic; trattamento di all inclusive; ani-
mazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante 
e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato 
nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BASIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia 
 3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulto

Supplemento 
singola  Doppia 

 3° letto 
2/12 anni  

4° letto 
2/12 anni   

3° letto 
adulto 

Supplemento 
singola 

21/05/23 680 480 505 645 100 1.150 720 740 1.050 220

28/05/23 750 480 505 690 120 1.250 740 760 1.130 260

04/06/23 790 480 505 730 140 1.300 740 760 1.150 320

11/06/23 920 560 590 820 180 - - - - -

18/06/23 non disponibile non disponibile

25/06/23 1.050 560 590 930 260 1.840 960 985 1.550 580

02/07/23 1.190 560 590 1.030 320 2.050 990 1.020 1.700 690

09/07/23 1.270 560 590 1.090 370 2.130 990 1.020 1.770 740

16/07/23 1.270 560 590 1.090 370 2.230 1.050 1.070 1.850 760

23/07/23 1.330 560 590 1.130 390 2.360 1.080 1.110 1.950 820

30/07/23 1.340 560 590 1.130 430 2.450 1.120 1.150 2.010 880

06/08/23 1.430 600 650 1.200 450 2.540 1.160 1.200 2.060 950

13/08/23 1.520 670 720 1.270 500 2.620 1.220 1.270 2.130 980

20/08/23 1.430 600 650 1.190 480 2.240 1.010 1.060 1.810 870

27/08/23 1.320 480 505 1.120 390 1.990 820 840 1.650 680

03/09/23 1.070 480 505 930 290 1.500 700 720 1.280 460

10/09/23 830 480 505 750 170 1.150 650 670 1.000 300

17/09/23 760 480 505 690 130 1.080 650 670 950 240

24/09/23 700 480 505 650 110 - - - - -

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona a settimana)

Camera superior    € 25

Appartamento                                                 € 30

Camera vista mare  € 65

PROMOZIONI 

BAMBINO GRATIS in 3° letto 1 setti-
mana per prenotazioni entro il 31/03 
(paga un forfait di € 230 per tasse, 
oneri obbligatori oltre alla polizza). I 
posti sono limitati; esauriti i posti paga 
la quota in tabella.

INFANT 0/2 ANNI € 40

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO

Tassa turismo sostenibile € 3,30 a 
notte a persona esclusi bambini fino 
a 16 anni non compiuti (dal 9° giorno 
pagano il 50%)      

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Basic  = 2 adulti

Camera Superior = 3 adulti  

Camera Vista Mare = 2 adulti e 2 bam-
bini o 3 adulti e 1 bambino (letto a 
castello)

Appartamento (presso complesso 
Marina) = 2 adulti e 2 bambini o 3 
adulti e 1 bambino (occupazione mini-
ma 3 persone)

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE
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TUNISIA KELIBIA 

VERACLUB KELIBIA BEACH

KELIBIA
Qui sulla punta di Cap Bon siamo a 
soli 70 km “in linea d’acqua” dalla 
nostra Pantelleria. Kelibia è il porto 
più importante di tutta la Tunisia 
per la pesca ed è famosa soprat-
tutto per le sue belle spiagge di 
sabbia e le acque cristalline. In una 
mezz’oretta di passeggiata dal-
la spiaggia si raggiunge il centro 
della cittadina con le sue casette 
bianche, il porto e il forte panora-
mico.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per TUNISI o 
ENFIDAH da: Milano Malpensa, Ve-
rona, Bologna, Roma (durata circa 1 
ora e mezza)
Trasferimento in pullman dall’ae-
roporto al Villaggio di km 120 da 
Tunisi e km 140 da Enfidah (durata 
circa 2 ore)

POSIZIONE
Località Kelibia. Dista circa 3 km 
dal centro di Kelibia, 80 km da 
Hammamet.

L I N E A
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SPIAGGIA
Lunga e bella spiaggia di sabbia 
bianca, attrezzata con gazebo e 
lettini gratuiti (fino ad esaurimen-
to) accessibile direttamente dalla 
zona piscina. Teli mare gratuiti pre-
vio deposito cauzionale.

LE CAMERE
251 camere, ampie e luminose, tutte 
dotate di balcone o terrazzo, servi-
zi privati con vasca o doccia, asciu-
gacapelli, letto king size, aria condi-
zionata, Tv, mini frigo e cassetta di 
sicurezza. Corrente a 220 volt con 
prese a due poli.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con buffet 
servito dal personale, ristorante à la 
carte con specialità di pesce, lobby 
bar, pool bar, bar teatro. 

SPORT E SERVIZI
Piscine per adulti e bambini attrez-
zate con ombrelloni e lettini gratuiti 
fino ad esaurimento, teatro e bou-
tique. Beach volley, beach tennis, 
campo sportivo polivalente (calcet-
to e basket), tennis, bocce. A paga-
mento, centro benessere con pos-
sibilità di massaggi e trattamenti 
vari. Wi-fi: collegamento gratuito 
presso le aree comuni e nelle ca-
mere. Veraclub frequentato anche 
da clientela internazionale. 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali (musical e caba-
ret) in compagnia dell’Equipe Ve-
raclub. Super-miniclub per bambi-
ni 3-11 anni e Super Junior Club per 
ragazzi 12/16 anni.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
La Formula Club comprende: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; 
acqua, vino, birra e soft drink inclu-
si ai pasti; cena tipica tunisina una 
volta a settimana; alimenti per ce-
liaci: disponibili prodotti base, ge-
neralmente pane, pasta ed un tipo 
di dolce per colazione. È richiesta 
la segnalazione al momento della 
prenotazione. A pagamento possi-
bilità di pranzare presso il ristoran-
te à la carte.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti su cauzione
Carte di credito: sono accettate le 
principale carte di credito
Servizio Medico: esterno a paga-
mento su chiamata
Animali: non ammessi
Wi-Fi: connessione gratuita nelle 
aree comuni e nelle camere

ESCURSIONI
KAIROUAN & SOUSSE, TUNI-
SI-CARTAGINE-SIDI BOU SAID, 
HAMMAMET
(programmi dettagliati in loco)
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia 
 Mini quota 

3° letto 
2/12 anni 

 3°/4° letto 
2/12 anni 

 3°/4° letto 
12/16 anni 

3°/4° 
letto 

adulto

Suppl. 
singola  Doppia 

3°/4° letto 
2/12 anni  

3°/4° 
12/16 anni   

3°/4° 
letto 

adulto  

Suppl. 
singola 

29/05/23 780 350 480 600 780 140 1.270 720 890 1.270 290

05/06/23 800 350 490 620 800 150 1.330 750 940 1.330 360

12/06/23 840 350 510 650 840 210 1.400 790 990 1.400 420

19/06/23 890 400 510 670 890 210 1.450 810 1.020 1.450 470

26/06/23 890 400 510 670 890 260 1.460 820 1.030 1.460 610

03/07/23 900 400 540 690 900 350 1.480 830 1.040 1.480 700

10/07/23 900 400 540 690 900 350 1.490 830 1.050 1.490 700

17/07/23 920 400 550 690 920 350 1.530 850 1.080 1.530 700

24/07/23 940 400 560 710 940 350 1.600 890 1.130 1.600 740

31/07/23 990 400 580 750 990 390 1.790 980 1.260 1.790 820

07/08/23 1.120 450 650 840 1.120 430 2.070 1.120 1.460 2.070 860

14/08/23 1.280 450 720 950 1.280 430 2.080 1.130 1.460 2.080 840

21/08/23 1.140 450 650 850 1.140 410 1.790 980 1.260 1.790 760

28/08/23 990 400 580 740 990 350 1.590 880 1.120 1.590 600

04/09/23 930 400 550 700 930 250 1.410 790 990 1.410 460

11/09/23 810 350 490 620 810 210 1.230 700 870 1.230 350

18/09/23 750 350 460 580 750 140 - - - - -

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona, solo adulti)

Camera Vista Mare     € 70

dal 03/07 al 27/08                                                 € 98

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Standard = 4 adulti

Camera Vista mare = 2 adulti e 2 bam-
bini o 3 adulti

PROMOZIONI 

MINI QUOTA BAMBINO IN 3° LETTO 
quotazione con posti limitati; le ec-
cedenze pagano la quota 3°/4° letto 
bambini

INFANT 0/2 ANNI GRATIS

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli aeroporti previsti; franchigia bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con bevande; servizio 
spiaggia; tasse e oneri aeroportuali (da riconfermare); oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in 
loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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la nostra
ITALIA

SARDEGNA OROSEI 

VERACLUB CALA GINEPRO 
RESORT & SPA
a pagina 12 del catalogo

TOP SELECTION
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE
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L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Struttura Prezzo €

28/05/23 SARDEGNA Veraclub Suneva Wellness & Golf 1.220 

28/05/23 PUGLIA Nicolaus Prime Il Gabbiano 830 

02/06/23 SICILIA Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel 740 

08/06/23 SARDEGNA Marina Rey Beach Resort 830 

10/06/23 SARDEGNA TH Costa Rei 1.070 

11/06/23 TOSCANA Garden Toscana Resort 750 

15/06/23 SARDEGNA Eurovillage 860 

17/06/23 SARDEGNA TH Costa Rei 1.120 

17/06/23 CALABRIA TH Simeri Village 970 

23/06/23 SICILIA Mangia's Resort Himera 940 

24/06/23 TOSCANA TH Ortano Mare Village 870 

25/06/23 SICILIA TH Cinisi Florio Park Hotel 960 

01/07/23 SARDEGNA TH Torre Chia Village 1.190 

01/07/23 CALABRIA TH Simeri Village 1.060 

08/07/23 SARDEGNA TH Costa Rei 1.340 

08/07/23 TOSCANA TH Ortano Mare Village 930 

09/07/23 SICILIA TH Cinisi Florio Park Hotel 1.020 

09/07/23 BASILICATA TH Marina di Pisticci Ti Blu 1.050 

15/07/23 SARDEGNA TH Costa Rei 1.420 

16/07/23 BASILICATA TH Marina di Pisticci Ti Blu 1.100 

16/07/23 TOSCANA Garden Toscana Resort 1.050 

22/07/23 CALABRIA Nicotera Beach Village 1.040 

27/07/23 SARDEGNA Eurovillage 1.100 

26/08/23 SARDEGNA TH Torre Chia Village 1.190 

26/08/23 CALABRIA Nicotera Beach Village 1.040 

27/08/23 TOSCANA Garden Toscana Resort 900 

29/08/23 SARDEGNA Club Esse Cala Gonone 980

01/09/23 SICILIA Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel 880 

02/09/23 SARDEGNA TH Costa Rei 1.200 

07/09/23 SARDEGNA Marina Rey Beach Resort 990 

09/09/23 SARDEGNA TH Costa Rei 1.130 

10/09/23 PUGLIA Nicolaus Prime Il Gabbiano 895 

10/09/23 TOSCANA Garden Toscana Resort 690 

15/09/23 SICILIA Mangia's Resort Himera 820 

16/09/23 SARDEGNA TH Costa Rei 990 

17/09/23 PUGLIA Nicolaus Club La Giurlita 850 

24/09/23 SARDEGNA Veraclub Suneva Wellness & Golf 1.110 
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SARDEGNA COSTA REI/MURAVERA 

TH COSTA REI 4*

COSTA REI
Grazioso centro turistico che si 
affaccia su un lunghissimo trat-
to di sabbia finissima e bianca; 10 
chilometri di splendida spiaggia, 
meta ideale per qualsiasi tipo di 
vacanza, per il basso fondale e per 
la grande varietà di servizi turisti-
ci presenti, tra cui hotel e ristoranti 
di ottima qualità.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA o SPECIALE per 
Cagliari da: Milano Malpensa, Linate 
(durata circa 1 ora e 35 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Resort di 65 km (durata 1 
ora circa).

POSIZIONE
Si trova a Costa Rei in una delle 
aree più suggestive della costa sud 
orientale della Sardegna. Dista 65 
km dall’aeroporto di Cagliari.

L I N E A
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SPIAGGIA
Lunga e ampia di sabbia finissima, 
attrezzata con ombrellone e 2 lettini 
per camera, indipendentemente dal 
numero di occupanti, a disposizione 
dalle 16.00 del giorno di arrivo fino 
le 12.00 del giorno di partenza (su 
richiesta sdraio aggiuntiva a paga-
mento in loco); camere Superior 
Vista Mare ombrellone assegnato in 
1° fila; camere Superior in 2° o 3° fila 
gratuitamente a seconda della dispo-
nibilità. Possibilità di noleggio teli.

LE CAMERE
400 camere di cui 304 denomina-
te “Oleandri”, costituite da un uni-
co ambiente con bagno e patio o 
balcone attrezzato con vista mare 
e 96 camere nominate “Superior” 
con un piccolo giardino privato 
dotato di tavolino, sedie e lettini 
prendisole, mentre le “Superior Vi-
sta Mare” sono dotate di ampia ter-
razza panoramica attrezzata con 
vista mare. Tutte le camere sono 
dotate di asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata e riscaldamento, 
tv, frigobar e cassetta di sicurezza.

RISTORANTI E BAR
Ristorante “Centrale” riservato 
principalmente agli ospiti delle ca-
mere Oleandri e i ristoranti Moby 1 
fronte mare e il Moby 2 lato mare 
sono riservati in primo luogo agli 
ospiti delle camere Superior. Tutti i 
ristoranti offrono servizio a buffet e 
tavolo assegnato. Due i bar di cui 
uno con Gelateria.

SPORT E SERVIZI
Piscina con zona dedicata ai bam-
bini, 6 campi da tennis di cui 2 po-
livalenti da calcetto, bocce e canoe 
in spiaggia. Ricco programma di 
fitness giornaliero e corsi colletti-
vi e individuali di tennis. Adiacente 
alla spiaggia privata centro nauti-
co/diving con possibilità di noleg-
gio a pagamento di pedalò, sup, 
wind-surf, gommoni, catamarani e 
imbarcazioni a vela. Diving center. 
Parcheggio sterrato interno non 
custodito con posti limitati, wi-fi 
free in zona piazzetta e ricevimen-
to, parco giochi, TH Land, teatro. 
A pagamento: SPA con attrezzi 
fitness, boutique, giornali e tabac-
chi, ufficio escursioni, fotografo, 

parrucchiere, servizio di assistenza 
medica gratuito (ad orari prestabi-
liti), servizi di lavanderia, noleggio 
mountain bike, servizio transfer 
e servizio di noleggio auto. Club 
Card inclusa nelle quote.  

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema. Per i bambini 
e ragazzi TH Land dai 4 ai 17 anni.

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: colazione con caf-
fetteria espressa, bevande ai pasti 
(acqua microfiltrata naturale e friz-
zante, vino alla spina bianco e ros-
so, birra, cola e aranciata). Durante 
tutto il soggiorno in tutti i bar della 
struttura, caffetteria espressa, gela-
to sfuso, soft drink e birra alla spi-
na in bicchieri da 20cl; limoncello, 
amaro della casa e sambuca. Inoltre 
al bar centrale dalle 12 alle 23.30 di-
sponibili aperitivi e prosecco; dalle 
20.30 alle 23.30 super alcolici (base 
Rhum, Vodka e Gin) e cocktail non 
pestati. A pagamento alcoolici e 
super alcolici Premium, bevande in 
bottiglia e tutto quanto non indica-
to. Merenda per i bambini.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio con cauzione 
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: assistenza medi-
ca interna gratuita (a orari fissi)
Animali: non ammessi
Wi-Fi: connessione gratuita in zona 
piazzetta e ricevimento
Inizio/fine soggiorno: da sabato 
ore 16.00 (anche in caso di arrivi in 
mattinata) a sabato ore 10.00.

ESCURSIONI
CAGLIARI,  CARLO FORTE, ISOLA 
DI SERPENTERA A CAPO CAR-
BONARA, PARCO DELLA GIARA 
E BARUMINI (COMPLESSO NURA-
GICO SU NURAXI), CAPO CARBO-
NARA IN BARCA, SANT’ANTIOCO   
E IGLESIENTE (programmi detta-
gliati in loco)         
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L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA OLEANDRI
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

1 SETTIMANA 

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

quadrupla
3° letto adulti Supplemento singola 

10/06/23 1.070 630 730 870 180

17/06/23 1.120 650 760 900 180

08/07/23 1.340 720 860 1.050 470

15/07/23 1.420 750 900 1.110 520

02/09/23 1.200 680 800 960 180

09/09/23 1.130 650 760 910 180

16/09/23 990 390 690 810 180

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

PACCHETTO STAR (a settimana, a camera)

dal al Vega Antares

apertura 24/06 189 161

24/06 29/07 259 224

29/07 02/09 329 287

02/09 chiusura 189 161

Vega = prima fornitura frigobar (1 acqua 
naturale 0,5 + 1 acqua gasata 0,5 + 1 coca 
cola + 1 aranciata + 2 succhi di frutta + 1 
acqua tonica + 1 birra) + 1 massaggio di 50 
minuti + ombrellone in 1°fila

Antares = prima fornitura frigobar (1 acqua 
naturale 0,5 + 1 acqua gasata 0,5 + 1 coca 
cola + 1 aranciata + 2 succhi di frutta + 1 
acqua tonica + 1 birra) + 1 massaggio di 30 
minuti + ombrellone in 2° fila

PACCHETTO SPIAGGIA 
(a settimana, 1 ombrellone e 2 lettini)

dal al 1a fila 2a fila 3a fila

apertura 24/06 105 91 77

24/06 29/07 175 161 140

29/07 02/09 245 224 203

02/09 chiusura 105 91 77

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (sulla 
quota totale a camera di solo soggiorno)

Camera Oleandri vista mare 14%

Camera Superior 23%

Camera Superior vista mare 28%

PROMOZIONI 
(sulle quote di solo soggiorno)

INFANT 0/2 ANNI € 260 (inclusa 
Thinky Card obbligatoria) 

1° BAMBINO 2/13 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50% (sul 
solo soggiorno)

2° BAMBINO 2/13 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70% (sul 
solo soggiorno)

SPECIALE SINGLE: fino al 23/06 e 
dal 02/09 supplemento singola con 
posti limitati. Le eccedenze paghe-
ranno il 50% della quota base doppia

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camere Oleandri e Superior = 4 adulti

Quadruple Oleandri con letto a ca-
stello = 2 adulti e 2 bambini 2/13 anni

RIDUZIONI (sulle quote di solo soggiorno)

3°/4° letto bambino 2/13 anni 
in camera quadrupla Olean-
dri con letto a castello con 2 
adulti

65%

3°/4° letto bambini 2/13 anni 
non compiuti in camere Supe-
rior comunicanti con 2 adulti

35%

3°/4° letto adulti in camere comuni-
canti nessuna riduzione

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno € 1,50 per persona a 
notte dai 13 anni compiuti

Pay-card tessera ricaricabile € 30 a ca-
mera 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Cagliari e viceversa; franchigia bagaglio; prezzo bloccato; tra-
sferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia oleandri; 
trattamento di all inclusive; Club Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (prime file con supplemento); assistenza in loco; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; Pay Card (tessera ricaricabile); pacchetto Star e pacchetto spiaggia; mance ed 
extra personali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €670/MASSIMO €1.550

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 2/13 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
all inclusive
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POSIZIONE
Località Costa Rei. Dista circa 1 ora 
(65 km) dal porto e dall’aeroporto 
di Cagliari. 

SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia bianchissima 
e fine è attrezzata con ombrelloni 
e lettini a uso gratuito ed esclusivo 
degli ospiti del Veraclub; teli mare 
gratuiti. L’ombrellone verrà asse-
gnato ad ogni camera per l’intera 
durata del soggiorno. La spiaggia 
è raggiungibile percorrendo all’in-
terno del resort un comodo cam-
minamento che attraversa la mac-
chia mediterranea sino a giungere 
sulle dune prospicienti il mare. 1° e 
2° fila su richiesta e a pagamento. 

LE CAMERE
138 camere suddivise tra came-
re Superior, Junior Suite Family, 
Family comunicanti e Suite. Le 
camere Superior dispongono di 
ampi balconi o verande tutte do-
tate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono Tv con Sky (sport e cine-
ma gratuito), mini-frigo e cassetta 
di sicurezza.  

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Animazione nel pieno rispetto del-
la privacy e del relax, con giochi, 
tornei, attività sportive e ricreati-
ve durante il giorno, piano bar e 
intrattenimento serale (musical, 
giochi, cabaret e commedie). Su-
per-miniclub per bambini 3-11 anni; 
Super Junior Club Plus per ragazzi 
12-14 anni e 15-17 anni. 

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Comprende: prima colazione a buf-
fet servita nella terrazza situata al 
piano superiore; pranzo e cena a 
buffet serviti presso il ristorante 
del Veraclub; alimenti per celiaci: 
disponibili prodotti base, gene-
ralmente pane, pasta e un tipo di 
dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della 
prenotazione.  Acqua e vino in bot-
tiglia inclusi ai pasti; caffè espresso 
incluso durante la prima colazione.  

SARDEGNA COSTA REI/MURAVERA

VERACLUB SUNEVA WELLNESS 
& GOLF

RISTORANTI E BAR
Ristorante con grande veranda 
all’aperto, garden bar e beach bar.

SPORT E SERVIZI
Vela, windsurf, canoa, acquagym, 
beach tennis, beach volley, fitness 
e calcetto (campo in erba natura-
le). A pagamento, campo da golf 
pitch & putt a 9 buche. Piscina 
attrezzata con ombrelloni e let-
tini gratuiti fino ad esaurimento, 
boutique. Centro benessere (a pa-
gamento) per massaggi e tratta-
menti rivitalizzanti. Wellness: per-
corso benessere di circa 700 metri 
immerso nel parco del Resort, con 
attrezzature ginniche all’aria aper-
ta. Wi-fi: collegamento gratuito 
nelle principali aree comuni.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; franchigia bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia superior; trattamento di pensione completa bevande 
incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; tasse aeroportuali ed ets (da riconfermare); assistenza alla partenza e 
in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO 
TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
1° fila in spiaggia (ombrellone 
e 2 lettini) a camera € 140

2° fila in spiaggia (ombrellone 
e 2 lettini) a camera € 90

Camere Suite e Junior Suite quote su 
richiesta

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Superior = 2 adulti e 2 bambini o 3 
adulti

Suite Family comunicante = 2 adulti 
e 2 bambini o 3 adulti e 1 bambino 
(camera con supplemento)

Junior Suite Family comunicante = 2 
adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 bam-
bino (camera con supplemento)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA SUPERIOR
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

Partenze  Pacchetto doppia  3°/4° letto 2/12 anni  3°/4° letto 12/17 anni 3°/4° letto adulto  Supplemento singola 

28/05/23 1.220 690 1.000 1.220 150

24/09/23 1.110 630 930 1.110 150

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.120/MASSIMO €2.160

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande



32 

POSIZIONE
Di fronte all’incantevole spiaggia 
di Costa Rei, frazione marittima di 
Muravera, a circa 60 km dal porto/
aeroporto di Cagliari. 

SPIAGGIA
A 500 metri dal corpo centrale di 
sabbia bianca e fine, è attrezzata 
con un ombrellone e due lettini 
per camera (indipendentemente 
dal numero di occupanti la came-
ra) dalla 3° fila (1° e 2° fila a paga-
mento prenotabili in loco). E’ rag-
giungibile percorrendo, all’interno 
del Resort, un comodo cammina-
mento in piano oppure viaggiando 
con una comoda navetta elettrica. 
Beach Bar, con annessi servizi igie-
nici e docce, situato a pochi passi 
dalla concessione balneare privata 
del Resort. Teli mare a noleggio. 

LE CAMERE
216 camere con accesso indipen-
dente e dotate di patio o balco-
ne attrezzato con sedie e tavolini. 
Sono dislocate in diverse villet-
te al piano terra o in palazzine a 
due piani. Si suddividono in Dop-
pie, Triple, Quadruple (con letto a 
castello) e Bilocali Family Room 
(doppio ambiente e unico servizio 
con doccia) e dispongono di ser-

trattamento di pensione completa.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Il coinvolgente team allieta le gior-
nate con un programma di giochi, 
attività ricreative, tornei, aerobica 
e danza e intrattenimento serale 
con piano bar e spettacoli in an-
fiteatro. Mini-Club (4/12 anni) e 
Young Club (12/17 anni) con assi-
stenza di personale dedicato. 

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
La prima colazione, oltre alla con-
sueta caffetteria, propone un’am-
pia selezione di alimenti dolci e sa-
lati. Per il pranzo e la cena la ricca 
e variegata proposta gastronomica 
comprende piatti della cucina tipi-
ca sarda e della cucina nazionale, 
con acqua naturale o gassata in 
bottiglia e vino della casa alla spi-
na bianco o rosso inclusi ai pasti. 
Durante la settimana sono previste 
due serate a tema; una sarda e una 
a base di pesce.  

SARDEGNA COSTA REI/MURAVERA

MARINA REY BEACH RESORT 4*
vizi privati con doccia, asciugaca-
pelli, set cortesia, aria condiziona-
ta, telefono, cassetta di sicurezza, 
minibar, TV LCD.  

RISTORANTI E BAR
Ristorante con due sale, una con 
veranda coperta aperta su due lati 
e una interna climatizzata, con ser-
vizio a buffet e tavoli assegnati. Un 
bar centrale e un beach bar.

SPORT E SERVIZI
Piscina per adulti e bambini; cam-
po polivalente tennis/calcetto e il 
nuovissimo campo di padel. Area 
Fitness coperta all’aperto; campo 
da beach volley in spiaggia, canoe, 
pedalò; navetta interna da e per 
la spiaggia e parcheggio privato 
esterno, non coperto e non custo-
dito. Teatro all’aperto per spetta-
coli serali; parco giochi; bazar (con 
tabacchi, giornali, complementi 
per il mare, souvenir, articoli da re-
galo e per la cura della persona); 
connessione Wi-fi gratuita con 
copertura nelle aree comuni (rice-
vimento, bar centrale e piscina). 
A pagamento: escursioni, servizio 
diving (esterno), servizio lavande-
ria e stireria, servizio baby-sitting, 
noleggio bici, auto e teli mare, 
fotografo e pasti extra al proprio 

PIANO
FAMIGLIA

MAMMA
IO NON PAGO

PARCHEGGIO 
GRATIS
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Cagliari e viceversa; franchigia bagaglio; trasferimento 
collettivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia; trattamento di 
pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; tessera club; servizio spiaggia (prime file con supplemen-
to); assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Bilocale Family Room 
(a camera)   € 230

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 60 in culla pro-
pria. Pasti inclusi. Culla € 10 al giorno 
da richiedere e pagare in agenzia

INFANT 2/3 ANNI: € 220 di volo, 
sistemazione in culla propria. Se 
richiesto il letto paga come il 3° letto 
3/12 anni

PRENOTA PRIMA 3° LETTO 3/13 
ANNI NON COMPIUTI GRATIS sul 
soggiorno per conferme entro il 
31/03. Paga € 220 fino a 12 anni non 
compiuti e € 270 dai 12 ai 13 anni 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN LOCO

Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 
lettini); 1° fila € 140; 2° fila € 105 a 
settimana su prenotazione fino ad 
esaurimento

Animali: ammessi di piccola taglia 
(4/5 kg escluso zone comuni) € 20 a 
notte (sanificazione finale inclusa)

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camere standard = 4 persone

Bilo Family = 5 persone (disponi-
bile anche per 3 occupanti con un 
minimo di 2 quote intere + 1 quota 3° 
letto 13/18 anni)

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia 
 3° letto 
3/12 anni 

 3° letto 
12/13 anni

 3° letto 
13/18 anni

4°/5° letto 
3/12 anni

4°/5° letto 
12/13 anni

3°/4°/5° letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

08/06/23 830 360 420 560 500 560 690 160

07/09/23 990 400 460 640 580 640 820 210

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno se prevista dal co-
mune 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €440/MASSIMO €1.190

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% per il 1° bambino 
3/13 anni in 3° letto per conferme entro il 31/03

Assicurazione e costi 
obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande
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POSIZIONE
La struttura vanta la posizione a 
2 km dal centro di Chia, a 55 km 
dall’aeroporto di Cagliari. 

SPIAGGIA
La suggestiva spiaggia di sab-
bia grossolana e ciottoli si trova 
all’interno di una caletta dominata 
dalla famosa torre di Chia ed è ba-
gnata da un mare cristallino. Dista 
circa 350 metri dall’hotel, è riser-
vata agli ospiti, ed è raggiungibile 
attraverso un gradevole percorso 
pedonale. Teli mare su cauzio-
ne.  Consigliato l’uso di scarpette 
per l’accesso al mare. 

LE CAMERE
200 camere di varie tipologie: 
doppie, triple, quadruple con let-
to a castello e family room. Sono 
tutte dotate di aria condizionata, 
bagno con doccia, patio o terrazza 
privata con tavolino e sedie. Frigo-
bar con servizio di riempimento a 
pagamento.  

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema, programma 
fitness aerobica e acqua gym. Per 
i bambini e ragazzi TH Mini dai 3 
ai 10 anni e TH Junior dagli 11 ai 17 
anni. 

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Il trattamento comprende la pen-
sione completa con acqua micro-
filtrata, vino  e soft drink inclusi ai 
pasti.

 

SARDEGNA CHIA/DOMUS DE MARIA 

TH TORRE CHIA VILLAGE 4*

RISTORANTI E BAR
Il ristorante è situato al centro del-
la struttura con vista piscina, in 
una meravigliosa cornice con vista 
sulla torre di Chia. Possibilità di ri-
chiedere il pranzo con box lunch 
da portarsi in spiaggia. Bar fronte 
piscina per rilassarsi sorseggiando 
bevande fresche.

SPORT E SERVIZI
2 piscine (una per i più piccoli) e 
2 campi polivalenti tennis/calcet-
to. Possibilità di praticare il golf 
presso il Golf Club Is Molas. Cen-
tro benessere che offre un’ampia 
zona fitness e un’area riservata ai 
trattamenti wellness con sauna, 
bagno turco, docce emozionali e 
idromassaggio.  Parcheggio inter-
no non custodito, servizio deposi-
to bagagli, wi-fi nelle aree comuni,  
boutique, servizio transfer, ser-
vizio di assistenza medica a orari 
prestabiliti, servizio di noleggio 
auto, ufficio escursioni. Club Card 
inclusa nelle quote.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Cagliari e viceversa; franchigia bagaglio; prezzo bloccato; 
trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia 
classic; trattamento di pensione completa con bevande; Club Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza 
in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 290 (inclusa 
Thinky Card obbligatoria)

1° BAMBINO 2/13 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50% (sul 
solo soggiorno)

2° BAMBINO 2/13 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70% (sul 
solo soggiorno)

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera doppia = 2 adulti e culla

Camera tripla = 3 adulti e culla

Camera quadrupla = 2 adulti e 2 
bambini (culla non possibile)

Camera family = 4 adulti e culla

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/13 anni  4° letto 2/13 anni 3°/ 4° letto adulti  Supplemento singola 

01/07/23 1.190 600 740 950 390

26/08/23 1.190 600 740 950 390

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno (2022) € 2 a notte a 
persona a partire dai 3 anni
Pay-card tessera ricaricabile € 30 a ca-
mera

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €530/MASSIMO €1.370

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino 2/13 anni in 3° letto

Assicurazione e costi 
obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
PACCHETTO VIP (a settimana, a camera)

dal al Indio Bronzo

apertura 24/06 84 21

24/06 29/07 126 63

29/07 02/09 161 98

02/09 chiusura 84 21

Indio = tavolo assegnato + 1 massaggio di 
50 minuti

Bronzo = tavolo assegnato

RIDUZIONI (valide sul solo soggiorno)

3°/4°/5° letto bambino 2/13 
anni in camere comunicanti 
con 2 adulti

50%

3°/4° letto adulti in camere comuni-
canti nessuna riduzione
5° letto adulto in camere co-
municanti 30%

Over 65 anni 10%



36 

SARDEGNA CASTIADAS

LIMONE BEACH RESORT 4* 

PIANO
FAMIGLIA

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €480/MASSIMO €1.700

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 3/13 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande
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SARDEGNA PORTO PINO 

BRAVO PORTO PINO 4* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €890/MASSIMO €1.680

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
soft all inclusive 

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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SARDEGNA BUDONI 

BRAVO BUDONI 4* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €760/MASSIMO €1.790

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
soft all inclusive 

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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SARDEGNA PORTO ISTANA 

VERACLUB PORTO ISTANA 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €700/MASSIMO €1.540

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
pensione completa 

con bevande

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PREZZO
BLOCCATO
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POSIZIONE
In località Marina di Agrustos, a 3 
km da Budoni, a pochi minuti dalle 
cale più belle e famose della costa 
orientale sarda tra cui: l’ Isuledda, 
Lu Impostu, la spettacolare Cala 
Brandinchi e dai centri turistici di 
Budoni e San Teodoro. Dista 35 km 
dall’aeroporto di Olbia. 

SPIAGGIA
Lunga di sabbia, dista 300/500 mt. 
ed è attrezzata con ombrelloni e 
lettini per tutti gli ospiti senza asse-
gnazione, il servizio è incluso nella 
Tessera club. 

LE CAMERE
Il complesso immerso nel verde 
(196 unità abitative tra camere ho-
tel e bungalow) è formato da un 
corpo centrale recentemente rin-
novato, disposto su 2 livelli serviti 
da ascensore, dove sono ubicate le 
camere hotel. Due schiere di bun-
galow in muratura, dislocati verso il 
mare nel verde antistante, comple-
tano la struttura. Le camere: sono 
tutte dotate di aria condizionata, 
TV, telefono, frigo, servizi; la mag-
gior parte con balcone. I Bungalow: 
sono tutti dotate di aria condizio-
nata, TV, telefono, frigo, servizi e 
dispongono di veranda attrezzata.  

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione organizzerà 
sport, giochi al mare e tornei du-
rante la giornata mentre per le se-
rate sono previsti spettacoli in an-
fiteatro e piano bar nella piazzetta 
centrale del   villaggio. Mini-club: 
4/12 anni compiuti con intratteni-
mento diurno e serate dedicate. 

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Tutti i pasti sono serviti a buffet 
con vasta scelta (acqua e vino in 
caraffa inclusi); ogni settimana 
sono previste 2 cene a tema, una 
con menù di mare e l’altra con pro-
dotti tipici sardi. Per i più piccoli, le 
mamme hanno a disposizione uno 
spazio dedicato con forno a mi-
croonde, biberoneria, latte ed una 
selezione di prodotti per l’infanzia. 

SARDEGNA BUDONI 

CLUB HOTEL EUROVILLAGE 4*

RISTORANTI E BAR
Sala ristorante climatizzata e bar 
nel corpo centrale.

SPORT E SERVIZI
Sala TV, bazar, ufficio escursioni, 
giardino e parcheggio esterno in-
custodito, piscina, campo calcio 
a 5, campo da tennis, area giochi 
per i bambini ed anfiteatro re-
centemente costruito. La tessera 
club prevede utilizzo del campo 
da tennis, campo calcio a 5, pisci-
na per adulti e bambini attrezzata 
con ombrelloni, lettini e sdraio fino 
ad esaurimento, servizio spiaggia, 
animazione diurna e serale. A pa-
gamento: tennis in notturna, pista 
go-kart adiacente alla struttura, e 
desk escursioni che vi darà la pos-
sibilità di visitare in motobarca le 
più belle spiagge e calette della 
zona tra cui le isole dell‘ Arcipela-
go della Maddalena, l’area marina 
protetta, isole di Tavolara e Molara 
e il Golfo di Orosei.

PIANO
FAMIGLIA

MAMMA
IO NON PAGO

PARCHEGGIO 
GRATIS

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Olbia e viceversa; franchigia bagaglio; trasferimento collet-
tivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia; trattamento di pen-
sione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; tessera club; servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

PRENOTA PRIMA 3° LETTO 3/13 
ANNI NON COMPIUTI GRATIS sul 
soggiorno per conferme entro il 
31/03. Paga € 220 (15/06) e € 260 
(27/07) fino a 12 anni non compiuti; € 
270 (15/06) e € 310 (27/07) dai 12 ai 
13 anni non compiuti

INFANT 0/2 ANNI € 60 in culla pro-
pria. Pasti inclusi. Culla € 10 al giorno 
da richiedere e pagare in agenzia

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camere standard = 5 persone 

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia 
 3° letto 
3/12 anni 

 3° letto 
12/13 anni

 3° letto 
13/18 anni

4°/5° letto 
3/12 anni

4°/5° letto 
12/13 anni

3°/4°/5° letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

15/06/23 860 370 430 570 510 570 720 170

27/07/23 1.100 450 520 710 650 710 910 230

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno se prevista dal co-
mune

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €400/MASSIMO €1.080

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% per il 1° bambino 
3/13 anni in 3° letto per conferme entro il 31/03

Assicurazione e costi 
obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande

PROMOZIONI

INFANT 2/3 ANNI: € 220 (15/06) ed 
€ 260 (27/07), sistemazione in culla 
propria. Se richiesto il letto paga 
come il 3° letto 3/12 anni

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/13 ANNI 
in camera doppia pagano 1 quota 
intera ed una scontata del 10% 
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POSIZIONE
In posizione panoramica sul Gol-
fo di Orosei a 500 metri da Cala 
Gonone e 100 km dall’aeroporto di 
Olbia. 

SPIAGGIA
Dista circa 800 metri dalla carat-
teristica spiaggia, rosa per la pre-
senza di piccoli sassolini colorati. È 
attrezzata con ampia disponibilità 
di ombrelloni, lettini e sdraio ad 
esaurimento. La spiaggia è colle-
gata con trenino gratuito (ad orari 
prestabiliti) ad uso esclusivo degli 
ospiti. Noleggio gratuito dei teli 
mare con cambio giornaliero. 

LE CAMERE
Le 304 camere sono immerse nel 
verde ed arredate in stile medi-
terraneo. Dispongono tutte di aria 
condizionata, tv, mini-frigo, tele-
fono, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, servizi. Le camere pos-
sono essere singole, doppie o ma-
trimoniali, triple e quadruple con 
letti a castello.  

RISTORANTI E BAR
Ristorante con sala interna clima-
tizzata e veranda esterna coperta, 
ristorante tipico Sardo condiviso 
con il Club Esse Palmasera (senza 

clima di allegria e condivisione. 
Tutti i servizi sono garantiti dal 31 
maggio al 19 settembre, al di fuo-
ri delle date indicate è comunque 
presente una animazione soft con 
intrattenimento serale, tornei e fit- 
ness. Miniclub dai 3 ai 13 anni   e 
Young Club dai 13 ai 18 anni. 

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Il servizio è sempre a buffet, con 
tavoli non assegnati. Ogni giorno 
vengono proposti piatti regiona-
li e internazionali, con una ampia 
scelta di antipasti, primi, secondi, 
contorni, vera pizza italiana, frutta, 
dolce. Serate a tema. Sono sem-
pre inclusi a pranzo e a cena acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso 
della casa, birra chiara. È inoltre 
disponibile una selezione di vini 
locali. Il personale è formato per 
preparare gli alimenti per le diver-
se intolleranze alimentari; non sono 
disponibili prodotti specifici, ma 
si possono cucinare, limitando le 
contaminazioni, gli alimenti forniti 
direttamente dall’ospite. 

SARDEGNA CALA GONONE

CLUB ESSE CALA GONONE 4*
supplemento, con prenotazione 
obbligatoria). Bar Centrale in zona 
piscina con piano bar e zona Wi-fi, 
“Beach Bar” davanti alla spiaggia.

SPORT E SERVIZI
Reception 24h, hall, sala TV. Pisci-
na di 1.000 mq (cuffia obbligato-
ria) con vasca riservata ai bambini. 
Bazar con giornali, boutique, ar-
tigianato, punto escursioni, par-
cheggio interno non custodito e 
gratuito. Possibilità di noleggio 
di gommoni, autovetture, scooter 
e biciclette. Ricco programma di 
escursioni. Servizio di lavanderia. 
Campo polivalente, calcetto, ten-
nis. Parco giochi. La Tessera Club 
include: accesso alla piscina e alla 
spiaggia attrezzata con ombrelloni 
sdraio e lettini a esaurimento, atti-
vità del Hero Camp e Young Club, 
fitness, acquagym, balli di gruppo, 
accesso ai campi sportivi, accesso 
al teatro per gli spettacoli serali.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
L’equipe di animazione, coinvol-
gente e non invadente, accompa-
gna gli ospiti per l’intera vacanza 
con un ricco programma di intrat-
tenimento, sport e spettacolo che 
coniuga relax e divertimento in un 

PIANO
FAMIGLIA

MAMMA
IO NON PAGO

PARCHEGGIO 
GRATIS

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Olbia e viceversa; franchigia bagaglio; trasferimento collet-
tivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia; trattamento di pen-
sione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; tessera club; servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

PRENOTA PRIMA 3° LETTO 3/18 
ANNI NON COMPIUTI GRATIS sul 
soggiorno per conferme entro il 
30/04. Paga € 230 fino a 12 anni non 
compiuti e € 270 dai 12 ai 18 anni

INFANT 0/2 ANNI € 60 Infant Card 
obbligatoria (vedi costi da pagare in 
loco)

INFANT 2/3 ANNI: € 230 Infant Card 
obbligatoria (vedi costi da pagare in 
loco)

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/18 ANNI 
in camera doppia pagano 1 quota 
intera ed una scontata del 10% 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN LOCO

Animali: ammessi (peso massimo 20 
kg escluso zone comuni) € 10 a notte

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camere standard = 4 persone 
(sistemazione in camere con letti a 
castello)

Camere comunicanti o attigue = 5 
persone (vedi Promozioni "Speciale 
Famiglia")

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia 
 3° letto 
3/12 anni 

 3° letto 
12/13 anni

 3° letto 
13/18 anni

4° letto 
3/12 anni

4° letto 
12/18 anni

3°/4° letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

29/08/23 980 400 450 640 580 640 810 240

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Infant Card € 10 a notte per bambini 
0-3 anni non compiuti (include utilizzo 
culla e uso biberoneria)

Tassa di soggiorno se prevista dal co-
mune

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €340/MASSIMO €970

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% per il 1° bambino 
3/18 anni in 3° letto per conferme entro il 30/04

Assicurazione e costi 
obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande

PROMOZIONI

SPECIALE “FAMIGLIA” 4 persone 
pagano 3 quote intere e una quota 
3° letto 13/18 anni; 5 persone pagano 
3 quote e una quota 3°/4° letto adul-
ti (sistemazione in 2 camere attigue)
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POSIZIONE
Domina lo splendido Golfo di Ca-
stellammare, con vista sul mare e 
sul porticciolo di Terrasini, pittore-
sco villaggio di pescatori (da cui 
dista 500 metri) ed a 1.500 mt. 
dalla tipica cittadina di Cinisi. Dista 
25 Km da Palermo. 

SPIAGGIA
La splendida spiaggia di sabbia 
fine e dorata è privata, con acces-
so diretto dall’hotel, e attrezzata 
con sdraio/lettini ed ombrelloni ad 
esaurimento. Noleggio teli mare.

LE CAMERE
181 camere, 2 junior suites e 6 suites. 
Dispongono di aria condizionata, 
telefono, televisione con ricezione 
di programmi via satellite, frigo bar 
(riempimento su richiesta a paga-
mento) e servizi privati con cabina 
doccia e asciugacapelli. Le camere 
comfort, dispongono di balcone o 
terrazzino; le superior sono camere 
classic ma fronte mare. Le camere 
quadruple classic, con letto a ca-
stello, possono ospitare due adulti 
e due ragazzi dai 2 ai 13 anni non 
compiuti. Le suites hanno un sog-
giorno, camera da letto, cabina 
doccia e vasca con idromassaggio.  

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Il trattamento comprende la pen-
sione completa con caffetteria 
espressa a colazione, acqua vino e  
soft drinks ai pasti inclusi.

SICILIA CINISI - TERRASINI 

TH CINISI FLORIO PARK HOTEL 4*

RISTORANTI E BAR
Ristorante al centro della struttura 
con terrazza affacciata sul mare. 
Possibilità di richiedere anche il 
pranzo con box lunch da portarsi in 
spiaggia. 1 bar.

SPORT E SERVIZI
2 piscine; 4 campi da tennis, area 
minigolf, ping-pong, tiro con l’ar-
co. A pagamento, presso società 
esterne, sono disponibili immer-
sioni subacquee, noleggio canoe, 
pedalò, biciclette ed autovetture. 
Parcheggio, Wi-fi, cassette di si-
curezza alla reception, zona tv, 
terrazza solarium. A pagamento 
la Spa, ufficio escursioni e bazar. 
Club Card inclusa nelle nostre 
quote.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema. Per i bambini 
e ragazzi TH Mini dai 3 ai 10 anni; 
TH Young per ragazzi dagli 11 ai 17 
anni.  

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PREZZO
BLOCCATO

COD. CIR 19082031A220772
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L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA  CON BEVANDE INCLUSE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/13 anni  4° letto 2/13 anni 3°/4° letto adulti Supplemento singola 

25/06/23 960 510 720 790 270

09/07/23 1.020 520 760 860 300

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Palermo e viceversa; franchigia bagaglio; prezzo bloccato; 
trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia 
classic; trattamento di pensione completa con bevande incluse; Club Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; as-
sistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 
inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €500/MASSIMO €1.070

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 2/13 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 290 (inclusa 
Thinky Card obbligatoria)

1° BAMBINO 2/13 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50% (sul 
solo soggiorno)

2° BAMBINO 2/13 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70% (sul 
solo soggiorno)

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Tutte le tipologie = 3 adulti

Quadrupla Classic = 2 adulti e 2 
bambini (con letto a castello)

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno (2022) € 1,5 a notte 
a persona (massimo 8 notti) a partire 
dai 10 anni fino ai 69 anni compiuti
Pay-card tessera ricaricabile € 30 a ca-
mera

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(sul totale camera solo soggiorno)

Camera Comfort (balcone o terraz-
zo) 10%
Camera Superior (Comfort fronte 
mare) 20%

Camera Suite 60%

Camera Suite fronte mare 80%

PACCHETTO VIP (a settimana, a camera)

dal al Indio Bronzo

apertura 25/06 84 21

25/06 30/07 126 63

30/07 03/09 161 98

03/09 chiusura 84 21

Indio = tavolo assegnato + 1 massaggio di 
50 minuti

Bronzo = tavolo assegnato

RIDUZIONI (sulle quote di solo soggiorno)

3°/4° letto dai 2 anni in came-
re comunicanti 10%
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POSIZIONE
Sulla costa nord orientale dell’isola 
nella città di Campofelice di Roc-
cella, a circa 80 km dall’aeroporto 
di Palermo-Punta Raisi e a soli 16 
km da Cefalù. 

SPIAGGIA
Lunga spiaggia di sabbia e ciotto-
li levigati dal mare comodamente 
raggiungibile a piedi in pochi mi-
nuti, attraversando il suggestivo 
giardino all’ombra delle alte palme. 
L’area è attrezzata con ombrelloni 
e lettini, un bar, una base nautica 
per divertirsi con moltissimi sport 
acquatici. Teli mare a noleggio.

LE CAMERE
In tipico stile mediterraneo, le 148 
camere sono distribuite su 3 piani 
(piano terra, 1° e 2° piano). Spa-
ziose, funzionali e accoglienti, do-
tate di balconi o terrazze che si 
affacciano sul mare o sul giardino, 
dispongono di servizi privati con 
doccia ed asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono, mini-frigo, TV, 
cassaforte e connessione Wi-Fi. 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Animazione diurna e serale con 
spettacoli in anfiteatro. Una gran-
de attenzione è rivolta ai picco-
li ospiti. Mini Club da 4 a 13 anni 
e Junior Club da 13 a 18 anni non 
compiuti.  

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Pensione completa con vino e ac-
qua in caraffa a volontà ai pasti a 
buffet. Serate a tema: buffet “ma-
rinaro” a base di pesce, serata Bar-
becue, serata di specialità siciliane, 
Gran Buffet di arrivederci. Serate a 
“sorpresa” a mezzanotte. Possibi-
lità di scegliere la formula Open 
Bar dalle 10.00 alle 24.00 con bi-
bite analcoliche, birra, the, caffè, 
liquori nazionali, vino e cocktail 
(se richiesta, questa formula deve 
essere acquistata da tutti gli occu-
panti della camera). Supplemento 
di € 150 per persona adulta e di € 
79 per ragazzi fino a 18 anni non 
compiuti.

SICILIA CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

MANGIA’S RESORT HIMERA 4*

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale dotato di am-
pia sala climatizzata con tetto apri-
bile, grande terrazza esterna e vista 
sul giardino. Un bar a bordo piscina 
in cui godere di indimenticabili mo-
menti di relax; beach bar.

SPORT E SERVIZI
Ampia piscina per adulti con area 
bambini. Corsi collettivi di vela, 
wind-surf,   tiro con l’arco, tennis; 
uso gratuito dei campi di tennis, 
bocce, wind-surf, vela, calcetto, 
mini-golf, tiro con l’arco, canoe, 
ping-pong, pallacanestro, palla-
volo, padel. Il club dispone di sala 
lettura, sala TV, bar, boutique-ba-
zar, anfiteatro esterno, animazione 
musicale, discoteca, terrazza pa-
noramica, ufficio escursioni, no-
leggio auto, fotografo, Wi-Fi nei 
pressi dell’ufficio ricevimento ed 
aree comuni, navetta pubblica per 
Cefalù.

PIANO
FAMIGLIA

MAMMA
IO NON PAGO

PARCHEGGIO 
GRATIS

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Palermo e viceversa; franchigia bagaglio; trasferimento 
collettivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia; trattamento di 
pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto assicura-
tivo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 60 pasti esclusi, 
culla da segnalare alla prenotazione

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/13 ANNI 
in camera doppia pagano 1 quota 
intera ed una scontata del 10% 

SPECIALE QUINTUPLA 5 persone 
sistemate in 2 camere attigue o co-
municanti pagano 4 quote intere + 1 
forfait € 260

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camere Standard = 4 persone 
(matrimoniale + letto a castello) e 5 
persone (sistemate in due camere at-
tigue o comunicanti, secondo dispo-
nibilità e con relativa promozione)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia 
 3° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
12/13 anni

 4° letto 
2/12 anni

4° letto 
12/13 anni

3°/4° letto 
adulti

Supplemento 
singola 

23/06/23 940 220 280 550 610 780 190

15/09/23 820 220 280 490 550 690 160

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al 
giorno dai 12 anni

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare (a camera)     € 200

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €420/MASSIMO €1.120

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 3/13 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande
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POSIZIONE
A soli 6 Km dal centro storico di 
Cefalù, è facilmente raggiungibile 
grazie al servizio navetta da e per 
il centro (a pagamento). L’aero-
porto di Palermo dista 80 km. 

SPIAGGIA
A circa 6 minuti dall’hotel, spiaggia 
di sabbia riservata e attrezzata con 
bar, ristorante (su prenotazione 
dal 02/06 al 29/09, senza supple-
mento), bagni, docce e spogliatoi, 
sdraio e ombrelloni a disposizione, 
campo da beach-volley. Servizio 
navetta gratuito. 

LE CAMERE
380 camere confortevoli ed arre-
date con gusto, rinnovate di recen-
te, bagni dotati di vasca o doccia, 
accessoriate con aria condizionata, 
mini-frigo, televisore, telefono, cas-
saforte, terrazza, sala da bagno con 
asciugacapelli. Le Superior hanno 
ampio balcone vista mare. Potre-
te scegliere fra diverse tipologie di 
camere: Comfort vista monte, Su-
perior vista mare, Family (doppio 
ambiente con unico bagno), Ja-

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Brillante equipe di animazione 
per il divertimento e lo sport, cor-
si collettivi, utilizzo gratuito delle 
attrezzature e dei giochi di intrat-
tenimento, tornei, spettacoli in an-
fiteatro (con uno spettacolo Folk 
una volta a settimana), piano bar, 
discoteca, balli di gruppo, serata a 
tema. Mini Club 4/12 anni. 

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Pensione completa con servizio a 
buffet e piatti regionali ed inter-
nazionali (vino ed acqua in caraffa 
inclusi ai pasti). Una volta a setti-
mana l’hotel organizza una specia-
le cena Gourmet e una succulenta 
cena con specialità siciliane. Possi-
bilità, su richiesta, di cucina senza 
glutine, con fornitura di alimenti 
base da parte dell’ hotel.

SICILIA CEFALÙ 

COSTA VERDE ACQUA PARK 
& SPA HOTEL 4*

cuzzi Deluxe Room con terrazza e 
mini-piscina idromassaggio priva-
ta, Jacuzzi Garden Room con roof 
garden, mini-piscina idromassag-
gio e solarium privato. Wi-fi open 
nelle camere.  

RISTORANTI E BAR
4 ristoranti: interno per la bas-
sa stagione, esterno panoramico, 
composto da un sistema di ter-
razze vista mare. Ristorante sulla 
spiaggia per light lunch e un risto-
rante immerso in un lussureggiante 
giardino con servito al tavolo. Piz-
zeria all’aperto. Area bar in diversi 
punti del complesso.

SPORT E SERVIZI
2 piscine e una Infinity Pool, riser-
vata al relax con sfioro vista mare e 
zona idromassaggio; boutique, ba-
zar, edicola tabacchi, parrucchiere; 
anfiteatro, sala Tv, area fitness, 
discoteca, campo da bocce e tiro 
con l’arco, tavolo da ping-pong, 
campo di calcetto e tennis poliva-
lente, Mini Golf a 9 buche. Acqua-
park (ingresso a pagamento) con 
attrazioni per grandi e piccini. Spa 
per concedersi relax e benessere.

PIANO
FAMIGLIA

MAMMA
IO NON PAGO

PARCHEGGIO 
GRATIS

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Palermo e viceversa; franchigia bagaglio; trasferimento 
collettivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia; trattamento di 
pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto assicura-
tivo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 60 in culla pro-
pria. Pasti inclusi.

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/13 ANNI 
in camera doppia pagano 1 quota 
intera ed una quota 3°/4°/5° letto 
adulti 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Tutte le tipologie = 4 persone 

Family = 5 persone (occupazione mi-
nima 3 persone che pagano 2 quote 
intere ed una quota 4°/5° letto 12/13 
anni)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia 
 3° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
12/13 anni

 4°/5° letto 
2/12 anni

4°/5° letto 
12/13 anni

3°/4°/5° letto 
adulti

Supplemento 
singola 

Suppl. Superior 
Vista Mare 

02/06/23 740 220 280 450 510 650 110 40

01/09/23 880 220 280 520 580 760 150 40

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno se prevista dal co-
mune

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Family Comfort 
(a camera)    € 230

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN LOCO

Culla € 10 al giorno da richiere 

Ingresso Acqua Park (dal 17/06 al 
03/09) € 10 a persona al giorno 
(€ 5 per bambini sotto il 1,20 mt di 
altezza)

Animali ammessi di piccola taglia € 
25 per sanificazione a fine soggiorno

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €390/MASSIMO €1.020

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 3/13 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande
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POSIZIONE
A Marina di Pisticci, 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. 

SPIAGGIA
Ampia e di sabbia finissima; è pri-
vata ed attrezzata con ombrelloni, 
lettini e piccolo punto ristoro. Si 
trova a circa 600 metri dal corpo 
centrale del Villaggio ed è raggiun-
gibile a piedi attraverso la pineta 
o con un simpatico trenino-navet-
ta. Possibilità di utilizzare canoe, 
windsurf, campo da beach volley, 
barche a vela e catamarani. Teli 
mare su cauzione.

LE CAMERE
400 camere confortevoli di varia 
tipologia: doppie, triple, quadruple 
a unico vano, e family room: came-
re quadruple e quintuple composte 
da due camere comunicanti. Sono 
dotate di servizi privati con doc-
cia e asciugacapelli, balcone, aria 
condizionata, wi-fi, TV, telefono e 
frigobar (riempimento su richiesta 
a pagamento). Disponibili camere 
panoramiche con vista sulla pine-
ta/piscina con supplemento.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema. Per i bambini 
e ragazzi TH Baby dai 3 ai 4 anni; 
TH Kids dai 5 agli 7 anni e TH Fun 
dagli 8 ai 10 anni. TH Junior per ra-
gazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH 
Teen per ragazzi dai 14 ai 17 anni.  

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: caffetteria espressa, 
due gusti di granite e soft drink alla 
spina serviti in bicchiere; aperitivi, 
vino, prosecco, birra, amari e grap-
pe; superalcolici e cocktail fino alle 
23.30. Merenda per i bambini.

BASILICATA MARINA DI PISTICCI  

TH MARINA DI PISTICCI TI BLU 4*

RISTORANTI E BAR
Ristorante che propone un servizio 
a buffet. Tavolo assegnato per tutta 
la vacanza. Due i bar: uno a bordo 
piscina e uno, aperto solo in alcuni 
giorni prestabiliti, affacciato sul ter-
razzo panoramico. Comodo Beach 
bar in spiaggia.

SPORT E SERVIZI
2 piscine, campo da calcetto, cam-
po polivalente per basket e palla-
volo, 4 campi da tennis, 2 campi 
da bocce. Si possono praticare ae-
robica, acqua gym, tiro con l’arco 
e corsi individuali dei vari sport. 
Parcheggio interno non custodito, 
Wi-fi, anfiteatro, assistenza me-
dica ad orari prestabiliti. A paga-
mento centro benessere, noleggio 
auto, boutique, fotografo, maneg-
gio esterno. Club Card inclusa nel-
le quote.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Brindisi o Bari e viceversa; franchigia bagaglio; prezzo 
bloccato; trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera 
doppia classic; trattamento di all inclusive; Club Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (prime file con supplemen-
to); assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa 
Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/16 anni  4° letto 2/16 anni 3°/4° letto adulti Supplemento singola 

09/07/23 1.050 620 670 850 320

16/07/23 1.100 650 700 890 350

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €500/MASSIMO €1.250

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 2/16 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
all inclusive 

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 290 (inclusa 
Thinky Card obbligatoria)

1° BAMBINO 2/16 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50% (sul 
solo soggiorno)

2° BAMBINO 2/16 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70% (sul 
solo soggiorno)

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camere standard = 4 adulti

Camere panoramiche vista pineta/
piscina = 5 adulti in 2 camere comu-
nicanti

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno (2022) € 3 a notte a 
persona a partire dai 14 anni
Pay-card tessera ricaricabile € 30 a ca-
mera

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Panoramica vista pineta 
o piscina (sulle totale camera solo 
soggiorno) 5%

RIDUZIONI (valide sul solo soggiorno)

3°/4°/5° letto bambino 2/16 
anni non compiuti in camere 
comunicanti con 2 adulti 

50%

3°/4° letto adulti in camere comuni-
canti nessuna riduzione
5° letto adulto in camere co-
municanti 30%

PACCHETTO STAR (a settimana, a camera)

dal al Vega Antares

apertura 24/06 175 140

24/06 29/07 210 175

29/07 02/09 266 231

02/09 chiusura 175 140

Vega = prima fornitura frigobar (1 acqua 
naturale 0,5 + 1 acqua gasata 0,5 + 1 coca 
cola + 1 aranciata + 2 succhi di frutta + 1 
acqua tonica + 1 birra) + 1 massaggio di 50 
minuti + ombrellone in 1°fila

Antares = prima fornitura frigobar (1 acqua 
naturale 0,5 + 1 acqua gasata 0,5 + 1 coca 
cola + 1 aranciata + 2 succhi di frutta + 1 
acqua tonica + 1 birra) + 1 massaggio di 30 
minuti + ombrellone in 2° fila

PACCHETTO SPIAGGIA 
(a settimana, 1 ombrellone e 2 lettini)

dal al 1a fila 2a fila 3a fila

apertura 24/06 91 77 63

24/06 29/07 126 112 98

29/07 02/09 182 168 154

02/09 chiusura 91 77 63

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN LOCO

Cani ammessi di piccola taglia (max 
10 kg) su richiesta € 140 a settimana       
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POSIZIONE
Si trova a 8 Km da Simeri Crichi e a 
47 Km sia dall’aeroporto di Lame-
zia che di Crotone.  

SPIAGGIA
Una lunga e ampia spiaggia privata 
di sabbia è attrezzata con ombrel-
loni e lettini, dista circa 300 metri 
dal Villaggio ed è raggiungibile a 
piedi attraverso un gradevole per-
corso pedonale. Noleggio teli mare 
a pagamento. Dispone di un bar, 
campo da beach volley e beach 
tennis. 

LE CAMERE
265 camere  interamente rinnovate 
in stile moderno ed elegante, do-
tate di aria condizionata, frigobar 
(riempimento su richiesta a paga-
mento), TV, cassaforte, telefono, 
servizi privati con doccia e phon. 
Sono suddivise in Classic (doppie, 
triple e quadruple con letto a ca-
stello) e Garden (doppie e triple). 
Le camere Garden sono immerse 
nel verde, hanno una gradevole 
terrazza e un giardino per godere 
della massima tranquillità.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema. Per i bambini e 
ragazzi TH Baby dai 3 ai 4 anni; TH 
Kids dai 5 ai 7 anni e TH Fun dagli 
8 ai 10 anni. TH Junior per ragazzi 
dagli 11 ai 13 anni e infine TH Teen 
per ragazzi dai 14 ai 17 anni.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: caffetteria espressa, 
due gusti di granite e soft drink 
alla spina in bicchiere da 20 cl in 
tutti i bar della struttura per l’in-
tera durata di apertura. Dalle 12 
alle 23.30 al bar centrale aperitivi, 
vino, prosecco, birra, amari e grap-
pe. Superalcolici e cocktail dalle 
20.30 fino alle 23.30 solo al bar 
centrale. Merenda per i bambini al 
pomeriggio presso i TH LAND.

CALABRIA SIMERI MARE 

TH SIMERI VILLAGE 4*

RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena. Tavolo 
assegnato per tutta la vacanza. 3 
sono i bar presenti: uno nel corpo 
centrale, uno presso la piscina e 
uno in spiaggia.

SPORT E SERVIZI
Una piscina, 6 campi da tennis e 
muro per allenamento, campo da 
calcio in erba, campo polivalente 
basket/volley, campo polivalen-
te beach volley/beach tennis, ca-
noe, natanti a vela e tiro con l’ar-
co. Programma di attività fitness 
e corsi collettivi e individuali di 
vari sport. Parcheggio interno non 
custodito, wi-fi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio 
di assistenza medica a orari pre-
stabiliti, centro benessere THwb, 
noleggio auto, ufficio escursioni. 
Club Card inclusa nelle quote.

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Lamezia Terme o Crotone e viceversa; franchigia bagaglio; 
prezzo bloccato; trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione 
in camera doppia classic; trattamento di all inclusive; Club Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (prime file con 
supplemento); assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL 
(integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/16 anni  4° letto 2/16 anni 3°/4° letto adulti Supplemento singola 

17/06/23 970 620 670 800 180

01/07/23 1.060 660 710 860 320

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €500/MASSIMO €1.330

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 2/16 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
all inclusive 

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 290 (inclusa 
Thinky Card obbligatoria)

1° BAMBINO 2/16 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50% (sul 
solo soggiorno)

2° BAMBINO 2/16 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70% (sul 
solo soggiorno)

SPECIALE SINGLE: fino al 23/06 
supplemento singola con posti 
limitati. Le eccedenze pagheranno il 
50% della quota base doppia

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camere Classic = 4 adulti (camera 
quadrupla con letto a castello)

Camere Garden = 3 adulti

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno (2022) € 2,5 a notte 
a persona a partire dai 2 anni
Pay-card tessera ricaricabile € 30 a ca-
mera

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Garden (sul totale camera 
solo soggiorno) 10% 

PACCHETTO STAR (a settimana, a camera)

dal al Vega Antares

apertura 24/06 175 140

24/06 29/07 210 175

29/07 02/09 266 231

02/09 chiusura 175 140

Vega = prima fornitura frigobar (1 acqua 
naturale 0,5 + 1 acqua gasata 0,5 + 1 coca 
cola + 1 aranciata + 2 succhi di frutta + 1 
acqua tonica + 1 birra) + 1 massaggio di 50 
minuti + ombrellone in 1°fila

Antares = prima fornitura frigobar (1 acqua 
naturale 0,5 + 1 acqua gasata 0,5 + 1 coca 
cola + 1 aranciata + 2 succhi di frutta + 1 
acqua tonica + 1 birra) + 1 massaggio di 30 
minuti + ombrellone in 2° fila

PACCHETTO SPIAGGIA 
(a settimana, 1 ombrellone e 2 lettini)

dal al 1a fila 2a fila 3a fila

apertura 24/06 91 77 63

24/06 29/07 126 112 98

29/07 02/09 182 168 154

02/09 chiusura 91 77 63

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN LOCO

Cani ammessi di piccola taglia (max 
10 kg) su richiesta € 140 a settimana       
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POSIZIONE
Sorge a Nicotera Marina sulla co-
sta tirrenica della Calabria, nel 
tratto di costa da Pizzo Calabro a 
Nicotera chiamato Costa degli Dei. 
Dista 80 km dall’aeroporto di La-
mezia Terme. 

SPIAGGIA
Ampia e lunghissima spiaggia pri-
vata di sabbia fine attrezzata con 
ombrellini e lettini, sdraio e docce. 
Dista meno di 100 metri dal villag-
gio e vi si accede percorrendo un 
passaggio pedonale attrezzato at-
traverso la pineta. Teli mare a no-
leggio.

LE CAMERE
300 camere tutte dotate di servizi 
con doccia, aria condizionata, TV 
satellitare, phon, cassaforte, tele-
fono, frigobar, patio o balcone. Per 
4/5 persone, sono disponibili am-
pie e confortevoli Suite con patio o 
terrazza composte da una camera 
con letto matrimoniale, un sog-
giorno con 2 divani letto singoli o 
1 divano matrimoniale più un’even-
tuale 5° letto aggiunto, 1 bagno. Di-
sponibili camere per ospiti disabili.

  

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Il coinvolgente team allieta le gior-
nate con un programma di giochi, 
attività ricreative, tornei, aerobica 
e danza e intrattenimento serale 
con spettacoli in anfiteatro. Baby-
Club (3/6 anni); Mini-Club (6/13 
anni) e Young Club (13/18 anni) 
con assistenza di personale dedi-
cato.  

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende, oltre ai pasti princi-
pali a buffet con bevande incluse, 
il consumo illimitato di bevande 
analcoliche, alcoliche, birra, caf-
fè, cappuccini, snack caldi (sono 
esclusi i prodotti confezionati e le 
bevande in bottiglia e lattina) dal-
le ore 8:00 alle ore 24:00 presso il 
Bar Village.

CALABRIA NICOTERA MARINA 

NICOTERA BEACH VILLAGE 4*

RISTORANTI E BAR
Due ristoranti: il centrale climatiz-
zato aperto per la prima colazione, 
pranzo e cena e all’insegna della 
buona cucina regionale, naziona-
le e internazionale e il Pizzeria/
Grill (apertura dal 24/06 al 09/09) 
aperto solo la sera, con prenota-
zione obbligatoria e con un angolo 
show cooking. Due i bar.

SPORT E SERVIZI
Attività sportive: canoa, calcetto, 
tennis, ginnastica, risveglio mu-
scolare ed aerobica, acquagym, 
bocce, ping pong, pedalò, beach 
volley, tiro con l’arco. Anfiteatro 
coperto ed attrezzato, 1 piscina 
adulti con zona separata per bam-
bini, 2 campi da tennis/calcetto in 
erba sintetica, pineta attrezzata, 
custodia valori presso il ricevimen-
to, parcheggio scoperto interno ed 
esterno incustodito. A pagamento: 
minimarket, giornali, tabacchi, fo-
tografo, punto internet e noleggio 
auto ed escursioni. Biberoneria 
da 0 a 2 anni (inclusa nella Baby 
Card) con prodotti specifici per 
l’infanzia ed assistenza alle mam-
me durante i pasti.

PIANO
FAMIGLIA

MAMMA
IO NON PAGO

PARCHEGGIO 
GRATIS

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Lamezia Terme e viceversa; franchigia bagaglio; trasferi-
mento collettivo in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia; tratta-
mento di all inclusive; animazione diurna e serale; tessera club; servizio spiaggia (dalla 2° fila); assistenza in loco; pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 60 Baby Card 
obbligatoria

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/14 ANNI 
in camera doppia pagano una quota 
intera ed una quota 4° letto 12/14 anni 

SPECIALE SUITE 3/4 persone senza 
limiti di età pagano 3 quote intere 
+ forfait € 300; 5 persone pagano 3 
quote intere + 1 quota 3° letto adulto 
+ forfait € 300; 2 adulti + 2 bambini 
2/14 anni + infant 0/2 anni pagano 3 
quote intere + forfait € 300 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera standard = 3 adulti

Camera standard tripla plus = 2 adul-
ti e 2 bambini

Suite = 5 adulti (2 camere comuni-
canti con bagno in comune)      

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia 
 3° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
12/14 anni

 4° letto 
2/12 anni

4° letto 
12/14 anni

3°/4°/5° letto 
adulti

Supplemento 
singola 

22/07/23 1.040 260 320 620 680 680 140

26/08/23 1.040 260 320 620 680 680 140

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno prevista dal comu-
ne                                                                              
Baby card € 70 a settimana (include 
culla e accesso biberoneria) 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Doppia uso singola     30%

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN LOCO

Servizio spiaggia in 1° Fila 1 ombrel-
lone e 2 lettini € 105 a settimana         

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €380/MASSIMO €1.080

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 2/14 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
all inclusive

PROMOZIONI

SPECIALE TRIPLA PLUS 2 adulti e 2 
bambini 2/14 anni pagano 2 quote in-
tere ed una quota 4° letto 12/14 anni 
(escluso periodo dal 13/08 al 27/08)
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CALABRIA GUARDAVALLE MARINA 

BRAVO CALA LANDRUSA 4* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €960/MASSIMO €1.750

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
soft all inclusive

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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PUGLIA

BRAVO ALIMINI 3* SUP. 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €750/MASSIMO €1.530

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive 

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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POSIZIONE
Al centro del parco naturale del Li-
torale di Ugento che lambisce una 
meravigliosa spiaggia di sabbia 
fine, dista circa 115 km dall’aero-
porto di Brindisi. 

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia fine, insignita 
della Bandiera Blu 2022, con lido 
privato ed attrezzato con ombrel-
loni e lettini a circa 150 metri, rag-
giungibile a piedi attraversando 
una stradina secondaria sterrata 
che costeggia il litorale.

LE CAMERE
135 camere, tutte dotate di balco-
ne attrezzato, aria condizionata, TV 
LCD, minibar, cassetta di sicurezza, 
telefono, servizi con doccia e asciu-
gacapelli. Si suddividono in: Clas-
sic; Comfort con arredi di categoria 
superiore e più ampie; Deluxe, con 
doppio ambiente ed un bagno (set 
linea cortesia top, accappatoio e 
ciabattine, macchina per espresso 
e cialde, prima fornitura analcolica 
minibar, 2 bottigliette di acqua al 
giorno, telo mare con cambio gior-
naliero e posto auto riservato).

le, spettacoli in anfiteatro, party 
a tema. Nicolino Baby Club per 
bambini 3/6 anni, Nicolino Mini 
Club per bambini 6/12 anni.  

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE 
Il servizio è sempre a buffet con 
bevande incluse ai pasti con ta-
volo assegnato per tutta la durata 
del soggiorno. Durante la settima-
na sono previste una cena tipica 
salentina e una cena elegante. La 
formula prevede cocktail di ben-
venuto la sera dell’arrivo, pensio-
ne completa (colazione, pranzo e 
cena) con bevande ai pasti (ac-
qua, vino e soft drink alla spina); 
caffetteria espressa durante la pri-
ma colazione. A colazione è previ-
sto l’Angolo del dormiglione, che 
prevede una colazione soft dalle 
10:00 alle 11:00, con caffè espresso 
e cornetteria. Aperitivo dalle 19:00 
alle 19:30 con offerta di snack sa-
lati e cocktail analcolico e alcolico 
della casa, servito presso il bar pi-
scina. A pagamento: bevande al di 
fuori dei pasti, caffetteria, alcolici 
e superalcolici, ampia carta di vini 
e bollicine.

PUGLIA MARINA DI UGENTO 

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA

RISTORANTI E BAR
2 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno 
in piscina, uno nella hall e il bar in 
spiaggia posizionato oltre la duna 
a circa 50 mt.

SPORT E SERVIZI
Piscina lagunare con area dedicata 
ai bambini, campo da tennis, cam-
po da calcetto, 2 campi da boc-
ce, campo da padel, beach volley. 
Parcheggio interno non custodi-
to, servizio “sotto l’ombrellone”, 
che offre la possibilità di ordina-
re e consumare i prodotti del bar 
spiaggia direttamente sotto il pro-
prio ombrellone. Wifi: connessio-
ne gratuita nelle aree coperte dal 
segnale. A pagamento: servizio 
babysitting su richiesta, escursio-
ni, parcheggio in zona ombreggia-
ta, noleggio teli mare. Nei pressi 
della struttura minimarket, tabac-
chi, parrucchiere, noleggio auto, 
bici e imbarcazioni.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Ricco programma di attività spor-
tive individuali, tornei, giochi, corsi 
di danza e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della men-
te. Intrattenimento serale musica-

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano; franchigia bagaglio; trasferimento collettivo in pullman dall’ae- 
roporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con 
bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (escluse prime file); tessera club; 3 escursioni; assistenza in loco; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/3 ANNI € 210 (inclusa 
Nicolino Card obbligatoria). Culla su 
richiesta

INFANT 2/3 ANNI € 490 (inclusa 
Nicolino Card obbligatoria). Culla su 
richiesta 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Classic = 4 adulti

Camere Comfort = 3 adulti

Camere Deluxe = 4 adulti (minimo 2 
quote intere e una quota al 50%)

PACCHETTO CON VOLO + ESCURSIONI – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

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

singola 

17/09/23 850 480 570 560 630 220

IL PACCHETTO INCLUDE N. 3 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA
GALLIPOLI by night Partenza dopo cena per la visita libera di Gallipoli con i suoi caratteristici negozietti e localini. 
LECCE CAPITALE DEL BAROCCO Lecce definita la “Firenze del Sud”, con le sue guglie, colonne e balconi del centro storico. Stile predominante 
è il Barocco. Visita dei monumenti principali: Il Duomo, Palazzo dei Celestini, La Chiesa di Santa Croce e l’Anfiteatro Romano (ingressi esclusi). 
Degustazione del famoso rustico leccese.
LEUCA - FINIBUS TERRAE Passeggiata lungo il porticciolo nuovo. Godetevi le belle ville in stile Liberty che la caratterizzano.

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno prevista dal comu-
ne

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(per persona)

Camera Classic vista piscina € 20

Camera Comfort   € 30

Camera Deluxe € 70
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN AGENZIA

Servizio spiaggia 1° fila € 77 a setti-
mana

Parcheggio riservato in zona om-
breggiata € 21 a settimana (incluso in 
camera Deluxe)

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €590/MASSIMO €1.320

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 3/12 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande
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POSIZIONE
Situato sul litorale ionico salenti-
no. Sorge in località “La Fontana”: 
il riferimento è alla sorgente sot-
terranea che sgorga in superficie, 
convogliando le fresche acque 
del canale naturale nelle incante-
voli acque della baia. Dista 75 km 
dall’aeroporto di Brindisi e 120 Km 
dall’aeroporto di Bari. 

SPIAGGIA
Antistante l’hotel, di fine sabbia 
bianca, raggiungibile anche trami-
te sottopasso direttamente dalla 
struttura. Il lido privato, di ottimo 
livello, è riservato esclusivamente 
ai clienti dell’hotel ed è dotato di 
ombrelloni e lettini, servizi, docce 
e bar (con consumazioni a paga-
mento). Gli ombrelloni della prima 
fila sono dotati di cassaforte indi-
viduale.

LE CAMERE
92 camere rinnovate, dotate di aria 
condizionata, telefono, cassetta 
di sicurezza, TV Led, minibar, ser-
vizi con doccia e asciugacapelli. 
Si suddividono in: Classic situa-
te nel corpo centrale, comode e 
funzionali senza balcone o terraz-
za; Comfort alcune con balcone e 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di iniziative legate 
al divertimento, allo sport, al be-
nessere del corpo e della mente. 
La sera, intrattenimento musicale 
e serate in compagnia di ospiti a 
sorpresa. Nicolino Baby Club per 
bambini 3/5 anni, Nicolino Mini 
Club per bambini 6/11 anni.  

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Il servizio è sempre a buffet con 
bevande incluse ai pasti con ta-
volo assegnato per tutta la durata 
del soggiorno. La formula preve-
de pensione completa (colazione, 
pranzo e cena) con bevande ai 
pasti (acqua, vino e soft drink alla 
spina); caffetteria espressa duran-
te la prima colazione, aperitivo 
dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di 
snack salati e cocktail analcolico 
e alcolico della casa. A pagamen-
to: consumo delle bevande fuori 
dall’orario dei pasti, caffetteria, 
alcolici e superalcolici, ampia car-
ta di vini e bollicine, ricco menù 
snack presso i bar.

PUGLIA MARINA DI PULSANO 

NICOLAUS PRIME IL GABBIANO 4*
con supplemento; Deluxe, ampie 
con arredi particolarmente curati, 
senza balcone o terrazza. Gli ospi-
ti delle Deluxe, avranno in più set 
linea cortesia top, accappatoio e 
ciabattine, macchina per espresso 
con dotazione di cialde, prima for-
nitura analcolica minibar, 2 botti-
gliette di acqua al giorno, telo mare 
con cambio giornaliero, posto auto 
riservato nel garage, servizio al ta-
volo presso il ristorante.

RISTORANTI E BAR
2 sale ristorante al coperto e clima-
tizzate, oltre ad una terrazza ester-
na per le serate a tema. 3 bar.

SPORT E SERVIZI
2 piscine di cui una per bambini 
con solarium e area relax, cam-
po da padel,   campo da calciotto 
in erba sintetica, ping pong. Wifi: 
connessione disponibile e gratui-
ta nella hall, presso il bar piscina, 
zona solarium piscina e spiaggia. 
Room service dalle 07:00 alle 
24:00, servizio babysitting su ri-
chiesta, servizio lavanderia, illu-
minazione notturna campo da 
calcetto, garage videosorvegliato 
(fino ad esaurimento disponibili-
tà), escursioni.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano; franchigia bagaglio; trasferimento collettivo in pullman dall’a-
eroporto al villaggio e viceversa; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con 
bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (escluse prime file); tessera club; assistenza in loco; pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuali ingressi durante le escursioni previste; 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/3 ANNI € 210 (inclusa 
Nicolino Card obbligatoria). Culla su 
richiesta

INFANT 2/3 ANNI € 490 (inclusa 
Nicolino Card obbligatoria). Culla su 
richiesta 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camere Classic = 2 persone

Camere Comfort = 4 persone (letto a 
castello)

Camere Deluxe = 4 persone

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

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

singola 

28/05/23* 830 480 580 560 650 240

10/09/23 895 550 660 640 760 250

*LA PARTENZA DEL 28/05 INCLUDE N. 2 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA
MATERA Partenza per Matera, un labirinto di grotte, cisterne sotterranee, palazzotti nobiliari e tanto altro vi attendono nella città dei Sassi 
Patrimonio dell’Unesco dal 1993.
ALBEROBELLO Alberobello, fiabesco paese conosciuto per i suoi “trulli” di pietra, caratteristiche e pittoresche costruzioni a secco con 
l’originale forma conica. Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno prevista dal comu-
ne

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(per persona)

Camera Comfort     € 30

Camera Comfort con balcone € 50

Camera Deluxe € 85
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN AGENZIA

Servizio spiaggia 1° fila € 77 a setti-
mana

Garage coperto € 8 a notte da richie-
dere alla prenotazione

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €580/MASSIMO €1.320

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 3/12 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande
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PUGLIA OSTUNI 

TH OSTUNI 3* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €590/MASSIMO €1.370

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 2/16 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
all inclusive

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI
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PUGLIA TORRE SAN GIOVANNI

VERACLUB L’ISOLA DI PAZZE 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €560/MASSIMO €1.260

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
pensione completa 

con bevande 

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PREZZO
BLOCCATO
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PUGLIA VIESTE 

NICOLAUS CLUB OASI VIESTE 4* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €420/MASSIMO €1.040

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
soft all inclusive

PIANO
FAMIGLIA
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PIANO
FAMIGLIA

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

ABRUZZO MONTESILVANO 

CLUB ESSE MEDITERRANEO 4*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €340/MASSIMO €940

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

 SPECIALE PRENOTA PRIMA Bambino gratis dai 3 ai 13 anni 
in 3° letto per conferme fino al 30/04/2023

Assicurazione e costi 
obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande
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POSIZIONE
Sul versante sud est dell’Isola d’El-
ba a 4 km da Rio Marina. 

SPIAGGIA
Splendida e suggestiva caletta di 
ghiaia privata: in prossimità del 
mare, con ciottoli, e nella parte re-
trostante interna con sabbia ripor-
tata. Si trova a 200 metri dal corpo 
centrale del Villaggio e a 250/600 
metri dal Residence. Attrezzata 
con ombrelloni, sdraio e lettini a 
disposizione degli ospiti. Possibilità 
di noleggio teli mare. 

LE CAMERE
Nel corpo centrale sono ubicate 
le 119 camere, a piano terra, pri-
mo o secondo piano. Tutte dotate 
di aria condizionata, telefono, TV 
LCD, phon, cassaforte, servizi pri-
vati e frigobar (riempimento su ri-
chiesta a pagamento). Tre sono le 
tipologie: Classic: doppie, triple e 
quadruple (alcune con letto a ca-
stello). Comfort: come le Classic 
ma con balconcino. Family ubicate 
in area Residence, con ingresso in-
dipendente, due ambienti (camera 
matrimoniale e soggiorno) balcone 
o patio attrezzato e dotate di aria 
condizionata.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema. Per i bambini e 
ragazzi TH Baby dai 3 ai 4 anni; TH 
Kids dai 5 ai 7 anni e TH Fun dagli 
8 ai 10 anni. TH Junior per ragazzi 
dagli 11 ai 13 anni e infine TH Teen 
per ragazzi dai 14 ai 17 anni. 

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: caffetteria espressa, 
due gusti di granite e soft drink 
alla spina in bicchieri da 20 cl in 
tutti i bar della struttura per l’in-
tera durata di apertura. Dalle 12 
alle 23.30 al bar centrale aperitivi, 
vino, prosecco, birra, amari e grap-
pe. Superalcolici e cocktail dalle 
20.30 fino alle 23.30 solo al bar 
centrale. Merenda per i bambini al 
pomeriggio presso i TH LAND.

TOSCANA ISOLA D’ELBA  

TH ORTANO MARE VILLAGE 4*

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con tavoli ri-
servati a rimpiazzo, ristorante Bi-
strot con servizio di pizzeria, situa-
to in zona mare, che offre menù à 
la carte a pagamento; l’apertura è 
a discrezione della direzione. A di-
sposizione un bar fronte spiaggia.

SPORT E SERVIZI
Parco piscine con idromassaggio, 
2 campi da tennis, calcetto, beach 
volley, ping pong, canoe, windsurf, 
pedalò. Centro diving e snorkeling 
con corsi di immersione, noleggio 
attrezzature e uscite in barca con 
guida. Campo Golf 9 buche a 20 
Km. Possibilità di corsi individuali 
degli sport praticati. Parcheggio 
interno non custodito, wi-fi (nel 
corpo centrale e nelle aree comu-
ni), teatro, fotografo, boutique, 
servizio transfer da e per le stazio-
ni marittime, assistenza medica a 
orari prestabiliti, centro benessere, 
servizio di noleggio auto e scooter, 
ufficio escursioni. Club Card inclu-
sa nelle quote.

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: passaggio nave a/r per minimo 2 adulti e massimo 2 adulti e 2 
bambini 0/12 anni non compiuti + auto (lunghezza max 5 m., altezza max 1,80 m.) da Piombino per Portoferraio o Rio Marina 
con nave diurna e sistemazione passaggio ponte; Per la quota pacchetto o soggiorno: sistemazione in camera doppia classic; 
trattamento di all inclusive; Club Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno se prevista; Pay Card (tessera ricaricabile); Thinky Card 0/3 anni; pacchetto 
Star e pacchetto spiaggia; costo nave dai 12 anni in 3° e 4° letto; forfait tasse e diritti prenotazione nave; mance ed extra per-
sonali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PACCHETTO NAVE/SOLO SOGGIORNO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze Pacchetto nave 
doppia 

 Solo soggiorno 
doppia 

3° letto 
2/13 anni

 4° letto 
2/13 anni

3°/4° letto 
adulti

Supplemento 
singola 

24/06/23 860 780 230 310 550 380

08/07/23 930 840 250 340 590 420

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €450/MASSIMO €1.250

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 2/13 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
all inclusive

PROMOZIONI (valide sul solo soggiorno)

INFANT 0/2 ANNI GRATIS. Thinky 
Card obbligatoria € 30 a settimana

1° BAMBINO 2/13 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50% 

2° BAMBINO 2/13 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70% 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera classic e comfort = 4 adulti

Camera family = 4 adulti (occupazio-
ne minima 2 adulti e 2 bambini)

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno (2022) non prevista

Pay-card tessera ricaricabile € 30 a ca-
mera

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Comfort (sul totale camera 
solo soggiorno) 20%
Camera Family nessun supplemento

RIDUZIONI (sulle quote di solo soggiorno)

3°/4°/5° letto bambino 2/13 
anni in camere comunicanti 40%

3°/4° letto adulti in camere comuni-
canti nessuna
5° letto bambino 2/13 anni in 
camera Family 60%

5° letto adulto in camera Fa-
mily e in camera comunicante 30%

PACCHETTO STAR (a settimana, a camera)

dal al Vega Antares

apertura 24/06 175 140

24/06 29/07 210 175

29/07 02/09 266 231

02/09 chiusura 175 140

Vega = prima fornitura frigobar (1 acqua 
naturale 0,5 + 1 acqua gasata 0,5 + 1 coca 
cola + 1 aranciata + 2 succhi di frutta + 1 
acqua tonica + 1 birra) + 1 massaggio di 50 
minuti + ombrellone in 1°fila

Antares = prima fornitura frigobar (1 acqua 
naturale 0,5 + 1 acqua gasata 0,5 + 1 coca 
cola + 1 aranciata + 2 succhi di frutta + 1 
acqua tonica + 1 birra) + 1 massaggio di 30 
minuti + ombrellone in 2° fila

PACCHETTO SPIAGGIA 
(a settimana, 1 ombrellone e 2 lettini)

dal al 1a fila 2a fila

apertura 24/06 91 77

24/06 29/07 126 112

29/07 02/09 182 168

02/09 chiusura 91 77

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN LOCO

Cani ammessi di piccola taglia (max 
10 kg) solo nelle camere family e su 
richiesta €  140 a settimana      

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI  
PACCHETTO NAVE

3°/4° passeggero dai 12 anni compiu-
ti € 30 andata e ritorno a persona
Forfait tasse e diritto di prenotazione 
€ 140 a camera/nucleo famigliare
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POSIZIONE
Immerso in un giardino di 14 ettari 
dista 3500 metri dal grazioso cen-
tro di San Vincenzo. 

SPIAGGIA
A 400 metri, lunghissima spiaggia 
di sabbia. È attrezzata con ombrel-
loni e lettini, inclusi nella tessera 
club (a partire dalla 2° fila). Possi-
bilità di noleggio a pagamento di 
teli mare. San Vincenzo è Bandiera 
Blu dal 2005. 

LE CAMERE
430 camere, situate in palazzine a 2 
piani, tutte dotate di servizi privati, 
TV a schermo piatto, Wi-Fi, aria con-
dizionata/riscaldamento indipen-
dente, ventilatore a pale, cassetta 
di sicurezza, mini frigo, patio o ter-
razzino attrezzato. Si distinguono in 
Classic, Comfort, Family (2 camere e 
unico bagno), e Linked (due ambien-
ti comunicanti con doppi servizi).

RISTORANTI E BAR
5 ristoranti e 3 bar di cui un bar 
centrale nelle vicinanze della re-
ception, uno in prossimità della 
spiaggia e uno nel lecceto (aperti 
a seconda delle condizioni climati-
che e su stagionalità).

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Il  team di animazione coinvolgerà 
gli ospiti con un ricco programma 
di attività sportive. Baby club 3/6 
anni, Mini-club 6/12 anni, Young 
Club 12/15 anni e 15/18 anni. 

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Comprende: pasti con acqua na-
turale e gasata microfiltrata a di-
spenser, soft drink a dispenser, 
vino toscano al calice inclusi pres-
so il ristorante principale. La for-
mula Pensione completa Super 
comprende: open bar con consu-
mo illimitato di acqua naturale e 
gasata, soft drink (cola, aranciata 
e tonica a bicchiere 0,20 cl.), the 
freddo, 2 tipi di succhi, birra alla 
spina, prosecco, amari nazionali 
ed internazionali (4 marche sele-
zionate), limoncello, selezioni di 
cocktail, gelato e ghiacciolo, caf-
fetteria. A pagamento: le consu-
mazioni di alcolici e superalcolici 
nazionali/esteri, bevande e acqua 
in bottiglia, tutti i prodotti confe-
zionati e tutto ciò che non è previ-
sto nel pacchetto bevande.

TOSCANA SAN VINCENZO  

GARDEN TOSCANA RESORT 4*

SPORT E SERVIZI
2 piscine, 12 campi da tennis, 2 
campi da padel, 2 da calcetto, 
basket, pallavolo, beach volley e 
beach tennis, bocce, ping pong, 
palestra, percorso running, tiro con 
l’arco. In spiaggia: canoe, tavole da 
sup, pedalò. Parcheggio interno 
non custodito e parcheggio co-
perto a pagamento. A pagamen-
to: sala giochi, noleggio city bike, 
programmi fitness, escursioni, bi-
beroneria per i più piccoli. Centro 
Fitness e centro benessere. E-Sta-
tion: colonnine di ricarica per vet-
ture ad alimentazione elettrica. La 
tessera club (inclusa nelle nostre 
quote) comprende: wifi gratuito 
nelle aree comuni e nelle camere, 
un ombrellone e 2 lettini a camera 
(dalla seconda fila), utilizzo canoe 
e tavole da SUP, pedalò, utilizzo 
campi basket, pallavolo, calcetto, 
ping pong e bocce, utilizzo cam-
po da tennis e campo da padel per 
un’ora a soggiorno per camera, 
utilizzo della palestra, 2 ore di city 
bike a soggiorno a camera (2 bike 
a camera), attività di spinning con 
istruttori.

PIANO
FAMIGLIA
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa bevande inclu-
se; tessera club; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (dalla 2° fila); pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annul-
lamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

Partenze Doppia  3° letto 3/13 anni  3° letto 13/18 anni  4° letto 3/13 anni  3°/4° letto adulti 
Supplemento 

singola 

11/06/23 750 150 375 375 530 375

16/07/23 1.050 190 525 525 740 525

27/08/23 900 150 450 450 640 450

10/09/23 690 gratis 345 345 490 345

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €580/MASSIMO €1.330

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 3/13 anni in 3° letto

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

soggiorno 7 notti 
pensione completa 

con bevande

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI GRATIS. Con 
sistemazione in culla propria (non è 
consentita la sistemazione in letto 
con i genitori). Possibilità di noleggio 
culla.

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camere Classic = 2 adulti e 2 bam-
bini o 3 adulti e 1 bambino fino a 13 
anni (letto a castello)

Camere Comfort = 3 adulti 

Camere Family = 4 adulti (minimo 2 
quote intere + 1 quota al 50% + sup-
plemento camera family)

Camera Linked Room = 6 adulti (mi-
nimo 5 occupanti e 4 quote intere + 
supplemento camera Linked)

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno (nel 2022) € 2 a 
persona a notte dai 12 anni compiuti

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN LOCO

Culla € 10 al giorno (non possibile 
nelle camere quadruple classic); 
massimo 1 culla in camera classic e 2 
culle nelle family (da richiedere alla 
conferma)

Servizio Biberoneria € 15 al giorno

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Comfort (doppia/
tripla) 10%

Camera Family Classic 15%

Camera Family Comfort 25%

Linked Room 10%

Pensione Completa Super 
(bambini pagano il 50%) a 
persona

€ 160
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la nostra
GRECIA



L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Struttura Prezzo €

09/06/23 NAXOS Bravo Naxos Imperial 860 

17/06/23 CRETA Veraclub Cretan Village 1.200 

17/06/23 RODI Veraclub Myrina 1.120 

24/06/23 CRETA Bravo Kournas Beach 1.099 

30/06/23 NAXOS Veraclub Naxos 1.090 

01/07/23 CRETA Bravo Kournas Beach 1.160 

08/07/23 RODI Veraclub Myrina 1.250 

01/09/23 NAXOS Veraclub Naxos 1.120 

08/09/23 NAXOS Bravo Naxos Imperial 1.080 
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POSIZIONE
Si trova sulla costa nord occiden-
tale di Creta, direttamente sulla 
spiaggia di Georgioupolis, lun-
ga circa 10 km. Dista circa 45 km 
dall’aeroporto di Chania, 120 km 
da quello di Heraklion e 18 km dal-
la vivace cittadina di Rethymnon. 

SPIAGGIA
Di sabbia e ciottoli, con accesso 
diretto dall’hotel; ombrelloni e let-
tini (fino ad esaurimento), teli mare 
gratuiti con cambio 2 volte a setti-
mana.

LE CAMERE
133 camere confortevoli e sempli-
cemente arredate tutte dotate di 
aria condizionata con controllo in-
dividuale, TV satellitare, mini-frigo, 
cassetta di sicurezza (a pagamen-
to), asciugacapelli, balcone o ter-
razzo. Suddivise in camere Classic 
(doppie, triple e quadruple), Family 
room che possono ospitare 4 o 5 
persone con ambiente unico; Fa-
mily room plus con due ambienti 
separati da una porta. Infine le Ka-
limera sono doppie o quadruple vi-
sta mare.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.  

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet; una bot-
tiglia di acqua in camera all’arri-
vo; colazione tardiva; possibilità 
di consumare un pranzo leggero 
presso lo snack bar in spiaggia (da 
metà giugno a metà settembre); 
snack (dolce/salato) durante il 
giorno; passaggio frutta in spiag-
gia 4 volte a settimana; cena tipica 
greca e cena di arrivederci; bevan-
de (a dispenser/bicchiere): acqua, 
soft drink, vino e birra locale, al-
colici locali, selezione di cocktail 
alcolici e analcolici locali, tè, caffè 
americano.

GRECIA CRETA   

BRAVO KOURNAS BEACH 4*

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale climatizzato 
con servizio a buffet aperto per co-
lazione, pranzo e cena. Il tocco di 
italianità è garantito dalla presenza 
del Bravo Chef che quotidianamen-
te propone ottimi primi piatti fir-
mati da Simone Rugiati. Snack bar 
in spiaggia per pranzi informali (da 
metà giugno a metà settembre) e 
per snack e bevande fuori pasto e 
di un bar in piscina per una pausa 
dissetante tra un tuffo e l’altro.

SPORT E SERVIZI
Piscina con area separata per 
bambini. Campo sportivo poliva-
lente per calcetto, tennis e basket, 
un campo da beach-volley e ping-
pong. Area giochi per bambini 
esterna. A pagamento sport nau-
tici in spiaggia e biliardo. La con-
nessione Wi-Fi è gratuita nelle 
principali aree comuni (reception, 
bar e snack bar, piscina, spiaggia), 
inoltre è presente un internet point 
presso la reception. A pagamen-
to: lavanderia (servizio esterno) e 
servizio medico esterno. Servizio 
di bus locale con fermata fronte 
hotel.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; fran-
chigia bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia classic; trattamento di all 
inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); assistenza alla partenza e 
in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO 
TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 50

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Classic = 3 adulti e 1 bambino

Camera Kalimera Vista Mare = 2 
adulti (minimo 2 adulti)

Camera Family Kalimera Vista Mare = 
3 adulti e 1 bambino (minimo 2 adulti 
e 1 bambino)

Camera Family e Family Plus = 5 
adulti (minimo 2 adulti)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/13 anni  4° letto 2/13 anni 3°/4°/5° letto adulti Supplemento singola 

24/06/23 1.099 370 630 980 300

01/07/23 1.160 370 670 1.010 320

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno € 3 a camera a notte

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona, a settimana)

Camera Kalimera Vista Mare € 75

Camera Family € 65

Camera Family Plus € 90

Camera Family Kalimera 
Vista Mare € 140

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €840/MASSIMO €1.530

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive
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POSIZIONE
Località Anissaras. 2 km dal centro 
di Hersonissos e 23 km dall’aero-
port di Heraklion. 

SPIAGGIA
Spiaggia pubblica, di sabbia e ciot-
toli, raggiungibile a piedi dai giar-
dini del resort, con un’area in con-
cessione riservata agli ospiti del 
Veraclub attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fino ad esaurimen-
to. Teli mare gratuiti.

LE CAMERE
344 camere suddivise in Standard, 
Family Room e Appartamenti. Tut-
te le sistemazioni sono dotate di 
balcone o veranda, servizi privati 
con vasca o doccia, asciugacapelli, 
letto matrimoniale o letti separati, 
aria condizionata, Tv, mini frigo e 
fornitura di una bottiglia di acqua e 
una di vino all’arrivo; cassetta di si-
curezza a pagamento. Le Standard 
vista giardino, vista mare o fronte 
mare, sono dotate di un letto matri-
moniale (o 2 letti twin) e di un sofà 
bed; le Family Room, vista giardino 
o vista mare, hanno unico ambiente 
e letto matrimoniale (o 2 letti twin) 
e 2 sofà bed. Infine, gli Apparta-
menti si compongono di due am-
bienti separati da una porta.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti a buffet inclusi 
presso il ristorante principale; pos-
sibilità di cenare, presso il ristoran-
te sulla spiaggia “Thalassa” con 
servizio a buffet o presso la taver-
na “La Pergola” con menu fisso; 
tea time pomeridiano, snack dolci 
e salati serviti nei vari bar. Acqua, 
birra, soft drink e vino locale in-
clusi ai pasti. Bevande analcoliche 
nazionali e selezione di bevande 
alcoliche nazionali e internazionali, 
incluse durante il giorno secondo 
gli orari di apertura dei vari bar (ad 
eccezione di bevande in bottiglia e 
lattina); caffè espresso incluso.

GRECIA CRETA   

VERACLUB CRETAN VILLAGE

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet, ristorante sulla spiag-
gia con servizio a buffet, taverna 
con cucina greca e mediterranea 
(menu fisso). Snack bar, bar, beach 
bar, pool bar.

SPORT E SERVIZI
Varie piscine per adulti e bambini, 
beach volley, beach tennis, ten-
nis, campo mini soccer, mini golf, 
bocce, ping-pong, palestra. Wi-fi: 
collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere. Veraclub 
frequentato anche da clientela in-
ternazionale.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Animazione nel pieno rispetto del-
la privacy e del relax, con giochi, 
tornei, attività ricreative durante 
il giorno e intrattenimento serale 
(musical, cabaret, giochi e com-
medie). Superminiclub per bambi-
ni 3-11 anni; Super Junior Club per 
ragazzi 12-16 anni.  

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; franchigia bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; 
animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed ets (da riconfermare); oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assi-
stenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa 
integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI GRATIS

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Standard = 3 persone (3° letto in sofa 
bed)

Family Room = 4 persone (3°/4° 
letto in sofa bed)

Appartamenti = 5 persone (3°/4°/5° 
letto in sofa bed)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTA PER PERSONA IN CAMERA VISTA MARE
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni 
 4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4° letto 
12/16 anni 

3° letto adulti
Supplemento 

singola 

17/06/23 1.200 630 660 960 1.200 420

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno € 3 a camera a notte

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona, solo adulti)

Camera Fronte Mare e Family 
Room Garden View € 85

Camera Family Room Vista 
Mare € 110

Appartamento Garden View € € 120

Appartamento Vista Mare € 170

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €670/MASSIMO €1.570

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive 

RIDUZIONI (a persona, solo adulti)
Camera Standard € 50
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POSIZIONE
Sulla costa orientale dell’Isola nel 
paese di Kolymbia che dista pochi 
minuti a piedi. Dista inoltre 30 km 
dall’aeroporto, 25 km da Rodi e da 
Lindos. 

SPIAGGIA
Spiaggia pubblica di sabbia e ciot-
toli con area in concessione dedi-
cata agli ospiti con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti previo deposito 
cauzionale.

LE CAMERE
274 camere. Le camere Superior, 
tutte posizionate all’ultimo piano, 
dispongono di balcone, servizi pri-
vati con vasca o doccia, asciuga-
capelli, letto matrimoniale o letti 
separati, aria condizionata, Tv, te-
lefono, mini frigo, cassetta di sicu-
rezza.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet inclusi 
presso il ristorante; appuntamenti 
giornalieri con snack dolci e salati 
presso il pool bar. Alimenti per ce-
liaci: disponibili prodotti base, ge-
neralmente pane, pasta e un tipo 
di dolce per colazione. È richiesta 
la segnalazione al momento della 
prenotazione. Acqua, vino, birra e 
soft drink inclusi ai pasti; bevande 
analcoliche e una selezione di be-
vande alcoliche nazionali incluse 
durante tutto il giorno (ad ecce-
zione di bevande in lattina o bot-
tiglia); tè, tisane, caffè americano. 
Caffè espresso non incluso.

GRECIA ISOLA DI RODI  

VERACLUB MYRINA

RISTORANTI E BAR
Ristorante, lobby bar, pool bar.

SPORT E SERVIZI
Piscina con area separata per 
bambini attrezzata con ombrelloni 
e lettini fino ad esaurimento. Wi-fi: 
collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere. Beach Vol-
ley, fitness, beach tennis, tennis, 
calcetto e ping-pong.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Giochi, tornei, lezioni di ballo, spet-
tacoli serali in compagnia dell’E-
quipe Veraclub e in collaborazione 
con lo staff di animazione dell’ho-
tel. Super-miniclub per bambini 
3-11 anni e Super Junior Club Plus 
per ragazzi 12/16 anni.  

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; franchigia bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazio-
ne diurna e serale; tasse aeroportuali ed ets (da riconfermare); oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa 
Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI GRATIS

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Superior Garden View = 2 adulti e 1 
bambino

Superior Vista Mare = 2 adulti e 2 
bambini o 3 adulti

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR VISTA MARE
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni
 3 /4° letto 
12/16 anni

3° letto adulti
Supplemento 

singola 

17/06/23 1.120 590 640 910 1.120 420

08/07/23 1.250 590 690 1.000 1.250 490

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno € 3 a camera a not-
te

RIDUZIONI 
(a persona, solo adulti)

Camera Superior Garden View
17/06 - 08/07     

€ 30
€ 40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €730/MASSIMO €1.460

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive 
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GRECIA RODI

BRAVO LINDOS ROYAL 5* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €790/MASSIMO €1.600

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive  

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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GRECIA KARPATHOS

VERACLUB KONSTANTINOS 
PALACE 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €810/MASSIMO €1.560

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
pensione completa 

con bevande 

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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POSIZIONE
Il complesso sorge sul promon-
torio di Stelida, a 4 km da Naxos 
città. L’aeroporto di arrivo è Myko-
nos e l’isola è raggiungibile grazie 
ad un collegamento marittimo con 
trasferimento in barca di circa 1 
ora e 15 minuti, tempo variabile a 
seconda delle condizioni del mare. 

SPIAGGIA
A soli 350 metri dalla famosa e 
lunga spiaggia di sabbia dorata a 
grana grossa di Agios Prokopios, 
attrezzata con lettini e ombrelloni 
(a pagamento), si affaccia su una 
caletta privata interna (ombrelloni 
e lettini gratuiti). Teli mare su cau-
zione.

LE CAMERE
114 camere suddivise in: camere 
Standard vista giardino/vista mare 
laterale; Superior vista giardino/vi-
sta mare laterale/vista mare; Smart 
situate in un blocco appena fuori 
dal complesso a pochi passi dalla 
reception; Caletta nei pressi della 
caletta privata. Sono inoltre pre-
senti altri due blocchi di camere 
situati in posizione tranquilla adia-
cente al villaggio dove sono ubi-
cate una maisonette composta da 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende (nei luoghi e agli orari 
prefissati): cocktail di benvenuto; 
una bottiglia d’acqua in camera 
all’arrivo; prima colazione, pranzo 
e cena presso il ristorante princi-
pale con servizio a buffet; show 
cooking a cura del Bravo Chef; li-
ght late breakfast; snack (dolce/
salato) durante il giorno presso 
il bar in caletta; merenda (dolce) 
nel pomeriggio; aperitivo alcoli-
co e analcolico con snack salati 
due volte a settimana; cena tipica 
greca e cena di arrivederci; hap-
pening di mezzanotte tre volte a 
settimana; bevande (a dispenser/
bicchiere) presso i bar in hotel: ac-
qua, soft-drink, birra locale, vino 
della casa, alcolici locali, cocktail 
a base di alcolici locali, caffetteria 
incluso caffè espresso illimitati.

GRECIA ISOLA DI NAXOS  

BRAVO NAXOS IMPERIAL 4*
una camera matrimoniale, due ca-
mere singole, un bagno e un sog-
giorno e delle camere più ampie, 
perfette per nuclei familiari. Tutte 
le tipologie sono dotate di balcone 
o terrazza, servizi privati (con doc-
cia o vasca), aria condizionata, TV 
satellitare, minifrigo rifornito con 
acqua all’arrivo, telefono, connes-
sione internet via cavo su cauzione, 
accesso internet Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza.

RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buffet e 
cuoco italiano; bar centrale in pi-
scina, il roof bar e lo snack bar in 
spiaggia nella caletta privata.

SPORT E SERVIZI
3 piscine d’acqua dolce; un cam-
po polivalente e un campo da 
calcetto, beach volley, beach soc-
cer e bocce. A pagamento si può 
usufruire della palestra. Nelle aree 
comuni del villaggio (lobby, risto-
rante, piscina, roof bar) è possibile 
sfruttare la connessione Wi-Fi gra-
tuita. A pagamento sono disponi-
bili i servizi del centro benessere 
con idromassaggio, sauna, bagno 
turco e massaggi, la boutique per 
regali e souvenir ed il servizio me-
dico esterno.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; franchigia baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; traghetto Mykonos-Naxos-Mykonos; sistemazione in camera doppia 
standard vista giardino; trattamento di all inclusive; intrattenimento diurno e serale; assistenza alla partenza e in loco; tasse 
aeroportuali ed Ets (da riconfermare); oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annul-
lamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia ad Agios Prokopios;  mance ed extra personali in genere; tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Standard Vista Giardino e 
Vista Mare Laterale: 4 adulti

Camera Superior Vista Giardino: 3 
adulti

Camera Superior Vista Mare Laterale 
e Superior Vista Mare: 2 adulti

Maisonette: 4 adulti (minimo 2 adulti 
e 2 bambini)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD VISTA GIARDINO
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

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

09/06/2023 860 440 750 820 100

08/09/2023 1.080 440 700 1.000 210

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno € 4 al giorno a ca-
mera.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a settimana a persona)

Camera Superior € 40

Camera Vista Mare Laterale € 80

Camera Superior Vista mare € 130

Camera Maisonette € 90

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €850/MASSIMO €1.690

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive
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POSIZIONE
Località, Mikri Vigla. Dista circa 
17 km dal porto di Chora (Naxos 
Town). I voli per Naxos atterrano a 
Mykonos. Da qui Naxos si raggiun-
ge in circa 90 minuti di traghetto. 

SPIAGGIA
Spiaggia pubblica di sabbia fine, 
ampia e profonda. A disposizione 
gratuita degli ospiti, ombrelloni, 
lettini e teli mare (previo deposito 
cauzionale). Nelle immediate vici-
nanze sono presenti scuole di Ki-
tesurf.

LE CAMERE
82 camere tutte dotate di balcone 
o veranda, servizi privati con vasca, 
letto matrimoniale o letti separati, 
asciugacapelli, aria condizionata, 
Tv, telefono, minifrigo e cassetta di 
sicurezza. Corrente a 220 volt con 
prese a 2 poli. Disponibili Camere 
Deluxe, completamente ristrut-
turate in stile cicladico, con nuovi 
arredi, decori e servizi privati con 
doccia.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet inclusi 
presso il ristorante; appuntamento 
giornaliero con snack dolci e sala-
ti presso il beach bar. Acqua, vino, 
birra e soft drink inclusi ai pasti, 
bevande analcoliche e alcoliche 
nazionali incluse durante tutto il 
giorno (ad eccezione di bevande 
in lattina o bottiglia), tè, tisane, 
caffè americano (caffè espresso 
non incluso).

GRECIA ISOLA DI NAXOS  

VERACLUB NAXOS

RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buffet, 
beach bar.

SPORT E SERVIZI
Piscina attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fino ad esaurimen-
to. Acquagym, beach volley, beach 
tennis, fitness e bocce. Wi-fi: colle-
gamento gratuito presso la recep-
tion, la piscina ed il beach bar. 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Animazione nel pieno rispetto del-
la privacy e del relax, con giochi, 
tornei, attività sportive e ricreative 
durante il giorno e intrattenimen-
to serale (musical, giochi, cabaret 
e commedie). Superminiclub  per 
bambini 3-11 anni.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; franchigia bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; traghetto Mykonos-Naxos-Mykonos; sistemazione in camera doppia standard; tratta-
mento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed ets (da riconfermare); oneri di gestio-
ne carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Tutte le tipologie = 2 adulti e 2 bam-
bini o 3 adulti

PACCHETTO CON VOLO - QUOTA PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

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

30/06/23 1.090 620 650 1.090 290

01/09/23 1.120 620 650 1.120 290

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa di soggiorno € 1,5 a camera a 
notte

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona, solo adulti)

Camera Deluxe 30/06
01/09

€ 70
€ 50

Camera Deluxe quadrupla 30/06 
01/09

€ 90
€ 60

Camera Standard 
Vista Mare Laterale 30/06 
01/09

€ 50
€ 30

Camera Deluxe 
Vista Mare Laterale 30/06 
01/09

€ 85
€ 65

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €630/MASSIMO €1.370

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive 

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI GRATIS



84 

GRECIA ISOLA DI MYKONOS

EXPERIENCE VERACLUB 
PENELOPE 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €950/MASSIMO €1.880

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
mezza pensione 

con bevande  

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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GRECIA ISOLA DI KOS

ALPICLUB PORTOBELLO BEACH 4* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €870/MASSIMO €1.800

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive  

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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la nostra SPAGNA 
e CAPO VERDE

TOP SELECTION
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

SPAGNA 

BALEARI MINORCA 
BRAVO MINORCA 4*
a pagina 16 del catalogo
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L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Struttura Prezzo €

29/05/23 FUERTEVENTURA Veraclub Tindaya 1.040 

03/06/23 FORMENTERA Ciao Club Insotel Maryland 960 

11/06/23 FORMENTERA Ciao Club Insotel Maryland 1.090 

12/06/23 FUERTEVENTURA Veraclub Tindaya 1.070 

10/09/23 FORMENTERA Ciao Club Insotel Maryland 1.040 

17/09/23 FORMENTERA Riu La Mola 1.080 

24/09/23 FORMENTERA Riu La Mola 999 

06/11/23 FUERTEVENTURA Veraclub Tindaya 1.070 

23/08/23 CAPO VERDE Bravo Vila Do Farol 1.320 

01/11/23 CAPO VERDE Bravo Vila Do Farol 1.160 
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POSIZIONE
È situato in uno dei luoghi più belli 
di Formentera a Playa Mitjorn, a 12 
km circa da Es Pujols e a 15 km cir-
ca dal porto di La Savina. 

SPIAGGIA
La struttura è digradante verso la 
bella e lunghissima spiaggia sab-
biosa. Teli mare con deposito. Ser-
vizio spiaggia a pagamento. 

LE CAMERE
45 unità suddivise in: doppie che 
dispongono di servizi privati, tele-
fono, asciugacapelli, TV satellita-
re, connessione Wi-Fi, aria condi-
zionata centralizzata, cassetta di 
sicurezza e balcone; doppie vista 
mare, con supplemento. Sono inol-
tre disponibili bungalow consiglia-
ti ai nuclei familiari. A pagamento: 
consumazioni minibar in tutte le 
sistemazioni. 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
L’hotel organizza un program-
ma quotidiano di intrattenimen-
to diurno e un programma serale 
varie volte la settimana. Miniclub 
“RiuLand” per bambini 4-12 anni, 
suddiviso per fasce d’età. 

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet, acqua e vino ai pasti 
incluso (in ragione di ¼ di vino + ¼ 
di acqua per persona a pasto). Buf-
fet tematico 2 volte alla settimana.

SPAGNA BALEARI FORMENTERA

RIU LA MOLA 4*

RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buf-
fet. Barbecue-snack per il pranzo 
nell’area piscina che, in alta sta-
gione, è aperto per la cena come 
ristorante à la carte (previa preno-
tazione/disponibilità). 3 bar.

SPORT E SERVIZI
2 piscine per adulti e una per bam-
bini con uso gratuito di lettini e om-
brelloni. 2 campi da tennis, campo 
polivalente, idromassaggio, bagno 
turco, palestra, minigolf. Parco 
giochi per bambini. Wi-Fi gratuito 
in tutto l’hotel. A pagamento: cen-
tro diving situato nelle immediate 
vicinanze, noleggio biciclette, ne-
gozio di souvenir, internet point. 
Fermata autobus di linea a 50 m.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; franchi-
gia bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Resort; assistenza e traghetto da Ibiza a Formentera e viceversa; sistemazione in 
camera doppia standard; trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/4 di vino e 1/4 di acqua per persona a pa-
sto); intrattenimento diurno e serale; assistenza alla partenza e in loco; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); assistenza 
alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS 
FILO DIRETTO TRAVEL  (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indi-
cato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  3° letto adulto Supplemento singola 
Supplemento camera 

vista mare 

17/09/23 1.080 590 980 240 200

24/09/23 999 590 910 200 160

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €970/MASSIMO €1.870

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° bambino 2/12 anni

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
mezza pensione  

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 40

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Doppia standard = 3 adulti

Doppia vista mare = 3 adulti

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa turismo sostenibile  € 3,30 a per-
sona al giorno esclusi bambini fino a 16 
anni non compiuti (dal 9° giorno paga-
no il 50%)
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POSIZIONE
Sulla costa meridionale dell’isola 
affacciato su Playa  Mitjorn, dista 
10 km da Es Pujols e 15 km da La 
Savina.  

SPIAGGIA
La spiaggia di Playa Mitjorn, di 
sabbia alternata a rocce, è lunga 
quasi 6 km. Ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare non disponi-
bili in hotel. 

LE CAMERE
325 camere distribuite in bunga-
low immersi nella pineta digradan-
te verso la zona piscine e la spiag-
gia. Sono semplici e composte da 
una camera da letto e soggiorno 
indipendente con due divani letto; 
dispongono di microonde, mini-fri-
go, TV satellitare, ventilatore a sof-
fitto, asciugacapelli (da richiedere 
presso la reception, con deposito 
cauzionale), terrazza o balcone. A 
pagamento: cassetta di sicurezza 
presso la reception. 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione e intrat-
tenimento serale Ciao Club. Mini-
club per bambini da 4 a 12 anni 
con area giochi attrezzata. 

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, pran-
zo e cena con servizio a buffet; 
presenza di chef italiano; colazio-
ne prolungata presso gli snack bar; 
snack dolci e salati presso gli snack 
bar; consumo illimitato di bevande 
(servite a dispenser) ai pasti: ac-
qua, soft-drink, birra e vino locale; 
selezione di bevande analcoliche 
durante la giornata (servite a di-
spenser). 

SPAGNA BALEARI FORMENTERA

CIAO CLUB INSOTEL 
MARYLAND 3*

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet. 2 snack bar presso le pi-
scine.

SPORT E SERVIZI
2 piscine per adulti di cui una di 
acqua salata, ombrelloni e lettini 
gratuiti fino a esaurimento. Campo 
da tennis, beach volley, calcetto, 
tiro con l’arco, tiro con carabina, 
pallanuoto, ping-pong, aquagym, 
aerobica, tornei sportivi, biciclet-
te. A pagamento: biliardo, diving, 
sport acquatici (per alcune attivi-
tà tipo diving e catamarano, è ri-
chiesto il patentino). Connessione 
Wi-Fi presso la reception e presso 
la zona piscina e gli snack bar. A 
pagamento: negozio di souvenir, 
minimarket, servizio medico su ri-
chiesta.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa/Bergamo e dagli altri aeroporti previsti con volo spe-
ciale; franchigia bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa; assistenza e traghetto da Ibiza a Formentera e vi-
ceversa; sistemazione in camera doppia bungalow; trattamento di all inclusive; intrattenimento diurno e serale; assistenza alla 
partenza e in loco; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indi-
cato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 40

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Bungalow = 4 adulti

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA BUNGALOW
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni 3°/4° letto adulto  Supplemento singola 

03/06/23 960 410 530 750 340

11/06/23 1.090 420 660 870 350

10/09/23 1.040 410 650 840 340

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO

Tassa turismo sostenibile € 2,20 a not-
te a persona esclusi bambini fino a 16 
anni non compiuti  (dal 9° giorno pa-
gano il 50%)

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €790/MASSIMO €1.980

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive
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SPAGNA BALEARI IBIZA

EXPERIENCE VERACLUB 
HOTEL IBIZA 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €620/MASSIMO €1.360

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
mezza pensione 

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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SPAGNA BALEARI MAIORCA

EXPERIENCE VERACLUB 
HOTEL AMERICA 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €650/MASSIMO €1.380

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive  

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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SPAGNA BALEARI MAIORCA

SEACLUB S’ENTRADOR PLAYA 
& SPA 4* SUP. 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €810/MASSIMO €1.490

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
pensione completa 

con bevande 

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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SPAGNA CANARIE, TENERIFE

ALPICLUB JACARANDA 4* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €870/MASSIMO €1.590

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
pensione completa 

con bevande  

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO

POSIZIONE
Località, Costa Calma. Dista 65 km 
dall’aeroporto,70 km da Puerto del 
Rosario e 95 km da Corralejo. 

SPIAGGIA
Ampia spiaggia pubblica di sabbia 
fine, situata di fronte al Villaggio, 
attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento e fino ad esaurimen-
to. Teli mare gratuiti, previo depo-
sito cauzionale. 

LE CAMERE
120 camere tutte dotate di balco-
ne o terrazza, servizi privati con 
vasca, asciugacapelli, letto matri-
moniale o letti separati, aria con-
dizionata, telefono, Tv, cassetta di 
sicurezza e minifrigo. Le camere 
triple dispongono di divano let-
to aggiunto mentre le quadruple 
sono composte da una camera 
con letto matrimoniale o letti se-
parati, più salone con divano a due 
letti. Corrente a 220 volt con prese 
a due poli.  

TRATTAMENTO 
ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale; possibilità 
di consumare un pasto veloce a 
pranzo presso lo snack-bar; cena 
gratuita (una volta a settimana), 
presso il ristorante à la carte “Rou-
te 66”; appuntamenti giornalieri 
con snack dolci e salati serviti dal 
personale presso lo snack-bar; ali-
menti per celiaci: disponibili pro-
dotti base, generalmente pane, 
pasta ed un tipo di dolce per co-
lazione. È richiesta la segnalazione 
al momento della prenotazione. 
Acqua, vino, birra e soft drink in-
clusi ai pasti; bevande analcoliche 
e una selezione di bevande alco-
liche nazionali incluse durante il 
giorno; tè, tisane, caffè americano; 
caffè espresso presso il Mike’s bar 
secondo orari di apertura.
 

SPAGNA CANARIE, FUERTEVENTURA 

VERACLUB TINDAYA

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale, ristorante 
à la carte “Route 66”, lobby bar, 
Mike’s bar, snack-bar.

SPORT E SERVIZI
Acquagym, fitness, palestra, palla-
nuoto, beach tennis, padel, calcet-
to con erba sintetica, beach volley, 
minigolf, ping-pong e bocce. Am-
pia piscina panoramica e climatiz-
zata (solo durante il periodo inver-
nale), attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
A pagamento: centro thalasso-
terapia, parrucchiere e boutique. 
Collegamento wi-fi gratuito nelle 
aree comuni e nelle camere. Vera-
club frequentato anche da cliente-
la internazionale.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Animazione nel pieno rispetto del-
la privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettaco-
li serali (musical, cabaret, giochi 
e commedie).  Superminiclub  per 
bambini 3-11 anni;  Super Junior 
Club per ragazzi dai 12 ai 16 anni. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; franchigia bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia; trattamento di all inclusive; intrattenimento diurno e 
serale; tasse aeroportuali (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indi-
cato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI GRATIS

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

3 adulti e 1 bambino

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni 3°/ 4° 12/16 anni  3°/4° letto adulti
Supplemento 

singola 

29/05/23 1.040 590 620 870 1.040 220

12/06/23 1.070 590 630 890 1.070 220

                        Anteprima Inverno

06/11/23 1.070 590 630 890 1.070 220

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €820/MASSIMO €1.490

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

 Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive 



98 

SPAGNA CANARIE FUERTEVENTURA

BRAVO FUERTEVENTURA 4* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €990/MASSIMO €1.650

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive  

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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CAPO VERDE ISOLA DI SAL

VERACLUB OASIS SALINAS SEA 5* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €850/MASSIMO €1.650

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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POSIZIONE
Sull’isola di Sal, dista circa 23 km 
dall’aeroporto e poco più di un 
chilometro dalla vivace cittadina 
di Santa Maria nella quale vive-
re appieno la movida delle serate 
capoverdiane. Il trasferimento da 
e per l’aeroporto dura appena 10 
minuti.  

SPIAGGIA
Lungo e ampio litorale di sabbia 
dorata e finissima che si affaccia 
sull’oceano incontaminato. Sono 
presenti, fino a esaurimento, let-
tini e teli mare, questi ultimi su 
cauzione. 

LE CAMERE
234 bungalow semplici dispongo-
no di servizi privati con vasca o 
doccia, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, TV satellitare, mi-
nifrigo, cassetta di sicurezza. Sono 
inoltre disponibili camere comuni-
canti adatte ad ospitare nuclei fa-
miliari. A pagamento, e su richiesta, 
consumazioni del minibar.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager. 

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti presso il risto-
rante principale con servizio a 
buffet; colazione prolungata; una 
bottiglia d’acqua in camera all’ar-
rivo; snack (dolce/salato) durante 
il giorno presso i bar del villaggio; 
aperitivi alcolici e analcolici; cena 
tipica capoverdiana e cena di ar-
rivederci; bevande (a dispenser/
bicchiere): acqua, soft drink, birra 
locale, vino della casa, alcolici lo-
cali, cocktail a base di alcolici loca-
li, caffetteria incluso caffè espres-
so illimitati. 

CAPO VERDE ISOLA DI SAL 

BRAVO VILA DO FAROL 4*

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale arricchito 
dalla presenza di cuochi di scuo-
la italiana. Un bar nella lobby, uno 
snack-bar e un bar presso la pi-
scina. 

SPORT E SERVIZI
Piscina di acqua salata, tiro con 
l’arco, beach-volley, beach-soccer, 
beach-tennis, campo da tennis e 
basket polivalente in greenset, ac-
quagym, step, ginnastica aerobica, 
freccette, ping-pong e bocce. A 
pagamento: calcio balilla e biliar-
do. La location è inoltre ottimale 
per gli appassionati di sport ac-
quatici da praticare in presenza di 
onde: (a pagamento) body-surf e 
kitesurf, surf da onda e centro di-
ving. Connessione Wi-Fi gratuita 
in tutto il villaggio, sala TV, area 
ludoteca per i più piccoli. A pa-
gamento connessione più veloce 
e performante, boutique, centro 
estetico “Sol e Sal”. Servizio medi-
co esterno.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione 
in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali (da riconfer-
mare); oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: € 50

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Bungalow = 3 adulti e 1 
infant

Camera Bungalow Comunicante = 5 
adulti (occupazione minima 2 adulti 
e 2 bambini, nessuna riduzione per i 
3°/4° e 5° letto adulti)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

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

3° letto adulto  Supplemento singola 

23/08/23 1.320 840 1.090 1.130 300

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.090/MASSIMO €1.650

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° bambino 2/12 anni

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

                            Anteprima Inverno 

01/11/23 1.160 680 960 990 300
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EGITTO-TUNISIA
il nostro

TOP SELECTION
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

TUNISIA 

KELIBIA 

VERACLUB KELIBIA BEACH
a pagina 20 del catalogo



il nostro

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Struttura Prezzo €

06/05/23 MARSA ALAM Veraclub Emerald Lagoon 1.090 

21/05/23 SHARM EL SHEIKH Bravo Tamra Beach 910 

28/05/23 MARSA ALAM Alpiclub Sataya Resort 930 

30/05/23 MARSA MATROUH Bravo Caesar Bay Resort 920 

12/06/23 TUNISIA KORBA Seaclub Style Africa Jade Thalasso 720 

24/06/23 MARSA ALAM Bravo Fantazia Resort 1.070 

02/07/23 MARSA ALAM Veraclub Emerald Lagoon 1.130 

11/07/23 MARSA MATROUH Bravo Caesar Bay Resort 1.170 

16/07/23 SHARM EL SHEIKH Veraclub Reef Oasis 1.160 

17/07/23 TUNISIA KORBA Seaclub Style Africa Jade Thalasso 900 

23/07/23 MARSA ALAM Alpiclub Sataya Resort 1.100 

27/08/23 MARSA ALAM Veraclub Emerald Lagoon 1.160 

10/09/23 MARSA ALAM Bravo Fantazia Resort 1.010 

11/09/23 TUNISIA KORBA Seaclub Style Africa Jade Thalasso 710 

01/10/23 SHARM EL SHEIKH Bravo Tamra Beach 970 

28/10/23 MARSA ALAM Alpiclub Sataya Resort 970 

19/11/23 MARSA ALAM Veraclub Emerald Lagoon 1.020 

03/12/23 SHARM EL SHEIKH Veraclub Reef Oasis 1.000 
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POSIZIONE
In località Caesar Bay, dista 85 km 
dal centro città di Marsa Matrouh, 
90 km dall’aeroporto; 50 km dall’ae- 
roporto di El Alamein.  

SPIAGGIA
Di sabbia bianca fine attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti. Disponibili gazebo più 
confortevoli con lettini a paga-
mento.  

LE CAMERE
261 tutte dotate di aria condizio-
nata a controllo individuale, TV sa-
tellitare con canali italiani, cassetta 
di sicurezza, minifrigo, asciugaca-
pelli, balcone o terrazzo. Si suddi-
vidono in camere superior, supe-
rior vista mare e deluxe situate in 
prima linea con vista mare fronta-
le. Sono inoltre disponibili camere 
family composte da due camere 
da letto e servizi privati in comune. 
Culle disponibili su richiesta. 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager. 

TRATTAMENTO 
DI HARD ALL 
INCLUSIVE
Comprende: pasti presso il ristoran-
te principale con servizio a buffet e 
cuoco italiano; colazione prolunga-
ta; pizza e snack durante il giorno; 
possibilità di pranzare o cenare 1 
volta per soggiorno al ristorante 
à la carte sulla spiaggia; cena egi-
ziana una volta a settimana; acqua, 
soft drinks, birra e alcolici locali in 
bicchiere inclusi ai pasti e nei vari 
bar per tutta la giornata fino alle 
24.00; vino locale in bicchiere du-
rante i pasti; tè, caffè americano ed 
espresso.

EGITTO MARSA MATROUH

BRAVO CAESAR BAY RESORT 5*

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet e chef italiano; ristorante 
à la carte. Sono inoltre disponibili 
lobby bar, snack bar in spiaggia, 
bar in piscina e bar nella piazzetta 
del Villaggio.

SPORT E SERVIZI
Diverse piscine, tutte attrezzate 
con ombrelloni e lettini. Campo da 
calcetto, campo polivalente, boc-
ce, beach-volley e beach-tennis, 
ping-pong, palestra, aerobica ed 
aquagym. Connessione Wi-Fi nella 
zona lobby. A pagamento: centro 
Spa, servizio medico interno, la-
vanderia, parrucchiere, negozio, 
bazar.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; franchi-
gia bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia superior; trattamento di hard 
all inclusive; servizio spiaggia; intrattenimento diurno e serale; visto consolare; tasse aeroportuali (da riconfermare); assistenza 
alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS 
FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 50

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Superior e Superior Vista 
Mare = 2 adulti e 2 bambini

Camera Deluxe Vista Mare Frontale = 
2 adulti e 1 bambino

Camera Family = 4 adulti e 1 bambino 
(minimo 2 adulti con supplemento)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/14 anni  4° letto 2/14 anni 3°letto adulto  Supplemento singola 

30/05/23 920 470 680 860 130

11/07/23 1.170 470 910 1.100 130

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €850/MASSIMO €1.440

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Superior Vista mare 
(solo partenza 11/07) 

€ 30

Camera Deluxe Fronte Mare € 70
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PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO

POSIZIONE
Dista 20 km dall’aeroporto di 
Sharm El Sheikh e 7 km da Naama 
Bay. 

SPIAGGIA
Di sabbia bianca, attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento; teli mare gratuiti. Il 
fondale corallino digradante per-
mette di entrare agevolmente in 
mare e il pontile galleggiante con-
sente un comodo accesso al tratto 
di mare aperto oltre la barriera co-
rallina. Antistante la spiaggia del 
Veraclub si trova la famosa “Tem-
ple Bay”, paradiso delle immersio-
ni e dello snorkeling. 

LE CAMERE
670 camere (Standard, Superior, 
Comfort e Family room), tutte do-
tate di balcone o terrazza, servizi 
privati con doccia, asciugacapel-
li, aria condizionata, Tv, telefono, 
bollitore per tè e caffé, frigobar e 
cassetta di sicurezza. Le camere 
Superior (Garden e Pool View) si 
differenziano dalle Standard per 
l’arredamento più moderno ed 
elegante. Disponibili anche came-

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Animazione nel pieno rispetto 
della privacy, con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali 
(musical, cabaret, giochi, comme-
die e folklore locale).  Supermini-
club per bambini 3-11 anni; Super 
Junior Club Plus per “Junior 12-14” 
e “Young 15-17”.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti a buffet presso 
il ristorante principale; appunta-
menti giornalieri con snack dolci 
e salati presso i vari bar; tea time 
pomeridiano con snack dolci. Non 
disponibili in loco alimenti per ce-
liaci. Acqua, vino, birra e soft drink 
inclusi ai pasti; bevande analcoli-
che e alcoliche nazionali incluse 
durante il giorno (ad eccezione di 
bevande in lattina o bottiglia e gli 
alcolici di importazione); tè, tisane, 
caffè americano e caffè espresso.
 

EGITTO SHARM EL SHEIKH 

VERACLUB REEF OASIS 
BEACH RESORT

re più spaziose, Comfort e Family, 
con le stesse dotazioni delle stan-
dard. Le Family room, dispongono 
di due ambienti separati. Corrente 
a 220 volt con prese a 2 poli.  

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet e vari ristoranti tematici e 
bar.

SPORT E SERVIZI
Numerose piscine, di cui una an-
che riscaldata (solo nel periodo in-
vernale), 3 jacuzzi esterne presso 
la spiaggia, acqua park con giochi 
d’acqua, teatro e discoteca. Beach 
volley, acquagym, calcetto, tennis, 
ping-pong, bocce e palestra. A 
pagamento, centro diving e cen-
tro benessere. Wi-fi: collegamento 
gratuito presso la reception. Vera-
club frequentato anche da cliente-
la internazionale.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa; franchigia bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; 
tasse aeroportuali (da riconfermare); oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pac-
chetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto consolare obbligatorio per soggiorni di 2 settimane e per tutte le località al di fuori del 
Sinai; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 60

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Standard = 2 adulti e 2 bambini 2/12 
anni o 3 adulti

Camera vista mare = 3 adulti

Camera Superior Garden = 2 adulti

Camera Superior Pool = 2 adulti

Camere Comfort e Family = 4 adulti 
(occupazione minima 2 adulti e 2 
bambini o 3 adulti)

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni 3°/ 4° 12/17 anni  3°/4° letto adulto
Supplemento 

singola 

16/07/23 1.160 650 690 970 1.160 280

                          Anteprima Inverno

03/12/23 1.000 570 610 850 1.000 210

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €850/MASSIMO €1.400

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

 Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera Vista Mare 
(solo adulti) 

€ 140

Camera Superior Garden 
(solo adulti) 

€ 95

Camera Superior Pool 
(solo adulti) 

€ 110

Visto consolare € 34
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PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO

POSIZIONE
A soli 7 km dall’aeroporto di 
Sharm el Sheikh, 20 km da Naama 
Bay e 25 km dal centro di Sharm 
Vecchia.  

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia corallina at-
trezzata con ombrelloni e letti-
ni, teli mare a disposizione. Area 
spiaggia Premium riservata a una 
clientela di soli adulti (minimo 16 
anni). Pontile di circa 150 mt per 
raggiungere la vicina barriera co-
rallina. Si consiglia l’uso di scarpet-
te per l’accesso in acqua. 

LE CAMERE
244 camere: Deluxe composte da 
una zona notte con letto matrimo-
niale o due letti separati e da un’a-
rea soggiorno con divano letto; 
dispongono di aria condizionata, 
TV sat, minibar (1 bottiglietta d’ac-
qua al giorno per persona inclusa), 
telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, balcone o terrazza. 
Con supplemento sono disponibili 
camere Deluxe fronte mare o vista 
mare e Family composte da 2 ca-
mere da letto, alcune con salone e 
doppi servizi privati.  

TRATTAMENTO 
DI HARD ALL 
INCLUSIVE
Comprende: pasti con servizio a 
buffet; colazione prolungata; pizza 
time e snack vari durante il gior-
no; cena egiziana e cena di gala 
una volta a settimana; bevande (a 
dispenser/bicchiere): acqua, soft 
drink, birra locale, vino della casa, 
alcolici locali, cocktail a base di 
alcolici locali, caffetteria incluso 
caffè espresso illimitati; aperitivo 
con finger food e alcolici locali due 
volte a settimana (solo per adulti, 
minimo 16 anni).

 

EGITTO SHARM EL SHEIKH 

BRAVO TAMRA BEACH 4*

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet con 
cuoco italiano e angolo show coo- 
king, lobby bar, bar in piscina e bar 
sulla spiaggia.

SPORT E SERVIZI
6 piscine d’acqua dolce; 2 riscalda-
te in inverno. Campi da tennis, cal-
cetto, beach volley e beach tennis, 
ping-pong, bocce, palestra. Wi-fi 
presso le aree comuni, anfiteatro, 
navetta gratuita 2 volte a settima-
na, per Naama Bay e per Sharm 
Vecchia. A pagamento: assistenza 
medica con medici locali, negozi 
di artigianato, souvenir e abbiglia-
mento; centro diving, SPA (acces-

so riservato ai maggiori di 14 anni). 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; franchigia bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia Deluxe; trattamento di hard all inclusive; servizio spiag-
gia; intrattenimento diurno e serale; tasse aeroportuali (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione 
carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integra-
tiva Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; visto consolare obbligatorio per soggiorni di 2 settimane 
e per tutte le località al di fuori del Sinai; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 50

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Deluxe = 3 adulti e 1 infant

Camera Deluxe Vista Mare = 3 adulti 
e 1 bambino e 1 infant

Camera Deluxe Fronte Mare = 3 adul-
ti e 2 bambini

Camera Deluxe Quadrupla = 3 adulti 
e 2 bambini (minimo 2 adulti e 1 
bambino e 1 infant)

Camera Family = 4 adulti e 2 bam-
bini e 1 infant (minimo 2 adulti e 2 
bambini)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA DELUXE
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE 

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/14 anni  4° letto 2/14 anni 3° letto adulti Supplemento singola 

21/05/2023 910 480 740 850 140

01/10/2023 970 480 790 900 140

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €950/MASSIMO €1.530

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

 PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)

Camera Deluxe Vista Mare € 60

Camera Deluxe Fronte Mare € 110

Camera Family (a camera) € 90

Visto consolare € 34
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PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO

POSIZIONE
Il villaggio è situato circa 24 km a 
sud della città di Marsa Alam e 90 
km dall’aeroporto, che si raggiun-
ge con un trasferimento di circa 
un’ora e mezza. 

SPIAGGIA
Lunga ed ampia lingua di sabbia 
con accesso diretto ad una pisci-
na naturale. Un pontile consente 
l’accesso al mare e la pratica dello 
snorkeling lungo la barriera coral-
lina. Ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti. 

LE CAMERE
254 camere standard e 50 came-
re superior, con arredi di pregio e 
vista mare. Dispongono di servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, 
climatizzatore, TV satellitare con 
ricezione di canali italiani, casset-
ta di sicurezza, telefono, bollitore, 
una bottiglia di acqua da un litro e 
mezzo al giorno, balcone o terraz-
zo. Sono a pagamento il minibar e 
la connessione internet Wi-Fi (gra-
tuita nella zona reception). Nuova 
ala del villaggio denominata “De-
luxe”, elegante e riservata solo 
alla clientela adulta a partire dai 16 
anni compiuti, con 106 camere De-

Servizio medico interno 24 ore su 
24 previa chiamata.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO 
DI HARD ALL 
INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenu-
to; una bottiglia d’acqua in camera 
al giorno; pasti presso il ristoran-
te principale con servizio a buffet; 
possibilità di pranzare presso il ri-
storante in spiaggia; presso il Gaze-
bo snack-bar in piscina; colazione 
tardiva; snack (dolce/salato); me-
renda e Tea Time nel pomeriggio; 
aperitivo alcolico e analcolico con 
snack salati due volte a settimana; 
cena tipica egiziana e cena di arri-
vederci; happening di mezzanotte; 
bevande (a dispenser/bicchiere): 
acqua, soft drink, birra locale, vino 
della casa, alcolici locali, cocktail 
a base di alcolici locali, caffetteria 
incluso caffè espresso illimitati.
 

EGITTO MARSA ALAM 

BRAVO FANTAZIA RESORT 5*

luxe dotate di accappatoio e pan-
tofoline da camera, cesto di frutta 
all’arrivo, minibar rifornito di birra 
e soft drink all’arrivo e connessio-
ne Wi-Fi gratuita.  

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con am-
pia terrazza esterna; ristorante in 
spiaggia. Diversi i bar. Nell’area 
Deluxe un ristorante a buffet per la 
colazione e il pranzo e un ristoran-
te à la carte (a pagamento e fruibi-
le da tutti i clienti della struttura).

SPORT E SERVIZI
Due piscine scoperte, una pisci-
na coperta, a pagamento, presso 
il centro SPA. L’ala del villaggio 
Deluxe dispone di una piscina su 
4 livelli con idromassaggio vista 
mare. L’ala Premium dispone di 
una piscina esclusiva. In spiaggia 
campo da beach-volley, bocce, 
ping-pong e calcio balilla. Pale-
stra attrezzata e campo da cal-
cetto in erba sintetica. A paga-
mento: attività del centro diving, 
due nuovi campi da padel, centro 
SPA. Sala cinema, discoteca all’a-
perto in spiaggia e night club al 
coperto. Wi-Fi gratuito in tutta la 
struttura. A pagamento: piccolo 
bazar con negozi di articoli vari. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; fran-
chigia bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di 
hard all inclusive; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; tasse e oneri aeroportuali (da riconfermare); visto consolare; 
assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 50

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Standard e Superior = 3 
adulti e 1 bambino

Camera Special Guest = 3 adulti

Camera Family Standard = 3 adulti 
e 2 bambini (minimo 2 adulti e 2 
bambini)

Camera Deluxe = 4 adulti (bambini 
non ammessi)

Camere Premium Fronte Mare, Vista 
Mare e Junior Suite Fronte Mare = 4 
adulti

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/14 anni  4° letto 2/14 anni 3°/4° letto adultI Supplemento singola 

24/06/2023 1.070 495 810 1.000 140

10/09/2023 1.010 495 810 950 110

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €990/MASSIMO €1.550

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

 PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona a settimana)

Camera Superior e Deluxe € 70

Camera Premium Vista 
Mare

€ 80

Camera Premium Fronte 
Mare

€ 130
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PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO

POSIZIONE
A circa 30 km dall’aeroporto di 
Marsa Alam e a breve distanza 
da Abu Dabbab, è composto da 
diversi edifici di uno o due piani, 
che si sviluppano dalla piscina alla 
spiaggia di sabbia. 

SPIAGGIA
Direttamente sull’ampia spiag-
gia di sabbia, l’accesso al mare è 
reso possibile da un comodo pon-
tile che consente di raggiunge-
re un’ampia piscina naturale con 
fondale sabbioso all’interno della 
piattaforma. Lettini, ombrelloni e 
teli mare gratuiti. 

LE CAMERE
481 camere di diverse tipologie, 
moderne, eleganti e luminose, 
sono tutte dotate di aria condi-
zionata, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, telefono, Tv, Wi-Fi 
a velocità limitata (alta velocità 
disponibile a pagamento), bollito-
re per la preparazione di tè e caf-
fè, ferro e asse da stiro, balcone o 
terrazzo. A pagamento: servizio in 
camera e consumazioni minibar.  

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione Alpi-
club con numerose attività create 
per ogni età. Miniclub Ippo (3-12 
anni) e YouClub (13-17 anni).

TRATTAMENTO 
DI HARD ALL 
INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, 
pranzo e cena presso il ristorante 
principale con servizio a buffet, 
angolo show cooking e chef ita-
liano;   soft-drink, acqua minerale 
naturale, birra e vino locali ai pa-
sti; soft-drink, acqua minerale na-
turale, succhi, tè e caffè, selezione 
di alcolici locali e cocktail presso 
i bar ad orari prefissati; 1 cena a 
settimana presso uno dei ristoranti 
à la carte; colazione tardiva dal-
le 10.30 alle 12.00; snack e gelati 
durante il pomeriggio; dolci e caf-
fè due volte al giorno dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; 
ingresso all’acquapark.
 

EGITTO MARSA ALAM 

ALPICLUB SATAYA RESORT 5*

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet e cuoco italiano, 3 risto-
ranti tematici à la carte a paga-
mento: italiano, giapponese e li-
banese. Diversi bar, tra cui uno in 
spiaggia, uno in piscina e uno con 
terrazza panoramica.

SPORT E SERVIZI
Diverse piscine, acquapark e lazy 
river. Palestra, campo da tennis, 
campo da beach volley, cam-
po polivalente, bocce, tavolo da 
ping-pong, biliardo, scacchi e area 
giochi per bambini . Anfiteatro e 
discoteca (una bevanda inclusa 
fino a mezzanotte); A pagamen-
to: centro diving, SPA con sauna, 
bagno di vapore, idromassaggio 
e massaggi, parrucchiere, servizio 
lavanderia, servizio medico su ri-
chiesta, negozi. Connessione Wi-
Fi a velocità limitata (alta velocità 
disponibile a pagamento).
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; franchigia bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Resort e viceversa; sistemazione in camera doppia; trattamento di hard all inclusive; servizio spiaggia; intrat-
tenimento diurno e serale; visto consolare; tasse aeroportuali (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di 
gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa 
integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 50

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Premium Vista Piscina e 
Vista Mare = 3 adulti oppure 2 adulti 
e 2 bambini

Camera Premium Swim Up e Came-
ra Premium Jacuzzi Vista Mare = 3 
adulti (minimo 2 adulti)

Camera Family Vista Piscina = 3 
adulti e 1 bambino (minimo 2 adulti e 
2 bambini)

Camera Signature Suite Vista Mare = 4 
adulti e 2 bambini (minimo 2 adulti e 2 
bambini) supplemento su richiesta

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA PREMIUM VISTA PISCINA
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni 3°/4° letto adultI Supplemento singola 

28/05/23 930 530 740 890 100

23/07/23 1.100 530 840 1.060 100

28/10/23 970 530 760 930 100

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €950/MASSIMO €1.480

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

 PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera Premium Vista Mare 
e Family Vista Piscina

€ 85

Camera Premium Swim Up € 170

Camera Premium Jacuzzi 
Vista Mare 

€ 210
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PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO

POSIZIONE
Dista 90 km dall’aeroporto. 

SPIAGGIA
Di sabbia corallina, lunga quasi 4 
km, leggermente digradante, con 
terrazzamenti, di fronte a una va-
sta e variopinta laguna ricca di 
pinnacoli di corallo, che permette 
di nuotare agevolmente all’inter-
no della barriera (che dista circa 
500 m). Disponibili gratuitamente 
ombrelloni e lettini (fino ad esauri-
mento) e teli mare. 

LE CAMERE
126 camere, tutte confortevoli e 
dotate di balcone, servizi priva-
ti con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, Tv, mini-
frigo e cassetta di sicurezza. La 
maggior parte delle camere dispo-
ne di letti separati. Corrente a 220 
volt con prese a 2 poli.  

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet, situato in posizione in-
cantevole dominante la baia, risto-
rante “Laguna” (a pagamento) con 
menù di pesce, lobby bar, pool bar, 
beach bar.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet inclusi 
presso il ristorante principale; ap-
puntamento giornaliero con snack 
salati, pizza, hamburger, hot dog e 
patatine fritte presso il pool bar ed 
il beach bar; tea time pomeridia-
no con pasticceria e biscotti pres-
so il pool bar; aperitivo serale con 
snack salati presso il pool bar; ac-
qua, vino, birra e soft drink inclusi 
ai pasti; bevande analcoliche e al-
coliche nazionali incluse durante il 
giorno, secondo gli orari di apertu-
ra dei bar (ad eccezione di bevan-
de in lattina o bottiglia, gli alcolici 
di importazione e i succhi di frutta 
naturali), tè, tisane, caffè america-
no e caffè espresso. A pagamento 
e previa prenotazione: possibilità 
di mangiare presso il ristorante 
“Laguna” con menù di pesce. Non 
disponibili in loco alimenti per ce-
liaci.
 

EGITTO MARSA ALAM 

VERACLUB EMERALD LAGOON

SPORT E SERVIZI
Beach volley, beach tennis, bocce, 
biliardo, ping-pong e canoa. A pa-
gamento, diving centre e centro ki-
tesurf che offre lezioni e corsi con 
istruttori qualificati internazionali. 
Piscina attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fino ad esaurimen-
to; Acquapark per adulti e bambi-
ni con accesso gratuito 2 volte a 
settimana. Inoltre, a pagamento, 
centro SPA con hammam, sauna 
finlandese, vasche idromassaggio, 
bagno turco, trattamenti estetici, 
parrucchiere e sala relax. Uso gra-
tuito della palestra. Wi-fi: collega-
mento a pagamento presso le aree 
comuni. Carte di credito accettate: 
Visa e Mastercard.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Animazione nel pieno rispetto del-
la privacy, con giochi, tornei, lezio-
ni di ballo e spettacoli serali (mu-
sical, cabaret, giochi, commedie 
e folklore locale). Super-miniclub 
per bambini 3-11 anni.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; franchigia bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive; intrattenimento 
diurno e serale; servizio spiaggia; visto consolare; tasse aeroportuali (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri 
di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (in-
clusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 60

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

4 persone

PACCHETTO CON VOLO - QUOTA PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni 3°/4° letto adultI Supplemento singola 

06/05/23 1.090 630 670 1.090 280

02/07/23 1.130 650 690 1.130 280

27/08/23 1.160 670 700 1.160 350

                             Anteprima Inverno

19/11/23 1.020 590 630 1.020 210

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €810/MASSIMO €1.330

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

 Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
(a persona, solo adulti)

Camera Vista Mare € 30

Camera Fronte Mare € 40
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EGITTO MARSA ALAM 

BRIXIA CLUB PORT GHALIB 
RESORT 5* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €990/MASSIMO €1.670

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
hard all inclusive

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PREZZO
BLOCCATO
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TUNISIA DJERBA 

VERACLUB ILIADE 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €490/MASSIMO €1.170

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PREZZO
BLOCCATO
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PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO

POSIZIONE
Situato nel cuore della penisola 
del Cap Bon nei pressi della loca-
lità costiera di Korba. La cittadina 
di Nabeul dista circa 15 km, mentre 
gli aeroporti di Tunisi e Monastir 
distano rispettivamente 65 km e 
125 km.  

SPIAGGIA
Affacciato su una bella spiaggia 
sabbiosa e attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti. Teli mare su 
cauzione. 

LE CAMERE
239 camere doppie e deluxe, 12 
junior suite e 2 senior suite. Tutte 
le camere sono dotate di telefono, 
TV satellitare, asciugacapelli, cli-
matizzazione, balcone o terrazza, 
cassetta di sicurezza e minifrigo. 
A pagamento: consumazioni mi-
nibar. Le camere prevedono tutte 
una camera con letto matrimonia-
le e la possibilità di letti aggiunti 
in base alla massima occupazione 
prevista.  

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di intrattenimento 
curato dall’équipe SeaClub Style 
Friend, momenti all’insegna del 
benessere, nel corpo e nella men-
te, eventi serali in collaborazione 
con l’animazione dell’hotel. Mini 
club da 4 a 12 anni.

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Comprende: pensione completa 
con una bevanda a scelta tra: soft-
drink, acqua minerale, birra locale 
o 1 quarto di vino locale; un piatto 
della cucina italiana tutti i giorni al 
buffet.

 

TUNISIA KORBA 

SEACLUB STYLE AFRICA JADE 
THALASSO 4*

RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale e lobby 
bar. A pagamento: 3 ristoranti à la 
carte e caffè moresco.

SPORT E SERVIZI
Una grande piscina esterna e a 
pagamento una piscina interna 
d’acqua di mare riservata ai clienti 
del centro di thalassoterapia (sono 
ammessi solo ospiti dai 18 anni in 
su). Bocce, ping pong, beach vol-
ley, acquagym. A pagamento: cen-
tro di thalassoterapia e palestra. 
Wi-Fi disponibile gratuitamente. 
A circa 300 mt dall’hotel sorge un 
centro commerciale con negozi, 
boutique, pizzeria e caffè more-

sco. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; franchigia bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Resort e viceversa; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con bevande; servizio 
spiaggia; intrattenimento diurno e serale; tasse aeroportuali (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di ge-
stione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa 
integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI GRATIS

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Standard = 3 adulti 

Camera Quadrupla Standard = 4 
adulti (3 letti + 1 brandina)

Junior Suite = 4 adulti

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/124 anni 3°/4° letto adulti Supplemento singola 

12/06/2023 720 310 550 670 190

17/07/2023 900 580 550 810 290

11/09/2023 710 340 550 660 190

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €690/MASSIMO €1.090

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

 PROMO BIMBO FREE 
sconti fino al 100% per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
pensione completa 

con bevande 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)

Camera Junior Suite € 270

17/7 € 380



120 

i nostri  
MARI LONTANI



L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Struttura Prezzo €

18/07/23 ZANZIBAR Bravo Kendwa Beach Resort 1.730 

30/10/23 MALDIVE Bravo Premium Alimatha' 2.290 

21/11/23 ZANZIBAR Bravo Kendwa Beach Resort 1.760 

01/12/23 MALDIVE Bravo Premium Alimatha' 2.550 

02/12/23 SANTO DOMINGO Bravo Viva Dominicus Beach 1.640 
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POSIZIONE
Vicinissimo al centro di Bayahibe a 
poca distanza dall’isola di Saona e 
l’isola Catalina, dista 18 km dall’aero-
porto de La Romana, 117 km dall’ae- 
roporto di Santo Domingo città e 
circa 100 km dall’aeroporto di Punta 
Cana e dalla costa di Bavaro.  

SPIAGGIA
Di sabbia bianca e fine, lunga quasi 
1,5 km, ombreggiata da alte palme. 
L’uso di lettini, ombrelloni e teli mare 
è gratuito (fino ad esaurimento).

LE CAMERE
670 camere suddivise in Standard 
e Superior, recentemente rinnovate 
e in caratteristici Bungalow, alcuni 
con vista oceano. Dispongono tut-
te di aria condizionata, TV via cavo, 
Wi-fi, telefono, cassetta di sicurez-
za (a pagamento), asciugacapelli e 
servizi privati con doccia, balcone o 
piccola terrazza.  Le Superior sono 
più spaziose e dispongono di mi-
ni-frigo, asse e ferro da stiro. I Bun-
galow vista giardino e vista oceano 
sono all’interno del giardino o sulla 
spiaggia; i Bungalow vista oceano, 
dispongono, in aggiunta, di asse e 
ferro da stiro ed un’ampia terrazza 

per bambini e discoteca. A paga-
mento: biliardo, SPA, centro diving. 
Collegamento Wi-fi in tutto il com-
plesso, anfiteatro. A pagamento: 
lavanderia, escursioni, boutique, 
negozio di articoli da regalo, foto-
grafo, parrucchiera, noleggio auto, 
servizio medico interno.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benve-
nuto; pasti presso i ristoranti del 
complesso; show-cooking presso 
il ristorante principale; due botti-
glie d’acqua in camera all’arrivo; 3 
cene a settimana su prenotazione 
presso i ristoranti à la carte; ac-
qua, soft drinks, vino locale inclusi 
durante i pasti; acqua, soft drinks, 
alcolici, long drinks, caffè espresso 
presso i vari punti bar; snack caldi 
e freddi durante il giorno. 

CARAIBI SANTO DOMINGO  

BRAVO VIVA WYNDHAM 
DOMINICUS BEACH 4*

con lettini. Culle disponibili su ri-
chiesta in tipologia Superior, Bun-
galow vista giardino e vista oceano 
(culla occupante posto letto).

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet, angolo show cooking e 
serate a tema; ristorante vicino alla 
piscina; ristorante à la carte; pizze-
ria; 5 ristoranti à la carte aperti per 
cena e su prenotazione con spe-
cialità messicane, proposte fusion, 
specialità della cucina latina e, a pa-
gamento, con menù di pesce. 5 bar. 
Nuovo “Tiki Bar” che offre frullati di 
frutta fresca. A pagamento, presso 
l’adiacente Bravo Viva Dominicus 
Palace, 5 ristoranti à la carte. 

SPORT E SERVIZI
5 piscine e una nuovissima piscina 
infinity con acqua salata; campi da 
tennis, tiro con l’arco, palestra, sau-
na, sport acquatici non motorizzati 
e lezioni collettive di windsurf, vela, 
canoa, kayak; parete da arrampi-
cata, pallavolo, pallanuoto, acqua-
gym, aerobica, zumba, stretching, 
lezioni di trapezio, lezioni di TRX e 
di paddleboard, beach-volley, bea- 
ch bocce, ping-pong, area giochi 

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO

Tassa in uscita € 20 (o 20 Dollari) a 
persona

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI a persona

Camera Superior e Bungalow 
Vista Giardino € 80

Bungalow Vista Oceano € 240

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: € 60; se in came-
ra con un solo adulto verrà applicato 
il supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Camera Standard = 2 adulti

Camera Superior = adulti

Camera Bungalow Vista Giardino e 
Bungalow Vista Oceano = 3 adulti e 
1 bambino

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI  

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

                            Anteprima inverno

02/12/23 1.640 1.050 1.290 1.570 160

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; fran-
chigia bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive; 
servizio spiaggia; intrattenimento diurno e serale; tasse aeroportuali (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri 
di gestione carburante e valute; visto d’ingresso; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRET-
TO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.550/MASSIMO €2.330

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive 
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CARAIBI CUBA VARADERO  

VERACLUB LAS MORLAS

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.120/MASSIMO €2.010

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Bambini 2/12 anni in camera con 2 adulti 
riduzioni fino al 50%

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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CARAIBI CUBA CAYO LARGO 

VERACLUB LINDAMAR

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.160/MASSIMO €1.830

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

 Bambini 2/12 anni in camera con 2 adulti 
riduzioni fino al 50%

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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CARAIBI CUBA GUARDALAVACA  

SEACLUB PLAYA PESQUERO 5*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.720/MASSIMO €2.200

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

 PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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CARAIBI GIAMAICA 

VERACLUB NEGRIL

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.370/MASSIMO €2.250

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

 Villaggio riservato solo agli ospiti 
di età superiore ai 18 anni

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

PREZZO
BLOCCATO
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CARAIBI MESSICO 

VERACLUB ROYAL TULUM

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.540/MASSIMO €2.390

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

 Villaggio riservato solo agli ospiti 
di età superiore ai 18 anni

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

PREZZO
BLOCCATO
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AFRICA MADAGASCAR 

BRAVO PREMIUM ANDILANA 
BEACH 4*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €2.100/MASSIMO €3.500

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

 PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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POSIZIONE
Si trova sulla costa nord occiden-
tale di Zanzibar, in una magnifica 
zona ricca palme da cocco, bellis-
sime spiagge e barriere di coral-
lo. Dista 60 km da Stone Town e 
dall’aeroporto.  

SPIAGGIA
Si affaccia direttamente sulla me-
ravigliosa spiaggia di Kendwa, 
rinomata per la sua sabbia fine e 
bianchissima e per essere lambita 
dal mare più bello dell’isola, az-
zurro, trasparente e sempre bal-
neabile grazie alla minore azione 
delle maree in questo tratto di co-
sta. Ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti.

LE CAMERE
92 camere, tutte recentemente 
rinnovate, suddivise in vista giardi-
no, vista oceano, deluxe, privilege 
(acquistando quest’ultima cate-
goria si ha diritto all’assegnazione 
camere in prima fila, fronte spiag-
gia). Sono tutte dotate di aria con-
dizionata, ventilatore a soffitto, 
zanzariera, telefono, cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè e caffè, 
ferro da stiro, mini-frigo (2 botti-

Nuova SPA “Ceylon” per massaggi 
e trattamenti benessere.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager. 

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti a buffet presso il 
ristorante principale; cene a tema; 
pizza time; snacks dolci e salati; 
alimenti per celiaci secondo dispo-
nibilità. Acqua naturale in bottiglia, 
soft drinks, birra e vino locali in 
bicchiere inclusi ai pasti; acqua na-
turale in bottiglia e da dispenser, 
soft drinks, birra in bicchiere e al-
colici locali dalle 15.00 alle 24.00; 
tè e caffè americano presso il bar 
e il ristorante principale. 

 

AFRICA ZANZIBAR 

BRAVO KENDWA BEACH 
RESORT 4*

glie di acqua incluse al giorno), 
Wi-fi, asciugacapelli, balcone o ve-
randa attrezzata con sedie e tavo-
lino. Culle disponibili su richiesta 
e previa disponibilità. Per tutte le 
tipologie, ad eccezione delle De-
luxe, non sono disponibili camere 
doppie con letti separati.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale situato di-
rettamente sulla spiaggia, aperto 
per colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e chef italiano, 
ristorante à la carte “Essence” 
aperto per pranzo e cena con spe-
cialità della cucina di mare ed in-
ternazionale (a pagamento); bar 
sulla spiaggia dove poter gustare 
bevande e snack dolci e salati ad 
orari prestabiliti e  “Vista Bar” pa-
noramico (a pagamento). 

SPORT E SERVIZI
Piscina, palestra, beach soccer, 
bocce, beach volley e beach ten-
nis in campi regolamentari. Area 
TV sat, Wi-fi nelle aree comuni. A 
pagamento: centro diving ester-
no. internet point, boutique, foto-
grafo, servizio lavanderia e servi-
zio medico esterno (su richiesta). 

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO

Visto d’ingresso 50 Dollari (o 50 euro) 
a persona.

Tassa in uscita 54 Dollari (o 54 euro) a 
persona (solo in contanti). 

Tassa di soggiorno 1 Dollaro al giorno 
a persona

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI a persona

Camera Deluxe € 60

Camera Vista Oceano 
e Fronte Spiaggia € 80

Camera Privilege € 110

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 60; se in camera 
con un solo adulto verrà applicato il 
supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Vista Giardino = 2 adulti e 1 infant

Deluxe, Privilege e Vista Oceano = 4 
adulti e 1 infant

Fronte Spiaggia = 4 adulti e 1 infant 
(minimo 1 adulto e 1 bambino)    

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI  

Partenze  Doppia  3° letto 2/14 anni  4° letto 2/14 anni 3° letto adulto  Supplemento singola 

18/07/23 1.730 1.190 1.240 1.600 400

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

                               Anteprima Inverno 

21/11/23 1.760 1.010 1.090 1.690 400

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione 
in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali (da riconfer-
mare); oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.760/MASSIMO €2.680

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive
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POSIZIONE
A 65 km dall’aeroporto di Malé, il 
trasferimento in barca dura circa 1 
ora e 30 minuti (a seconda delle 
condizioni del mare).  È possibile 
raggiungere il complesso anche in 
idrovolante, con un trasferimento 
di 25 minuti circa.  

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia finissima cir-
condata dalla barriera corallina. Gli 
ospiti dei beach bungalow, sunset 
beach bungalow e garden bunga-
low hanno in dotazione 2 lettini 
in spiaggia, gli ospiti in over wa-
ter bungalow hanno 2 lettini sulla 
terrazza della camera e potranno 
disporre di lettini e ondine per uso 
occasionale e in numero limitato; 
possibilità di noleggio settimanale 
ad uso esclusivo sulla spiaggia di 
fronte al Beach Point. Per tutti, teli 
mare con sostituzione giornaliera.

LE CAMERE
156 bungalow; 64 beach bungalow 
immersi nel verde a pochi passi 
dalla spiaggia; 26 sunset beach 
bungalow nella bellissima zona 
tramonto; 6 family beach bunga-
low dotati di un grande soppalco; 
26 garden bungalow all’interno 
dell’isola non lontani dalla spiag-

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione soft 
diurna con attività sportive, tornei, 
giochi e spettacoli serali con l’equi-
pe Bravo; Bravo Bimbo per i piccoli 
ospiti e B. Free per i teenager. 

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenu-
to; pasti presso il ristorante prin-
cipale con servizio a buffet e be-
vande incluse; colazione tardiva; 
snack (dolce/salato) durante il 
giorno; aperitivi alcolici e analcolici 
tutti i giorni; cena tipica maldivia-
na e cena di arrivederci; open bar 
(10-24) per bevande (in caraffa/
bicchiere): acqua, soft drink, birra, 
vino bianco della casa, alcolici lo-
cali, cocktail a base di alcolici lo-
cali, caffè americano, tè, illimitati. 
A pagamento bevande in bottiglia 
e in lattina, alcoliche e superalcoli-
che di marche primarie e interna-
zionali, succhi, frullati ed estratti di 
frutta fresca, frappè, caffè espres-
so, cappuccino e gelati. Sono a pa-
gamento anche le consumazioni 
dopo le ore 24.00. 

 

OCEANO INDIANO MALDIVE 

BRAVO PREMIUM ALIMATHÀ
gia, con affaccio su una piccola 
area verde riservata; 34 overwater 
bungalow realizzati su palafitte. 
Tutti dispongono di servizi privati, 
doccia, asciugacapelli, aria condi-
zionata, ventilatore a soffitto, cas-
setta di sicurezza e frigobar (con-
sumazioni a pagamento). Ai clienti 
in over water bungalow, il resort 
offre l’accesso Wi-Fi gratuito (due 
dispositivi per camera).

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet, show cooking e una po-
stazione grill. Main Bar, Beach Bar 
e Sunset Bar. 

SPORT E SERVIZI
Windsurf, canoa, beach volley, 
beach tennis, bocce, ping pong, 
calcio balilla, palestra, campo da 
calcio e tennis, paddle e biliardo. 
A pagamento Diving Center. Di 
nuova realizzazione la grande pi-
scina a sfioro sul mare e una va-
sca idromassaggio realizzata sul 
mare (entrambe di acqua salata). 
A disposizione degli ospiti a paga-
mento un bazar, una boutique, un 
centro massaggi e la connessione 
internet Wi-Fi. Nel Resort è pre-
sente un punto di primo soccorso 
ed un medico italiano.

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO 
GRATIS

PREZZO
BLOCCATO
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COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO

Green Tax 6 dollari a notte inclusi 
bambini 0/12 anni. All’arrivo al villaggio 
verrà chiesta una carta di credito a 
garanzia.

Tassa Infant 0/2 anni non compiuti 8 
dollari a notte (in aggiunta alla Green 
Tax) 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI a persona

Trasferimento in idrovolante 
(andata e ritorno) € 230

Trasferimento in idrovolante 
bambini 2/12 anni non com-
piuti

€ 115

Camera singola in beach 
bungalow € 690

Camera Sunset 
partenza del 01/12

€ 100
€ 120

Camera Overwater 
partenza del 01/12

€ 160
€ 190

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI € 60; se in camera 
con un solo adulto verrà applicato il 
supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Beach Bungalow e Sunset Beach 
Bungalow = 4 adulti 

Overwater = 3 adulti (consentita 
questa sistemazione a bambini a 
partire dai 12 anni compiuti)

Garden Bungalow = 3 adulti

Camera Family = 6 adulti (minimo 2 
adulti e 2 bambini; non sono previste 
riduzioni 3°/4°/5°/6° letto adulto)

Camere Beach Bungalow comuni-
canti = 6 adulti (minimo 2 adulti e 2 
bambini; non sono previste riduzioni 
3°/4° letto adulti)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BEACH BUNGALOW
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI  

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

singola
Riduzione Garden 

Bungalow 

30/10/23 2.290 1.690 1.890 2.210 690 70

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

                         Anteprima Inverno 

01/12/23 2.550 1.790 1.990 2.470 690 70

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione 
in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; tasse e oneri aeroportuali (da riconfermare); oneri di gestione 
carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €2.090/MASSIMO €3.250

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
all inclusive
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i nostri
TOUR
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L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Struttura Prezzo €

04/05/23 EGITTO Crociera Valle dei Re e Cairo 1.920 

09/05/23 UZBEKISTAN Tour La Terra di Tamerlano 1.950 

11/05/23 GIORDANIA Tour Giordania Classica 1.960 

18/05/23 EGITTO Crociera I Tesori del Nilo 1.590 

20/05/23 MAROCCO Tour Città Imperiali 960 

21/05/23 MAROCCO Tour Il Grande Sud in 4x4 1.160 

27/05/23 PORTOGALLO Tour Portogallo Classico 1.390 

15/06/23 EGITTO Crociera Valle dei Re e Cairo 1.950 

24/06/23 NORVEGIA Tour Spettacolo tra i Fiordi 2.390 

15/07/23 IRLANDA Tour Cieli d'Irlanda 1.790 

16/07/23 SPAGNA DEL NORD Tour Dai Paesi Baschi alla Galizia 1.860 

12/08/23 NORVEGIA Tour Spettacolo tra i Fiordi 2.320 

19/08/23 MAROCCO Tour Città Imperiali 1.170 

02/09/23 PORTOGALLO Tour Portogallo Classico 1.350 

07/09/23 GIORDANIA Tour Giordania Classica 1.990 

14/09/23 EGITTO Crociera Valle dei Re e Cairo 1.960 

15/09/23 UZBEKISTAN Tour La Terra di Tamerlano 1.990 

17/09/23 MAROCCO Tour Il Grande Sud in 4x4 1.190 

28/09/23 EGITTO Crociera I Tesori del Nilo 1.570 

05/10/23 EGITTO Crociera Valle dei Re e Cairo 1.960 

19/10/23 GIORDANIA Tour Giordania Classica 2.040 

20/10/23 UZBEKISTAN Tour La Terra di Tamerlano 1.990 

22/10/23 MAROCCO Tour Il Grande Sud in 4x4 1.160 

28/10/23 MAROCCO Tour Città Imperiali 980 
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QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.440/MASSIMO €1.530
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SICILIA
TOUR SICILIA CLASSICA

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Palermo
Partenza con volo di linea per Paler-
mo. All’arrivo trasferimento in hotel e 
incontro con l’assistente. Tempo libe-
ro a disposizione per una prima visita 
della città. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pernottamento

2° giorno: Palermo/Monreale/
Palermo
Prima colazione. Incontro con la guida 
e inizio del viaggio con la visita della 
Cattedrale di Palermo e della celebre 
Cappella Palatina. Con il bus trasferi-
mento a Monreale per visitare la sua 
Cattedrale arabo-normanna. Rientro 
poi a Palermo per una passeggiata nel 
centro storico. Dopo il pranzo libero, 
il pomeriggio è a disposizione. Chi lo 
desidera, può partecipare a un’escur-
sione facoltativa al Monte Pellegrino 
fino al Santuario di Santa Rosalia. La 
cena è libera. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

3° giorno: Palermo/Erice/Selinunte/
Agrigento
Prima colazione. Trasferimento al bor-
go medievale di Erice, da cui si gode di 
una vista mozzafiato e degustazione 
dei suoi celebri prodotti di pasticceria 
a base di mandorle. Proseguimento 
per Selinunte, per godersi un succu-
lento pranzo a base di pesce. Visita 
con la guida della zona archeologica. 
In serata arrivo ad Agrigento. Cena in 
un ristorante nei pressi della Valle dei 

Templi. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Agrigento/Siracusa
Prima colazione. In mattinata visita 
guidata al complesso archeologico 
della Valle dei Templi. Dopo il pran-
zo visita guidata della Villa Romana 
del Casale a Piazza Armerina, dagli 
splendidi pavimenti a mosaico. Tra-
sferimento a Siracusa, dove è prevista 
la cena. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Siracusa/Catania
Prima colazione. Visita guidata del 
Parco Archeologico, che ospita uno 
dei maggiori teatri del mondo elleni-
co. Proseguimento per l’isola di Orti-
gia, centro storico e cuore della città. 
Dopo il pranzo libero, è possibile par-
tecipare ad un’escursione facoltativa 
in barca. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Catania, per la visita guidata di 
questa antica città in cui spiccano 
edifici medievali e barocchi. La cena 
è libera. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

6° giorno: Catania/Etna/Taormina/
Catania
Prima colazione e partenza per un’e-
scursione sull’Etna, il più alto vulca-
no d’Europa, che prevede la salita in 
bus fino a 1900 metri in prossimità 
dei crateri silvestri, con la possibilità 
per chi vuole di proseguire su un fuo-
ristrada fino ai crateri posti a 3000 
metri di altitudine. Dopo il pranzo li-
bero sosta a Taormina per un giro pa-
noramico e per una visita con la guida 

del suo famoso teatro greco-romano. 
Cena libera a Catania. Pernottamento 
in hotel.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

7° giorno: Catania/Cefalù/Palermo
Prima colazione. Sosta a Cefalù, per 
una visita panoramica con l’accompa-
gnatore. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Palermo. Cena libera e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Palermo/Milano
Prima colazione in hotel. In base all’o-
rario del volo di ritorno, tempo a di-
sposizione per shopping o visite indi-
viduali. Trasferimento all’aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

HOTEL PREVISTI (o similari)

Palermo Hotel Mercure Centro 4*

Agrigento Kore 4*

Siracusa Grand Hotel Villa Politi 4*

Catania Nh Catania Centro 4*

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione
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SPAGNA
TOUR DELL’ANDALUSIA

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Malaga/Costa del 
Sol
Partenza con volo di linea per Malaga. 
All’arrivo trasferimento in hotel sulla 
Costa Del Sol. Tempo libero a disposi-
zione. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° giorno: Costa del Sol/Granada
Prima colazione. Inizio del viaggio in 
Andalusia con una visita guidata di 
Malaga: il suo elegante centro storico 
con la magnifica cattedrale e il Museo 
Picasso, dedicato al grande artista 
che nacque proprio a Malaga. Dopo 
il pranzo libero partenza alla volta di 
Granada, adagiata tra la Sierra Nevada 
e la Valle della Vega. Cena e pernot-
tamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Granada
Prima colazione. Visita guidata alla 
meravigliosa e leggendaria Alhambra, 
città palatina fortificata situata sulla 
sommità di una collina, che rappre-
senta uno dei massimi capolavori di 
arte araba in Andalusia. Il percorso di 
visita (circa 5 km a piedi) del comples-
so monumentale si articola tra splen-
didi giardini, palazzi reali e residenze 
dei sultani, in un’atmosfera senza tem-
po che lascia senza fiato. 
Dopo il pranzo libero tempo a disposi-
zione per una passeggiata nel centro 
storico in autonomia: sarà possibile 
ammirare Plaza Isabel la Católica, la 
Gran Vía, la Cattedrale rinascimentale 
e la Capilla Real. Cena in hotel. Dopo 
la cena possibilità di aderire ad uno 
spettacolo facoltativo gitano di fla-
menco e di godere della vista sugge-
stiva dell’Alhambra illuminata.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Cordova/Siviglia
Prima colazione. Si raggiunge Cor-
dova, incantevole capitale romana e 
araba ai piedi della Sierra Morena. La 
visita guidata porta nel caratteristi-
co centro storico dalle vie contorte e 
dalle case bianche, con patios fioriti 
di gerani, gelsomini, aranci e limoni. 
Si potrà ammirare la Mezquita, mera-
vigliosa cattedrale-moschea sostenu-
ta da 856 colonne in granito. Dopo il 
pranzo libero proseguimento per Sivi-
glia. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Siviglia
Prima colazione. Inizio della visita di 
Siviglia con un vero gioiello di arte 
mudéjar: i Reales Alcazares, capola-
voro di architettura e casa reale più 
antica di Spagna. Dopo il pranzo visita 
guidata che tocca l’isola della Cartuja, 
con i moderni quartieri costruiti in oc-
casione dell’Expo, Plaza de España, il 
dedalo di antiche viuzze arabe e case 
bianche del barrio di Santa Cruz, e la 
grande Cattedrale, con all’interno la 
tomba di Cristoforo Colombo. La sera 
è possibile partecipare ad una cena fa-
coltativa con spettacolo di flamenco.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Siviglia (facoltativi: Jerez 
de La Frontera/Cadice)
Prima colazione. La giornata è a di-
sposizione per esplorare la vivace 
capitale andalusa. In alternativa è 
possibile partecipare all’escursione 
facoltativa a Jerez e Cadice iniziando 
la giornata con una passeggiata a Je-
rez de la Frontera, famosa per le sue 
cantine di vino e sherry, per una de-
gustazione. Dopo aver attraversato El 
Puerto de Santa María arrivo a Cadice, 
antichissima città di origine fenicia e 
incantevole località portuale, costruita 
su una lingua di terra circondata dal 
mare. Pranzo libero, visita della città e 

rientro a Siviglia. Cena libera. Pernot-
tamento.
Trattamento: prima colazione

7° giorno: Siviglia/Ronda/Marbella/
Costa del Sol
Prima colazione. Partenza per la re-
gione della Sierra di Grazalmena, dove 
si trovano i più bei villaggi tipici del-
la Spagna del Sud, di origine araba 
ed arroccati sulle colline, noti come 
“pueblos blancos” per le caratteristi-
che casette dalle pareti bianche ador-
nate di fiori. Visita con la guida di Ron-
da, suggestivo paesino che domina 
da un altopiano la spettacolare gola 
di El Tajo. Passeggiata tra le stradine 
tortuose, le piazzette e l’esterno della 
più antica Plaza de Toros di Spagna. 
Dopo il pranzo libero partenza verso 
la costa, e lungo la strada panoramica 
di San Pedro de Alcantara, soste per 
fotografare la costa e la Rocca di Gi-
bilterra. Arrivo a Marbella per una pas-
seggiata nel grazioso centro storico. 
Arrivo in hotel in Costa del Sol per la 
cena e il pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Costa del Sol/Milano
In base all’orario del volo di ritorno di-
sponiamo di eventuale tempo libero 
prima del trasferimento in aeroporto.

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.440/MASSIMO €1.670
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

HOTEL PREVISTI (o similari)

Costa del Sol Occidental Fuengirola 4*

Granada Sercotel luna de Granada 4*

Siviglia Melia Sevilla 4*

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Bilbao
Partenza con volo di linea per Bilbao, 
all’arrivo incontro con la guida locale 
e trasferimento in hotel. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: cena 

2° giorno: Bilbao/Costa Basca/
Bilbao (97 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la Costa Basca con sosta foto-
grafica a San Juan de Gaztelugatxe, 
un luogo magico e fuori dal tempo, 
tanto da essere scelto per l’ambien-
tazione della serie Il Trono di Spade. 
Proseguimento per Bermeo, un vil-
laggio di pescatori dal fascino uni-
co; passeggiata per ammirare l’arte 
di strada con le opere di Nestor Ba-
sterretxea, il Museo del Pescatore e il 
Casinò. Pranzo libero. Proseguimen-
to per Guernica con visita al palazzo 
delle Assemblee di Biscaglia, con la 
sua simbolica quercia, sotto la quale 
i baschi si radunavano per decidere 
gli interessi della comunità e sosta al 
murale del famoso dipinto di Picasso 
“Guernica”. Ritorno a Bilbao, cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Bilbao/Zumaya/
San Sebastián (116 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la costa di Guipuzcoa, sosta a Zumaya 
e tour in barca per scoprire tutte le 
bellezze del suo Geoparco (in caso di 
condizioni meteo avverse il tour av-
verrà via terra). Pranzo libero. Prose-
guimento per San Sebastián, passan-
do per il Monte Igueldo, da cui godere 
di un magnifico panorama. All’arrivo 
tour a piedi nel centro storico della 

città. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: San Sebastián/Pamplona 
(82 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Pamplona, culla di San Firmino e 
prima città del Cammino di Santiago. 
Tour a piedi che inizierà con la Plaza 
de Toros e la Via Estaféta, famosa per 
la corsa dei tori che si svolge ogni 
anno a Pamplona. Visita alla Catte-
drale, posta sulla parte più alta della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Pamplona/La Rioja 
(210 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
il Parco delle Bardenas Reales, Riser-
va Mondiale della Biosfera, un sor-
prendente paesaggio semidesertico 
modellato dall’acqua, dal vento e dal 
sole. Proseguimento per Logroño, il 
capoluogo della regione de La Rioja. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
ad una cantina tradizionale della Ri-
oja. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: La Rioja/Saline di Añana/
Vitoria/Gasteiz/Bilbao (187 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
le saline di Añana, un paesaggio na-
turale di oltre 6500 anni, recuperato 
per ristabilirne la sostenibilità, dove si 
potrà conoscere in modo coinvolgen-
te la storia, l’architettura, la biodiver-
sità e la produzione del sale di Añana. 
Proseguimento per Vitoria-Gasteiz e 
pranzo libero. In seguito, giro a piedi 
della città che conserva molte trac-
ce del suo passato medievale e del-
lo stile gotico, di cui uno splendido 
esempio è la Cattedrale di Santa Ma-

ria. Proseguimento per Bilbao. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

7° giorno: Bilbao
Prima colazione in hotel. Visita del-
la città, iniziando dal Museo Gug-
genheim. Proseguimento a piedi lungo 
la riva del fiume, ammirando la grande 
trasformazione che ha vissuto la città. 
Attraversando il quartiere di Aban-
doibarra si arriverà nel centro storico, 
detto anche “le sette strade”. In segui-
to, tour gastronomico per le strette vie 
di Bilbao, per degustare i migliori pin-
txos, la versione basca delle famose 
tapas spagnole, accompagnati da un 
buon bicchiere di vino locale. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

8° giorno: Bilbao/Milano
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per 
l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

SPAGNA 
TOUR DAI PAESI BASCHI ALLA GALIZIA

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Linate/ Madrid  07.50-10.15

Madrid/Bilbao 11.45-12.50

Bilbao/Madrid 13.35-14.45

Madrid/Milano Linate 16.15-18.25

VIAGGIO IN AEREO PARCHEGGIO
GRATIS

HOTEL PREVISTI (o similari)

Bilbao Ilunion San Mames 4*

San Sebastián Palacio de Aiete 4*

Pamplona Tres Reyes 4*

Logroño Gran Via Logroño 4
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+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio; trasfe-
rimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione; 
guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 1° al 8° giorno; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e 
oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS 
FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance per autista e guida € 35 per persona; bevande; extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.720/MASSIMO €1.900
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

1 SETTIMANA  

Partenza  Doppia 3° letto 2/12 anni  3° letto adulto Supplemento singola

16/07/23 1.860 1.150 1.340 490
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Lisbona
Partenza con volo di linea con desti-
nazione Lisbona, all’arrivo incontro 
con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena 

2° giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel. Visita a piedi 
per le vie del centro: la passeggiata 
parte dall’hotel e si dipana lungo le 
vie del quartiere Baixa, av.da Liberda-
de, praça dos Restauradores e Ros-
sio, Rua do Carmo, largo do Carmo, 
bairro Alto, Largo de Camoes e Chia-
do, Rua Augusta e terreiro do Paço 
con sosta per il pranzo libero presso 
il mercato da Ribeira. Dopo pranzo, 
in pullman visita panoramica della 
zona costiera con i suoi monumenti 
dell’età dell’oro; breve stop presso un 
negozio tradizionale dove si prepara-
no i famosi pasteis de Belém per poi 
proseguire per la visita del monastero 
di Geronimo, costruzione gotica del 
XVI° sec. Passeggiata per raggiun-
gere il monumento alle scoperte e la 
Torre di Belém, uno dei monumenti 
più significativi del Portogallo. Ritor-
no in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Lisbona/Sintra/Cabo da 
Roca/Cascais/Estoril/Lisbona 
(90 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione di Sintra per una passeg-
giata in questa affascinante villag-
gio; visita del palazzo reale, residen-
za estiva della famiglia reale fino al 
1910. Pranzo libero. Dopo Sintra uno 
sguardo all’oceano da Cabo da Roca, 
il punto più a ovest del continente eu-
ropeo. Lungo la costa si passerà da 
una delle più famose spiagge per il 
surf: Boca do Inferno, dalla cosmopo-
lita città di Cascais e dai giardini di 
Estoril. Rientro a Lisbona, cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

4° giorno: Lisbona/Óbidos/Alcobaca/ 
Nazare/Batalha/Fatima (198 km)
Prima colazione in hotel. Attraverso 
un paesaggio ricco di mulini a vento 
ed alberi da frutto si raggiungerà Ób-
idos, circondata da mura medievali 
dalle quali si può ammirare l’armo-
nia dell’architettura di questa citta-
dina portoghese; ad Óbidos si potrà 
assaporare la ginginha ed osservare 
l’artigianato locale. Visita panoramica 
di Alcobaça con la chiesa gotica più 
grande del Portogallo dove si trova-
no le tombe di D. Pedro e Inês de Ca-
stro famosi per la loro storia d’amore. 
Pranzo libero. Proseguimento per Na-
zaré, tipico villaggio di pescatori con 
le sue tradizioni e le sue leggende 
fino ad arrivare a Batalha per ammira-
re la visita panoramica del monaste-
ro di santa Maria de Victoria dove si 
trova la tomba di Enrico il Navigatore. 
Infine arrivo a Fatima, la città del fa-
moso santuario mariano. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Fatima/Coimbra/Aveiro/
Porto (223 km)
Prima colazione in hotel e partenza 
per il nord del Portogallo. La prima 
tappa è Coimbra, con la sua famosa 
università, una delle più antiche del 
mondo. Fermata alla chiesa di santa 
Clara dove si trova la tomba della re-
gina santa Isabel (Isabella d’Aragona) 
protagonista del miracolo delle rose. 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo libero, 
si prosegue per Aveiro, città dei cana-
li, conosciuta anche come la Venezia 
del Portogallo dove potrete avere del 
tempo libero per osservare le grazio-
se barche moliceiros ed assaggiare i 
dolci tipici locali. Arrivo a Porto, cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

6° giorno: Porto
Prima colazione in hotel. La giornata 
è interamente dedicata alla visita di 
Porto città patrimonio dell’umanità 
per l’UNESCO. Si inizierà con una pas-
seggiata lungo le vie del centro con i 
suoi incredibili monumenti, palazzi e 

luoghi di cultura come il palazzo del-
la Borsa e la chiesa di San Francisco. 
La passeggiata condurrà sulle rive del 
fiume Douro dove ci sarà del tempo 
libero per assaporare la cucina locale 
in uno dei numerosi ristoranti o per 
fare un po’ di shopping nei numerosi 
negozi. Nel pomeriggio degustazione 
del famoso vino Porto. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Porto/Bussaco/Tomar/
Lisbona (366 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bussaco, conosciuta per la sua lussu-
reggiante foresta composta da piante 
rare ed esotiche. Proseguimento per 
Tomar il cui sviluppo è strettamente 
legato all’Ordine Templare che rice-
vette queste terre nel 1159 dal primo 
re del Portogallo come compenso per 
il supporto dato nella riconquista del 
territorio; qui si visiterà il castello con 
l’incredibile Convento di Cristo all’in-
terno. Pranzo libero. Proseguimento 
per Lisbona, cena e pernottamento 
in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Lisbona/Milano
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per 
l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

PORTOGALLO 
TOUR PORTOGALLO CLASSICO

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Malpensa/Lisbona  11.50-13.40

Lisbona/Milano Malpensa 13.00-16.40

VIAGGIO IN AEREO PARCHEGGIO
GRATIS

HOTEL PREVISTI (o similari)

Lisbona Vip Arts 4*

Fatima Aurea 4*

Porto Park Gaia 3*
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+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio; trasfe-
rimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione; 
guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e 
oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); assistenza alla partenza; pacchetto assicurativo medico, baga-
glio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance per autista e guida € 35 per persona; bevande; tassa di soggiorno; extra in genere, 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.250/MASSIMO €1.660
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia 3° letto 0/5 anni 3° letto 5/11 anni  3° letto adulto Supplemento singola

27/05/23 1.390 60 1.080 1.200 370

02/09/23 1.350 60 1.030 1.160 370
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GRECIA
GRAN TOUR DELLA GRECIA

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Atene
Partenza dall’aeroporto di Milano con 
volo di linea con destinazione Atene.   
All’arrivo, trasferimento in hotel. In-
contro con gli altri partecipanti e con 
la guida. Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° Giorno: Atene
Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla visita di Atene. Il percorso inizia 
dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei 
complessi archeologici più noti e fre-
quentati da turisti e studiosi di tutto il 
mondo. Si ammireranno: il Partenone, 
l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’O-
deon di Erode Attico. Visita del Nuovo 
Museo dell’Acropoli, risultato della per-
fetta compenetrazione tra un moder-
no progetto architettonico e antichità. 
Proseguimento in pullman attraverso i 
punti più importanti della città. Si per-
correranno la piazza Omonia, via Sta-
diou e via Erode Attico, dove ha sede 
il palazzo presidenziale con le famose 
guardie nazionali dette “Euzones”. Si 
arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, 
dove nel 1896 si tennero le prime Olim-
piadi dell’era moderna. Il tour prosegue 
con le visite al tempio di Giove Olympi-
co, all’arco di Adriano e al palazzo delle 
esposizioni di Zappion. Pomeriggio li-
bero. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Atene/Epidauro/Nauplia/
Micene/Olympia
Prima colazione. Incontro alle 08.00 
nella hall dell’hotel, partenza in pullman 
per raggiungere il Canale di Corinto, 
percorrendo la strada costiera (breve 
sosta) per poi proseguire in direzione 
di Epidauro per la visita dell’omoni-
mo teatro, famoso per la sua acustica 

perfetta. Si raggiungerà poi Nauplia, la 
prima capitale della Grecia moderna, 
dove si effettuerà una breve sosta foto-
grafica. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si visiterà il sito archeologico di Micene, 
con la Porta dei Leoni e le Tombe Re-
ali prima di proseguire in direzione di 
Olympia, attraversando la zona centra-
le del Peloponneso e le città di Tripoli e 
Megalopoli. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Olympia/Ioannina (L’Epiro)
Prima colazione. In mattinata, visita del 
sito archeologico di Olympia, del San-
tuario di Zeus, dello stadio e del locale 
museo archeologico. Partenza in pul-
lman verso nord attraversando il Gol-
fo di Corinto con il nuovo ponte. Sosta 
lungo il percorso per pranzo (libero). 
Nel pomeriggio si entrerà nelle terre 
dell’antico Epiro, regno famoso e im-
portante dell’epoca classica quanto 
il suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina si 
effettuerà una breve passeggiata vi-
sitando la fortezza che ha rappresen-
tato un importante bastione difensivo 
durante la lunga occupazione Otto-
mana. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Ioannina/Metsovo/
Kalambaka (Meteora)
Prima colazione. Partenza con una bre-
ve sosta lungo il percorso a Metsovo, 
un caratteristico paese di montagna 
dal quale si gode un bellissimo pano-
rama. Arrivo a Kalambaka e visita dei 
famosi Monasteri delle Meteore, esem-
pi eccezionali di arte bizantina, risalen-
ti al XIV secolo, la cui posizione sulle 
rocce li rende un posto unico al mondo, 
e dove tuttora si celebrano riti religiosi 
ortodossi. Pranzo libero. 
Nella giornata si visiteranno due mona-
steri. Cena e pernottamento. (Per la vi-
sita ai Monasteri delle Meteore le don-
ne devono indossare la gonna sotto il 

ginocchio e gli uomini pantaloni lunghi. 
In caso venga vietata l’entrata al mona-
stero l’ingresso non sarà rimborsato).
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Kalambaka (Meteora)/Delfi
Prima colazione. Partenza per Delfi at-
traverso Trikala, Lamia ed il passo del-
le Termopili, che fu teatro della famo-
sa battaglia (breve sosta per vedere il 
Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, 
tempo a disposizione. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del sito e dell’ec-
cellente museo archeologico di Delfi. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Delfi/Capo Sunion/Atene
Prima colazione. Partenza per la costa 
vicino a Capo Sunion, pranzo libero e 
visita al sito archeologico del Tempio 
di Poseidone, il dio del mare. Questo 
punto strategico gode di una spetta-
colare vista sul mare. Rientro ad Ate-
ne. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Atene/Milano
Prima colazione in hotel, trasferimento 
in aeroporto e volo di rientro in Italia.
Trattamento: prima colazione

In alcuni casi e per esigenze operative il 
programma potrebbe subire delle mo-
difiche nella successione delle  visite, 
senza alterarne i contenuti. 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.349/MASSIMO €1.449 volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

HOTEL PREVISTI (o similari)

Atene President 4*

Olympia Amalia Olympia/Olympia Europa 4*

Ioannina  Epirus Palace 5*/The Lake 4*

Kalambaka Amalia Kalambaka
Gran Meteora 4*S

Delfi  Amalia Delphi /Anemolia Arachova 4*

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione



143 

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Bucarest
Partenza con volo di linea per Buca-
rest. All’arrivo incontro con la guida 
che resterà con il gruppo per tutto 
il tour. Trasferimento e sistemazione 
in hotel. Prima della cena, giro pano-
ramico della capitale romena con la 
Piazza della Rivoluzione e la Piazza 
dell’Università. Cena in ristorante a 
Bucarest. Pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Bucarest/Sibiu (270 km)
Dopo la colazione partenza per Sibiu. 
Sosta a Cozia per visitare il Monastero 
Cozia, del XIV sec. Conosciuto come 
uno dei complessi storici e d’arte più 
antichi in Romania, è situato sulla riva 
destra del fiume Olt. Pranzo in risto-
rante nel percorso. 
Arrivo a Sibiu, Capitale Europea del-
la Cultura nel 2007. Visita guidata del 
centro storico della citta nota all’epo-
ca per il suo sistema di fortificazione 
considerato il più grande della Transil-
vana con oltre 7 km di cinta muraria. 
Si potrà ammirare la Piazza Grande 
con la particolarità della città i tetti 
con “gli occhi che ti seguono”, la piaz-
za Piccola con il ponte delle Bugie e 
la imponente chiesa evangelica in stile 
gotico del XIV sec (solo esterno – in 
restauro). Cena tipica della regione, 
dai contadini, con menu tradizionale e 
bevande incluse. Sistemazione in ho-
tel e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Sibiu/Sighisoara/Targu 
Mures/Bistrita (230 km)
Dopo la colazione partenza per Sighi-
soara. Sosta a Biertan, villaggio fonda-
to da coloni sassoni nel sec XII e che 
fu per tutto il secolo XVI un importan-
te mercato e sede vescovile luterana 
fino al secolo scorso. Visita della chie-
sa fortificata di Biertan, costruita nel 
punto più alto del villaggio, oggi Patri-
monio UNESCO. Pranzo in ristorante 
sul percorso. Arrivo a Sighisoara, città 
natale del celebre Vlad l’Impalatore, 
noto a tutti come il Conte Dracula. 
Visita guidata della più bella e meglio 
conservata cittadella medioevale della 
Romania; la citta fa parte del Patrimo-
nio Mondiale dell’UNESCO. Il più co-
nosciuto monumento della citta è la 
Torre dell’Orologio che venne costru-

ita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu 
sede del Consiglio della città. Prose-
guimento con un breve giro panorami-
co della citta di Targu Mures e arrivo a 
Bistrita. Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Bistrita/Monasteri della 
Bucovina/Radauti (200 km)
Dopo la prima colazione partenza per 
la Bucovina, attraversando il Passo 
Tihuta. Intero pomeriggio dedicato 
alla visita guidata dei Monasteri della 
Bucovina, iscritti nel patrimonio mon-
diale dell’UNESCO. S’inizierà dall’im-
portante Monastero di Voroneţ del 
1488 e considerato il gioiello della Bu-
covina per il famoso ciclo di affreschi 
esterni che decorano la chiesa, il più 
famoso dei quali è ”il Giudizio Uni-
versale”. Pranzo in ristorante sul per-
corso. Nel pomeriggio visita del Mo-
nastero di Moldoviţa e del Monastero 
di Suceviţa rinomato per l’importante 
affresco “la Scala delle Virtù” e per le 
sue imponenti mura di cinta. Sosta a 
Marginea, villaggio noto per i ritrova-
menti archeologici di ceramica nera 
risalente all’età del Bronzo, oggi ri-
prodotta artigianalmente in un labo-
ratorio locale. Arrivo a Radauti. Cena 
e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Radauti/Le Gole di Bicaz/
Miercurea Ciuc (350 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Miercurea Ciuc. Visita del monastero 
Agapia del XVII sec. famoso sia per il 
suo museo, che conserva ancora delle 
bellissime icone e ricami, sia anche per 
i suoi laboratori dove potrete vedere 
all’interno di essi il lavoro delle suore. 
Passaggio della catena dei Carpati, 
attraversando le Gole di Bicaz, il più 
famoso canyon del Paese, lungo di 10 
km, formato da rocce calcaree meso-
zoiche alte di 300-400 m, passando 
accanto il Lago Rosso. Pranzo in ri-
storante lungo il percorso. Nel tardo 
pomeriggio si raggiungerà la città di 
Miercurea Ciuc, attraversando il cuore 
della Transilvania. Cena e pernotta-
mento.
Trattamento: pensione completa
6° giorno: Miercurea Ciuc/Brasov/
Bran/Sinaia (165 km)
Dopo la prima colazione partenza per 
Brasov. Giunti a Brasov, visita di una 
delle più affascinanti località medio-
evali della Romania, nel corso della 
quale si potranno ammirare il Quar-

tiere di Schei con la chiesa Sfantul 
Nicolae, la prima scuola romena (XV 
sec – solo esterno), la Biserica Nea-
grã (Chiesa Nera). Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Nel pomeriggio vi-
sita del Castello Bran, conosciuto con 
il nome di Castello di Dracula, uno dei 
più pittoreschi della Romania, edifica-
to nel XIII secolo dal cavaliere teuto-
nico Dietrich e restaurato in epoche 
successive. Partenza per Sinaia, la più 
nota località montana della Romania. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Sinaia/Bucarest (150 km)
Dopo la prima colazione visita del Ca-
stello Peles, residenza estiva del Re 
Carlo I, dove potrete ammirare nume-
rose statue, balaustre, vasi, fontane, 
nicchie e mosaici. Proseguimento per 
Bucarest e pranzo in ristorante. Inte-
ro pomeriggio dedicato alla scoperta 
della capitale romena, ammirando i 
suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ 
Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo 
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, 
la Piazza dell’Università, la “Curtea 
Domneasca” e visitando il Museo del 
Villaggio, la “Patriarchia” (centro spi-
rituale della chiesa ortodossa romena) 
ed il Palazzo del Parlamento, il secon-
do edifico più grande del mondo dopo 
il Pentagono di Washington. Cena in 
ristorante con bevande incluse e spet-
tacolo folcloristico. Pernottamento.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Bucarest/Milano
Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione e trasferimento in aero-
porto per il rientro in Italia.

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.199/MASSIMO €1.299 volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Da verificare al momento della prenotazione 

ROMANIA
TOUR DELLA ROMANIA 

VIAGGIO IN AEREO

HOTEL PREVISTI (o similari)

Bucarest Leonardo Bucharest City Center 4*

Sibiu Ramada/Continental Forum 4* 

Bistrita Coroana De Aur 4*

Radauti Gerald’s 4*

Miercurea Ciuc Fenyo 3*

Sinaia New Montana 4*                                                                                                                                
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VIAGGIOIN BUS

TURCHIA
TOUR “TURCHIA IN STILE”

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Bergamo/Istanbul
Partenza con volo di linea per Istanbul. 
All’arrivo trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° giorno: Istanbul
Prima colazione. Partenza per la Mo-
schea di Suleymaniye - Il Magnifico; 
il capolavoro dell’architetto ottoma-
no Sinan e visita della Moschea Rüs-
tem Paşa, famosa per le splendide 
ceramiche di Nicea che rivestono le 
pareti e le colonne. Tappa al Mercato 
delle Spezie. Pranzo in un ristorante 
locale. Proseguimento con il quartiere 
ex greco di Fener e vicino al vecchio 
quartiere ebraico di Balat situato sulla 
sponda meridionale del Corno D’oro. 
Passeggiata e possibilità di vedere Il 
Patriarco Greco di Fener e la Chiesa di 
San Giorgio, la Chiesa Ortodossa Bul-
gara ‘’Chiesa di Ferro’’. Trasferimento 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Istanbul
Prima colazione. Partenza per il centro 
storico. Visita dell’antico Ippodromo, in 
cui si svolgevano le corse delle bighe; 
agli obelischi e la Moschea del Sulta-
no Ahmet famosa come Moschea Blu, 
(visita esterno a causa restauri), cono-
sciuta per le sue maioliche del XVII se-
colo. Pranzo libero. 
Visita del Palazzo Imperiale di Topka-
pi (sezione Harem a pagamento), 
dimora dei Sultani per quasi quattro 
secoli, testimonianza della potenza 
e maestosità dell’Impero Ottomano; 
si prosegue con la Moschea di San-
ta Sofia, capolavoro dell’architettu-
ra bizantina e del Gran Bazaar, il più 
grande mercato coperto al mondo. 
Crociera sul Bosforo in battello per 
ammirare sia il versante asiatico che 
europeo della città ed i suoi più im-
portanti palazzi, moschee e fortezze. 

Rientro in hotel, cena libera e pernot-
tamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Istanbul/Cappadocia (volo)
Prima colazione e trasferimento all’a-
eroporto per il volo interno per Kay-
seri (l’accompagnatore potrebbe non 
essere presente durante il viaggio in 
aereo e relativi trasferimenti aeropor-
tuali). Arrivo in Cappadocia e trasferi-
mento in hotel, pranzo libero. Tempo 
a disposizione fino a cena. Pernotta-
mento in albergo.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Cappadocia
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare della Cappadocia il-
luminata dalle prime luci dell’alba (fa-
coltativa, a pagamento e in base alla 
disponibilità dei posti. Tale gita può 
essere annullata a causa di avverse 
condizioni meteorologiche). Prima co-
lazione. Intera giornata dedicata alla 
scoperta di questa suggestiva regione 
dai paesaggi quasi lunari: i celebri “ca-
mini delle fate”, funghi di tufo vulcani-
co creati da secoli di lavoro dell’acqua 
e del vento. Visita alle chiese rupestri di 
Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Val-
le di Avcilar e di Ozkonak (o similare), 
uno dei complessi di rifugi sotterranei 
conosciuti come “città sotterranee”. 
Pranzo in ristorante. 
Visita ad un laboratorio per la lavorazio-
ne e vendita di pietre dure, oro e argen-
to. Sosta presso una cooperativa locale 
dove si espongono e si vendono i famo-
si tappeti turchi. Cena e pernottamento 
in hotel. Dopo cena, possibilità di parte-
cipare allo spettacoli (facoltativo, a pa-
gamento in loco) dei “dervisci” danzanti 
(€ 25) o alla serata folkloristica (€ 40) 
con danzatrice del ventre.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Cappadocia/Pamukkale 
(625 km)
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Pamukkale via Konya attraverso 

valli e catene montuose, con una bre-
ve sosta per visitare il Caravanserra-
glio di Sultanhani (XIII secolo), oggi 
museo. Pranzo libero. 
Arrivo a Pamukkale nel tardo pome-
riggio e sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento. Possi-
bilità di un bagno nella piscina termale 
dell’albergo.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Pamukkale/Efeso/Izmir 
(270 km)
Prima colazione in albergo. Visita 
dell’antica Hierapolis che, distrutta da 
un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., 
ebbe il suo massimo splendore nel II 
e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, 
dove i visitatori saranno sorpresi di ve-
dere sul pendio della collina e addos-
sate le une alle altre, decine di enormi 
vasche formatesi dal lento e millenario 
scorrere dell’acqua calcarea.  Sosta 
per il pranzo prima della visita di Efe-
so: il Tempio di Adriano, la Biblioteca 
di Celsio e il Grande Teatro. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Izmir/Bergamo
Prima colazione. Trasferimento all’ae-
roporto di Izmir per il volo di rientro.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.530/MASSIMO €1.790
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione

HOTEL PREVISTI (o similari)

Istanbul The Root 4*, MGallery Galata 4*, 
Eresin Sultanahmet 5*

Cappadocia Exedra 4*, Cappadocia Cave 
Resort & Spa 5*

Pamukkale Doga Thermal 5*

Izmir En Hotel 4*
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VIAGGIOIN BUS

TURCHIA
TOUR IL MEGLIO DELLA TURCHIA

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Istanbul
Partenza con volo di linea per 
Istanbul. All’arrivo trasferimento in 
hotel. Tempo libero per una prima 
visita autonoma della città. Incontro 
con l’accompagnatore prima di cena. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2°giorno: Istanbul
Prima colazione. Inizio della giornata 
nel quartiere di Sultanahmet per vi-
sitare la Basilica di Santa Sofia, oggi 
convertita in moschea. Costruita per 
volere dell’imperatore Costantino a 
partire dal 532, l’edificio è un vero ca-
polavoro dell’architettura bizantina. Si 
raggiunge la Cisterna Basilica, in turco 
Yerebatan, per una visita all’interno. 
Dopo il pranzo visita del Palazzo 
Topkapi, che fu residenza dei sultani 
per molti secoli. Resto del pomerig-
gio al Gran Bazar. 
Dopo la cena in ristorante o in hotel 
breve passeggiata in notturna alla 
scoperta della città illuminata.
Trattamento: pensione completa

3°giorno: Istanbul/Ankara
Prima colazione. Al mattino visita al 
Mercato delle Spezie, il secondo mer-
cato coperto più grande della città 
dopo il Grand Bazar, e a seguire mini 
crociera sul Bosforo seguita dal pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio par-
tenza in pullman verso Ankara, dove 
si arriva per la cena. Pernottamento.
Trattamento: pensione completa

4°giorno: Ankara/Cappadocia
Prima colazione. Breve visita della capi-
tale turca per scoprire il Museo delle Ci-
viltà Anatoliche, e il Mausoleo di Ataturk. 

Dopo il pranzo, partenza verso la Cap-
padocia passando nelle vicinanze del 
lago salato Tuz Golu, ammirando lo 
straordinario paesaggio della regione. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

5°giorni: Cappadocia
Prima colazione. La giornata inizia 
con la possibilità di partecipare ad un 
suggestivo giro facoltativo in mon-
golfiera all’alba sopra lo splendido 
scenario della Cappadocia. In segui-
to iniziamo la visita dai caratteristici 
“camini delle fate” e visitiamo poi il 
villaggio di Uchisar, i monasteri sca-
vati nella roccia., la città sotterranea, 
la valle di Goreme, Pasabag e Zelve. 
Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Avanos, noto 
centro di produzione di ceramiche, 
dove possiamo ammirare un artigia-
no all’opera in un laboratorio locale. 
Dopo la cena, chi lo desidera può as-
sistere ad una cerimonia dei Dervisci 
Rotanti.
Trattamento: pensione completa

6°giorno: Cappadocia/Konya/
Pamukkale
Prima colazione. In mattinata parten-
za verso Konya, con sosta per visitare 
il Sultanhan, un tipico caravanserra-
glio. Raggiunta Konya, visitiamo il 
Museo Mevlana, ospitato nel duecen-
tesco monastero dalla cupola verde 
che conserva le spoglie del fondatore 
dei Dervisci Rotanti. Dopo il pranzo 
partenza per Pamukkale, famosa per 
le sorgenti termali che si riversano in 
bianche gradinate di stalattite calca-
rea. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Pamukkale/Aphrodisias/
Kusadasi
Prima colazione. Visita alla parte an-

tica della città, Hierapolis, con il Tem-
pio di Apollo, il Teatro e la Necropoli, 
e le vasche calcaree di acqua calda. 
Dopo il pranzo, si raggiunge Aphro-
disias, antico insediamento greco e 
romano e a seguire Kusadasi per la 
cena.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Kusadasi/Efeso/Kusadasi
Prima colazione. Visita agli splendidi 
resti archeologici dell’antica Efeso, 
tra i quali i più conosciuti sono il Te-
atro e la Biblioteca. Dopo il pranzo in 
ristorante si raggiunge la cosiddetta 
Casa di Maria, dove la madre di Cri-
sto sarebbe stata portata dall’apo-
stolo Giovanni per trascorrere gli ul-
timi anni di vita. L’ultima tappa della 
giornata è la Basilica di San Giovanni. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

9°giorno: Kusadasi/Izmir/Milano
Prima colazione, trasferimento a Iz-
mir in tempo utile per l’imbarco sul 
volo di rientro in Italia, via Istanbul.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.580/MASSIMO €1.790
volo + 8 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione

HOTEL PREVISTI (o similari)

Istanbul Kent Hotel 4*

Ankara Radisson Blu Ankara 4*; Latanya 5*

Ortahisar Ramada Cappadocia 4*

Pamukkale Adem Pira 4*

Kusadasi Charisma De Luxe Hotel 5*
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Dublino 
Ritrovo con l’assistente presso l’ae-
roporto di Milano Linate e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea Aer Lingus con de-
stinazione Dublino; all’arrivo incontro 
con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Dublino/Galway (210 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. In 
mattinata visita panoramica di Dublino, 
comprensiva della Guinness Storehou-
se e Trinity College che racchiude l’an-
tichissimo manoscritto di Kells, un au-
tentico capolavoro. Pranzo libero. 
Tempo libero a disposizione per lo 
shopping o per attività individuali. Par-
tenza verso Galway nel pomeriggio e 
all’arrivo sistemazione in hotel. Cena in 
pub o ristorante in centro a Galway e 
giro panoramico a piedi prima di rien-
trare in hotel. Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Tour del Connemara 
(170 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. In 
mattinata crociera sul fiume Corrib. 
Al termine partenza per Leenane, 
villaggio situato sullo spettacolare 
fiordo di Killary e intera giornata de-
dicata alla scoperta del Connemara, 
una regione di incredibile e sorpren-
dente bellezza dove la natura regna 
incontrastata: torbiere, vallate soli-
tarie dalle cime ricoperte di “cielo” 
e laghi scintillanti; la luce ed il pae-
saggio variano continuamente in un 
susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, 
spiagge dorate e dolci colline. 
Pranzo libero. Sosta lungo il per-
corso per la visita dell’Abbazia di 
Kylemore, convento benedettino si-
tuato in posizione davvero sugge-
stiva in mezzo ai boschi. Edificata in 
stile neogotico nel XIX sec., attira i 
visitatori per la spettacolare cornice 
paesaggistica in cui è inserita, sull’o-
monimo lago, Lough Kylemore che 
riflette armoniosamente l’immagine 
dell’abbazia. Rientro a Galway. Cena 

e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Galway/Scogliere di 
Moher/Tralee (210 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. 
Partenza in direzione sud alla volta 
della contea di Kerry. Si attraverserà 
il Burren, affascinante regione carsi-
ca dove l’acqua scorre in profondità 
creando grotte e cavità sotterranee, 
conferendo alla superficie uno stra-
nissimo aspetto lunare. Lungo il per-
corso sosta presso la Roadside Ta-
vern per la degustazione della birra 
artigianale. Sosta alle maestose ed 
imponenti Scogliere di Moher, alte 
200 metri, una balconata di rocce co-
lorate a picco sull’Atlantico. Pranzo li-
bero. Imbarco sul traghetto a Killimer 
e, attraversando il fiume Shannon si 
arriverà a Tarbert, nella celebre Con-
tea di Kerry. Proseguimento per Tra-
lee con arrivo in serata. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Tralee/Ring of Kerry/
Tralee (220 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. In-
tera giornata dedicata alla scoperta 
di una delle zone più famose e spet-
tacolari del paese lungo la Penisola di 
Iveragh. Duecento chilometri di indi-
menticabili paesaggi da fiaba. Pranzo 
libero. Lungo il percorso sosta a Killar-
ney e visita alla Muckross House (visi-
ta degli interni soggetta a riconferma), 
nobile residenza elisabettiana adibita 
a museo, circondata da magnifici bo-
schi e giardini. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Tralee/Cashel/Kilkenny/
Carlow (245 Km)
Prima colazione irlandese in hotel. 
Partenza per Cashel, storica capitale 
dell’antico regno Munster. Visita della 
famosa Rocca di San Patrizio, uno dei 
siti archeologi più spettacolari d’Ir-
landa. La rocca si trova su una collina 
e domina il paese e la valle vicina, ri-
sale al XI secolo. Proseguimento ver-
so Kilkenny. 
Pranzo libero. Visita del Castello di 
Kilkenny, costruito nel XII è conside-

rato uno dei più bei castelli del paese 
noto per i suoi incantevoli giardini e 
per la Long Gallery. Al termine pas-
seggiata 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. Prose-
guimento per Carlow, cena e pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Carlow/Kildare/Dublino 
(100 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel e 
partenza per Dublino passando per la 
contea di Kildare dove si visiteranno 
Irish National Studs & Japanese Gar-
dens. Le scuderie di stato si dedicano 
all’allevamento e alla promozione del-
la razza equina irlandese; sono una 
delle principali attrazioni turistiche 
del paese essendo le uniche scuderie 
irlandesi aperte al pubblico. Al loro 
interno si trovano anche i magnifici 
giardini giapponesi di Tully; degni di 
nota sono il giardino Zen e una va-
rietà di piante esotiche, alberi e bam-
bù. Pranzo libero. Continuazione per 
Dublino e all’arrivo visita della catte-
drale di San Patrizio. Cena in pub o 
ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Dublino/Milano
Prima colazione con cestino. Trasfe-
rimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

IRLANDA 
TOUR CIELI D’IRLANDA

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Linate/Dublino  11.20-12.50

Dublino/Milano Linate 07.00-10.40

VIAGGIO IN AEREO PARCHEGGIO
GRATIS

HOTEL PREVISTI (o similari)

Dublino Hotel Ashling 4*

Galway Hotel Clayton 4*

Tralee Hotel Rose 4*

Carlow Seven Oaks 4*
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+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio; traghet-
to da Killimer a Tarbert; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trat-
tamento di mezza pensione; guida/accompagnatrice locale parlante italiano; visite e ingressi come da programma; assistenza 
alla partenza; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (da riconfermare); pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance consigliate per autista, guida e ristoranti € 35; pasti non indicati e bevande, catering a 
bordo; facchinaggio negli aeroporti e negli hotel; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota com-
prende.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.600/MASSIMO €1.700 volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

1 SETTIMANA  

Partenza  Doppia 3° letto 2/12 anni Supplemento singola

15/07/23 1.790 1.560 370
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Oslo 
Partenza da Milano con volo di linea 
per Oslo. All’arrivo incontro con l’ac-
compagnatore locale parlante italia-
no e trasferimento con bus privato 
verso il centro di Oslo dove si effet-
tuerà la visita guidata della città che 
include il parco Frogner con l´insieme 
scultorico di Vigeland, l’Opera House, 
il Municipio e la fortezza di Akerhus 
(ingresso ai giardini incluso). Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° Giorno: Oslo /Lillehammer/Gala 
(270 km) 
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento della visita guidata della città 
di Oslo con il Museo Munch. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza verso Lil-
lehammer e sosta per visitare la cittá 
olimpica. Proseguimento verso Gala, 
arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° Giorno: Gala/Strada dei Trolls/
Ålesund (325 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
raggiungere il cuore della Norvegia, 
con un percorso suggestivo attraverso 
la celebre Strada dei Trolls. Sosta per 
il pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo 
nel pomeriggio ad Alesund, città rino-
mata per i suoi esempi di architettura 
Liberty e la sua atmosfera tipica del 
grande nord. Passeggiata nel cuore 
della cittadina con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° Giorno: Ålesund/Crociera 
Geirangerfjord/Briksdal/Skei 
o Forde (300 km)
Prima colazione in hotel. Imbar-
co su un traghetto della linea Ma-
gerholm-Ørsneset. Arrivo ad Hellesylt 
ed imbarco per una minicrociera sullo 
spettacolare Geirangerfjord, patri-
monio dell´UNESCO. Pranzo libero. 
Sosta a Briksdal per ammirare il brac-
cio accessibile del Jostedalbreen, il 

ghiacciaio su terraferma più grande 
d´Europa. Il ghiacciaio scende da 
un´altezza di 1200 mt fino alla stret-
ta vallata di Briksdal. I paesaggi sono 
impressionanti ed incontaminati. Pro-
seguimento verso Skei o Forde. Cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° Giorno: Skei o Forde/Crociera 
Sognefjord/Bergen (300 km)
Prima colazione in hotel. Partenza da 
Skei verso Manheller per una breve 
traversata verso Fodnes. Prosegui-
mento verso il pittoresco villaggio di 
Flåm, dove ci si imbarcherà per un’al-
tra indimenticabile crociera di circa 2 
ore sul Sognenfjorden, il Fiordo dei 
Sogni passando lungo il suo braccio 
più stretto, il fiordo di Nærøy, Patri-
monio dell’UNESCO. Arrivo a Gud-
vangen e proseguimento per Bergen. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° Giorno: Bergen/Hardangerfjord/
Hemsedal (345 km) 
Prima colazione in hotel. Visita mat-
tutina di Bergen, l’antica capitale an-
seatica, nota anche come la «porta 
dei fiordi». Incontro con la guida loca-
le ed inizio della visita, passando per i 
luoghi più emblematici come il quar-
tiere anseatico di Bryggen, con la 
chiesa di Maria, la fortezza di Hakon 
ed il famosissimo mercato del pesce. 
Proseguimento lungo le sponde 
dell’Hardangerfjord fino all’Hardan-
ger Akvacenter per una visita all’al-
levamento dei salmoni con degusta-
zione di tre diversi tipi di salmone. Al 
termine si prosegue in direzione del 
punto panoramico di Stegastein, per 
continuare verso Borgund, con sosta 
all’omonima chiesa, esempio unico di 
architettura medievale fino ad arriva-
re a Hemsedal. Cena e pernottamen-
to in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° Giorno: Hemsedal/Torpo 
Stavkirke/Oslo (225 km)
Prima colazione in hotel. Partenza ver-
so Oslo, attraversando splendidi pa-
esaggi. Sosta fotografica a Torpo per 
vedere una chiesa in legno risalente 
all’epoca medievale. Arrivo ad Oslo nel 

pomeriggio e tempo libero a disposi-
zione. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° Giorno: Oslo/Milano
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per 
l’Italia.
Trattamento: prima colazione.

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

SCANDINAVIA 
TOUR SPETTACOLO TRA I FIORDI

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Linate/Amsterdam  10.50-12.45

Amsterdam/Oslo 14.30-16.20

Oslo/Amsterdam 11.50-13.40

Amsterdam/Milano Linate 17.00-18.40

VIAGGIO IN AEREO PARCHEGGIO
GRATIS

HOTEL PREVISTI (o similari)

Oslo Scandic St. Olavs Plass 4*

Gala Wadahl Hogfjellshotell 4*

Alesund Thon Alesund 4*

Skei  Thon Jolster 4*

Bergen Scandic Ornen 4*

Hemsedal  Fyri Resort 4*

NB: si informa che in Scandinavia 
non esiste una classificazione uf-
ficiale in “stelle”, pertanto le stelle 
sopraindicate sono quelle assegna-
te dai principali siti di prenotazione 
online, senza alcun fondamento le-
gislativo, ma in base al giudizio sog-
gettivo espresso dai clienti. Infine si 
ricorda che lo standard alberghiero 
in Scandinavia è inferiore rispetto 
alla media internazionale europea e 
la differenza tra gli hotel 3 e 4 stelle 
è spesso minima.
Per 3° letto si intende l’aggiunta di 
una brandina o divano letto, pertan-
to lo spazio nella camera risulterà 
ridotto e la sistemazione piuttosto 
scomoda. Invitiamo a prediligere la 
sistemazione in 2 camere distinte. La 
sistemazione in camera tripla è da 
intendersi “su richiesta” e da ricon-
fermare seguito firma della rispettiva 
lettera di manleva.
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+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio; trasfe-
rimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione; 
guida/accompagnatore locale parlante italiano; visite, crociere, passaggi in traghetto e ingressi come da programma; tasse 
d’imbarco e oneri aeroportuali (da riconfermare); assistenza alla partenza; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annulla-
mento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance per autista e guida € 35 per persona; pasti non indicati e bevande; facchinaggio negli 
aeroporti e negli hotel; extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €2.120/MASSIMO €2.500
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia 3° letto 2/12 anni 3° letto adulto Supplemento singola

24/06/23 2.390 2.030 2.190 420

12/08/23 2.320 1.960 2.120 420
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VIAGGIOIN BUS

SCANDINAVIA
TOUR ESSENZA DEI FIORDI

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo. 
All’arrivo trasferimento in hotel. Tem-
po libero a disposizione. Cena libera e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pernottamento

2° giorno: Oslo/Gol
Prima colazione. Visita guidata di 
Oslo, città ricca di parchi e circondata 
da colline suggestive. Il pranzo è libe-
ro. La visita guidata della città ruota 
intorno alla Karl Johans Gate, l’arte-
ria principale che unisce la stazione 
centrale con il palazzo del Parlamen-
to, l’Università, il Teatro Nazionale e 
il Palazzo Reale. Proseguimento per 
Gol, cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Gol/Vossestrand/
Stalheim
Prima colazione. Attraversiamo l’Har-
dangervidda, parco nazionale ricchis-
simo di flora e fauna e lungo il percor-
so sosta fotografica alle spettacolari 
cascate di Voeringfoss. Tappa al tipi-
co villaggio di Eidfjord, dove si trova 
l’Hardangervidda Nature Centre, cen-
tro di esposizioni di geologia, botani-
ca, zoologia e archeologia. 
Dopo il pranzo sosta a Ulvik, nel pun-
to più interno dell’Hardangerfjord e 
nel cuore della regione di produzione 
delle mele, per visitare una fattoria di 

frutteti. Cena e pernottamento nell’a-
rea di Vossestrand/Stalheim.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Vossestrand-Stalheim/
Norway in a nutshell/ 
Vossestrand-Stalheim
Prima colazione. L’escursione di oggi, 
chiamata “Norway in a nutshell”, ci 
porta attraverso i paesaggi più belli 
della Norvegia dei fiordi: vediamo la 
linea ferroviaria di Flam e visitiamo in 
barca i fiordi Aurland e Naeroy, la par-
te più stretta del Sognefjord. Pranzo 
libero in corso di escursione. Rientro 
in hotel per la cena.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Vossestrand-Stalheim/
Bergen
Prima colazione. Arrivo a Bergen e 
visita guidata di questa storica città, 
porta d’ingresso del regno dei fiordi. 
Visita di Bryggen, zona del porto con 
vecchie botteghe e case in legno dai 
colori vivaci, l’esterno della Fortezza 
medievale e la cattedrale gotico ro-
manica Mariakirken. Pranzo e cena 
liberi.
Trattamento: prima colazione

6° giorno: Bergen/Rauland
Prima colazione. Partenza per la re-
gione del Telemark e lungo il tragitto 
visita di Hardanger Akvacenter, un al-
levamento dei salmoni con a seguire 
una degustazione. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Sosta alle bellissime 
cascate di Latefossen e alla chiesa di 

legno di Roldal. Arrivo a Rauland per 
la cena e il pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Rauland/Oslo
Prima colazione. Questa mattina pos-
siamo aderire all’escursione opziona-
le su un battello tradizionale lungo i 
110 km dello storico canale Telemark. 
Dopo il pranzo libero proseguimento 
per Oslo e resto del pomeriggio a di-
sposizione per visite individuali. Cena 
in serata.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Oslo/Milano
Prima colazione. In base all’orario del 
volo di ritorno, tempo libero a dispo-
sizione prima del trasferimento in ae-
roporto e del rientro in Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.950/MASSIMO €2.230
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione

HOTEL PREVISTI (o similari)

Oslo Scandic St. Olavs Plass 4*

Gol/Geilo Storefjell Resort 4*, Vestlia Resort 4*

Vossestrand/Stalheim Stalheim 3*, 
Myrkdalen 3*

Bergen Scandic Ornen 4*

Rauland Rauland Hogfjellshotell 3*
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VIAGGIOIN BUS

SCANDINAVIA
TOUR FIORDI NORVEGESI

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo. 
All’arrivo trasferimento in hotel e in-
contro con l’accompagnatore. Tempo 
libero a disposizione. Cena libera e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pernottamento

2° giorno: Oslo/Regione Oppland
Prima colazione. In mattinata tour di 
Oslo, la capitale norvegese situata in 
fondo all’omonimo fiordo. Visita gui-
data al Karl Johans Gate, l’Università, 
il Parlamento, il Municipio, il Teatro Na-
zionale e il Palazzo Reale. 
Dopo il pranzo libero proseguimento 
verso la regione di Oppland, cena e 
pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Regione Oppland/Alesund
Prima colazione. Partenza per Lom, 
pittoresca cittadina al centro del par-
co nazionale di Jotunheimen che ospi-
ta la Lom Stavkyrkje, splendida chiesa 
barocca in legno. 
Dopo il pranzo libero imbarco per una 
minicrociera sul Geirangerfjord, fiordo 
scenografico dalle acque verde sme-
raldo. Arrivo ad Alesund per la cena e 
il pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Alesund/Sogndal
Prima colazione. Visita di Alesund, dal 

centro interamente ricostruito in sti-
le art nouveau nel 1904 in seguito a 
un incendio, e abbellito con elementi 
della tradizione norvegese. Il pranzo è 
libero. Arrivo a Sogndal, situata nello 
splendido Sognefjord, sullo sfondo dei 
paesaggi più grandiosi della Norvegia. 
Cena in serata e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Sogndal/Sognefjord/
Bergen
Prima colazione. Partenza per una 
crociera in battello sul Sognefjord, il 
fiordo più lungo della Norvegia, che 
alterna pareti a strapiombo di oltre 
1000 metri e villaggi dalle tipiche ca-
sette in legno. Dopo il pranzo libero 
proseguimento in pullman per Bergen, 
città ricca di tradizioni, storia e cultura 
in una splendida posizione sul mare. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Bergen/Stavanger
Prima colazione. A Bergen visita gui-
data di Bryggen, la zona del porto 
con vecchie botteghe e case in legno 
dai colori vivaci, e successivamen-
te l’esterno della fortezza medievale 
Bergenhus Festning e la Cattedrale. 
Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Stavanger in barca, attraverso l’intrico 
di fiordi della costa occidentale, cena 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Stavanger
Prima colazione. In mattinata visita 

guidata di Stavanger, famosa per la 
produzione di petrolio e sardine. Oggi 
è un centro cosmopolita che nel borgo 
vecchio conserva edifici in legno, tetti 
di terracotta e negozi di artigianato. 
Dopo il pranzo libero partenza per 
un’escursione in battello sul Lysefjord, 
dove ammireremo il Preikestolen, im-
pressionante sperone di roccia. Cena 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Stavanger/Milano
Prima colazione. In base all’orario del 
volo di ritorno, tempo libero a disposi-
zione prima del trasferimento in aero-
porto e del rientro in Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €2.040/MASSIMO €2.230
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione

HOTEL PREVISTI (o similari)

Oslo Scandic St Olavs Plass 4*

Regione Oppland Scandic Hafjell 3*

Alesund Thon Alesund 4*

Sogndal Quality Hotel Sogndal 4*

Bergen Scandic Ornen 4*

Stavanger Scandic Stavanger City 4*
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QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.360/MASSIMO €1.600 volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

NORD EUROPA
TOUR MERAVIGLIE DEL NORD

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Copenhagen
Partenza da Milano con volo di linea 
per  Copenhagen via Helsinki. All’ar-
rivo incontro con la guida/accom-
pagnatore locale parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: cena

2° giorno: Copenhagen
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita panoramica della città di Co-
penaghen: la Sirenetta, gli esterni del 
palazzo reale di Amalienborg, il par-
lamento, il canale Nyhavn fino a rag-
giungere la piazza del municipio ed il 
centro storico. Ingresso e visita del pa-
lazzo di Christiansborg con le sale di 
ricevimento reali. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero a dispo-
sizione e rientro libero in hotel. Cena 
libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Copenaghen/Helsingør/
Helsingborg/Göteborg (290 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione di Helsingør; lungo il tragit-
to si avrà la possibilità di ammirare la 
chiesa St. Olaf’s e il monastero carme-
litano del XV sec. Ingresso al castello 
di Kronborg, affacciato sullo stretto 
che separa la Danimarca dalla Svezia 
e dove Shakespeare ambientò una 
delle sue opere più famose, Amleto. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
in traghetto verso Helsingborg. Nel 
pomeriggio si prosegue alla volta di 
Göteborg. All’arrivo cena libera e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Göteborg/Jönköping/
Stoccolma (470 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata della città: la cattedrale 
e il teatro Stora, la piazza Lilla Torget 
per una passeggiata lungo i canali fino 
all’Orto Botanico dell‘800. Continua-
zione verso il quartiere Haga e visita 
della Feskekörka, la cosiddetta “chie-
sa del pesce”. Proseguimento della 
passeggiata lungo il fiume per ammi-
rare il bastione Carolus Rex ed il teatro 
dell’Opera. In tarda mattinata parten-
za in direzione di Jönköping. Pranzo in 
ristorante. Al termine proseguimento 
in direzione di Stoccolma. Cena libera 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

5° giorno: Stoccolma
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita panoramica della città vecchia: 
Gamla Stan, del Palazzo Reale, la Cat-
tedrale e il Palazzo del Municipio. Pas-
saggio al belvedere di Fjällgatan e, a 
seguire visita del Museo Vasa. Pranzo 
in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero a dispo-
sizione. Cena libera e pernottamento 
in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Stoccolma/Helsinki
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita del Palazzo Drottningholm, re-
sidenza dei reali svedesi e patrimonio 
dell’umanità per l’Unesco. Nel primo 
pomeriggio trasferimento al porto ed 
imbarco sul traghetto per Helsinki. Si-
stemazione in cabine esterne, cena a 
bordo e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione 

7° giorno: Helsinki
Prima colazione a bordo. Arrivo ad 

Helsinki in tarda mattinata. Trasferi-
mento in direzione del centro storico 
e visita della città con la piazza del 
senato e del mercato, passeggiata 
lungo l’animata “esplanadi” fino a rag-
giungere la stazione ferroviaria, il de-
lizioso lungomare, il Passio Musicae, 
monumento dedicato al compositore 
finlandese Jean Sibelius e la bibliote-
ca Oodi. Ingresso nella chiesa luterana 
del Temppeliaukio, famosa per essere 
scavata nella roccia. Pranzo al risto-
rante. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione. Cena libera e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Helsinki/Milano
Prima colazione in hotel e trasferimen-
to in aeroporto. Disbrigo delle forma-
lità di imbarco e partenza per l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

HOTEL PREVISTI (o similari)

Copenhagen Phoenix/Scandic Spectrum 4*

Göteborg Quality Waterfront
Clarion Post/Draken 4*

Stoccolma  Scandic Continental
Elite Palace
Clarion Sign 4*

Helsinki Radisson Blu Aleksabteri 4*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Malpensa/Helsinki 11.15/15.15

Helsinki /Copenhagen  17.55/18.35

Helsinky/Milano Malpensa 16.10-18.10
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VIAGGIOIN BUS

ISLANDA
TOUR DELL’ISLANDA

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykja-
vik. Arrivo a Keflavik e trasferimento in 
Flybuss al vostro hotel. Incontro con 
gli altri partecipanti.
Trattamento: pernottamento 

2° giorno: Reykjavik /Akureyri 
(270 km)
Prima colazione in hotel. La giornata è 
dedicata allo spostamento verso nord, 
viaggiando sulla Ring Road, la strada 
principale che fa il giro intero dell’iso-
la. In prossimità di Varmahlíð visitere-
mo Glaumbær, la più iconica fattoria 
dal tetto in torba, e Víðimýrarkirkja, 
una graziosa chiesetta nera, anche lei 
con il tetto in torba. 
L’ultima parte del tragitto prevede il 
passaggio di Öxnadalsheiði per rag-
giungere Akureyri, capitale del nord 
inserita nel magnifico Eyjafjörður, che 
ospita un particolare giardino botani-
co. Dopo un breve giro panoramico 
con la guida, la serata sarà libera. Per-
nottamento.
Trattamento: pernottamento

3° giorno: Akureyri
Prima colazione in hotel. Visita della 
bellissima cascata di Godafoss, situa-
ta sul percorso che porta alla zona 
di Myvatn. Qui si potranno ammirare 
le formazioni di lava di Dimmuborgir, 
i crateri di Skutustadir e la zona geo-
termica di Hverarönd: rimarrete stupiti 
dalla fauna e la flora che fanno parte 
della ricchezza naturale dell’area. L’a-
rea è stata negli ultimi anni resa ce-
lebre dalle riprese della serie Il Trono 
di Spade, che l’ha scelta come sfondo 
per tutto ciò che accade a nord del 
Muro di Ghiaccio. Pernottamento.
Trattamento: pernottamento

4° giorno: Akureyri/Husavik
Prima colazione in hotel. Continuazio-
ne delle visite di Myvatn e prosegui-
mento poi per Husavik. Qui si effettua 

un’escursione whale watching durante 
la quale sarà possibile, sempre natu-
ra permettendo, vedere da vicino dei 
magnifici esemplari di questi giganti 
del mare. Nel pomeriggio visiteremo il 
bagno termale GeoSea. Questa strut-
tura non è solo una mecca dei bagni 
geotermici di livello mondiale, ma è 
un’esperienza che attinge alle radici 
storiche di Husavik, piccola città di 
pescatori che ha sfruttato le acque 
geotermiche per secoli. Arroccata 
lungo una scogliera rivolta a ovest che 
si affaccia sulla baia di Skjálfandi e sul 
Circolo Polare Artico a nord, GeoSea 
permette al visitatore di godere di 
un momento di riconnessione e relax 
con una vista magnifica sulla natura 
islandese. Cena e pernottamento nella 
zona di Husavik.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Husavik/Eskifjördur
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la maestosa Dettifoss, la “cascata 
dell’Acqua che Rovina”: la potenza e 
la forza con cui l’acqua fangosa dello 
Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola 
sono assolutamente impressionanti e 
paurosi, specie se la si osserva da di-
stanza. Partenza per l’est dell’Islanda 
con varie soste lungo il tragitto, tra cui 
sicuramente Egilsstadir, la città princi-
pale di questa zona dell’Islanda. Cena 
in ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Eskifjördur/Vik
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per raggiungere una delle 
più spettacolari meraviglie naturali 
d’Islanda: la laguna glaciale di Jökuls-
árlón. La presenza degli iceberg che 
arrivano fino al mare è una caratte-
ristica davvero particolare di questo 
lago. Qui si effettua una navigazione 
con un mezzo anfibio. Alla fine di que-
sta escursione si procede per quella 
che viene chiamata la Spiaggia dei 
diamanti: gli iceberg che si rompono 
nella laguna vanno in mare e poi con 
le onde ritornano a riva in piccoli fram-
menti, dando l’effetto di tanti diamanti 

distesi sulla spiaggia. Si prosegue poi 
per la più grande regione di lava del 
mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in 
hotel, si visita la spiaggia di Reynisfja-
ra, una delle più belle d’Islanda. Qui la 
natura offre ai turisti un panorama im-
perdibile, dominato da faraglioni svet-
tanti e da una nera scogliera in basalto 
colonnare. Cena e pernottamento in 
hotel nel sud dell’Islanda.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Vik/Reykjavik
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento verso Reykjavik con soste alla 
cascata di Skogafoss ed a quella di 
Seljalandsfoss. Per chiudere in bellez-
za poi, si effettua il famoso percorso 
denominato Circolo d’Oro: si parte 
dalla cascata di Gullfoss che si getta 
con un doppio salto in un canyon ab-
bastanza stretto ed il cui effetto nelle 
belle giornate di sole è davvero note-
vole e si prosegue poi per la zona dei 
Geysir dove spicca l’iconico Strokkur 
che erutta regolarmente ogni 4-8 mi-
nuti. L’ultima sosta è a Thingvellir, sede 
del più antico parlamento al mondo e 
luogo in cui si può osservare la spac-
catura tra la faglia tettonica europea e 
quella americana. Pernottamento.
Trattamento: pernottamento

8° giorno: Reykjavik/Milano
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to in tempo utile per l’aeroporto di 
Keflavik per il volo di rientro in Italia.

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €2.899/MASSIMO €3.099
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

HOTEL PREVISTI (o similari)

Reykjavik Grand Hotel Reykjavik 4*

Sæluhus Akureyri Raudaskrida Hotel 4*

Eskifjördur Hotel Eskifjördur 2*

Vik Dyrholæy Hotel 3*

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Luxor
Partenza con volo speciale Neos per 
Luxor. All’arrivo, incontro con la guida 
e trasferimento a bordo. 
Pranzo e nel pomeriggio visita della 
riva Est e dei templi di Luxor e Kar-
nak. Cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: pranzo e cena

2° giorno: Luxor/Edfu
Prima colazione. Al mattino visita 
della Valle dei Re, del Tempio di Ha-
tshepsut e dei Colossi di Memnon. 
Pranzo a bordo della motonave. Inizio 
della navigazione verso Edfu. Cena e 
pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Edfu/Kom Ombo/Aswan
Prima colazione. Al mattino visita 
del Tempio di Horus. Pranzo a bordo 
della motonave. Continuazione della 
crociera verso Kom Ombo e visita del 
tempio di Sobek al tramonto. 
La navigazione prosegue poi verso 
Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Aswan
Prima colazione. Al mattino visita del 

Tempio di Philae e a seguire visita del 
tempio di Kalabsha, di epoca romana 
anch’esso riposizionato dopo la co-
struzione della Grande Diga. Pranzo 
a bordo della motonave e a seguire 
escursione in feluca sul Nilo. Cena e 
pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Aswan/Abu Simbel/
Aswan/Il Cairo (566 km)
Prima colazione. Al mattino escursio-
ne ad Abu Simbel in pullman. Rientro 
per il pranzo e trasferimento in aero-
porto. Partenza per Il Cairo e all’arrivo 
trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Il Cairo
Prima colazione. Giornata dedicata 
alla visita della piana di Giza con le tre 
famose piramidi e la sfinge; pranzo in 
ristorante locale e proseguimento per 
Memphis, prima capitale dell’Egitto 
Faraonico e poi fino a Sakkara con la 
piramide a Gradoni. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Il Cairo
Prima colazione. Al mattino visita del 
Museo Egizio del Cairo che racchiu-
de innumerevoli capolavori. Dopo il 

pranzo si prosegue con la visita alla 
Cittadella di Saladino con la Moschea 
di alabastro. Cena e pernottamento in 
hotel.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Il Cairo/Milano Malpensa
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour. 

EGITTO 
CROCIERA VALLE DEI RE E CAIRO

HOTEL PREVISTI 1° CATEGORIA (o similari)

Cairo Intercontinental Citystars 5*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Malpensa/Luxor  16.00-21.10

Cairo/Milano Malpensa 11.45-15.45

MOTONAVI PREVISTE (o similari)

Motonave Jaz Crown Jubilee /Iberotel 
Crown Emperor 5*L

VIAGGIO IN AEREO PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con voli speciali; volo interno; trasferimenti in bus; 
sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa come da programma (soft drink o 1/2 
litro di acqua ai pasti a bordo della motonave); guida parlante italiano; visite e ingressi come da programma; escursione ad 
Abu Simbel; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione obbligatori; 
assistenza alla partenza; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa 
integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance obbligatorie € 40 per persona; bevande e pasti non indicati; extra in genere, tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.650/MASSIMO €1.930
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia Supplemento singola

04/05/23 1.920 360

15/06/23 1.950 490

14/09/23 1.960 490

05/10/23 1.960 490

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)

Cabina Ponte Alto € 70
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Luxor
Partenza con volo speciale Neos per 
Luxor. All’arrivo, incontro con la gui-
da e trasferimento a bordo. Pernot-
tamento.
Trattamento: pernottamento

2° giorno: Luxor/Edfu
Prima colazione. Al mattino visita del-
la riva Est e dei templi di Luxor e Kar-
nak. Sosta allo storico Winter Palace 
Hotel per un caffè. Visita della Valle 
dei Re, del Tempio di Hatshepsut e 
dei Colossi di Memnon. Inizio della 
navigazione verso Edfu. Pranzo, cena 
e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Edfu/Kom Ombo/Aswan
Prima colazione a bordo. Al mattino 
visita del Tempio di Horus. Pranzo a 
bordo della motonave. Continuazione 
della crociera verso Kom Ombo. La na-
vigazione prosegue poi verso Aswan. 
Cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Aswan
Prima colazione a bordo. Al mattino 

visita del Tempio di Philae. Pranzo 
a bordo della motonave e a seguire 
tour panoramico in barca sul Nilo per 
ammirare l’isola Elefantina. Cena e 
pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Aswan/Abu Simbel/
Aswan (km 566)
Prima colazione a bordo. Al mat-
tino escursione ad Abu Simbel in 
pullman, rientro per il pranzo che si 
consumerà a bordo. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione per vi-
sitare il Bazar di Aswan. Cena e per-
nottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Aswan/Kom Ombo/Edfu
Prima colazione a bordo. Al mattino 
navigazione verso Kom Ombo e visi-
ta del Tempio di Sobek. Pranzo a bor-
do della motonave e nel pomeriggio 
continuazione della crociera verso 
Edfu. Cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Edfu/Luxor
Prima colazione a bordo. Al mattino 
proseguimento della navigazione ver-
so Luxor, con arrivo previsto nel tardo 
pomeriggio. Visita del museo archeo-
logico di Luxor, rientro sulla motona-

ve, cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Luxor/Milano Malpensa
Prima colazione e pranzo a bordo. 
Trasferimento in aeroporto per il rien-
tro in Italia.
Trattamento: prima colazione e 
pranzo

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour. 
 

EGITTO 
CROCIERA I TESORI DEL NILO

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Malpensa/Luxor  20.30-00.20

Luxor/Milano Malpensa 01.50-08.40

MOTONAVI PREVISTE (o similari)

Motonave Jaz Crown Jubilee /Iberotel 
Crown Emperor 5*L

VIAGGIO IN AEREO PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con voli speciali; trasferimenti in bus; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa come da programma (soft drink o 1/2 litro di acqua ai 
pasti a bordo della motonave); guida parlante italiano; visite e ingressi come da programma; escursione ad Abu Simbel; tasse 
d’imbarco e oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione obbligatori; assistenza alla par-
tenza; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance obbligatorie € 40 per persona; bevande e pasti non indicati; extra in genere, tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.290/MASSIMO €1.510
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia Supplemento singola

18/05/23 1.590 320

28/09/23 1.570 320

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)

Cabina Ponte Superiore € 100
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Amman
Partenza con volo speciale Neos per 
Amman. All’arrivo, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Amman/Jerash/Ajlun/
Amman (150 km)
Prima colazione. In mattinata parten-
za per la visita dell’antica città gre-
co-romana di Jerash. Pranzo in risto-
rante. Al termine proseguimento alla 
volta di Ajlun dal cui Castello Arabo 
si può ammirare la Valle del Giordano. 
Rientro in  hotel e al tramonto pas-
seggiata sulla Rainbow street, il cuo-
re della città vecchia, proseguimento 
per il Wild Jordan dove poter fare ac-
quisti di prodotti locali equo-solidali. 
Cena presso un ristorante tipico sul-
la  Rainbow street, rientro in hotel e 
pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Amman/Monte Nebo/
Madaba/Petra (240 km)
Prima colazione. Al mattino visita 
della cittadella di Amman e del mu-
seo Reale dell’automobile, collezione 
privata di Re Hussein e sintesi storica 
dagli anni ‘20 a oggi. Quindi, partenza 
per Petra, sul percorso si visiteranno 
il Monte Nebo da dove Mosè, secon-
do la Bibbia, vide la Terra Promessa 
e Madaba la celebre città dei  mosai-
ci. Pranzo in ristorante a Madaba. Nel 

tardo pomeriggio arrivo a Petra, cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Petra
Prima colazione. Intera giornata de-
dicata alla visita di Petra, la città mi-
steriosa a cui si accede attraverso il 
lungo e spettacolare “siq”. Pranzo al 
ristorante Basin all’interno del sito ar-
cheologico. Tempo libero all’interno 
del sito. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Petra/Wadi Rum/Aqaba 
(200 km)  
Prima colazione. Al mattino visita di 
Beidah, detta “piccola Petra”. Pran-
zo in ristorante. Partenza per Wadi 
Rum la valle  desertica dal paesaggio 
estremamente suggestivo. Tour in 
fuoristrada 4x4. La cena sarà servita 
in un  campo tendato, sotto le stelle. 
Al termine partenza per Aqaba e per-
nottamento.
Trattamento: pensione completa   

6° giorno: Aqaba/Mar Morto 
(280 km)
Prima colazione e mattinata libera per 
relax sul Mar Rosso. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio proseguimento per il 
Mar Morto. Sistemazione nelle came-
re. Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Mar Morto
Pensione completa. Intera giornata a 
disposizione per una giornata di be-
nessere e per lasciarsi cullare dalle ac-

que curative del Mar Morto, i cui fan-
ghi hanno effetti benefici sulla pelle.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Mar Morto/Amman/
Milano Malpensa (60 km)
Prima colazione. Tempo libero fino al 
trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo speciale. Arrivo in Italia 
in giornata.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenedo le visite previste nel tour. 

VIAGGIO IN AEREO PREZZO
BLOCCATO

HOTEL PREVISTI categoria PRESTIGE 
(o similari)

Amman Marriott/Movempick 5*

Petra Marriott Petra Resort/
Moevenpick Nabatean/
Hyatt Zaman 5*

Aqaba Al Manara Luxury Collection/
Moevenpick Tala Bay/
Intercontinental 5*

Mar Morto Marriott Dead Sea/
Moevenpick Dead Sea and Spa 5*

HOTEL PREVISTI categoria STANDARD 
(o similari)

Amman Regency Palace 5*

Petra Old Village Resort 5*/Petra Moon 4*

Aqaba Grand Tala Bay Resort 5*

Mar Morto Crowne Plaza Dead Sea Resort
and Spa 5*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Malpensa/Amman 09.00/13.55

Amman/Milano Malpensa 14.45/21.25

GIORDANIA
TOUR GIORDANIA CLASSICA

PARCHEGGIO
GRATIS
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli speciali; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; 
sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotels cat. standard; trattamento di pensione completa come da program-
ma; guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 1° all’ 8° giorno; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco 
e oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione obbligatori; assistenza alla partenza; facchi-
naggio in hotel; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa 
Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance per autista e guida € 40 per persona; bevande, audioguide; extra in genere, tutto quan-
to non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO IN HOTEL DI CATEGORIA STANDARD 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni Supplemento singola

11/05/23 1.960 1.250 570

07/09/23 1.990 1.250 570

19/10/23 2.040 1.250 570

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.700/MASSIMO €1.820
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 

Hotel di categoria Prestige € 240

Singola Hotel di categoria 
Prestige € 720
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Urgench
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto 
a Milano Malpensa, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con volo 
di linea Uzbekistan Airways. Cena e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: Urgench/Khiva (30 km)
Arrivo a Urgench incontro la guida 
locale. Trasferimento in pullman riser-
vato in hotel a Khiva. Prima colazione 
in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della leggendaria Khiva “dentro 
le mura”: la Ichan Kala, sito di valore 
universale protetto dall’UNESCO che 
include la cittadella e antica fortez-
za Kunya Ark, la moschea Juma dal-
le molte colonne lignee, il minareto 
di Islam Hodja, la moschea Bagbanli, 
il caravanserraglio, il mausoleo Seyid 
Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la 
madrassa Alla Kuli Khan, il mausoleo 
di Pakhlavan-Makhmud, l’imponente 
minareto Kalta. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
proseguimento delle visite. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Khiva/Urgench/Bukhara 
(30 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
trasferimento in aeroporto a Urgen-
ch e partenza con volo interno per 
Bukhara. All’arrivo trasferimento in 
città e pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita del complesso di Lyab-i 
Khauz e delle sue madrase del XVI-X-
VII sec. Cena con spettacolo nella sug-
gestiva cornice della madrasa Nodir 
Divan Beghi. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita casa/museo Fayzulla Khodjaev 
della fine 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. Visita di Chor Minor, la curiosa 

madrassa dei 4 minareti, del mausoleo 
dei Samanidi, capolavoro dell’archi-
tettura del X sec. e della cittadella, un 
tempo residenza del khan di Bukhara. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per lo shopping, Al termine si andrà 
appena fuori città (a 4 km) per visitare 
la curiosa residenza dell’ultimo emiro 
di Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace di-
vertente esempio di stile kitsch. Cena 
in ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Bukhara/Shakhrisabz/
Samarcanda (350 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Shakhrisabz, una città con più 
di duemila anni di storia che fu la città 
natale di Tamerlano. Visita delle gran-
diose rovine del palazzo di Tamerlano, 
del complesso Dorus Saodat, destina-
to alla sepoltura delle famiglie regnan-
ti, e della moschea di Kok Gumbaz con 
la sua cupola blu. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Samarcanda. Arri-
vo in serata, cena e pernottamento in 
hotel.
Trattamento: pensione completa 

6° giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Nella mat-
tinata visita di Samarcanda con la 
piazza Registan, circondata dalle ma-
drasse 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 astronomico di Ulugbek 
che conserva una parte dell’astrolabio 
del XV sec. e i preziosi affreschi del VII 
sec. conservati nel museo della fon-
dazione della città di Afrosiab. Visita 
del centro “Meros” dove si fabbrica 
artigianalmente la carta utilizzando la 
corteccia dell’albero di gelso. 
Cena in una locale casa tagica dove si 
potrà anche assistere alla preparazio-
ne del piatto tradizionale, il plov. Per-
nottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Samarcanda/Tashkent 
(330 km)
Prima colazione in hotel. Nella mat-
tinata visita alla magnifica necropoli 
Shakh-i Zinda, vero tesoro architetto-

nico che racchiude moschee e mau-
solei. Proseguimento con la visita alla 
fabbrica di tappeti Khudjum dove 
vengono tessuti a mano pregevoli ma-
nufatti in seta e lana. E per finire sosta 
alla moschea Bibi-Khanum, dedicata 
alla moglie preferita di Tamerlano e 
all’animato mercato di Samarcanda. 
Pranzo in hotel e partenza in treno per 
Tashkent. 
Arrivo in hotel a Tashkent, sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Tashkent/Milano
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita della città che prevede la piazza 
dell’indipendenza, la piazza del Tea-
tro 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 appli-
cate ospitato nell’ elegante residenza 
di un diplomatico del periodo zarista 
e ad alcune stazioni della metropolita-
na. Pranzo leggero in ristorante. Tem-
po a disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con volo di linea 
Uzbekistan Airways per Milano.
Trattamento: prima colazione e pranzo

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour
N.B. In caso di cancellazione da parte 
della compagnia aerea del volo inter-
no Urgench-Bukhara, la tratta verrà 
effettuata in bus senza modifiche di 
prezzo e con  esclusione delle visita 
del Mokhi-Khosa Palace e casa museo 
Fayzylla Kodjaev a Bukhara. 

UZBEKISTAN 
TOUR LA TERRA DI TAMERLANO

HOTEL PREVISTI (o similari)

Khiva Hotel Islom Khoja 4*

Samarcanda Hotel Konstantin Plaza 4*

Bukhara Hotel Shakhristan 4*

Tashkent Hotel International  5*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Malpensa/Urgench  21.10/05.50

Tashkent/Milano Malpensa 15.30/19.40

VIAGGIO IN AEREO PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli di linea; volo interno da Urgench a Bukhara; trasferimenti 
in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa come 
da programma; guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 8° giorno; biglietto ferroviario in 2° classe con treno 
ad alta velocità da Samarcanda a Tashkent; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (da 
riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione valuta obbligatori; assistenza alla partenza; accompagnatore Fran-
corosso dall’Italia; facchinaggio in hotel; tassa di soggiorno; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS 
FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance per autista e guida € 40 per persona; bevande; extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.780/MASSIMO €1.800
volo + 6 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

8 GIORNI/6 NOTTI  

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni Supplemento singola

09/05/23 1.950 1.890 230

15/09/23 1.990 1.890 230

20/10/23 1.990 1.890 230
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Casablanca
Partenza da Milano per Casablanca 
con volo di linea. All’arrivo trasfe-
rimento e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Casablanca/Meknes/Fes 
(305 km)
Dopo la prima colazione partenza in 
pullman per Rabat e visita della città 
capitale di stato: l’esterno del palazzo 
reale, la kasbah degli Oudaya, la torre 
Hassan e il mausoleo di Mohamed V. 
Pranzo a Rabat/Meknes. 
Nel pomeriggio visita di Meknes: la 
porta Bab El Mansour, le scuderie, la 
moschea Moulay Ismail ed il bacino 
Agdal. Proseguimento per Fes e arri-
vo in serata, sistemazione in hotel per 
la cena ed il pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Fes
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita della città: 
il Palazzo reale (esterno), il quartie-
re Fes El Djedid, visita e spiegazioni 
storiche della medersa di Attarine, il 
museo Nejjarine, la moschea Karaoui-
ne (esterno), i souk con le concerie e 
tintorie di pelli. Pranzo in ristorante 
tipico nella medina. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Fes/Beni Mellal/Marrake-
ch (490 km)
Dopo la prima colazione, partenza 
in pullman per Marrakech via Azrou, 
Khenifra e Beni Mellal. Pranzo in risto-
rante tipico a Khenifra. 
Arrivo a Marrakech, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa 

5° giorno: Marrakech
Mezza pensione in albergo. Intera 
giornata dedicata alla visita della cit-
tà: in mattinata il Palazzo Bahia, il mu-
seo Dar Si Said e i giardini Majorelle. 
Nel pomeriggio visita della Moschea 
della Koutoubia (esterno) e dei giar-
dini della Menara. Giro nella kasbah 
per concludere sulla celebre piazza 
Djemaa El Fna. In serata trasferimen-
to in ristorante tipico per la cena con 
spettacolo. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Marrakech
Prima colazione in hotel. In matti-
nata escursione facoltativa alla valle 
dell’Ourika a pagamento. Pranzo in 
hotel. 0
Nel pomeriggio visita della zona ar-
tigianale dei coloratissimi souk. In 
serata cena libera o facoltativa con 
spettacolo “Fantasia” a pagamento. 
Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

7° giorno: Marrakech/Casablanca 
(250 km)
Dopo la prima colazione, partenza 

per Casablanca, arrivo e pranzo in un 
ristorante con specialità di pesce. Nel 
pomeriggio visita della città: la piaz-
za Mohamed V, la moschea Hassan II 
(esterno), la Corniche con i suoi ele-
ganti ritrovi ed il quartiere Habous. 
a Casablanca. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

8° giorno - Casablanca/Milano
Dopo la prima colazione, trasferimen-
to in aeroporto e partenza con volo di 
linea per Milano Malpensa.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

MAROCCO 
TOUR CITTÀ IMPERIALI

HOTEL PREVISTI 1° CATEGORIA (o similari)

Casablanca Kenzi Sidi Maarouf 4*

Fes Hotel Royal Mirage  5*

Marrakech Labranda Rose
 Labranda Targa 4*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Malpensa/Casablanca  16.55-20.10

Casablanca/Milano Malpensa 12.45-15.55

VIAGGIO IN AEREO PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli di linea; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; 
sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa come da programma (7 colazioni, 6 
pranzi e 6 cene); guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 1° al 7° giorno; visite e ingressi come da programma; 
tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione valuta obbligatori; as-
sistenza alla partenza; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa 
integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Mance per autista e guida € 40 per persona; bevande, audioguide; extra in genere, tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €910/MASSIMO €1.200
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia Supplemento singola

20/05/23 960 240

19/08/23 1.170 240

28/10/23 980 240
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Marrakech
Partenza con volo di linea via Ca-
sablanca con destinazione Marrakech. 
All’arrivo trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Marrakech/
Ait Ben Haddou (km 200)
Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla visita della città con il palazzo 
Bahia. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il passo di Tizi n’ 
Tichka a 2260 m. di altitudine. Pro-
seguimento per Ait Ben Haddou, via 
Telouet, e visita della famosa kasbah 
di Telouet. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Ait Ben Haddou/Alnif/
Merzouga (km 350)
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta del vecchio Atlante alla scoper-
ta degli scenari desertici e dei canyon 
dell’anti-atlante, prima di giungere 
presso la Valle del Draa, il palmeto più 
grande del Marocco. Pranzo in risto-
rante ad Alnif e proseguimento per 
Merzouga via Rissani. 
Arrivo alle dune di Merzouga al tra-
monto. Cena e pernottamento sotto 
le tende berbere ai piedi delle famose 
dune di Merzouga.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Merzouga/Erfoud (km 50)
Possibilità di assistere all’alba in mez-
zo alle dune di Merzouga. Prima co-
lazione sotto le tende. Partenza per 

la scoperta paesaggistica della zona 
di Merzouga, visita alla cava dei fossili 
e di un caratteristico campo nomade 
degustando il tipico tè alla menta. Si-
stemazione e pranzo in hotel. 
Pomeriggio di relax o possibilità di 
attività individuali (a pagamento: 
quad sulle dune, bagni di sabbia o 
trattamenti come hammam in hotel). 
Cena e pernottamento in hotel situa-
to ai piedi del deserto dove poter am-
mirare il tramonto sulle famose dune 
di sabbia rossa di Merzouga.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Erfoud/Boumalne Dades 
(km 200)
Prima colazione. Partenza per  Ti-
nerhir, pranzo e visita delle Gole del 
Todra (soggetta a condizioni atmo-
sferiche). Proseguimento per Bou-
malne, cena e pernottamento in hotel 
(per ragioni operative, in alcuni casi la 
notte a Boulmanes Dades potrebbe 
essere sostituita con pernottamento 
a Ouarzazate).
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Boumalne Dades/
Ouarzazate/Marrakech (km 320)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la valle del Dades (soggetta a condi-
zioni atmosferiche). Proseguimento 
lungo la valle delle Rose e arrivo a 
Ouarzazate. Visita della kasbah di Ta-
ourirt. Proseguimento e visita alla ka-
sbah di Ait Ben Haddou, patrimonio 
dell’UNESCO con le sue case di argilla 
rossa. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio risalita attraverso il 
passo di Tizi n’ Tichka con arrivo a 
Marrakech in serata. Sistemazione e 
cena in hotel.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Marrakech
Prima colazione. Intera giornata de-
dicata alla visita della città: il museo 
Dar Si Said, la moschea della Kouto-
bia (esterno), i giardini della Menara e 
la piazza Djemaa El Fna con i colora-
tissimi souk. Pranzo in hotel. 
In serata cena libera o facoltativa sot-
to le tende nel palmeto con spettaco-
lo “Fantasia” a pagamento. Pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Marrakech/Milano
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e volo di rientro 
in Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour 

MAROCCO 
TOUR IL GRANDE SUD IN 4X4

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Malpensa/Casablanca  12.05/15.20

Casablanca/Marrakech 17.05/18.10

Marrakech/Casablanca 09.45/10.35

Casablanca/Milano Malpensa 12.45/15.55

VIAGGIO IN AEREO PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS

HOTEL PREVISTI (o similari)

Marrakech Labranda Rose 4*

Ait Ben Haddou Ksar Ighnda 4*

Merzouga Campo tendato La Belle Etoile

Erfoud Kashah Xaluca Tombouctou 4*

Boulmane Dades Xaluca Dades 4*
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+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli di linea; trasferimenti in bus; sistemazione in camera dop-
pia con servizi privati; trattamento di pensione completa come da programma (7 colazioni, 6 pranzi e 6 cene); guida locale/
accompagnatore parlante italiano dal 1° al 7° giorno; visite e ingressi come da programma; tour in jeep 4x4; tasse d’imbarco 
e oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione valuta obbligatori; assistenza alla partenza; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance per autista e guida € 40 per persona; bevande, audioguide; extra in genere, tutto quan-
to non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.090/MASSIMO €1.400
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia Supplemento singola

21/05/23 1.160 190

17/09/23 1.190 190

22/10/23 1.160 190
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QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.390/MASSIMO €1.580
volo + 8 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

MAROCCO
TOUR CITTÀ IMPERIALI E MEDINE DEL NORD

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Casablanca
Partenza con volo di linea per Ca-
sablanca. All’arrivo trasferimento in ho-
tel. Tempo libero a disposizione prima 
di cena. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° giorno: Casablanca/Tangeri
Prima colazione. Visita di Casablan-
ca, la seconda metropoli del mondo 
arabo. Ammiriamo Piazza Hassan II 
e passeggiamo fino all’esterno della 
Moschea Hassan II. Questa è l’unica 
moschea del Marocco aperta anche 
ai non musulmani, quindi in base al 
tempo a disposizione e alle funzioni 
religiose in corso, visita dell’interno (a 
pagamento). 
Dopo il pranzo trasferimento a Tangeri 
per la cena e il pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Tangeri/Chefchaouen/
Tangeri
Prima colazione. Al mattino partenza 
per Tetouan, antico gioiello arroccato 
ai piedi dei monti del Rif, la regione 
montuosa nel nord del Marocco. Visita 
alla cittadina di Chefchaouen, uno dei 
centri berberi più pittoreschi: la sua 
Medina e la kasbah sono celebri per le 
case azzurre con le porte blu. Il pranzo 
è incluso. Rientro a Tangeri per la cena 
e il pernottamento.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Tangeri/Meknes/Volubi-
lis/Fes
Prima colazione. Breve visita panora-
mica di Tangeri e partenza per Meknes, 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e la 
più imponente delle Città Imperiali. 40 
km di mura e bastioni che racchiudo-

no la città nuova e la Medina, visita al 
Museo della Musica ed al mausoleo di 
Moulay Ismail. 
Dopo il pranzo visita al sito archeolo-
gico romano di Volubilis. Arrivo a Fes 
per la cena, ed in serata chi lo desidera 
può partecipare ad un’escursione fa-
coltativa della città by night.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Fes
Prima colazione. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata di Fes. La più 
antica delle Città Imperiali ci avvolge 
con il suo fascino intatto nei secoli. 
Si percorrono i grandi viali della nuo-
va medina Fès el Jedid, l’estesa area 
pedonale di Fès El Bali, con i colorati 
souk che diffondono odori di pelli e 
di spezie. All’interno del souk potre-
mo visitare nel dettaglio una conceria, 
ammirarne i prodotti e scoprirne tutta 
la lavorazione. Pranzo e cena inclusi.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Fes/Rabat/Marrakech
Prima colazione. La giornata di oggi 
prevede un lungo tragitto: visita di Ra-
bat, soprannominata “il Giardino di Al-
lah” per i suoi numerosi parchi e spazi 
verdi, con il monumento più noto della 
capitale marocchina, la Tour Hassan. 
Arrivo a Marrakech e sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 
Possibilità di partecipare ad un’escur-
sione facoltativa con giro in calesse e 
cena in un ristorante tradizionale nella 
medina.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Marrakech
Prima colazione. Visita della città ini-
ziando dai Giardini Menara, passan-
do davanti alla Koutoubia, il minareto 
simbolo della città, arrivo alla Medina: 
viuzze animate e colorate alla scoper-
ta dello splendore del Palazzo Bahia, 

considerato uno dei capolavori dell’ar-
chitettura tradizionale araba. 
Dopo il pranzo visita alla vivace piazza 
Djemaa El Fna, animata da giocolieri, 
incantatori di serpenti e venditori di 
spezie. Sosta in un locale che affaccia 
sulla piazza, degustando del tè maroc-
chino e ammirando la vivacità della 
piazza dall’alto. 
La cena è libera oppure, per chi lo desi-
dera, è disponibile un’escursione facol-
tativa al tramonto nel deserto di Aga-
fay con cena inclusa.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Marrakech/Casablanca
Prima colazione. Mattinata libera per 
visitare Marrakech in autonomia e 
“perdersi” nei suoi souk dove ammira-
re e acquistare tessuti ed artigianato. 
In alternativa è possibile partecipare 
ad una visita facoltativa ai Giardini 
Majorelle, un cuore verde in città. Il 
pranzo è incluso e nel pomeriggio tra-
sferimento a Casablanca per la cena e 
il pernottamento.
Trattamento: pensione completa

9° giorno: Casablanca/Milano
Prima colazione. In base all’orario del 
volo tempo libero a disposizione pri-
ma del rientro in Italia.
Trattamento: prima colazione.

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

HOTEL PREVISTI (o similari)

Casablanca Idou Anfa 4*

Tangeri Barcelo 4*

Fes Palais Medina 4* - Barcelo 4*

Marrakech Adam Park 4*

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione
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CANADA
TOUR CANADA ESSENTIAL

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Montréal
Partenza da Milano con volo di linea 
con destinazione Montréal. Trasferi-
mento in hotel. Cena libera e pernot-
tamento in albergo.
Trattamento: pernottamento

2° giorno: Montréal
Prima colazione. Tour guidato di Mon-
treal, la seconda città francese più 
grande al mondo. Chiamata Ville-Marie 
dai primi colonizzatori europei, Mon-
tréal è una città piena di contrasti, con 
il suo storico Vieux Port e i suoi nuovi 
spazi urbani nel centro della città che 
incorporano diversi edifici e una rete 
pedonale sotterranea di caffè, ristoran-
ti e cinema. Pranzo libero e tempo libe-
ro. Cena e pernottamento a Montreal.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Montréal/Quebec City 
(250 km)
Prima colazione. Al mattino visiterete 
un tradizionale sito Huron, la più au-
tentica ricostruzione di un villaggio 
indiano nel Québec. Proseguimento 
per Québec City, pranzo libero in città 
prima del giro turistico. Dietro alle sue 
alte mura di pietra, la capitale della 
provincia del Quebec dà l’impressione 
di farvi tornare nella Francia di tempi 
ormai andati. Fate una sosta presso il 
Parlamento prima di proseguire per i 
quartieri di Vieux Port, Place Royale e 
Petit-Champlain. In serata cena nell’at-
mosfera folcloristica alle capanne in 
cui si produce lo sciroppo d’acero. 
Cena e pernottamento in Québec.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Quebec City/Tadoussac/
Quebec City (435 km)

Prima colazione. Questa mattina, par-
tenza per Tadoussac sulla strada pa-
noramica di Charlevoix, costeggian-
do il fiume Saint Laurent. Sosta nello 
splendido villaggio della Baia Saint-
Paul, paradiso degli artisti. Una volta 
arrivati, pranzo libero seguito da una 
crociera per l’osservazione delle bale-
ne sul fiume. Rientro a Quebec. Cena 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Quebec City/Ottawa/
Gananoque (610 km)
Prima colazione. Oggi ci dirigeremo 
verso la regione dell’Ontario. Visita 
guidata di Ottawa, la capitale del Ca-
nada: la Colline Parlementaire, il Mém-
orial National, il Centre National des 
Arts, le ambasciate e le residenze uf-
ficiali, Laurier House e il Canale Ride-
au. Pranzo libero nel Mercato Byward, 
un luogo privilegiato per il commercio 
dell’arte e dell’artigianato. Tempo li-
bero. Proseguimento per Gananoque. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Gananoque/Thousand 
Islands/Toronto (520 km)
Prima colazione. Viaggeremo lungo il 
fiume San Lorenzo in direzione delle 
Thousand Islands. Si navigherà a ve-
locità di crociera per vedere da vicino 
questa moltitudine di isole nel mezzo 
del fiume San Lorenzo. Pranzo libero 
prima di partire per Toronto, dove arri-
veremo a metà pomeriggio. Tour della 
città di Toronto dove vedrete la cat-
tedrale di Saint Michael, la City Hall, il 
quartiere finanziario e la Torre CN in 
particolare. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Toronto/Niagara Falls 
(130 km)
Prima colazione. Nella mattinata gita 

a Niagara, situata lungo il lago Onta-
rio. Tour delle Cascate del Niagara. 
Si tratta di una delle sette meraviglie 
del mondo moderno, e forse della più 
affascinante di tutte. Gita a bordo del 
battello Hornblower (precedentemen-
te conosciuto come Maid of the Mist). 
Pranzo libero quindi tempo a dispo-
sizione per esplorare le cascate per 
conto vostro o per sperimentare altre 
attrazioni come Journey behind the 
Falls o la funivia spagnola. Rientro a 
Toronto. Cena con vista sulle cascate 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Niagara Falls/Toronto/
Milano
Prima colazione. Trasferimento all’ae-
roporto per il volo di ritorno, pasti e 
pernottamento a bordo.
Trattamento: prima colazione

9° giorno: Milano
Arrivo a Milano.

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

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €2.300/MASSIMO €2.530
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

HOTEL PREVISTI (o similari)

Montreal Hyatt Place

Quebec Hotel Royal William

Gananoque 
Howard Johnson Inn Gananoque 
Colonial Resort & Spa

Toronto Quality Inn Toronto Airport

Niagara Falls Days Inn near the Falls

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Los Angeles
Partenza con volo di linea per Los An-
geles. Trasferimento in hotel, cena li-
bera e pernottamento.
Trattamento: pernottamento

2° giorno: Los Angeles
Prima colazione. La mattina, visita di 
alcune località, in particolare Rodeo 
Drive e Beverly Hills. Proseguimento 
verso Hollywood, dove si potrà pas-
seggiare per Hollywood Boulevard, via 
che ospita il leggendario Grauman’s 
Chinese Theatre con le impronte delle 
star impresse nel cemento. Successi-
vamente visita del centro. Pranzo li-
bero. Pomeriggio libero. Possibilità di 
prenotare un tour facoltativo della cit-
tà, inclusa Santa Monica e Venice Bea-
ch. Cena libera. Pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Los Angeles/Joshua/
Laughlin (590 Km)
Prima colazione. Partenza verso Palm 
Springs. Proseguimento verso Joshua 
Tree National Park che comprende il 
deserto del Colorado,  le Montagne 
di Little San Bernardino, e il deserto 
Mojave. Pranzo libero. Partenza per 
Laughlin. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Laughlin/Grand Canyon/
Cameron-Tuba City (330 Km)
Prima colazione. Partenza in direzione 
del Grand Canyon, stupefacente feno-
meno geologico. Pranzo libero. Suc-
cessivamente passeggiata sulla cresta 
sud e vista di una delle più belle me-
raviglie del mondo. Il Colorado River 
scorre oltre 1500 metri più in basso! 
Facoltativa è la possibilità di sorvolare 
in elicottero il canyon. Cena e pernot-
tamento a Cameron/Tuba City. 
Trattamento: mezza pensione

5° Giorno: Cameron-Tuba City/
Monument Valley/Moab (490 Km)
Prima colazione. Partenza in mattina-
ta per raggiungere Antelope Canyon 
risultato di millenni di lenta erosione 
grazie a cui la roccia del territorio Na-
vajo presenta passaggi stretti e ma-
gnifici; qui la luce filtrando crea effetti 
luminosi meravigliosi. Proseguimento 

verso la Monument Valley. Visita di 
questo sito straordinario, in cui sono 
stati girati numerosi film di cow-boy. 
Pranzo libero. Facoltativa escursione 
in fuoristrada con gli Indiani Navajo. 
Nel pomeriggio, sosta a Dead Horse 
Point, un promontorio che domina il 
fiume Colorado. La vista del Canyon-
lands e del Colorado è spettacolare. 
Cena e pernottamento a Moab.
Trattamento: mezza pensione

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 pos-
sono trovare oltre 2000 archi naturali 
di varie forme e dimensioni formatisi 
grazie all’erosione dell’arenaria rossa. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per Bryce 
passando per la Dixie National Forest. 
Cena e pernottamento a Bryce.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Bryce/Las Vegas 
(400 Km)
Prima colazione. Visita di Bryce 
Canyon, uno dei parchi più affascinanti 
dello Utah. Questo sito fu scoperto dai 
Mormoni nel 19° secolo. Pranzo libero. 
Sosta nel primo parco statale del Ne-
vada: la Valle del Fuoco, un bellissimo 
deserto caratterizzato dalla presenza 
di formazioni di arenaria rossa. Cena 
libera e pernottamento a Las Vegas.
Trattamento: pernottamento e cola-
zione

8° giorno: Las Vegas/Death Valley/
Bakersfield (660 Km)
Prima colazione. Partenza per Pahru-
mp 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 Stovepi-
pe. Pranzo libero e visita del museo 
dedicato all’estrazione e all’uso del 
borace. Proseguimento in direzione 
di Bakersfield per la cena e pernot-
tamento. Nota: a causa delle eccessi-
ve alte temperature, che potrebbero 
riscontrarsi durante il periodo estivo 
presso la Death Valley ed onde evi-
tare di mettere a rischio la salute dei 
passeggeri, questa visita non potrà 

essere sempre garantita, ma la guida 
organizzerà un’attività alternativa da 
effettuare con clienti.
Trattamento: mezza pensione

9° giorno: Bakersfield/Yosemite/Mo-
desto (520 Km)
Prima colazione. In viaggio verso il 
maestoso Yosemite National Park. 
Questo è uno dei parchi più bel-
li della California. Yosemite colpisce 
per la freschezza dei suoi paesaggi 
montuosi, dove abbondano foreste 
di conifere e cascate dominate dalle 
forme sinuose delle pareti di mono-
liti bianchi. Andrete alla scoperta di 
Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil 
Falls e Yosemite Falls, particolarmen-
te interessanti durante la primavera. 
Pranzo libero. Discesa della montagna 
e partenza verso ovest attraverso i ri-
gogliosi terreni agricoli della Califor-
nia. Arrivo a Modesto in serata. Cena 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

10° giorno: Modesto/San Francisco
Prima colazione. Partenza per San 
Francisco. Arrivo e visita guidata di 
San Francisco, fusione sofisticata di 
storia e modernità. Visiterete il quar-
tiere degli affari, Union Square, China-
town e attraverserete il Golden Gate 
Bridge per raggiungere la città di 
Sausalito, dall’altra parte della baia. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero con 
possibilità di effettuare una crociera 
facoltativa nella baia. Cena e pernot-
tamento a San Francisco.
Trattamento: mezza pensione

11° giorno: San Francisco/Milano
Prima colazione. Tempo libero e pran-
zo libero. Trasferimento all’aeroporto 
per la partenza. Volo di rientro. Pasti e 
pernottamento a bordo.
Trattamento: prima colazione

12° Giorno: Milano
Arrivo a Milano.

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

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €2.999/MASSIMO €3.299
volo + 10 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione 

STATI UNITI D’AMERICA
TOUR GLI STATI DELL’OVEST:“FOREVER WEST”

VIAGGIO IN AEREO

HOTEL PREVISTI (vedi sito - cat. turistica)
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STATI UNITI D’AMERICA
TOUR DELL’EST “TEAMPAK EAST”

VIAGGIO IN AEREO

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €2.699/MASSIMO €2.899
volo + 7 notti 

L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/New York
Partenza da Milano con volo di linea 
per New York. All’arrivo trasferimento 
collettivo in albergo. Dalle 16:30 alle 
20:30 la guida del tour sarà a dispo-
sizione nella hall dell’albergo. Benve-
nuti nella città che non dorme mai: è 
la città più popolosa degli Stati Uniti 
nonché uno dei centri economici più 
importanti al mondo. Pernottamento 
in albergo.
Trattamento: pernottamento

2° giorno: New York
Colazione a buffet. Visita della città 
di intera giornata con guida locale in 
lingua italiana. Le tappe del tour attra-
versano i più famosi punti di interesse 
di Manhattan: Hudson Yards, la San 
Patrick Cathedral, la cattedrale catto-
lica 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, Cen-
tral Park, Wall Street, il World Trade 
Center e Battery Park. Pranzo veloce. 
Escursione alla famosa Statua del-
la libertà (se non si riesce a svolgere 
questa escursione verrà  offerta un’al-
ternativa, per esempio la Circle line). 
Pernottamento.
Trattamento: mezza pensione 

3° giorno: New York/
Cascate del Niagara
Colazione a buffet. Alle 7.30 partenza 
per le Cascate del Niagara attraver-
sando lo stato di New York con una 
guida parlante Italiano (che sarà la 
stessa fino al ritorno a New York) e 
pranzo veloce in corso di viaggio. Ar-
rivo nel tardo pomeriggio a Niagara. 
Pernottamento in albergo.
Trattamento: mezza pensione 

4° giorno: Cascate del Niagara/

Toronto/Cascate del Niagara
Colazione americana. Partenza per 
l’attrazione indiscussa delle Cascate 
del Niagara, la breve crociera a bor-
do del battello “Hornblower” (Jour-
ney Behind the Falls se Hornblower 
non fosse possibile). Salite a bordo e 
preparatevi al suono assordante del-
le cascate, ammirate la potenza delle 
loro acque da diversi punti di vista, 
emozionatevi di fronte a tutta la forza 
delle cascate da vicino. Nel pomerig-
gio visita della città di Toronto. Cena e 
pernottamento in albergo
Trattamento: mezza pensione 

5° giorno: Cascate del Niagara/
Washington D.C.
Colazione americana. Partenza per 
Washington D.C. e pranzo veloce in 
corso di viaggio. Arrivo nel tardo po-
meriggio. Capitale degli Stati Uniti, 
sede di tutti gli uffici amministrativi 
del Paese, Washington D.C. si affaccia 
sul fiume Potomac: in nessun luogo 
come questo si respira l’aria del sogno 
americano, testimoniato da monu-
menti nazionali e musei sparsi un po’ 
ovunque. Cena. Sistemazione e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Washington D.C.
Colazione a buffet. Visita della città 
con guida locale. Trovarsi di fronte alla 
residenza della persona più poten-
te del pianeta fa un certo effetto. La 
Casa Bianca non è solo la fantastica 
dimora dove risiede il Presidente de-
gli USA con la sua famiglia, bensì un 
simbolo che ha preso piede nel nostro 
immaginario. Di fronte alla Casa Bian-
ca si estende il Mall che include diver-
se attrazioni. Poco distante troviamo 
il campidoglio, centro della città di 
Washington, e il Lincoln Memorial in 
onore del 16mo Presidente degli Sta-
ti Uniti. Ci spostiamo poi nel quartiere 
di Arlington per la visita del cimitero 
dove si trovano il monumento al Milite 

Ignoto e soprattutto la tomba di J.F. 
Kennedy. Pranzo veloce incluso. Per-
nottamento in albergo.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Washington D.C./
Philadelphia/New York
Colazione a buffet. Partenza per New 
York con una sosta a Philadelphia e 
breve visita del centro storico. Phila-
delphia, simbolo di libertà e demo-
crazia, prima capitale degli Stati Uniti 
d’America, fondamentale per la storia 
americana, “città dell’amore fraterno”. 
E’ il fulcro della storia degli USA, tea-
tro dei principali avvenimenti fondati-
vi della nazione americana. L’arrivo a 
New York è previsto nel tardo pome-
riggio. Trasferimento al porto per am-
mirare l’incantevole e indimenticabile 
panorama della città illuminata diret-
tamente dall’acqua, durante la cena 
d’arrivederci sul Bateaux (è richiesto 
abbigliamento formale). Pernotta-
mento in albergo.
Trattamento: mezza pensione 

8° giorno: New York/Milano
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to in aeroporto per il volo di rientro in 
Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
Trattamento: prima colazione

9° giorno: Milano
Arrivo a Milano.

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

HOTEL PREVISTI (o similari – 1° categoria)

New York Riu Plaza Times Square

Cascate del Niagara Hilton Niagara Falls

Washington D.C. Capitol Hill Hotel

OPERATIVO VOLI  

Da verificare al momento della prenotazione 
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le nostre 

CROCIERE
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L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Struttura Prezzo €

01/07/22 GRECIA Costa Deliziosa 900 

10/06/23 GRECIA Costa Deliziosa 750 

17/06/23 ITALIA, BALEARI, SPAGNA E FRANCIA Costa Smeralda 730 

08/07/23 ITALIA, BALEARI, SPAGNA E FRANCIA Costa Smeralda 840 

29/07/23 ITALIA, BALEARI, SPAGNA E FRANCIA Costa Smeralda 940 

05/08/23 GRECIA Costa Deliziosa 1.040 

19/08/23 ITALIA, BALEARI, SPAGNA E FRANCIA Costa Smeralda 960 

02/09/23 GRECIA Costa Deliziosa 930 

02/09/23 ITALIA, BALEARI, SPAGNA E FRANCIA Costa Smeralda 800 
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GRECIA 

ISOLE GRECHE - COSTA DELIZIOSA  

LA NAVE:   
COSTA DELIZIOSA
CABINE E SUITE
1.130 cabine totali, di cui: 52 all’interno 
dell’area benessere, 662 con balcone pri-
vato, 106 suite tutte con balcone privato, 
4 suite all’interno dell’area benessere.
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI
4 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club 
e il Ristorante Samsara, a pagamento, 
su prenotazione. 11 Bar, di cui un Cigar 
Lounge e un Coffee & Chocolate Bar.
BENESSERE & SPORT
Samsara Spa: 3.500 mq su due piani, 
con palestra, terme, piscina per talasso-
terapia, sale trattamenti, sauna, bagno 
turco, solarium UVA, Cabine e Suite, 4 
vasche idromassaggio; 3 piscine, di cui 
una con copertura semovente; campo 
polisportivo; percorso jogging esterno; 
percorso roller skate.
DIVERTIMENTO
Cinema 4D;   teatro su tre piani; casinò 
Arte; discoteca; Grand Bar con pista da 
ballo; simulatore di Gran Premio; ponte 
piscina con tetto di cristallo semovente 
e schermo gigante; internet point; biblio-
teca; shopping center; mondo virtuale; 
squok club; piscina baby.

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Marghera - 17.00

2 Navigazione - -

3 Katakolon 09.00 15.00

4 Mykonos 08.00 21.00

5 Santorini 08.00 18.30

6 Navigazione - -

7 Bari 07.00 13.30

8 Marghera 10.00 -

PIANO
FAMIGLIA

MAMMA
IO NON PAGO
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QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
1 SETTIMANA - CABINE DOPPIE E SINGOLE

 Partenze 
Cabina 
interna 

Cabina 
esterna  

Cabina 
balcone    

 Supplemento 
singola interna  

 Supplemento 
singola esterna  

 Supplemento 
singola balcone 

10/06/23 750 850 950 170 200 230

01/07/22 900 1.020 1.120 350 410 460

05/08/23 1.040 1.170 1.240 420 480 520

02/09/23 930 1.040 1.140 370 420 470

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto Bevande Pranzo & 
Cena adulti

€ 90

Pacchetto Bevande Pranzo & 
Cena bambini 4/18 anni non 
compiuti

€ 60

Pacchetto Bevande Pranzo & 
Cena bambini 0/4 anni 
non compiuti

Gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO

Quota di servizio adulti € 77

Quota di servizio bambini fino a 15 
anni non compiuti € 38,50

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo 
e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRA-
VELS (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

1 SETTIMANA - CABINE TRIPLE

 Partenze Cabina interna Cabina esterna  Cabina balcone     3° letto 2/18 anni  3° letto adulto 

10/06/23 750 850 950 160 480

01/07/23 980 1.100 1.200 160 590

05/08/23 1.120 1.250 1.330 160 670

02/09/23 970 1.070 1.180 160 610

1 SETTIMANA - CABINE QUADRUPLE

 Partenze Cabina interna Cabina esterna  Cabina balcone     3°/4 letto 2/18 anni  3°/4° letto adulto 

10/06/23 750 850 950 160 480

01/07/23 1.120 1.240 1.340 160 590

05/08/23 1.240 1.420 1.450 160 670

02/09/23 1.010 1.110 1.220 160 610

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto Bevande 
My Drinks adulti

€ 190

Pacchetto Bevande 
My Drinks bambini 4/18 anni 
non compiuti

€ 90

Pacchetto Bevande 
My Drinks bambini 0/4 anni 
non compiuti

Gratis
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MAR MEDITERRANEO 

ITALIA, ISOLE BALEARI, SPAGNA E FRANCIA
COSTA SMERALDA 

LA NUOVA:   
COSTA SMERALDA
CABINE 
2.612 cabine totali di cui 1.522 con bal-
cone privato, 28 suite con balcone e 106 
con terrazza sul mare.
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI
11 ristoranti tra i quali il Teppanyaki, la piz-
zeria Pummid’Oro, il ristorante per le fa-
miglie, il Laboratorio del Gusto dove pre-
parare la cena prima di gustarla. 19 bar.
BENESSERE & SPORT
Centro benessere con il salone di bellez-
za, palestra, sauna, hammam, una pisci-
na talassoterapia, 16 sale trattamenti e 
la stanza della neve, del sale e del relax. 
Parco acquatico, 4 piscine di cui una co-
perta e un ponte piscina riservato.
DIVERTIMENTO
La “Passeggiata Volare” ; Trastevere, la 
piazza a centro nave che unisce l’espe-
rienza di bar, negozi e intrattenimento; 
un parco acquatico con scivoli, un teatro 
a prua nave, una discoteca, il casinò, la 
sala giochi, l’area dedicata ai bambini e 
ragazzi. Il piano bar Jazz Club, il CoDe 
Costa Design Museum. Il Colosseo, piaz-
za in centro nave dedicato ai migliori 
spettacoli e con i migliori lounge bar.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Savona - 18.00

2 Marsiglia 08.30 18.00

3 Barcellona 09.00  18.30

4 Ibiza 08.00 17.30

5 Navigazione - -

6 Palermo 08.00 16.30

7 Civitavecchia 08.30 19.00

8 Savona 08.30 -

PIANO
FAMIGLIA

MAMMA
IO NON PAGO
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QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
1 SETTIMANA - CABINE DOPPIE E SINGOLE

 Partenze 
Cabina 
interna 

Cabina 
esterna  

Cabina 
balcone    

 Supplemento 
singola interna  

 Supplemento 
singola esterna  

 Supplemento 
singola balcone 

17/06/23 730 870 960 270 330 380

08/07/23 840 980 1.090 320 390 450

29/07/23 940 1.090 1.195 370 450 500

19/08/23 960 1.110 1.220 380 450 510

02/09/23 800 910 1.020 300 360 410

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO

Quota di servizio adulti € 77

Quota di servizio bambini fino a 15 
anni non compiuti € 38,50

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e 
attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL 
(integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo

PARTENZE  TOP PRICE

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €40

1 SETTIMANA - CABINE TRIPLE

 Partenze Cabina interna Cabina esterna  Cabina balcone     3° letto 2/18 anni  3° letto adulto 

17/06/23 760 900 1.000 160 470

08/07/23 910 1.060 1.170 160 520

29/07/23 1.020 1.170 1.270 160 570

19/08/23 1.100 1.250 1.360 160 630

02/09/23 910 1.020 1.110 160 540

1 SETTIMANA - CABINE QUADRUPLE

 Partenze Cabina interna Cabina esterna  Cabina balcone     3°/4 letto 2/18 anni  3°/4° letto adulto 

17/06/23 790 930 1.040 160 470

08/07/23 990 1.120 1.240 160 520

29/07/23 1.090 1.240 1.350 160 570

19/08/23 1.215 1.380 1.490 160 630

02/09/23 950 1.050 1.160 160 540

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto Bevande Pranzo & 
Cena adulti

€ 90

Pacchetto Bevande Pranzo & 
Cena bambini 4/18 anni non 
compiuti

€ 60

Pacchetto Bevande Pranzo & 
Cena bambini 0/4 anni 
non compiuti

Gratis

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto Bevande 
My Drinks adulti

€ 190

Pacchetto Bevande 
My Drinks bambini 4/18 anni 
non compiuti

€ 90

Pacchetto Bevande 
My Drinks bambini 0/4 anni 
non compiuti

Gratis



VIAGGIARE INFORMATI
CONTENUTI
Questo catalogo presenta una selezione di proposte pubblicate nei cataloghi dei princi-
pali tour operator italiani, con prezzi di vendita scontati rispetto a quelli ufficiali.

PRENOTAZIONI
(punti 6.0 e 7.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Le proposte contenute in questo Catalogo sono prenotabili tramite SunSeeker - Viaggi 
Firmati:
- direttamente presso le agenzie di Milano e Garbagnate Milanese,
- tramite il Modulo di prenotazione pubblicato nel sito www.sunseeker.it,
- tramite fax da inviare al n. 0280509515,
oppure rivolgendosi alle segreterie dei CRAL/Aziende convenzionati.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% dell’intero 
importo; il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 gg. dalla data di partenza sarà richiesto il saldo 
contestuale). Per l’emissione della sola biglietteria (aerea/marittima) o in caso di pre-
notazioni in contesti/periodi particolari verrà richiesto il saldo immediato.
La prenotazione obbliga le parti al rispetto delle Condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici.

DATI PERSONALI
All’atto della prenotazione vi verranno richiesti alcuni dati personali necessari per la 
definizione della pratica. La correttezza dei dati comunicati ricade sotto la respon-
sabilità del Contraente, che è tenuto a verificarne e garantirne l’esattezza (p.e. nomi 
e cognomi dei passeggeri devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul 
documento personale d’identità che si utilizzerà per il viaggio).
Per garantirvi un servizio adeguato vi invitiamo a segnalarci tempestivamente casi di 
disabilità, intolleranze alimentari, ogni necessità particolare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ed i supplementi/riduzioni pubblicati si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona nella sistemazione indicata in ogni singola tabella e 
sono espresse in €. Il limite di età indicato per i minori si intende come “anni non com-
piuti all’atto della prenotazione” (p.e. la fascia 0/2 anni include i minori fino a 2 anni non 
compiuti). In caso di superamento del suddetto limite durante il viaggio vi invitiamo a 
chiederci delucidazioni in fase di preventivo.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singola iniziativa contenuta in questo catalogo è strettamente legata al raggiun-
gimento di un 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.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo caso, a proporVi possibili soluzioni alterna-
tive, oppure a rimborsare quanto versato.

REVISIONE DEL PREZZO
(punto 8.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Il prezzo del pacchetto turistico qui pubblicato potrà essere variato fino a 20 giorni 
prima della data di partenza a seguito della variazione di:
- costi di trasporto (incluso il costo del carburante);
- diritti e tasse (p.e. diritti di atterraggio, di sbarco/imbarco, accise locali);
- tassi di cambio.
Per tali variazioni si farà riferimento a quanto in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportato nella scheda tecnica del catalogo del tour operator di 
riferimento, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nel caso di pacchetti che prevedano l’utilizzo di un volo vi invitiamo a prendere atto 
della franchigia bagaglio: le eccedenze saranno soggette a pagamento di un’integra-
zione direttamente al banco di check-in in aeroporto (indicativamente da 10 a 20 € per 
kg. eccedente), pena il diniego della registrazione del bagaglio stesso. Vi ricordiamo 
che i voli interni in particolari destinazioni esotiche (p.e. Polinesia, Maldive, Seychel-
les…) prevedono spesso franchigie bagaglio inferiori rispetto ai voli intercontinentali.
In alcune nazioni (p.e. U.S.A.) i voli interni non includono la franchigia bagaglio, 
che prevede quindi un esborso extra direttamente al banco del check-in (in loco).

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Il regolamento internazionale prevede l’assegnazione delle camere dopo le ore 14.00 
del giorno di arrivo e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di partenza. Dero-
ghe e/o concessioni a favore dei passeggeri potranno essere applicate dalle strutture 
previo disponibilità delle camere. Per l’utilizzo delle camere oltre tali orari sarà invece 
necessario chiedere l’autorizzazione direttamente alla reception della struttura, che 
potrà riservarsi il diritto di richiedere un supplemento o di negarne l’utilizzo. Le struttu-
re si riservano la facoltà di mettere a disposizione dei Clienti delle “camere di cortesia” 
(individuali o collettive) per agevolare le operazioni di check-in/check-out.

MANCATA FRUIZIONE SERVIZI - ORARI ED OPERATIVI
Per i pacchetti operati con “voli I.T.C.”: a seguito delle caratteristiche peculiari dei co-

siddetti voli “charter” non è previsto alcun rimborso per i pasti eventualmente non 
consumati a causa dell’operativo voli. Gli operativi e gli orari indicati nei programmi 
di viaggio così come le località/punti di partenza di tutte le iniziative (sia con aereo, 
pullman, treno o altro mezzo di trasporto) sono soggetti a variazioni e sono quindi da 
intendersi indicativi. La riconferma avverrà con la consegna dei documenti di viaggio 
prima della partenza.
 
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
(punto 10.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre 
tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, pro-
vocherà (indipendentemente dall’acconto) l’addebito di una penalità per recesso in 
misura variabile a seconda del n. di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/
soggiorno, calcolata in % sull’importo totale della quota di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto. Per quanto riguarda le condizioni il cui organiz-
zatore è il tour operator le penali faranno riferimento alla “scheda tecnica” pubblicata 
sul rispettivo catalogo. Per i viaggi dove l’organizzatore è direttamente Sunseeker, le 
penali applicate saranno come dal seguente prospetto:
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 sog-
giorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il 
sabato, le domeniche ed eventuali festività.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI
Tutte le informazioni contenute in questo Catalogo corrispondono a quelle forniteci 
dai Tour operator organizzatori al momento della stampa. 
Poiché l’impaginazione viene effettuata con largo anticipo, qualora fosse intervenuto 
qualche cambiamento rispetto alla descrizione riportata, né la nostra organizzazione 
né il Tour operator organizzatore, possono essere ritenuti responsabili.
Vi invitiamo pertanto a fare riferimento esclusivamente al catalogo in corso di validità 
(o, meglio, al sito WEB), del Tour Operator organizzatore.

DOCUMENTI PERSONALI D’IDENTITÀ
(punto 13.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Per i documenti necessari alla partenza fare riferimento al catalogo del tour operator 
organizzatore e relativa scheda tecnica. Vi invitiamo a controllarne l’idoneità/validità 
con largo anticipo rispetto alla data di partenza! Non sono previsti rimborsi in caso 
di negato imbarco/negato ingresso dovuti alla non idoneità/validità del documento 
personale d’identità. Per i minori è sancita l’obbligatorietà del documento d’identità 
individuale (carta d’identità o passaporto, a seconda della destinazione).
I passaporti di adulti contenenti l’iscrizione di minori rimangono comunque validi fino 
alla scadenza. Per i minori di genitori separati che viaggiano con 1 solo genitore o con 
altre persone (p.e. parenti) vi invitiamo a richiederci informazioni.
ATTENZIONE: alcune nazioni richiedono che il documento di identità abbia una va-
lidità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data di rientro o che il passaporto presenti 
caratteristiche particolari (come la lettura ottica, la foto digitale, un numero minimo 
di pagine bianche consecutive, l’assenza di visti d’ingresso/d’uscita apposti da de-
terminate nazioni).

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(punto 14.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
La classificazione delle strutture alberghiere viene sempre attribuita dalle compe-
tenti autorità locali e può presentare difformità da nazione a nazione (in Italia da 
regione a regione). 
Nel caso di tipologie specifiche, come il “villaggio turistico”, l`organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo una  propria  descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere  una  valutazione  e  conseguente  accettazione  della stessa da parte 
del viaggiatore.

GARANZIE PER IL VIAGGIATORE
(punto 21.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
SunSeeker protegge i propri Clienti in quanto coperti da specifico Contratto di assi-
curazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti.
Inoltre SunSeeker ha sottoscritto uno specifico Fondo di Garanzia a tutela dei pas-
seggeri; nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi all’este-
ro che per i viaggi che si svolgono in Italia, il Fondo:
- rimborsa al Cliente il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
- assicura il rientro del passeggero.

CONTRATTO DI VIAGGIO
Per informazioni dettagliate vi invitiamo a fare riferimento unicamente a quanto 
esposto nelle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”, pub-
blicate nel sito www.sunseeker.it.176



TOUR OPERATOR ORGANIZZATORI
Le proposte per voi selezionate contenute in questo catalogo sono programmate ed organizzate dai migliori TOUR 
OPERATOR ITALIANI. Vi invitiamo quindi per tutte le informazioni su contenuti, regole, modalità, documenti, visti ne-
cessari per la fruizione del servizio a far riferimento alla SCHEDA TECNICA riportata sui relativi cataloghi di riferimento 
che ci potrete richiedere o consultare direttamente sui siti qui sotto riportati:

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

Programmazione Sunseeker Viaggi Firmati S.r.l.
C.F. e P.IVA 12513640156 – C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 – Capitale sociale Euro 10.400,00 (int.vers.)

Polizza assicurativa Filo Diretto Assicurazioni n. 1505002279/B

GARANZIE PER I VIAGGIATORI:
fondo di garanzia a tutela dei Viaggiatori

FONDO VACANZE FELICI n° 2293 - www.fondovacanzefelici.it

www.th-resorts.com

www.alpitour.it

177

www.alpitour.it/francorosso

www.boscolo.com

www.costacrociere.it

www.veratour.it

www.teoremavacanze.it

www.brixiato.com

www.nicolaus.it

www.otaviaggi.com



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

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILODIRETTO TRAVEL 

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, lʼAssicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, lʼImpresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dellʼinfortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad ¤ 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA

Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dallʼAssicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti allʼ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti allʼ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a ¤ 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 lʼAssicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO

Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

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

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

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

animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico 
salvavita per infortunio o malattia subito dallʼanimale. 
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anchʼessi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 

L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad ¤ 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dellʼAssicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dellʼAssicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA ¤

DA 0 A 10 200,00
DA 11 A 30 180,00
OLTRE 30 150,00

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

LʼAssicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dellʼevento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano lʼannullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo 
internet sul sito www.nobis.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 Nobis 
Compagnia di  Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 
giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato 
sull'importo da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 

Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti allʼImpresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

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

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

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

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

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

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

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

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

RESPONSABILITAʼ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

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

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

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

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dellʼatomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi dʼacqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 
compreso lʼesercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
dʼacqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto lʼegida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
dʼacqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto lʼegida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento dʼassistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, lʼImpresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE

La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dellʼadesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui lʼAssicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, lʼassicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, lʼassicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
   
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: 

Nobis Compagnia di  Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri 

Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni  
20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 
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Per informazioni visita il nostro sito 

www.sunseeker.it





Per informazioni e prenotazioni 
contattare direttamente le Agenzie 

SunSeeker - Viaggi Firmati 

Agenzia di Garbagnate Milanese
Via per Cesate, 120 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Tel. 0299065103 – e-mail: sunseeker@sunseeker.it
Orari: dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 (chiuso sabato)

Agenzia di Milano
Via San Maurilio, 13 – 20123 Milano (MM Cordusio – Duomo – Missori)

Tel. 0280509523 – e-mail: filiale.milano@sunseeker.it
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 orario continuato (chiuso sabato)


