


VIAGGIARE
CON TRAVEL SIA
È QUALITÀ
E GARANZIA

ESPERIENZA · PROFESSIONALITÀ
EFFICIENZA · QUANTITÀ

SICUREZZA · TRANQUILLITÀ

Con voi nel mondo dal 1989

Sorprendenti esperienze di viaggio che
regalano emozioni senza tempo.



TRAVEL SIA, in collaborazione con TOURIST PASS di Sara Assicurazioni S.p.A. propone e consiglia a tutti i 
suoi clienti ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA PANDEMIA COVID-19 (facoltativa) da 
richiedere al momento dell’iscrizione per malattie NON PREGRESSE

Dettagli, norme e condizioni ASSICURAZIONE CONTRO AN-
NULLAMENTO a disposizione in Agenzia.

La garanzia annullamento viaggio si intende integrata 
come segue: infezione Covid-19 accertata da referti (test 
sierologici e tamponi) con esiti positivi che abbia colpito di-
rettamente l’assicurato, i familiari conviventi e direttamen-
te il compagno di viaggio.

Esclusioni: sono esclusi i mancati imbarchi dovuti a con-
trolli per Covid-19 in ingresso di aeroporti/porti/stazioni 
ferroviarie.

N.B.: IN CASO DI CLIENTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE AGLI 
80 ANNI LA GARANZIA ANNULLAMENTO È VALIDA SOLO IN 
CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO.

VALORE DEL VIAGGIO
PER PERSONA

PREMIO DA PAGARE
PER PERSONA

Fino a € 300 € 12

Fino a € 500 € 16

Fino a € 750 € 21

Fino a € 1.000 € 26

Fino a € 1.500 € 37

Fino a € 2.000 € 48

Fino a € 3.000 € 70

SOGGIORNI MARE ITALIA IN BUS

ISCHIA

SOGGIORNI MARE ITALIA SUD

TOUR ITALIA

TOUR ESTERO

MARE ESTERO
 
CROCIERE

CONDIZIONI 67
64
58
40
27
18
12
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HOTEL DANIO
LUNGOMARE
ALASSIO - LIGURIA
CAT. 3 STELLE

HOTEL WEST END
ALASSIO - LIGURIA
CAT. 3 STELLE

FRONTE MARE SENZA ATTRAVERSAMENTO 
Situato in una splendida posizione sulla passeggiata a mare, nel 
centro del golfo di Alassio. Gestito direttamente dai proprietari. 
Cucina particolarmente curata con rinomato ristorante, prima co-
lazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta, ottimo servizio 
in ambiente confortevole ed accogliente. Tutte le camere moderna-
mente arredate dispongono di servizi privati, telefono diretto , TV 
color, cassaforte, riscaldamento invernale e pale a soffitto in estate. 
Ascensore.

FRONTE MARE SENZA ATTRAVERSAMENTO 
Hotel fronte mare completamente rinnovato in posizione incan-
tevole e tranquilla sul lungomare. Ristorante con magnifica vista 
sul Golfo di Alassio. Salone di soggiorno. Tavernetta e Bar. Tipi-
ca cucina italiana e internazionale molto curata. Riscaldamento 
centrale. Aperto tutto l'anno. Camere con TV. Tutte con bagno o 
doccia e telefono.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman Gran 
Turismo; sistemazione in camere doppie con servizi; trattamento di 
14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 
di vino e ½ minerale); festa dell’ospite (min. 25 persone); omaggio 
TRAVEL SIA; Referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 perso-
ne); assicurazione Tourist pass (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggior-
no che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman Gran 
Turismo; sistemazione in camere doppie con servizi; trattamento di 
14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 
di vino e ½ minerale); festa dell’ospite (min. 25 persone); omaggio 
TRAVEL SIA; Referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 perso-
ne); assicurazione tourist pass(assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggior-
no che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

PERIODO
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

18/03 - 01/04 € 910 € 220

20/04 - 04/05 € 990 € 220

04/05 - 18/05 € 990 € 220

23/05 - 06/06 € 975 € 220

PERIODO
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

04/05 - 18/05 € 875 € 200

18/05 - 01/06 € 875 € 200

01/06 - 15/06
spiaggia inclusa € 1.050 € 200

15/06 - 29/06 € 990 € 200

15/09 - 29/09 € 825 € 200
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HOTEL
DELL’ AMARISSIMO
BELLARIA - ROMAGNA
CAT. 3 STELLE

HOTEL MORRI
BELLARIA - ROMAGNA
CAT. 3 STELLE

Sorge in posizione centrale e tranquilla a soli 20 metri dal mare, senza attraver-
samento. Dispone di sala soggiorno climatizzata, Reception, American_Bar con 
veranda all’aperto, Garden chairs, Sala Tv Sat, sala lettura, piccola biblioteca, 
sala ristorante climatizzata ascensore, parco giochi bimbi, mini bici, piano so-
larium con zona relax, vasca idromassaggio Jacuzzi panoramica e lettini prendi 
sole, parcheggio auto, biciclette, free internet point. Tutte le camere sono dotate 
di servizi privati con box doccia, phon e la maggior parte con balcone, TV SAT, 
telefono, cassaforte, aria condizionata. Presso la spiaggia convenzionata; wi-fi 
gratuito, campo da bocce, campo da ping pong, area lettura, area per cagnoli-
ni, feste bisettimanali. Grande attenzione viene posta alla ristorazione con varie 
prelibatezze della cucina casalinga romagnola accuratamente accompagnate 
da tocchi di cucina internazionale. Ricca prima colazione a buffet, pranzo e cena 
con antipasti, contorni e verdure a buffet, 3 primi e 3 secondi a scelta, dessert e 
frutta. L’hotel è 100 smoke free, è consentito fumare solo sul terrazzo solarium 
e nel giardino esterno, non è consentito fumare nei rispettivi balconi e bagni. 

HOTEL FRONTE MARE 
L’hotel è situato fronte mare a pochi passi dal centro di Bellaria. Dispone di 
terrazza, bar con vista sul mare, ristorante, reception, connessione WiFi. Tutte 
le camere sono dotate di servizi privati (alcune dispongono di box doccia altre 
di tenda), Tv a schermo piatto. Biciclette gratuite a disposizione dei clienti. 
Ottima gestione famigliare. Cucina curata offre prima colazione a buffet dolce 
e salato, pranzo e cena con 3 primi e 3 secondi a scelta, buffet di verdure.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in 
pullman Gran Turismo; Sistemazione in camere dop-
pie con servizi; Trattamento di 13 pensioni complete + 
pranzo ultimo giorno; Bevande ai pasti (acqua e vino); 
Drink di benvenuto; Servizio spiaggia (1 ombrellone 
con 2 lettini) ; Serata dell’arrivederci in hotel (minimo 
25 persone); Omaggio TRAVEL SIA; Referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 persone); Assicurazione Tourist Pass (assi-
stenza persona-bagaglio) inclusa pandemia covid-19.

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman Gran Tu-
rismo - Sistemazione in camere doppie con servizi - Trattamento di 13 
pensioni complete + pranzo ultimo giorno - Bevande ai pasti (1/2 acqua 
e ¼ vino) - Servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini ogni 2 persone) 
- Serata dell’arrivederci in hotel (minimo 25 persone) - Omaggio TRAVEL 
SIA - Referente (presenza garantita min. 25 persone) - Assicurazione 
TOURIST PASS incluso pandemia assistenza persona-bagaglio.

Le quote individuali non comprendono: eventuale adeguamento car-
burante, eventuale tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

PERIODO
14 GIORNI / 13 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

31/05 - 13/06 € 710 € 175
13/06 - 26/06 € 785 € 175
26/06 - 09/07 € 880 € 175
09/07 - 22/07 € 865 € 175
22/07 - 04/08 € 905 € 175
22/08 - 04/09 € 875 € 175
04/09 - 17/09 € 695 € 175

PERIODO
14 GIORNI / 13 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

31/05 - 13/06 € 735 € 230
13/06 - 26/06 € 855 € 230
26/06 - 09/07 € 920 € 230
09/07 - 22/07 € 995 € 230
22/07 - 04/08 € 965 € 230
22/08 - 04/09 € 870 € 230
04/09 - 17/09 € 750 € 230

NB: POSSIBILITÀ DI SOGGIORNO 11 GIORNI / 10 NOTTI
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HOTEL
MONT BLANC
IGEA MARINA - ROMAGNA
CAT. 3 STELLE

HOTEL PIPER
TORRE PEDRERA - ROMAGNA
CAT. 3 STELLE

Situato sul lungomare di Igea Marina, nel cuore della zona pedo-
nale. Dispone di sala ristorante climatizzata, luminoso angolo bar 
con Tv, piscina con ombrelloni e sdraio, area attrezzata per bimbi, 
animazione.

Tutte le camere sono dotate di servizi privati (no bidet), telefono e Tv.

Prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta (carne 
e pesce tutti i giorni), buffet di verdure crude e cotte sia a pranzo 
che a cena.

Affacciato direttamente sul mare, struttura accogliente. Tutto l’am-
biente è completamente climatizzato, salone bar ampio e conforte-
vole che comunica con la terrazza giardino esterna, ideale per pia-
cevoli momenti di relax. Sala da pranzo con splendida vista mare 
che fa da giusta cornice ad una cucina di qualità superiore che si 
contraddistingue con proposte equilibrate tra tradizione e innova-
zione. Variegati e ricchi buffet di antipasti e verdure. Tutte le came-
re particolarmente ampie e dotate di balconi dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, climatizzatore, telefono diretto, cassetta di 
sicurezza, Tv color sat. Serate danzanti, gala dinner, animazione or-
ganizzata sulla spiaggia e zona giochi con CAMPO DI BOCCE PRO-
FESSIONALE, bike service.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman Gran 
Turismo; sistemazione in camere doppie con servizi; trattamento di 
13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (ac-
qua e vino a volontà); serata tipica romagnola; aperitivo in terrazzo; 
serata danzante con musica dal vivo; servizio spiaggia (1 ombrello-
ne con 2 lettini); Assicurazione Tourist Pass (assistenza persona-ba-
gaglio) inclusa pandemia covid-19.

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggior-
no che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman Gran 
Turismo; sistemazione in camere doppie con servizi; trattamento di 
13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti ¼ di 
vino e ½ minerale; servizio spiaggia 1 ombrellone con 2 lettini ; festa 
dell’arrivederci (minimo 25 persone); Referente Travel Sia (presenza 
garantita minimo 25 persone); omaggio TRAVEL SIA; assicurazione 
tourist pass (assistenza persona-bagaglio) inclusa pandemia covid-19.

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggior-
no che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

PERIODO
14 GIORNI / 13 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

28/05 - 10/06 € 790 € 155

18/06 - 01/07 € 940 € 155

PERIODO
14 GIORNI / 13 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

29/05 - 11/06 € 725 € 160
11/06 - 24/06 € 810 € 160
24/06 - 07/07 € 920 € 160
02/09 - 15/09 € 810 € 160
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HOTEL EIFFEL
RIVAZZURRA DI RIMINI -
ROMAGNA
CAT. 3 STELLE

Situato in una posizione tranquilla e centrale, a pochi passi dalla 
spiaggia, l’Hotel dispone di tutti i moderni comfort, tra cui ascenso-
re, sala TV Sat, sala lettura, ampia sala ristorante climatizzata e so-
larium attrezzato con vista sul mare. Tutte le camere dispongono di 
servizi privati interni, cassaforte, telefono e balcone. La ristorazione 
offre una genuina cucina romagnola con pasta fatta a mano, buffet a 
colazione e ai pasti, possibilità di scelta fra carne e pesce.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman Gran 
Turismo; sistemazione in camere doppie con servizi, cassaforte, 
balcone e telefono; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo 
ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); servizio 
spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini); festa dell’ospite con consu-
mazione ed animazione (minimo 25 persone); Referente Travel Sia 
(presenza garantita minimo 25 persone); omaggio TRAVEL SIA; assi-
curazione tourist pass (assistenza persona-bagaglio) inclusa pande-
mia covid-19.

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggior-
no che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

PERIODO
14 GIORNI / 13 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

28/05 - 10/06 € 865 € 265
04/06 - 17/06 € 920 € 265
11/06 - 24/06 € 940 € 265
03/09 - 16/09 € 910 € 265

HOTEL BREMEN
RIVAZZURRA DI RIMINI -
ROMAGNA
CAT. 3 STELLE

L’ospitalità di questo Hotel è firmata dalla famiglia Pedrelli che è una 
garanzia e ti fa sentire coccolato come fossi a casa tua. Posizionato 
a 80 metri dal mare, tutte le camere con arredi moderni e funzio-
nali con servizi privati con phon, aria condizionata TV, cassaforte e 
balcone. Prima colazione dolce e salata a buffet con bevande calde 
e fredde. A pranzo e a cena menù con scelte tra primi piatti, secon-
di di carne e di pesce, verdure crude e cotte, contorni misti, dolci e 
frutta il tutto allestito a buffet assistito (salvo eventuali disposizioni 
anti-covid). wi-fi gratuito in tutto l’hotel, servizi bicicletta gratuito. 
Possibilità di richiedere pranzo al sacco per vostre escursioni in bici 
o nell’entroterra riminese. Reception e bar h. 24.Staff di animazione 
con programmazioni settimanali di eventi, feste e danze.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman Gran 
Turismo - Sistemazione in camere doppie con servizi - Trattamento 
di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno - Bevande ai pasti 
(1/2 acqua e ¼ vino) –programmazione settimanale di eventi, feste 
e danze - Servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini ogni 2 perso-
ne) - Omaggio TRAVEL SIA - Referente (presenza garantita min. 25 
persone) - Assicurazione TOURISTPASS incluso pandemia Covid-19 
(assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggior-
no che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

PERIODO
14 GIORNI / 13 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

03/09 - 16/09 € 890 € 220



8

HOTEL BELVEDERE
MISANO - ROMAGNA
CAT. 3 STELLE

Situato in prima fila sul mare completamente climatizzato. Dispone 
di ascensore, bar, giardino, terrazza solarium, teli mare in spiaggia, 
biciclette ad uso gratuito, giochi bimbi, postazione internet e wi-fi, 
Tutte le camere dispongono di servizi privati con asciugacapelli, 
tv sat, telefono diretto, aria condizionata, frigo (vuoto su prenota-
zione) La ristorazione offre una genuina cucina romagnola, buffet 
a colazione , pranzo e cena con menù a scelta tra due primi e due 
secondi, buffet di contorni.

Le quote individuali comprendono: Viaggio di andata e ritorno in 
pullman Gran Turismo; trattamento di 14 pensioni complete, dal 
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; sistemazione in came-
re con servizi privati ; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); servi-
zio spiaggia (1 ombrellone con 2 LETTINI); telo mare gratuito in spiag-
gia; assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia medico/bagaglio ; 
Referente Travel Sia al raggiungimento di 25 partecipanti – omaggio 
Travel SIA

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggior-
no che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

PERIODO
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

31/05 - 14/06 € 950 € 210

04/09 - 17/09 * € 910 € 210

HOTEL KING
CATTOLICA - ROMAGNA
CAT. 3 STELLE

L’hotel si trova a Cattolica a 30 metri dal mare, a meno di 10 minuti a 
piedi sia dall'Acquario che dal centro di Cattolica. Dispone di 60 camere, 
ascensore, ristorante al piano rialzato, aria condizionata, bar, terrazza 
solarium con spa privata, spiaggia attrezzata con palestra, vasca idro-
massaggio, piscina. Campo bocce, area giochi bimbi con animazione.

Le quote individuali comprendono: Viaggio di andata e ritorno in 
pullman Gran Turismo; trattamento di 13 pensioni complete, dal 
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; sistemazione in ca-
mere con servizi privati ; bevande ai pasti: (¼ di vino e ½ minerale); 
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini); assicurazione Tourist Pass 
inclusa pandemia medico/bagaglio ; Referente Travel Sia al raggiun-
gimento di 25 partecipanti – omaggio Travel SIA.

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggior-
no che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

PERIODO
14 GIORNI / 13 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

31/05 - 13/06 € 920 € 340

13/06 - 26/06 € 995 € 340

26/06 - 09/07 € 1.095 € 340

09/07 - 22/07 € 1.130 € 340

22/07 - 04/08 € 1.145 € 340

22/08 - 04/09 € 1.145 € 340

04/09 - 17/09 € 920 € 340

* 14 giorni / 13 notti
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HOTEL STRAND
GABICCE - MARCHE
CAT. 3 STELLE

HOTEL NETTUNO
PESARO - MARCHE
CAT. 3 STELLE

Sorge in posizione veramente comoda e privilegiata, sulla spiaggia, 
in zona pedonale , al centro della cittadina. Dispone di ascensore, 
portineria ed hall con bar aperto 24h/24h, sala e balcone sul mare 
per colazioni, sala tv con balcone sul mare per relax, biciclette con 
seggiolini a disposizione. Le camere standard dispongono di balcon-
cino alla francese, aria condizionata autonoma, ventilatore da soffit-
to, servizi privati con box doccia, asciugacapelli, cassaforte, telefono, 
tv led 22” satellitare, mini frigo (vuoto a disposizione). Prima cola-
zione servita in veranda a buffet dolce e salato, pranzo e cena serviti 
al primo piano nell’ampia sala da pranzo climatizzata e propongono 
buffet di verdure e antipasti, scelta tra tre primi e tre secondi.

È gestito direttamente dai proprietari. Situato a 20 metri dalla spiag-
gia dispone di servizi gratuiti quali: piscina, parcheggio, spazio gio-
chi per bambini, postazione internet nella hall e copertura wireless 
in tutte le camere, biciclette e cabine in spiaggia. Tutte le camere 
hanno servizi privati con box doccia e asciugacapelli, cassaforte, TV 
schermo piatto, aria condizionata, balcone, telefono e connessione
wireless.La cucina è sempre curata , genuina e varia, con ricette ti-
piche della tradizione marchigiana e romagnola. Possibilità di sce-
gliere sempre tra menu’ di carne o pesce e concludere con deliziosi 
dolci fatti in casa o frutta di stagione;Tutto questo in una splendida 
cornice unica a Pesaro: il ristorante è al 6° piano da dove si gode una 
vista magica a colazione e fantastici tramonti a cena.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman Gran Turi-
smo - sistemazione in camere doppie con servizi - trattamento di 13 pen-
sioni complete + pranzo ultimo giorno - bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ 
minerale) - una serata a tema- servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 let-
tini) - omaggio TRAVEL SIA - accompagnatore (presenza garantita min. 
25 persone) - assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggior-
no che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

Le quote individuali comprendono: VViaggio A/R in bus G.T. – siste-
mazione in camere doppie con servizi privati – trattamento di 13 pen-
sioni complete + pranzo ultimo giorno – bevande ai pasti (1/4 vino e ½ 
minerale) – servizio spiaggia (1 ombrellone+2 lettini) – assicurazione 
TOURIST PASS incluso pandemia assistenza persona-bagaglio.

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggior-
no che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

PERIODO
14 GIORNI / 13 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

31/05 - 13/06 € 895 € 225
13/06 - 26/06 € 1.090 € 225
26/06 - 09/07 € 1.170 € 225
26/08 - 08/09 € 1.200 € 225
04/09 - 17/09 € 915 € 225

PERIODO
14 GIORNI / 13 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

13/06 - 26/06 € 985 € 165
26/06 - 09/07 € 1.070 € 165
09/07 - 22/07 € 1.085 € 165
22/07 - 04/08 € 1.100 € 165
04/09 - 17/09 € 885 € 165
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HOTEL HR
(EX RITZ)
SENIGALLIA - MARCHE
CAT. 4 STELLE

HOTEL EXCELSIOR
MOLVENO - TRENTINO
CAT. 3 STELLE

L’Hotel Ritz dispone di un’ampia sala Ristorante panoramica adatta a rice-
vimenti e cerimonie, uno stabilimento balneare privato, 3 piscine all’aperto 
con area solarium. Accoglienza familiare, staff affabile e premuroso. La cu-
cina è apprezzata per la freschezza delle materie prime e l’ampia scelta dei 
menù proposti. Gli spazi comuni, recentemente ristrutturati, le piscine e la 
bella spiaggia su cui si affaccia uno dei bar della struttura, il “Caffè Ritz”, 
completano la cornice della vostra vacanza a Senigallia. Tutte le camere 
dell'hotel offrono ottimi comfort e un’atmosfera rilassante e fresca. Ogni 
camera è insonorizzata e dispone di letto matrimoniale o due letti separati, 
terrazzino vista mare, cassaforte, radio, televisione LCD, frigobar, telefono, 
bagno con doccia o vasca, ventilazione a soffitto e aria condizionata auto-
noma, WIFI gratuito e pavimento in parquet. Il ristorante dell'Hotel Ritz si 
trova al primo piano della struttura e guarda lo splendido mare di Senigal-
lia. Dispone di due ampie sale molto luminose incorniciate da un suggestivo 
terrazzo fronte mare, scenario ideale in cui consumare la prima colazione 
gustandovi un goloso cappuccino e le prelibatezze del ricco buffet delle 
colazioni. La cucina offre quotidianamente gustosi primi piatti, specialità 
marinare, piatti di carne, contorni, frutta e prelibati dolci preparati con le 
ricette del nostro chef.

Hotel Excelsior è situato sull'Altopiano della Paganella, a pochi mi-
nuti dal centro del paese di Molveno (a 864 m sul livello del mare). 
L'hotel gode di una splendida vista panoramica sul lago e sul ver-
sante opposto sul gruppo delle Dolomiti del Brenta.
La struttura dispone di reception (dalle 07:00 alle 24:00), ascenso-
re, ristorante, deposito biciclette, bar, collegamento internet Wi-Fi 
nelle zone comuni, giardino, terrazza, parcheggio fino ad esauri-
mento posti.
Tutte le camere dispongono di servizi privati con box doccia / wc, 
telefono, TV/Sat, asciugacapelli, cassaforte, in parte con balcone e 
sedie sdraio, in parte con vista sul lago o vista monte. Prima cola-
zione a buffet dolce e salato, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate con buffet di verdure.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con servizi, cassa-
forte, balcone vista mare, telefono; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno con servizio a buffet; bevande 
ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); servizio spiaggia (1 ombrellone con 1 lettino e una sdraio dalla terza fila in poi); drink di benve-
nuto, Referente Travel Sia (presenza garantita minimo 25 persone); omaggio TRAVEL SIA; assicurazione tourist pass (assistenza 
persona-bagaglio) inclusa andemia covid-19.

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman Gran 
Turismo - Sistemazione in camere doppie con servizi - Trattamento 
di 14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno - Bevande ai pasti 
(1/4 di vino - ½ di minerale) - Omaggio TRAVEL SIA – Referente Tra-
vel Sia (presenza garantita min. 25 persone) - Assicurazione Tourist 
Pass (assistenza personabagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di sog-
giorno che se applicata verrà pagata in loco

Spese apertura pratica: € 25 per persona.

PERIODO
14 GIORNI / 13 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

14/06 - 27/06 € 995 € 225
04/09 - 17/09 € 955 € 230

PERIODO
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

24/06 - 08/07 € 875 € 250
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HOTEL MAXIM'S VILLA ROSA - ABRUZZO CAT. 3 STELLE

A POCHI PASSI DA ALBA ADRIATICA
L’hotel è ubicato a Villa Rosa di Martinsicuro in 
zona tranquilla e immersa nel verde dei pini mari-
ni che fanno da cornice; è situato direttamente sul 
mare, con grande giardino con palme centenarie 
che fanno da sfondo alle piscine di moderna co-
struzione dotate di giochi d’acqua.Gestito diretta-
mente dai proprietari, dispone di 100 camere cli-
matizzate con servizi privati, box, doccia, cassetta 
di sicurezza, telefono, TV-SAT, ampio balcone con 
vista panoramica del mare. È dotato di ampia sala 
soggiorno, sala ristorante, sala per la prima co-
lazione, american-bar situato direttamente sulle 
piscine, che offre anche un delizioso servizio in 
giardino. Cucina particolarmente curata, propone 
piatti nazionali ed internazionali, ma soprattut-
to propone menù mediterranei con piatti tipici e 
regionali. Prima colazione a buffet dolce e salato, 
pranzo e cena con scelta tra tre primi, tre secondi, 
buffet di verdure, dessert. Sia a pranzo che a cena 
compare sempre un piatto di pesce. Animazione e 
mini club sia sulla spiaggia che all’interno dell’ho-
tel. Sulla spiaggia privata dell’Hotel si trova il chio-
sco-bar, aperto tutto il giorno.

Le quote individuali comprendono: Sistemazione in camere doppie con servizi - Trattamento di pensione completa – ac-
qua minerale ai pasti - Servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini) – animazione (11/06 – 09/09/22), serate a tema, drink di 
benvenuto la domenica - Referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 persone) - Assicurazione Tourist Pass (assistenza 
persona-bagaglio)

Le quote individuali non comprendono: trasporto, eventuale tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco

PERIODO
8 GIORNI / 7 NOTTI

QUOTE PER 
PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

03/06 - 10/06 € 455 € 100
10/06 - 17/06 € 455 € 100
17/06 - 24/06 € 495 € 100
24/06 - 01/07 € 575 € 100
01/07 - 08/07 € 575 € 100
08/07 - 15/07 € 585 € 100
15/07 - 22/07 € 585 € 100
22/07 - 29/07 € 585 € 100
29/07 - 05/08 € 630 € 100
05/08 - 12/08 € 630 € 100
12/08 - 19/08 € 685 € 100
19/08 - 26/08 € 435 € 100
26/08 - 02/09 € 430 € 100
02/09 - 09/09 € 360 € 100
09/09 - 16/09 € 360 € 100
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Il Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando è immerso nella quiete di un rigoglioso 
giardino mediterraneo che ospita le due piscine di acqua termale, di cui 1 coperta. 
L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a 
pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, 
vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. L’attrezzato centro 
termale convenzionato ASL con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti 
per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una 
vasta gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da personale specializzato.

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman G.T. 
compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie standard 
dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurezza, 
tv-sat LCD, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit cor-
tesia, scrittoio; trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla 1° colazione ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 vino e 
½ minerale); tutte le sere piano bar, 2 gran soiree; accesso alle due 
piscine termali di cui una interna semiolimpionica ;uso dei lettini e 
degli ombrelloni in piscina; reparto termale interno convenzionato 
ASL primo livello superiore unico ad Ischia con questo livello di con-
venzione; 6 lezioni di body tonic in acqua termale; breakfast; scelta 
tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti con servizio ai tavoli; assicurazione 
medico/bagaglio TOURIST PASS inclusa pandemia Covid 19; Referen-
te Travel Sia (presenza garantita min. 25 pax), assistenza in Hotel.

Le quote individuali non comprendono: Eventuale tassa di sog-
giorno che se applicata verrà pagata in loco.

PERIODI
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTA
IN DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

16/04 - 30/04 1.060 370

30/04 - 14/05 1.060 370

14/05 - 28/05 1.135 370

28/05 - 11/06 1.330 370

11/06 - 25/06 1.330 370

25/06 - 09/07 1.335 370

09/07 - 23/07 1.335 370

23/07 - 06/08 1.335 370

27/08 - 10/09 1.290 370

10/09 - 24/09 1.250 370

24/09 - 08/10 1.000 370

08/10 - 22/10 995 370

22/10 - 05/11 995 370

05/11 - 19/11 765 370

19/11 - 03/12 765 370

ISCHIA PORTO GRAND HOTEL DELLE TERME
RE FERDINANDO CAT. 4 STELLE LUSSO

SU RICHIESTA
Supplemento volo o treno
+ trasferimenti

SUPPLEMENTO
Camera Superior: € 140,00
per persona a settimana

QUOTAZIONE
SOGGIORNI

SETTIMANALI
8 GG/7NT

SU RICHIESTA
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Situato nel cuore del Centro Commerciale di Ischia Porto è immerso in un meraviglioso 
paesaggio naturale. È una vera oasi di pace e tranquillità, seduce gli ospiti con la sua atmo-
sfera ed è luogo ideale per rilassarsi completamente e per trascorrere una vacanza davvero 
indimenticabile. Offre ai suoi clienti numerosi sevizi, hall e sala comune, sala Tv, parcheg-
gio, bar, due piscine scoperte con acqua termale a 36°, ombrelloni e sdraio, una piscina 
coperta con acqua termale a 38°, sala ristorante, cucina tradizionale con specialità tipiche. 
Tutte le camere sono arredate in gran stile e dispongono di bagno privato con doccia e 
asciugacapelli, televisione, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata e riscaldamen-
to. Dispone di un modernissimo Centro Termale convenzionato A.S.L.

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman G.T. 
compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie standard 
con servizi privati con doccia o vasca, aria condizionata o riscalda-
mento, cassetta di sicurezza, tv-sat LCD, phon, minifrigo, kit di corte-
sia, scrittoio, wi-fi; trattamento di pensione completa dalla cena del 
1° giorno alla 1° colazione ultimo giorno; bevande incluse ¼ di vino 
e ½ di minerale; 6 serate piano bar, due serate di gala; accesso alle 3 
piscine termali di cui una interna; ombrelloni e lettini in piscina; re-
parto termale interno convenzionato ASL; breakfast buffet; scelta tra 
4 primi e 4 secondi piatti (servizio ai tavoli); assicurazione medico/
bagaglio TOURIST PASS inclusa pandemia Covid 19 ; Referente Travel 
Sia (presenza garantita min. 25 pax).

Le quote individuali non comprendono: Eventuale tassa di sog-
giorno che se applicata verrà pagata in loco.

PERIODI
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTA
IN DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

16/04 - 30/04 935 370

30/04 - 14/05 980 370

14/05 - 28/05 1.075 370

28/05 - 11/06 1.135 370

11/06 - 25/06 1.135 370

25/06 - 09/07 1.220 370

09/07 - 23/07 1.230 370

23/07 - 06/08 1.335 370

27/08 - 10/09 1.330 370

10/09 - 24/09 1.250 370

24/09 - 08/10 1.100 370

08/10 - 22/10 995 370

22/10 - 05/11 995 370

05/11 - 19/11 765 370

19/11 - 03/12 765 370  

ISCHIA PORTO
HOTEL TERME FELIX CAT. 4 STELLE

SU RICHIESTA
Supplemento volo o treno
+ trasferimenti

SUPPLEMENTO
Camera balcone vista Monte
Epomeo: € 100,00 per persona

QUOTAZIONE
SOGGIORNI

SETTIMANALI
8 GG/7NT

SU RICHIESTA
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Situato in posizione panoramica sorge alle spalle del suggestivo Porto di Ischia, dal quale 
dista appena poche centinaia di metri. Dispone di: Centro termale convenzionato ASL. Cen-
tro benessere, Terrazze per cure elioterapiche, Parrucchiere per signora, due piscine terma-
li, una piscina con idromassaggio coperta, Sauna naturale, Palestra e sala fitness, Ristoran-
te, due bar, Ristorante pizzeria sulla terrazza Rosa dei venti da giugno a settembre, pullman 
gratuito per il centro ad orari prestabiliti (escluso la domenica). Piano bar e possibilità di 
cene romantiche a lume di candela, Sala ristorante vista mare nel corpo centrale con prima 
colazione a buffet continentale, pranzo e cena serviti al tavolo con buffet di verdure. Tutte 
le camere sono dotate di servizi privati, Tv satellitare, asciugacapelli, telefono, frigobar, cas-
saforte, climatizzatore, impianto di riscaldamento autonomo.

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman G.T. 
compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie standard 
con servizi privati con doccia o vasca, aria condizionata o riscalda-
mento, tv sat LCD, phon, minifrigo, kit di cortesia, scrittoio, wi-fi; 
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1° co-
lazione ultimo giorno incluse bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ mine-
rale); 6 serate piano bar, 2 serate di gala; accesso alle 3 piscine terma-
li di cui una interna; ombrelloni e lettini in piscina; reparto termale 
interno convenzionato SSN; breakfast; scelta tra 4 primi e 4 secondi 
piatti (servizio ai tavoli); accesso alla sauna, sala cinema, sala slot, 
sala carte, accesso al campo polivalente in erba sintetica; assicura-
zione medico/bagaglio TOURIST PASS inclusa pandemia Covid 19 -; 
Referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 pax).

Le quote individuali non comprendono: Eventuale tassa di sog-
giorno che se applicata verrà pagata in loco.

PERIODI
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTA
IN DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

16/04 - 30/04 795 285

30/04 - 14/05 865 285

14/05 - 28/05 930 285

28/05 - 11/06 1.000 285

11/06 - 25/06 1.015 285

25/06 - 09/07 1.080 285

09/07 - 23/07 1.165 285

23/07 - 06/08 1.240 285

27/08 - 10/09 1.190 285

10/09 - 24/09 1.030 285

24/09 - 08/10 935 285

08/10 - 22/10 795 285

22/10 - 05/11 795 285

05/11 - 19/11 680 285

ISCHIA PORTO
HOTEL TERME PRESIDENT CAT. 4 STELLE

SU RICHIESTA
Supplemento
volo o treno +
trasferimenti

SUPPLEMENTO
Camera con balcone 
e vista mare:
€ 70,00 per persona

TESSERA CLUB
OBBLIGATORIA
dal 05/06 al 04/09
€ 5 al giorno a persona

QUOTAZIONE
SOGGIORNI

SETTIMANALI
8 GG/7NT

SU RICHIESTA
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Circondato dal verde, in piena tranquillità nonostante sia a due passi dal suggestivo centro 
storico, l’hotel offre una vasta gamma di servizi di alto livello: 2 piscine termali, 1 piscina 
con idromassaggio coperta, bagno turco, palestra e sala fitness. Ristorante interno, bar, 
centro Termale modernissimo convenzionato ASL. Piano bar e possibilità di cene romanti-
che a lume di candela. Offre tre tipologie di stanze; “standard” con vista sul cortile interno, 
“vista mare” con vista sul Golfo di Napoli, “superior” dotate di balcone o terrazzo con vista 
mare. Tutte le stanze sono dotate di servizi privati, Tv satellitare, asciugacapelli, telefono, 
frigobar, cassaforte, climatizzatore, impianto di riscaldamento autonomo.

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman G.T. 
compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie standard 
con servizi privati con doccia o vasca, aria condizionata o riscalda-
mento, cassetta di sicurezza, tv-sat LCD, phon, minifrigo, kit di cor-
tesia, scrittoio, wi-fi; trattamento di pensione completa dalla cena 
del 1° giorno alla 1° colazione ultimo giorno incluse bevande ai pasti 
(1/4 di vino e ½ minerale); tutte le sere piano bar; due serate di gala; 
accesso alle 4 piscine di cui due coperte; ombrelloni e lettini in pisci-
na; reparto termale interno convenzionato SSN; accesso al percorso 
vascolare dott. Kneipp; al bagno turco; alla palestra; breakfast; scelta 
tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli); lezioni di 
acqua gym in piscina; assicurazione medico/bagaglio TOURIST PASS 
inclusa pandemia Covid 19 ; Referente Travel Sia (presenza garantita 
min. 25 pax); assistenza in hotel.

Le quote individuali non comprendono: Eventuale tassa di sog-
giorno che se applicata verrà pagata in loco.

PERIODI
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTA
IN DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

16/04 - 30/04 795 285

30/04 - 14/05 865 285

14/05 - 28/05 930 285

28/05 - 11/06 1.000 285

11/06 - 25/06 1.015 285

25/06 - 09/07 1.080 285

09/07 - 23/07 1.165 285

23/07 - 06/08 1.240 285

27/08 - 10/09 1.190 285

10/09 - 24/09 1.030 285

24/09 - 08/10 905 285

08/10 - 22/10 795 285

22/10 - 05/11 770 285

05/11 - 19/11 680 285

CASAMICCIOLA HOTEL TERME & BEACH CLUB
CRISTALLO PALACE CAT. 4 STELLE

SU RICHIESTA
Supplemento volo 
o treno +
trasferimenti

SUPPLEMENTI
• Camera balcone vista Monte Epomeo: € 70,00 

per persona
• Camera con balcone e vista mare: € 140,00 

per persona
• Menù Celiaco € 200 per persona
• Beach Club con Sdraio ed Ombrellone per 

persona € 10,00 (costo per persona al giorno)

QUOTAZIONE
SOGGIORNI

SETTIMANALI
8 GG/7NT

SU RICHIESTA
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Il Grand Hotel Terme di Augusto a Lacco Ameno, dista pochi passi dal corso Angelo Rizzoli e solo a 1,5 km dal Famoso Parco Termale del 
Negombo. In Stile Classico, si compone di un solo corpo di fabbrica su 4 Livelli, arredato con mobili d’antiquariato e quadri antichi. In al-
ternativa alla spiaggia, c’è l’imbarazzo della scelta tra le tre piscine termali, di cui una interna, tutte attrezzate con lettini prendisole, zona 
ombra e teli mare. Sauna, Bagno Turco, Palestra Tecnogym, Percorso Vascolare Dott. Kneipp, Beauty Farm, Reparto Termale Convenziona-
to, Campo da Bocce e da Tennis (mt 10), Bar in Piscina, Bar Hall e il Bar Veranda "la Colombaia" con musica tutte le sere, ed eventi speciali 
completano l'offerta. Tra un bagno di sole e un po’ di shopping, per una vacanza perfetta non può mancare un po’ di tempo per coccolare 
i vostri sensi con uno dei numerosi massaggi proposti dal centro benessere ed eseguiti dalle mani esperte e sicure di professionisti qualifi-
cati. Le Terme: Gli ambienti sono improntati in elegante stile impero, con busti e statue, capitelli e fontane di marmo. Ma quello che rende 
le nostre terme uniche è la purezza e qualità delle acque sorgive continuamente sottoposte a controlli e classificate come: ipertermali-sal-
so-solfato alcaline e rappresentano una vera panacea per le cure ortopediche, ginecologiche, otorinolaringoiatriche, dermatologiche. Le 
nostre terme sono accreditate: Servizio Sanitario Nazionale – Categoria Super.

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman G.T. 
compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie Confort do-
tate di balcone con servizi privati con doccia o vasca, aria condizio-
nata o riscaldamento, cassetta di sicurezza, wi-fi, tv-sat LCD, phon, 
minifrigo, kit di cortesia, scrittoio; trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione ultimo giorno; bevande ai 
pasti (1/4 vino e ½ minerale); tutte le sere piano bar; 2 gran soiree; 
accesso alle tre piscine termali di cui una interna ed ai lettini ed om-
brelloni posti sulle stesse, accesso alla Grotta Termale; reparto ter-
male interno convenzionato SSN 1° Livello (unico a Lacco Ameno), 
6 lezioni di Body Tonic in acqua termale, breakfast buffet, buffet di 
insalate e verdure per pranzo di antipasti e sfizioserie per la cena, 
menù a scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavo-
li), accesso alla palestra; assicurazione medico TOURIST PASS inclusa 
pandemia Covid 19 - bagaglio; Referente Travel Sia (presenza garan-
tita min. 25 pax); assistenza in hotel.

Le quote individuali non comprendono: Eventuale tassa di sog-
giorno che se applicata verrà pagata in loco.

PERIODI
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTA
IN DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

16/04 - 30/04 1.000 475

30/04 - 14/05 1.000 475

14/05 - 28/05 1.060 475

28/05 - 11/06 1.255 475

11/06 - 25/06 1.255 475

25/06 - 09/07 1.255 475

09/07 - 23/07 1.255 475

23/07 - 06/08 1.255 475

27/08 - 10/09 1.225 475

10/09 - 24/09 1.180 475

24/09 - 08/10 1.035 475

08/10 - 22/10 940 475

22/10 - 05/11 940 475

05/11 - 19/11 720 475

19/11 - 03/12 720 475  

LACCO AMENO
GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO CAT. 5 STELLE

SU RICHIESTA
Supplemento volo o treno
+ trasferimenti

SUPPLEMENTO
Camera Superior Balcone Vista Mare: 
€ 140,00 per persona a settimana

QUOTAZIONE
SOGGIORNI

SETTIMANALI
8 GG/7NT

SU RICHIESTA
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E’ l’ideale per chi cerca una vacanza fuori dalla mischia e per gli amanti del mare. L’hotel 
è infatti situato a picco sulla spiaggia di Maronti, la più grande dell’isola, godendo di un 
panorama invidiabile, dove lo sguardo estasiato dall’alto delle sue terrazze si estende sino 
al rinomato promontorio di Sant’Angelo, antico borgo di pescatori. Arredi gradevoli dalle 
tinte pastello, camere estremamente accoglienti, due piscine termali di cui una coperta, 
stabilimento termale convenzionato ASL, beauty farm, animazione ed intrattenimento, ac-
cesso alla spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento con servizio navetta 
gratuito. Ottima cucina con scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli. 
Assistenza in hotel. Navetta da e per la Spiaggia dei Maronti (da maggio a settembre – da 
riconfermare).

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

Le quote individuali comprendono: Viaggio A/R in pullman G.T. 
compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie standard 
con servizi privati con doccia o vasca, aria condizionata o riscal-
damento, cassetta di sicurezza, tv-sat LCD, phon, minifrigo, kit di 
cortesia, scrittoio, wi-fi; trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° giorno alla 1° colazione ultimo giorno incluse bevande 
ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale); piano bar; due serate di gala; 
accesso alle 2 nuove piscine termali di cui una coperta; reparto ter-
male interno convenzionato SSN; breakfast; scelta tra 4 primi piatti 
e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli); lezioni di acqua gym in 
piscina; assicurazione medico/bagaglio TOURIST PASS inclusa pan-
demia Covid 19; Referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 
pax); assistenza in hotel.

Le quote individuali non comprendono: Eventuale tassa di sog-
giorno che se applicata verrà pagata in loco.

PERIODI
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTA
IN DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

16/04 - 30/04 795 285

30/04 - 14/05 865 285

14/05 - 28/05 930 285

28/05 - 11/06 995 285

11/06 - 25/06 995 285

25/06 - 09/07 1.080 285

09/07 - 23/07 1.150 285

23/07 - 06/08 1.220 285

27/08 - 10/09 1.190 285

10/09 - 24/09 1.030 285

24/09 - 08/10 935 285

08/10 - 22/10 795 285

22/10 - 05/11 795 285

05/11 - 19/11 680 285

BARANO D'ISCHIA
HOTEL TERME SAINT RAPHAEL CAT. 4 STELLE

SU RICHIESTA
Supplemento volo
o treno + trasferimenti

SUPPLEMENTI
• Camera con finestra vista mare: € 70,00 

per persona
• Camera con balcone e vista mare:           

€ 140,00 per persona

QUOTAZIONE
SOGGIORNI

SETTIMANALI
8 GG/7NT

SU RICHIESTA
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Immerso in una baia dai colori spettacolari, il Blu Salento Village è situato a due passi dal mare e a 500 metri dal centro della piccola località di 
Sant’Isidoro. Il villaggio rappresenta un’oasi di divertimento e relax, dove perdersi tra il mare e la storia dei dintorni, da Porto Cesareo a Gallipoli, 
fino all’estremo capo di Santa Maria di Leuca. Il Blu Salento Village dispone di 304 camere, di tipologie standard e suite (+ 2 camere family) distribu-
ite in costruzioni tipicamente mediterranee e immerse nella natura. Le camere Standard, caratterizzate da arredi in stile tradizionale, sono disperse 
nei vari edifici che compongono il villaggio. Camere fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, TV e minibar (riempimento 
su richiesta, a pagamento). Bagno dotato di doccia. Situate a piano terra o al primo piano. Camera garden come le standard ma ubicate al piano 
terra con giardino ad uso esclusivo. Alcune camere dispongono di terrazzo e/o vista mare (prenotabili con supplemento). Reception 24h (check-
in dalle 17.00 // check-out fino alle 10.00); Ristorante Il trattamento previsto presso il ristorante della struttura è di pensione completa, con pasti 
serviti a buffet e bevande incluse (acqua e vino della casa). Ai nostri piccoli ospiti sono riservati i servizi di biberoneria. Bar situato fronte piscina, 
Sala tv, 3 campi polivalenti tennis, calcetto, basket, Piscina per adulti con zona idromassaggio. Cuffia obbligatoria. Piscina per bambini con cuffia 
obbligatoria. Teatro, Parcheggio privato gratuito, scoperto e ad esaurimento posti, Wi-Fi gratuito, nella hall e zona bar/piscina, Servizio spiaggia a 
pagamento secondo tariffe da listino (spiaggia situata al di là della strada) posti ad esaurimento. Animazione diurna e serale, miniclub disponibili 
nei periodi della Tessera Club 05.06 – 18.09 (obbligatoria da pagare in loco) Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi 
privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione. Si fa presente 
però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che 
alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, si invitano i clienti a segnalare in fase di prenotazione 
affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente 
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da 
parte del personale per la preparazione dei pasti. Gold Package: (min 7 notti Servizio disponibile dal 11/06 al 10/09) sistemazione in suite, servizio 
pasti in saletta VIP con buffet dedicato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino di etichette selezionate, servizio spiaggia in 
prima fila con n.1 ombrellone e 2 lettini per camera, teli mare con cambio giornaliero, servizio Wi-fi disponibile in camera. SPIAGGIA: appena al di 
là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata: Servizio spiaggia (da prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo). TESSERA CLUB: 
(servizi attivi dal 04/06 al 17/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale, miniclub 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; 
utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento. SOGGIORNI: 
Dalla cena della Domenica (consegna camere ore 17:00) al pranzo della Domenica (rilascio camere ore 10:00); non si accettano arrivi per il pranzo.

La quota individuale comprende: sistemazione in camera doppia standard, trattamento pensione 
completa incluse bevande

La quota individuale non comprende: VACANZA SICURA 4,20% sul totale: Assicurazione facoltativa a 
copertura di Annullamento Viaggio e Spese di Riprotezione Viaggio.

INFANT 0/2 ANNI N.C.: gratis in culla propria, su ri-
chiesta se in camera con 1 solo adulto, verrà applica-
to il supplemento doppia uso singola (su richiesta); 
CULLA: da pagare in loco euro 10 euro al giorno 
(pasti esclusi); SUPPLEMENTO DOPPIA USO SIN-
GOLA: 50%; SUPPLEMENTO CAMERA CON TER-
RAZZO: euro 60 a camera al giorno; SUPPLEMENTO 
CAMERA VISTA MARE: euro 40 a camera al giorno; 
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: fino al 25/06 e 
dal 03/09 euro 50 a camera al giorno, dal 25/06 al 
03/09 euro 100 a camera al giorno; SUPPLEMENTO 
SUITE: fino al 11/06 e dal 10/09 euro 80 a camera 
al giorno, nei restanti periodi vendibile solo con 
gold package; SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD 
PACKAGE: dal 11/06 al 25/06 e dal 03/09 al 10/09 
euro 160 per camera al giorno, dal 25/06 al 03/09 
euro 240 per camera al giorno; SUPPLEMENTO CA-
MERA GARDEN: euro 30 a camera al giorno; SUP-
PLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: euro 20 
al giorno su richiesta (non ammessi nelle aree comu-
ni, inclusi piscina e ristorante); SERVIZIO SPIAGGIA 
AD ESAURIMENTO POSTI (DA PRENOTARE E PA-
GARE ESCLUSIVAMENTE IN LOCO ALL’ARRIVO): 
fino al 25/06 e dal 27/08: euro 22 al giorno, oppure 
euro 120 a settimana per 1° e 2° fila; euro 15 al gior-
no, oppure euro 80 a settimana dalla 3° alla 4° fila; 
euro 13 al giorno oppure euro 70 a settimana dalla 
5° alla 6° fila; euro 11 al giorno oppure euro 60 a set-
timana dalla 7° alla 10° fila; dal 25/06 al 30/07: euro 
32 al giorno, oppure euro 180 a settimana per 1° e 
2° fila; euro 28 al giorno, oppure euro 160 a settima-
na dalla 3° alla 4° fila; euro 23 al giorno oppure euro 
130 a settimana dalla 5° alla 6° fila; euro 20 al giorno 
oppure euro 110 a settimana dalla 7° alla 10° fila; dal 
30/07 al 27/08: : euro 35 al giorno, oppure euro 200 a 
settimana per 1° e 2° fila; euro 32 al giorno, oppure 
euro 180 a settimana dalla 3° alla 4° fila; euro 26 al 
giorno oppure euro 150 a settimana dalla 5° alla 6° 
fila; euro 23 al giorno oppure euro 130 a settimana 
dalla 7° alla 10° fila TESSERA CLUB: settimanale ob-
bligatoria dal 04/06 al 17/09, da pagare in loco 6/12 
anni euro 25 a (euro 5 al giorno); dai 12 anni euro 40 
(euro 8 al giorno); 0/6 anni gratis.

PERIODO
8 GIORNI /
7 NOTTI

QUOTE INDIVIDUALI 
SOGGIORNO
Pensione completa 
con bevande ai pasti

3° LETTO
2/6 anni
n.c.

4° LETTO
2/6 anni
n.c.

3°/4° LETTO
6/12 anni
n.c.

3°/4° LETTO
dai 12 anni
n.c.

21/05 - 28/05 € 470 GRATIS * GRATIS * GRATIS * 50%
28/05 - 04/06 € 560 GRATIS * GRATIS * GRATIS * 50%
04/06 - 11/06 € 560 GRATIS * 50% 50% 50%
11/06 - 18/06 € 620 GRATIS * 50% 50% 50%
18/06 - 25/06 € 685 GRATIS * 50% 50% 50%
25/06 - 02/07 € 740 50% 50% 50% 50%
02/07 - 09/07 € 780 50% 50% 50% 50%
09/07 - 16/07 € 845 50% 50% 50% 50%
16/07 - 23/07 € 845 50% 50% 50% 50%
23/07 - 30/07 € 845 50% 50% 50% 50%
30/07 - 06/08 € 900 50% 50% 50% 50%
06/08 - 13/08 € 1.080 50% 50% 50% 50%
13/08 - 20/08 € 1.195 50% 50% 50% 50%
20/08 - 27/08 € 1.080 50% 50% 50% 50%
27/08 - 03/09 € 830 GRATIS * 50% 50% 50%
03/09 - 10/09 € 685 GRATIS * GRATIS * GRATIS * 50%
10/09 - 17/09 € 620 GRATIS * GRATIS * GRATIS * 50%
17/09 - 24/09 € 470 GRATIS * GRATIS * GRATIS * 50%
24/09 - 01/10 € 470 GRATIS * GRATIS * GRATIS * 50%

(*) BAMBINI 2/12 ANNI,
QUANDO GRATIS IN CAMERA 
CON 2 ADULTI, PER SOGGIORNI 
MINIMO 7 NOTTI, PER
SOGGIORNI INFERIORI RID 50%

Spese apertura 
pratica: € 25,00
per persona

PACCHETTI VOLO PER
BRINDISI O BARI +
TRASFERIMENTI COLLETTIVI
IN PUGLIA –
quotazioni su richiesta

BLU SALENTO
VILLAGE 4****
PUGLIA, PORTO CESAREO -
SANT’ISIDORO



Il Villaggio si trova sull'incantevole costa merlata della Puglia, in una delle zone più affascinanti d'Italia dal punto di vista naturalistico 
e culturale. Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni per-
fettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale. A circondare la struttura ci sono le splendide calette di 
sabbia finissima raggiungibili passeggiando attraverso la fresca pineta. Grazie alla sua posizione, ai servizi offerti e alla sua conformazione 
pianeggiante, il Villaggio è il luogo ideale per le famiglie e per tutti quelli che amano la natura e la tranquillità. Servizio deposito bagagli, 
wi-fi, teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THWB, servizio di no-
leggio auto, ufficio escursioni. Il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, con 
bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è aperto, a pranzo, su prenotazione e a discrezione della direzione, 
offre menù freschi e leggeri. Due i bar: uno in piazzetta e uno nei pressi della caletta centrale. Con la formula All Inclusive potrai godere, 
gratuitamente durante tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar 
della struttura per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe* (* 
disponibile anche al beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio 
presso i nostri TH Land. Tre calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private e attrezzate con ombrelloni e lettini, posizionati 
anche sulla scogliera e sul prato per chi desidera maggiore tranquillità. Sono comodamente raggiungibili con una piacevole passeggiata 
lungo la pineta all’interno del villaggio. Possibilità di noleggio teli mare. A disposizione la piscina, campi da tennis di cui uno in erba, due 
campi da padel, campi da calcetto e canoe. Illuminazione serale dei campi sportivi. Inoltre un ricco programma di fitness giornaliero, 
ginnastica, aerobica, acquagym e corsi collettivi e individuali dei vari sport. La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli 
ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport du-
rante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai 
genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.

Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono sog-
gette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni 
del solo soggiorno indicate a catalogo.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
THINKY CARD € 30 per bambino al giorno per l’intera 
durata del soggiorno. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni 
non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto 
della prenotazione.

Le quote individuali comprendono: soggiorno + volo a/r, 
per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collet-
tivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa, sistemazione in 
Camera Superior con trattamento di ALL INCLUSIVE.

Le quote individuali non comprendono: TH FULL PLUS € 
77 dai 2 anni: annullamento All Risk obbligatorio; Forfait 
tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona -  PREZZO 
BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 45 a persona - Pay 
Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione); 
tassa di soggiorno laddove applicata dal comune (da pagare 
all’atto della prenotazione); CLUB CARD € 63 per persona a 
settimana - Obbligatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione. 

TH DOGGY CLUB Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 
kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’at-
to della prenotazione e da regolarsi in loco.

 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Doppia Uso 
Singola: 50%; Camera Family: 10%

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Comfort: 5% da 
Superior; 4° letto bambino 2-16 anni n.c. 60%; 3° e 4° letto adulto 30%; Over 65: 
10%; Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 
2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%

PARTENZA
8 GIORNI /
7 NOTTI

PACCHETTO
VOLO
All Inclusive

SOLO
SOGGIORNO

RIDUZIONI
sul solo soggiorno

DOMENICA A PARTIRE DA A PARTIRE DA 3° LETTO
2-16 anni n.c.

28/05/2023 € 901 € 651 100%
04/06/2023 € 901 € 651 100%
11/06/2023 € 992 € 742 100%
18/06/2023 € 1.055 € 805 70%
25/06/2023 € 1.125 € 875 70%
02/07/2023 € 1.146 € 896 70%
09/07/2023 € 1.202 € 952 70%
16/07/2023 € 1.258 € 1.008 70%
23/07/2023 € 1.258 € 1.008 70%
30/07/2023 € 1.307 € 1.057 70%
06/08/2023 € 1.608 € 1.358 70%
13/08/2023 € 1.727 € 1.477 70%
20/08/2023 € 1.559 € 1.309 70%
27/08/2023 € 1.153 € 903 70%
03/09/2023 € 1.006 € 756 70%
10/09/2023 € 901 € 651 100%
17/09/2023 € 901 € 651 100% SPECIALE PERIODI LUNGHI

PARTENZA NOTTI A PARTIRE DA
25/06/2023 10 € 1.259
05/07/2023 11 € 1.464
16/07/2023 10 € 1.440
26/07/2023 11 € 1.633
06/08/2023 10 € 1.991
16/08/2023 11 € 2.153
27/08/2023 10 € 1.227

TH
OSTUNI 4****
PUGLIA, MARINA
DI OSTUNI (BR)
FORMULA VILLAGE

ALL
INCLUSIVE
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Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde pineta: questo e molto altro è il TH Marina di Pisticci, Ti Blu Village. Sorge a 
Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata dei suoi paesaggi. Gli spazi e gli ambienti del Villag-
gio sono pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e lo rendono il luogo ideale per tutta la famiglia. Servizio deposito bagagli, wi-fi, 
teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, servizio di noleggio auto, 
ufficio escursioni e sala meeting sino a 350 posti. Maneggio esterno che organizza lezioni individuali e passeggiate a cavallo. La struttura dispone 
di 400 camere confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple a unico vano, e family room: camere quadruple e quintuple composte da 
due camere comunicanti. Le camere panoramiche con vista sulla pineta, sono disponibili, con supplemento, per tutte le tipologie. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone, aria condizionata, Wi-Fi, TV, telefono, e frigobar (Riempimento su richiesta a 
pagamento). Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con vasta scelta 
di pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione lucana. Due i bar: uno a bordo piscina e 
uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. Comodo beach bar in spiaggia. Con la formula All-Inclusive potrai 
godere durante tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura 
per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe* (*disponibile anche al 
beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH Land. La 
spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal corpo 
centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con 
un simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. Possibilità di noleggio 
teli mare. A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym, idromassaggi e solarium, e una piscina per i più piccini. Un’intera area è 
dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi da bocce. Si possono praticare ginnastica e 
aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali dei vari sport. Illuminazione serale dei campi sportivi. La nostra equipe di intrattenimento allieterà 
le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e 
sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai 
genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.

Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono sog-
gette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni 
del solo soggiorno indicate a catalogo.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
THINKY CARD € 30 per bambino al giorno per l’intera 
durata del soggiorno. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni 
non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto 
della prenotazione.

Le quote individuali comprendono: soggiorno + volo a/r, 
per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collet-
tivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa, sistemazione in 
Camera Classic con trattamento di ALL INCLUSIVE.

Le quote individuali non comprendono: TH FULL PLUS € 
77 dai 2 anni: annullamento All Risk obbligatorio; Forfait 
tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona -  PREZZO 
BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 45 a persona - Pay 
Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione); 
tassa di soggiorno laddove applicata dal comune (da pagare 
all’atto della prenotazione); CLUB CARD € 63 per persona a 
settimana - Obbligatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione. 

TH DOGGY CLUB Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 
kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’at-
to della prenotazione e da regolarsi in loco.

 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Doppia Uso 
Singola: 50%; Camera Panoramica vista pineta o piscina: 5% da Classic

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 4° letto bambino 2-16 anni 
n.c. 55%; 3° e 4° letto adulto 30%; 3°,4° e 5° letto bambino 2-16 anni n.c. in camere 
comunicanti con 2 adulti: 50%; 3°e 4° letto adulto in camere comunicanti: nessuna 
riduzione; 5° letto adulto in camere comunicanti: 30%; Over 65: 10%; Adulto + Bam-
bino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. 
in camera con 1 adulto: 70%

PARTENZA
8 GIORNI /
7 NOTTI

PACCHETTO
VOLO
All Inclusive

SOLO
SOGGIORNO

RIDUZIONI
sul solo soggiorno

DOMENICA A PARTIRE DA A PARTIRE DA 3° LETTO
2-16 anni n.c.

28/05/2023 € 796 € 546 100%
04/06/2023 € 838 € 588 100%
11/06/2023 € 866 € 616 100%
18/06/2023 € 887 € 637 60%
25/06/2023 € 922 € 672 60%
02/07/2023 € 985 € 735 60%
09/07/2023 € 1.013 € 763 60%
16/07/2023 € 1.034 € 784 60%
23/07/2023 € 1.034 € 784 60%
30/07/2023 € 1.076 € 826 60%
06/08/2023 € 1.356 € 1.106 60%
13/08/2023 € 1.503 € 1.253 60%
20/08/2023 € 1.321 € 1.071 60%
27/08/2023 € 1.048 € 798 60%
03/09/2023 € 838 € 588 60%
10/09/2023 € 796 € 546 100%
17/09/2023 € 796 € 546 100% SPECIALE PERIODI LUNGHI

PARTENZA NOTTI A PARTIRE DA
25/06/2023 10 € 987
05/07/2023 11 € 1.183
16/07/2023 10 € 1.120
26/07/2023 11 € 1.274
06/08/2023 10 € 1.643
16/08/2023 11 € 1.787
27/08/2023 10 € 1.050

TH MARINA DI
PISTICCI TI BLU 4**** 
BASILICATA, MARINA
DI PISTICCI (MT) FORMULA VILLAGE

ALL
INCLUSIVE
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Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio della baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi 
sospesa su un mare limpido e si affaccia su uno dei tratti più suggestivi della costa ionica. È circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa 
vegetazione della macchia mediterranea. Boutique, fotografo, biberoneria, servizio lavanderia, anfiteatro, escursioni, transfer da e per i prin-
cipali aeroporti e stazioni ferroviarie, Wi-Fi free nell’area ricevimento, deposito bagagli, parcheggio esterno non custodito, parrucchiere (su 
prenotazione), assistenza medica ad orari prestabiliti, centro benessere THwb con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, 
sauna, bagno turco, percorso kneipp, tisaneria, area relax, massaggi e trattamenti estetici. La struttura dispone di 200 camere arredate con 
gusto, quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli, tutte dotate di tv, telefono, 
frigobar (Riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Il ristorante centrale, con tavoli 
riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiaggia, un se-
condo ristorante, aperto su prenotazione e a discrezione della direzione, offre menù freschi e leggeri. Due bar, uno nel corpo centrale e uno nei 
pressi della spiaggia. Con la formula All Inclusive potrai godere, gratuitamente durante tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di 
granite e soft drink alla spina in bicchiere in tutti i bar della struttura per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale 
aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe* (*disponibile anche al beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al 
bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH Land. La spiaggia di sabbia è con accesso diretto al mare. Privata e attrez-
zata con lettini/sdraio e ombrelloni e beach bar. Possibilità di noleggio teli mare. A disposizione degli ospiti 3 piscine di cui una centrale, una 
per area miniclub e una idromassaggio, campo da tennis e calcetto con possibilità di illuminazione notturna, campo da beach volley, campo 
da bocce. Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e corsi collettivi e individuali di vari sport. La nostra equipe di intratteni-
mento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica 
attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalle mascotte. At-
tenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.

Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono sog-
gette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni 
del solo soggiorno indicate a catalogo.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
THINKY CARD € 30 per bambino al giorno per l’intera 
durata del soggiorno. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni 
non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto 
della prenotazione.

Le quote individuali comprendono: soggiorno + volo a/r, 
per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collet-
tivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa, sistemazione in 
Camera Comfort con trattamento di ALL INCLUSIVE.

Le quote individuali non comprendono: TH FULL PLUS € 
77 dai 2 anni: annullamento All Risk obbligatorio; Forfait 
tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona -  PREZZO 
BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 45 a persona - Pay 
Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione); 
tassa di soggiorno laddove applicata dal comune (da pagare 
all’atto della prenotazione); CLUB CARD € 63 per persona a 
settimana - Obbligatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione. 

TH DOGGY CLUB Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 
kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’at-
to della prenotazione e da regolarsi in loco.

 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Doppia Uso 
Singola: 50%; Camera Superior: 10% da Comfort

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Classic: 5% da 
Comfort; 4° letto bambino 2-16 anni n.c. 60%; 3° e 4° letto adulto 30%; 3°,4° e 5° letto 
bambino 2-16 anni n.c. in camere bivano: 50%; 3°, 4° e 5° letto adulto in camere biva-
no: 15%; Over 65: 10%; Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 
adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%

PARTENZA
8 GIORNI /
7 NOTTI

PACCHETTO
VOLO
All Inclusive

SOLO
SOGGIORNO

RIDUZIONI
sul solo soggiorno

SABATO A PARTIRE DA A PARTIRE DA 3° LETTO
2-16 anni n.c.

27/05/2023 € 789 € 539 100%
03/06/2023 € 789 € 539 100%
10/06/2023 € 831 € 581 100%
17/06/2023 € 859 € 609 65%
24/06/2023 € 915 € 665 65%
01/07/2023 € 964 € 714 65%
08/07/2023 € 992 € 742 65%
15/07/2023 € 1.062 € 812 65%
22/07/2023 € 1.090 € 840 65%
29/07/2023 € 1.090 € 840 65%
05/08/2023 € 1.328 € 1.078 65%
12/08/2023 € 1.524 € 1.274 65%
19/08/2023 € 1.328 € 1.078 65%
26/08/2023 € 1.034 € 784 65%
02/09/2023 € 845 € 595 65%
09/09/2023 € 789 € 539 100%
16/09/2023 € 789 € 539 100% SPECIALE PERIODI LUNGHI

PARTENZA NOTTI A PARTIRE DA
24/06/2023 11 € 1.073
05/07/2023 10 € 1.048
15/07/2023 11 € 1.292
26/07/2023 10 € 1.200
05/08/2023 11 € 1.806
16/08/2023 10 € 1.624
02/09/2023 11 € 1.124

TH LE CASTELLA BAIA 
DEGLI DEI 4****
CALABRIA, ISOLA CAPO
RIZZUTO (CZ) FORMULA VILLAGE

ALL
INCLUSIVE
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Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al Simeri Village. Affacciato sulla costa Ionica, è circondato da ulivi, palme e giardini 
pieni di fiori coloratissimi. Un ambiente rilassante e accogliente che, grazie alla sua struttura lineare, è l’ideale per famiglie con bambini piccoli 
e per chi cerca una vacanza a contatto con la natura. Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, bouti-
que, servizio transfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, servizio di noleggio auto, ufficio escursioni e sala 
meeting fino a 150 posti. La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata, TV 
e frigobar (Riempimento su richiesta a pagamento). Sono suddivise in Classic (doppie e triple e quadruple con letto a castello) e Garden (doppie 
e triple). Le camere Garden sono immerse nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità. Il rin-
novato ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Non mancheranno serate a tema 
per gustare tutti i sapori della cucina locale e internazionale. Tre sono i bar presenti in villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso la piscina e 
uno in spiaggia. Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente durante tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite 
e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale 
aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe* (*disponibile anche al beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar 
centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH Land. La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un mare cristallino. 
Dista circa 300 metri dal Villaggio ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata e dispone di un bar, campo da beach 
volley e beach tennis. Possibilità di noleggio teli mare. A disposizione degli ospiti una piscina, 6 campi da tennis e muro per allenamento, campo 
da calcio in erba, campo polivalente, campo da basket, campi da beach volley e beach tennis, canoe, natanti a vela. Inoltre un ricco programma 
settimanale di attività fitness e corsi collettivi e individuali di vari sport. La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno 
e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più 
piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.

Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponi-
bilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate 
a catalogo.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
THINKY CARD € 30 per bambino al giorno per l’intera durata del sog-
giorno. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a 
loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione.

Le quote individuali comprendono: soggiorno + volo a/r, per perso-
na dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa, sistemazione in Camera Classic con trattamento 
di ALL INCLUSIVE.

Le quote individuali non comprendono: TH FULL PLUS € 77 dai 2 
anni: annullamento All Risk obbligatorio; Forfait tasse e diritto di 
prenotazione: € 75 a persona -  PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio 
dai 2 anni: € 45 a persona - Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto 
della prenotazione); tassa di soggiorno laddove applicata dal comune 
(da pagare all’atto della prenotazione); CLUB CARD € 63 per persona a 
settimana - Obbligatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 

TH DOGGY CLUB Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg), solo su ri-
chiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco.

 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Doppia 
Uso Singola: 50%; Camera Garden doppie e triple: 10% da Classic

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 4° letto bambino 
2-16 anni n.c. 50%; 3° e 4° letto adulto 30%; Over 65: 10%; Adulto + Bambi-
no: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 
anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%

PARTENZA
8 GIORNI /
7 NOTTI

PACCHETTO
VOLO
All Inclusive

SOLO
SOGGIORNO

RIDUZIONI
sul solo
soggiorno

SABATO A PARTIRE DA A PARTIRE DA 3° LETTO
2-16 anni n.c.

27/05/2023 € 803 € 553 100%
03/06/2023 € 824 € 574 100%
10/06/2023 € 845 € 595 100%
17/06/2023 € 880 € 630 55%
24/06/2023 € 936 € 686 55%
01/07/2023 € 999 € 749 55%
08/07/2023 € 1.027 € 777 55%
15/07/2023 € 1.069 € 819 55%
22/07/2023 € 1.104 € 854 55%
29/07/2023 € 1.104 € 854 55%
05/08/2023 € 1.370 € 1.120 55%
12/08/2023 € 1.580 € 1.330 55%
19/08/2023 € 1.370 € 1.120 55%
26/08/2023 € 1.062 € 812 55%
02/09/2023 € 873 € 623 55%
09/09/2023 € 803 € 553 100%
16/09/2023 € 803 € 553 100%

SPECIALE PERIODI LUNGHI
PARTENZA NOTTI A PARTIRE DA
24/06/2023 11 € 1.114
05/07/2023 10 € 1.098
15/07/2023 11 € 1.307
26/07/2023 10 € 1.220
05/08/2023 11 € 1.880
16/08/2023 10 € 1.690
02/09/2023 11 € 1.168

TH SIMERI 4****  
SIMERI | CALABRIA,
SIMERI CRICHI (CZ)
FORMULA VILLAGE

ALL
INCLUSIVE
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Il Florio Park Hotel sorge in riva al mare e si affaccia sullo splendido Golfo di Castellammare con una vista sul caratteristico villaggio di pescatori 
di Terrasini. È immerso in un lussureggiante parco di 4 ettari, in uno dei tratti più caratteristici della Sicilia Occidentale. Il verde della vegetazio-
ne degrada dolcemente verso la spiaggia di sabbia fine e dorata. Parcheggio ampio e riservato, wifi, cassette di sicurezza alla reception, ufficio 
escursioni, american bar, zona tv, terrazza solarium, bazar, un elegante gazebo con vista sul mare disponibile per cene di gala ricevimenti fino 
a 300 persone. In una scenografia unica fra cascate d’acqua, profumi intensi, luci, colori, candele, il nuovissimo “Florio BeautyHouse” è pronto 
ad accogliervi con le attrezzature più all’avanguardia: dispone di sauna, bagno turco, docce emozionali, mini piscina jacuzzi, vasca nuvola per 
trattamenti alle alghe, al fieno, all’uva, ai sali del Mar Morto, al cioccolato, vasca privata di coppia, cabina massaggio di coppia, cabine massaggi 
e zona relax. La struttura è immersa nella natura ed è formata da 17 palazzine di 1 o 2 piani, per un totale di 181 camere, 2 junior suites e 6 suites, 
alcune con balcone o terrazzino e/o fronte mare (con supplemento). Le camere quadruple classic, con letto a castello, possono ospitare due 
adulti e due ragazzi dai 3 ai 15 anni non compiuti. Dispongono tutte di aria condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione 
con ricezione di programmi via satellite, frigobar (Riempimento su richiesta a pagamento) e servizi privati con cabina doccia e asciugacapelli. Le 
6 eleganti suites dispongono di soggiorno, camera da letto e servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio e asciugaca-
pelli. Il ristorante, situato al centro della struttura con un incantevole terrazza affacciata sul mare, propone un curato servizio a buffet declinato 
in ricche e golose colazioni, pranzi freschi e rilassanti e cene dove gustare tutti i sapori della tradizione siciliana e della cucina mediterranea. 
Possibilità di richiedere anche il pranzo con box lunch da portarsi in spiaggia. La splendida spiaggia di sabbia fine e dorata, attrezzata con 
sdraio e ombrelloni, si raggiunge tramite un breve sentiero digradante ed interno che ne permette l’accesso diretto dall’hotel. Per chi ama le 
vacanze in movimento, a disposizione la grande piscina con idromassaggio e la piscina per bambini, 3 campi da tennis (con illuminazione a 
pagamento), un campo polivalente volley/calcetto, un muro di allenamento, un’area minigolf, 2 campi da bocce, ping pong, un’area per il tiro 
con l’arco. A pagamento, presso società esterne, sono disponibili immersioni subacquee, noleggio canoe, pedalò, biciclette ed autovetture. La 
nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e 
ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompa-
gnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con noleggio passeggini.

PACCHETTO VOLO*
Possibilità di quotazioni dai principali aeroporti 
italiani su Palermo con voli di linea e low cost (in-
cluso trasferimento).

THINKY CARD € 30 per bambino al giorno per l’in-
tera durata del soggiorno. Obbligatoria per i bambi-
ni 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, 
da regolarsi all’atto della prenotazione.

Le quote individuali comprendono: sistemazione in 
camera Classic con trattamento di pensione completa, 
acqua microfiltrata, vino e soft drink ai pasti inclusi.

Le quote individuali non comprendono: TH FULL 
PLUS € 77 dai 2 anni: annullamento All Risk obbli-
gatorio; Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto 
della prenotazione); tassa di soggiorno laddove ap-
plicata dal comune (da pagare all’atto della prenota-
zione); CLUB CARD € 9 per persona a notte - Obbli-
gatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della 
prenotazione.

POSSIBILITÀ DI PACCHETTO NAVE –
QUOTAZIONI SU RICHIESTA

TH DOGGY CLUB Cani ammessi di piccola taglia ( max 
10 kg ), solo su richiesta, € 20 al giorno per l’intera du-
rata del soggiorno. Da richiedere all’atto della prenota-
zione e da regolarsi in loco. 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Doppia Uso Singola: 50%; Camera Comfort (con balcone o terrazzo): 
10% da Classic; Camera Superior (comfort fronte mare): 20% da Classic; Suite: 60% da Classic; Suite fronte mare: 80% da Classic

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 3° e 4°letto in camere comunicanti dai 2 anni: 10% (non disponibile in tipologia su-
perior); 4° letto bambino 2-13 anni 45%; 3° letto adulto 30%; Mezza pensione: € 10 a persona al giorno; Over 65: 10%; Adulto + Bambino: 1° 
bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%

PARTENZA
8 GIORNI /
7 NOTTI

SOLO SOGGIORNO 
Pensione completa + bevande

RIDUZIONI
sul solo soggiorno

DOMENICA A PARTIRE DA 3° LETTO
2-13 anni n.c.

28/05/2023 € 553 100%
04/06/2023 € 553 100%
11/06/2023 € 588 100%
18/06/2023 € 623 75%
25/06/2023 € 623 75%
02/07/2023 € 665 75%
09/07/2023 € 679 75%
16/07/2023 € 679 75%
23/07/2023 € 714 75%
30/07/2023 € 763 75%
06/08/2023 € 1.001 75%
13/08/2023 € 1.071 75%
20/08/2023 € 959 75%
27/08/2023 € 735 75%
03/09/2023 € 609 75%
10/09/2023 € 553 100%
17/09/2023 € 553 100%
24/09/2023 € 539 100%

TH CINISI FLORIO 
PARK HOTEL 4**** 
SICILIA, CINISI (PA)
FORMULA CLUB
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Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una fitta pineta e di una lunga e profonda 
spiaggia, a pochi minuiti 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. Il complesso immerso nel verde (196 tra camere hotel e bungalow) è formato da un corpo centrale recen-
temente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di 
bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la struttura. Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, tele-
fono, frigo, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi e dispongono di veranda 
attrezzata. Nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza 
italiana cotta al forno, frutta o dolce (acqua e vino in caraffa inclusi); ogni settimana sono previste 2 cene a tema, una con menù di mare e l’altra con 
prodotti tipici Sardi. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione 
di prodotti per l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti 
al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà 
di alimenti che non contengono glutine oltre prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, si invita i clienti a 
segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni 
precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel 
predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, ufficio escursioni, giardino e parcheg-
gio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro. Animazione: una grande equipe organiz-
zerà sport, giochi al mare e tornei durante la giornata mentre per le serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar nella piazzetta centrale del 
villaggio. Mini-club: 4/12 anni compiuti con intrattenimento diurno e serate dedicate. La spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata 
con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza assegnazione. Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo 
calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale. A 
pagamento: tennis in notturna, pista go-kart adiacente alla struttura, e desk escursioni. A Budoni raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guar-
dia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive dista circa 10 km. 
A pochi passi discoteca all’ aperto. Animali: Non ammessi. Soggiorni: Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10:00.

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA; CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA; SUPPLEMENTO SINGOLA: 
+30%; SPECIALE SINGLE + CHD 3/18 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 6 ANNI IN POI EURO 7 
AL GIORNO PROPORZIONATA AL SOGGIORNO EFFETTIVO

La quota individuale comprende: sistemazione in camera doppia standard, trattamento pensione completa incluse bevande

La quota individuale non comprende: volo A/R o Nave A/R, trasferimenti, VACANZA SICURA 4,20% sul totale: Assicurazione facoltativa a copertura di 
Annullamento Viaggio e Spese di Riprotezione Viaggio.

PERIODO
8 GIORNI /
7 NOTTI

QUOTE INDIVIDUALI 
SOGGIORNO
Pensione completa 
con bevande ai pasti

3° LETTO
3/13 anni
n.c.

3° LETTO
13/18 anni
n.c.

3° LETTO
dai 18 anni

4°/5° LETTO
3/13 anni
n.c.

4°/5° 
LETTO
dai 13 anni

01/06 - 08/06 € 440 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
08/06 - 15/06 € 540 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
15/06 - 22/06 € 635 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
22/06 - 29/06 € 710 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
29/06 - 06/07 € 770 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
06/07 - 13/07 € 835 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
13/07 - 20/07 € 835 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
20/07 - 27/07 € 870 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
27/07 - 03/08 € 870 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
03/08 - 10/08 € 1.020 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
10/08 - 17/08 € 1.185 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
17/08 - 24/08 € 1.185 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
24/08 - 31/08 € 900 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
31/08 - 07/09 € 710 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
07/09 - 14/09 € 635 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
14/09 - 21/09 € 510 GRATIS * 50% 25% 50% 25%
21/09 - 28/09 € 440 GRATIS * 50% 25% 50% 25%

Spese apertura 
pratica:
€ 25,00
per persona

(*) PRENOTA
PRIMA OTA
VIAGGI: 3° LETTO 
3/13 ANNI
GRATUITO PER 
PRENOTAZIONI 
ENTRO 31/03 - 
DAL 01/04 VERRÀ 
APPLICATA
RIDUZIONE -75%

PACCHETTI VOLO 
+ TRASFERIMENTI 
COLLETTIVI o NAVE 
– quotazioni su 
richiesta

CLUB HOTEL
EUROVILLAGE 4****
SARDEGNA, BUDONI –
LOC. AGRUSTOS
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Il Resort si trova a Costa Rei in una delle aree più suggestive della costa sudorientale della Sardegna e si sviluppa direttamente sulla splendida e omonima spiaggia 
di sabbia dorata lambita da un mare cristallino di rara bellezza. Sorge su un anfiteatro naturale lungo il pendio di un colle degradante verso il mare e grazie alla sua 
posizione alla vicinanza del grazioso borgo di Costa Rei e ai servizi offerti, il TH Costa Rei è un luogo ideale dove trascorrere delle perfette vacanze estive. Wi-fi free 
in zona piazzetta e ricevimento. Il resort è dotato di tre ristoranti (uno centrale con aria condizionata e due all’aperto fronte mare), bar-gelateria, spiaggia attrezzata 
con ombrelloni e lettini da mare, parco giochi, TH Land, teatro, 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto (illuminazione notturna a pagamento), piscina 
d’acqua dolce per adulti e zona dedicata per bambini, canoe e bocce. A pagamento: SPA con attrezzi fitness, boutique, giornali e tabacchi, ufficio escursioni, 
fotografo, parrucchiere, servizio di assistenza medica gratuito (ad orari prestabiliti), servizi di lavanderia, noleggio mountain bike, servizio transfer e servizio di 
noleggio auto. Le camere del resort sono accoglienti residenze, immerse in curati e rigogliosi giardini, arredate in tipico stile sardo. Il Free Beach Resort dispone di 
400 camere di cui 304 di tipologia Classic: Oleandri e Oleandri Vista Mare, costituite da un unico ambiente con bagno e patio privato rivolto sui vialetti del Resort o 
balcone attrezzato con vista mare; 96 camere di tipologia Superior: Superior e Superior Vista Mare. Le Superior si affacciano su un piccolo giardino privato, dotato di 
tavolino, sedie e lettini prendisole, mentre le Superior Vista Mare sono dotate di ampia terrazza panoramica attrezzata, con vista mare. Tutte le camere sono dotate 
di asciugacapelli, telefono, aria condizionata /riscaldamento, tv, frigobar e cassetta di sicurezza. Tutti i ristoranti offrono servizio a buffet con bevande incluse e 
tavolo assegnato. Possibilità, previa richiesta, di cucina per intolleranti (alimenti di base forniti confezionati), con obbligo di segnalazione all’atto della prenotazione 
e soggetta a riconferma (il Resort non dispone di un’area separata per cucina per celiaci). Spazio THinky: all’interno del ristorante Centrale, disponibili alimenti 
per l’infanzia (brodo vegetale, passati di verdura, pastine, omogeneizzati, latte) con supporto da parte del personale addetto. La formula ALL INCLUSIVE prevede 
la pensione completa davvero ricca di proposte culinarie. Colazione con caffetteria espressa, dispenser con succhi, latte, yogurt, cereali, frutta fresca, diverse 
selezioni di dolci da forno, tra i quali brioches, torte, plum-cake, biscotti e pane fresco, salumi, formaggi, uova sode e strapazzate, bacon, pane da toast. Pranzo e 
Cena sono proposti con un’ampia scelta di antipasti sia vegetali che di terra e di mare. Ampia selezione di primi e secondi con ingredienti freschi, inoltre proposte 
di piatti unici con contorni caldi e freddi, insalate, dolci, gelato o frutta fresca. Sono incluse le bevande ai pasti (acqua microfiltrata naturale e frizzante, vino alla 
spina bianco e rosso, birra, cola e aranciata). Packed Lunch, se in sostituzione del pranzo o della cena. Durante tutto il soggiorno disponibili in tutti i bar della strut-
tura, caffetteria espressa, gelato sfuso, soft drink e birra alla spina, limoncello, amaro della casa e sambuca. Inoltre, al bar centrale disponibile una lista di aperitivi 
e prosecco ad orari prestabiliti. La sera disponibili super alcolici (base Rhum, Vodka e Gin) e cocktail, anch’essi ad orari prestabiliti. A pagamento alcolici e super 
alcolici Premium, bevande e acqua non alla spina, gelati confezionati, spuntini, prodotti confezionati e tutto ciò che non è incluso o citato nel All Inclusive. Merenda 
pomeridiana per i bambini presso il miniclub. Lunga e ampia SPIAGGIA di sabbia finissima e 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 pagamento in loco); 
possibilità di noleggio teli. A disposizione piscina, 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto (illuminazione notturna a pagamento), piscina d’ acqua dolce 
per adulti con zona delimitata per bambini, bocce e canoe in spiaggia. L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a 
bordo piscina o in spiaggia. TH Land (servizio garantito da 10/06 al 16/09) dai 3 anni compiuti; per i bambini e ragazzi la TH Crew organizza attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno con possibilità di mangiare in compagnia dell’animazione nell’area dedicata. Noleggio passeggini gratuiti, su cauzione.

Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono 
soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
THINKY CARD € 30 per bambino al giorno per l’in-
tera durata del soggiorno. Obbligatoria per i bambi-
ni 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, 
da regolarsi all’atto della prenotazione.

Le quote individuali comprendono: volo a/r + sog-
giorno, per persona dai principali aeroporti italiani 
+ transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e vi-
ceversa, sistemazione in Camera Oleandri con tratta-
mento di ALL INCLUSIVE.

Le quote individuali non comprendono: TH FULL 
PLUS € 77 dai 2 anni: annullamento All Risk obbli-
gatorio; Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 
a persona -  PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 
2 anni: € 45 a persona - Pay Card (€ 30 a camera da 
pagare all’atto della prenotazione); tassa di soggior-
no laddove applicata dal comune (da pagare all’atto 
della prenotazione); CLUB CARD € 9 per persona a 
notte - Obbligatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione. 

POSSIBILITÀ DI PACCHETTO NAVE –
QUOTAZIONI SU RICHIESTA

 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Doppia Uso Singola: 50%; Camera Oleandri vista mare: 14% da Ole-
andri; Camera Superior: 23% da Oleandri; Camera Superior vista mare: 28% da Oleandri

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 3° e 4° letto bambino 2-13 anni n.c. in camere quadruple Oleandri con letto a castello con 
2 adulti: 65%; 3° e 4° letto bambino 2-13 anni n.c. in camere Superior comunicanti con 2 adulti: 35%; 3° e 4° letto adulto in camere Superior comu-
nicanti: nessuna riduzione; 4° letto bambino 2-13 anni 50%; 3° letto adulto 30%; Over 65: 10%; Adulto + Bambino: 1° bambino 2-13 anni n.c. in 
camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%

ANIMALI Non ammessi

PARTENZA
8 GIORNI /
7 NOTTI

PACCHETTO
VOLO
All Inclusive

SOLO
SOGGIORNO

RIDUZIONI
sul solo soggiorno

SABATO A PARTIRE DA A PARTIRE DA 3° LETTO
2-13 anni n.c.

27/05/2023 € 1.160 € 910 100%
03/06/2023 € 1.230 € 980 100%
10/06/2023 € 1.300 € 1.050 65%
17/06/2023 € 1.405 € 1.155 65%
24/06/2023 € 1.475 € 1.225 65%
01/07/2023 € 1.615 € 1.365 65%
08/07/2023 € 1.650 € 1.365 65%
15/07/2023 € 1.650 € 1.400 65%
22/07/2023 € 1.650 € 1.400 65%
29/07/2023 € 1.720 € 1.470 65%
05/08/2023 € 1.965 € 1.715 65%
12/08/2023 € 2.140 € 1.890 65%
19/08/2023 € 1.965 € 1.715 65%
26/08/2023 € 1.720 € 1.470 65%
02/09/2023 € 1.510 € 1.260 65%
09/09/2023 € 1.300 € 1.050 65%
16/09/2023 € 1.230 € 980 100%
23/09/2023 € 1.160 € 910 100%

TH COSTA REI
FREE BEACH
RESORT 4****
SARDEGNA, COSTA REI (CA)  
FORMULA VILLAGE

ALL
INCLUSIVE



26

ll TH Parco Torre Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia su una delle località più incantevoli della costa Sud della Sardegna. 
Lunghe spiagge di sabbia dorata che abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso. I ginepri secolari della macchia mediterranea 
fanno da cornice a questa struttura che si presenta come un tipico borgo di collina alle pendici di un Parco Naturale, vicino alla suggestiva 
Torre di Chia. La struttura dispone di 200 camere di varie tipologie: doppie, triple, quadruple con letto a castello e family room. Sono tutte 
dotate di aria condizionata, bagno con doccia, frigobar e patio o terrazza privata con tavolino e sedie. Il ristorante è situato al centro della 
struttura con vista piscina, propone un servizio a buffet, a colazione, pranzo e cena dove potrete gustare tutti i sapori della tradizione sarda 
e della cucina mediterranea. Possibilità di richiedere anche il pranzo con box lunch da portarsi in spiaggia. Il RistoLand, dedicato ai piccoli 
ospiti, è situato al piano terra in un'area riservata e propone un servizio a buffet con assistenza della nostra animazione. La suggestiva 
spiaggia di sabbia grossolana e ciottoli si trova all’interno di una caletta dominata dalla famosa torre di Chia ed è bagnata da un mare 
cristallino. Dista circa 350 metri dall’hotel, è riservata agli ospiti, ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale, fino ad 
esaurimento posti. Possibilità di noleggio teli mare. Per chi ama lo sport ci sono a disposizione due piscine (una per i più piccoli), 2 campi 
polivalenti tennis/calcetto. Possibilità inoltre di praticare il golf presso il Golf Club Is Molas. All’interno della struttura il centro benessere 
offre un'ampia zona fitness e un'area riservata ai trattamenti wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio.

Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono 
soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
THINKY CARD € 30 per bambino al giorno per l’in-
tera durata del soggiorno. Obbligatoria per i bambi-
ni 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, 
da regolarsi all’atto della prenotazione.

Le quote individuali comprendono: volo a/r + sog-
giorno, per persona dai principali aeroporti italiani + 
transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e vicever-
sa, sistemazione in Camera Classic con trattamento di 
pensione completa, spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini), 
acqua microfiltrata, vino e soft drink ai pasti inclusi.

Le quote individuali non comprendono: TH FULL 
PLUS € 77 dai 2 anni: annullamento All Risk obbli-
gatorio; Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 
a persona -  PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 
2 anni: € 45 a persona - Pay Card (€ 30 a camera da 
pagare all’atto della prenotazione); tassa di soggior-
no laddove applicata dal comune (da pagare all’atto 
della prenotazione); CLUB CARD € 9 per persona a 
notte - Obbligatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione. 

POSSIBILITÀ DI PACCHETTO NAVE –
QUOTAZIONI SU RICHIESTA

 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Doppia Uso Singola: 50%

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 3°, 4° e 5° letto bambino 2-13 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 50%; 3° e 4° letto 
adulti in camere comunicanti: nessuna riduzione; 5° letto adulto in camere comunicanti: 30%; 4° letto bambino 2-13 anni 55%; 3° letto adulto 30%; 
Over 65: 10%; Adulto + Bambino: 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%

ANIMALI Non ammessi

PARTENZA
8 GIORNI /
7 NOTTI

PACCHETTO
VOLO
Pensione completa
con bevande

SOLO
SOGGIORNO

RIDUZIONI
sul solo soggiorno

SABATO A PARTIRE DA A PARTIRE DA 3° LETTO
2-13 anni n.c.

27/05/2023 € 845 € 595 100%
03/06/2023 € 845 € 595 100%
10/06/2023 € 894 € 644 100%
17/06/2023 € 1.041 € 791 70%
24/06/2023 € 1.104 € 854 70%
01/07/2023 € 1.125 € 875 70%
08/07/2023 € 1.174 € 924 70%
15/07/2023 € 1.174 € 924 70%
22/07/2023 € 1.237 € 987 70%
29/07/2023 € 1.237 € 987 70%
05/08/2023 € 1.447 € 1.197 70%
12/08/2023 € 1.622 € 1.372 70%
19/08/2023 € 1.447 € 1.197 70%
26/08/2023 € 1.167 € 917 70%
02/09/2023 € 978 € 728 70%
09/09/2023 € 845 € 595 100%
16/09/2023 € 845 € 595 100%

TH CHIA
PARCO TORRE
CHIA 4****
SARDEGNA, CHIA (CA)
FORMULA CLUB
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GRAN TOUR CAMPANIA
8 GIORNI/7 NOTTI, SABATO/SABATO

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

NAPOLI O DINTORNI  
ISOLA DI CAPRI 
SCAVI DI ERCOLANO / SCAVI DI POMPEI 
NAPOLI 
SORRENTO/ POSITANO/AMALFI 
SCAVI DI PAESTUM/SALERNO 
REGGIA DI CASERTA 
NAPOLI o DINTORNI

RIDUZIONI
Terzo letto bambini
2/12 anni 30%,
adulti 10%

SUPPLEMENTI
**Cenone di
San Silvestro
obbligatorio
31/12/2023
€ 160,00
incluso bevande 

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

La quota individuale comprende: Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo al pranzo 
del giorno antecedente la partenza / Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8°  (ESCLUSO IL PRANZO DURANTE 
L’ESCURSIONE A CAPRI )con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni / Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite / 
Bevande ai pasti: ¼ vino + 1/2 minerale per persona a pasto / Sistemazione in Hotel 4 stelle / Cocktail di benvenuto / Utilizzo dispositivi au-
dio-riceventi per tutta la durata del tour  / Passaggio marittimo per Capri / Tassa di sbarco a Capri / Passaggio marittimo per la costiera amal-
fitana dal 12/04 AL 11/10 2023 incluso / Guide locali a Capri, Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, Napoli, Scavi di Paestum, Reggia di Caserta.

*** Ingressi ai siti e Musei previsti da programma con supplemento:
INGRESSI SITI PRIVATI: VILLA SAN MICHELE + GIARDINI DI AUGUSTO + CHIOSTRO SANTA CHIARA
INGRESSI SITI STATALI: SCAVI DI ERCOLANO + SCAVI DI POMPEI + SCAVI DI PAESTUM + REGGIA DI CASERTA  

La quota individuale non comprende: Volo o treno (quotazioni su richiesta) Trasferimenti inizio/fine tour / Eventuali tasse di soggiorno 
/ Il pranzo e le relative bevande durante l’escursione a Capri / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

PARTENZA QUOTE
INDIVIDUALI

SUPPL.
SINGOLA

***Supplemento Pacchetto ingressi a 
siti e musei previsti da programma

A € 1.050 € 220 € 82 
B € 1.070 € 230  € 82
C  € 1.090 € 240  € 82

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C
Aprile 1 15 8 – 22 - 29
Maggio 6 - 13 – 20 - 27
Giugno 24 3 – 10 - 17
Luglio 1 – 8 – 15 - 22 29
Agosto 5 – 12 – 19 - 26
Settembre 30 2 – 9 – 16 - 23 
Ottobre 21 - 28 7 - 14 
Novembre 4 – 11 – 18 - 25
Dicembre 2 – 9 - 16 23 – 30**

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX



28

MINITOUR
CAMPANIA
ITINERARIO A
SAB/MER – 5 GIORNI/4 NOTTI

MINITOUR
CAMPANIA
ITINERARIO B
MAR/SAB – 5 GIORNI/4 NOTTI

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno

NAPOLI O DINTORNI  
ISOLA DI CAPRI 
SCAVI DI ERCOLANO /SCAVI DI POMPEI 
NAPOLI 
NAPOLI O DINTORNI

NAPOLI/SALERNO O DINTORNI 
SORRENTO/ POSITANO/AMALFI 
SCAVI DI PAESTUM/SALERNO 
REGGIA DI CASERTA 
NAPOLI o DINTORNI

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

*** Ingressi ai siti e Musei previsti da programma con supplemento: 
X MINITOUR DEL SABATO (ITINERARIO A):  INGRESSI PRIVATI VILLA SAN MICHELE  + GIARDINI DI AUGUSTO + CHIOSTRO 
SANTA  CHIARA  + INGRESSI STATALI : SCAVI DI ERCOLANO + SCAVI DI POMPEI   
X MINITOUR DEL MARTEDÌ (ITINERIO B): INGRESSI SITI STATALI :  SCAVI DI PAESTUM + REGGIA DI CASERTA

La quota individuale comprende: Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino al 
pranzo del giorno antecedente la partenza / Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° (ESCLUSO IL PRANZO 
E LE RELATIVE BEVANDE DURANTE L’ESCURSIONE A CAPRI PER ITINERARIO A), con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni 
Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite / Bevande ai pasti: 1/4 lt vino + 1/2 minerale per persona a pasto / Sistemazione 
in Hotel 4 stelle / Cocktail di benvenuto / Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour  / Passaggio marittimo per Capri per 
il minitour del sabato  (itinerario A) / Tassa di sbarco a Capri per il minitour del sabato  (itinerario A) / Passaggio marittimo per la costiera 
amalfitana dal 12/04 al 11/10 incluso, per il minitour del martedì (itinerario B) / Guide locali a Capri, Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, 
Napoli (itinerario A); Scavi di Paestum, Reggia di Caserta (itinerario B). Assicurazione medico - bagaglio.

La quota individuale non comprende: Volo o treno (quotazioni su richiesta) Trasferimenti inizio/fine tour / Eventuali tasse di soggiorno / 
Il pranzo e le relative bevande durante l’escursione a Capri (ITINERARIO A) / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

RIDUZIONI
Terzo letto bambini
2/12 anni 30%, adulti 10%

SUPPLEMENTI
**Cenone di San Silvestro obbligatorio 
31/12/2023 € 160,00 incluso bevande 

 PARTENZA QUOTE 
INDIVIDUALI

SUPPL.
SINGOLA
 

***Supplemento
Pacchetto ingressi a siti e musei 
previsti da programma

ITINERARIO A ITINERARIO B

A € 620 € 125 € 49,50 € 31
B € 635 € 130 € 49,50 € 31
C € 650 € 140 € 49,50 € 31

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO (ITINERARIO A)
A B C

Aprile 1 15 8 – 22 - 29
Maggio 6 - 13 – 20 - 27
Giugno 24 3 – 10 - 17
Luglio 1 – 8 – 15 - 22 29
Agosto 5 – 12 – 19 - 26
Settembre 30 2 – 9 – 16 - 23 
Ottobre 21 - 28 7 - 14 
Novembre 4 – 11 – 18 - 25
Dicembre 2 – 9 - 16 23 – 30**

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ (ITINERARIO B)
A B C

Aprile 4 18 11-25 
Maggio 2 – 9 – 16 – 23 - 30  
Giugno 27 6 – 13 – 20 
Luglio 4 – 11 – 18 

– 25 
 

Agosto 1 – 8 – 15 – 22 
- 29

Settembre 5 – 12 – 19 – 26 
Ottobre 24 - 31 3 - 10 – 17 
Novembre 7 – 14 – 21 - 28   
Dicembre 5 – 12 – 19 26 

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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TOUR PUGLIA
8 GIORNI/7 NOTTI, SABATO/SABATO

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

PUGLIA CENTRALE 
TRANI, S. GIOVANNI ROTONDO, MONTE SANT’ANGELO 
VIESTE, FORESTA UMBRA 
BARLETTA, BARI 
GROTTE DI CASTELLANA, ALBEROBELLO,  OSTUNI 
LECCE, OTRANTO 
MATERA 
PUGLIA CENTRALE

RIDUZIONI
Terzo/Quarto 
letto bambini
2/12 anni 20%, 
adulti10%.

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

La quota individuale comprende: Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida (multilingue su ri-
chiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino a fine escursione del giorno antecedente la partenza / Pen-
sione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° giorno, con pasti consumati in ho-
tel e c/o ristoranti esterni. Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite / Bevande ai pasti: 
1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale per persona a pasto / Sistemazione in Hotel 4 stelle / Cocktail 
di benvenuto / Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour / Visita ad un frantoio 
con degustazione di olio su pane di Altamura in Puglia centrale / Piccolo assaggio della tipica focaccia 
barese / Piccola degustazione di olio in agriturismo salentino. Assicurazione medico - bagaglio.

La quota individuale non comprende: Volo o treno (quotazioni su richiesta) / Trasferimenti 
inizio/fine tour  / Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e 
privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente / Eventuali tasse locali e turistiche 
di soggiorno / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

SUPPLEMENTI 
Cenone di San Silvestro
(obbligatorio) 31/12/2023
€ 160,00 bevande incluse.

NOTA BENE
Nel caso di vendita di camera quadru-
pla, se non fosse disponibile tale siste-
mazione, saranno assegnate 2 dop-
pie vicine, senza alcun supplemento.

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi e le località di pernotta-
mento saranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. E’ necessario 
segnalare alla prenotazione even-
tuali intolleranze alimentari. Inol-
tre, pur limitandonela possibilità, 
i gruppi potrebbero essere formati 
da turisti dinazionalità diverse e 
pertanto si potrebbero avere spie-
gazioni inpiù lingue. Le escursioni 
previste da programma potrebbe-
ro subire delle variazioni o sostitu-
zioni a causa di avverse condizioni 
meteo e per ragioni operative.

INGRESSI PREVISTI DA
PROGRAMMA
Il costo degli ingressi è di € 24,00 
per persona con pagamento diret-
to in loco. N.b. Il costo degli ingres-
si potrebbe subire variazioni senza 
alcun preavviso in caso di nuove di-
sposizioni regionali e/o nazionali o in 
caso di mostre/ eventi temporanei.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C
Aprile 1 - 15 8 – 22 - 29
Maggio 6 - 13 - 20 - 27
Giugno 24 3 - 10 - 17
Luglio 1 - 8 - 15 - 22 29
Agosto 5 – 12 – 19 - 26
Settembre 23 - 30 2 - 9 - 16
Ottobre 14 - 21 - 28 7
Novembre 4 - 11 - 18 - 25
Dicembre 2 - 9 - 16 23 - 30

PARTENZA QUOTE INDIVIDUALI SUPPL. SINGOLA
A € 925 € 205
B € 945 € 210
C € 965 € 215

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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MINITOUR PUGLIA
5 GIORNI/4 NOTTI

ITINERARIO A - PARTENZA DI SABATO

ITINERARIO B - PARTENZA DI MARTEDÌ

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno

1° giorno
2° giorno

3° giorno
4° giorno
5° giorno

PUGLIA CENTRALE 
TRANI, S. GIOVANNI ROTONDO, MONTE SANT’ANGELO 
VIESTE, FORESTA UMBRA 
BARLETTA, BARI 
PUGLIA CENTRALE

PUGLIA CENTRALE 
GROTTE DI CASTELLANA, 
ALBEROBELLO, OSTUNI 
LECCE, OTRANTO 
MATERA 
PUGLIA CENTRALE

PARTENZA QUOTE 
INDIVIDUALI

SUPPL.
SINGOLA

A € 520 € 120
B € 535 € 125
C € 550 € 130

SUPPLEMENTI
**Cenone di San Silvestro
obbligatorio 31/12/2023
€ 160,00 bevande incluse 

NOTA BENE
Nel caso di vendita di camera 
quadrupla, se non fosse dispo-
nibile tale sistemazione, saranno 
assegnate 2 doppie vicine, senza 
alcun supplemento.

INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA
Il costo degli ingressi è di € 3,00 per persona per il 
Minitour del Sabato (ITINERARIO A)  e di € 21,00 per 
il Minitour del Martedì (ITINERARIO B) in entram-
be i casi con pagamento diretto in loco. N.b. Il costo 
degli ingressi potrebbe subire variazioni senza alcun 
preavviso in caso di nuove disposizioni regionali e/o 
nazionali o in caso di mostre/ eventi temporanei.

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7giorni 
prima della partenza. E’ necessario segnalare alla prenotazione even-
tuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, 
i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e 
pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni 
previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostitu-
zioni a causa di avverse condizioni meteo eper ragioni operative.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO (ITINERARIO A)

A B C
Aprile 1  - 15 8 – 22 - 29
Maggio 6 - 13 – 20 - 27
Giugno 24 3 – 10 - 17
Luglio 1 – 8 – 15 - 22 29
Agosto 5 – 12 – 19 - 26
Settembre 23 - 30 2 – 9 – 16
Ottobre 14 - 21 - 28 7
Novembre 4 – 11 – 18 - 25
Dicembre 2 – 9 - 16 23 – 30

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ (ITINERARIO B)

A B C
Aprile 4 -18 11 - 25 
Maggio 2 – 9 – 16 – 23 - 30  
Giugno 27 6 – 13 – 20 
Luglio 4 – 11 – 18 – 25  
Agosto 1 – 8 – 15 – 22 - 29
Settembre 26 5 – 12 – 19
Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10
Novembre 7 – 14 – 21 - 28   
Dicembre 5 – 12 – 19 26 

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

La quota individuale comprende: Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo 
fino a fine escursione del giorno antecedente la partenza / Pensione completa alla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno, con 
pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite / Bevande ai pasti: 1/4 lt. di vino, 
1/2 lt. di acqua minerale per persona a pasto / Sistemazione in Hotel 4 stelle / Cocktail di benvenuto / Utilizzo dispositivi audio-riceventi per 
tutta la durata del tour / Visita ad un frantoio con degustazione di olio su pane di Altamura in Puglia centrale  (ITINERARIO A) / Degustazione 
della tipica focaccia barese per il Minitour del sabato (ITINERARIO A) / Piccola degustazione di olio in agriturismo salentino (ITINERARIO B). 
Assicurazione medico - bagaglio.

La quota individuale non comprende: volo o treno (quotazioni su richiesta) / Trasferimenti inizio/fine tour / Ingressi ove previsto a mu-
sei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente / Eventuali tasse locali e 
turistiche di soggiorno / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

RIDUZIONI
Terzo/Quarto 
letto bambini
2/12 anni 20%, 
adulti10%.

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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TOUR CALABRIA
8 GIORNI/7 NOTTI, SABATO/SABATO

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

LAMEZIA TERME O DINTORNI 
DIAMANTE-PAOLA 
ALTOMONTE–COSENZA 
SILA - SANTA SEVERINA – LE CASTELLA 
LOCRI – GERACE 
REGGIO CALABRIA – SCILLA 
TROPEA – PIZZO 
LAMEZIA TERME/VIBO O DINTORNI 

RIDUZIONI
Terzo letto bambini 2/12 anni 20%, adulti 10%

INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA
Il costo degli ingressi è di € 35,00 per persona con pa-
gamento diretto in loco. N.b. Il costo degli ingressi po-
trebbe subire variazioni senza alcun preavviso in caso 
di nuove disposizioni regionali e/o nazionali o in caso di 
mostre/ eventi temporanei.

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

La quota individuale comprende: Bus o mini bus Gran Turismo, con guida regionale/accompagnatrice (multilingue su richiesta) / dalla 
cena del giorno di arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza / Sistemazione in hotel 4 stelle / Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell'8° giorno con pasti consumati in hotel, ristoranti o agriturismi esterni, Menù della tradizione 
regionale con 4 portate prestabilite / Bevande ai pasti: 1/4 di vino e 1/2 acqua minerale per persona a pasto / Cocktail di benvenuto / De-
gustazione di prodotti a base di peperoncino a Diamante / Degustazione di caffè e dolcetti tipici a Cosenza / Visita ad un liquorificio di Al-
tomonte con piccola degustazione  / Servizio navetta da area parcheggio bus a centro storico di Santa Severina a/r / Piccola degustazione 
di prodotti a base di Bergamotto a Gerace / Piccola degustazione di prodotti tipici calabresi a Tropea / Degustazione del gelato artigianale 
di Pizzo / Utilizzo dispositivi audio riceventi per tutta la durata del tour. Assicurazione medico - bagaglio.

La quota individuale non comprende: volo (quotazioni su richiesta) / Trasferimenti inizio/fine tour / Ingressi ove previsto a musei, monu-
menti, gallerie e siti archeologici statali e privati / Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente / Eventuali tasse locali e turistiche 
di soggiorno / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

PARTENZA QUOTE INDIVIDUALI SUPPL. SINGOLA

A € 1.140 € 220

B € 1.190  € 230

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B

Aprile 1 5 - 22 - 29 8

Maggio 6 - 13 - 20 - 27

Giugno 3 - 10 - 17 - 24

Luglio 1 - 8 15 - 22 - 29

Agosto 5 - 12 - 19 - 26

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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TOUR SICILIA
MAGICA DA PALERMO

ITINERARIO A
PARTENZA DA ZONA OCCIDENTALE 
SAB/SAB

TOUR SICILIA
MAGICA DA CATANIA

ITINERARIO B
PARTENZA DA ZONA ORIENTALE
SAB/SAB

La quota individuale comprende: Bus Gran Turismo con guida regiona-
le o accompagnatore turistico (multilingue su richiesta), dalla cena del 
giorno di arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza / 
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del 
ottavo con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni.  Menù 
della tradizione regionale con 4 portate prestabilite / Bevande incluse ai 
pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale, per persona a pasto e caffè 
a fine pranzo / Cocktail di benvenuto / Utilizzo dispositivi audio-riceventi 
per tutta la durata del tour / Sistemazione in hotel 4 stelle / Degustazione 
di dolci alla pasta di mandorle / Visita con degustazione presso una can-
tina vinicola / Spuntino catanese secondo stagione / Una degustazione di 
miele / Guide locali in caso di accompagnatore turistico:Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina,  Siracusa,  Palermo e Monreale / Ecotassa a 
Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo / 2 uscite serali dopo cena 
presso la località di pernottamento prevista, con trasferimento in bus ad 
un orario prestabilito. Assicurazione medico - bagaglio.

La quota individuale non comprende:  volo (quotazioni su richiesta) 
/ Trasferimenti di inizio e fine tour / Eventuali ulteriori ecotasse e tasse 
turistiche di soggiorno / Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende".

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

*** Ingressi ai siti e Musei previsti da programma con 
supplemento : VALLE DEI TEMPLI, VILLA ROMANA 
DEL CASALE, TEATRO GRECO DI TAORMINA, PARCO 
ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS, CATTEDRALE DI 
ORTIGIA, DUOMO DI MONREALE, CHIOSTRO DI MON-
REALE, CHIESA DELLA MARTORANA 

RIDUZIONI DA CALCOLARE SUL SOLO COSTO TOUR 
Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 30%; adulti 10% 

SUPPLEMENTI
Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2023
€ 160,00 incluso bevande 
Escursioni facoltative con pagamento in loco: Etna 
oltre 1900 mt. € 65.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Aprile 1 - 15 - 22 8 - 29
Maggio 6 - 13 - 20 27
Giugno 3 - 10 - 17 - 24
Luglio 1 - 8 - 15 - 22 29
Agosto 5 - 12 - 19 - 26
Settembre 23 - 30 2 - 9 - 16
Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 
Novembre 4 – 11 – 18 - 25
Dicembre 2 – 9 - 16 23 - 30

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

SICILIA OCCIDENTALE 
ERICE */MARSALA/SCIACCA 
VALLE DEI TEMPLI/PIAZZA ARMERINA 
ETNA/TAORMINA ** 
SIRACUSA/NOTO 
CATANIA/CEFALU’ 
PALERMO/MONREALE ***
SICILIA OCCIDENTALE  

SICILIA ORIENTALE 
SIRACUSA/NOTO 
CATANIA/CEFALU’ 
PALERMO/MONREALE *
ERICE **/MARSALA/SCIACCA 
AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA  
ETNA/TAORMINA  ***
SICILIA ORIENTALE 

 * In caso di chiusura delle strade, che impedirà il raggiungimento della cittadi-
na, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.

**In caso di avverse condizioni meteo, la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 
mt. con sosta  a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992.  

***Dal 02 Giugno al 15 Settembre 2023 il tempo libero in centro sarà sostituito 
dalla sosta per la balneazione a Mondello. 

* Dal 31 Maggio al 12 Settembre 2023 il tempo libero in centro sarà sostituito 
dalla sosta per la balneazione a Mondello. 

** In caso di chiusura delle strade, che impedirà il raggiungimento della cittadi-
na, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.

***In caso di avverse condizioni meteo, la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 
mt. con sosta  a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992.  

PARTENZA QUOTE
INDIVIDUALI

SUPPL SINGOLA 
USO DOPPIA

***Supplemento Pacchetto 
ingressi a siti e musei previsti
da programma

A € 945 € 270 € 72

B € 965 € 270 € 72

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX



33

TOUR SICILIA EASY
DA ZONA ORIENTALE NOVITÀ HOTEL 4 STELLE

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

ZONA ORIENTALE 
SIRACUSA/NOTO
CATANIA/CEFALU’ 
PALERMO/MONREALE 
ERICE/MARSALA/ SCIACCA 
VALLE DEI TEMPLI/PIAZZA ARMERINA 
ETNA/TAORMINA 
ZONA ORIENTALE 

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona
La quota individuale comprende: Bus Gran Turismo e guida regionale o accompagnatore turistico (multilingue su richiesta), dalla cena 
del giorno di arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza / Cocktail di benvenuto / Trattamento di Mezza Pensione (prima 
colazione e cena in hotel), dalla cena del  giorno di arrivo  alla prima colazione del giorno di partenza / Menù della tradizione regionale con 
4 portate prestabilite / Bevande a cena:  1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale per persona / Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la 
durata del tour / Sistemazione in hotel 4 stelle / Degustazione di dolci alla pasta di mandorle / Visita con degustazione presso una cantina 
vinicola / Spuntino catanese secondo stagione / Una degustazione di miele / Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Tem-
pli, Piazza Armerina, Taormina,  Siracusa, Palermo e Monreale / Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo / 2 uscite serali 
dopo cena presso la località di pernottamento prevista, con trasferimento in bus, ad orario prestabilito. Assicurazione medico - bagaglio.

*** Ingressi ai siti e Musei previsti da programma con supplemento :  VALLE DEI TEMPLI, VILLA ROMANA DEL CASALE, 
TEATRO GRECO DI TAORMINA, PARCO ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS, CATTEDRALE DI ORTIGIA, DUOMO DI MONRE-
ALE, CHIOSTRO DI MONREALE, CHIESA DELLA MARTORANA  

La quota individuale non comprende:  volo (quotazioni su richiesta) / Trasferimenti inizio/fine tour / I pranzi e le relative bevande. Possi-
bilità di prenotarli in loco al costo di € 20,00 a pranzo, bevande escluse / Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno / Tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende".

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B

Aprile 1 - 15 8 - 22 - 29

Maggio 6 - 13 - 20 27

Giugno 3 - 10 - 17 - 24

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 29

Agosto 5 - 12 - 19 - 26

Settembre 23 - 30 2 - 9 - 16

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28

Novembre 4 - 11 - 18 - 25

Dicembre 2 - 9 - 16 23 - 30

PARTENZA QUOTE 
INDIVIDUALI

SUPPL.
SINGOLA

***Supplemento - 
Pacchetto ingressi
a siti e musei previsti
da programma

A € 810 € 270 € 72
B € 830 € 270 € 72

RIDUZIONI DA CALCOLARE SUL SOLO COSTO 
TOUR Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 
30%; adulti 10% 

SUPPLEMENTI
Cenone di San Silvestro obbligatorio 
31/12/2023
€ 160,00 incluso bevande 
Escursioni facoltative con pagamento in 
loco: Etna oltre 1900 mt. € 65.

NOTA BENE
Nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fos-
se disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 
2 doppie vicine, senza alcun supplemento.

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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TOUR SICILIA RICERCATA
8 GIORNI/7 NOTTI - PARTENZE DI SABATO

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno

CATANIA/MODICA/RAGUSA O DINTORNI 
DONNAFUGATA/RAGUSA/MODICA/SCICLI 
SIRACUSA/NOTO 
CALTAGIRONE/PIAZZA ARMERINA 
VALLE DEI TEMPLI/MAZARA 
SAN VITO LO CAPO/RISERVA DELLO ZINGARO*
MOTHIA/MARSALA

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Aprile 15 22 - 29
Maggio 6 - 13 - 20 27
Giugno 3 - 10 - 17 - 24
Luglio 1 - 8 - 15 - 22 29
Agosto 5 - 12 - 19 - 26
Settembre 23 - 30 2 - 9 - 16
Ottobre 7 - 14

7° giorno
8° giorno

FAVIGNANA/LEVANZO 
TRAPANI/MARSALA O DINTORNI 

* Nel caso di chiusura della Riserva dello Zingaro per avverse condizioni me-
teo, verrà lasciato più tempo libero da trascorrere a San Vito Lo Capo. (*) AT-
TENZIONE: PER LA RISERVA DELLO ZINGARO SONO INDISPENDABILI SCARPE 
DA TREKKING OPPURE SCARPE DA GINNASTICA CON SUOLE RIGOROSAMEN-
TE DI GOMMA, ALTRIMENTI NON PERMETTONO L’INGRESSO AL SITO.

N.B.: Dal Venerdì 09/06 al 08/09 il programma della giornata sarà sostituito 
dal seguente: 

PARTENZA QUOTE 
INDIVIDUALI

SUPPL.
DOPPIA
USO
SINGOLA

***Supplemento 
- Pacchetto 
ingressi
a siti e musei 
previsti da 
programma

A € 890 € 195 € 69,50

B € 910 € 195 € 69,50

NOTA BENE
Nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse disponi-
bile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, senza 
alcun supplemento.

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona
La quota individuale comprende: Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico (multilingue su richiesta), dalla 
cena del giorno di arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza / Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima cola-
zione dell’8° con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni (o “schiticchio” in barca o light lunch) / Menù della tradizione regionale 
con 4 portate prestabilite / Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino, 1/2 lt di acqua minerale per persona a pasto e caffè a fine pranzo (caffè a fine 
pasto non previsto per i light lunch/schittichio in barca) / Cocktail di benvenuto / Degustazione del cioccolato modicano / Visita con degu-
stazione/light lunch presso una cantina vinicola fino al 02/06 e dal 15/09 / Passaggio marittimo per le Isole Egadi (Favignana e Levanzo) 
con giro in barca dal 09/06 al 08/09 / 1 Lezione di cucina con pranzo/degustazione a Piazza Armerina / Utilizzo dispositivi audio-riceventi 
per tutta la durata del tour / Sistemazione in hotel 4 stelle / Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento prevista, con 
trasferimento in bus ad orario prestabilito / Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Agrigento, Mothia, Ragusa, Modica, Siracusa, 
Piazza Armerina / Ecotassa a Siracusa, Noto. Assicurazione medico - bagaglio.
   
*** Ingressi ai siti e Musei previsti da programma con supplemento pari ad € 69,50: CASTELLO DONNAFUGATA, PALAZ-
ZO CASTRO, PARCO ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS, CATTEDRALE DI ORTIGIA, VILLA ROMANA DEL CASALE, VALLE 
DEI TEMPLI, MUSEO DEL SATIRO DANZANTE, MUSEO  WHITAKER, RISERVA DELLO ZINGARO.     

La quota individuale non comprende:  volo (quotazioni su richiesta) / Trasferimenti inizio/fine tour / Eventuali ulteriori ecotasse e tasse 
turistiche di soggiorno / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende".

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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* Dal 02 Giugno al 
15 Settembre 2023 
il tempo libero in 
centro sarà sostituito 
dalla sosta per la bal-
neazione a Mondello. 

NOTA BENE
Nel caso di vendita di camera quadru-
pla, se non fosse disponibile tale siste-
mazione, saranno assegnate 2 doppie 
vicine, senza alcun supplemento.

MINITOUR
SICILIA MAGICA
ITINERARIO A
PARTENZA DI SABATO

MINITOUR
SICILIA MAGICA
ITINERARIO B
PARTENZA DI MARTEDÌ

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno

SICILIA OCCIDENTALE 
ERICE/MARSALA/SCIACCA 
AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA 
ETNA/TAORMINA 
SICILIA ORIENTALE

SICILIA  ORIENTALE 
SIRACUSA/NOTO 
CATANIA/CEFALU’ 
PALERMO/MONREALE *
SICILIA OCCIDENTALE

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona
La quota individuale comprende: Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico (multilingue su richiesta), dalla cena del giorno di 
arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza / Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° con pasti consumati in 
hotel e presso ristoranti esterni / Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite / Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale 
per persona a pasto e caffè a fine pranzo / Cocktail di benvenuto ad inizio minitour / Visita con degustazione presso una cantina vinicola per il minitour del 
Sabato (ITINERARIO A) / Degustazione di dolci alla pasta di mandorle per il minitour del Sabato (ITINERARIO A) / Una degustazione di miele per il minitour 
del Sabato (ITINERARIO A) / Spuntino catanese secondo stagione per il minitour del Martedì (ITINERARIO B) / Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta 
la durata del minitour / Sistemazione in hotel 4 stelle / Guide locali in caso di accompagnatore turistico:  Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, 
Siracusa, Palermo e Monreale / Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Palermo e Monreale / 1 uscita serale dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento in bus ad  un orario prestabilito / *** Ingressi ai siti e Musei previsti da programma con supplemento : X MINITOUR DEL SABATO 
(ITINERARIO A):  VALLE DEI TEMPLI, VILLA ROMANA DEL CASALE, TEATRO DI TAORMINA / X MINITOUR DEL MARTEDì (ITINERARIO B): PARCO ARCHEOLOGICO 
DELLA NEAPOLIS, CATTEDRALE DI ORTIGIA, DUOMO DI MONREALE, CHIOSTRO DI MONREALE, CHIESA DELLA MARTORANA. Assicurazione medico - bagaglio.   

*** Ingressi ai siti e Musei previsti da programma con supplemento : X MINITOUR DEL SABATO (ITINERARIO A):  VALLE DEI TEM-
PLI, VILLA ROMANA DEL CASALE, TEATRO DI TAORMINA / X MINITOUR DEL MARTEDì (ITINERARIO B): PARCO ARCHEOLOGICO 
DELLA NEAPOLIS, CATTEDRALE DI ORTIGIA, DUOMO DI MONREALE, CHIOSTRO DI MONREALE, CHIESA DELLA MARTORANA  

La quota individuale non comprende:  volo (quotazioni su richiesta) / Trasferimenti inizio e fine minitour / Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di 
soggiorno / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende".

PARTENZE QUOTE 
INDIVIDUALI

SUPPL. DOPPIA
USO SINGOLA

***Supplemento
Pacchetto ingressi a siti e musei previsti da programma
ITINERARIO A ITINERARIO B

A € 535 € 150 € 37 € 35
B € 565 € 150 € 37 € 35

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO (ITINERARIO A)

A B
Aprile 1 - 15 8 - 22 - 29
Maggio 6 - 13 - 20 27
Giugno 3 - 10 - 17 - 24
Luglio 1 - 8 - 15 - 22 29
Agosto 5 - 12 - 19 - 26
Settembre 23 - 30 2 - 9 - 16
Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 
Novembre 4 – 11 – 18 - 25
Dicembre 2 – 9 - 16 23 - 30

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ (ITINERARIO B)

A B
Aprile 4 - 18 11 - 25
Maggio 9 - 16 - 23 2 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre 26 5 - 12 - 19
Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Novembre 7 - 14 - 21 - 28
Dicembre 5 - 12 - 19 26

RIDUZIONI DA CALCO-
LARE SUL SOLO COSTO 
TOUR Terzo/quarto letto 
bambini 3/12 anni 30%; 
adulti 10% 

SUPPLEMENTI
Cenone di San Sil-
vestro obbligatorio 
31/12/2023 € 160,00 in-
cluso bevande 
Escursioni facoltati-
ve con pagamento in 
loco: Etna oltre 1900 
mt. € 65.

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima 
della partenza. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 
alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità,  i gruppi potrebbero essere for-
mati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni  in 
più lingue. Le  escursioni previste da programma potrebbero subire delle varia-
zioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative.

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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TOUR ISOLE EOLIE
7 ISOLE IN 7 GIORNI

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

VULCANO O LIPARI 
SALINA 
PANAREA, STROMBOLI 
ALICUDI, FILICUDI 
LIPARI 
VULCANO O LIPARI ( IN BASE ALL'ISOLA PRESCELTA) 
VULCANO N.B. In caso di impossibilità di Trekking al Gran cratere, l’escursione sarà sostituita con trekking in un’altra  località  dell’Isola di Vulcano
VULCANO O LIPARI

RIDUZIONI
Terzo/Quarto letto bambini 3/10 anni 25% - Adulti 10%

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona

La quota individuale comprende: Trasferimenti a/r dal porto di Vulcano/Lipari all’hotel in arrivo e partenza / Sistemazione in hotel  4 stel-
le in base all’isola prescelta / Trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escursioni se l’hotel dista oltre 1 km dal porto / Cocktail 
di benvenuto / Passaggi marittimi come da programma con  imbarcazioni private o di linea / Accompagnatore (multilingua su richiesta) 
durante le escursioni / Trattamento di camera e prima colazione in Hotel / Guida locale per il parco archeologico di Lipari - Giro dell’Isola in 
bus di Salina / Giro dell’isola in Bus di Lipari / Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano. Assicurazione medico - bagaglio.

La quota individuale non comprende: volo (quotazioni su richiesta) / Trasferimenti inizio/fine tour / I pranzi e le cene con le relative 
bevande / Trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escursioni se la struttura dista meno di 1 km dal porto (in tal caso si rag-
giungerà il porto a piedi) / Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali o privati. Per i siti statali è valido il 
Decreto Ministeriale vigente. / Eventuali Tasse locali / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

NOTA BENE 
Possibilità di usufruire di sconti e/o tariffe agevolate 
per chi effettuerà -  con pagamento diretto in loco - le 
cene presso i ristoranti degli hotel in cui alloggia o in 
eventuali ristoranti con essi convenzionati. Per gli ho-
tel che sono distanti dal centro (+ di 1 km), servizio Na-
vetta ad orari  prestabiliti in serata da/per hotel dalle 
19:00 alle 22:00 (ultimo rientro). 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C D E

Aprile 15 - 22 29

Maggio 6 - 13 - 20 - 27

Giugno 3 - 10 - 17 - 24

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 29

Agosto 5 – 12 – 19 - 26

Settembre 23 - 30 9 - 16 2

Ottobre 7 - 14

PARTENZA QUOTE INDIVIDUALI Suppl. DUS QUOTE INDIVIDUALI Suppl. DUS
Vulcano operativo  dal 03/06 al 29/09 Lipari

A - - € 720 € 325
B € 820 € 250 € 770 € 325
C € 960 € 325 € 900 € 325
D € 1.050 € 375 € 1.030 € 375
E € 1.190 € 470 € 1.165 € 470

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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TOUR SARDEGNA TOUR IN HOTEL 4*
PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI - BUS ESCLUSIVO E
ACCOMPAGNATORE / GUIDA REGIONALE

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

OLBIA O DINTORNI 
ARCIPELAGO LA MADDALENA,COSTA SMERALDA 
SANTU ANTINE, SACCARGIA, ALGHERO 
BOSA, PAULILATINO 
CAGLIARI 
THARROS, NUORO  
CALA LUNA, SUPRAMONTE 
OLBIA O DINTORNI 

 PARTENZA QUOTE 
INDIVIDUALI

SUPPL. SINGOLA Riduzione terzo/
quarto letto

A € 1.060 € 220 20%

B € 1.100 € 230 20%

C € 1.200 € 255 20%

D € 1.250 € 265 20%

SUPPLEMENTI
Escursioni Facoltative con pagamento diretto in loco: 
GROTTA DEL BUE MARINO € 17,00 circa.

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 
7 giorni prima della partenza. All’atto della prenotazione è ne-
cessario evidenziare se vi siano particolari intolleranze alimen-
tari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero 
essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si po-
trebbero avere spiegazioni in più lingue. Le  escursioni previste 
da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzio-
ni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 
Ed infine per gruppi composti da un numero esiguo di parteci-
panti si potrebbe avere la figura di autista/guida. 

INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA
Il costo degli ingressi è di € 40,00 per persona con pagamen-
to diretto in loco. N.b. Il costo degli ingressi potrebbe subire 
variazioni senza alcun preavviso in caso di nuove disposizioni 
regionali e/o nazionali o in caso di mostre/ eventi temporanei.

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona
La quota individuale comprende: Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida regionale (multilingue su richiesta) dalla cena giorno di 
arrivo fino a fine escursione del giorno antecedente la partenza / Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° 
con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni (ESCLUSO IL PRANZO A CAGLIARI NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI’ E IL PRANZO A 
THARROS NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’ CHE SONO LIBERI) / Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. / Bevande ai pasti: 
1/4vino + 1/2 minerale per persona a pasto / Sistemazione in Hotel 4 stelle / Cocktail di benvenuto / Passaggio marittimo per l’Arcipelago 
La Maddalena / 1 degustazione presso azienda vinicola di malvasia / Escursione in barca a Cala Luna  / Escursione con mezzi fuori strada a 
Supramonte / Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. Assicurazione medico - bagaglio.

La quota individuale non comprende: volo (quotazioni su richiesta) / Trasferimenti inizio/fine tour / I pranzi e le relative bevande previsti 
per le giornata di mercoledì e giovedì / Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie  e siti archeologici statali e privati / Per i siti stata-
li è valido il Decreto Ministeriale vigente / Eventuali tasse locali, turistiche di soggiorno e tasse di sbarco / Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C D

Aprile 1 - 15 8 - 22 - 29

Maggio 6 - 13 - 20 27

Giugno 3 - 10 17 - 24

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 29

Agosto 5 - 19 - 26

Settembre 30 23 9 - 16 2

Ottobre 7 - 14

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX



38

MINITOUR
SARDEGNA
ITINERARIO A
SAB/MER – 5 GIORNI/4 NOTTI

MINITOUR
SARDEGNA
ITINERARIO B
MAR/SAB – 5 GIORNI/4 NOTTI

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno

OLBIA O DINTORNI 
ARCIPELAGO LA MADDALENA,COSTA SMERALDA 
SANTU ANTINE, SACCARGIA, ALGHERO 
BOSA, PAULILATINO 
CAGLIARI O DINTORNI

CAGLIARI O DINTORNI 
CAGLIARI 
THARROS, NUORO  
CALA LUNA, SUPRAMONTE 
OLBIA O DINTORNI 

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona
La quota individuale comprende: Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida regionale (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arri-
vo fino  a fine escursione del giorno antecedente la partenza / Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno con pa-
sti consumati in hotel o presso ristoranti esterni per minitour del sabato (ITINERARIO A) / Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite 
/ Mezza pensione dalla cena del  1° giorno alla prima colazione del  5° giorno con 1 pranzo tipico con i pastori nella giornata di venerdì per minitour 
del martedì (ITINERARIO B) / Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite presso gli hotel o presso ristoranti convenzionati con gli 
hotel / Bevande ai pasti: 1/4vino + 1/2 minerale per persona a pasto / Sistemazione in Hotel 4 stelle / Cocktail di benvenuto / Passaggio marittimo 
per l’Arcipelago La Maddalena per il Mini Tour del Sabato (ITINERARIO A) / 1 degustazione presso azienda vinicola di malvasia per il Mini Tour del 
Sabato (ITINERARIO A) / Escursione in barca a Cala Luna per il Mini Tour del Martedì(ITINERARIO B) / Escursione con mezzi fuori strada a Supra-
monte per il Mini Tour del Martedì (ITINERARIO B) / Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. Assicurazione medico - bagaglio.

La quota individuale non comprende: volo (quotazioni su richiesta) / Trasferimenti inizio/fine tour / I pranzi e le relative bevande previsti 
per le giornata di mercoledì e giovedì per il minitour del martedì (ITINERARIO B) / Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie  e siti 
archeologici statali e privati / Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente / Eventuali tasse locali, turistiche di soggiorno e tasse 
di sbarco / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

PARTENZA QUOTE INDIVIDUALI SUPPL. 
SINGOLA

RIDUZIONE TERZO / 
QUARTO LETTO

MINI TOUR SABATO (ITINERARIO A) MINI TOUR MARTEDÌ (ITINERARIO B)
A € 590 € 540 € 145 20%
B € 610 € 560 € 155 20%
C € 660 € 580 € 165 20%
D € 700 € 610 € 175 20%

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO (ITINERARIO A)

A B C D
Aprile 1 - 15 8 - 22 - 29
Maggio 6 - 13 - 20 27
Giugno 3 - 10 17 - 24
Luglio 1 - 8 - 15 - 22 29
Agosto 5 - 19 - 26
Settembre 30 23 9 - 16 2
Ottobre 7 - 14

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ (ITINERARIO B)

A B C D
Aprile 4 - 18 11 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 30
Giugno 6 - 13 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 22 - 29
Settembre 26 12 - 19 5
Ottobre 3 - 10 - 17

TOUR IN HOTEL 4* - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI - BUS ESCLUSIVO E ACCOMPAGNATORE/GUIDA REGIONALE

SUPPLEMENTI
Escursioni Facoltative con pa-
gamento diretto in loco: GROT-
TA DEL BUE MARINO € 17,00 circa 
per ITINERARIO B.

INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA
Il costo degli ingressi è di € 21 per il minitour del Sabato (ITINERARIO A) e di € 17,50 per il minitour del Martedì (ITI-
NERARIO B), in entrambe i casi con pagamento diretto in loco. N.b. Il costo degli ingressi potrebbe subire variazioni 
senza alcun preavviso in caso di nuove disposizioni regionali e/o nazionali o in caso di mostre/ eventi temporanei.

SCONTO 5%
PRENOTA PRIMA

PER PRENOTAZIONI
FINO A 30 GIORNI
DALLA PARTENZA

DEL TOUR

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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TOUR ALLA SCOPERTA DELL'ISOLA DI MALTA

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

MALTA 
LA VALLETTA 
MDINA 
LE TRE CITTA’  (VITTORIOSA - SENGLEA- COSPICUA) 
GOZO 
TEMPIO DI HAGAR QIN, LIMESTONE HERITAGE E MERCATO 
GIORNATA LIBERA A MALTA 
MALTA 

Spese apertura pratica: € 25,00 per persona
La quota individuale comprende: Trasferimenti collettivi in arrivo e partenza da/per aeroporto Malta a Hotel inizio tour e viceversa / 
Sistemazione in hotel 4* / 7 Mezze pensioni  in hotel (prima colazione e cena) bevande escluse / 3 Pranzi in ristorante, in corso d’escursio-
ne, incluso 1/4 vino / Visite guidate a Malta (come da programma) con trasferimenti inclusi da/per Hotel / Ingressi a siti e Musei previsti 
durante le escursioni: Valletta- cattedrale e Malta Experience / Mdina – Catacombe di Sant Agata o San Paolo / Gozo – Templi di Ggantija o 
Gozo 360 / Le tre Città – giro in barca. Assicurazione medico - bagaglio.

La quota individuale non comprende:  volo (quotazioni su richiesta) / Bevande a cena in Hotel e acqua durante i pranzi previsti in risto-
rante da programma Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende".

 PERIODI
8 GIORNI / 7 NOTTI

QUOTA PER PERSONA  con sistemazione in hotel 4 ****

IN DBL  IN  SGL 3° LETTO  2/12 ANNI 3° LETTO  ADULTI

A  |  dal 01/04 al 30/04    € 745 € 900 € 366 € 680

B  |  dal 01/05 al 31/05 € 825 € 1.070 € 470 € 745

C  |  dal 01/06 al 30/06  
        dal 01/10 al 31/10 € 855 € 1.098 € 470 € 745

D  |  dal 01/07 al 30/09 € 970 € 1.295 € 520 € 840

PARTENZE
DI SABATO,
DOMENICA
E GIOVEDÌ

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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INGHILTERRA NEL CUORE

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

ITALIA -LONDRA
OXFORD, COTSWOLDS
STRATFORD UPON AVON, STOK-ON-TRENT, LIVERPOOL
LIVERPOOL, YORKSHIRE
YORK, YORKSHIRE
YORKSHIRE, NOTTINGHAM
CAMBRIDGE, LONDRA
LONDRA –ITALIA

PARTENZE
22 LUGLIO
minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA

€ 1.300,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 490,00

minimo 2 persone
QUOTA PER PERSONA

€ 1.320,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 505,00

PARTENZE
5-12-19 AGOSTO

Spese apertura pratica: € 35,00 per persona

Le quote individuali comprendono: 7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione; 5 cene tre portate in hotel dal gior-
no 2 al giorno 6; Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7; Guida in Italiano per l’intera durata del 
tour dal giorno 2 al giorno 7; Ingressi: Shakespeare Birthplace, Cream Tea al Pottery Museum,The Beatles Story, Chatsworth 
House, York Minster, Fountains Abbey, Castle Howard, Nottingham Castle; Assicurazione Medico/Bagaglio Tourist Pass.

Le quote individuali non comprendono: Volo / Pranzi, mance ed extra in genere / Trasferimenti da/per aeroporti / eventuali 
assicurazioni facoltative.

Cambio 1GBP: € 1,14 al 31/01/23

DOCUMENTI
NECESSARI

PASSAPORTO 
VALIDITÀ 6 MESI

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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CORNOVAGLIA &
INGHILTERRA DEL SUD
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

LONDRA
LONDRA –STONEHENGE -BATH –BRISTOL
WELLS – GLASTONBURY – PLYMOUTH
CORNOVAGLIA: TINTAGEL CASTLE – LANHYDROCK HOUSE – POLPERRO – PLYMOUTH
CORNOVAGLIA: ST MICHAEL MOUNT, ST IVES
TRENO A VAPORE DA KINGSWEAR A PAIGNTON–SALISBURY (O WINCHESTER)
LONDRA
LONDRA/ITALIA

Spese apertura pratica: € 35,00 per persona

Le quote individuali comprendono: 7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione; 5 cene tre portate in hotel dal 
giorno 2 al giorno 6; Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7; Guida in Italiano per l’intera durata 
del tour dal giorno 2 al giorno 7; Ingressi: Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, 
Lanhydrock House con giardini, St Michael Mount (in caso di altamarea, barca non inclusa, da pagarein loco, £ 2.50 circa), 
battello da Dartmouth a Kingsweare trenino a vapore per Paignton; Assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass.

Le quote individuali non comprendono: Volo / Pranzi, mance ed extra in genere / Trasferimenti da/per aeroporti / eventuali 
assicurazioni facoltative.

Cambio 1GBP: € 1,14 al 31/01/23

PARTENZE
24 GIUGNO

8-15-22-29 LUGLIO
26 AGOSTO
minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA

€ 1.290,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 370,00

minimo 2 persone
QUOTA PER PERSONA

€ 1.320,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 370,00

PARTENZE
5-12-19 AGOSTO

DOCUMENTI
NECESSARI

PASSAPORTO 
VALIDITÀ 6 MESI

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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TOUR DEL GALLES & INGHILTERRA

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno

8° giorno

ITALIA - LONDRA
LONDRA – WINDSOR - CARDIFF
PEMBROCKE , TENBY
ST DAVIDS - BAIA DI CARDIGAN - ABERYSTWYTH
SNOWDONIA NATIONAL PARK – TRENO FINO ALLA VETTA DELLO 
SNOWDON – WELSH SLATE MUSEUM (MUSEO DELL’ARDESIA)
CAERNARFON CASTLE – CONWY E LLANDUDNO
VALLE CRUCIS – LLANGOLLEN – COTSWOLDS – OXFORD – LONDRA
LONDRA – ITALIA

Spese apertura pratica: € 35,00 per persona

Le quote individuali comprendono: 7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione; 5 cene tre portate (cene a Londra 
libere); Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7; Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal 
giorno 2 al giorno 7; Ingressi: Windsor Castle (St George Chapel non inclusa), Pembroke Castle, St Davis Cathedral, trenino 
a/r su Snowdon, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum, battello a traino sul canale a Llangollen, Museo di Storia Naturaleo 
Museo della Storia della Scienza a Oxford; Assicurazione Medico/Bagaglio Tourist Pass.

Le quote individuali non comprendono: Volo / Pranzi, mance ed extra in genere / Trasferimenti da/per aeroporti / eventuali 
assicurazioni facoltative.

Cambio 1GBP: € 1,14 al 31/01/23

PARTENZE
22 LUGLIO
5 AGOSTO
minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA

€ 1.310,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 390,00

minimo 2 persone
QUOTA PER PERSONA

€ 1.350,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 390,00

PARTENZE
12 AGOSTO

DOCUMENTI
NECESSARI

PASSAPORTO 
VALIDITÀ 6 MESI

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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SCOZIA ON THE ROAD

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

ITALIA/EDIMBURGO
EDIMBURGO
EDIMBURGO - ST.ANDREWS – GLAMIS - ABERDEEN
ABERDEENSHIRE – SPEYSIDE – CAWDOR – HIGHLANDS
HIGHLANDS – INVERNESS – LOCH NESS – HIGHLANDS
HIGLANDS – ISOLA DI SKYE – FORT WILLIAM/WEST HIGHLAND WAY
FORT WILLIAM/WEST HIGHLAND WAY – LOCH LOMOND - GLASGOW
GLASGOW/ITALIA

Spese apertura pratica: € 35,00 per persona

Le quote individuali comprendono: 7 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa; 5 cene in hotel –due cene libere a 
Edimburgo; Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7; Guida in Italiano per l’intera durata del tour 
dal giorno 2 al giorno 7; Traghetto dall’Isola di Skye; Ingressi: Castello di Edimburgo; Castello di Glamis; Distilleria di Whisky 
con degustazione; Castello di Cawdor; Crociera su Loch Ness; Assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass.

Le quote individuali non comprendono: Volo / Pranzi, mance ed extra in genere / Trasferimenti da/per aeroporti / eventuali 
assicurazioni facoltative.

Cambio 1GBP: € 1,14 al 31/01/23

PARTENZE
24 GIUGNO

8-15-22-29LUGLIO
minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA

€ 1.190,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 440,00

minimo 2 persone
QUOTA PER PERSONA

€ 1.315,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 540,00

PARTENZE
5-12-19-26 AGOSTO

DOCUMENTI
NECESSARI

PASSAPORTO 
VALIDITÀ 6 MESI

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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TOUR SCOZIA E ORCADI

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno

ITALIA/EDIMBURGO
EDIMBURGO
EDIMBURGO - ST.ANDREWS – PITLOCHRY - INVERNESS AREA
INVERNESS AREA – LOCHNESS - DISTILLERIA DI WHISKY - CASTELLO DI DUNROBIN - JOHN O’GROATS
ISOLE ORCADI
JOHN O’GROATS - NORTH COAST 500 - GAIRLOCH
GAIRLOCH - ISOLA DI SKYE – FORT WILLIAM/OBAN/COSTA OVEST
FORT WILLIAM/OBAN/COSTA OVEST – LOCH LOMOND - GLASGOW
GLASGOW/ITALIA

PARTENZE
22 LUGLIO
minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA

€ 1.550,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 480,00

minimo 2 persone
QUOTA PER PERSONA

€ 1.670,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 565,00

PARTENZE
5 AGOSTO

Spese apertura pratica: € 35,00 per persona

Le quote individuali comprendono: 8 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa; 6 cene in hotel –due cene libere 
a Edimburgo; Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 8; Guida in Italiano per l’intera durata del 
tour dal giorno 2 al giorno 8; Traghetto dall’Isola di Skye; Ingressi:Castello di Edimburgo; Cattedrale di St. Andrews; Castello 
di Urquhart; Distilleria di Whisky; Castello di Dunrobin; Escursione alle Orcadi; Cerchio di Brodgar; SkaraBrae; Cattedrale di 
St. Magnus; Cappella Italiana; Assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass.

Le quote individuali non comprendono: Volo / Pranzi, mance ed extra in genere / Trasferimenti da/per aeroporti / eventuali 
assicurazioni facoltative.

Cambio 1GBP: € 1,14 al 31/01/23

DOCUMENTI
NECESSARI

PASSAPORTO 
VALIDITÀ 6 MESI

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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IRLANDA DEL SUD E DEL NORD

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

ITALIA/DUBLINO
DUBLINO- ROCK OF CASHEL - LIMERICK
LIMERICK – CLIFFS OF MOHER-GALWAY
GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY
GALWAY – CONNEMARA TOUR – SLIGO – DONEGAL
LONDONDERRY – GIANT’S CAUSEWAY – BELFAST
BELFAST-DUBLINO
DUBLINO/ITALIA

PARTENZE
4-18 GIUGNO / 2-16-30 LUGLIO

6-13-20 AGOSTO / 3 SETTEMBRE
minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA

€ 1.165,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 375,00

Spese apertura pratica: € 35,00 per persona

Le quote individuali comprendono: 7 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa; 5 cene in hotel –due cene libere a 
Dublino; Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7; Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal 
giorno 2 al giorno 7; Ingressi: St. Patrick’sCathedral; BunrattyCastle & Folk Park; Cliffsof Moher; Kylemore Abbey; Giant’sCau-
seway; Escursione alle Isole Aran (traghetto A/R per Inishmore, minibus sull’Isola e ingresso a DunAengus); Assicurazione 
medico/bagaglio Tourist Pass.

Le quote individuali non comprendono: volo / Pranzi, mance ed extra in genere / Eventuali assicurazioni facoltative/ trasferimenti.

DOCUMENTI
NECESSARI

PASSAPORTO 
VALIDITÀ 6 MESI

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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PARTENZE
28 MAGGIO / 25 GIUGNO

9-23 LUGLIO / 6-13-20-27 AGOSTO

IRLANDA CLASSICA

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno

5° giorno

6° giorno
7° giorno

ITALIA-DUBLINO
DUBLINO
DUBLINO – GALWAY
BURREN – CLIFFS OF MOHER – BUNRATTY CASTLE
& FOLK PARK – LIMERICK
ADARE – PENISOLA DI DINGLE – PARCO NAZIONALE
DI KILLARNEY – CORK
ROCK OF CASHEL – KILKENNY – DUBLINO
DUBLINO -ITALIA

Spese apertura pratica: € 35,00 per persona

Le quote individuali comprendono: 6 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa; 2 cene in hotel –quattro cene 
libere a Dublino e Galway; Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2al giorno 6; Guida in Italiano per l’intera 
durata del tour dal giorno 2al giorno 6; Ingressi: St. Patrick’sCathedral; Crociera Corrib Princess; Cliffsof Moher; BunrattyCa-
stle & Folk Park; Giardini della MuckrossHouse; Rock of Cashel; Assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass.

Le quote individuali non comprendono: volo / Pranzi, mance ed extra in genere / Trasferimenti in pullman o macchina 
privata da/per aeroporto di Dublino / eventuali assicurazioni facoltative.

minimo 2 persone
QUOTA PER PERSONA

€ 870,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 400,00

DOCUMENTI
NECESSARI

CARTA D'IDENTITÀ 
VALIDITÀ

3 MESI

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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CAMMINO
DI SANTIAGO
PARTENZA DA MADRID

MADRID,
ANDALUSIA E
TOLEDO
PARTENZA DA MADRID

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno

5° giorno

6° giorno

7° giorno
8° giorno

MADRID
MADRID – COVARRUBIAS – BURGOS
BURGOS – FROMISTA – SAHAGUN (*) – LEON
LEON – ASTORGA – CASTRILLO POLVAZARES – CRUZ DE 
FERRO (*) – O’CEBREIRO – LUGO
LUGO – PORTOMARIN (*) – MELIDE – BOENTE DE RIBA (*) 
– MONTE DO GOZO – SANTIAGO DI COMPOSTELA
SANTIAGO DI COMPOSTELA – FINISTERRE –
SANTIAGO DI COMPOSTELA
SANTIAGO DI COMPOSTELA – AVILA – MADRID
MADRID

*Ingressi per il Palazzo dell’Alhambra (Granada) non inclusi nel pacchetto ingressi: adulti € 23, child € 15, senior € 16 – audioguide € 6 per per-
sona - per questo servizio di prenotazione serve: nome completo + numero di carta identità o passaporto – NON RIMBORSABILE

La quota individuale comprende: pullman GT con aria condiziona-
ta e a disposizione per tutto il tour; accompagnatore solo in italiano; 
7 colazioni a buffet; 7 cene in albergo; guide locali a: Burgos, Leon e 
Santiago; Assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pan-
demia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 29 € child 11 € se-
nior 25 € p. pax. Eventuali tasse di soggiorno; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

17/06 - 15/07 - 12/08 -
19/08 - 16/09

In doppia: 835 €
Suppl.to singola: 360 €

02/09 In doppia: 855 €
Suppl.to singola: 380 €

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

MADRID
MADRID – CORDOVA – SIVIGLIA
SIVIGLIA
SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA – RONDA – GRANADA
GRANADA*
GRANADA – TOLEDO – MADRID
MADRID
MADRID

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizion-
ata; accompagnatore solo in italiano; 7 colazioni a buffet; 6 cene in 
albergo; Guida locale a: Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, Cordova; 
Cantina di Jerez; Assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa 
pandemia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 61 € child 24 €, se-
nior 54 € p. pax. Eventuali tasse di soggiorno; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

27/05 - 18/06 - 10/09 - 24/09 
- 15/10 - 29/10

In doppia: 780 €
Suppl.to singola: 380 €

16/07 - 30/07 - 13/08 In doppia: 690 €
Suppl.to singola: 305 €

27/08 In doppia: 720 €
Suppl.to singola: 325 €
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IL NORD 
DELLA SPAGNA
PARTENZA DA
MADRID

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno

5° giorno
6° giorno
7° giorno

8° giorno

MADRID
MADRID – BURGOS – BILBAO
BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO
BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR –
COMILLAS – OVIEDO
 OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA
SANTIAGO DI COMPOSTELA
SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO –
ASTORGA – MADRID
MADRID

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizion-
ata; Accompagnatore solo in italiano; 7 colazioni a buffet; 7 cene in 
Albergo; Guida locale a: Burgos, Oviedo, Santiago de Compostela; 
Assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Co-
vid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 29 € child 17 € p. 
pax. Eventuali tasse di soggiorno; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

22/04 - 27/05 - 17/06 - 08/07 - 
22/07 - 02/09 - 16/09 - 30/09

In doppia: 885 €
Suppl.to singola: 405 €

29/07 - 05/08 - 12/08 In doppia: 910 €
Suppl.to singola: 420 €

19/08 - 26/08 In doppia: 925 €
Suppl.to singola: 445 €

IL TRIANGOLO
D'ORO
PARTENZA DA
BARCELLONA*

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

BARCELLONA
BARCELLONA
BARCELLONA – VALENCIA
VALENCIA – TOLEDO – MADRID
MADRID
MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID
MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA
BARCELLONA

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizio-
nata; Accompagnatore solo in italiano; 7 colazioni a buffet; 4 cene in 
Albergo + 2 pranzi in ristorante; Guida locale a: Barcellona, Madrid, 
Toledo, Avila, Segovia; Assicurazione Tourist Pass medico bagaglio 
inclusa pandemia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 44 € child 25 € p. 
pax. Eventuali tasse di soggiorno; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

09/07 - 16/07 - 23/07 - 30/07 - 
06/08 - 13/08 - 20/08 - 27/08

In doppia: 890 €
Suppl.to singola: 375 €

03/09 In doppia: 950 €
Suppl.to singola: 395 €

* POSSIBILITÀ DI PARTENZE DA MADRID E VALENCIA
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GRAN TOUR DELL'ANDALUSIA VENERDÌ O SABATO
PARTENZA DA MALAGA

1° giorno
2° giorno

3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno

8° giorno

MALAGA
MALAGA – GIBILTERRA – CADICE –
JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
SIVIGLIA
SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
GRANADA
GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS 
(MARBELLA) – MALAGA
MALAGA

(1) Occasionalmente (causa eventi) il pernottamento potrà essere a Torremo-
linos anziché a Malaga. Vi informeremo prima della partenza

(2) Nelle partenze di venerdì la visita alla Cattedrale di Siviglia si svolgerà la 
domenica pomeriggio in quanto al mattino è chiusa per le celebrazioni reli-
giose.

*Ingressi per il Palazzo dell’Alhambra (Granada) non inclusi nel pacchetto 
ingressi: adulti € 23, child € 15, senior € 16 – audioguide € 6 per persona 
- per questo servizio di prenotazione serve: nome completo + numero di 
carta identità o passaporto – NON RIMBORSABILE

La quota individuale comprende: Pullman GT 
con aria condizionata; Accompagnatore solo in 
italiano; 7 colazioni a buffet; 7 cene in Albergo; 
Guida locale a: Ronda, Malaga, Granada, Siviglia 
e Cordova; Cantina di Jerez; 1/3 litro di acqua ad 
ogni pasto; Assicurazione Tourist Pass medico 
bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R 
e trasferimenti in loco; Pacchetto ingressi da pa-
gare in agenzia: Adulti 53 € child 25 € senior 45 € 
p. pax. Eventuali tasse di soggiorno; assicurazio-
ni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

25/03 In doppia: 730 €
Suppl.to singola: 305 €

01/04 - 08/04 - 15/04 - 06/05 -
13/05 - 20/05 - 27/05 - 03/06 - 10/06 -
17/06 - 24/06 - 11/08 - 18/08 -
07/10 - 14/10 - 21/10

In doppia: 805 €
Suppl.to singola: 335 €

22/04 - 29/04 In doppia: 890 €
Suppl.to singola: 335 €

30/06 - 07/07 - 14/07 - 21/07 - 28/07 
- 04/08 - 25/08 - 02/09 - 16/09 - 30/09 
- 28/10 - 02/12

In doppia: 755 €
Suppl.to singola: 320 €

04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 In doppia: 705 €
Suppl.to singola: 310 €

NB: POSSIBILITÀ DI PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI ANCHE 
IN GIORNI DIVERSI
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PORTOGALLO
AUTENTICO
PARTENZA DA
LISBONA

GRAN TOUR DEL
PORTOGALLO E
SANTIAGO
PARTENZA DA LISBONA

1° giorno
2° giorno
3° giorno

4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno

5° giorno
6° giorno
7° giorno

8° giorno

LISBONA
LISBONA
LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE –
BATALHA – FATIMA
FATIMA – PORTO – GUIMARAES
GUIMARAES – BRAGA – COIMBRA
COIMBRA – TOMAR – CASTELO VIDE – MARVAO – EVORA
EVORA – SINTRA – CABO DA ROCA – LISBONA
LISBONA

LISBONA
LISBONA – SINTRA – LISBONA
LISBONA – PORTO
PORTO – GUIMARAES – BRAGA -
SANTIAGO DI COMPOSTELA
SANTIAGO DI COMPOSTELA
SANTIAGO DI COMPOSTELA –COIMBRA – FATIMA
FATIMA – BATALHA – NAZARE – ALCOBAÇA –
OBIDOS - LISBONA
LISBONA

Non è inclusa la tassa obbligatoria di soggiorno a Lisbona da pagare direttamente in hotel dai clienti, al momento richiesta solo in questa città.
Non ci sarà partenza Lug 28 e Ago 4 per la celebrazione dell’incontro con il Papa a Lisbona (GMG 2023)

Non sono incluse le tasse di soggiorno per Lisbona e Porto o qualsiasi altra città, sempre da pagare direttamente in hotel dai clienti.
Non ci sarà partenza Lug 31 per la celebrazione dell’incontro con il Papa a Lisbona (GMG 2023)

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizio-
nata; Accompagnatore solo in italiano; 7 colazioni a buffet; 7 cene in 
Albergo; 1/3 litro di acqua ad ogni pasto; Assicurazione Tourist Pass 
medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 77 € child 34 € p. 
pax. Eventuali tasse di soggiorno; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizio-
nata. Accompagnatore solo in italiano. 7 colazioni a buffet. 7 cene 
in Albergo. Guida locale a Santiago. 1/3 litro di acqua ad ogni pasto; 
Assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Co-
vid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 72 € child 36 € p. 
pax. Eventuali tasse di soggiorno; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

08/04 - 15/04 - 22/04 - 29/04 - 06/05 
- 13/05 - 20/05 - 27/05 - 03/06 - 10/06 
- 17/06 - 24/06 - 30/06 - 07/07 - 14/07 - 
21/07 - 07/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10

In doppia: 780 €
Suppl.to singola: 330 €

11/08 - 18/08 - 25/08 - 01/09 - 
08/09 - 15/09 - 22/09 - 29/09

In doppia: 795 €
Suppl.to singola: 335 €

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

29/05 - 19/06 - 10/07 - 24/07 -
07/08 - 14/08 - 21/08 - 28/08 - 
04/09 - 18/09

In doppia: 835 €
Suppl.to singola: 345 €
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Non è inclusa la tassa obbligatoria di soggiorno a Lisbona da pagare direttamente in hotel dai clienti, al momento richiesta solo in questa città.
Il Trasferimento da Fatima a Lisbona prevede il solo autista senza assistenza.
Non ci sarà partenza Lug 28 e Ago 4 per la celebrazione dell’incontro con il Papa a Lisbona (GMG 2023).

MINI TOUR
PORTOGALLO
PARTENZA DA LISBONA

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno

LISBONA
 LISBONA
LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
FATIMA – LISBONA
LISBONA

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizio-
nata. Accompagnatore solo in italiano. 4 colazioni a buffet. 3 cene in 
Albergo. 1/3 litro di acqua ad ogni pasto; Assicurazione Tourist Pass 
medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 24 € child 10 € p. 
pax. Eventuali tasse di soggiorno; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

08/04 - 15/04 - 22/04 - 29/04 -
06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05 -
03/06 - 10/06 - 17/06 - 24/06 -
30/06 - 07/07 - 14/07 - 21/07 -
11/08 - 18/08 - 25/08 - 01/09 - 
08/09 - 15/09 - 22/09 - 29/09 - 
07/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10

In doppia: 430 €
Suppl.to singola: 195 €

GRAN TOUR
DELLA GRECIA
PARTENZA DA ATENE

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

ATENE
ATENE
ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA
OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO)
IOANNINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA)
KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
DELFI – CAPO SUNION – ATENE
ATENE

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizionata. 
Accompagnatore solo in italiano. 7 colazioni a buffet. 7 cene in Albergo; 
Assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 112 € child 22 € 
senior 70 € p. pax. Tassa di soggiorno da pagare direttamente dai clien-
ti in Hotel; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

08/04 - 22/04 In doppia: 725 €
Suppl.to singola: 330 €

13/05 - 27/05 - 10/06 -
24/06 - 14/07

In doppia: 790 €
Suppl.to singola: 390 €

21/07 - 28/07 - 04/08 - 11/08 - 
18/08 - 25/08

In doppia: 745 €
Suppl.to singola: 355 €

01/09 - 08/09 - 15/09 - 22/09 - 
29/09 - 07/10 - 14/10

In doppia: 800 €
Suppl.to singola: 395 €
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I TESORI
DELLA FRANCIA
PARTENZA DA PARIGI

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno

5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

PARIGI
PARIGI
PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA – CAEN
CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – 
BAYEUX – CAEN
CAEN – MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO – RENNES
RENNES – ANGERS – CHENONCEAUX – AMBOISE – TOURS
TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI
PARIGI

Tutte le partenze da maggio, giugno, 1-8 luglio e 23 settembre sono in H.Mercure la Defense
A causa dell’esiguo numero di triple negli alberghi, potrebbe essere necessario alloggiare in 2 camere (1 doppia + 1 singola), senza alcun 
costo aggiuntivo per il supplemento singola. Dieci giorni prima della partenza vi informeremo in quale hotel ci sarà questa sistemazione (non 
prima). Questo programma non prevede particolari sconti in camera tripla.

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizio-
nata. Accompagnatore solo in italiano. 7 colazioni a buffet. 4 cene in 
Albergo; Assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pande-
mia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 115 € child 62 € 
p. pax. Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel; assicura-
zioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

22/04 - 15/07 - 22/07 - 29/07 - 
05/08 - 12/08 - 19/08 - 26/08

In doppia: 1.085 €
Suppl.to singola: 510 €

27/05 - 10/06 - 01/07 -
08/07 - 23/09

In doppia: 1.055 €
Suppl.to singola: 495 €

Partenza Ago 25 sarà in H.+Leipzig con cena in hotel.

A causa dell’esiguo numero di triple negli alberghi, potrebbe essere necessa-
rio alloggiare in 2 camere (1 doppia + 1 singola), senza alcun costo aggiuntivo 
per il supplemento singola. Dieci giorni prima della partenza vi informeremo 
in quale hotel ci sarà questa sistemazione (non prima).

IL NORD DELLA
GERMANIA
PARTENZA DA BERLINO

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

BERLINO
BERLINO
BERLINO – SCHWERIN – LUBECCA (LÜBECK)
LUBECCA (LÜBECK) – AMBURGO – BREMA
BREMA – QUEDLINBURG – LIPSIA (LIEPZIG)
LIPSIA (LIEPZIG) – DRESDA (DRESDEN)
DRESDA (DRESDEN) – POTSDAM*– BERLINO
BERLINO

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizio-
nata. Accompagnatore solo in italiano. 7 colazioni a buffet. 6 cene 
in Albergo (di cui 1 in ristorante); Assicurazione Tourist Pass medico 
bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 35 € child 27 € p. 
pax. Eventuali tasse di soggiorno; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

08/07 - 22/07 - 29/07 - 05/08 - 
12/08 - 19/08 - 25/08

In doppia: 955 €
Suppl.to singola: 320 €
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CAPITALI
IMPERIALI
DELL'EUROPA
CENTRALE
PARTENZA DA BUDAPEST

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

BUDAPEST
BUDAPEST – BRATISLAVA- PRAGA
PRAGA
PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA
VIENNA
VIENNA – BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizio-
nata. Accompagnatore solo in italiano. 7 colazioni a buffet. 5 cene 
in Albergo. Guida locale: FD Budapest Vienna e Praga HD Bratislava 
cesky Krumlov; Assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa 
pandemia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 56 € child 36 € se-
nior 51 € p. pax. Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare direttamen-
te in hotel dai clienti; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

19/07 - 26/07 - 02/08 - 09/08 - 
16/08 - 23/08

In doppia: 885 €
Suppl.to singola: 365 €

POSSIBILITÀ DI MINIU TOUR 5 GIORNI / 4 NOTTI

Le partenze di Agosto sono in NH Zoetermeer a 20 km da Rotterdam

Rimarchiamo che H.NH Amsterdam Schiphol si trova nella zona dell’aeropor-
to a 30 minuti dal centro.

BELGIO
E OLANDA
PARTENZA DA BRUXELLES

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

BRUXELLES
BRUXELLES - GAND - ROTTERDAM
ROTTERDAM - DELFT - L’AIA - AMSTERDAM
AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS - VOLENDAM - AMSTERDAM
AMSTERDAM - ANVERSA
ANVERSA - BRUGES - BRUXELLES
BRUXELLES
BRUXELLES

La quota individuale comprende: Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano. 7 colazioni a buffet. 6 cene in Albergo; 
Assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

La quota individuale non comprende: Voli A/R e trasferimenti in 
loco; Pacchetto ingressi da pagare in agenzia: Adulti 33 € child 27 € 
p. pax. Eventuali tasse di soggiorno; assicurazioni facoltative.

Spese apertura pratica: € 35 p.p.

PARTENZE garantite min. 2 QUOTE PER PERSONA

16/07 - 23/07 In doppia: 1.075 €
Suppl.to singola: 435 €

29/07 In doppia: 1.050 €
Suppl.to singola: 395 €

06/08 - 13/08 - 20/08 In doppia: 1.000 €
Suppl.to singola: 365 €

NB: ULTERIORI DESTINAZIONI IN AGENZIA.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLUMBIA TURISMO

ISLANDA
MERAVIGLIE DEL PIANETA
VULCANI - FIORDI - CASCATE -
SPIAGGE - MONTAGNE
8 GIORNI / 7 NOTTI

DAL 3 AL 10 AGOSTO | DAL 10 AL 17 AGOSTO
MEZZA PENSIONE • VISITE INCLUSE • HOTEL 3*/4* STELLE 
GUIDA/ACCOMPAGNATORE LOCALE PER TUTTO IL TOUR

Le quote individuali comprendono: trasporto con voli Lufthansa da Venezia in 
classe economica; trasporto in franchigia Kg 23 e con un solo bagaglio in stiva per 
persona; trasferimenti ed escursioni con bus privato; sistemazione in camere doppie 
con servizi, hotel 3*/4* e Guest House locali; Mezza Pensione come da programma 
(7 prime colazioni + 7 cene in hotel, menù a 3 portate); visite ed escursioni come da 
programma (ingressi inclusi dove indicato); acqua in caraffa inclusa ai pasti; ingresso 
alla casa di Erik il Rosso; Whale Safari a Husavik; Navigazione in Amphibian boat sulla 
Laguna di Jokulsarlon; Ingresso alla Sky lagoon con Pure pass; Guida/Accompagna-
tore locale parlante italiano per assistenza per tutto il tour; borsa e guida da viaggio 
in omaggio; assicurazione medico/bagaglio Wi Up.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione Annullamento, Tasse aero-
portuali (aggiornate a Novembre 2022 Euro 255,00 soggette a riconferma 21 giorni 
prima della partenza), facchinaggio, mance (da pagarsi in loco alla guida locale euro 
30 a persona), bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato nei programmi.

QUOTA PER PERSONA € 3.275,00
+ tasse aeroportuali € 255,00 (soggette a riconferma)
supplemento singola € 690,00
Le quotazioni indicate prevedono la guida/accompagnatore locale esperta parlante 
italiano a disposizione per tutto il tour garantendo adeguata assistenza ai clienti per 
tutta la durata del viaggio.

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

VENEZIA – REYKJAVIK
REYKJAVIK – BORGARNES (330 km)
BORGARNES – AKUREYRI (320 km)
AKUREYRI – ZONA HUSAVIK (100 km)
HUSAVIK – BREIDDALSIVK (310 km)
BREIDDALSIVK – VIK (430 km)
VIK – REYKJAVIK (260 km)
REYKJAVIK – VENEZIA

DOCUMENTI PER
L’ESPATRIO Per i cittadini 

italiani è sufficiente la 
Carta d'identità valida per 
l’espatrio oppure il Passa-
porto, entrambi in corso 

di validità. Per i cittadini di 
altra nazionalità, informa-

zioni su richiesta.

IRLANDA
L'ISOLA DI SMERALDO

DAL 9 AL 16 LUGLIO | DAL 18 AL 25 LUGLIO
DAL 6 AL 13 AGOSTO | DAL 13 AL 20 AGOSTO
MEZZA PENSIONE • HOTEL 4*/3* STELLE • ASSISTENZA DI 
GUIDA/ACCOMPAGNATORE LOCALE ESPERTA

Le quote individuali comprendono: trasporto con voli di linea DIRETTI Aer Lingus da Venezia; Franchigia bagaglio in stiva Kg 20 (massimo una valigia per 
persona) e un bagaglio a mano; Trasporti interni in pullman, come indicato nel programma; 7 notti in camera doppia con servizi in hotel categoria 4*/3* 
classificazione locale/similari; Trattamento di Mezza Pensione (pranzi liberi) pasti come indicati nel programma; Prima colazione irlandese (toast, burro, 
marmellata, uova, bacon, salsicce, succo d’arancia, cereali, tè/caffè) e cene turistiche in albergo a 3 portate (antipasto, piatto principale, dessert, tè/caf-
fè); Acqua in caraffa inclusa durante i pasti; Visite ed escursioni come da programma, inclusi ingressi: Cattedrale di San Patrizio, Glendalough, Castello di 
Kilkenny, Castello di Cahir Castle, Blarney Castle, Bantry House, scogliere di Moher; Guida/Accompagnatore locale parlante italiano (dalle 09.00 alle 19.00); 
Auricolari/Audioguide incluse durante tutto il tour; borsa e guida in omaggio; assicurazione infortunio, malattia e bagaglio Wi Up.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione Annullamento facoltativa, Tasse Aeroportuali (calcolate Euro 85,00 a Novembre 2022 da conferma-
re 21 giorni prima della partenza), facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro 25 per persona), bevande extra, extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nei programmi.

QUOTA PER PERSONA € 1.985,00
+ tasse aeroportuali € 85,00 (soggette a riconferma)
supplemento singola (camere limitate, su richiesta) € 410,00
Le quotazioni indicate prevedono la guida/accompagnatore locale esperta par-
lante italiano a disposizione per tutto il tour garantendo adeguata assistenza ai 
clienti per tutta la durata del viaggio.

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno

7° giorno
8° giorno

VENEZIA – DUBLINO
GLENDALOUGH – KILKENNY O CARLOW (160 km)
CARLOW O KILKENNY – CASHEL – CAHIR – CONTEA DI CORK (150 km)
CONTEA DI CORK – BLARNEY – CORK – BANTRY – KERRY (250 km)
CONTEA DI KERRY – LIMERICK O CLARE (290 km)
LIMERICK O CLARE - SCOGLIERE DI MOHER,
IL BURREN - GALWAY (170 KM)
GALWAY – DUBLINO (215 KM)
DUBLINO - VENEZIA (prima colazione in hotel: consegna di un breakfast box)

8 GIORNI / 7 NOTTI

DOCUMENTI
PER L’ESPATRIO

Per i cittadini italiani è
sufficiente la Carta d'identità 
valida per l’espatrio oppure il

Passaporto, entrambi
con validità residua

di 3 mesi.
PARTENZE GARANTITE
MIN. 2 PAX

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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NORVEGIA
LA MAGIA DEI FIORDI

DAL 24 GIUGNO ALL'1 LUGLIO
DALL'1 ALL'8 LUGLIO | DAL 5 AL 12 AGOSTO
DAL 12 AL 19 AGOSTO
MEZZA PENSIONE • VISITE INCLUSE • HOTEL 3*/4* STELLE • 2 
MINICROCIERE INCLUSE TRA I FIORDI PIÙ BELLI DEL MONDO 
• GUIDA/ACCOMPAGNATORE LOCALE PER TUTTO IL TOUR

Le quote individuali comprendono: trasporto aereo con voli di linea Lufthansa da Venezia; trasporto in franchigia Kg 23 (1 bagaglio per persona in stiva) 
+ 1 bagaglio a mano; trasporti interni, come indicato nel programma; sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3*/4* stelle classificazione locale; 
mezza pensione come da programma (menù turistici 3 portate o buffet scandinavi: 7 cene in hotel o ristorante-walking distance); visite ed escursioni con 
guida locale parlante italiano (ingressi inclusi dove indicato); acqua in caraffa inclusa ai pasti; traghetti Sulesund-Hareid e Mannheller-Fodnes; minicrociera 
sul Geirangefjord (Hellesylt-Geiranger); minicrociera sul Sognefjord (Flam-Gudvangen); Auricolari per tutte le visite; borsa e guida da viaggio in omaggio; 
assicurazione infortunio, malattia e bagaglio Wi Up/Nobis.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione Annullamento facoltativa, Tasse Aeroportuali (calcolate Euro 215,00 a Novembre 2022 da confer-
mare 21 giorni prima della partenza), facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro 30 per persona), bevande extra, extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

QUOTA PER PERSONA € 2.215,00
+ tasse aeroportuali € 215,00 (soggette a riconferma)
supplemento singola € 430,00
Le quotazioni indicate prevedono la guida/accompagnatore locale esperta parlante 
italiano a disposizione per tutto il tour garantendo adeguata assistenza ai clienti per 
tutta la durata del viaggio.

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

VENEZIA – OSLO
OSLO – LILLEHAMMER (190 Km)
LILLEHAMMER – GEIRANGERFJORD (400 km)
GEIRANGERFJORD – SOGNEFJORD (260 km)
SOGNEFJORD – BERGEN (210 km)
BERGEN – GEILO AREA (350 km)
GEILO AREA – OSLO (210 km)
OSLO - VENEZIA

8 GIORNI / 7 NOTTI

ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLUMBIA TURISMO

DAL 5 AL 12 AGOSTO | DALL'11 AL 18 AGOSTO
MEZZA PENSIONE • HOTEL 4* STELLE SUPERIOR SELEZIONATI 
• ASSISTENZA DI GUIDA LOCALE ESPERTA PER TUTTO IL TOUR • 
AURICOLARI/AUDIOGUIDE INCLUSE DURANTE TUTTO IL TOUR

Le quote individuali comprendono: trasporto aereo con voli di linea Lufthansa da Ve-
nezia in classe economica; trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio, un solo bagaglio 
in stiva per persona; trasporti interni con pullman come da programma; trasferimento 
da Helsinki a Tallin con traghetto sul Mar Baltico; sistemazione in camere doppie con 
servizi, in hotel di categoria 4stelle Superior; Mezza Pensione, pasti come da program-
ma (7 cene in hotel, menu a 3 portate) • Acqua inclusa in caraffa + tea/caffè; visite ed 
escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi dove specificato); auricolari/radio-
guide incluse durante tutte le visite previste da programma; Assistenza di Guida Locale 
Esperta per tutto il tour; borsa da viaggio in omaggio; assicurazione medico/bagaglio.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione Annullamento, Tasse Aero-
portuali (calcolate Euro 277,00 a Novembre 2022 soggette a riconferma), facchinaggio, 
mance (obbligatorie € 30 per persona da consegnare alla guida in loco), bevande extra, 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

QUOTA PER PERSONA € 1.570,00
+ tasse aeroportuali € 277,00 (soggette a riconferma)
supplemento singola € 330,00
Le quotazioni indicate prevedono il tour escort locale parlante
italiano che assisterà il singolo gruppo per tutta la durata del viaggio.

1° giorno
2° giorno
3° giorno

4° giorno
5° giorno

6° giorno
7° giorno
8° giorno

VENEZIA – VILNIUS
VILNIUS (escursione a Trakai)
VILNIUS – COLLINA DELLE CROCI –
RUNDALE – RIGA (460 km)
RIGA
RIGA – SIGULDA – PIARNU –
TALLIN (320 km)
TALLIN
TALLIN – HELSINKI
HELSINKI – VENEZIA

CAPITALI BALTICHE
I TESORI DEL BALTICO
VILNIUS - RIGA - TALLIN - HELSINKI

DOCUMENTI
PER L’ESPATRIO

Per i cittadini italiani è
sufficiente la Carta d'identità 
valida per l’espatrio oppure il

Passaporto, entrambi
con validità residua

di 3 mesi.

8 GIORNI / 7 NOTTI

DOCUMENTI PER
L’ESPATRIO Per i cittadini 

italiani è sufficiente la 
Carta d'identità valida per 
l’espatrio oppure il Passa-
porto, entrambi in corso 

di validità. Per i cittadini di 
altra nazionalità, informa-

zioni su richiesta.

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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DAL 13 AL 20 AGOSTO
PENSIONE COMPLETA • TUTTE LE VISITE INCLUSE • HOTEL 
4*STELLE • GUIDA LOCALE PER TUTTO IL TOUR INCLUSE 2 
CENE TIPICHE CON SPETTACOLI FOLKLORISTICI

Le quote individuali comprendono: trasporto aereo con voli di linea Lufthansa/Austrian Airlines da Venezia; Franchigia bagaglio in stiva Kg 23 (massimo 
una valigia a persona) + 1 bagaglio a mano Kg 8; Trasporti interni in pullman; Visite ed escursioni come indicato nel programma, ingressi inclusi; Sistemazio-
ne in camere doppie con servizi, in hotels 4*; Pensione Completa: pasti come da programma: dalla prima colazione del giorno d’arrivo alla cena del 7° giorno 
compresa come indicato nel programma (menù turistici); Bevande incluse: acqua minerale 0,50 l. per persona per pasto; 2 Cene Tipiche con Spettacolo 
Folk; 2 Guide locali esperte per tutto il tour (1 guida in Georgia e 1 guida in Armenia); Auricolari/Audioguide incluse durante tutto il tour; Borsa da viaggio e 
guida in omaggio; Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio Wi Up/Nobis.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione Annullamento facoltativa, Tasse Aeroportuali (calcolate Euro 290,00 a Dicembre 2022 da conferma-
re 21 giorni prima della partenza), facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro 30 per persona), bevande extra, extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nei programmi.

QUOTA PER PERSONA € 1.980,00
+ tasse aeroportuali € 290,00 (soggette a riconferma)
supplemento singola € 490,00
Le quotazioni indicate prevedono 2 guide/accompagnatore locali esperte parlante 
italiano a disposizione per tutto il tour (1 guida in georgia e 1 guida in armenia) ga-
rantendo adeguata assistenza ai clienti per tutta la durata del viaggio.

1° giorno
2° giorno
3° giorno

4° giorno
5° giorno
6° giorno

7° giorno
8° giorno

VENEZIA - TBILISI
TBILISI
TBILISI – GORI – UPLISTSIKHE –
MTSKHETA - TBILISI
TBILISI – SADAKHLO - DILIJAN
DILIJAN – LAGO SEVAN – EREVAN
EREVAN – ETCHMIADZIN – GARNI –
GEGHARD – EREVAN
EREVAN – KHOR VIRAP – EREVAN
EREVAN - VENEZIA

ARMENIA
E GEORGIA
LE PERLE DEL CAUCASO
8 GIORNI / 7 NOTTI DOCUMENTI

PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è necessario
il Passaporto con validità residua
di minimo 6 mesi. Il passaporto è

personale. Le copie dei passaporti
dovranno essere inviate in agenzia entro 
45 giorni dalla partenza. Anche i minori 

devono avere il proprio passaporto.
Per i cittadini di altra nazionalità,

informazioni su richiesta.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLUMBIA TURISMO

DALL'1 AL 9 GIUGNO | DAL 3 ALL'11 AGOSTO
TOUR DI 9 GIORNI (1 NOTTE IN PIÙ)!!! - UNA INTERA GIOR-
NATA IN PIU’ DI VISITE TRASFERIMENTO NEL DESERTO ROS-
SO IN TRENO - CENA CON SPETTACOLO FOLK A BUKHARA - 
GUIDA/ACCOMPAGNATORE LOCALE

Le quote individuali comprendono: trasporto aereo con voli di linea Turkish Airlines da Ve-
nezia; trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio in stiva + 08 kg di bagaglio a mano; trasporti 
interni con pullman come da programma; trasporto interno in treno da Khiva a Bukhara (bi-
glietti in 2a Classe)*; pernottamenti in hotel 3/4 stelle (classificazione locale) con servizi privati 
in camera; pasti come da programma (menù turistici incluso 0,33 l. di acqua minerale ai pasti); 
visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi dove specificato); 01 Cena con 
spettacolo Folkloristico uzbeko a Bukhara; 01 Cena in casa locale uzbeka a Samarcanda; 01 
Cena di “arrivederci” in ristorante tipico a Tashkent; Auricolari/Audio-Guide garantite durante 
tutto il tour; Assistenza di guida/accompagnatore locale esperta parlante italiano per tutto il 
tour; assicurazione infortunio, malattia e bagaglio Wi Up /Nobis; borsa da viaggio in omaggio.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione Annullamento facoltativa, Tasse 
Aeroportuali (calcolate Euro 320,00 a Dicembre 2022 da confermare 21 giorni prima della 
partenza), facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro 30 per persona), bevande 
extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 
ATTENZIONE: dal 1° Gennaio 2023 il governo uzbeko ha inserito Tassa di soggiorno pari 
a 4 dollari al giorno per persona (4 usd x 7 notti = 28 usd per persona) da pagare in loco!!!

QUOTA PER PERSONA € 1.930,00
+ tasse aeroportuali € 320,00 (soggette a riconferma)
supplemento singola € 360,00
Le quotazioni indicate prevedono la guida/accompagnatore locale esperta parlante 
italiano a disposizione per tutto il tour garantendo adeguata assistenza ai clienti per 
tutta la durata del viaggio.

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno

VENEZIA – ISTANBUL – URGENCH
URGENCH - KHIVA
KHIVA – BUKHARA (480 km)
BUKHARA
BUKHARA – SAMARCANDA (390 km)
SAMARCANDA
SAMARCANDA – TASHKENT (265 km)
TASHKENT
TASHKENT – ISTANBUL - VENEZIA

UZBEKISTAN
SAMARCANDA E LA VIA
DELLA SETA
9 GIORNI / 8 NOTTI DOCUMENTI DI

INGRESSO Per i cittadini italiani
per recarsi in Uzbekistan occorre

il passaporto (firmato e con validità
residua di almeno 6 mesi). Il

passaporto è personale. Anche i
minori devono avere il proprio

passaporto. Per i cittadini di altre 
nazionalità, informazioni

su richiesta.

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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DAL 27 APRILE AL 4 MAGGIO
DAL 27 MAGGIO AL 3 GIUGNO
DAL 4 ALL'11 AGOSTO | DAL 12 AL 19 AGOSTO
Crociera in battello sul Bosforo - cena di pesce vista Bosforo
a Istanbul - spettacolo folk in Cappadocia - auricolari/
audioguide per tutto il tour - visita di Aphrodisias
(patrimonio Unesco) - hotel 5* ad Ankara
Cappadocia- Pamukkale - Volo interno da Izmir a
Istanbul PENSIONE COMPLETA TUTTE LE VISITE
INCLUSE • HOTEL 4*/5*STELLE

DAL 24 APRILE AL 1 MAGGIO
DAL 28 MAGGIO AL 4 GIUGNO
PENSIONE COMPLETA • TUTTE LE VISITE INCLUSE • HOTEL 
4*/5*STELLE • GUIDA LOCALE PER TUTTO IL TOUR

Le quote individuali comprendono: trasporto aereo con voli di linea Turkish Airlines da Venezia; Franchigia bagaglio in stiva Kg 23 (massimo una valigia 
per persona) + 1 bagaglio a mano; Trasporti interni in pullman, come indicato nel programma; Visite ed escursioni come indicato nel programma, ingressi 
inclusi; Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotels 4*/5*; Pensione Completa: pasti come da programma dalla cena del giorno d’arrivo alla prima 
colazione dell’ultimo giorno (menù turistici); Bevande incluse: 0,50 l. di acqua minerale a pasto per persona; Cena di pesce a Istanbul (durante questa cena 
è incluso 70cl. di vino oppure 1 soft drink); Crociera in battello sul Bosforo; Spettacolo Folk in Cappadocia con danze e musiche tipiche turche; Auricolari/
Audioguide incluse durante tutto il tour; Guida/Accompagnatore locale esperta per assistenza durante tutto il tour; Borsa da viaggio e guida in omaggio; 
Assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio Wi Up/Nobis.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione Annullamento facoltativa, Tasse Aeroportuali (calcolate Euro 185,00 a Novembre 2022 da confer-
mare 21 giorni prima della partenza), facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro 30 per persona), bevande extra, extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Le quote individuali comprendono: trasporto aereo con voli di linea Austrian Airlines da Venezia; Franchigia bagaglio in stiva Kg 23 (massimo una valigia per 
persona) + 1 bagaglio a mano Kg 8; Jordan pass per l’ingresso in Giordania; Trasporti interni in pullman con A/C e WIFI Free; Visite ed escursioni come indicato 
nel programma, ingressi inclusi; Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4*/5* + Campo Tendato; Pensione Completa: pasti come da programma: 
dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo incluso dell’ultimo giorno (menù turistici); Bevande incluse: 1 bicchiere di acqua minerale + 1 soft drink a pasto per per-
sona; Tour in jeep nel Wadi Rum (durata 2h); 1 notte con cena in Campo Tendato nel deserto; Auricolari/Audioguide incluse durante tutto il tour; Guida/Accom-
pagnatore locale esperta per assistenza durante tutto il tour; Borsa da viaggio e guida in omaggio; Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio Wi Up/Nobis.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione Annullamento facoltativa, Tasse Aeroportuali (calcolate Euro 205,00 a Novembre 2022 da
confermare 21 giorni prima della partenza), facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro 40 per persona), bevande extra, extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

QUOTA PER PERSONA € 1.585,00
+ tasse aeroportuali € 185,00 (soggette a riconferma)
supplemento singola € 295,00
Le quotazioni indicate prevedono la guida/accompagnatore locale esperta parlante 
italiano a disposizione per tutto il tour garantendo adeguata assistenza ai clienti per 
tutta la durata del viaggio.

QUOTA PER PERSONA € 2.110,00
+ tasse aeroportuali € 205,00
(soggette a riconferma)
supplemento singola € 450,00
Le quotazioni indicate prevedono la guida/accompagnatore
locale esperta parlante italiano a disposizione per tutto il tour garantendo adeguata 
assistenza ai clienti per tutta la durata del viaggio.

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

VENEZIA – ISTANBUL
ISTANBUL
ISTANBUL – ANKARA (425 km)
ANKARA – HATTUSAS – CAPPADOCIA (320 km)
CAPPADOCIA
CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE (670 km)
PAMUKKALE – APHRODISIAS – KUSADASI (221 km)
KUSADASI – IZMIR (92 km) – ISTANBUL – VENEZIA

VENEZIA – AMMAN
AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN
AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
PETRA
PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM *
WADI RUM - MAR MORTO
MAR MORTO - AMMAN – VENEZIA

GIORDANIA
PETRA LA ROSA NEL DESERTO
UNA NOTTE IN TENDA NEL DESERTO

* Trasferimento in un suggestivo Campo Tenda-
to, dove si trascorrerà una magica notte nel de-
serto. Cena in campo tendato e pernottamento.

TURCHIA
TRA SULTANI E MAIOLICHE
ISTANBUL E CAPPADOCIA
8 GIORNI / 7 NOTTI

DOCUMENTI
PER L’ESPATRIO

Per i cittadini italiani, per
recarsi in Turchia, è sufficiente 
la carta di identità valida per 

l’espatrio oppure il passaporto; 
entrambi con validità residua

di almeno 6 mesi ed in
ottime condizioni.

DOCUMENTI
PER L’ESPATRIO

Per i cittadini italiani è necessario
il Passaporto con validità residua
di minimo 6 mesi. Il passaporto è

personale. Le copie dei passaporti
dovranno essere inviate in agenzia entro 
45 giorni dalla partenza. Anche i minori 

devono avere il proprio passaporto.
Per i cittadini di altra nazionalità,

informazioni su richiesta.

8 GIORNI / 7 NOTTI

ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLUMBIA TURISMO

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX
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Quotazione su richiesta voli di linea e low cost inclusi di trasferimenti dai 
principali aeroporti italiani - Possibile quotazione in mezza pensione con 
bevande o pensione completa con bevande - Disponibili quote Speciali per 
“giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni

Le quote individuali comprendono: sistemazione in camere doppie stan-
dard con servizi privati, trattamento di ALL INCLUSIVE

Le quote individuali non comprendono: volo di linea o low cost incluse 
tasse aeroportuali, trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa e tutto 
quanto non indicato alla voce le quote comprendono, assicurazione medi-
co-bagaglio ed eventuali assicurazioni facoltative.

SOGGIORNI LIBERI DA 3 A 99 NOTTI

PERIODI QUOTA INDIVIDUALE AL GIORNO 
ALL INCLUSIVE

MAGGIO € 42
GIUGNO € 51
LUGLIO € 72
AGOSTO € 64
SETTEMBRE € 45
OTTOBRE € 45

GLOBALES
PALMANOVA PALACE
CAT. 4 STELLE
BALEARI, MAIORCA – PALMANOVA

HOTEL VIBRA
MARE NOSTRUM 

CAT. 3 STELLE
IBIZA, SPAGNA – PLAYA

POSIZIONE Palmanova, a 250 m dalla spiaggia e dal centro, 2 km dal centro 
di Magaluf, 15 da Palma Città. Fermata autobus a 200 m.
MARE/SPIAGGIA a 250 m dalla spiaggia di Palmanova, di sabbia bianca e 
fine, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
SISTEMAZIONI 193 camere (20 m2 – capienza massima 3 persone), tutte do-
tate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare, 
connessione Wi-Fi gratuita, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, cas-
setta di sicurezza (€32/settimana).
RISTORAZIONE 1 ristorante a buffet e 2 bar tra cui un lobby bar (h.18-24) 
e uno snack bar in piscina (h.10-18). I clienti con trattamento di mezza 
pensione potranno usufruire della formula di mezza pensione libera che 
consentirà di avere tanti pasti quante sono le notti di soggiorno spendibili 
per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima.
Speciale ALL INCLUSIVE: Colazione, pranzo e cena presso il ristorante a 
buffet con consumo al bicchiere di acqua, soft drink e vino locale Bevande 
analcoliche e alcoliche locali, sangria, birra e vino al bicchiere dalle 10 alle 
24 presso entrambi i bar secondo gli orari di apertura di ciascuno Snack vari 
dalle 11 alle 18 presso lo snack bar
SERVIZI 2 piscine, di cui una separata per bambini, attrezzate con ombrel-
loni e lettini a disposizione degli ospiti. Connessione wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni. A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, ne-
gozio di souvenir, biliardo e noleggio auto, moto e bici. Strutture e attività 
sportive: palestra, ping pong, tiro con l’arco e aquagym. Sulla spiaggia, a 
pagamento, possibilità di praticare numerosi sport acquatici motorizzati e 
non. Animazione: uno staff di animazione internazionale organizza attività 
sportive e di intrattenimento durante il giorno e spettacoli la sera.
Trattamento: ALL INCLUSIVE in camera standard
Supplementi e riduzioni: su richiesta

Uno degli hotel più conosciuti di Ibiza, apprezzato dal mercato italiano e in par-
ticolare dalla sua clientela giovane che qui trova un buon hotel con ricco trat-
tamento tutto incluso (sono disponibili però anche trattamenti diversi come 
il pernottamento e prima colazione e la mezza pensione per i clienti più indi-
pendenti) a due passi dalla spiaggia e soprattutto in pieno centro a Playa d’en 
Bossa, la località più animata e chiassosa di tutta l’isola. Segnaliamo, tra l’altro, 
che l’hotel negli ultimi anni ha subito una ristrutturazione abbastanza importan-
te. SIAMO QUI Playa d’en Bossa, in centro, a 150 m dalla spiaggia, 1,5 km dall’ 
Ushuaïa e dall’Hï Ibiza, 1,3 dal Bora Bora Beach Club, 3 da Ibiza città e dal suo 
porto, 5 dal Pacha, 7 dall’Amnesia, 8 dal Privilege, 6 dall’aeroporto SOLE, MARE 
E SABBIA di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
Teli mare disponibili in hotel. SISTEMAZIONI 520 camere, tra cui twin standard 
(15m2 – capienza massima 3 persone) e matrimoniali (15m2 –capienza massi-
ma 2 persone). Tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv satellitare, cassetta di sicurezza, connessione Wi-Fi gratuita, terrazza o balco-
ne. BAR E RISTORANTI 1 ristorante principale a buffet. 4 bar, tra cui un lobby bar 
(h.10-23), 1 bar (h.11-19) e 1 snack bar (h.11-18) nella piscina principale a pian 
terreno (h.11-19) e, a pagamento, l’Aqua Lounge Bar sulla terrazza dell’ultimo 
piano (h.11-19) Speciale ALL INCLUSIVE: Colazione, pranzo e cena presso il ri-
storante principale a buffet / Acqua, soft drink, succhi, vino e birra e alcolici locali 
al bicchiere durante i pasti e presso il lobby bar e il bar della piscina principale 
dalle 10 alle 23 secondo gli orari di apertura di ciascuno / Snack vari e gelati pres-
so lo snack bar della piscina principale dalle 11 alle 18 L’HOTEL: 3 piscine, 2 a 
pian terreno di cui una separata per bambini e 1 sulla terrazza dell’ultimo piano. 
Tutte e 3 sono attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli 
ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree comuni, parcheggio. A paga-
mento, servizio lavanderia, servizio medico, negozio di souvenir, biliardo, sala 
riunioni e conferenze, noleggio auto e moto. Palestra, tennis, calcio, ping pong.
Trattamento: ALL INCLUSIVE in camera doppia 
Supplementi e riduzioni: su richiesta

Le quote individuali comprendono: sistemazione in camere standard con 
servizi privati, trattamento di ALL INCLUSIVE

Le quote individuali non comprendono: volo di linea o low cost incluse 
tasse aeroportuali, trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa e tutto 
quanto non indicato alla voce le quote comprendono, assicurazione medi-
co-bagaglio ed eventuali assicurazioni facoltative.

SOGGIORNI LIBERI DA 3 A 99 NOTTI

PERIODI QUOTA INDIVIDUALE AL GIORNO 
ALL INCLUSIVE

MAGGIO € 50
GIUGNO € 68
LUGLIO € 104
AGOSTO € 107
SETTEMBRE € 60

Quotazione su richiesta voli di linea e low cost inclusi di trasferimenti 
dai principali aeroporti italiani - Possibile quotazione in pernottamento 
e prima colazione o mezza pensione - N.B.: le quote in tabella si rife-
riscono al prezzo "promo" dell'hotel soggetto a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento di tale promozione si applicheranno progressivamente 
promozioni più basse fino ad arrivare alla tariffa standard.
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SOGGIORNI LIBERI DA 3 A 99 NOTTI

PERIODI QUOTA INDIVIDUALE AL GIORNO 
MEZZA PENSIONE + BEVANDE

MAGGIO € 42
GIUGNO € 45
LUGLIO € 72
AGOSTO € 60
SETTEMBRE € 42
OTTOBRE € 40

Elegante e moderno 4 stelle, da anni molto apprezzato dal mercato italiano. La 
sua posizione, a due passi dalla bella Cala Blanca, una caletta con sabbia bianca, 
acque turchesi trasparenti, orlata da pini marittimi profumatissimi… da carto-
lina! Grazie infatti ad un passaggio dalla piscina dell’hotel, vi basterà attraver-
sare la strada e raggiungere questo gioiellino. SIAMO QUI Cala Blanca, a 100 m 
dall’ omonima spiaggia, 300 dal centro, 4 km da Ciudadela, 50 dall’aeroporto. 
Fermata autobus a 50 m con passaggi ogni ora per Ciudadela. SOLE, MARE E 
SABBIA a 100 m, di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare disponibili in hotel. SISTEMAZIONI 234 camere, tra cui 
doppie standard (20m2 – capienza massima 3 persone) e, con supplemento, 
junior suite recentemente rinnovate con mobilio moderno e due ambienti se-
pararti (38m2 – capienza massima 4 persone). Tutte sono dotate di servizi privati 
con bidet, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare, mini frigo, 
connessione Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di sicu-
rezza (€32/settimana). BAR E RISTORANTI 1 ristorante principale e, a pagamen-
to, 1 ristorante tematico in piscina aperto per pranzo (pizza, pasta e insalate), 
entrambi a buffet. 1 bar. I clienti con trattamento di mezza pensione potranno 
usufruire della formula di mezza pensione libera che consentirà di avere tanti 
pasti quante sono le notti di soggiorno spendibili per pranzo o cena, anche due 
nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima. Supplemento ALL 
INCLUSIVE: Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet con 
consumo al bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locale Possibilità di pranzo 
presso il ristorante tematico a buffet (h.13-15) Late breakfast presso il ristorante 
principale a buffet dalle 11 alle 12 (colazione continentale) Bevande analcoliche 
e alcoliche locali presso il bar dalle 10 alle 24 Caffè, te, torte e biscotti dalle 16 alle 
18 e snack vari dolci e salati dalle 22.30 alle 23.30 presso il ristorante principale 
a buffet L’HOTEL 3 piscine, di cui una per bambini, con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione degli ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree co-
muni. A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, noleggio auto, moto e 
bici. Più energia per tutti: palestra, ping pong, tiro con l’arco, aquagym e aerobi-
ca. Un tuffo nel divertimento: uno staff di animazione internazionale organizza 
attività sportive e ludiche durante il giorno e spettacoli la sera.
Trattamento: MEZZA PENSIONE + ACQUA, SOFT DRINK , 1/4 VINO
Supplementi e riduzioni: su richiesta

Le quote individuali comprendono: sistemazione in camere doppie stan-
dard con servizi privati, trattamento di MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO O BIR-
RA + 1/4 ACQUA O SOFT DRINK

Le quote individuali non comprendono: volo di linea o low cost incluse 
tasse aeroportuali, trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa e tutto 
quanto non indicato alla voce le quote comprendono, assicurazione medi-
co-bagaglio ed eventuali assicurazioni facoltative.

Quotazione su richiesta voli di linea e low cost inclusi di trasferimenti dai 
principali aeroporti italiani - Possibile quotazione in pensione completa ALL 
INCLUSIVE - Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 
anni e “giovani” con più di 60 Anni

VOTSALAKIA
BEACH HOTEL

CAT. 3 STELLE
GRECIA, KARPATHOS – AMOOPI

HOTEL GLOBALES
MEDITERRANI
CAT. 4 STELLE
BALEARI, MINORCA – CALA BLANCA

Nonostante la semplicità delle sue sistemazioni, l’hotel si presenta nel complesso come 
grazioso e funzionale, con una posizione davvero eccezionale. Ci troviamo infatti ad 
appena 50 m da ben due spiagge: da una parte Votsalakia Beach, dove tra l’altro sorge 
la taverna dell’hotel e che serve ai clienti dell’hotel il pranzo o la cena in caso di mezza 
pensione, dall’altra Amoopi, un’ampia baia protetta di finissima sabbia bianca lambita 
da acque cristalline e azzurrissime, che racchiude al suo interno in realtà due spiagge, 
Big e Little Amoopi. Difficile dire quale sia la più bella! Amoopi è sicuramente una locali-
tà molto tranquilla, scelta ideale per gli amanti del bel mare e del relax a contatto con la 
natura. Per trovare un po’ di movimento, invece, bisogna spostarsi nella vicina Pigadia 
(a soli 8 km). Nel suo centro, e in particolare attorno al suo porto, troverete numero-
sissime proposte di ristorantini e tipiche taverne greche, negozietti e qualche localino 
per trascorrere piacevoli serate. SIAMO QUI Amoopi, a 50 m da entrambe le spiagge 
di Big Amoopi e Votsalakia Beach, 8 km da Pigadia e dal suo porto, 13 dall’aeroporto. 
Fermata autobus a 10 m. SOLE, MARE E SABBIA a 50 m troviamo entrambe le spiagge 
di Big Amoopi, di sabbia, e quella di Votsalakia, di ciottoli, su cui si affaccia la Taverna 
Votsalakia dell’hotel. Entrambe sono attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento 
(€10-15/giorno per set di 2 lettini e ombrellone). SISTEMAZIONI 25 camere, tra cui le 
garden view (22-30 m2 – capienza max 4 pax) e, con supplemento, le vista mare (22 
m2 – capienza max 3 pax). Tutte sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
tv satellitare, connessione Wi-Fi gratuita, cassetta di sicurezza, minifrigo, terrazza o bal-
cone. A pagamento, aria condizionata (€6/giorno) BAR E RISTORANTI 1 ristorante à la 
carte con cucina greca e mediterranea a 20 m (la Taverna Votsalakia) e 1 bar. I clienti con 
trattamento di mezza pensione potranno usufruire della formula di mezza pensione li-
bera che consentirà di avere tanti pasti quante sono le notti di soggiorno spendibili per 
pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima. Il 
pranzo o la cena presso la Taverna Votsalakia prevede un menù composto da 1 insalata 
+ 1 antipasto + 1 piatto principale (a scelta fra 4 opzioni) + 1 dessert. Connessione Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni, sala tv, area giochi per bambini. A pagamento, servi-
zio lavanderia, servizio medico. Animali domestici: l’hotel ammette animali domestici 
di piccola taglia (max 5 kg). Trattamento: pernottamento e colazione

PARTENZE CHARTER DA VERONA 
E MALPENSA IL MARTEDÌ

QUOTA INDIVIDUALE IN 
B&B 8 GIORNI / 7 NOTTI

09/06 - 22/06 € 769
23/06 - 29/06 € 810
30/06 - 06/07 € 829
07/07 - 13/07 € 845
14/07 - 20/07 € 865
21/07 - 27/07 € 929
28/07 - 03/08 € 969
04/08 - 10/08 € 1.139
11/08 - 17/08 € 1.219
18/08 - 24/08 € 1.110
25/08 - 31/08 € 879
01/09 - 07/09 € 825
08/09 - 14/09 € 765

Massima occupazione: 2 + 2 - Supplementi su richiesta: camera vista mare e 
mezza pensione - Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 
30 anni e “giovani” con più di 60 Anni - N.B. le quote sono dinamiche e posso-
no subire variazioni

Le quote individuali comprendono: volo ITC incluse tasse aeroportuali, trasfe-
rimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa, sistemazione in camere standard 
con servizi privati, trattamento di pernottamento e prima colazione, assicura-
zione medico/bagaglio Easy Care, blocco adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione facoltativa Full Risk e 
tutto quanto non indicato alla voce le quote comprendono.
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CAPOVERDE – ISOLA DI SAL
CLUBHOTEL HALOS CASA RESORT 4* TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE

Vanta una posizione privilegiata, a Sud dell’isola di Sal, a soli 15 minuti dall’aeroporto internazionale Amilcar Cabral, 
a pochi passi dalla spiaggia e a 500 metri dal centro di Santa Maria. La struttura si propone come novità nell’offerta di 
soggiorno attualmente disponibile sull’isola di Sal; unica nel suo genere si sposa in modo perfetto con le emergenti 
necessità di chi vuole abbinare le comodità di un resort alla libertà di un residence. Ambienti e arredi in legno fatti a 
mano si abbinano all’ottima qualità dei servizi ed all’elevata attenzione riservata al cliente.

CLUBHOTEL HALOS CASA RESORT dispone di 110 Suite Apartment* così composte: • Una camera con letto matri-
moniale e, a seconda della tipologia scelta, eventuali altre camere con letti separati. • Soggiorno con divano letto. 
• Servizi privati con doccia e bidet. Tutte le sistemazioni, ampie e finemente arredate, offrono: aria condizionata in 
soggiorno, frigorifero, asciugacapelli, telefono, televisione schermo piatto, cassetta di sicurezza, Wi-fi free, culla per 
infant su richiesta.

CLUBHOTEL HALOS CASA RESORT dispone di due ristoranti e di tre bar.

La piscina è dotata di solarium in acqua bassa, area idromassaggio e zona dedicata ai più piccoli. Circondata da uno 
splendido giardino attrezzato con lettini e zone d’ombra.

A pochi passi dalla struttura si trova Halos Beach Santa Maria. Tra le più affascinanti spiagge dell’arcipelago, di 
finissima sabbia dorata è attrezzata con lettini e gazebo fino ad esaurimento, wi-fi gratuito e servizio di assistenza 
bagnanti.

LA STRUTTURA OFFRE SERVIZI DI ALTO LIVELLO PER RENDERE INDIMENTICABILE IL VOSTRO SOGGIORNO:
Reception h24 • Area lobby con TV e piccolo spazio ludoteca • Wi-fi gratuito in tutta la struttura interno e in spiaggia 
• Centro benessere • Palestra presso Sobrado Boutique Hotel • Late check out gratuito • Postazione sport acquatici 
in collaborazione con Ion Club Sal (kite surf, windsurf, stand-up paddle) con sessione di prova gratuita • Teli mare a 
disposizione gratuita dei clienti

ANIMAZIONE: Composta da ragazzi italiani e capoverdiani si contraddistingue per essere presenza discreta e mai in-
vasiva, adatta a tutti i tipi di clientela.

LA FORMULA ALL INCLUSIVE BY CABOVERDETIME INCLUDE: Cocktail di benvenuto; Pensione completa con bevande 
incluse (acqua, bibite, birra e vino serviti a dispenser) presso il ristorante “La Joya”; Cheers bar: dalle 08:00 alle 23:00 
bevande analcoliche, acqua e birra a dispenser; alcolici e selezione di drinks locali (es. grogue, pontche, caipirinha 
etc) e snack ad orari prestabiliti; Halos Beach Bar: bevande analcoliche, acqua e birra al bicchiere; alcolici e selezione 
di drinks locali e snack ad orari prestabiliti; Lettini e gazebo presso l’Halos Beach (disponibili sino ad esaurimento).
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QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA CLASSIC SUITE 9 GIORNI / 7 NOTTI
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE

PARTENZE Quota  Adulto Settimana
Extra (in RQ)

Bambini (2-15 n.c.)
in camera con 2 adt 

Supplemento 
singola

29/04 745 € 450 € 400 € 170 €

13/05 715 € 450 € 460 € 175 €

20/05 715 € 455 € 460 € 175 €

10/06 745 € 485 € 460 € 175 €

24/06 790 € 550 € 460 € 175 €

08/07 835 € 550 € 460 € 175 €

22/07 885 € 605 € 460 € 235 €

05/08 1.070 € 835 € 540 € 270 €

02/09 725 € 450 € 450 € 175 €

16/09 725 € 450 € 450 € 175 €

07/10 775 € 470 € 450 € 175 €

21/10 775 € ND 450 € 175 €

04/11 835 € 555 € 450 € 175 €

18/11 835 € 555 € 450 € 175 €

02/12 725 € 450 € 450 € 175 €

16/12 725 € 450 € 450 € 175 €

INFANT 0/2 ANNI NON COMPIUTI PAGANO €85

In caso di condivisione della camera con un solo adulto
viene applicato il supplemento singola.

Culla disponibile, su richiesta, senza costi aggiuntivi
in qualsiasi sistemazione.

La quota individuale comprende: Volo speciale ITC DIRET-
TO DA BERGAMO – tasse ed oneri aeroportuali; Trasferimen-
to collettivo dall’aeroporto alla struttura A/R; Sistemazione 
in camera DOPPIA CLASSIC SUITE a due letti con servizi 
privati; formula ALL INCLUSIVE; Assistenza in loco; TSA d’in-
gresso; Polizza medico bagaglio

La quota individuale non comprende:
Tassa comunale di soggiorno da regolare obbligatoriamen-
te in loco; Assicurazioni facolative; Escursioni; Mance; Extra 
personali e quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”

DOCUMENTO RICHIESTO:
PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA MINIMO DI 6 MESI

SPESE ACCESSORIE
PER PERSONA

DA AGGIUNGERE
€ 195,00 (adulti e bambini)

€ 85,00 (infant)

Includono:
€ 85 Spese apertura pratica con Polizza Medico 

Bagaglio max. €10,000
€ 79 Tasse aereoportuali

€ 31 Tassa di sicurezza

Facoltativo: Ass.ne Medico Bagaglio
Annullamento

€ 35,00 per persona per importi individuali
fino ad €1.500 

€ 45,00 per persona per importi
da €1.501 ad €2.001

Assicurazione medico bagaglio annullamento
All Risk Unipolsai € 50 ad integrazione

dell’assicurazione medico bagaglio annullamento

Blocca Prezzo Carb.: Facoltativo
€85 per persona 60 giorni prima della partenza

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO: 90 € A SETTIMANA



62

SIAMO QUI Marsa Alam, direttamente sul mare, a 18 km dall’aeroporto di Marsa Alam e 15 da 
Port Ghalib (con collegamenti ogni pomeriggio dall’hotel su richiesta a pagamento). SOLE, 
MARE E SABBIA Di sabbia, con accesso digradante e diretto, formato da un’ampia piscina 
naturale. La barriera corallina è raggiungibile direttamente dalla riva. Ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione. SISTEMAZIONI 205 camere di varie tipologie, tra cui gli chalet vi-
sta mare (35 m² – max 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino), disposti in palazzine a due piani e 
tutti dotati di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, tv satellitare, minifrigo e 
cassetta di sicurezza. A pagamento, minibar e connessione wi-fi tramite router portatile (€ 
30/settimana per 20gb totali e 5 utenze max simultanee, da consumare entro 30 giorni dal 
momento dell’attivazione – cauzione € 50, salvo disponibilità). Connessione wi-fi gratuita 
presso la zona reception. BAR E RISTORANTI Un ristorante principale con servizio a buffet un 
ristorante principale con servizio a buffet e 4 bar, di cui due operativi per tutto l’anno (lobby 
bar e il bar della piscina centrale) e due durante l’alta stagione (bar piscina relax e beach bar). 
Presente un ulteriore snack bar allestito in zona spiaggia (Belzoni). ESPLORIAMO L’HOTEL 
3 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. 
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, discoteca all’aperto, anfiteatro, area giochi per 
bambini. A pagamento, biliardo, attrezzatissimo centro spa a gestione italiana con massag-
gi, trattamenti estetici, sauna, bagno turco e idromassaggio (massaggio prova di 15 minuti 
per persona in omaggio per tutti i clienti maggiori di 16 anni), parrucchiere, servizio medico, 
lavanderia e negozio di souvenir. Navetta andata e ritorno per Port Ghalib tutti i pomeriggi 
su richiesta per minimo 7 partecipanti (€ 6 per persona). PIÙ ENERGIA PER TUTTI beach 
volley, bocce, freccette. A pagamento, piccola palestra presso centro Spa e specializzato cen-
tro diving della Orca Dive Club con noleggio attrezzatura, corsi PADI e SSI per tutti i livelli e 
personale parlante italiano. UN TUFFO NEL DIVERTIMENTO un team di animazione interna-
zionale parlante italiano organizza giochi e attività sportive di giorno e intrattenimenti serali 
con musica e spettacoli per adulti e bambini. SOFT ALL INCLUSIVE Colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale a buffet - Light lunch presso lo snack bar sulla spiaggia (Belzo-
ni) - Snack dolci e salati (h 12-13 e h 16.30–18) presso lo snack bar sulla spiaggia (in inverno 
dalle h 12-13 e h 16-17) - Consumo di acqua, bevande calde, bevande analcoliche e soft drink 
(h 10-24) tutte servite in bicchiere ai pasti e presso i vari punti bar della struttura secondo l’o-
rario di ciascuno - Utilizzo del campo da tennis un’ora al giorno (in orario diurno) - Massaggio 
prova gratuito di 15 minuti per persona presso il centro benessere (omaggio valido per tutti i 
clienti maggiori di 16 anni) HARD ALL INCLUSIVE Consumo di bevande alcoliche locali, birra 
e vino locali (h 10-24) tutte servite in bicchiere ai pasti e presso i vari punti bar della struttura 
secondo l’orario di ciascuno. Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in chalet vista mare 

SHONI BAY RESORT
CAT. 4 STELLE
EGITTO – MARSA ALAM

VOLO ITC DA BERGAMO E MALPENSA

VOLO ITC DA BERGAMO E MALPENSA

PARTENZE
QUOTA INDIVIDUALE 
SOFT ALL INCLUSIVE
8 GIORNI / 7 NOTTI

24/03 - 30/03 € 805
31/03 - 05/04 € 925
06/04 - 13/04 € 985
14/04 - 30/04 € 825
01/05 - 08/06 € 785
09/06 - 13/07 € 815
14/07 - 27/07 € 835
28/07 - 03/08 € 878
04/08 - 10/08 € 1.078
11/08 - 17/08 € 1.218
18/08 - 24/08 € 1.128
25/08 - 31/08 € 985

PARTENZE QUOTA INDIVIDUALE HARD ALL 
INCLUSIVE 8 GIORNI /7 NOTTI

01/03 - 02/03 € 685
03/03 - 30/03 € 699
31/03 - 05/04 € 850
06/04 - 13/04 € 989
14/04 - 20/04 € 835
21/04 - 27/04 € 859
28/04 - 30/04 € 799
01/05 - 01/06 € 749
02/06 - 06/07 € 769
07/07 - 20/07 € 799
21/07 - 03/08 € 829
04/08 - 10/08 € 969
11/08 - 17/08 € 1.139
18/08 - 24/08 € 1.069
25/08 - 31/08 € 899
01/09 - 07/09 € 799
08/09 - 30/11 € 785
01/12 - 20/12 € 725

PARTENZE
QUOTA INDIVIDUALE 
SOFT ALL INCLUSIVE
8 GIORNI / 7 NOTTI

01/09 - 07/09 € 845
08/09 - 26/10 € 815
27/10 - 02/11 € 801
03/11 - 09/11 € 785
10/11 - 23/11 € 785
24/11 - 18/12 € 765
19/12 - 21/12 € 825
22/12 - 25/12 € 1.135
26/12 - 31/12 € 1.285
01/01 - 04/01 € 1.135
05/01 - 15/01 € 765

N.B. LE QUOTE SONO DINAMICHE E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI - Supplemento 
per partenze con volo speciale ITC da Bergamo: € 60 (€ 70 dal 1/3 al 30/4 - nessun 
supplemento dal 1 al 31/8 e dal 22/12 al 4/1) - Riduzione € 40 il sabato da Milano fino 
al 31/3 - N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER Le tariffe sono comprensive di volo, tra-
sferimento, 7 notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 70 di blocco ade-
guamento carburante. POSSIBILITA’ PACCHETTO CON VOLI DI LINEA DAI PRINCIPALI 
AEROPORTI – QUOTAZIONE SU RICHIESTA

Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 Suppl. 
partenze voli speciali ITC: Roma € 15 (€ 30 dal 3/9) - Napoli € 60 25/6-23/7, € 40 dal 
3/9 - Bologna € 15 dal 3/9 - Bergamo da € 60 (€100 il 2/4, € 80 il 9 e 16/4) - Riduz. Da 
Bari € 20 dal 30/4

Le quote individuali comprendono: volo ITC incluse tasse aeroportuali, trasferimento dall'a-
eroporto al villaggio e viceversa, sistemazione in camere chalet vista mare con servizi privati, 
trattamento di Soft All Inclusive (possibilità con supplemento di Hard All Inclusive), visto d'in-
gresso in Egitto, assicurazione medico/bagaglio Easy Care, blocco adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: eventuale Hard All Inclusive, assicurazione facol-
tativa Full Risk e tutto quanto non indicato alla voce le quote comprendono.

POSSIBILITÀ PACCHETTO CON VOLI DI LINEA DAI PRINCIPALI AEROPORTI - QUOTAZIO-
NE SU RICHIESTA

Le quote individuali comprendono: volo ITC incluse tasse aeroportuali, trasferimento dall’a-
eroporto al villaggio e viceversa, sistemazione in camere standard con servizi privati, tratta-
mento di di Hard All Inclusive, visto d’ingresso in Egitto, assicurazione medico/bagaglio Easy 
Care, blocco adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione facoltativa Full Risk e tutto quanto 
non indicato alla voce le quote comprendono.

POSSIBILITÀ PACCHETTO CON VOLI DI LINEA DAI PRINCIPALI AEROPORTI – QUOTAZIONE 
SU RICHIESTA

FARAANA REEF RESORT
CAT. 4 STELLE

EGITTO – SHARM EL SHEIKH

L’hotel si trova a Ras Om El Sid, zona di Hadaba, su una scogliera sopra la spiaggia, a 1,5 
km da Il Mercato, 11 da Naama Bay e 21 dall’aeroporto. Spiaggia sabbiosa con accesso 
al mare digradante e graduale. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. 550 came-
re (30m²) con capienza massima di 4 occupanti, disposte su 2 piani, con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza 
e balcone o terrazza. Connesione wi-fi a pagamento. Sono disponibili con supplemento 
camere vista mare, camere fronte mare e nuove camere rinnovate. 2 ristoranti, di cui il 
“Club” principale a buffet, e il Grill à la carte aperto per pranzo con specialità barbecue 
(prenotazione obbligatoria). 5 bar suddivisi tra spiaggia, lobby e piscine. 3 piscine (di 
cui una riscaldata in inverno) e una per bambini. Lettini, ombrelloni e teli mare a dispo-
sizione. Area giochi per bambini. A pagamento, connessione wi-fi nelle aree comuni e 
centro Spa con sauna, bagno turco e idromassaggio. Beach volley, ping pong e biliardo. 
A pagamento, centro diving attrezzato. Un team di animazione internazionale organizza 
giochi e attività di intrattenimento diurno e serale. La grandissima notorietà di questo 
resort, rinomatissimo sul mercato italiano da molti anni, è dovuta principalmente alla 
posizione superlativa di cui gode. Si trova infatti a ridosso di una meravigliosa baia pri-
vata con ampia spiaggia di sabbia fine e dorata che si trasforma in un fondale sabbioso 
e lentamente digradante fino a formare una vera e propria laguna naturale, protetta dal 
vento e dalle onde da una rigogliosa barriera corallina.
Speciale tutto incluso Colazione, pranzo e cena a buffet al ristorante principale Club • 
Consumo illimitato di acqua, soft drink, tè, caffè americano, birra e alcolici locali serviti 
al bicchiere dalle 9 alle 24 nei vari punti bar della struttura • Possibilità di pranzare gra-
tuitamente presso il ristorante Il Grill, con menu à la carte (prenotazione obbligatoria)
Trattamento: HARD ALL INCLUSIVE in camera standard

DOCUMENTO
RICHIESTO 

PASSAPORTO O
CARTA D'IDENTITÀ VALIDA 

PER ESPATRIO +
2 FOTOTESSERE CON
RESIDUO DI VALIDITÀ

DI 6 MESI
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Le quote individuali comprendono: voli da/per l’Italia e volo interno Aswan – Cairo; 
tutti i trasferimenti con assistenza e guida locale parlante italiano; 4 notti di navigazio-
ne in cabina doppia standard con trattamento di pensione completa (escluse bevande, 
trattamenti tutto incluso facoltativi con supplemento) in motonave Semiramis III 5* (o 
similare); 3 notti al Cairo in camera doppia standard con trattamento di pernottamento 
e prima colazione presso Cairo Triumph Luxury Hotel 5* (Mezza Pensione facoltativa con 
supplemento); due pranzi in ristoranti locali durante i giorni di visita al Cairo (bevande 
escluse); ingressi in tutti i siti archeologici come da programma con guida locale parlan-
te italiano (salvo eventuali visite facoltative).

Le quote individuali non comprendono: Bevande durante i pasti; le cene al Cairo; atti-
vità facoltative da pagare eventualmente in loco (giro in feluca, ingresso alle piramidi di 
Saqqara); mance obbligatorie (€ 40 circa); tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “La quota comprende”.

N.B. PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA

UN VIAGGIO SULLE ACQUE DEL FIUME PIÙ LUNGO DEL MONDO ALLA SCOPERTA
DI UNA CULTURA MILLENARIA. UN’ESPERIENZA UNICA NEL SUO GENERE,
AFFASCINANTE E AVVINCENTE CON SCENARI EVOCATIVI DAI COLORI BRILLANTI

SISTEMAZIONI 
Motonave Semiramis III 5*(o similare) Questa bella e moderna motonave offre 70 ampie 
cabine con servizi privati, asciugacapelli, connessione wifi gratuita, aria condizionata, mi-
nifrigo e cassetta di sicurezza. Le ariose aree comuni sono composte da un piacevolissimo 
deck in legno con piscina e solarium, un ristorante internazionale, due bar a pagamento e 
una palestra. A pagamento, massaggi e trattamenti benessere.
Cairo Triumph Luxury Hotel 5* L’hotel si trova nel cuore di New Cairo, a non più di 20 
minuti di trasferimento dall’aeroporto internazionale, ed è un’eccellente soluzione 5* lusso 
di recente costruzione, con una serie di servizi di alto livello, studiati ad hoc per soggiorni 
principalmente brevi. Tra questi piscina, palestra aperta 24 ore su 24 e 3 ristoranti a disposi-
zione (Pavillion, dove è servita la colazione a buffet, Piccolino ristorante italiano e El-Khan, 
con specialità mediorientali). Le 249 camere deluxe (36 m2), tutte ben arredate ed estrema-
mente confortevoli, sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, con-
nessione wifi, tv satellitare, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. Minibar a pagamento. 
A soli 500 metri si trova 5A, un’area commerciale molto moderna con diversi ristoranti per la 
cena, consigliati a chi non sceglie il trattamento di mezza pensione in hotel. 
Conrad Cairo Hotel & Casino 5* (opzione facoltativa, disponibile con supplemento) 
Hotel estremamente lussuoso e prestigioso situato in downtown, di fronte all’isola di Za-
malek. Ci troviamo nella zona più esclusiva del Cairo, direttamente affacciati sul Nilo, a 5 
minuti di taxi da piazza Tahrir e dal Museo Egizio. Tutto intorno si trovano molteplici oppor-
tunità di bar, locali e ristoranti di ogni tipo per cenare e divertirsi la sera.

Partenza tutti i lunedì da Milano, Roma e Catania
PENSIONE COMPLETA in motonave
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
in hotel al Cairo

CROCIERA SUL NILO CAT. 5 STELLE
EGITTO - SEMIRAMIS III & CAIRO
4 NOTTI IN CROCIERA + 3 NOTTI AL CAIRO

PARTENZE QUOTA INDIVIDUALE
8 GIORNI / 7 NOTTI

27/03 - 02/04 € 1.690
03/04 - 09/04 € 1.829
10/04 - 16/04 € 1.729
17/04 - 23/04 € 1.690
24/04 - 30/04 € 1.729
01/05 - 11/06 € 1.670
12/06 - 30/07 € 1.690
31/07 - 06/08 € 1.719
07/08 - 13/08 € 1.790
14/08 - 20/08 € 1.820
21/08 - 27/08 € 1.750
28/08 - 03/09 € 1.690
04/09 - 26/11 € 1.740
27/11 - 17/12 € 1.790
18/12 - 24/12 € 1.890
25/12 - 31/12 € 2.190
01/01 - 07/01 € 1.990
08/01 - 15/01 € 1.790

N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER Le tariffe sono 
comprensive di tasse, visto, assicurazione Easy Care 
e di € 70 di blocco adeguamento carburante. Supple-
mento Cenoni obbligatori di Natale e Capodanno: 
24/12 € 74 - 31/12 € 123. Supplemento Tutto incluso 
in motonave (facoltativo): Soft € 31 - Hard € 43 per 
persona a notte. Supplemento singola: € 355 (€ 320 
dal 17/4 al 3/9 e € 375 dal 24/12 al 7/1) per pacchetto 
7 notti. Supplemento Hotel Conrad 5* lusso al Cai-
ro (facoltativo): € 234 (€ 289 dal 5/4 al 14/4 - € 258 dal 
1/11 al 23/12 - € 314 dal 24/12 al 7/1) per pacchetto 
3 notti in pernottamento e colazione, supplemento 
singola hotel Conrad: € 283 (€ 314 dall’1/11 al 23/12 e 
dall’8/1 al 15/1 - € 339 dal 5/4 al 14/4 - € 376 dal 24/12 al 
7/1). Supplemento Escursione ad Abu Simbel in bus 
(facoltativo): € 185. Supplemento Mezza Pensione 
presso Hotel Triumph Cairo (facoltativo): € 28 per 
persona a notte.
N.B.: Per ragioni tecnico operative il programma di viag-
gio potrebbe subire variazioni in loco senza preavviso.

DOCUMENTO
RICHIESTO 

PASSAPORTO O
CARTA D'IDENTITÀ VALIDA 

PER ESPATRIO +
2 FOTOTESSERE CON
RESIDUO DI VALIDITÀ

DI 6 MESI

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

ITALIA - LUXOR
LUXOR – ESNA – EDFU
EDFU - KOM OMBO - ASWAN
ASWAN (+ OPZIONE ABU SIMBEL) 
ASWAN - IL CAIRO
IL CAIRO
IL CAIRO
IL CAIRO - ITALIA
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Le quote crociera comprendono: Trasferimento da Brescia al porto di 
Savona a/r - Pacchetto Bevande all inclusive My Drinks - Sistemazione 
nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera - Vitto a bordo 
(prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 
gastronomiche) - Partecipazione a tutte le attività di animazione: gio-
chi, concorsi, tornei, serate a tema - Utilizzo di tutte le attrezzature della 
nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, di-
scoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso 
jogging (dove presenti) - Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/
termine della crociera, trasferimenti via mare nei porti dove la nave non 
attraccherà in banchina - Tax e servizi portuali, Quote di servizio - Assi-
curazioni medico-bagaglio e COVID RELAX.

Le quote crociera non comprendono: Assicurazioni annullamento, 
Escursioni a terra nel corso della crociera. Tutto quanto non previsto 
alla voce "Le quote comprendono".

Quote per persona valide per gruppi
minimo 25 persone paganti
Eventuale cabina singola quotazioni su richiesta

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

21/05 SAVONA 16:30

22/05 CIVITAVECCHIA 08:00 18:00

23/05 CAGLIARI 10:00 20:00

24/05 Navigazione

25/05 PALMA DE
MALLORCA 08:00 20:00

26/05 VALENCIA 07:00 15:00

27/05 MARSEILLE 13:00 19:00

28/05 SAVONA 08:30

COSTA DIADEMA MEDITERRANEO
CROCIERA COSTA DIADEMA CON IMBARCO DA SAVONA

CABINA BASE DOPPIA

INTERNA € 920,00 

ESTERNA € 1.010,00
BALCONY € 1.110,00

PARTENZA
DAL 21 AL 28 

MAGGIO
2023
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Le quote crociera comprendono: Trasferimento da Brescia al porto di 
Marghera a/r - Pacchetto Bevande all inclusive My Drinks - Sistemazione 
nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera - Vitto a bordo 
(prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 
gastronomiche) - Partecipazione a tutte le attività di animazione: gio-
chi, concorsi, tornei, serate a tema - Utilizzo di tutte le attrezzature della 
nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, di-
scoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso 
jogging (dove presenti) - Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/
termine della crociera, trasferimenti via mare nei porti dove la nave non 
attraccherà in banchina - Tax e servizi portuali, Quote di servizio - Assi-
curazioni medico-bagaglio e COVID RELAX.

Le quote crociera non comprendono: Assicurazioni annullamento, 
Escursioni a terra nel corso della crociera. Tutto quanto non previsto 
alla voce "Le quote comprendono".

Quote per persona valide per gruppi
minimo 25 persone paganti
Eventuale cabina singola quotazioni su richiesta

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

23/09 MARGHERA 17:00

24/09 Navigazione

25/09 KATAKOLON 09:00 15:00

26/09 MYKONOS 08:00 21:30

27/09 SANTORINI 08:00 19:00

28/09 Navigazione

29/09 BARI 07:00 13:30

30/09 MARGHERA 10:00

COSTA DELIZIOSA MEDITERRANEO
CROCIERA COSTA DELIZIOSA CON IMBARCO DA MARGHERA

CABINA BASE DOPPIA

INTERNA € 960,00 

ESTERNA € 1.045,00
BALCONY € 1.130,00

PARTENZA
DAL 23 AL 30 
SETTEMBRE 

2023
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Le quote crociera comprendono: Trasferimento da Brescia al porto di 
Genova a/r - Pacchetto Bevande all inclusive My Drinks - Sistemazione 
nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera - Vitto a bordo
(prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 
gastronomiche) - Partecipazione a tutte le attività di animazione: gio-
chi, concorsi, tornei, serate a tema - Utilizzo di tutte le attrezzature della
nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, di-
scoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso 
jogging (dove presenti) - Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/
termine della crociera, trasferimenti via mare nei porti dove la nave non 
attraccherà in banchina - Tax e servizi portuali, Quote di servizio - Assi-
curazioni medico-bagaglio e COVID RELAX.

Le quote crociera non comprendono: Assicurazioni annullamento, 
Escursioni a terra nel corso della crociera. Tutto quanto non previsto 
alla voce "Le quote comprendono".

Quote per persona valide per gruppi
minimo 25 persone paganti
Eventuale cabina singola quotazioni su richiesta

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

20/10 GENOVA 18:00

21/10 MARSEILLE 09:00 18:00

22/10 BARCELONA 08:00 18:00

23/10 Navigazione

24/10 CAGLIARI 07:00 16:00

25/10 NAPOLI 10:00 20:00

26/10 CIVITAVECCHIA 08:00 19:00

27/10 GENOVA 08:30

COSTA TOSCANA MEDITERRANEO
CROCIERA COSTA TOSCANA CON IMBARCO DA GENOVA

CABINA BASE DOPPIA

INTERNA € 900,00 

ESTERNA € 995,00
BALCONY € 1.100,00

PARTENZA
DAL 20 AL 

27 OTTOBRE 
2023



CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore 
unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la 
conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver 
compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, 
sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 
1. FONTI NORMATIVE  – La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, 
è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modi�ca-
to dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, 
appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) 
2. REGIME AMMINISTRATIVO – L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abil-
itati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della 
conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria 
competenza, ai �ni della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza. 
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT) – Ai �ni del presente contratto s’intende per: 
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato; 
b) Professionista: qualsiasi persona �sica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale 
o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di 
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; 
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li o�ra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro pro-
fessionista; 
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o o�ra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c,  CdT) – Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di al-
meno due tipi diversi di servizi turistici ai �ni dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si veri�ca almeno una delle seguenti condizioni: 
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano: 
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) o�erti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi 
di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome 
del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo con-
tratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT) 
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’o�erta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia 
venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, 
parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni: 
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di 
notti comprese; 
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia 
e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore 
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 
4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 
7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio 
o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geogra�co dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi 
di posta elettronica; 
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amminis-
trative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indica-
zione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versa-
mento del saldo, o le garanzie �nanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto 
per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; 
f ) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’otteni-
mento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pa-
gamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, 
comma 1 CdT; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 
parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; 
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT. 
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce 
al viaggiatore le informazioni standard di cui al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1. 
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT) 
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, co-
munque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organ-
izzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore o diversamente  presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che 
ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a 
proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio. 
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno 
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di speci�co accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite 
dell’eventuale Agenzia di Viaggi mandataria. 
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un 
periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni prelim-
inari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di o�erte con tari�e sensibilmente diminuite rispetto alle o�erte 
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT). 
7. PAGAMENTI 
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del 
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8); 
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pari al 25% . Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 30 giorni prima della partenza 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per e�ettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto; 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate 
dal Viaggiatore  o all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola 
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, 
via fax o via e-mail, anche presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di 
Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto. 
8. PREZZO (ART. 39 CdT) 
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un 
massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del 
prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente 
alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si veri�chi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto. 
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modi�che riguardanti: 
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; 
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti; 
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto. 
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 
2, 3, 4 e 5 CdT. 
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da 
parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giusti�cazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto. 
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche e�ettive dal 
rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT) 
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modi�care le condizioni del contratto diverse da l prezzo ai sensi 
dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modi�ca sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modi�ca 
al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modi�care in modo signi�cativo una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste speci�che di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro due giorni tassativi 
dal momento della comunicazione, può accettare la modi�ca proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In 
difetto di comunicazione entro il termine suddetto la proposta formulata si intende accettata. In caso di recesso, l’organizzatore può o�rire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
3. L’organizzatore informa, senza ingiusti�cato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: delle modi�che 
proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4; 
4. Se le modi�che del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo 
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organiz-
zatore rimborsa senza ingiusti�cato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti e�ettuati da o per 
conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT. 
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT) 
1.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie veri�catesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’in-
cidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti e�ettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 
2. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e o�rire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti e�ettuati per il 
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine �ssato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima 
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al 
viaggiatore senza ingiusti�cato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
3. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimbor-
sa qualunque pagamento e�ettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiusti�cato 
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi. 
Al turista che receda dal contratto prima  della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dell’art. 7, comma 
2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma – oltre al costo individuale di gestione 
pratica, la penale nella misura indicata nel Catalogo o Programma fuori catalogo:
10 % sino a 30 giorni prima della partenza del viaggio
25 % sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio
50 % sino a 11 giorni prima della partenza del viaggio
75 % sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio
Nessun rimborso dopo tale termine.

Eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per gli altri servizi già resi. Per tutte 
le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. 
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potrà e�ettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di es-
patrio. Per i viaggi pubblicati ma organizzati da altri operatori si farà riferimento  alle norme e condizioni pubblicate da ogni singolo Operatore. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla �rma del contratto.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT) 
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddis� tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale 
cessione. 
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi e�ettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese real-
mente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai 
diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca 
novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modi�ca 
stessa, un costo �sso forfetario. 
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carat-
tere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque 
che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di 
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/. 
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi 
canali informativi governativi u�ciali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a veri�carne l’aggiornamento presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli A�ari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale veri�ca, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di preno-
tazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi de�nitivamente di essere muniti dei 
certi�cati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno, di transito e dei certi�cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al �ne di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, 
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni u�ciali di carattere 
generale presso il Ministero A�ari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di 
carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno 
essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed 
a quelle speci�che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese nec-
essarie al loro rimpatrio. 
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno 
o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 
contribuito al veri�carsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o 
gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui 
il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti 
del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al 
venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT). 
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT) 
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro 
funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestiva-
mente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto 
dal contratto di pacchetto turistico. 
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difet-
to di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e 
del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole �ssato 
dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione e�ettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore 
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore ri�uta 
di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore speci�chi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi 
turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione 
alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione e�ettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risol-
vere di diritto e con e�etto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del 
prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei 
passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiusti�cato ritardo e senza costi 
aggiuntivi per il viaggiatore. 
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria 
equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventual-
mente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, de�nite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisog-
nose di assistenza medica speci�ca, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui 
al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione 
europea applicabile. 
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per 
valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore o�re, senza supplemento 
di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle speci�cate 
nel contratto, a�nché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non 
sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella speci�cata nel 
contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto 
turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato 
dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di o�erta di cui al comma 8 si 
applica il comma 5. 
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come 
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7. 
14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT) 
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indip-
endentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro 
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza 
richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie. 
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data 
del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. 
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5) – Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto 
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al 
triplo del prezzo totale del pacchetto. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano 
i servizi compresi nel pacchetto. 
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT) 
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l’ha 
acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore. 
2. Ai �ni del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è 
considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT) 
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in di�coltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 
42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e 
assistendo il viaggiatore nell’e�ettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente 
dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese e�ettivamente sostenute. 
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT) – Se non espressamente comprese 
nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o dan-
neggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni 
di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT) – L’organizzatore potrà proporre al 
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazi-
oni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli e�etti che tale adesione comporta. 
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT). 
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del 
viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. Travel Sia ha  stipulato 
con la società assicuratrice ALLIANZ S.P.A. Polizza Assicurativa n. 502064518 del 3/1/2023
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al 
comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiato-
re, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è e�ettiva, adeguata al volume di a�ari e copre i 
costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti e�ettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto 
della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo �nale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri 
in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore. 
3. I viaggiatori bene�ciano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro 
luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il 
soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento. 
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere o�erta al viaggiatore la continuazione 
del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT. 
FONDO DI GARANZIA  Travel Sia S.r.l.  TUA Assicurazioni  – Polizza n. 40321512000348
21. MODIFICHE OPERATIVE – In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni 
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di comprav-
endita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal �ne il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei 
servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore e�ettivo nei tempi 
e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
23. Per controversie: Foro  Competente  Tribunale di Brescia
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle per-
sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. 

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizioni normative
I contratti aventi  ad oggetto l’o�erta del solo servizio di trasporto,del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi con�gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico , non godono delle 
tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documen-
ti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i rea� concernen� la pros�tuzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
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