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1° Giorno Malaga: Arrivo trasferimento in hotel. Giornata libera. Cena e
pernottamento.
2°Giorno Malaga – Ronda – Puerto Banus (Marbella) – Malaga: Prima
colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio
roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i
100 metri di profondità. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la
collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale. In
conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento.
Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús. Passeggiata lungo
il porto turistico. Cena e pernottamento.
3° Giorno Malaga – Gibilterra – Cadice – Jerez De La Frontera –
Siviglia: Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta
vicino a Gibilterra. Proseguimento per Cadice con breve panoramica d’una
delle più antiche città spagnole. Pranzo libero e proseguimento per Jerez
de la Frontera. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il
processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini,
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
4º Giorno Siviglia: Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita
della Cattedrale e Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il
campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di
Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e
bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

5º Giorno Siviglia – Cordova – Granada: Prima colazione e partenza
verso Cordova. Visita della Moschea, con un bellissimo “bosco di colonne”
ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeggiata per il
Quartiere Ebraico. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
6º Giorno Granada: Prima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”La
Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta
palazzo reale e fortezza. Visita agli adiacenti Giardini del Generalife,
residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in
un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante
mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento.
7º Giorno Granada – Antequera – Malaga: Prima colazione e partenza
verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici i dolmen de Menga e
Vieira, monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si
proseguirà con la visita dell’Alcazaba (fortezza araba). Tempo libero per
pranzo. Proseguimento per Málaga, per un’ampia visita panoramica della
città e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo
libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico,
come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque
Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
8º Giorno Malaga: Prima colazione e tempo a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Spagna
Solo Tour – Voli su richiesta 

Gran Tour Andalusia
Mezza Pensione
Camere doppie standard

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Malaga
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/11 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

06 - 13 - 20 e 27/04 695 495 625 315
04/05 785 560 705 415
11 - 18 e 25/05 695 495 625 315
01 - 08 - 15 e 22/06 695 495 625 315
05 -12 -19 e 26/07 665 470 595 299
02 e 09/08 665 470 595 299
16 e 23/08 715 505 640 355
30/08 695 495 625 315
06 - 13 - 20 e 27/09 695 495 625 315
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Malaga (1) Barceló Málaga 4* Sup
Siviglia Exe Sevilla Macarena 4* 
Granada Allegro Granada 
(1) Málaga sarála città prevista per il Tour ma occasionalmente (per eventi) il soggiorno potrà essere effettuato 

a Torremolinos. 

La quota comprende
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone )
Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano.
7 prima colazione a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a:- Ronda – Siviglia – Cordova – Granada - Málaga
Cantina in Jerez.
1/3 litro di acqua in ogni cena
Radioguide auricolari
Assicurazione Medica e bagaglio 
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per autista e guida-
accompagnatore. Ingressi a parte quelli indicati alla quota comprende. Tutto quanto
non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

La quota include
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone
Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in Italiano.
7 prima colazione a buffet.
6 cene in albergo.
Guida locale a: Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, Cordova.
Cantina in Jerez.
Radioguide auricolari
Assicurazione medico/bagaglio
La quota include
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e
le bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per autista e guida-
accompagnatore. Ingressi a parte quelli indicati alla quota comprende. Tutto
quanto non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione annullamento 

Hotel previsti o similari 
Madrid: Mayorazgo 4*
Siviglia: Silken Al Andalus 4* 
Granada: Allegro Granada 4*

1º Giorno Madrid: Arrivo e trasferimento in hotel. Giornata libera..
Cena e pernottamento.
2º Giorno Madrid Cordova – Siviglia: Prima colazione. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte
islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso
"mihrab". Al termine, passeggiata per il Quartiere Ebraico.
Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
3º Giorno Siviglia: Prima Colazione. Ampia panoramica della città e
visita della Cattedrale, insieme alla Giralda, antico minareto della
moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata
per il singolare Quartiere di Santa Cruz. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento.
4º Giorno : Siviglia – Jerez De La Frontera – Ronda – Granada:
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina
per una degustazione di vini. Arriviamo a Ronda. Avremo tempo per
visitare l'arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, considerata
una delle più belle e più antiche in Spagna. Passeggiata per la città
vecchia dove si trovano alcuni palazzi e una bella vista sul magnifico
paesaggio. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento.
5º Giorno Granada: Prima colazione. Visita guidata mezza giornata a
”La Alhambra”. Visita degli adiacenti Giardini del Generalife, residenza
di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un
contesto molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante
mezza giornata libera. Cena e pernottamento.
6º Giorno Granada – Toledo – Madrid: Prima colazione. Partenza per

Toledo. Toledo è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel
XIII secolo. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare
il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la
Cattedrale. Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
7º Giorno Madrid: Prima colazione. Al mattino visita guidata,
inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, in poche
parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa
Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune).
Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale). Verrà
fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio
libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia...),
l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade
del centro sempre piene di gente. Cena libera. Pernottamento.
8º Giorno Madrid: Prima colazione fino al trasferimento in aeroporto.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Spagna
Solo Tour – Voli su richiesta 

Madrid, Andalusia e Toledo
Trattamento come da programma
Camere doppie standard

8 giorni / 7 notti

Arrivo a Madrid Adulto in 
doppia

3° letto 2/11 
anni 

3° letto 
adulto

singola

28/04 720 499 635 380
12 e 26/05 720 499 635 380
02 e 16/06 720 499 635 380
21 e 28/07 660 460 580 345
04 - 11 - 18 e 25/08 660 460 580 345
01 - 08 - 15 - 22 e 29/09 720 499 635 380

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 60 
Supplementi Obbligatori  da regolare in Loco
Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti € 37
bambini € 24
Possibilità di tour con arrivo su Siviglia Su richiesta

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 
Supplementi Obbligatori  da regolare in Loco
Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti € 47
bambini € 34 1



Giorno 1º Madrid: Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
Giorno 2º Madrid – Burgos – Bilbao: Prima colazione. Partenza per
Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua
struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse,
il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao. Cena e
pernottamento.
Giorno 3º Bilbao – San Sebastian – Bilbao: Prima colazione. Al
mattino, partiremo per San Sebastian,. Tempo libero nella zona del
porto. Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco
Viejo, e la spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim Museum,
diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non
inclusa). Cena e pernottamento.
Giorno 4° Bilbao – Santander – Santillana De Mar – Comillas –
Oviedo: Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto
commerciale di Castiglia. Proseguimento per Santillana del Mar,
cittadina considerata monumento nazionale. Tappa successiva
dell’itinerario sarà Comillas, un'altra bella città dove si trova il palazzo
modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo
la costa con vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di
Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento.
Giorno 5º Oviedo – Santiago Di Compostela: Prima colazione. Al

mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette pre-
romaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo),
Seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo.
Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.
Giorno 6º Santiago Di Compostela: Prima colazione. In mattina visita
guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo per poter
assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’
il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), diventato simbolo della città.
Pomeriggio libero passeggiando per le stradine del centro storico. Cena e
pernottamento.
Giorno 7º Santiago Di Compostela – O’cebreiro – Astorga – Madrid:
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro. Proseguimento per
Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo
una breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e modernista
Palazzo Vescovile, costruito dal grande Antonio Gaudi. Tempo libero per
pranzo dove consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato'
(bollito). Al termine proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
Giorno 8ºMadrid: Prima colazione e tempo libero fino al trasferimento
in aeroporto.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Spagna
Solo Tour – Voli su richiesta 

Spagna del Nord
Mezza Pensione
Camere doppie standard

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Madrid
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/11 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

20/04 750 525 665 390
25/05 770 535 680 399
15 e 22/06 770 535 680 399
29/06 750 525 665 390
03 - 10 - 17 e 24/08 780 545 690 415
31/08 - 07 - 14 e 21/09 770 535 680 399
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Malaga Mayorazgo 4*
Bilbaio Barceló Bilbao Nervion 4*S
Oviedo Ayre Ramiro I 4*
Santiago NH Santiago Peregrino 4*

La quota comprende
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone )
Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in Italiano.
7 prima colazione a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a: Burgos, Bilbao, Oviedo e Santiago di Compostela.
Ingressi: Chiesa S.Maria del Naranco e Chiesa S.Miguel de Lillo.
Radioguide auricolari
Assicurazione Medica e bagaglio 
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per autista e guida-
accompagnatore. Ingressi a parte quelli indicati alla quota comprende. Tutto quanto
non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione AnnullamentoSupplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 
Possibilità di quotazione con arrivo su Bilbao Su richiesta

1º Giorno Madrid: Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento in hotel ( I clienti troveranno nella recezione dell’hotel cartello

con orario dei servizi del 2º giorno.)

2º Giorno Madrid – Avila – Segovia – Madrid: Prima colazione. Intera
giornata di escursione in pullman per la visite di Avila e Segovia.
Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
3º Giorno Madrid – Saragozza – Barcellona: Prima colazione, e
partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad
uno dei più famosi Santuari di Spagna, La Nuestra Señora del Pilar.
Proseguimento per Barcellona. Cena e pernottamento.
4º Giorno Barcellona: Prima colazione. Intera giornata libera per
scoprire la città. Cena e pernottamento.
5º Giorno Barcellona: Prima colazione. Mattinata visita guidata della
città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, e dove si
trova la Cattedrale, Palazzo de Governo (La Generalitat)… Seguirà la
visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile
‘modernista’. Verra`fornita una spiegazione dell’esterno del capolavoro

di Gaudi, La Sagrada Familia. Pranzo al ristorante. Pomeriggio libero. Vi
suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di
vita, bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. Anche la zona del porto e la
nuova del Porto Olimpico sono sempre piene di vita. Pernottamento.
6º Giorno Barcellona – Valencia: Prima Colazione. Partenza per
Valencia, arrivo in albergo e Pranzo a base di “Paella”. Nel pomeriggio
visita panoramica della città con l’accompagnatore. Pernottamento.
7° Giorno Valencia – Toledo – Madrid: Prima colazione. Partenza per
Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo. Proseguimento per
Madrid. Cena e pernottamento.
8º Giorno Madrid: Prima colazione e tempo a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto.
Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Spagna
Solo Tour – Voli su richiesta 

Triangolo d’oro
Trattamento Come da proghramma
Camere doppie standard

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Madrid
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/11 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

11 - 12 e 25/07 799 565 710 420
01 - 08 - 15 e 22/08 799 565 710 420
13/09 799 565 710 420
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Barcellona Sunotel Club Central 4*
Valencia Valencia Center 4*
Madrid NH Ribera Manzanares 4*Sup

La quota comprende
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone )
Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in Italiano.
7 prima colazione a buffet.
4 cene e 1 pranzo in albergo.
2 pranzi in ristoranti.
Guida locale a:  Barcellona, Madrid, Avila, Segovia e Toledo
Ingresso alla Cattedrale (Toledo).
Radioguide auricolari
Assicurazione Medica e bagaglio 
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per autista e guida-
accompagnatore. Ingressi a parte quelli indicati alla quota comprende. Tutto quanto
non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 
Supplementi obbligatori da regolare in Loco
Non è inclusa la tassa locale di soggiorno a Barcellona, dovrà essere pagata 
direttamente in hotel dai clienti. Neanche gli ingressi non indicati.
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1º Giorno Lisbona: Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2º Giorno Lisbona – Sintra – Lisbona: Prima colazione. Visita guidata
della città. Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento
alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del
chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica città
passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, con il suo
importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale) Cena e
pernottamento.
3º Giorno Lisbona – Óbidos – Nazaré – Alcobaça – Batalha – Fatima:
Prima colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale.
Proseguimento per Nazaré, e successivamente per Alcobaça, importante
monastero cistercense. Stop a Batalha per la visita al magnifico
monastero del secolo XIV. Proseguimento per Fàtima. Visita di
orientamento del Santuario Mariano. Cena e pernottamento.
4º Giorno Fatima – Porto*: Prima colazione e partenza per Porto. Nel
pomeriggio visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato
patrimonio dell'umanità. Ingresso opzionale alla chiesa di San
Francisco. Cena e pernottamento.
5º Giorno Porto – Guimaraes – Braga – Santiago: Prima colazione.
Partenza per Guimaraes. La città, culla della civiltà portoghese. Qui si

visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio
artistico dell'Umanità. Proseguimento per Braga. Visita al santuario del
BOM JESUS. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e
pernottamento.
6º Giorno Santiago Di Compostela: Prima colazione. La città è
cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per
Santiago, la città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico
dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo
di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento.
7º Giorno Santiago Di Compostela – Coimbra – Lisbona: Prima
colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al
termine, visita alla principale istituzione della città, l’Università.
Proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento.
8º Giorno Lisbona: Prima colazione e tempo a disposizione fino al
transfer in aeroporto.

*Occasionalmente la notte sarà a Guimarães o a Braga invece che a Porto. In questi

casi, l’itinerario rimane uguale, solo dopo la visita di Porto si prosegue per Guimaraes

per cena e pernottamento.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Portogallo
Solo Tour – Voli su richiesta 

Grantour Portogallo e Santiago
Trattamento Come da proghramma
Camere doppie standard

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Lisbona
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/11 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

06 - 13 e 20/04 685 485 615 355
25/05 - 01 - 15 - 22 e 28/06 715 505 640 355
05 - 12 - 19 e 26/07 715 505 640 355
02 - 09 - 16 - 23 e 30/09 725 515 650 365
05 e 12/10 715 505 640 355
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Lisbona Sana Metropolitan/Vila Gale 4*
Porto AC Porto/Vila Gale 4*
Santiago NH Santiago Peregrino 4*
Fatima Cinquentenario 4*

La quota comprende
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone )
Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore/guida ufficiale di Portogallo per tutto l’itinerario
7 prima colazione a buffet.
7 cene in albergo
Cantina di vino di Porto
1/3 litro di acqua in ogni cena
Guida locale a Santiago
Radioguide auricolari 
Assicurazione Medica e bagaglio 
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Tasse di soggiorno. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per
autista e guida-accompagnatore. Ingressi a parte quelli indicati alla quota
comprende. Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

1º Giorno Madrid: Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2º Giorno Madrid – Covarrubias – Burgos: Prima colazione.
Proseguimento per Covarrubias, per una breve passeggiata e partenza
per Burgos, nel pomeriggio visita guidata del borgo medievale, che
mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua
spettacolare Cattedrale, forse, il miglior edificio Gotico della Spagna.
Cena e pernottamento.
3º Giorno Burgos – Fromista – Sahagun (*) –Leon: Prima colazione.
Partenza in bus fino a Fromista con visita delle più belle chiese
romaniche dell’intero itinerario. Continueremo fino alle porte di
Sahagun. Successivamente si visiterà San Isidoro (XII secolo),
considerato un capolavoro del primo periodo romanico. Lungo il tour,
potremo ammirare altri luoghi di interesse, come la Casa Botines di
Gaudi e l’Hostal San Marcos. Cena e pernottamento.
4º Giorno Leon – Astorga – Castrillo Polvazares – Cruz De Ferro (*) –
O’cebreiro-lugo: Prima colazione. Arrivo a Astorga per una breve visita
dall’esterno del Palazzo Vescovile. Continueremo fino a Castrillo de
Polvazares. Proseguimento per Foncebadon, possibilità di andare a piedi
fino alla Cruz de Ferro (2,5 kms, 45 minuti). Continueremo poi in bus
per Molinaseca. Tempo libero per poi proseguire fino a O’Cebreiro.
Arrivo a Lugo, cena e pernottamento.
5º Giorno Lugo – Portomarin (*) -Melide – Boente De Riba (*) -Monte
Do Gozo – Santiago Di Compostela: Prima colazione. Tempo libero a
Lugo. Partenza in bus sull’itinerario del Cammino, per raggiungere
Portomarin, il cui attraversamento avverrà a piedi. Proseguimento in
bus fino Melide, per l’ora di pranzo. Qui sarà possibile fare un’altra

passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti del Cammino,
sotto un bellissimo bosco fino Boente de Riba, da dove si continuerà in
bus fino Monte do Gozo. Arrivati a Santiago si attraverserà il
meraviglioso centro fino alla piazza dell’ Obradoiro. Dopo andremo nella
cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e come da tradizione daremo
l'abbraccio al Santo. Cena e pernottamento.
6º Giorno Santiago Di Compostela – Finisterre – Santiago Di
Compostela: Prima colazione. Al mattino presto visita guidata della
città che finisce alla porta della Cattedrale finendo verso le 11’30. In
questo modo avremo un po’ di tempo per vedere l’interno e per chi lo
desiderasse assistere alla famosa ‘messa del pellegrino’ dove si vede
spesso volare il ‘botafumiero’ (un gigantesco incensiere). Tempo libero
per godere passeggiando delle stradine del centro storico dove ogni
angolo è una lieta sorpresa. Alle ore 14’00 partiremo per la tappa finale
del pellegrinaggio medievale Finisterre. Ritorno a Santiago. Cena e
pernottamento.
7º Giorno Santiago Di Compostela – Avila – Madrid: Prima colazione
e partenza in bus per Avila, tempo libero per il pranzo. Avila è il luogo di
nascita di Santa Teresa, personaggio di grande trascendenza religiosa e
grande letterata. Proseguimento per Madrid, cena e pernottamento.
8º Giorno Madrid: Prima colazione e tempo libero fino al trasferimento
in aeroporto.
Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Spagna
Solo Tour – Voli su richiesta 

Cammino di Santiago
Mezza Pensione
Camere doppie standard

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Madrid
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/12 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

27/04 680 470 595 320
22/06 680 470 595 320
13/07 680 470 595 320
03 e 10/08 680 470 595 320
07 e 14/09 690 480 605 330
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Madrid Agumar 4* 
Burgos Puerta de Burgos 4* 
Leon Eurostar Leon 4* / Conde Luna 4* 
Lugo Gran Hotel Lugo 4* 
Santiago Eurostar San Lazaro 4* 

La quota comprende
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone 
Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in Italiano.
7 prima colazione a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a: Burgos, Leon e Santiago.
Ingresso alla cattedrale di: Cattedrale di Burgos e Cattedrale di Leon.
Assicurazione Medica e bagaglio 
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per autista e guida-
accompagnatore. Ingressi a parte quelli indicati alla quota comprende. Tutto quanto
non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 
Supplementi Obbligatori  da regolare in Loco
Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti € 50
bambini € 15
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1º Giorno Lisbona: Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2º Giorno Lisbona – Sintra – Lisbona: Prima colazione. Visita guidata
della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu
la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola,
Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere
di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los
Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento
della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida
vista dal parco Eduardo VII., Nel pomeriggio proseguimento per la
vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo
importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale). Cena e
pernottamento.
3º Giorno Lisbona – Óbidos – Nazaré – Alcobaça – Batalha – Fatima:
Partenza per Obidos, visita al borgo medievale (secolo XII) perfettamente
preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto.
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha
una splendida vista sull'Atlantico e successivamente per Alcobaça,
importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli

spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la
sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Stop a
Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito
con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita
all’interno opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento
del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il
mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di
assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento.
4º Giorno Fatima – Lisbona: Prima colazione. In mattinata
trasferimento* diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa.
Resto giornata a disposizione in citta, per esplorare questa splendida
città. Pernottamento
5º Giorno Lisbona: Prima colazione e tempo libero fino al transfer in
aeroporto.
Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Portogallo
Solo Tour – Voli su richiesta 

Minitour Portogallo 
Trattamento Come da programma
Camere doppie standard

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Lisbona
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/11 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

06 - 13 - 20 e 27/04 425 288 364 205
04 - 11 - 18 e 25/05 425 288 364 205
01 - 08 - 15 - 22 e 28/06 425 288 364 205
05 e 12/07 425 288 364 205
06 - 13 - 20 e 27/09 425 288 364 205
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Lisbona Sana Metropolitan/Vila Gale 4*
Fatima Cinquentenario 4*

La quota comprende
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone )
Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore/guida ufficiale di Portogallo per tutto l’itinerario
4 prima colazione a buffet.
3 cene in albergo
1/3 litro di acqua in ogni cena
Radioguide auricolari
Assicurazione Medica e bagaglio 
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Tasse di soggiorno. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per
autista e guida-accompagnatore. Ingressi a parte quelli indicati alla quota
comprende. Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

1º Giorno Lisbona. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2º Giorno Lisbona: Prima colazione. Alle 09’00 partiremo per la visita
guidata della città. Proseguimento della visita panoramica della città
passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio visita del centro storico. Cena e pernottamento in hotel.
3º Giorno Lisbona – Cabo Da Roca – Sintra – Évora: Prima colazione.
Mattinata particolarmente adatta agli amanti della fotografia, per
l'eccellente opportunità di catturare bellissime immagini panoramiche
dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale
dell’Europa continentale. Proseguiremo per la cittadina di Sintra per poi
procedere verso l’interno del paese visitando Évora città Patrimonio
dell’Umanitá considerata città-museo. Cena e pernottamento in Hotel.
4º Giorno Evora – Marvao – Castelo Vide – Tomar – Coimbra
Prima colazione. Partenza presto per Marvão, la passeggiata per le sue
strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Dopo ci aspetta la
vicina Castelo de Vide e nel pomeriggio, partenza per Tomar, dove
visiteremo il Convento di Cristo dentro le mura del Castello Templario.
Si può considerare un museo della architettura portoghese, per la
presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. Particolare
attenzione alla finestra ‘do capitolo’, considerata la più bella decorazione
dell’arte manuelina. Proseguimento per Coimbra, Cena e
pernottamento.
5º Giorno Coimbra - Braga - Guimaraes: Prima colazione. Coimbra fu
capitale del paese per oltre 100 anni in epoca medievale, si visiterà il
centro storico e la famosa università (visita opzionale). Partenza per
Braga. Visita al santuario del BOM JESUS. Proseguimento per
Guimaraes, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese.

Visita al centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico
dell'Umanità. Cena e pernottamento.
6ºGiorno Guimaraes – Porto – Fatima: Prima colazione. Partenza per
Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello
mondiale. Visita guidata della città. Continuazione per Fatima. Visita di
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini
da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e
pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
7º Giorno Fatima – Batalha – Alcobaça – Nazaré – Óbidos – Lisbona
Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo.
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense.
All'interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro
(nominata regina dopo morta). Continuazione per Nazaré tipico villaggio
di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Nel
pomeriggio continuazione per Óbidos, visita al borgo medievale. Arrivo a
Lisbona. Cena e pernottamento.
8º Giorno Lisbona: Prima colazione. Fine dei servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Lisbona
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/12 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

04 - 11 e 18/05 705 495 630 315
08 - 17 e 24/06 705 495 630 315
01 - 08 - 15 - 22 e 29/07 705 495 630 315
05 - 12 - 19 e 26/08 705 495 630 315
02 - 09 - 16 - 23 e 30/09 705 495 630 315
07/10 705 495 630 315
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Lisbona Sana Metropolitan/Vila Gale 4*
Evora Evora Olive 4*/Evora 4*
Coimbra Tryp Coimbra 4*/Vila Gale 4*
Guimaraes Hotel De Guimaraes 4* Sup
Fatima Lux Fatima 4*

La quota comprende
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone 
Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore/guida ufficiale di Portogallo per tutto l’itinerario
7 prima colazione a buffet.
7 cene in albergo
Cantina di vino di Porto
1/3 litro di acqua in ogni cena
Radioguide auricolari
Assicurazione Medica e bagaglio 
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per autista e guida-
accompagnatore. Ingressi a parte quelli indicati alla quota comprende. Tutto quanto
non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 
Supplementi Obbligatori  da regolare in Loco
Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti € 27
bambini € 13

Portogallo
Solo Tour – Voli su richiesta 

Portogallo Autentico
Mezza Pensione
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 60 
Supplementi Obbligatori  da regolare in Loco
Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti € 56
bambini € 15
Note
Nelle partenze 4, 11 e 18 Maggio e 8 Giugno, l’itinerario sarà in senso contrario una
volta parte da Lisbona, cioè Lisbona- Fatima-Porto-Coimbra-Evora-Lisbona, visitando
esattamente gli stessi posti. E in queste 4 partenze la notte del 4°giorno sarà a
Guimaraes o a Porto.
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1º Giorno Parigi: Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento in hotel.
2º Giorno Parigi: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita
panoramica della città. Da Place de la Concorde, alla Cattedrale di Notre
Dame e la Tour Eiffel simbolo della città. Pomeriggio a disposizione per
visite di particolare interesse o per shopping. Pernottamento.
3º Giorno Parigi – Versailles – Chartres-Tours: Prima colazione.
Partenza per Versailles e visita della famosa Reggia. Proseguimento per
Chartres e visita della splendida cattedrale nominata dall’Unesco. Unica
nel suo genere con le vetrate medievali che raccontano la storia
dell’antico e del nuovo testamento. I gruppi scultorei che la decorano
passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti e della scienza.
Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento.
4º Giorno Tours-Amboise – Chenonceau – Angers – Rennes: Prima
colazione. Partenza per Amboise, visita del castello reale che sorge su
uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di
stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci.
Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello tra i più famosi e
della Loira per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher.
Proseguimento per Angers e visitare del castello dove è conservato il
gigantesco e magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per
Rennes, la capitale della Bretagna. Cena e pernottamento.
5º Giorno Rennes – Saint Malo - Mont St. Michel – Caen: Prima
colazione. Partenza per Saint Malo. Dopo la visita breve tempo a
disposizione per passeggiare nell’animata cittadella. Proseguimento per

il Mont Saint Michel complesso monastico costruito sopra un isolotto
roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo. La caratteristica
dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere
totalmente circondato dalle acque o da una immensa distesa di sabbia.
Proseguimento per Caen. Cena e pernottamento.
6º Giorno Caen – Spiagge Dello Sbarco – Arromanche – Bayeux –
Caen: Prima colazione. Giorno dedicato allo sbarco di Normandia. Visita
del Memoriale di Caen. Partenza verso le spiagge del D-Day per
ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la
Seconda guerra mondiale. Proseguimento per Bayeux e visita della
Tapisserie. Rientro a Caen, breve giro panoramico della città dove si
potranno ammirare i resti della famosa fortezza medievale. Cena e
pernottamento.
7º Giorno Caen- Costa Fiorita – Rouen – Parigi: Prima colazione.
Partenza verso la suggestiva Honfleur. Proseguimento per Rouen, visita
del centro storico con la Cattedrale gotica resa famosa dal pittore
impressionista Monet. Il giro termina con la visita della piazza dove
venne bruciata al rogo l’eroina francese Giovanna d'Arco.
Proseguimento per Parigi. Pernottamento.
8º Giorno Parigi: Prima colazione e tempo a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

La quota comprende
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone )
Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in Italiano.
7 prima colazione buffet.
4 cene in albergo.
Radioguide auricolari
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Ingressi a parte quelli indicati
alla quota comprende, e Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

Francia Parigi, Normandia, Bretagna e Castelli della Loira
Solo Tour – Voli su richiesta 

I Tesori della Francia
Pernottamento e prima colazione + 4 cene
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi e Riduzioni da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 
Riduzione 3° letto bambini 2 – 11 anni 10%
Supplementi Obbligatori  da regolare in Loco
Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: € 79

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Parigi
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/12 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

20/04 990 670 845 485
5 e 26/05 990 670 845 485
14 - 21 e 28/07 990 670 845 485
04 - 11 - 18 e 25/08 990 670 845 485
06/10 990 670 845 485
19/05 -16 e 30/06 - 08 e 22/09 1.020 690 875 505
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Parigi Marriott Rive Gauche 4*S/Qualys Porte Montmatre 4*
Tours Mercure Tours Nord 4*/Grand Hotel 3*
Rennes Mercure centre Gare 4*/Ibis Rennes Centre Gare Nord 3*
Caen Ibis styles Centre Gare 3*S/Novotel Côte de Nacre 4*
Note
Le camere triple: a causa del piccolo numero di triple negli alberghi, potrebbe essere 
necessario l’alloggio in 2 camere (1 doppia + 1 singola), senza alcun costo aggiuntivo 
per il supplemento singola.

1º Giorno Vienna: Arrivo a Vienna e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2º Giorno Vienna: Prima colazione e pernottamento. Mattinata dedicata
alla visita della città storica. Percorreremo il Ring che circonda tutto il
centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi
palazzi di maggior rilievo come la Cattedrale di Santo Stefano che si
trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca
Nazionale, con il suo salone di Gala, tra le più importanti biblioteche
storiche nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi suggeriamo di fare
una lunga passeggiata lungo la via pedonale Kaertnerstrasse e le
stradine limitrofe.
3º Giorno Vienna - Cesky Krumlov – Praga: Prima colazione. Partenza
per il confine della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Sarà una
delle sorprese del viaggio, la visita di questa città Patrimonio
dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per Praga. Cena e pernottamento.
4º Giorno Praga: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del
Castello, che comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale, la chiesa
romanica di San Giorgio, la torre Daliborka. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato alla città Vecchia. Proseguimento per la chiesa barocca di San
Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte in
pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza,
che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala
Strana). Cena e pernottamento
5º Giorno Praga – Brno – Budapest: Prima colazione. Partenza per la
seconda città del Paese e capitale della regione di Moravia, Brno, dove
faremo una breve fermata nel centro storico, la Piazza della Libertà.

Pranzo libero. Proseguimento per Budapest, tempo libero per lo
shopping o semplicemente per passeggiare lungo le vie di questa città
indimenticabile. Pernottamento.
6º Giorno Budapest: Prima colazione. Giorno libero. Cena e
pernottamento.
7º Giorno Budapest: Dopo la Prima colazione, visita città, partendo dal
lato di `Pest’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile
viale Andrassy pieno di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza
degli Eroi. Ammireremo il Parlamento neo-gotico. Pranzo in Ristorante
con specialità locali. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del
Danubio: Buda dove si trova il Palazzo Reale. Passeggeremo per i
Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento
per l’antico quartiere. Cena libera e pernottamento in hotel
8º Giorno Budapest-Bratislava-Vienna: Prima colazione. Partenza per
la capitale della Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive del
Danubio. Visita guidata con sosta al Castello per godere di una
meravigliosa vista sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro
storico. Pranzo libero e tempo a disposizione fino al trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

La quota comprende
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone )
Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
7 prima colazione buffet + 1 pranzo in Ristorante a Budapest + 4 cene in hotel
Guide locale: Intera giornata a
Budapest e Praga. Mezza giornata a Vienna, Bratislava e Cesky Krumlov
Radioguide auricolari
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Ingressi a parte quelli indicati
alla quota comprende, e Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

Europa Centrale
Solo Tour – Voli su richiesta 

Capitali Imperiali Mitteleuropee
Trattamento come da Programma

Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi e Riduzioni da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 
Riduzione 3° letto bambini 2 – 11 anni 10%
Supplementi Obbligatori  da regolare in Loco
Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti € 24
Bambini € 16

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Vienna
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/12 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

21 e 28/07 785 645 715 405
04 - 11 e 18/08 785 645 715 405
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Vienna NH Danube city 4*
Praga Occidental Praha 4*
Budapest NH Budapest city 4*(*)/Danubius Helia (4*) 5



1° Giorno Milano – Tallinn: Partenza con volo di linea per Tallinn.
All'arrivo incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
2° Giorno Tallinn: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita della città: si parte dalla città vecchia. Proseguimento della visita
con la parte bassa della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del Parco del Palazzo Kadriorg. Al termine
rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Tallinn: Prima colazione in hotel. Giornata libera a
disposizione per attività individuali o dedicata alle escursioni facoltative
al: Parco all’ aperto Rocca al Mare, al Parco Lahema, Sagadi e Palmse o
a Helsinki. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
4° Giorno Tallinn – Paernu – Riga: Prima colazione in hotel. Partenza
per Paernu. La città, è oggi il principale centro balneare del Paese.
Passeggiata sulla Rüütli taenav, la principale arteria cittadina, ricca di
palazzi e negozi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Riga. All’ arrivo
sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel previsto. Cena libera e
pernottamento in hotel.
5° Giorno Riga: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
della “Città Vecchia” con il Castello, la Porta degli Svedesi e la Torre
delle Polveri, il Duomo (solo visita esterna), la Chiesa di S. Pietro con il
Campanile, l’Opera Nazionale e il “Distretto Liberty” ideato e realizzato
dall’ingegnere Mochajl Eisenstein. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
del Parco Nazionale di Gauja che è il più grande del Baltico e offre una
combinazione unica di panorami collinari, castelli medievali ed
esemplari di flora e fauna ormai estinte in altri paesi europei. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
Giorno 6° : Riga – Rundale – Vilnius: Prima colazione in hotel.
Partenza alla volta di Rundale e visita del Palazzo, residenza estiva del
duca di Curlandia, interamente progettato da Francesco Bartolomeo

Rastrelli rappresenta uno dei più significativi esempi di arte barocca e
rococò in tutta la Lituania. Pranzo presso il Palazzo di Mezotne. Al
termine proseguimento per Vilnius con sosta fotografica alla Collina
delle Croci. All’arrivo a Vilnius, sistemazione nelle camere presso l’hotel
previsto. Cena libera e pernottamento in hotel.
Giorno 7° Vilnius: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
Trakai, a trenta chilometri da Vilnius, circondata da un sistema di laghi
è l’antica capitale del Granducato di Lituania; durante la sosta si
visiterà il castello ducale. Rientro a Vilnius e tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città: la Porta dell’Aurora con
la Madonna Nera, la Cattedrale di Stanislao, la torre di Gediminas
(esterno), le Chiese di Sant’ Anna e SS. Pietro e Paolo e l’Antica
Università (ingresso). Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 8° Vilnius – Milano: Prima colazione in hotel e trasferimento in
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
per Milano Linate o Malpensa.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

La quota comprende
biglietto aereo in classe economica con volo di linea LUFTHANSA da Milano Linate o 
Malpensa a Tallinn, ritorno da Vilnius
7 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle
pasti come da programma
guida locale parlante italiano durante le visite previste da programma
assistenza di personale Francorosso in corso di tour e negli aeroporti a Tallinn e 
Vilnius
trasferimenti da e per gli aeroporti a Tallinn e Vilnius
visite e ingressi come da programma
tasse e percentuali di servizio
assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende
i pasti non indicati
bus ad uso esclusivo
tasse aeroportuali italiane e YQ
ingressi alle visite e alle escursioni facoltative
bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato alla quota
comprende, e Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

Repubbliche Baltiche
Solo Tour – Voli su richiesta 

Tour Capitali Baltiche
Mezza pensione

Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi e Riduzioni da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 60 
Riduzione 3° letto bambini 2 – 12 anni € 200
Tasse aeroportuali italiane e YQ soggette a variazioni € 113 

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Tallin
Adulto 

in doppia 
Suppl. 
Singola 

27/05 e 17/06 975 300
01 e 15/07 975 300
28/07 e 12/08 1.005 300
26/08 975 300

Hotel previsti o similari 
Tallinn Hotel Sokos Viru/Ilmarine/Park Inn Meriton/Tallink City
Riga Hotel Opera&SPA/Park Inn Radisson Valdemara
Vilnius Hotel Radisson Blu Lietuva /Crowne Plaza6

1º Giorno Varsavia: Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2º Giorno Varsavia: Prima colazione, pranzo e pernottamento. Incontro
alle 09.00 ore, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera
giornata. Visiteremo il centro storico con la città Vecchia e la città
Nuova. Continueremo visitando il parco monumentale de Lazienki dove
si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi
concludere con la visita al Palazzo de Wilanow.
3º Giorno Varsavia-breslavia (Wroclaw): Prima colazione. Partiremo
presto direttamente per Breslavia. Sistemazione e Pranzo in Hotel. Nel
pomeriggio, visita guidata della bella Piazza del Mercato e degli antichi
palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita
all’Università barocca che è storicamente una delle più importanti
istituzioni della città. La visita terminerà con la parte antica dove si
trova la cattedrale e un’isola sul fiume. Pernottamento.
4º Giorno Breslavia- Auschwitz-Cracovia (Krakow): Prima colazione.
Partenza per Auschwitz, visita dedicata ai luoghi di una delle pagine più
sconvolgenti della storia recente: Auschwitz e Birkenau. In queste
fabbriche di morte è impossibile non restare colpiti. Pranzo pic-nic,
essendo una visita molto lunga non si avrà tempo per pranzare in
ristorante. Proseguimento per Cracovia. Cena e pernottamento.
5º Giorno Cracovia: Prima colazione, pranzo e pernottamento in hotel.
Giornata dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle
poche risparmiata dalla distruzione della II guerra mondiale, che la
rende di particolare interesse. E considerata patrimonio della Umanità

dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale della citta. Nel
pomeriggio continueremo la visita attraverso la piazza del Mercato, un
vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro
storico.
6º Giorno Cracovia- Wieliczka – Cracovia: Prima colazione e
pernottamento. Escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica
miniera di salgemma. Un mondo sotterraneo riconosciuto come
Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata
libera per godere di questa città.
7º Giorno Cracovia - Czestochowa – Varsavia: Prima colazione.
Partiremo per Czestochowa, luogo di pellegrinaggio più importante del
Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario,
del salone dei Cavalieri e delle diverse porte. Tempo libero per il pranzo.
Partenza direttamente per Varsavia dove si avrà del tempo libero per
acquistare gli ultimi souvenir di questo splendido viaggio,
Pernottamento in hotel.
8º Giorno Varsavia: Prima colazione e in tempo utile trasferimento in
aeroporto . .

La quota comprende
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza ( base 2 persone )
Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
Guide locali tutta la giornata in Varsavia e Cracovia. Mezza giornata in Breslavia, 
Auschwitz, Wielizca e Czestochova.
2 cene + 3 pranzi in albergo + 1 pranzo in Ristorane o picnic (*)
7 prima colazione buffet
Radioguide auricolari
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Ingressi a parte quelli indicati
alla quota comprende, e Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

Polonia
Solo Tour – Voli su richiesta 

Tour della Polonia
Pernottamento e prima colazione + 4 cene
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi e Riduzioni da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 
Supplementi Obbligatori  da regolare in Loco
Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti € 37
Bambini € 30
Tassa di soggiorno

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Varsavia
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/12 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

21 e 28/07 735 620 690 410
04 - 11 - 18 e 25/08 735 620 690 410
01/09 735 620 690 410
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori 
tariffe disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Varsavia Mercure Warszawa Centrum 4*Sup; Holiday Inn City Centre 4*Sup
Breslavia Novotel Wroclaw centrum 4*Sup
Cracovia Inx Design Krakow 4* Sup



1° Giorno Milano - Mosca – Novosibirsk: Partenza con volo di linea per
Mosca. Arrivo e coincidenza con volo per Novosibirsk. Pernottamento a bordo.
2° Giorno Novosibirsk: All’arrivo a Novosibirsk in mattina, incontro con
l’accompagnatore locale parlante italiano, trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Tempo per riposare prima della colazione
in hotel. In tarda mattinata, visita panoramica della città che con il museo
della ferrovia e la visita di Akademgorodok, pranzo in ristorante e gita in
barca sul fiume Ob. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Novosibirsk – Krasnoyarsk: Colazione in hotel. Trasferimento alla
stazione e partenza in treno per Krasnoyarsk. Il tempo di percorrenza è di
circa 12 ore e la sistemazione prevista è in compartimenti di 2 ° classe
composti da 4 letti singoli, ma riservati ad uso 2 ospiti. Pranzo e cena a bordo
del treno. Arrivo a Krasnoyarsk, trasferimento in hotel e pernottamento.
4° Giorno Krasnoyarsk – Irkutsk: Dopo la prima colazione in hotel
partenza per la visita panoramica della città di Krasnoyarsk. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio escursione sul fiume Enisej. Cena in hotel e
trasferimento alla stazione per il treno notturno diretto a Irkutsk. Il tempo di
percorrenza è di circa 18 ore 30 minuti e la sistemazione prevista è in
compartimenti di 2 ° classe composti da 4 letti singoli, ma riservati ad uso 2
ospiti. Pernottamento a bordo del treno.
5° Giorno Irkutsk: Pensione completa a bordo del treno. Intera giornata
dedicata al viaggio verso Irkutsk. Arrivo a Irkutsk alle 20:44 ore locale.
Trasferimento in hotel e pernottamento.
6° Giorno Irkutsk – Listvyanka: Prima colazione in hotel. Partenza per la
prima parte della visita panoramica della città. Trasferimento a Listvyanka,
con sosta durante il tragitto per la visita del museo etnografico Taltsy.
All’arrivo a Listvyanka, pranzo in ristorante tipico. Si visiteranno il museo
Bajkal, l’Acquario e la Chiesa di San Nicola. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

7° Giorno Listvyanka – Olkhon: Prima colazione in hotel e partenza verso la
piccola isola di Olkhon. Pranzo in corso di trasferimento. All’arrivo,
trasferimento in hotel con SUV 4X4 da 8 passeggeri e partenza per la visita
della Shamans Rock. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno Olkhon - Turka – Gremyachinsk: Prima colazione in hotel. In
mattinata giro panoramico dell’isola di Olkhon con SUV 4X4 da 8 passeggeri,
fino a raggiungere Capo Khoboi. Pranzo a base di omul e partenza in battello
per Turka (ciascun battello ha una capienza massima di 12 persone). Da
Turka, proseguimento in bus verso Gremyachinsk e, all’arrivo, trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
9° Giorno Gremyachinsk - Ulan-Ude: Prima colazione in hotel e partenza
per la visita del monastero buddista di Ivolghinskij. Pranzo e visita a un
villagio dei “vecchi credenti ortodossi”. Al termine delle visite, la cena verrà
servita all’interno di una yurta, un'abitazione mobile adottata da molti popoli
nomadi dell'Asia. Trasferimento in hotel a Ulan-Ude e pernottamento.
10° Giorno Ulan-Ude – Irkutsk: Prima colazione in hotel. Visita della città di
Ulan-Ude, situata nel cuore della Siberia. Trasferimento alla stazione per il
treno diretto a Irkutsk. Il tempo di percorrenza è di circa 8 ore e la
sistemazione prevista è in compartimenti di 2 ° classe composti da 4 letti
singoli, ma riservati ad uso 2 ospiti. Pranzo a bordo. Arrivo a Irkutsk alle
19:06 e inizio della seconda parte della visita città prima del trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
11° Giorno Irkutsk - Mosca – Milano: Trasferimento in aeroporto e imbarco
sul volo per Mosca. Proseguimento sul volo di linea per l’Italia.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Russia
Voli da Milano 

Transiberiana
Mezza Pensione
Camere doppie standard

11 giorni / 10 notti 

Date partenza
Adulto in 
doppia 

Suppl. 
Singola 

20 e 28/06 2.765 940
11 - 18/07 e 01/08 2.765 940
08 - 15 e 29/08 2.935 940
05/09 2.765 940

Hotel previsti o similari 
Yerevan Domina Novosibirsk 4 stelle
Novosibirsk Novotel Krasnoyarsk Center 4 stelle 
Irkutsk Ibis Irkutsk Center 3 stelle 
Listvyanka Pad Krestovaya 3 stelle 
Isola di Olkhon Baikal View 3 stelle 
Gremyachinsk Baikalskaya Riviera 3 stelle 
Ulan-Ude Baikal Plaza 4 stelle 

7

La quota comprende
Biglietto aereo con voli di linea da milano malpensa via kiev
8 pernottamenti in pensione completa
Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante il tour
Trasferimenti da e per l’aeroporto di yerevan
Visite, ingressi e pasti come da programma
Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende
Facchinaggio negli hotel
Pasti e Bevande non specificati in programma
Mance autista/guida importo consigliato € 35 a persona
Tasse aeroportuali italiane e locali
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
Assicurazione annullamento  e tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Tasse aeroportuali italiane e locali & carburante YQ Milano con Aeroflot soggette a
variazioni finoademissionebiglietteria21giorniprimadellapartenza.

Da € 204

Visto consolare russo € 85
Supplementi Facoltativi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag 60

La quota include
Biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto prescelto
Biglietto ferroviario posto a sedere di 2^ classe da Mosca a San Pietroburgo; assistenza di
personale locale parlante italiano durante il tragitto ferroviario
7 pernottamenti e prime colazioni in hotel4 stelle
Pasti come da programma
Guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma a Mosca e a San
Pietroburgo
Trasferimenti da e per gli aeroporti e stazioni a Mosca e San Pietroburgo
Visite e ingressi come da programma
Auricolari durante tutte le visite da programma, laddove necessarie
0,33 acqua minerale naturale (erogata in bottiglietta o in dispenser o in caraffa), caffè o tè
Assistenza Francorosso all'imbarco negli aeroporti di Milano o di Roma
Assistenza di personale Francorosso in Russia
Assicurazione medico / bagaglio
Tasse e percentuali di servizio
La quota non include
I pasti non indicati
Tasse aeroportuali italiane e locali & carburante YQ
Facchinaggio alle stazioni, negli hotel e negli aeroporti
Visite e escursioni facoltative
Visto consolare (vedi supplemento)
Bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato

Hotel previsti o similari 
Mosca Hotel Hilton Garden Inn/Holiday Inn Sokolniki 4 stelle

San Pietroburgo
Hotel Holiday Inn M. Vorota/Sokos Olympia 
Garden/Sokos Vasilievsky

4 stelle

1° Giorno Milano – Mosca: Partenza per Mosca. Arrivo all’aeroporto di
Mosca. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel Cena e
pernottamento in hotel. (Escursione facoltativa Mosca by night)
2° Giorno Mosca: Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città Nel
pomeriggio visita del Cremlino, di due cattedrali e dell’Armeria. Cena libera e
pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all'escursione facoltativa, il
Balletto folcloristico. Rientro e pernottamento in hotel. *l’ingresso alla cattedrale è

previsto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici.
3° Giorno Mosca: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione
facoltativa al Monastero di Serghijev Posad. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita ad alcune stazioni della metropolitana di Mosca. A seguire
visita a piedi del parco espositivo, centro espositivo e culturale creato da
Stalin. Al termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
4° Giorno Mosca - San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata all’ escursione facoltativa alla Galleria Tretiakov. Pranzo libero. A
seguire, trasferimento alla stazione di Mosca e partenza per San Pietroburgo.
Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento presso l’hotel previsto e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa giro sui canali.
5° Giorno San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. In mattinata visita al

Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage. Pranzo in ristorante e
pomeriggio a disposizione per attività individuali. Possibilità di partecipare
escursione facoltativa al parco di Petrodvorec (solo parco). Cena libera e
pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare facoltativamente alla visita
della Cattedrale sul Sangue Versato.
6° Giorno San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. In mattinata visita
panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, per proseguire nella
Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visita
l’omonima cattedrale. Proseguimento con la visita della Cattedrale di San
Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa Palazzo di
Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° Giorno San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita
della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
escursione facoltativa al Palazzo Yussupov. Cena libera e pernottamento in
hotel. Trattamento mezza pensione.
8° Giorno San Pietroburgo – Milano: Prima colazione in hotel. Giornata a
disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità
d'imbarco e partenza con volo di linea per l'Italia.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo inalterati i

contenuti del viaggio

Russia
Volo da Milano Malpensa

Tour Mosca & San Pietroburgo 
Pernottamento come da programma
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Tasse aeroportuali ( soggette a riconferma ) € 170
Visto consolare Russo € 85
Supplementi e Riduzioni Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione annullamento vedi pag.60 
Riduzione volo bambini 2/12 anni non compiuti € 40

08 giorni/07 notti
Date Partenza Adulto Suppl. Singola 

25/05 1.155 490
01/06 1.225 490
08 - 15 e 22/06 1.250 490
29/06 - 06 – 13 - 20 e 27/07 1.230 490
03 - 10 e 17/08 1.315 490
24 e 31/08 1.230 490
07/09 1.160 490



Hotel previsti o similari 
Khiva Hotel Bek 4 stelle
Bukhara Hotel Shakhristan
Samarcanda Hotel Registan Plaza 4 stelle
Tashkent Hotel Miran International 5 stelle

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con voli di linea Uzbekistan Airways da Milano o
Roma a Urgench e ritorno da Tashkent
6 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle e 5 stelle
Pasti come da programma con 0,33 acqua minerale (bottiglietta o caraffa) e tè
Guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 8° giorno
Trasferimenti in bus per tutta la durata del tour, laddove previsti
Biglietto ferroviario in seconda classe con treno ad alta velocità Afrosiab da
Samarcanda a Tashkent
Visite e ingressi come da programma
Assicurazione medico / bagaglio
Assistenza Francorosso all’imbarco in Italia
Tasse e percentuali di servizio
Tassa di soggiorno per 6 notti di tour
Facchinaggio in hotel
Accompagnatore Francorosso dall’Italia
La quota non comprende
I pasti non indicati
Bus ad uso esclusivo
Tasse aeroportuali & carburante – volo intercontinentale 
Tasse aeroportuali & carburante – volo domestico - soggetto a 
variazioni/adeguamenti
Mance consigliate per autista e guida € 35 p/persona
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
Tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto
Visto consolare, procedura individuale, 

8 giorni / 7 notti 

Date Partenza Adulto in doppia Suppl. singola

21 e 28/04 1.250 210
05 - 12 - 19 e 26/05 1.250 210
02/06 1.250 210
04 - 11 - 18 e 25/08 1.250 210
01 - 08 - 15 - 22 e 29/09 1.250 210
06/10 1.250 210

3° letto adulto o 3° letto bambino non disponibili

1° Giorno Milano - Urgench: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto
e partenza con volo di linea Uzbekistan Airways. Pernottamento a bordo
2° Giorno Urgench - Khiva: Arrivo a Urgench incontro la guida locale.
Trasferimento in bus riservato in hotel a Khiva. Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata a Khiva "dentro le mura". Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio proseguimento delle visite. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Khiva – Urgench - Bukhara : Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto a Urgench e partenza con volo interno per
Bukhara. Arrivo e trasferimento in hotel, pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita del complesso di Lyab-i Khauz e delle sue madrasse. Cena con
spettacolo nella suggestiva cornice della madrasa Nodir Divan Beghi.
Pernottamento in hotel.
4° Giorno Bukhara: Prima colazione in hotel. In mattinata visita
casa/museo Fayzulla Khodjaev della fine del 1800. Si prosegue con il
complesso di Poy-i Kalyan, che datano dal XII al XVI sec. Pranzo in
ristorante. Al termine si andrà appena fuori città (a 4 km) per visitare la
curiosa residenza dell'ultimo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno Bukhara – Shakhrisabz - Samarcanda: Prima colazione in
hotel. Partenza alla volta di Shakhrisabz. Visita delle grandiose rovine
del palazzo di Tamerlano, del complesso Dorus Saodat, destinato alla
sepoltura delle famiglie regnanti, e della moschea di Kok
Gumbaz.Pranzo in ristorante. Proseguimento per Samarcanda. Arrivo in
serata, cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno Samarcanda: Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita
di Samarcanda con la piazza Registan, circondata dalle madrasse di
Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, visita al mausoleo di Gur-Emir, che ospita
la tomba di Tamerlano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà
l'osservatorio astronomico di Ulugbek. Visita del centro "Meros". Cena in
una locale casa tagica .Pernottamento in hotel.

7° Giorno Samarcanda - Tashkent: Prima colazione in hotel. Nella
mattinata visita alla necropoli Shakh-i Zinda. Proseguimento con la
visita alla fabbrica di tappeti Khudjum. Sosta alla moschea Bibi-
Khanum, dedicata alla moglie preferita di Tamerlano e al mercato di
Samarcanda. Pranzo in hotel e partenza in treno per Tashkent. Arrivo in
hotel a Tashkent, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
8° Giorno Tashkent Milano o Roma: Prima colazione in hotel. In
mattinata visita della città, piazza dell'indipendenza, piazza del Teatro
dell'Opera, complesso di Khast Imam con le madrassa di Barak Khan e
il museo dove è conservato il Corano più antico. Visita al museo di arti
applicate e ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante.
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con volo di linea Uzbekistan Airways per
Milano o Roma.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Uzbekistan
Volo da Milano Malpensa

La Terra Di Tamerlano
Trattamento: pensione completa
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10

Tasseaeroportuali,adeguamentocarburantee vistoconsolaresuscettibilia variazioni € 275

Supplementi Facoltativi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag 60
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1° Giorno Milano – Yerevan: Partenza con volo di linea con
destinazione Yerevan. Arrivo a Yerevan alle 23.50, incontro con la guida
locale e trasferimento presso l’hotel. Pernottamento in hotel.
2° Giorno Yerevan – Echmiadzin – Hripsime – Gayane – Zyarnots –
Yerevan: Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e
partenza per la visita del complesso Echmiadzin. Visita della cattedrale.
Proseguimento con la visita delle chiese di Santa Hripsime e Santa
Gayane e delle rovine della chiesa di Zvartnost. Rientro a Yerevan e
pranzo in ristorante. Visita del mercato di Vernissage, il mercato delle
pulci. Proseguimento con il “Pag Shuka Gum”, pittoresco mercato
generale. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
3° Giorno Yerevan – Ashtarak – Amberd – Yerevan: Prima colazione
in hotel. In mattinata partenza in pullman per la regione di Ashtarak
per visitare il convento di Hovhanavnk e il complesso religioso
Saghmosavank. Partenza alla volta della cittadella di Amberd e visita
della Fortezza. Pranzo in ristorante. Rientro a Yerevan. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
4° Giorno Yerevan - Khor Virap – Noravank – Yerevan: Prima
olazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per la regione di
Ararat alla volta di Khor Virap, luogo di pellegrinaggio. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita del complesso
monastico di Noravank. Rientro a Yerevan, cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
5° Giorno Yerevan: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita di Yerevan con ingresso al Museo della Storia armena. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del monumento
commemorativo del genocidio, dedicato alle vittime della campagna
turca del 1915. Sosta presso una cantina di cognac. Rientro in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
6° Giorno Yerevan - Lago Sevan – Noraduz - Yerevan: Prima colazione

in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dell’area del lago Sevan,
Visita dell’ antico cimitero armeno di Noraduz, passeggiata nel centro di
Dilijan e visita del suo monastero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita al monastero di Sevan del IX sec. Rientro a Yerevan. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
7° Giorno Yerevan – Haghpat – Sanahin - Yerevan: Prima colazione in
hotel. In mattinata partenza per la regione di Lori, situata nell’area
nord-est dell’Armenia. Visita ai due monasteri di Haghpat e di Sanahin.
Dopo il pranzo in ristorante proseguimento alla volta del villaggio
Riatasa della comunità curda. Rientro a Yerevan, cena e pernottamento
in hotel.
8° Giorno Yerevan – Geghard – Garni - Yerevan: Prima colazione in
hotel. Partenza in pullman alla volta di Geghard per la visita del
monastero scavato nella roccia. Proseguimento per Garni. Pranzo in
ristorante. Al termine visita del villaggio di Garni e del tempio romano
dedicato a Elio, il dio del sole. Rientro a Yerevan nel tardo pomeriggio.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
9° Giorno Yerevan – Milano: Prima colazione in hotel. Nelle prime ore
del mattino trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Armenia
Solo Tour – Voli su richiesta 

Fascino Del Caucaso 
Mezza Pensione
Camere doppie standard

8 giorni / 7 notti 

Date partenza
Adulto in 
doppia 

3° letto
Adulto

Supp. 
Singola

20 e 27/04 1.085 1.045 300
25/05 1.085 1.045 300
22/06 1.085 1.045 300
20/07 1.085 1.045 300
10/08 1.085 1.045 300
14/09 1.085 1.045 300

Hotel previsti o similari 
Yerevan Grand Hotel 5 stele; Hotel Hilton 4 stelle

La quota comprende
Biglietto aereo con voli di linea da Milano Malpensa via Kiev
8 pernottamenti in pensione completa
Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante il tour
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Yerevan
Visite, ingressi e pasti come da programma
assicurazione medico bagaglio
tassa carburante (YQ)
La quota non comprende
Facchinaggio negli hotel
Bevande non specificate
Mance autista/guida importo consigliato € 35 pp
Tasse aeroportuali italiane e locali
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
Assicurazione annullamento  e tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Tasseaeroportuali,adeguamentocarburantesuscettibilia variazioni € 226
Supplementi Facoltativi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag 60



1° Giorno Milano - Dublino: Partenza con volo di linea Aer Lingus con
destinazione Dublino, all’arrivo incontro con la guida locale e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno Dublino – Galway: Prima colazione in hotel. In mattinata giro
panoramico di Dublino e visita al Trinity. Partenza verso Galway e
pranzo libero in corso di viaggio. Lungo il percorso visita con
degustazione ad una distilleria di Irish whiskey, dove i visitatori possono
vedere i diversi processi di produzione di whiskey. Proseguimento verso
Galway. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno Tour del Connemara: Prima colazione in hotel. In mattinata
giro panoramico di Galway; possibilità di prenotare facoltativamente
una breve crociera su fiume Corrib. Al termine partenza per Leenane.
Pranzo libero. Sosta lungo il percorso per la visita dell’Abbazia di
Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva
in mezzo ai boschi. Rientro a Galway. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno Galway - Scogliere di Moher - Killarney o Tralee: Prima
colazione in hotel. Partenza in direzione sud alla volta della contea di
Kerry. Si attraverserà il Burren, affascinante regione carsica dove
l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee,
conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. Visita della
Rathbaun Farm, con i suoi caratteristici cottage dal tetto di paglia, è
particolarmente interessante per capire come si svolge la vita in una
fattoria. Proseguimento del viaggio e sosta alle maestose e imponenti
Scogliere di Moher, alte 200 metri, una balconata di rocce colorate a
picco sull’Atlantico. Pranzo libero. Proseguimento verso Limerick e, poi
attraverso il villaggio di Adare fino a Killarney o Tralee con arrivo in

serata. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno Killarney o Tralee - Penisola di Dingle - Killarney o
Tralee : Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta
della Penisola di Dingle, Sosta alla spiaggia di Inch e di seguito breve
passeggiata e a Dingle. Pranzo libero. Da Dingle si prosegue, poi lungo
la costa fino a Slea Head dove si trova il Gallarus Oratory. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno Killarney o Tralee – Cashel - -Kilkenny o Carlow: Prima
colazione in hotel. Partenza per Cashel, storica capitale dell’antico regno
Munster. Visita della famosa Rocca di San Patrizio. Visita del Castello di
Kilkenny: costruito nel XII sec. Al termine passeggiata in città.
Trasferimento in hotel a Kilkenny o Carlow, cena e pernottamento.
7° Giorno Kilkenny o Carlow – Dublino – Malahide: Prima colazione
in hotel e partenza per Dublino. All’arrivo visita della Guinness
Storehouse. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Malahide e
visita del castello omonimo, uno dei castelli più antichi d'Irlanda. Cena
in pub tipico a Malahide. Pernottamento in hotel a Malahide.
8° Giorno Malahide – Milano: Prima colazione in hotel per i voli
pomeridiani e con cestino per i voli della mattina presto; trasferimento
in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per Milano.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Aurore tra i Ghiacci
Pernottamento e prima colazione + 2 cene
Camere doppie standard

08 giorni / 07 notti

Data partenza
Adulto 

in doppia 
Suppl. 
Singola 

15 e 22/06 1.110 285
29/06 1.155 285
06 - 13 - 20 e 27/07 1.155 285
03 - 10 e 17/08 1.240 285

Hotel previsti o similari 
Dublino Hotel Riu Plaza The Gresham/Jury Inn Parnell
Galway/Ballinasloe Hotel Oranmore Lodge/The Connacht/Shearwater
Killarney/Tralee Hotel Ballygarry House/Torc
Kilkenny/Carlow Hotel Kilkenny/Seven Oaks
Malahide Hotel Grand Hotel Malahide

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo di linea Aer Lingus dall’aeroporto 
prescelto
Trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Dublino/Malahide
Sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi 
privati
7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle
7 prime colazioni
6 cene in hotel e 1 cena in pub
Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; a disposizione 
per le visite indicate in programma
Autopullman granturismo a disposizione per itinerario indicato
Visite ed escursioni come da programma
Assistenza Francorosso all'imbarco in Italia e a Dublino
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende
Pranzi lungo il percorso
Tasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge
Catering a bordo dei voli aer lingus (snack e bevande)
Ingressi visite facoltative
Bus ad uso esclusivo (vedi supplementi indicati)
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato

Irlanda
Voli da Milano il Sabato

Bellezza d’Irlanda
Mezza Pensione

Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Tasseaeroportualiitalianee locali& fuelsurcharge sogg.a variazioni € 135
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti € 190
Riduzione 3° letto adulto 12 € 10
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 

1° Giorno Milano – Glasgow – Edimburgo: Partenza con volo speciale
per Glasgow, all’arrivo incontro con la guida locale e partenza per
Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno Edimburgo: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita di Edimburgo. Si visiterà il Castello di Edimburgo, splendida
roccaforte che domina la città dall’alto. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione per attività individuali. Cena in hotel e
pernottamento.
3° Giorno Edimburgo - Fort William o Oban: Prima colazione in hotel.
Partenza per Linlithgow, città natale di Maria Stuarda, Regina di Scozia.
Ingresso al nuovo progetto di parco The Helix e visita alla ruota di
Falkirk; sosta ai Kelpies, sculture a testa di cavallo alte 30 metri. Pranzo
libero. Partenza attraverso la bellissima natura rigogliosa dei Trossachs,
la parte bassa delle Highlands, con sosta presso Loch Lomond, il lago
più grande della Gran Bretagna. Proseguimento per Fort William o
Oban. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno Fort William o Oban - Lochness - Inverness o Beauly:
Prima colazione in hotel. Partenza per il lago Loch Ness. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio attraverso la famosa valle di Glencoe
dall’incantevole paesaggio verdissimo. Arrivo a Inverness o Beauly, cena
e pernottamento in hotel.
5° Giorno Inverness o Beauly - Isole di Skye - Inverness o Beauly:
Prima colazione in hotel. Partenza per il castello di Eilean Donan,

scenograficamente posto su un isolotto raggiungibile attraverso un
ponte pedonale in pietra. Proseguimento per l’isola di Skye percorrendo
lo Skye Bridge, lungo ponte arcuato che collega l’isola alla terraferma.
Pranzo libero. Giro panoramico e visita della cittadina di Portree. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno Inverness o Beauly - Elgin – Aberdeen: Prima colazione in
hotel. Partenza per Fort George: fortezza militare. Arrivo ad Elgin e visita
della cattedrale, oggi in rovina, che fu la più imponente chiesa della
Scozia settentrionale. Pranzo libero. Proseguimento per la visita del
Castello di Craigievar, risalente al XVII° sec. Arrivo ad Aberdeen, cena e
pernottamento in hotel.
7° Giorno Aberdeen – Glasgow: Prima colazione in hotel. Partenza
verso Glasgow con sosta fotografica al castello Dunnottar.
Proseguimento per la visita del castello di Glamis; I. Proseguimento per
Stirling e visita del castello. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio,
visita con degustazione ad una distilleria di whiskey. Arrivo a Glasgow e
tour panoramico della città. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno Glasgow – Milano: Trasferimento all’aeroporto di Glasgow.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Milano.
Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

08 giorni / 07 notti

Date partenza 
Adulto 

in doppia 
Suppl. 
Singola 

08 - 15 e 22/06 1.315 425
29/06 e 06/07 1.355 425
13 - 20 e 27/07 1.399 425
17/08 1.445 425
24/08 1.399 425

Hotel previsti o similari 
Reykjavik Klettur Hotel
Vik DyrholayHotel

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale per e da Glasgow (catering a 
pagamento)
7 pernottamenti in hotel 3 stelle/4 stelle
7 prime colazioni
7 cene in albergo
Guida/accompagnatore parlante italiano in Scozia dal 1° al 7° giorno; a disposizione 
per le visite indicate in programma
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Glasgow
Autopullman granturismo
Visite e ingressi come da programma
Assistenza all'imbarco in Italia
Tasse e percentuali di servizio
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende
pranzi lungo il percorso
adeguamento del carburante (adeguamento YQ = fuel)
tasse aeroportuali italiane e locali & ETS carbon tax
ingressi visite facoltative
bus ad uso esclusivo (vedi supplementi sopraindicati)
bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato

Scozia
Voli da Milano il sabato

Scozia Classica
Mezza Pensione

Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Tasse aeroportuali italiane, estere e ETS (carbon tax) € 80
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti € 280
Riduzione 3° letto adulto € 15
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1° Giorno Milano – Chisinau: Partenza con volo di linea per Chisinau.
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
2° Giorno Chisinau - Curchi - Orheiul Vechi - Cricova – Chisinau:
Prima colazione in hotel. Trasferimento da Chisinau a Curchi. All’arrivo
visita del complesso monastico di Curchi. Al termine, partenza per
Butuceni con sosta in un agriturismo tipico per il pranzo e breve
lezione di cucina. Nel pomeriggio visita di Orheiul Vecchio, ritenuta un
museo a cielo aperto. Trasferimento a Cricova e, all’arrivo,
degustazione di vino. Rientro in hotel a Chisinau. Cena in hotel e
pernottamento.
3° Giorno Chisinau - Soroca – Chisinau: Colazione in hotel e
partenza per Soroca. All’arrivo visita della Fortezza di Soroca del XV
secolo. Qui si concentra la minoranza rom. Dopo il pranzo in
ristorante, escursione alla "Candela della Gratitudine”, una delle
creazioni più importanti della storia moderna della Moldavia. Rientro a
Chisinau, cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno Chisinau - Comrat - Vulcanesti - Chisinau: Colazione in
hotel. Trasferimento a Comrat e visita panoramica della città. Partenza
per Kara Gani, nel sud estremo di Moldavia. Visita e pranzo in Kara
Gani, bellissimo vigneto a gestione familiare, con degustazione di piatti
e vini tipici tradizionali. Al termine trasferimento a Besalma e visita al
museo di Storia ed Etnografia dei Gagauzi, popolo di origine turca e di
religione ortodossa. Rientro a Chisinau con sosta a Comrat. Cena e
pernottamento in hotel.
5° Giorno Chisinau - Tighina - Tiraspol – Chisinau: Colazione in
hotel. Viaggio in Transnistria, il Paese che ufficialmente non c’è.
Trasferimento a Tighina e visita della fortezza medievale. A termine,
partenza per Tiraspol, visita del mercatino artigianale e della fabbrica
di storione Aquatir. Degustazione di caviale e pranzo in ristorante.
Trasferimento alla distilleria KVINT. Visita della città. Rientro a
Chisinau. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno Chisinau: Colazione in hotel e visita panoramica di
Chisinau. Rientro in hotel. Cena in ristorante tipico e pernottamento in
hotel.
7° Giorno Chisinau >Milano: Colazione in hotel. In mattinata visita ad
una chiesa di legno prima del trasferimento in aeroporto a Chisinau.

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per
Milano.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Moldavia 
Volo da Milano Malpensa La Domenica 

Moldavia Tra Gusto e Cultura
Pernottamento come da programma
Camere doppie standard

1° Giorno Milano – Bucarest: Partenza per Bucarest. Arrivo
all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida che resterà a
disposizione per tutto il tour in Romania. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato alla visita della capitale romena. Cena in ristorante tipico e
pernottamento in hotel.
2° Giorno Bucarest – Sinaia – Bran – Brasov: Colazione in hotel.
Partenza per Brasov, attraversando la bella valle del fiume Prahova.
Sosta a Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”. Visita del Castello
Peles, uno dei piu bei castelli d’Europa. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di
Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania. Arrivo a Brasov. Visita
della Biserica Neagrã (Chiesa Nera), in stile gotico. Cena e
pernottamento in hotel.
3° Giorno Brasov – Sighisoara – Bistrita: Colazione in hotel. Visita
guidata di Brasov. Partenza per Bistrita con sosta a Sighisoara, città
natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula.
Pranzo in ristorante. Visita guidata di Sighisoara. Proseguimento per
Bistrita. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno Bistrita – Monasteri Della Bucovina – Bistrita: Colazione in
hotel. Partenza per la Bucovina, la regione della Moldavia. Visita del
bellissimo monastero Voronet del 1488, nominata la Capella Sistina
dell’Est Europa. Pranzo in ristorante. Visita del monastero Moldovita,
del 1532, circondato da fortificazioni ed affrescato esternamente. Alla
fine delle visite ritorno Bistrita. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno Bistrita – Maramures – Baia Mare: Colazione in hotel.
Partenza per il Maramures. Il Maramures è una galassia di piccoli

villaggi, la cui la popolazione porta costumi di una bellezza superba.
Visita della chiesa di Ieud, del 1364. All'interno si trovano alcuni dipinti
in stile bizantino primitivo. Visita della chiesa Bogdan Voda. Arrivo a
Sieu, villaggio del Maramures. Pranzo tipico e nel pomeriggio, arrivo a
Sapanta e visita del “Cimitirul Vesel” (Il Cimitero Felice). Alla fine delle
visite arrivo a Baia Mare. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno Baia Mare – Cluj Napoca – Turda – Alba Iulia: Colazione in
hotel. Partenza per Cluj Napoca. Visita guidata di Cluj Napoca,
principale città della Transilvania, grande centro culturale e d’arte.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Sosta a Turda. Visita della salina
di Turda. Continuazione per Alba Iulia. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
7° Giorno Alba Iulia – Sibiu – Bucarest: Colazione in albergo. Breve
visita della cittadella fortificata; visita della cattedrale romano-cattolica
della città. Visita del centro storico di Sibiu. Si potrà ammirare la Piazza
Grande con i suggestivi tetti con "gli occhi che ti seguono", la piazza
Piccola con il ponte delle Bugie e l’imponente chiesa evangelica. Pranzo
in ristorante lungo il percorso. Continuazione per Bucarest,
attraversando la bella valle del fiume Olt. Sosta per visita del monastero
Cozia del XIV sec. Arrivo a Bucarest. Cena in ristorante tipico e
pernottamento in hotel.
8° Giorno Bucarest –Milano: Colazione in hotel. Tempo libero a
disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro a Milano

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio 4°

La quota comprende
Voli di linea Bluair da Milano Linate per Bucharest in classe economica;
N. 7 pernottamenti e prime colazioni presso gli hotel indicati o similari;
Pasti come da programma
Acqua minerale ai pasti inclusi nel programma
Pranzo tipico, con menu speciale e bevande incluse in una casa tipica del Maramures
Guida locale parlante italiano durante tutta la durata del tour
Trasferimenti da e per l’aeroporto
Visite ed escursioni come da programma con utilizzo di bus GT con AC adeguati al 
numero di partecipanti
Ingressi durante le visite incluse nel programma
Assicurazione medico / bagaglio basic
Tasse e percentuali di servizio
La quota non comprende
Le tasse aeroportuali
Il facchinaggio in hotel e/o in aeroporto
Le visite ed escursioni non incluse nel programma
Le bevande non specificate; gli extra in genere
Le assicurazioni facoltative
Tutto quanto non espressamente indicato
Assicurazione annullamento

Romania
Volo di linea da Milano il sabato 

Romania
Pernottamento e prima colazione + 4 cene
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 90
Supplementi Facoltativi e Riduzioni da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 
Supplemento pensione completa € 140

08 giorni / 7 notti

Date partenza
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/12 anni 
Suppl. 
Singola 

08 e 22/06 960 732 214
06 13 e 20/07 960 732 214
03 e 17/08 985 753 214
24/08, 07 e 14/09 960 732 214

Hotel previsti o similari 
Bucarest Hotel Radisson
Brasov Hotel Aro Palace
Bistrita Hotel Coroana de Aur
Baia Mare Hotel Carpati
Alba Iulia Hotel Transilvania

La quota include
Biglietto aereo in classe economica con volo di linea da Milano
6 pernottamenti e prime colazioni in hotel4 stelle
Pasti come da programma
Guida parlante italiano durante tutta la durata del tour
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Chisinau
Visite e ingressi come da programma
Assicurazione medico / bagaglio
Tasse e percentuali di servizio
La quota non include
I pasti non indicati
Tasse aeroportuali italiane e locali & carburante YQ
Facchinaggio negli hotel e negli aeroporti
Visite e escursioni facoltative
Bus ad uso esclusivo
Bevande ai pasti, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato ne la 
quota comprende

07 giorni/06 notti

Date Partenza Adulto Suppl. 
Singola 

09 e 23/06 1.055 210
07 e 21/07 1.055 210
04 e 11/08 1.085 210
18/08 - 08 - 15/09 e 06/10 1.055 210

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Tasse aeroportuali ( soggette a riconferma ) da € 70 
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione annullamento vedi pag 60

Hotel previsti o similari 
Chisinau Hotel Bristol Central Park 4 stelle
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1° Giorno Milano – Tirana: Partenza per Tirana. Arrivo in aeroporto e
disbrigo delle formalità di imbarco. Incontro con la guida locale e
trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. Visita panoramica di Tirana,
capitale dell’Albania. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
2° Giorno Tirana – Scutari – Kruja – Tirana: Prima colazione in hotel.
Partenza per Scutari, una delle città più antiche della penisola Balcanica.
Visita al Castello di Rozafa. Al termine della visita, pranzo in ristorante.
Proseguimento verso Kruja,. Visita al Museo Etnografico e al museo di
Giorgio Scanderbeg, l’eroe nazionale. All’ingresso del castello si trova il bazar
di Kruja. Proseguimento per Tirana. Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.
3° Giorno Tirana – Apollonia – Valona: Prima colazione in hotel. Partenza
verso Apollonia. Dopo la visita partenza per Valona, città in cui è stata
proclamata la Dichiarazione di Indipendenza. All’arrivo pranzo in ristorante.
A pochi kilometri, si arriva ad un isolotto che domina la laguna di Narta.
Quest’ isola prende il nome di Zvernec. Visita al monastero di Zvernek. Cena
in ristorante e pernottamento in hotel.
4° Giorno Valona - Porto Palermo – Saranda: Prima colazione in hotel.
Partenza verso Saranda passando dal Parco Nazionale di Llogara. Nel passo
di Llogara si apre una vista verso le spiagge della Riviera Albanese. Il percorso
comprende una sosta alla baia di Porto Palermo. Visita alla fortezza di Ali
Pasha e proseguimento verso Saranda. All’arrivo, pranzo in ristorante. Dopo
pranzo tour panoramico della città di Saranda e visita al castello di Lekursi.
Rientro a Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
5° Giorno Saranda – Butrinto – Ksamil – Saranda: Prima colazione in hotel
e partenza per la visita di Butrinto, città patrimonio dell’UNESCO e parco
archeologico più grande dei Balcani. Si raggiunge la cittadina di Ksamil.
Pranzo in ristorante vista mare. Nel pomeriggio tempo libero. Rientro a
Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
6°Giorno Saranda - Occhio Blu* - Argirocastro - Berat: Prima colazione e
partenza per lo spettacolare Occhio Blu*, una sorgente carsica che deve il suo
nome al colore delle sue acque. Partenza per Argirocastro. All'arrivo, visita

panoramica della città. Pranzo in ristorante e proseguimento verso Berat.
Visita della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
7° Giorno Berat – Durazzo – Tirana: Prima colazione in hotel. Visita di
Berat, il cui centro storico è patrimonio UNESCO. Visita del Castello di Berat.
Partenza per Durazzo e, all'arrivo, pranzo in ristorante. Visita panoramica
della città. Cena in ristorante con spettacolo. Dopo cena, passeggiata verso il
quartiere chiamato Bllok. Pernottamento in hotel.
8° Giorno Tirana – Podgorica – Budva: Prima colazione in hotel. Visita al
suggestivo Bunk’Art, il bunker antiatomico di Tirana. Dopo la visita, si
raggiungerà il Monte Dajti. Pranzo in ristorante e partenza verso il
Montenegro verso Podgorica. Visita panoramica della città e partenza per
Budva. Passeggiata per la città vecchia. Cena in ristorante e pernottamento
in hotel.
9° Giorno Budva – Cattaro – Teodo – Budva: Prima colazione in hotel.
Partenza per Cattaro. Le bocche di Cattaro, bordato da montagne alte e
ricoperte di una fitta vegetazione che rende onore al nome “Montenegro».
Pranzo in ristorante. Visita della città vecchia e crociera nella baia.
Proseguimento verso Teodo e sosta a Porto Montenegro. Rientro a Budva.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
10° Giorno Budva - Sveti Stefan – Teodo – Budva: Prima colazione in
hotel. Partenza verso Cetinje, capitale storica del Montenegro. Passeggiata per
il centro storico con ingresso al castello di Re Nikola I. Proseguimento verso
l’isola di Sveti Stefan, collegata alla terraferma da una piccola striscia di terra.
Rientro a Budva. Pranzo in ristorante e tempo libero nella cittadina di Budva.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
11° Giorno Budva – Tirana – Milano: Prima colazione in hotel. Partenza
verso Tirana con sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Al termine
trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tirana e partenza per Milano.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Aurore tra i Ghiacci
Pernottamento e prima colazione + 2 cene
Camere doppie standard

11 giorni / 10 notti

Date Partenza
Adulto 

in doppia 
Suppl. 
Singola 

25/05 1.380 375
08 e 22/06 1.380 375
06/07 1,435 375
20/07 1.490 375
03 e 24/08 1.490 375
07 - 14 e  21/09 1.380 375

Hotel previsti o similari 
Tirana Hotel Sky
Valona Hotel Partner
Saranda Hotel Bougainville
Berat Hotel Grand White City
Budva Hotel Adria

La quota comprende
Biglietto aereo con voli di linea da Milano
10 pernottamenti con trattamento di pensione completa con una bevanda ai pasti 
Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante il tour
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tirana
Visite, ingressi e pasti come da programma
assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende
bevande non specificate
mance autista/guida
tasse aeroportuali italiane e locali
bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato

Albania e Montenegro
Voli da Milano il Sabato

Tour Albania - Montenegro
Mezza Pensione

Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Tasse aeroportuali € 100 
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag 60

1° Giorno Milano - Tirana: Partenza per Tirana. Arrivo in aeroporto e
disbrigo delle formalità di imbarco. Incontro con la guida le e trasferimento in
hotel. Pranzo in ristorante. Visita panoramica di Tirana. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
2° Giorno Tirana – Scutari – Kruja - Tirana: Prima colazione in hotel.
Partenza per Scutari. Visita al Castello di Rozafa. Al termine della visita,
pranzo in ristorante. Proseguimento verso Kruja Visita al Museo Etnografico
e al museo di Giorgio Scanderbeg, l’eroe nazionale. All’ingresso del castello si
trova bazar di Kruja. Proseguimento verso Tirana. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
3° Giorno Tirana – Apollonia - Valona: Prima colazione in hotel. Partenza
verso Apollonia, antica città che ospita uno dei parchi archeologici più
importanti del paese. Visita del sito. Dopo la visita partenza per Valona.
All’arrivo pranzo in ristorante. Visita al monastero di Zvernek. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
4° Giorno Valona - Porto Palermo - Saranda : Prima colazione in hotel.
Partenza verso Saranda passando dal Parco Nazionale di Llogara. Nel passo
di Llogara si apre una meravigliosa vista panoramica verso le spiagge della
Riviera Albanese. Proseguimento verso Saranda. All’arrivo, pranzo in
ristorante. Dopo pranzo tour della città e visita al castello di Lekursi. Rientro
a Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
5° Giorno Saranda - -Butrinto – Ksamil - Saranda: Prima colazione in hotel
e partenza per la visita di Butrinto, storica città patrimonio dell’ UNESCO. A
pochi chilometri da Butrinto, si raggiunge la cittadina di Ksamil. Pranzo in
ristorante con vista mare. Nel pomeriggio tempo libero per godere di questa
bellissima spiaggia. Rientro a Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.
6° Giorno Saranda - Occhio Blu* - Argirocastro - Berat : Prima colazione in

hotel e partenza per lo spettacolare Occhio Blu*, una sorgente carsica che
deve il suo nome al colore delle sue acque. Partenza per Argirocastro.
All'arrivo, visita panoramica della città con il Castello e il Museo Nazionale
delle Armi. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo proseguimento verso Berat.
Visita panoramica della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
7° Giorno Berat – Durazzo - Tirana: Prima colazione in hotel. Visita di
Berat, il cui centro storico è patrimonio dell’ UNESCO. Visita del Castello di
Berat. Partenza per Durazzo e pranzo in ristorante con vista sul mare
Adriatico. Visita panoramica della città comprensiva dell’Anfiteatro Romano,
la Torra Veneziana e il Museo Archeologico. Proseguimento verso Tirana.
Cena in ristorante con spettacolo. Dopo cena, passeggiata verso il quartiere
chiamato Bllok. Pernottamento in hotel.
8° Giorno Tirana - Milano: Prima colazione in hotel. Visita al suggestivo
Bunk’Art, museo dedicato alle vittime del comunismo durante il regime del
dittatore Enver Hoxha. Dopo la visita, si raggiungerà il Monte Dajti, con la
funicolare. Pranzo in ristorante con un magnifico belvedere. Rientro a Tirana.
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Tirana e partenza per Milano.
Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

08 giorni / 07 notti

Arrivi a Tirana
Adulto 

in doppia 
Suppl. 
Singola 

25/05 890 210
01 - 08 - 15 - 22 e  29/06 890 210
06 e 13/07 920 210
20 e 27/07 935 210
03 - 10 e 17/08 950 210
24 e 31/08 935 210
07 - 14 e  21/09 920 210
28/09 890 210

La quota comprende
Biglietto aereo con voli di linea da Milano
7 pernottamenti con trattamento di pensione completa con una bevanda ai pasti 
Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante il tour
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tirana
Visite, ingressi e pasti come da programma
assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende
bevande non specificate
mance autista/guida
tasse aeroportuali italiane e locali
bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato

Albania
Voli da Milano il Sabato 

Il Paese Delle Aquile
Mezza Pensione
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Milano tasse aeroportuali € 100
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag 60

Hotel previsti o similari 
Tirana Hotel Sky
Valona Hotel Partner
Saranda Hotel Bougainville
Berat Hotel Grand White City
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Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 25
Tasse aeroportuali  ad oggi € 85
Supplementi Obbigatori da regolare in loco
Ingressi ai musei e siti Circa € 75

La quota include 
Voli a/r da Bergamo indicati con adeguamento carburante incluso (pasti a bordo   
non inclusi)
Pernottamento di 7 notti in alberghi 5*.  
Trattamento di pensione completa  dalla cena del 1° giorno alla prima colazione  
dell’ultimo giorno (bevande escluse).
Guida professionale parlante italiano.
Trasferimenti e visite in minibus o bus on A/C secondo il numero di partecipanti.
Assicurazione medico bagaglio base e annullamento 
La quota non include 
Tasse aeroportuali di € 85 per persona.
Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 75 per persona da pagare 
all'arrivo alla guida (obbligatorio).
Mance per la guida e l'autista (€ 20 per persona).
Extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione.Hotel previsti o similari 

Istanbul Hotel Dedeman(*****)
Cappadocia Hotel Suhan (*****
Pamukkale Hotel Colossae (*****)
Izmir Hotel Kaya Therma (*****)
Bursa Hotel Titanic Kartal (*****)

1° Giorno Bergamo - Istanbul: Partenza da Bergamo per Istanbul.
Arrivo e accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in albergo.
2° Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per centro
storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, degli obelischi; e della
Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu. Pranzo in
ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è

opzionale), e della Chiesa di Santa Sofia e del Gran Bazaar, il più grande
mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole. Possibilità di

partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) di crociera in battello

sul Bosforo. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo.
3° Giorno Istanbul - Ankara - Cappadocia (718 km): Prima colazione
in albergo e partenza per la città capitale della Turchia: Ankara. Arrivo e
visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche). Pranzo in ristorante e
sosta in Lago Salato durante il tragitto. Arrivo in Cappadocia e
trasferimento all’Hotel Suhan 5* (o similare). Sistemazione in camera.
Cena e pernottamento in albergo.
4° Giorno Cappadocia: Possibilità di partecipare all’escursione
(facoltativa, a pagamento) in mongolfiera in mattinata sulla Cappadocia.

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di
questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini
delle fate”. Visita del Museo all’aperto di Goreme e della Valle di Uchisar
e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città
sotterranee più famose del mondo. Pranzo in ristorante durante le visite.
Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e
argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della
produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo.
Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo dei “dervisci”

danzanti o alla serata turca (facoltative, a pagamento).
5° Giorno Cappadocia - Konya - Pamukkale (668 km): Dopo la prima
colazione, partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con
una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII
secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, la città è legata al fondatore dei
Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San
Francesco. Si visiteranno la sua Tomba e il Monastero con la
caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel
Colossae 5* (o similare). Sistemazione in camera. Cena e pernottamento
in albergo. Possibilità di bagno in acqua termale dell’albergo.
6° Giorno Pamukkale - Izmir (221 km): Prima colazione in albergo e
visita delle ampie rovine. Visita di Pamukkale, con il suo straordinario
paesaggio di bianche cascate pietrificate. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca
di Celsio e il Grande Teatro e visita dell’ultima Residenza di Madonna.
Sosta ad una pelletteria e trasferimento all’Hotel Kaya Thermal 5* (o
similare). Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.
7° Giorno Izmir - Bursa - Istanbul (495 km): Prima colazione in
albergo. Trasferimento ad Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima
città capitale dell’impero ottomano. Visita della Grande Moschea e della
Moschea Verde, del 1424. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di
Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul in serata.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in albergo.
8° Giorno Istanbul / Bergamo: Prima colazione in albergo.
Trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Turchia
Volo da Bergamo la domenica

Tour della Turchia 5 stelle
Pensione Completa 
Camere doppie standard

8 giorni / 7 notti

Date partenza
Adulto 

in Doppia
3° letto 

2/12 anni 
Suppl.
Singola 

07-21 e 28/04 635 495 135
12 e 26/05 635 495 135
02-09-16-23 e 30/06 635 495 135
07-14-21 e 28/07 675 590 175
04 -11-18/08 720 675 215
25/08 675 590 175
dal 01/09 al 13/10 635 495 135

1ºGiorno Atene: Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2ºGiorno Atene: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di
Atene. Pomeriggio libero. Cena e Pernottamento.
3ºGiorno Atene – Epidauro – Nauplia – Micene – Olympia: Prima
colazione. Partenza in bus per raggiungere il Canale di Corinto. Pranzo
libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene e prima di
proseguire in direzione di Olympia, si attraverserà la zona centrale del
Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
4ºGiorno Olympia – Ioannina (L’epiro): Prima colazione. In mattinata,
visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, dello
stadio e del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso nord
attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, un’importante
opera d’ingegneria moderna. Sosta lungo il percorso per pranzo libero.
Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro. Arrivati a Ioannina
si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza che ha
rappresentato un importante bastione difensivo durante la lunga
occupazione Ottomana. Cena e pernottamento.
5ºGiorno Ioanina – Metsovo – Kalambaka (Meteora): Prima colazione.

Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo. Arrivo a
Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Meteore. Pranzo libero.
Nella giornata si visiteranno 2 monasteri. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato:

non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo di

indossare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi.

6ºGiorno Kalambaka (Meteora) – Delfi : Prima colazione. Partenza per
Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili. Arrivo a Delfi,
tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e del
museo archeologico di Delfi. Cena e Pernottamento.
7ºGiorno Delfi Capo Sunion – Atene : Prima colazione. Partenza per la
costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito archeologico
del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode
di una spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. Cena e
pernottamento.
8ºGiorno Atene : Prima colazione e fine dei servizi.
Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

La quota comprende
Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in Italiano.
7 prima colazione buffet + 7 cene in albergo.
Radioguide auricolari
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Ingressi a parte quelli indicati
alla quota comprende, e Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento

Grecia
Solo Tour – Voli su richiesta 

Grecia Classica con Meteore e Sunion
Trattamento Mezza Pensione
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Supplementi Facoltativi e Riduzioni da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 
Riduzione 3° letto bambini 2 – 11 anni 10%
Supplementi Obbligatori  da regolare in Loco
Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: € 87
Tassa di soggiorno
Note
Nel periodo di Settembre è possibile che la notte a Delfi sia nei dintorni. La visita e 
tutto il resto dell’itinerario rimangono invariati.

08 giorni / 7 notti

Arrivi ad Atene
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/11 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

20 e 27/04 695 480 605 350
11 - 18 e 25/05 730 505 640 365
01 - 15 e 29/06 730 505 640 365
12 - 19 e 26/07 695 480 605 350
02 - 09 - 16 e 23/08 695 480 605 350
06 - 13 - 20 e 27/09 730 505 640 365
05/10 730 505 640 365
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Atene Titania 4*
Olympia Amalia Olympia/Olympia Europa 4*
Ioannina Epirus Palace 5*/Olimpic Ioannina 4*
Kalambaka Gran Meteora 4*S
Delfi Amalia Delphi /Anemolia Arachova 4*

12
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Supplementi Obbligatori  in agenzia
Quota iscrizione € 25

Tasse aeroportuali  ad oggi € 110

Supplementi Obbigatori in loco
Ingressi ai musei e siti Circa € 50

La quota include 

Voli internazionali a/r da/per aeroporti indicati e volo nazionale con adeguamento 
carburante incluso e catering venduto a bordo.
Tour di 7 notti in alberghi 4* con trattamento di pensione completa (2 pranzi ad 
Istanbul e bevande esclusi) e guida professionale parlante italiano.
Soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato.
Assistenza al soggiorno mare e trasferimento Hotel / Aeroporto all’ultimo giorno.
Assicurazione medico bagaglio base e annullamento 

La quota non include 

Tasse aeroportuali di € 110 per persona.
Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti di € 50 per persona da pagare 
all'arrivo alla guida (obbligatorio).
Mance per la guida e l'autista (€ 20 per persona).
Extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione.

Hotel previsti o similari durante il Tour 
Istanbul Hotel Golden Tulip (****)
Ankara Hotel Sergah (****)
Cappadocia Hotel Hotel Tassaray (****)
Pammukale Hotel Colossae (****)
Bursa Hotel Titanic Kartal (*****)

1° Giorno Bergamo - Istanbul: Partenza da Bergamo per Istanbul e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in albergo.
2° Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo e giornata libera con
possibilità di partecipare all’escursione visita città. Pranzo libero, cena e
pernottamento in albergo.
3° Giorno Istanbul Prima colazione in albergo e giornata libera con
possibilità di partecipare all’escursione. Pranzo libero, Cena e
pernottamento in albergo.
4° Giorno Istanbul - Ankara (425 km): Prima colazione in albergo e
partenza per Ankara. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Ankara, e visita del
Museo Ittita e del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della repubblica
turca. Trasferimento in hotel e sistemazione in camera. Cena e
pernottamento in albergo.
5° Giorno Ankara - Cappadocia (328 km): Prima colazione in albergo e
partenza per Cappadocia. Sosta in Lago Salato e arrivo in Cappadocia
verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Avanos e il
paesino di Urgup. Trasferimento all'Hotel Tassaray 4* (o similare). Cena
e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo

spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla serata

turca (facoltativa, a pagamento) con lo spettacolo dei gruppi folkloristici e

della danzatrice del ventre.

6° Giorno Cappadocia: Possibilità di partecipare all’escursione
(facoltativa, a pagamento) in mongolfiera in mattinata per ammirare il

paesaggio spettacolare di Cappadocia. Prima colazione in albergo. Intera
giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi
quasi lunari: i celebri “camini delle fate”. Visita del Museo all’aperto di
Goreme con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata
all’interno di un cono di roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di

Ozkonak (o Saratli), una delle città sotteranee più famose del mondo.
Pranzo in ristorante durante le visite. Visita ad un laboratorio per la
lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una
cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti
turchi. Cena e pernottamento in albergo.
7° Giorno Cappadocia - Pamukkale (668 km): Dopo la prima
colazione, partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con
una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII
secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, la città è legata al fondatore dei
Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San
Francesco. Si visiteranno la sua Tomba e il Monastero. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e
trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento in albergo. Possibilità di
bagno in acqua termale dell’albergo.
8° Giorno Pamukkale - Antalya (221 km) - 15. Giorno Mare Antalya:
Prima colazione in albergo e visita delle ampie rovine attraversate da
greggi di pecore segnalano la sede di una ricca città romana con la sua
grande necropoli e teatro: l’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C.,
ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo. Visita di Pamukkale,
che ci accoglie con il suo straordinario paesaggio di bianche cascate
pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare
nell’acqua; un bagno nelle calde acque termali allieterà la sosta. Pranzo
in ristorante. Partenza per Antalya in pomeriggio ed arrivo in serata.
Trasferimento all’albergo di mare e sistemazione in camera. Cena e
pernottamento in albergo. Soggiorno mare per 7 notti. Al 15. giorno,
prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Turchia
Volo da Bergamo la domenica

Tour della Turchia & Mare ad Antalya 5 stelle
Pensione Completa 
Camere doppie standard

Partenze 08 12 e 15 Agosto 15 giorni / 14 notti

Tour + Hotel Mare  Antalya/Kemer
Adulto 

in Doppia
3° letto 

2/12 anni 
4° letto 

2/12 anni
Suppl.
Singola 

Sealife Resort 5* Antalya 1120 440 840 385
Portobello Resort & Spa 5* Antalya 1135 440 860 395
Armas Labada Resort 5* Kemer 1199 440 780 430
Club Salima 5* Kemer 1220 440 1230 430

La quota include 
Voli internazionali a/r da/per aeroporti indicati e volo nazionale con adeguamento 
carburante incluso e catering venduto a bordo.
Tour di 7 notti in alberghi 4* con trattamento di pensione completa (2 pranzi ad 
Istanbul e bevande esclusi) e guida professionale parlante italiano.
Soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato.
Assistenza al soggiorno mare e trasferimento Hotel / Aeroporto all’ultimo giorno.
Assicurazione medico bagaglio base e annullamento 
La quota non include 
Tasse aeroportuali di € 110 per persona.
Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti di € 50 per persona da pagare 
all'arrivo alla guida (obbligatorio).
Mance per la guida e l'autista (€ 20 per persona).
Extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione.

1° Giorno Bergamo - Istanbul: Arrivo ad Istanbul e trasferimento in
hotel. Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.
2° Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo e giornata libera con
possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento).
Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.
3° Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo e giornata libera con
possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento).
Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo
4° Giorno Istanbul - Ankara (425 km): Prima colazione in albergo e
partenza per Ankara. Passaggio dal Ponte Eurosia e proseguimento per
Ankara via autostrada. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Ankara, la città
capitale della Turchia e visita del Museo Ittita, e del Mausoleo di
Ataturk: il fondatore della repubblica turca. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in albergo.
5° Giorno Ankara- Cappadocia (328 km): Prima colazione in albergo e
partenza per Cappadocia. Sosta in Lago Salato durante il tragitto ed
arrivo in Cappadocia verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Visita
della Valle di Avanos e il paesino di Urgup. Trasferimento all'Hotel
Tassaray 4* (o similare). Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena,

possibilità di partecipare allo spettacolo dei “dervisci” danzanti o alla

serata turca (facoltative, a pagamento)
6° Giorno Cappadocia: Possibilità di partecipare all’escursione
(facoltativa, a pagamento) in mongolfiera per ammirare il paesaggio della

Cappadocia. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla
scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri
“camini delle fate”, Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue
chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di
roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle
città sottoranee più famose del mondo. Pranzo in ristorante durante le

visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre
dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione
della produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in
albergo.
7° Giorno Cappadocia - Pamukkale (668 km): Dopo la prima
colazione, partenza per Konya con una breve sosta per visitare il
Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a
Konya, la città è legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico
musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la sua
Tomba e il Monastero con la caratteristica cupola di maioliche azzurre.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in albergo. Possibilità di
bagno in acqua termale dell’albergo.
8° Giorno Pamukkale / Bodrum (224 km) – 15° giorno Soggiorno
Mare a Bodrum: Prima colazione in albergo e visita delle ampie rovine
attraversate da greggi di pecore segnalano la sede di una ricca città
romana con la sua grande necropoli e teatro: l’antica Hierapolis che
ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo.
Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo straordinario paesaggio
di bianche cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta
presenza di calcare nell’acqua; un bagno nelle calde acque termali
allieterà la sosta. Pranzo in ristorante. Partenza per Bodrum in
pomeriggio ed arrivo in serata. Trasferimento all’albergo di mare e
sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. Soggiorno
mare per 7 notti.
15° giorno Bodrum – Bergamo: prima colazione e trasferimento
all’aeroporto per il volo di rientro.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Turchia
Volo da Bergamo la domenica

Tour della Turchia & Mare a Bodrum 5 stelle
Pensione Completa 
Camere doppie standard

Partenze 08-09-12-13-14 e 15 Agosto 15 giorni / 14 notti

Tour + Hotel Mare  a Bodrum 
Adulto 

in Doppia
3° letto 

2/12 anni 
4° letto 

2/12 anni
Suppl.
Singola 

Petunya Beach Resort 4* uff 1.030 440 775 390
Kadikale Resort 5* uff 1.030 440 775 390
Armonia Holiday Village 5* uff 1.115 440 non disp. 415

Supplementi Obbligatori  in agenzia
Quota iscrizione € 25

Tasse aeroportuali  ad oggi € 110

Supplementi Obbigatori in loco
Ingressi ai musei e siti Circa € 50

Hotel previsti o similari durante il Tour 
Istanbul Hotel Golden Tulip (****)
Ankara Hotel Sergah (****)
Cappadocia Hotel Hotel Tassaray (****)
Pammukale Hotel Colossae (****)
Bursa Hotel Titanic Kartal (*****)
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Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia

Tasse Portuali ( dovute anche per infant ) € 150
Assicurazione Obbligatoria da 19 a 30 €
Supplementi obbligatori da regolare a bordo
Quote di servizio 

La quota include 
Sistemazione nella cabina cat. Classic prescelta con trattamento di pensione
completa
La quota non include
Assicurazione medico bagaglio e annullamento Costa Crociere obbligatoria 
Bevande a bordo 
Tasse portuali e Quote  servizio ( vedi supplementi obbligatori da regolare a bordo)
Mance, escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 

Costa Luminosa, la scintillante nave della luce. Elegante, raffinata e dalla inconfondibile preziosità dei materiali, Costa Luminosa è un
vero e proprio gioiello. Madreperla, ebano, legni pregiati e mosaici vi stupiranno. Ancora più cabine con balcone privato, nuovi circuiti
sportivi come la pista roller skate e il simulatore di golf, innovativi spazi entertainment ma non solo: a bordo vi aspettano l'esclusiva SPA
Samsara e il tetto semovente di cristallo trasparente, per vivere i ponti anche la sera La più innovativa e panoramica delle navi Costa: Costa
Luminosa vanta la più alta percentuale di cabine con balcone - 772 su un totale di 1.130 - ideate per vivere fino in fondo l'emozione di una
crociera. Non solo: le suite e i balconi sono più spaziosi per assicurare ai nostri Ospiti ancora più comfort a bordo.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale www.costacrociere.it

Costa Luminosa
Imbarco da Venezia

Italia, Grecia
Pensione Completa
Cabine doppie 

8 giorni / 7 notti
Data 
Partenza Interna Esterna* Balcone

15/06 605 715 830
13/07 660 780 890
27/07 660 780 895
07/09 530 640 770
Sistemazioni in tripla e quadrupla : quotazioni su richiesta 
* Esterna senza vista- Cabine esterne con vista quote su richiesta

Giorno Itinerario Arrivo Partenza

1° giorno Venezia - 18.00

2° giorno Navigazione - -

3° giorno Agrostoli 07.00 14.00

4° giorno Santorini 09.00 20.30

5° giorno Mykonos 07.00 17.00

6° giorno Katakolon 09,00 14,00

7° giorno Bari 08,00 14.00

8° giorno Venezia 08,30 -

Italia, Grecia
Pensione Completa
Cabine doppie 

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Tasse Portuali ( dovute anche per infant ) € 150
Assicurazione Obbligatoria da 19 a 23 €
Supplementi obbligatori da regolare a bordo
Quote di servizio 

La quota include 
Sistemazione nella cabina cat. Classic prescelta con trattamento di pensione
completa
La quota non include
Assicurazione medico bagaglio e annullamento Costa Crociere obbligatoria 
Bevande a bordo 
Tasse portuali e Quote di servizio ( vedi supplementi obbligatori da regolare a 
bordo)
Mance, escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 

Costa Fortuna, anche chiamata la Dea del mare, è la nave da crociera tutta italiana dedicata alle grandi traversate atlantiche con Costa
Crociere. Lo si percepisce subito dalla sua maestosità e dalla tecnologia ed i comfort di bordo che non lasciano nulla al caso. I ponti della
Costa Fortuna, 13 in tutto, prendono il nome e sono ispirati alle maggiori città europee e sud americane, che furono e sono ancora oggi
mete fisse dei grandi transatlantici fin dai primi del 900. Le varie tipologie di cabine, dalle suite alle cabine interne, sono in grado di
soddisfare ogni esigenza, per non parlare dell’intrattenimento a bordo, con gli show di Broadway, o del relax offerto nella esclusiva Spa
Samsara. Tutto ciò, unito ad una ristorazione di prima classe con menù firmati dallo chef stellato Bruno Barbieri rendono la Costa Fortuna
una nave da crociera semplicemente perfetta per le tue vacanze. Costa Fortuna è la nave da crociera che ti offre crociere nel Sud Est
Asiatico, e transatlantici con partenza da Singapore fino al Mediterraneo. Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.costacrociere.it

Costa Fortuna
Imbarco da Genova 

Italia, Francia e Spagna
Pensione Completa
Cabine doppie 

9 giorni / 8 notti
Data 
Partenza Interna Esterna Balcone

07/06 340 480 590
30/08 490 615 725
Sistemazioni in tripla e quadrupla : quotazioni su richiesta 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza

1° giorno Genova - 18.00

2° giorno Marsiglia 08.00 17.00

3° giorno Tarragona 08.00 20.00

4° giorno Maiorca 08.00 23.59

5° giorno Maiorca 00.01 01.00

6° giorno Ibiza 08,00 23.59

7° giorno Ibiza 00.01 07.00

8° giorno Olbia 09,00 18.00

9° giorno Genova 09.00 -

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Tasse Portuali ( dovute anche per infant ) € 150
Assicurazione Obbligatoria da 19 a 30 €
Supplementi obbligatori da regolare a bordo
Quote di servizio 

La quota include 
Sistemazione nella cabina cat. Classic prescelta con trattamento di pensione
completa
La quota non include
Assicurazione medico bagaglio e annullamento Costa Crociere obbligatoria 
Bevande a bordo 
Tasse portuali e Quote di servizio ( vedi supplementi obbligatori da regolare a 
bordo)
Mance, escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 

I suoi ambienti, arricchiti con materiali preziosi e lucenti, sono ispirati alle atmosfere seducenti dei grandi film della storia, ai protagonisti
che li hanno resi famosi e le opere che hanno dato lustro ai più famosi teatri di tutto il mondo.Costa Fascinosa è ispirata ai capolavori del
cinema e del teatro, ai mondi patinati che fanno sognare. E gli Ospiti su questa grande nave diventano gli attori principali, vivendo grandi
emozioni tra le attrazioni di bordo, nei ristoranti dai menu esclusivi arredati in grande stile, sui lidi all’aperto che ospitano il relax sotto il
sole e i romantici aperitivi sotto le stelle, nelle cabine e Suite che li accolgono a fine giornata come i camerini delle star, con tutti i comfort.
La meraviglia di Costa Fascinosa si rivela già dall’Atrio Amarcord, con gli ascensori panoramici che offrono uno sguardo dall’alto a questa
ouverture imponente, scintillante come un diamante. Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale www.costacrociere.it

8 giorni / 7 notti
Data 
Partenza Interna Esterna Balcone

21/07 595 715 855
04/08 790 920 1070
Sistemazioni in tripla e quadrupla : quotazioni su richiesta 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza

1° giorno Savona - 17,30

2° giorno Napoli 13.30 20,00

3° giorno Palermo 09,00 18,00

4° giorno Ibiza 08,00 23,59

5° giorno Ibiza 00,01 04,00

6° giorno
Palma de 
Mallorca

09,00 19,00

7° giorno Barcellona 08,00 14,00

8° giorno Savona 08,30

Costa Fascinosa
Imbarco da Savona

Italia, Spagna
Pensione Completa
Cabine doppie 
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Posizione: Calambrone, Tirrenia. 50 appartamenti fronte spiaggia e
piscina Formula Hotel camere sono suddivise in: Bilocale 4 Posti Letto
con soggiorno, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale e servizi
con vasca/doccia Dispongono di TV ed aria condizionata. Alcuni
dispongono di balcone o terrazzo (con supplemento). Trilocale 6 Posti
Letto con soggiorno e divano letto matrimoniale, due camere matrimoniali
e servizi con vasca/doccia. Dispongono di TV ed aria condizionata, alcuni
con balcone o terrazzo con supplemento. Ristorazione Il trattamento di
pensione completa a buffet o servizio al tavolo prevede le bevande ai pasti.
In spiaggia sono presenti una pizzeria ed un ristorante sempre a
pagamento. Bar 1 bar a fianco del ristorante e 1 bar in spiaggia.
Spiaggia sabbia fine, con fondale che scende gradualmente. Gli
ombrelloni sono abbinati a 2 lettini per ogni camera. In spiaggia si trovano
2 campi da beach volley, 2 campi da beach-tennis, 1 campo da beach
soccer, un centro nautico con barche a vela Laser, e canoe mono e bi-
posto. Piscina All’aperto, la piscina per adulti è dotata di idromassaggio e
zona per bambini, attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento.

Servizi Resort ampi giardini con gazebi e spazi esterni, parco giochi
allestito, parcheggio privato non custodito, portineria notturna, aria
condizionata nei locali comuni e zona Wi-Fi gratuita nella Hall. Nelle
vicinanze (4km), farmacia, negozi e campo da golf. reception 24 h, aria
condizionata nei locali comuni. Animazione Inclusi nella tessera club:
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, in spiaggia 1
ombrellone e 2 lettini per camera, beach volley, beach soccer, beach
tennis, uso del centro nautico con canoa e laser, aerobica, acquagym,
stretching e balli. Animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei e
serale con feste a tema, spettacoli e cabaret in teatro all’aperto oppure in
caso di mal tempo al teatro interno. Per I Bambini 'Assistenza divisa per
fasce di età con attrazioni ed attività dedicate, pranzo e cena in compagnia
dello staff "Ippo" per tutti gli ospiti, grandi e piccini. Attività specifiche per
socializzare grazie alla complicità dei ragazzi dell'equipe. Animali
Pagamento in loco: ammessi su richiesta piccola taglia Euro 10 al giorno (
escluso aree comuni e spiaggia, obbligo di guinzaglio e museruola).

Per una completa descrizione sulla struttura richiedere a Robe di Viaggio

Toscana Calambrone
Solo Soggiorno

Hotel Club Regina del Mare 
Pensione Completa  con bevande ai pasti
Appartamenti bilo e trilocali

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti Riduzioni

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota

entro il 28/2

Adulto 
Prenota

entro il 31/3

Adulto 
Prenota

entro il 30/4

Adulto in 
doppia

Adulto 
Prenota

entro il 28/2

Adulto 
Prenota

entro il 31/3

Adulto 
Prenota

entro il 30/4

Adulto in 
doppia

Rid.
3° letto 
3/12

Rid. 
4/5/6°

letto 3/12

Rid. 
3/4/5/6°

letto adulti

28/05 385 440 465 510 770 880 930 1.020 gratis 50% 25%
04/06 385 440 465 510 820 930 985 1.085 gratis 50% 25%
11/06 435 490 520 575 910 1.025 1.095 1.210 gratis 50% 25%
18/06 475 535 575 635 995 1.120 1.195 1.320 gratis 50% 25%
25/06 520 585 620 685 1.040 1.170 1.240 1.370 gratis 50% 25%
02/07 520 585 620 685 1.060 1.200 1.270 1.410 gratis 50% 25%
09/07 540 615 650 725 1.080 1.230 1.300 1.450 gratis 50% 25%
16/07 540 615 650 725 1.130 1.280 1.355 1.510 gratis 50% 25%
23/07 590 665 705 785 1.180 1.331 1.410 1.570 gratis 50% 25%
30/07 590 665 705 785 1.270 1.435 1.520 1.690 gratis 50% 25%
06/08 680 770 815 905 1.450 1.645 1.740 1.930 gratis 50% 25%
13/08 770 875 925 1.025 1.495 1.695 1.795 1.990 gratis 50% 25%
20/08 725 820 870 965 1.265 1.435 1.520 1.690 gratis 50% 25%
27/08 540 615 650 725 975 1.105 1.170 1.300 gratis 50% 25%
03/09 435 490 520 575 820 930 985 1.085 gratis 50% 25%
10/09 385 440 465 510 770 880 930 1.020 gratis 50% 25%
17/09 385 440 465 510 730 830 880 970 gratis 50% 25%

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera con patio /balcone a settimana per camera :
fino al 25/06 e dal 27/08 € 80
dal 25/06 al 23/07 € 100
dal 23/07 al 27/08. € 150
Assicurazione annullamento a persona Vedi pag. 60
Supplemento doppia uso singola: fino al 04/06 e dal 17/09 in poi 50%; Non disponibile
nei restanti periodi

Bambini 0/3 anni 
Gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. Eventuale culla
su richiesta € 7 al gg. In caso di baby 0/3 anni e terzo letto chd 3/12 anni il bambino
3/12 anni n.c. pagherà una quota ridotta del 60%
Supplementi Obbligatori  da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte
Tessera Club: obbligatoria a settimana dai 3 anni compiuti comprende :
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera), uso piscina attrezzata,

attività di animazione diurna e serale, miniclub in orari prestabiliti.

€ 49 

Promozioni
1 adulto e 1 bambino 0/12 anni in camera doppia. pagano 1 quota intera e una
ridotta del 50%

Gli appartamenti , confortevoli e
funzionali, sono suddivisi in: Bilocale
4 Posti Letto ( 55 mq): composti da
soggiorno con angolo cottura
attrezzato e divano letto matrimoniale.
Camera matrimoniale e servizi con
vasca/doccia. Inoltre dispongono di
TV ed aria condizionata. Alcuni
dispongono di balcone o terrazzo per
cui è previsto un supplemento.
Trilocale 6 Posti Letto ( 75 mq):
composti da soggiorno con angolo
cottura attrezzato e divano letto
matrimoniale. 2 camere matrimoniali
e servizi con vasca/doccia. Inoltre
dispongono di TV ed aria
condizionata. Alcuni dispongono di
balcone o terrazzo per cui è previsto
un supplemento. .

Richiedere in agenzia una completa

descrizione della struttura

Toscana Calambrone
Solo Soggiorno domenica/domenica

Residence Regina del Mare 
Solo Pernottamento
Appartamenti bilo e trilocali

8 giorni / 7 notti
Conferme

entro il 31/03
Conferme

entro il 30/04
Conferme

dopo il 30/04

Date Partenza Bilocale
4 persone

Trilocale
6 persone

Bilocale
4 persone

Trilocale
6 persone

Bilocale
4 persone

Trilocale
6 persone

26/05 e 02/06 320 390 360 440 400 490
09/06 420 490 475 555 525 615
16/06 535 605 600 680 670 755
23 e 30/06 635 705 715 795 790 880
07 - 14 e 21/07 705 775 795 875 880 970
28/07 775 920 875 1.035 970 1.150
04/08 920 1.060 1.035 1.195 1.150 1.325
11/08 1.060 1.205 1.195 1.355 1.325 1.505
18/08 920 1.060 1.035 1.195 1.150 1.325
25/08 635 705 715 795 795 880
01/09 420 490 475 555 525 615
8 e 15/09 320 390 360 440 400 490
22/09 250 320 280 360 315 400

Supplementi Obbligatori a persona da
regolare in agenzia
Quota iscrizione per appartamento € 25
Supplementi e riduzioni a settimana
Assicurazione annullamento a
persona

Vedi 
pag.60

Supplemento Bilocale con Balcone
per appartamento

€ 75

Bambini 0/3 anni 
Eventuale culla su richiesta € 7 al giorno.
Supplementi Obbligatori  da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte
Tessera Club: obbligatoria a settimana dal 26/05 al 22/09 dai 3 anni compiuti
La tessera comprende: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera), uso della piscina attrezzata, attività di

animazione diurna e serale, miniclub in orari prestabiliti.

€ 49 

Forfait consumi e servizi: prima fornitura di biancheria da letto e da bagno, consumi energetici, gas, aria condizionata, pulizia finale (
obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di € 50 ) :
Bilocale con/senza balcone a settimana € 190
Trilocale a settimana € 220
Cauzione: per appartamento ( restituibile a fine soggiorno ) € 150

Formula 
Hotel

Formula 
Residence
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Posizione: Il village club Ortano Mare & Residence sorge sul versante
sud-est dell’Isola d’Elba, a 4km da Rio Marina, a 30km da Portoferraio,
a 10 km da Porto Azzurro. Le Camere: Poste nel corpo centrale a piano
terra, primo o secondo piano, tutte dotate di telefono, TV LCD 22’’,
phon, minibar (a richiesta), aria condizionata, cassaforte e servizi privati.
Ristorante e Bar: Due i ristoranti. Il ristorante nel corpo centrale con
terrazzo e vista panoramica, propone il servizio a buffet con cucina
tipicamente mediterranea e sfiziose serate a tema organizzate durante la
settimana. La sala Bistrot, in zona mare, è dedicata anche agli ospiti del
residence. Al suo interno il ristorante per i bambini. Due i bar. La
Spiaggia: La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di
sabbia riportata, si trova di fronte all’hotel e dista 250 m dal corpo
centrale e 250/600 m dagli appartamenti. A disposizione degli ospiti
ombrelloni, sdraio / lettini e beach bar con punto ristoro. Per la
tranquillità dei genitori l’area balneabile è delimitata da reti di sicurezza
con sbarramento anti-meduse. Sdraio / lettini, Ombrelloni, Noleggio teli
mare* (con cauzione) Beach volley. Animazione e Intrattenimento: TH
Crew è pronta ad accoglierti per regalarti sorrisi e divertimento con
attività sportive, giochi, tornei, e feste a tema. E per le tue serate,
spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret,
varietà, show per la famiglia. Per i bambini, balli, musica e tanti giochi
in compagnia delle nostre Mascotte. E dopo la baby dance, TH Land
Night: attività e spettacoli realizzati apposta per i bambini. Servizi:
Reception 24 h, Parcheggi privati non custoditi, Trasferimenti collettivi
da e per gli aeroporti e stazione marittima*, Accesso ai disabili, Carte di
credito, Custodia valori, Deposito bagagli, Noleggio bici*, Internet wi-fi
nella maggior parte delle aree comuni Anfiteatro, Discoteca all’aperto,
Mini Beauty Center*, Boutique, giornali e tabacchi*, Minimarket*,
Lavanderia a gettoni*, Fotografo*, Sala meeting*, Assistenza medica ad
orari prestabiliti*, Pulizia giornaliera per gli ospiti dell’hotel. (* A
pagamento)

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.thresort.it

Toscana – Isola d’Elba
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Ortano Mare Village & Residence
Solo Pernottamento 
Appartamenti mono, bi e trilocale

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 10
Quota iscrizione 2/18 anni € 5
Club card: Obbligatoria dai 3 anni n.c € 49
Supplementi e riduzioni
Appartamento Bilo 4 Ville (con aria condizionata): 20%
Riduzioni
Assicurazione annullamento a persona Vedere pag. 60             

Prenota Ora : Quote dinamiche a disponibilità limitata
Supplementi da regolare in loco a settimana
Tassa di soggiorno a persona per notte
Cauzione ad appartamento (obbligatoria) € 150
Forfait Servizi per persona € 56
Animali: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ), solo su richiesta,
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

€ 91 

Supplementi facoltativi da regolare in loco a settimana
Cambio biancheria da letto e da bagno infrasettimanale
Supplemento Letto aggiunto10% 10%
Culla a notte € 5

8 giorni/7 notti Monolocale
Bilocale 
Le Ville

Trilocale

Data arrivo Notti Da… A... Da… A… Da… A...

25/05 7 230 285 270 325 355 435
01/06 7 295 360 340 415 445 545
08 e 15/06 7 465 570 535 650 705 860
22/06 7 550 670 635 770 835 1020
29/06 7 620 760 720 870 940 1150
06/07 7 665 810 770 935 1015 1240
13 - 20 e 27/07 7 735 895 850 1030 1120 1360
03/08 7 930 1130 1065 1300 1410 1715
10/08 7 1120 1360 1280 1565 1685 2060
17/08 7 930 1130 1065 1300 1410 1715
24/08 7 505 615 580 705 765 930
31/08 7 315 385 370 445 480 585
07/09 7 200 245 230 280 300 370
14 e 21/09 7 155 190 180 220 240 290

Posizione : al centro del Golfo di Lacona a 8 km da Portoferraio ,
rinnovato recentemente è situato direttamente sul mare Ristorazione :
Pensione completa a buffet o con servizio al tavolo ( a discrezione della
direzione); bevande alla spina incluse. Ristorante e pizzeria Lacona Beach (
a pagamento ). Un bar in piscina e un bar in spiaggia. Camere : 148
camere di cui i 40 completamente rinnovate disposte con vista piscina o
parco, si dividono in doppie, triple, quadruple ( alcune con letto a castello
), dispongono di servizi con doccia , aria condizionata , telefono , frigobar
(riempimento su richiesta a pagamento ) cassaforte , TV sat, alcune con
balcone, con supplemento. Servizi Hotel : Reception aperta 24 ore su 24 ,
nr 2 bar , wi-fi nelle aree coperte dal segnale, piscina attrezzata con
ombrelloni e lettini ad esaurimento, splendida spiaggia attrezzata con

ombrelloni e lettini , parcheggio interno incustodito , campo da tennis e
calcetto, beach volley, anfiteatro e boutique. Spiaggia : Direttamente sul
mare la spiaggia di sabbia fine e bianca , dista 250 metri dall’hotel ed è
attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera. Animazione Inclusi
nella tessera club: spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piscina per
adulti e per bambini, area giochi attrezzata, ginnastica, aerobica,
acquagym, stretching e balli. Animazione con giochi, tornei, piano bar ed
intrattenimento serale. Per i bambini "Ippo" Village: L'Assistenza divisa
per fasce di età ( 3/6 anni e 6/12 anni ) con attrazioni ed attività dedicate,
area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport, Baby dance.

Richiedere in agenzia una completa descrizione della struttura

Toscana Isola d’Elba Lacona
Solo Soggiorno – Su richiesta traghetto

Hotel Lacona 
Pensione Completa  con bevande ai pasti
Camere standard

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti Riduzioni

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota

entro il 28/2

Adulto 
Prenota

entro il 31/3

Adulto 
Prenota

entro il 30/4

Adulto in 
doppia

Adulto 
Prenota

entro il 28/2

Adulto 
Prenota

entro il 31/3

Adulto 
Prenota

entro il 30/4

Adulto in 
doppia

3° letto 
3/12

Rid.
4° letto 
3/12

Rid. 
3/4° letto 

12/18 

Rid. 
3°/4° letto 

adulti

28/05 465 495 555 615 985 1.050 1.185 1.310 gratis 50% 50% 25%
04/06 520 555 625 695 1.085 1.160 1.310 1.450 gratis 50% 50% 25%
11/06 565 605 680 755 1.185 1.260 1.420 1.575 gratis 50% 50% 25%
18/06 615 655 735 820 1.290 1.375 1.545 1.720 gratis 50% 50% 25%
25/06 675 720 810 899 1.355 1.435 1.620 1.799 gratis 50% 50% 25%
02/07 675 720 810 899 1.375 1.470 1.655 1.835 gratis 50% 50% 25%
09/07 699 750 845 935 1.425 1.520 1.715 1.899 gratis 50% 50% 25%
16/07 725 770 870 965 1.450 1.545 1.740 1.935 gratis 50% 50% 25%
23/07 725 770 870 965 1.499 1.595 1.795 1.995 gratis 50% 50% 25%
30/07 770 820 925 1.025 1.655 1.765 1.990 2.199 gratis 50% 50% 25%
06/08 880 940 1.060 1.170 1.835 1.960 2.205 2.445 gratis 50% 50% 25%
13/08 955 1.015 1.140 1.270 1.820 1.935 2.170 2.415 gratis 50% 50% 25%
20/08 865 915 1.025 1.145 1.585 1.685 1.890 2.110 gratis 50% 50% 25%
27/08 720 765 865 960 1.199 1.285 1.445 1.605 gratis 50% 50% 25%
03/09 480 520 580 645 930 995 1.115 1.245 gratis 50% 50% 25%
10/09 445 475 535 599 880 940 1.060 1.180 gratis 50% 50% 25%
17/09 435 465 525 580 845 899 1.015 1.125 gratis 50% 50% 25%

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera con balcone a settimana € 10
Assicurazione annullamento a persona Vedi pag. 60
Supplemento doppia uso singola: Fino al 25/06 e dal 10/09 in poi 20%; 50% negli altri
periodi
PROMOZIONI
1 adulto e 1 bambino 0/12 anni in camera doppia. pagano 1 quota intera
e una ridotta del 50% (escluso il periodo 6/8-27/8)

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Bambini 0/3 anni 
Gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. Eventuale culla
su richiesta € 7 al gg. In caso di baby 0/3 anni e terzo letto chd 3/12 anni il bambino
3/12 anni n.c. pagherà una quota ridotta del 60%
Supplementi Obbligatori  da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte
Tessera Club: obbligatoria a settimana dai 3 anni compiuti € 49 



Posizione località Punta Isuledda. Le Camere: La struttura dispone di
220 camere di varie tipologie, tutte con ingresso indipendente, telefono,
tv, aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, patio o giardino,
frigobar (servizio di riempimento a pagamento su richiesta). Camere
Family quadruple soppalcate con supplemento. Ristorante e bar:
servizio a buffet con specialità tipiche del territorio, gustose pietanze
internazionali e inconfondibili ricette della buona cucina Italiana. Una
sera a settimana sarà dedicata ai piatti tipici della tradizione sarda. A
disposizione un bar fronte piscina, per rilassarsi sorseggiando bibite
fresche. La Spiaggia: Due le spiagge più vicine; a 300 m. Cala d’Ambra,
di sabbia finissima e straordinarie scogliere granitiche, offre una vista
panoramica sull’Isola di Tavolara. Disponibilità di 1 ombrellone e 2
lettini a famiglia, posizionati in spiaggia o in zona relax retrostante, fino
a esaurimento. A circa 600 m. Isuledda, di sabbia bianca,
particolarmente adatta alla balneazione dei bambini. Disponibilità di
ombrelloni da posizionare, fino a esaurimento. Animazione e
Intrattenimento: TH Crew, la nostra equipe di animazione è pronta ad
accoglierti per regalarti sorrisi e divertimento con attività sportive,

giochi, tornei, e feste a tema. Vacanze all’insegna dello sport con un vero
e proprio club degli sportivi dove potrai partecipare a corsi, tornei e
attività di fitness pensate per rallegrare le tue giornate. Servizi:
Parcheggio interno, Deposito bagagli, Custodia valori, Accesso disabili,
Internet point, Wi-fi nelle camere e aree comuni, Escursioni, Biologo,
Piano bar, Area disco, Assistenza infermieristica o medica, Spiaggia
attrezzata, Canoe, Tennis, Scuola calcio, Ginnastica/aerobica/acqua
gym, TH Land, Parco giochi, Ristoraz. assistita con lo staff TH Land,
Biberoneria/sala pappe, Dog Village, Beauty Center, Teatro/Anfiteatro,
Noleggio passeggini, Mini golf, Pizzeria. A pagamento: Trasferimenti
collettivi , Boutique/Negozi , Sale meeting , Servizio lavanderia ,
Fotografo , Teli mare (con cauzione), Scuola danza , Corsi di acquaticità
per bimbi , Corsi individuali di vari sport (tennis), Illuminazione serale
dei campi tennis (tennis), Flinky Card.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.thresort.it

Sardegna – San Teodoro
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Liscia Eldi Village
Soft All inclusive
Camere doppie classic

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 10
Quota iscrizione 2/18 anni € 5
Club card: Obbligatoria dai 3 anni n.c € 49
Flinky Card : obbligatoria fino a 3 anni n.c da pagare in loco al giorno € 126
Supplementi e riduzioni
All inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali € 56
Supplemento camera doppia uso singola 50%
Camera Classic Plus adulti 5%
Camera family adulti 20%
Riduzioni
Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%
Camera Classic adulti 10%
3° 4° e 5° letto adulti 30%
Adulto e 1° bambino 3 - 15 anni n.c 50%
Adulto e 2° bambino 3 - 15 anni n.c 70%
Assicurazione annullamento a persona Vedere pag. 60             

Supplementi da regolare in loco a settimana
Tassa di soggiorno a persona per notte
Animali: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ),solo su richiesta, a
settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

€ 91 

Periodi lunghi 10/11 Notti Camera Classic  

Dal Al Nr Notti Adulto
in doppia

3°/4° Letto 
3-15 Anni

29/06 10/07 11 1015 355
10/07 20/07 10 1040 320
20/07 31/07 11 1215 355
31/07 10/08 10 1235 395
10/08 21/08 11 1499 470
21/08 31/08 10 1110 355
31/08 11/09 11 850 270

8 giorni/7 notti Camera Classic

Date arrivo  
Nr 

Notti
Adulto in doppia

Da…                 A…
3°/4° Letto 
3-15 Anni

01/05 3 190 250 35
04-11-18-25/05 e 01/06 7 445 585 85
08/06 7 485 640 85
15/06 7 515 680 85
22/06 7 615 810 225
29/06 e 06/07 7 645 850 225
13/07 e 20/07 7 765 930 225
27/07 7 785 960 225
03/08 7 899 1100 300
10/08 7 980 1200 300
17/08 7 905 1100 300
24/08 7 720 880 225
31/08 7 555 735 225
07/09 7 515 585 85
14-21 e 28/09 7 445 585 85

Posizione: Gestito dalla catena Uvet Hotel Company con clientela
internazionale, immerso nel Parco Naturale dell’Arcipelago della
Maddalena, questo resort è la sola struttura ricettiva presente sull’isola.
Le Camere: 300 camere, alcune fronte mare con accesso diretto alla
spiaggia e lettone a baldacchino privato, altre con vista giardino, di cui
alcune adiacenti ideali per nuclei familiari. Family suite con doppio
ingresso, 2 camere comunicanti divise da una porta e 2 bagni. Suite
personalizzate e arredate in stile minimal elegante, direttamente affacciate
sul mare con patio, lettini privati e macchina per il caffè. Tutte le camere
dispongono di aria condizionata a controllo individuale, tv, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza. A pagamento: minibar e servizio in camera per vivere
la vacanza in maniera ancora più esclusiva. Ristorante E Bar: Ristorante
principale “Allium”, spazioso e con vetrate panoramiche, con servizio a
buffet e show cooking, serate a tema con piatti della cucina sarda, italiana
e internazionale. “Il Covo”, ristorante con bar e discoteca adiacente alla
spiaggia Sport, aperto a luglio e agosto su prenotazione per il pranzo senza
alcun supplemento.

A pagamento: “Il Covo” aperto a cena su prenotazione in alcune serate
della settimana e con servizio bar e pizzeria in concomitanza con l’apertura
della discoteca; il “Lounge Bar”, il cuore del resort, un ambiente pieno di
vita con musica dal vivo, jam session ed aperitivi, e il “Bar Bianco”. La
Spiaggia L’hotel dispone di due spiagge entrambe di sabbia mista a ghiaia,
riservate alla sua clientela. La spiaggia principale è attrezzata con lettini,
ombrelloni e tettoie parasole, e ha una parte demaniale non attrezzata,
con possibilità di posizionare lettini ed ombrelloni durante il giorno. La
spiaggia Sport è una caletta attrezzata con lettini e qualche ombrellone.
Per chi ha voglia di rilassarsi in completa tranquillità, l’isola offre varie
calette non attrezzate, da scoprire passeggiando lungo i suoi sentieri
sterrati. Animazione E Intrattenimento: Artisti e musicisti professionisti
vi terranno compagnia ogni giorno con concerti e spettacoli. Non più
animatori, ma Friends, una nuova concezione di intrattenimento e
vacanza: gli “Amici” del Resort renderanno uniche le giornate con Live
Music e serate con artisti TV. Servizi: Wi-Fi free presso la reception. A
pagamento: boutique (tabacco, generi di prima necessità, prenotazione
giornali per il giorno dopo), servizio lavanderia, medico (farmacia a Palau e
a La Maddalena), navette ad orari prestabiliti durante il giorno per La
Maddalena e Palau.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito settemari.it

Sardegna – Santo Stefano 
Volo il Sabato  da Milano o Bergamo

Santo Stefano Resort 
Pensione completa con bevande
Camere Standard

8 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

3/4/5° letto 
2-12 anni

3/4° letto 
12-18 anni 

Riduz 3°
letto adulto

Suppl. 
doppia uso 

singola

01/06 670 385 570 -175 195
08/06 715 385 570 -199 185
15/06 765 385 570 -225 190
22/06 870 385 570 -225 235
13/07 1.020 385 570 -290 300
20/07 1.020 385 570 -290 300
27/07 1.060 385 570 -310 400
31/08 945 385 570 -280 235
07/09 765 385 570 -210 195

Occupazione Massima Camere
Occupazione camere: Standard max 3 adulti (culla inclusa); fronte mare max 2 adulti 
+ culla; adiacenti min. 2 adulti + 2 bambini/max 2 adulti + 3 ragazzi + culla; family 
suite min. 2 adulti + 1 bambino/max 4 adulti + culla o 2 adulti + 3 bambini 2-12 anni 
(culla inclusa); suite max 3 adulti + culla.

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione
Medico bagaglio e Annullamento

€ 105

Supplementi e riduzioni facoltativi a settimana per persona
Camere adiacenti fronte mare e Family suite su richiesta
Riduzioni soggiorno: 1°/2°/3° bambino 2-12 anni - 75% 
Riduzioni soggiorno: 1°/2° ragazzo 12-18 anni - 50%
3° letto adulto: sull’importo delle notti soggiorno (applicabile solo in
camere standard).

- 35%

Supplementi voli di linea partenza di lunedì € 55
Supplemento volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento di una quota volo
che verrà comunicata all’atto della prenotazione
Nota Bene : Speciale 3°e 4° letto bambino – Quote a disponibilità limitata
Forfait Oneri sempre dovuto 17



Posizione: Questo hotel offre un accesso diretto alla spiaggia e si trova a
1,5 km da Spiaggia di Mari Pintau e a 2,3 km da Golfo degli Angeli.
Spiaggia di Solanas e Spiaggia di Porto Sa Ruxi si trovano a 15 km di
distanza. Le Camere: Le 350 camere della struttura includono un balcone
attrezzato, un cortile privato e una TV con canali digitali. Grazie a comfort
aggiuntivi come un frigorifero, servizio in camera e asciugacapelli, non
mancherà nulla al tuo soggiorno. Ristorante e Bar: Il Calaserena Village
offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Con servizio a buffet
(colazione compresa) garantisce almeno 25 portate tra antipasti caldi e
freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di carne e pesce, dolce,
frutta fresca e varia, vino alla spina ed acqua microfiltrata compresi
durante i pasti; una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono
disponibili a pagamento con smart card. A disposizione e su richiesta
cestini da viaggio in sostituzione dei pasti. Per i più attenti alla linea è
sempre disponibile una ampia scelta di alimenti freschi e leggeri.
Periodicamente saranno proposti prodotti tipici sardi e sorprese
gastronomiche. Durante i pasti gli chef del Calaserena Village saranno i
protagonisti dello Show-Cooking, cucinando in sala ricchi ed appetitosi
piatti. Le 2 sale ristorante, climatizzate, sono collegate ad un unico grande
atrio buffet. I tavoli, assegnati all'arrivo in Villaggio, sono da 8 a 9 posti,
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la
sistemazione è in tavolo riservato). Il personale di sala, numeroso,
selezionato ed attento, garantirà un continuo riassortimento dei buffet:

sarete accolti con cortesia, sorriso e gentilezza. La spiaggia: Il Calaserena
Village sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino.
L’ampia spiaggia sabbiosa e privata del Calaserena Village (profonda 30 e
larga 200mt) è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio,
spogliatoi e docce, bar e punto di assistenza e informazioni. Animazione
ed intrattetinemto: Bluserena vanta una delle migliori animazioni
italiane e un’equipe di oltre 40 animatori. Compito ed obiettivo del
"DreamTeam" è rendere la vostra vacanza unica, ricca di emozioni ed
indimenticabile. L'animazione offre non solo divertimento, ma servizi
puntuali, affidabili e mai invadenti, pensati per le esigenze sia dei più
grandi che dei più piccini, del singolo e della famiglia, servizi che spaziano
dallo sport all'intrattenimento, dall'escursione all'assistenza dei bimbi. Un
sorriso sincero vi accoglierà all’arrivo e vi accompagnerà per tutta la
Vacanza. Servizi: Bar sulla spiaggia Scivolo d'acqua Navetta per il
terminal dei traghetti (con supplemento) Numero di piscine all'aperto- 2
Ascensore Palestra Numero di bar accanto alla piscina - 2 Reception
aperta 24 ore su 24 Accesso diretto alla spiaggia privata Ombrelloni per la
spiaggia Colazione gratuita, Negozio di generi alimentari/minimarket,
Assistenza per tour e biglietti Ristorante Caffetteria Lettini per la spiaggia
Parcheggio gratuito Servizio di lavanderia/lavaggio a secco Wi-Fi gratuito.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito Bluserena.it

Sardegna - Geremeas
Solo soggiorno - voli e transfer su richiesta

Calaserena Village
Pensione completa
Camere Standard

8 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto in 
Doppia

3/4/5° letto 
3/8 anni

3/4/5° letto 
8/12 anni

3/4/5° letto 
adulti 

26/05 499 100 200 400
02 e 09/06 530 110 215 425
16/06 690 140 275 550
23/06 710 145 355 570
30/06 765 310 385 615
07 - 14 e 21/07 785 315 395 630
28/07 830 335 415 665
04/08 875 350 435 700
11/08 995 399 495 795
18/08 885 355 445 710
25/08 699 280 350 560
01/09 570 230 285 455
08/09 499 100 200 399

Offerte e promozioni
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si 
applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 
60%; 8-12 anni 40%. Dal 23/6 all’8/9: 0-3

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Garanzia Bluserena adulti € 30
Garanzia Bluserena bambini 0/12 anni € 20
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Bambini E Adulti In 3°, 4° E 5° Letto: (le età si intendono per anni  Bambini 8-12 
anni 60% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9; 50% dal 23/6 al 8/9; non compiuti): 
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina mamme / bibe- roneria inclusi. Si prega di 
segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 
22/9; 60% dal 23/6 all’8/9; Adulti 20%.
Supp Doppia Classic Uso Singola Su richiesta
Supp. All Inclusive dal 7/7 al 25/8 € 91
Supp. All Inclusive altri periodi € 84
supplemento volo + transfer o nave + auto su richiesta Su richiesta
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36
Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno € 14

Posizione: A Nord di Costa Rei. L’Eden Village Colostrai si affaccia su
una lunga spiaggia di sabbia finissima di origine granitica, in riva ad un
mare limpido ed incontaminato dalle mille sfumature. Le Camere: 148,
classic e vista mare: alcune si trovano nel corpo centrale ed altre nei
cottage immersi nel giardino. Dotate di servizi privati con doccia, aria
condizionata, frigobar, TV sat e canali Sky, cassetta di sicurezza,
telefono e phon. Alcune camere quadruple dispongono di letto a castello.
Le camere nei cottage dispongono anche di ventilatore a pale. La
struttura è adatta a disabili, con 5 camere predisposte (solo doppie). Non
sono presenti camere comunicanti. Ristoranti e bar: ristorante con
servizio buffet e show cooking. Serate a tema durante la settimana, 2
bar di cui 1 in spiaggia. Il momento del pranzo e della cena nel
ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione
per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. Per i
bambini è previsto un apposito menù e una zona riservata dove possono
pranzare e cenare con gli animatori. La Spiaggia: ampia e lunga
spiaggia di sabbia fine di origine granitica, con fondale digradante,
attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (1° fila a pagamento
direttamente in loco). Per i disabili è presente una passerella in legno e
plastica che si estende fino a 10 metri dal mare ed 1 sedia Job per

facilitare l’ingresso in acqua; all’Eden Village Colostrai sono presenti n°
2 bagnini specializzati per l’assistenza ai bagnanti disabili. La struttura
non fornisce i teli mare, ma si possono acquistare in villaggio o
noleggiare a pagamento e con cauzione. Animazione e
Intrattenimento: piscina di acqua dolce con area riservata ai bambini,
solarium, 2 campi da bocce, 1 campo da tennis in erba sintetica, 1
campo polivalente in erba sintetica illuminato, beach tennis. Centro
estetico. Escursioni in gommone con partenza dalla spiaggia del
villaggio, escursioni varie via terra e via mare. Animazione e miniclub:
curata da un’ équipe specializzata che propone un esauriente
programma diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spettacoli in
anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più giovani con attività divise
per fasce di età: Tarta Club 3/10 anni e Jek Club 11/17. Servizi:
reception, sala TV/Meeting, ufficio assistenza Eden Viaggi, angolo bebe'
con forno microonde e scaldabiberon. A pagamento: noleggio auto, moto
e biciclette, bazar, boutique con prodotti tipici, fotografo, erboristeria,
artigianato. Parcheggio interno, scoperto e non custodito. La domenica è
disponibile una navetta per la Chiesa di Muravera (orari e prezzi da
richiedere in reception)

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito Edenviaggi.it

Sardegna – Muravera
Solo soggiorno - voli e transfer su richiesta

Eden Village Colostrai
Soft All Inclusive 
Camere Classic

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota Sicuro € 30
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Bambini 0/2 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria,
pasti inclusi.
Supp. camera vista mare € 85
Prenota sicuro Plus € 46,20
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tessera Servizi adulti, a partire dai 4 anni € 42
Tessera Servizi bambini 4/15 anni n.c € 28
Supplemento Biberoneria: obbligatorio, da regolare in loco, per Infant 0/2
anni, per notte

€ 15

Offerte e promozioni
Offerta 1 Adulto + 1 Bambino: un adulto e un bambino 2/16 anni in camera 
doppia pagano una quota intera e una scontata del 50%. 
Offerta Speciale Single: camera singola senza supplemento fino al 5/06 e dal 22/09. 

Offerta Speciale Senior: over 65 sconto per persona. : € 50 
Offerta Speciale Sposi: sconto € 100,00 a coppia. E' richiesto il certificato di 

matrimonio, il tempo massimo per l'utilizzo è un mese dalla data del matrimonio. : 
€ 100 

8 giorni / 7 notti

Dal..     Al… Prenota 
Ora

Adulto 
3° letto 
2/18 

anni n.c

Riduz. 4°
letto 2/18 
anni n.c

Riduz
3°/4°

letto ad

Suppl. 
Singola

02/6 08/06 399 435 gratis 20% 10% 40%
09/6 15/06 460 499 gratis 20% 10% 40%
16/6 22/06 580 615 gratis 20% 10% 40%
23/6 29/06 670 699 gratis 20% 10% 40%
30/6 06/07 755 785 gratis 20% 10% 40%
07/7 03/08 805 835 gratis 20% 10% 40%
04/8 10/08 850 880 gratis 20% 10% 40%
11/8 17/08 965 990 gratis 20% 10% 40%
18/8 24/08 1065 1090 gratis 20% 10% 40%
25/8 31/08 990 1015 gratis 20% 10% 40%
01/9 07/09 799 830 gratis 20% 10% 40%
08/9 14/09 615 645 gratis 20% 10% 40%
15/9 21/09 580 615 gratis 20% 10% 40%18



Descrizione: Un’accogliente e recentissimo villaggio 4 stelle in tipico
stile mediterraneo, situato in una tranquilla zona con accesso diretto
allo splendido mare cilentano, attraversato da un viale che conduce ai
servizi principali come la piscina con il suo pool bar, il ristorante, la
terrazza panoramica, l’anfiteatro, il campetto di beach soccer/beach
volley e la spiaggia attrezzata ed è costituito da bianchi edifici nei quali
si trovano le sistemazioni. Camere: Situate a piano terra con patio o al
primo piano con balcone e si dividono in doppie, triple ed ampi bilocali
che possono ospitare fino a 5 persone, composti da una camera
matrimoniale e una camera con divano letto doppio ed eventuale letto
singolo. Disponibili camere per accogliere persone diversamente abili.
Servizi: Composto da una sala interna climatizzata e da una sala
esterna riparata dai raggi del sole, il ristorante del Family Village Medea
Beach è un presidio della tradizione gastronomica cilentana interpretata
dall’esperto Chef locale con piatti sempre freschi e di alta qualità. Lo
staff del ristorante propone una cucina tipicamente mediterranea. In
posizione centrale rispetto ai principali servizi della struttura, c’è la
piscina dotata di solarium e comodi lettini. E’ adatta agli adulti e
soprattutto ai bambini, che negli orari di apertura, possono divertirsi in
totale sicurezza, grazie alla presenza di un bagnino qualificato. Nella
zona della piscina è presente anche un pool-bar per rinfrescanti drinks,
aperitivi, snacks e gelati. Una brevissima passeggiata, separa gli ospiti
dalla spiaggia e dal mare cristallino del Cilento. L’incantevole spiaggia
(litorale) attrezzata, ad uso esclusivo degli ospiti, è di sabbia chiara e

finissima, con arenile molto ampio e fondale basso, particolarmente
adatto per le famiglie con bambini. Per i diversamente abili è disponibile
una sedia Job, specifica per il bagno in mare. Nonostante ciò tutte le
attività in spiaggia si svolgono sempre sotto lo sguardo vigile di un
bagnino qualificato. Animazione: L’intrattenimento è affidato ad uno
staff di animazione professionale, simpatico e mai invadente, la cui
programmazione è stata pensata per il divertimento di tutta la famiglia
garantendo lo svago dei nostri piccoli ospiti ed il relax dei genitori. Il
villaggio è dotato inoltre di shuttle bus per aiutare gli ospiti a
raggiungere i centri turistici più vicini, terrazza panoramica, giardino
con grande gazebo attrezzato con tavoli e sedie, area giochi per bambini,
campo polivalente beach volley/beach soccer, parcheggio privato
(incustodito), Wi-Fi nelle aree comuni della struttura con connessione
gratuita, deposito bagagli, fax/fotocopiatrice e cassaforte. Animali
ammessi di piccola taglia con supplemento (escluso le aree comuni).

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito Galpi.it

Campania Agropoli/Paestum (SA)
Solo soggiorno 

Family Village Medea Beach 
Pensione Completa Con Bevande ai pasti
camera Standard

Prenota Prima : quote a disponibilità limitata
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
4° letto adulti in Family 20% 
Supplemento Fs + Transfer Su richiesta
Culla al giorno € 15
Assicurazione annullamento Vedi pag.60

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Tessera Club obbligatoria per settimana a persona € 42
Promozioni e Offerte Speciale
Prenota Prima: Bambino GRATIS 2/16 anni n.c. in 3°/4° letto senza contributo
pasti, solo in sistemazione tripla standard, valido per prenotazioni confermate e
saldate entro il 31/03, (è richiesto acconto del 30% non rimborsabile entro 5 giorni
lavorativi dalla data di conferma della prenotazione).

Posizione: L’Olimpia Cilento Resort è un moderno villaggio turistico di
categoria 4 stelle in Cilento che sorge a Marina d’Ascea, direttamente
sull’ampia spiaggia sabbiosa e sul limpidissimo mare della costa
Cilentana, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, terra ricca di storia
e straordinarie bellezze naturali. Descrizione: L’Olimpia Cilento Resort
si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre le
camere sono distribuite in una serie di villette bungalow in muratura,
un corpo a due piani ed alcuni prefabbricati cementizi a schiera. Le due
grandi piscine attrezzate e la comoda spiaggia privata la rendono ideale
per famiglie con bambini che possono godere degli ampi spazi sicuri in
cui muoversi. Camere: 230 unità abitative, la maggior parte
recentemente ristrutturate, si distinguono in diverse tipologie: Classic
Room, Superior Room, Family Room. Servizi: Il servizio di ristorazione
propone il trattamento di pensione completa con servizio a buffet e
bevande incluse (acqua minerale e vino della casa), la colazione
continentale e una cucina con prodotti tipici della tradizione
mediterranea preparati con sapori naturali che ne esaltano la freschezza
e la genuinità. Durante la settimana saranno effettuate, dopo lo
spettacolo serale, anguriate, spaghettate e dolce di arrivederci.
Nell’Olimpia Cilento Resort sono presenti inoltre 1 bar nella hall a
servizio del teatro e del solarium piscine e 1 bar sulla spiaggia. L’Olimpia
Cilento Resort offre, oltre ad un parco giochi attrezzato per i più piccini,
1 calcio balilla, 1 tavolo da ping pong ed i seguenti impianti sportivi:1
campo da tennis, 1 campo polivalente calcetto, pallavolo e basket, 1

campo di bocce, 1 campo da beach volley, area fitness con palestra
attrezzata (aperta a orari stabiliti), Animali di piccola taglia ammessi
(massimo 10 kg e solo se munito di certificazione sanitaria e da
segnalare in fase di prenotazione). Animazione: L’animazione per i
bambini, con personale qualificato è suddivisa per fasce di età: Mini
Club 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, didattiche,
ricreative e preparazioni di spettacoli in anfiteatro. Per i ragazzi 12/18
anni il Teen Club con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e
feste. Il Birba Club, progetto che mira a sviluppare una vacanza unica
per i piccoli ospiti offrendo la possibilità di vivere un’esperienza
ricreativa semplice, divertente ed indimenticabile, tutta finalizzata a
stimolare le attività manuali, creative e intellettive dei bambini. Altri
servizi: Tessera Club include: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini
ad unità abitativa dalla 2^ fila in poi), utilizzo delle due grandi piscine di
cui una ad effetto “spiaggia” circondate da solarium attrezzati e spazi di
verde più una piscina bimbi sempre ad effetto “spiaggia” nella zona Mini
Club, animazione diurna e serale, tornei, corsi sportivi collettivi.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito Galpi.it

Campania Ascea Marina (SA)
Voli da Milano 

Olimpia Cilento Resort
Pensione Completa Con Bevande ai pasti
Camera Classic

Date Partenza 8 giorni / 7 notti

Dal…. al. Min
notti 

Adulto in 
Doppia 
Classic

Adulto in 
doppia 

Superior
e Family

3/4°letto 
2/12 anni *

Rid. 3° letto 
adulti

Rid. 3/4/5°
letto 2/16 

anni 

26/05 09/06 7 435 499 gratis 30% 50%
09/06 16/06 7 470 530 gratis 30% 50%
16/06 23/06 7 499 560 gratis 30% 50%
23/06 30/06 7 530 580 gratis 30% 50%
30/06 14/07 7 580 645 gratis 30% 50%
14/07 28/07 7 645 705 gratis 30% 50%
28/07 04/08 7 735 815 gratis 30% 50%
04/08 11/08 7 970 1055 gratis 30% 50%
11/08 18/08 7 905 999 gratis 30% 50%
18/08 25/08 7 665 725 gratis 30% 50%
25/08 01/09 7 530 580 gratis 30% 50%
01/09 08/09 7 470 530 gratis 30% 50%
08/09 15/09 7 440 499 gratis 30% 50%
15/09 29/09 7 435 499 gratis 30% 50%
*Bambini Gratis 2/16 anni n.c.: Bambino Gratis: 3/12 anni n.c. in 3° letto (a 
disponibilità limitata), esaurita l'offerta verrà applicato lo sconto del 70%
Singola: supplementi su richiesta

Date Partenza 8 giorni / 7 notti

Dal…               al..
Min. 
Notti

Adulto in 
doppia

3/4° letto 
2/16 anni *

Rid. 3/4/5°
letto 2/16 

anni 

Rid. 3°letto 
+ 16 anni 

26/05 09/06 7 365 Contr. pasti 50% 30%
09/06 16/06 7 399 Contr. pasti 50% 30%
16/06 23/06 7 455 Contr. pasti 50% 30%
23/06 30/06 7 490 Contr. pasti 50% 30%
30/06 14/07 7 580 Contr. pasti 50% 30%
14/07 28/07 7 620 Contr. pasti 50% 30%
28/07 04/08 7 655 Contr. pasti 50% 30%
04/08 11/08 7 715 Contr. pasti 50% 30%
11/08 18/08 7 885 Contr. pasti 50% 30%
18/08 25/08 7 780 Contr. pasti 50% 30%
25/08 01/09 7 605 Contr. pasti 50% 30%
01/09 08/09 7 490 Contr. pasti 50% 30%
08/09 15/09 7 399 Contr. pasti 50% 30%

*Bambini 2/16 anni contributo pasti : in 3°/4° letto in solo pernottamento
Contributo pasti obbligatorio di € 22 dal 23/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09, € 27
dal 04/08 al 25/08, € 18 nei restanti periodi.
**Singola: su richiesta, 30% (non disponibile dal 11/08 al 01/09)

Infant 0/3 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menù 
inclusi (eventuali pasti speciali a pagamento
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Supplemento Fs + Transfer su richiesta
Supplemento Culla in loco su richiesta
Assicurazione annullamento Vedi pag.60

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Tessera Club adulti obbligatoria per settimana a persona € 42
Tessera Club bambini 3/12 anni obbligatoria per settimana a persona € 28
Promozioni e Offerte Speciale
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni n.c. = 1,5 quote (escluso dal
14/07 al 25/08)
Coppie: sconto 10%, non valida in presenza di infant
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Posizione: Con un'incantevole posizione sulla spiaggia di Castellaneta,
questo hotel si trova a 13,9 km da Spiaggia di Chiatona e a 17,6 km da
Tavole Palatine. Castello di Massafra e Museo di Rodolfo Valentino si
trovano a 25 km di distanza. Le Camere: 310 camere, poste su diversi
edifici da 3 piani, suddivise in Camere Classic, Premium, Family, Comfort
e Suite. Su richiesta possibilità di camere al piano terra con giardino o al
1° e 2° piano con balconcino e camere per diversamente abili. Ristorante
E Bar: Il Valentino Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità.
Con servizio a buffet (colazione compresa) garantisce almeno 25 portate
tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di
carne e pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla spina ed acqua
microfiltrata compresi durante i pasti; una selezione di vini locali in
bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con smart card. A
disposizione e su richiesta cestini da viaggio in sostituzione dei pasti. Per i
più attenti alla linea è sempre disponibile una ampia scelta di alimenti
freschi e leggeri. Durante i pasti gli chef del Valentino Village saranno i
protagonisti dello Show-Cooking, cucinando in sala ricchi ed appetitosi
piatti. La spiaggia: Una suggestiva pineta congiunge il Valentino all’ampia
spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto di litorale deserto
di oltre 5 km. Condivisa con gli ospiti del Calanè Village, raggiungibile in 8
minuti con una comoda navetta, la spiaggia offre un bar e un ristorante,
spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata
del soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione
dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf

(salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach
tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre,
gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport
(alcuni a pagamento). Animazione ed intrattenimento: Bluserena vanta
una delle migliori animazioni italiane, al Valentino Village un’équipe di
oltre 40 animatori offre non solo divertimento, ma servizi puntuali ed
affidabili per i nostri ospiti d’ogni età. I club dei bambini e dei ragazzi,
giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing,
escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. Servizi: Grande piscina
con idromassaggio, Grande piscina per il nuoto, Piscina, all’interno del
Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari
prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati
dai genitori), Grande parco per bimbi con giochi giganti, Ristorante
centrale climatizzato con ricca ristorazione a buffet e show-cooking,
Cucina mamme, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari
dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito Bluserena.it

Puglia Castellaneta Marina
Solo soggiorno - voli e transfer su richiesta

Valentino Village
Pensione completa 
Camere Standard

8 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto in 
Doppia

3/4/5° letto 
3/8 anni

3/4/5° letto 
8/12 anni

3/4/5° letto 
adulti 

26/05 e 02/06 450 90 180 360
09/06 510 105 205 405
16/06 540 110 215 430
23/06 570 230 285 455
30/06 630 255 315 505
07 - 14 e 21/07 645 260 325 520
28/07 690 275 345 550
04/08 790 315 395 630
11/08 965 385 485 770
18/08 790 315 395 630
25/08 605 245 305 485
01/09 510 205 255 405
08 e 15/09 450 90 180 360

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Garanzia Bluserena adulti € 30
Garanzia Bluserena bambini 0/12 anni € 20
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Supp Doppia Classic Uso Singola Su richiesta
Supp. All Inclusive dal 7/7 al 25/8 € 91
Supp. All Inclusive altri periodi € 84
supplemento volo + transfer o nave + auto su richiesta Su richiesta
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36
Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno € 14

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Garanzia Bluserena adulti € 30
Garanzia Bluserena bambini 0/12 anni € 20
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Bambini E Adulti In 3°, 4° E 5° Letto (le età si intendono per anni non compiuti): 
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di 
segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 
22/9; 60% dal 23/6 all’8/9; Bambini 8-12 anni 60% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 
22/9; 50% dal 23/6 all’ 8/9; Adulti 20%.
Supp. Doppia camera uso singola Su richiesta
Supp. Camera Family, Premium, Comfort Su richiesta
Supp, Camere Con Giardino € 28
Supp. All Inclusive dal 7/7 al 25/8 € 91
Supp. All Inclusive altri periodi € 84
Supplemento volo + transfer o nave + auto su richiesta Su richiesta
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36
Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno € 14

Posizione: Con una buona posizione a Ginosa, questo hotel per famiglie
si trova a breve distanza dalla riva, a 8,7 km da Tavole Palatine e a 20 km
da Parco acquatico Acquazzurra e Spiaggia di Metaponto. Sito
Archeologico di Metaponto si trova a 15,8 km di distanza. Le Camere:
Sono disponibili camere doppie, triple, quadruple e camere con 5 posti
letto "bi-vano" (senza porte fra i due vani). Le camere al piano terra
dispongono di giardino, quelle al primo piano di balconcino. Su richiesta
possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Le
400 camere della struttura includono TV digitale, un frigorifero e
asciugacapelli. Durante il tuo soggiorno avrai a disposizione anche
cassaforte, doccia e telefono. Ristorante e Bar: Il Torreserena Village
offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Con servizio a buffet
(colazione compresa) garantisce almeno 25 portate tra antipasti caldi e
freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di carne e pesce,
dolce, frutta fresca e varia, vino alla spina ed acqua microfiltrata
compresi durante i pasti; una selezione di vini locali in bottiglia e altre
bibite sono disponibili a pagamento con smart card. A disposizione e su
richiesta cestini da viaggio in sostituzione dei pasti. Le 4 sale ristorante
climatizzate sono collegate ad un unico grande atrio buffet. La spiaggia:
La spiaggia sabbiosa e privata del Torreserena Village è attrezzata con
ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar e punto di

assistenza ed informazioni. Animazione ed intrattenimento: Bluserena
vanta una delle migliori animazioni italiane e un’equipe di oltre 40
animatori. Compito ed obiettivo del "DreamTeam" è rendere la vostra
vacanza unica, ricca di emozioni ed indimenticabile. L'animazione offre
non solo divertimento, ma servizi puntuali, affidabili e mai invadenti,
pensati per le esigenze sia dei più grandi che dei più piccini, del singolo e
della famiglia, servizi che spaziano dallo sport all'intrattenimento,
dall'escursione all'assistenza dei bimbi. Un sorriso sincero vi accoglierà
all’arrivo e vi accompagnerà per tutta la Vacanza. Servizi: Piscina
d'acqua dolce per il nuoto Grande piscina d'acqua dolce di 650 mq circa,
con acquascivoli ed idromassaggio Piscina d'acqua dolce, all’interno del
Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari
prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati
dai genitori), Grande parco per bimbi recintato al centro del Villaggio con
giochi giganti, altalene, scivoli e altro ancora ed uno all'interno della
pineta con altalene e vari giochi, 4 sale ristorante climatizzate con ricca
ristorazione a buffet e show-cooking, Cucina mamme, con assistenza e
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24
ore su 24.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito Bluserena.it

Puglia Cutro
Solo soggiorno - voli e transfer su richiesta

Torreserena Village
Pensione completa
Camere Standard

8 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto in 
Doppia

3/4/5° letto 
3/8 anni

3/4/5° letto 
8/12 anni

3/4/5° letto 
adulti 

26/05 e 02/06 450 90 180 360
09/06 520 105 210 415
16/06 550 110 220 440
23/06 570 230 285 455
30/06 630 255 315 505
07 -14 e 21/07 645 260 325 520
28/07 690 275 345 550
04/08 790 315 395 635
11/08 965 385 485 770
18/08 790 315 395 635
25/08 605 245 305 485
01/09 520 210 260 415
08 e 15/09 450 90 180 36020



Posizione: Th Ostuni è Circondato da un parco privato di oltre 100
ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con
costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno
alla piazzetta centrale. Le Camere: 400 camere tutte dotate di aria
condizionata, televisione e cassetta di sicurezza, divise in camere
classic, superior e family superior (due vani con un bagno). Ristorante
E Bar: Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo
dedichiamo la massima attenzione alle esigenze dietetiche di ognuno, in
particolare dei bambini e degli ospiti con particolari intolleranze. Il
ristorante Centrale offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena,
con bevande incluse ai pasti. Il ristorante “La Pergola”, a ridosso della
spiaggia centrale, è aperto su prenotazione salvo disponibilità per menù
leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi ed insalate con
servizio self service. Il ristorante “La Masseria” è un’antica splendida
costruzione tipica pugliese, aperta su prenotazione a cena, salvo
disponibilità con menù guidati. Presenti 2 bar: uno situato nella
piazzetta centrale della struttura, in zona piscina e vicino alla terrazza
del ristorante, il secondo bar in spiaggia. La Spiaggia: 3 calette di
sabbia finissima circondano la struttura: sono private ed attrezzate con
ombrelloni e lettini, raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del
villaggio. Beauty Center: Chi desidera regalarsi un momento di
piacevole relax avrà a disposizione una vasta scelta di massaggi,
trattamenti viso e corpo e parrucchiere. Animazione E
Intrattenimento: TH Crew è pronta ad accoglierti per regalarti sorrisi e
divertimento con attività sportive, giochi, tornei, e feste a tema. E per le

tue serate, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età:
musical, cabaret, varietà, show per la famiglia. Per i bambini, balli,
musica e tanti giochi in compagnia delle nostre Mascotte. E dopo la
baby dance, TH Land Night: attività e spettacoli realizzati apposta per i
bambini. Servizi: deposito bagagli,parcheggio interno incustodito,
anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, accesso disabili, TH
Baby: dai 3 ai 5 anni TH Kids: dai 6 ai 7 anni TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
TH Teeny: dagli 11 ai 13 anni TH Junior: dai 14 ai 18 anni, biberoneria.
A pagamento: sala meeting da 90 posti*, escursioni*, transfer da e per i
principali aeroporti e stazioni ferroviarie*, boutique*, fotografo*.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito thresort.it

Puglia Ostuni
Solo soggiorno - voli e transfer su richiesta

Th Ostuni
Soft All inclusive
Camere doppie superior

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia

Quota iscrizione adulti € 10
Quota iscrizione 2/18 anni € 5
Club card: Obbligatoria dai 3 anni n.c € 49
Flinky Card : obbligatoria fino a 3 anni n.c da pagare in loco al giorno € 126
Supplementi e riduzioni
All inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali € 56
Supplemento camera doppia uso singola 50%
Camera Superior Family adulti 5%
Riduzioni
Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%
Camera Classic adulti 10%
3° 4° letto adulti 30%
Adulto e 1° bambino 3 - 15 anni n.c 50%
Adulto e 2° bambino 3 - 15 anni n.c 70%
Assicurazione annullamento a persona Vedere pag. 60             

Supplementi da regolare in loco a settimana
Tassa di soggiorno a persona per notte
Animali: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ),solo su richiesta, a
settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

€ 91 

Periodi lunghi 10/11 Notti Camera Superior

Dal Al Nr Notti Adulto 
in doppia 

3°/4° Letto 
3-15 Anni

30/06 10/07 10 895 325
10/07 21/07 11 1055 355
21/07 31/07 10 1015 325
31/07 11/08 11 1310 430
11/08 21/08 10 1499 430
21/08 01/09 11 1215 400
01/09 11/09 10 745 265

8 giorni/7 notti Camera Superior

Dal Al Nr Notti Adulto in Doppia
Da…                 A…

3°/4° Letto 
3-15 Anni

02/06 09/06 7 465 615 85
09/06 16/06 7 520 685 85
16/06 23/06 7 555 735 85
23/06 30/06 7 580 765 225
30/06 07/07 7 615 805 225
07/07 14/07 7 650 855 225
14/07 21/07 7 680 895 225
21/07 28/07 7 690 915 225
28/07 04/08 7 745 980 225
04/08 11/08 7 885 1075 300
11/08 18/08 7 1105 1345 300
18/08 25/08 7 925 1130 300
25/08 01/09 7 685 835 225
01/09 08/09 7 545 665 225

Posizione: Sulla costa ionica della Basilicata, in località Marina di
Pisticci, in provincia di Matera, a 60 km da Taranto, a 14 km da
Metaponto. In aereo aeroporti di Bari e di Brindisi a circa 100 km. Le
Camere: 400 camere di varia tipologia (doppie, triple, quadruple
monovano, quadruple e quintuple composte da 2 camere comunicanti),
tutte dotate di servizi privati, aria condizionata con regolazione
autonoma, TV, phon, telefono e frigobar (a richiesta), terrazza. Sono
inoltre disponibili camere panoramiche vista pineta con piccolo
supplemento (tipologie: doppia, tripla, quadrupla formata da due
camere doppie comunicanti e quintupla formata da doppia comunicante
con tripla). Ristorante e Bar: Il ristorante si divide in due grandi sale
con veranda esterna con servizio a buffet e assegnazione del tavolo
all’arrivo. Comodo Beach Bar. La Spiaggia: Ampia e di sabbia finissima,
è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e un 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. Animazione e Intrattenimento: L’equipe di animazione vi
accompagna durante il giorno con varie iniziative di spettacoli, giochi,
musica, cabaret e divertimento. Potrete finalmente rilassarvi con la
certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati dell’attenzione e dalla
professionalità degli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza” con
attività creative e sportive specifiche secondo le età, nelle aree a loro
dedicate. Servizi: Reception 24 h, Parcheggio privato non custodito,
Accesso disabili, Carte di credito, Custodia valori, Deposito bagagli, Wi-fi
nelle aree comuni, Anfiteatro per spettacoli, Assistenza medica a orari

prestabiliti. In spiaggia: Ombrelloni e lettini, Punto ristoro, Docce,
Trenino navetta, Canoe, Windsurf, Campo da beach volley, Barche a
vela da 2 a 5 posti, Catamarani. A pagamento: Noleggio teli mare (con
cauzione), Negozi*: boutique, bazar, giornali, vendita prodotti tipici,
Beauty Center: estetica, massaggi, Parrucchiera, Servizio lavanderia,
Escursioni organizzate, Sala Congressi da 40 a 250 posti, Maneggio
esterno che organizza lezioni individuali ed escursioni a cavallo lungo la
pineta.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito thresort.it

Basilicata Marina di Pisticci
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Ti Blu Village 
Soft All inclusive
Camere doppie classic

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 10
Quota iscrizione 2/18 anni € 5
Club card: Obbligatoria dai 3 anni n.c € 49
Flinky Card : obbligatoria fino a 3 anni n.c da pagare in loco al giorno € 126
Supplementi e riduzioni
All inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali € 56
Supplemento camera doppia uso singola 50%
Camera Panoramica vista pineta o piscina adulti 5%
Camera panoramica Plus adulto 10%
Riduzioni
Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%
3° 4° letto adulti 30%
3° 4° e 5° bambino 3-15 n.c. in camere comunicanti 50%
Adulto e 1° bambino 3 - 15 anni n.c 50%
Adulto e 2° bambino 3 - 15 anni n.c 70%
Assicurazione annullamento a persona Vedere pag. 60             

Supplementi da regolare in loco a settimana
Tassa di soggiorno a persona per notte
Animali non ammessi

Periodi lunghi 10/11 Notti Camera Classic  

Dal Al Nr Notti Adulto in doppia 
3/4° Letto 
3-15 Anni

30/06 10/07 10 720 325
10/07 21/07 11 845 355
21/07 31/07 10 810 325
31/07 11/08 11 999 430
11/08 21/08 10 1180 430
21/08 01/09 11 975 400
01/09 11/09 10 620 260

8 giorni/7 notti Camera Classic

Dal Al Nr Notti Adulto in doppia 
Da…                 A…

3/4° Letto 
3-15 Anni

02/06 09/06 7 375 495 85
09/06 16/06 7 425 555 85
16/06 23/06 7 450 590 85
23/06 30/06 7 465 615 225
30/06 07/07 7 495 650 225
07/07 14/07 7 525 690 225
14/07 21/07 7 545 715 225
21/07 28/07 7 555 735 225
28/07 04/08 7 595 780 225
04/08 11/08 7 660 805 300
11/08 18/08 7 875 1060 300
18/08 25/08 7 725 875 300
25/08 01/09 7 560 685 225
01/09 08/09 7 460 560 225
08/09 15/09 7 375 460 85

21



Posizione: Il Villaggio club Baia degli Achei si trova in Calabria, in
provincia di Cosenza, sulla costa Ionica, in località Salicetta, dista 3 Km
dalla stazione FS di Sibari, 110 Km dall’aeroporto di Crotone, 140 Km
dall’aeroporto di Lamezia Terme. Le camere di Baia degli Achei: 134 le
unità abitative su modello delle villette a schiera ad unico piano, con
giardinetto: a due, tre e quattro posti letto (le camere triple sono
composte da due vani e un bagno, le quadruple da due vani e due
bagni); sono disponibili anche alcune unità a cinque posti letto
composte da tre vani e due bagni. Tutte con servizi privati, aria
condizionata con regolazione autonoma, telefono, TV, phon e frigobar
(servizio di riempimento su richiesta). Si dividono in Camere Standard e
Camere Garden. Ristorante e Bar: Il ristorante affacciato sul lago offre
il servizio a buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo. Si possono
gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici calabresi. E’
presente una zona per i più piccoli con menù a buffet dedicato ai
bambini. Due i bar: uno situato vicino al ristorante e alle piscine con
un’ampia zona di salottini e l’altro nei pressi della spiaggia,
dell’anfiteatro e della zona disco. La Spiaggia: La lunga e curatissima
spiaggia privata di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si trova a
200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che
attraversano la pineta del villaggio. Un vero e proprio club degli sportivi
dove potrai partecipare a corsi, tornei e attività di fitness pensate per
rallegrare le tue giornate. Animazione e Intrattenimento: L’equipe di
animazione vi accompagna durante il giorno con varie iniziative di
spettacoli, giochi, musica, cabaret e divertimento. Potete finalmente

rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati
dell’attenzione e dalla professionalità degli animatori del TH Land,
vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche
secondo le età, nelle aree a loro dedicate. Servizi: Reception 24 h
Parcheggio interno privato e non custodito Trasferimenti collettivi da e
per gli aeroporti e stazioni ferroviarie* Accesso disabili Carte di credito
Custodia valori Deposito bagagli Wi-fi nelle aree comuni Noleggio auto*
Noleggio* teli mare (con cauzione) Anfiteatro con 300 posti a sedere
Discoteca all’aperto Negozi*: boutique, giornali e tabacchi, vendita
prodotti tipici* Servizio lavanderia* Escursioni organizzate* Assistenza
infermieristica ad orari prestabiliti.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito th-resort.it

Calabria Cassano allo Ionio
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Villaggio club Baia degli Achei 
Soft All inclusive
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 10
Quota iscrizione 2/18 anni € 5
Club card: Obbligatoria dai 3 anni n.c € 49
Supplementi e riduzioni
All inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali € 56
Supplemento camera doppia uso singola 40%
Camera Garden Plus adulti 5%
Riduzioni
Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%
3° 4°e 5° letto adulti: -30% 30%
Adulto e 1° bambino 3 - 15 anni n.c 30%
Adulto e 2° bambino 3 - 15 anni n.c 50%
Camera quintupla solo garden 5° bambino 3-15 anni 50%
Assicurazione annullamento a persona Vedere pag. 60             

Supplementi da regolare in loco a settimana
Tassa di soggiorno a persona per notte
Flinky Card : obbligatoria fino a 3 anni n.c da pagare in loco al giorno € 126
Animali: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ),solo su richiesta, a
settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

€ 91 

Periodi lunghi 10/11 Notti Camera Garden 

Dal Al Nr Notti Adulto 
in doppia

3/4° letto 
3-15 Anni

29/06 10/07 11 835 355
10/07 20/07 10 815 325
20/07 31/07 11 995 355
31/07 10/08 10 1030 400
10/08 21/08 11 1355 475
21/08 31/08 10 895 355
31/08 11/09 11 645 275

8 giorni/7 notti Camera Garden 

Dal Al Nr Notti Adulto in doppia
Da…                 A…

3/4° letto 
3-15 Anni

08/06 15/06 7 430 565 85
15/06 22/06 7 465 610 85
22/06 29/06 7 499 665 225
29/06 06/07 7 520 685 225
06/07 13/07 7 555 735 225
13/07 20/07 7 580 765 225
20/07 27/07 7 630 830 225
27/07 03/08 7 630 830 225
03/08 10/08 7 760 925 300
10/08 17/08 7 905 1105 300
17/08 24/08 7 785 960 300
24/08 31/08 7 555 680 225
31/08 07/09 7 430 525 225
07/09 14/09 7 375 460 85

Posizione: Il Villaggio Le Castella è situato a Punta Le Castella. Si trova
a 10 km da Isola Capo Rizzuto e a 20 km da Crotone. Le Camere: La
struttura dispone 294 camere suddivise in due tipologie. Le camere
della tipologia Cottage sono in parte situate nella zona panoramica di
fronte alla fortezza Aragonese di Punta le Castella e dispongono di 2-3
posti letti. Sono presenti camere comunicanti. Le camere della tipologia
Beverly, dislocate tra il verde che circonda il Village, sono inserite in
palazzine a due piani. Dispongono di 2, 3 o 4 posti letto. Ristorante E
Bar: Ristorante Garden, nel corpo principale del villaggio, propone un
servizio a buffet con bevande incluse con cucina tipicamente
mediterranea e una selezione di piatti tipici. 2 i bar, uno dei quali
situato in zona mare. Zona dedicata ai bambini con 2 piscine di acqua
dolce e bagnino: una per bimbi dai 0 ai 4 anni e una per bambini dai 4
ai 14 anni non compiuti. A disposizione: solarium attrezzato, piccolo
parco giochi, ping-pong, anfiteatro, campo da calcetto, docce e noleggio
passeggini*. Inoltre sala pappe, biberoneria, ristorante per i piu’ piccoli
a buffet. La Spiaggia: Spiaggia di sabbia e sassi attrezzata con
ombrelloni sdraio e lettini. La spiaggia è raggiungibile a piedi.
Animazione E Intrattenimento: TH Crew è pronta ad accoglierti per
regalarti sorrisi e divertimento con attività sportive, giochi, tornei, e feste
a tema. E per le tue serate, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e

tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia. Per i
bambini, balli, musica e tanti giochi in compagnia delle nostre Mascotte.
Servizi: Deposito bagagli, Custodia valori, Parcheggi privati non
custoditi, Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e stazione
ferroviaria*, Sala TV, Anfiteatro, Area disco, Internet wi-fi nella maggior
parte delle aree comuni, Beauty Center*, Boutique e negozi con Bazar,
Servizio lavanderia*, Fotografo*, Centro congressi con sale da 40 a 350
posti*, Assistenza medica ad orari prestabiliti, Escursioni*, Trenino da e
per il borgo di Le Castella*. *a pagamento

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito th-resort.it

Calabria Capo Rizzuto
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Le Castella Village
Soft All inclusive
Camere doppie garden

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia

Quota iscrizione adulti € 10
Quota iscrizione 2/18 anni € 5
Club card: Obbligatoria dai 3 anni n.c € 49
Flinky Card : obbligatoria fino a 3 anni n.c € 126
Supplementi e riduzioni
All inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali € 56
Supplemento camera doppia uso singola 50%
Camera Cottage adulti 5%
Riduzioni
Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%
Camera Beverly adulti 5%
3° 4°e 5° letto adulti: -30% 30%
Camere comunicante con due adulti 5%
Adulto e 1° bambino 3 - 15 anni n.c 50%
Adulto e 2° bambino 3 - 15 anni n.c 70%
Camera quintupla solo garden 5° bambino 3-15 anni 50%
Assicurazione annullamento a persona Vedere pag. 60           

Supplementi da regolare in loco a settimana
Tassa di soggiorno a persona per notte
Animali: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ),solo su richiesta, a
settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

€ 91 

Periodi lunghi 10/11 Notti Camera Cottage 

Dal Al Nr Notti Adulto
in doppia

3/4° Letto 
3-15 Anni

29/06 10/07 11 775 355
10/07 20/07 10 745 325
20/07 31/07 11 910 355
31/07 10/08 10 975 400
10/08 21/08 11 1345 475
21/08 31/08 10 895 355
31/08 11/09 11 665 275

8 giorni/7 notti Camera Cottage

Dal Al Nr Notti Adulto in doppia
Da…                 A…

3/4° Letto 
3-15 Anni

01/06 08/06 7 365 480 85
08/06 15/06 7 405 540 85
15/06 22/06 7 430 565 85
22/06 29/06 7 450 590 225
29/06 06/07 7 485 635 225
06/07 13/07 7 505 670 225
13/07 20/07 7 525 695 225
20/07 27/07 7 580 760 225
27/07 03/08 7 580 760 225
03/08 10/08 7 730 890 300
10/08 17/08 7 890 1085 300
17/08 24/08 7 795 970 300
24/08 31/08 7 555 680 225
31/08 07/09 7 440 540 225

22



Posizione: Il Villaggio si trova nello splendido tratto di costa fra Tropea
e Lamezia Terme, circondato dalla folta vegetazione mediterranea e dalla
pineta di proprietà che lo separa dal mare. Le Camere: 140 camere
dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, frigobar,
patio o balcone, bagno privato per ogni unità con asciugacapelli.
Disponibili camere doppie, triple e quadruple. Pulizia giornaliera inclusa
nella tariffa della camera. Il Porto Ada Village si compone di una
piazzetta centrale con il ricevimento ed alcune camere, di un parco con
ville quadri familiari in stile mediterraneo e dell’area degli impianti
sportivi e ricreativi. Ristorante E Bar: Il Ristorante del Porto Ada
Village si trova vicino alle piscine e propone un servizio a buffet con
cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici. Il
ristorante Centrale offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena,
con bevande incluse ai pasti. Il ristorante “La Pergola”, a ridosso della
spiaggia centrale, è aperto su prenotazione salvo disponibilità per menù
leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi ed insalate con
servizio self service. Il ristorante “La Masseria” è un’antica splendida
costruzione tipica pugliese, aperta su prenotazione a cena, salvo
disponibilità con menù guidati. Presenti 2 bar: uno situato nella
piazzetta centrale, il secondo bar in spiaggia. La Spiaggia: A 500 metri
dal Villaggio, di sabbia fine e ciottoli nel bagnasciuga, la spiaggia privata
è attrezzata con ombrelloni e lettini, snack bar, docce e servizi.
Raggiungibile a piedi. Animazione e Intrattenimento: TH Crew, la
nostra equipe di animazione è pronta ad accoglierti per regalarti sorrisi
e divertimento con attività sportive, giochi, tornei, e feste a tema. Per chi
ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da

tennis, campo polivalente basket/volley, canoe, campo da bocce,
programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym.
Diving con gestione esterna al Villaggio* e possibilità di corsi individuali
dei vari sport*. Servizi: Reception 24 h, Parcheggi privati non custoditi,
Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e stazione marittima*,
Accesso ai disabili, Carte di credito, Custodia valori, Deposito bagagli,
Noleggio bici*, Internet wi-fi nella maggior parte delle aree comuni
Anfiteatro, Discoteca all’aperto, Mini Beauty Center*, Boutique, giornali
e tabacchi*, Minimarket*, Lavanderia a gettoni*, Fotografo*, Sala
meeting*, Assistenza medica ad orari prestabiliti*, Pulizia giornaliera per
gli ospiti dell’hotel. * A pagamento

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito th-resort.it

Calabria Pizzo Calabro
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Th Porto Ada Village
Hard All inclusive
Camere doppie superior

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 10
Quota iscrizione 2/18 anni € 5
Club card: Obbligatoria dai 3 anni n.c € 49
Flinky Card : obbligatoria fino a 3 anni n.c da pagare in loco al giorno € 126
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera doppia uso singola 50%
Camera Classic Sup Adulti 10%
Riduzioni
Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%
3° 4° e 5° letto adulti 30%
Adulto e 1° bambino 3 - 15 anni n.c 50%
Adulto e 2° bambino 3 - 15 anni n.c 70%
Assicurazione annullamento a persona Vedere pag. 60             

Supplementi da regolare in loco a settimana
Tassa di soggiorno a persona per notte
Animali non ammessi

Periodi lunghi 10/11 Notti Camera Garden 

Dal Al Nr Notti Adulto 
in doppia

3/4° Letto 
3-15 Anni

29/6 10/7 11 825 355
10/7 20/7 10 805 325
20/7 31/7 11 940 355
31/7 10/8 10 965 400
10/8 21/8 11 1315 475
21/8 31/8 10 850 355
31/8 11/9 11 590 275

8 giorni/7 notti Camera Garden 

Dal Al Nr Notti Adulto in doppia
Da…                 A…

3/4° Letto 
3-15 Anni

25/05 08/06 7 375 495 85
08/06 15/06 7 415 545 85
15/06 22/06 7 445 585 85
22/06 29/06 7 485 640 225
29/06 06/07 7 510 670 225
06/07 13/07 7 555 730 225
13/07 20/07 7 565 745 225
20/07 27/07 7 585 770 225
27/07 03/08 7 620 820 225
03/08 10/08 7 699 855 300
10/08 17/08 7 885 1075 300
17/08 24/08 7 760 925 300
24/08 31/08 7 525 640 225
31/08 07/09 7 395 480 225
07/09 21/09 7 345 425 85

Posizione: il TH Simeri è circondato da ulivi e giardini di palme e fiori
coloratissimi ed ha accesso diretto alla spiaggia riservata, raggiungibile
attraverso un gradevole percorso pedonale. Le Camere: La struttura
dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed
elegante, dotate di aria condizionata e tv satellitare, divise in villini
(camere triple e quadruple), classic (camere doppie e triple) e garden
(camere doppie e triple). Le camere Garden sono immerse nel verde,
hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima
tranquillità. Camere Garden con supplemento. Ristorante e Bar: Ogni
giorno i nostri chef ti proporranno un ricco buffet con specialità tipiche
del territorio, gustose pietanze internazionali e inconfondibili ricette
della buona cucina Italiana, per farti ritrovare il sapore di casa anche in
vacanza. Potrai scegliere tra diversi menù con oltre 20 proposte di
antipasti, primi, secondi di carne e di pesce, verdure di stagione, dessert
e piatti tipici. E ogni mattina, ti aspetta un buffet dolce e salato, con
caffetteria espressa gratuita. A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool
bar e un beach bar in spiaggia. La Spiaggia: Una spiaggia di sabbia
finissima privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile a
piedi attraverso un percorso pedonale. Animazione e Intrattenimento:
TH Crew, la nostra equipe di animazione è pronta ad accoglierti per
regalarti sorrisi e divertimento con attività sportive, giochi, tornei, e feste
a tema. Vacanze all’insegna dello sport con un vero e proprio club degli
sportivi dove potrai partecipare a corsi, tornei e attività di fitness

pensate per rallegrare le tue giornate. Servizi: parcheggio interno
incustodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, accesso
disabili, TH Baby: dai 3 ai 5 anni, TH Kids: dai 6 ai 7 anni, TH Fun:
dagli 8 ai 10 anni, TH Teeny: dagli 11 ai 13 anni, TH Junior: dai 14 ai
18 anni, 7 campi da tennis, campo da calcio in erba, campo polivalente,
campo da basket, canoa, piscina, volley, programmi di fitness, bocce e
ping pong, biberoneria, In spiaggia sono disponibili canoe e campo da
beach volley e beach tennis. A pagamento: sala meeting da 150 posti,
escursioni, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie,
boutique, fotografo.
Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito th-resort.it

Calabria Simeri 
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Th Simeri 
Soft All inclusive
Camere doppie classic

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 10
Quota iscrizione 2/18 anni € 5
Club card: Obbligatoria dai 3 anni n.c € 49
Flinky Card : obbligatoria fino a 3 anni n.c da pagare in loco al giorno € 126
Supplementi e riduzioni
All inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali € 56
Supplemento camera doppia uso singola 50%
Camera Garden adulti 10%
Riduzioni
Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%
Camera Classic adulti 10%
3° 4° letto adulti 30%
Adulto e 1° bambino 3 - 15 anni n.c 50%
Adulto e 2° bambino 3 - 15 anni n.c 70%
Assicurazione annullamento a persona Vedere pag. 60             

Supplementi da regolare in loco a settimana
Tassa di soggiorno a persona per notte
Animali: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ),solo su richiesta, a
settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

€ 91 

Periodi lunghi 10/11 Notti Camera Classic  

Dal Al Nr Notti Adulto in
Doppia

3/4° Letto 
3-15 Anni

29/06 10/07 11 785 355
10/07 20/07 10 760 325
20/07 31/07 11 920 355
31/07 10/08 10 995 400
10/08 21/08 11 1355 475
21/08 31/08 10 899 355
31/08 11/09 11 675 275

8 giorni/7 notti Camera Classic

Dal Al Nr Notti Adulto in Doppia
Da…                 A…

3/4° Letto 
3-15 Anni

01/06 08/06 7 365 480 85
08/06 15/06 7 405 540 85
15/06 22/06 7 430 565 83
22/06 29/06 7 450 590 225
29/06 06/07 7 490 645 225
06/07 13/07 7 520 680 225
13/07 20/07 7 540 705 225
20/07 03/08 7 585 770 225
03/08 10/08 7 745 905 300
10/08 17/08 7 895 1095 300
17/08 24/08 7 805 985 300
24/08 31/08 7 555 680 225
31/08 07/09 7 450 550 225
07/09 21/09 7 395 480 85
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Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Garanzia Bluserena adulti € 30
Garanzia Bluserena bambini 0/12 anni € 20
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Bambini E Adulti In 3°, 4° E 5° Letto (le età si intendono per anni non compiuti):
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina mamme/biberoneria inclusi. Si prega di
segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80%; Bambini 8-12 anni 60% dal
26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9; 50% dal 23/6 all’ 8/9; Ragazzi 12-18 anni 50% dal
26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9; 40% dal 23/6 all’ 8/9; Adulti 20%
Supp. camera singola Su richiesta
Supp. Camera Family, Premium, Comfort Su richiesta
Supp, Camere Con Giardino € 28
Supp. All Inclusive dal 7/7 al 25/8 € 91
Supp. All Inclusive altri periodi € 84
Supplemento volo + transfer o nave + auto su richiesta Su richiesta
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36
Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno € 14

Posizione: Con una buona posizione sulla spiaggia di Cutro, questo
hotel si trova a 0,1 km da Area Marina Protetta Capo Rizzuto e a 20 km
da Le Castella e Santuario della Madonna Greca. Cascata Campanaro e
Aquarium CEAM si trovano a 32 km di distanza. Le Camere: Le 480
camere della struttura includono un balcone attrezzato, un efficiente
servizio in camera e una TV con canali digitali. Durante il tuo soggiorno
avrai a disposizione anche asciugacapelli, cassaforte e doccia. Ristorante
E Bar: Il Serenè Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Con
servizio a buffet (colazione compresa) garantisce almeno 25 portate tra
antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di
carne e pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla spina ed acqua
microfiltrata compresi durante i pasti; una selezione di vini locali in
bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con smart card. A
disposizione e su richiesta cestini da viaggio in sostituzione dei pasti. Per
i più attenti alla linea è sempre disponibile una ampia scelta di alimenti
freschi e leggeri. Periodicamente saranno proposti prodotti tipici calabresi
e sorprese gastronomiche. Durante i pasti gli chef del Serenè Village
saranno i protagonisti dello Show-Cooking, cucinando in sala ricchi ed
appetitosi piatti. Il Serenè Village dispone di due confortevoli sale
ristorante climatizzate, disposte su due piani, ognuna con un unico
grande atrio buffet. La spiaggia: L'ampia spiaggia sabbiosa e privata del

Serenè Village (profonda 40 e larga 400mt) è attrezzata con ombrelloni
assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar e punto di assistenza e
informazioni. Animazione ed intrattenimento: Bluserena vanta una
delle migliori animazioni italiane e un’equipe di oltre 40 animatori.
Compito ed obiettivo del "DreamTeam" è rendere la vostra Vacanza unica,
ricca di emozioni ed indimenticabile. L'animazione offre non solo
divertimento, ma servizi puntuali, affidabili e mai invadenti, pensati per le
esigenze sia dei più grandi che dei più piccini, del singolo e della famiglia,
servizi che spaziano dallo sport all'intrattenimento, dall'escursione
all'assistenza dei bimbi. Un sorriso sincero vi accoglierà all’arrivo e vi
accompagnerà per tutta la Vacanza. Servizi: Grande piscina d'acqua
dolce di 500 mq circa, con due vasche di cui una con, Piscina d'acqua
dolce per il nuoto Piscina d'acqua dolce, all’interno del Mini Club,
riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari prestabiliti
anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati dai
genitori). Grande Parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene,
scivoli e altro ancora, 2 sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione
a buffet e show-cooking, Cucina mamme, con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito bluserena.it

Calabria Cutro
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Serenè Village
Pensione completa con bevande 
Camere Standard

8 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto in 
Doppia

3/4/5° letto 
3/8 anni

3/4/5° letto 
8/12 anni

3/4/5° letto 
adulti 

26/05 e 02/06 450 90 180 360
09/06 499 100 200 403
16/06 535 105 215 427
23/06 565 115 280 451
30/06 625 125 310 499
07 - 14 e 21/07 640 130 320 513
28/07 680 135 340 546
04/08 780 155 390 623
11/08 945 190 473 757
18/08 780 155 389 623
25/08 590 120 297 475
01/09 499 100 252 403
08 e 15/9 450 90 180 360

Occupazione Massima Camere
Superior: max 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 ragazzi + culla; Family min. 2 adulti + 2 bambini/max 2 adulti
+ 3 ragazzi + culla; Junior suite max 2 adulti + 1 bambino + culla.

Posizione: Gestito dalla catena Uvet Hotel Company, è situato sul
versante nord-ovest dell’isola, direttamente sul mare nel piccolo villaggio di
Mursia, nel punto esatto in cui Italia e Africa sono geograficamente più
vicine e in posizione ideale per ammirare emozionanti tramonti sul mare.
Le Camere: 66 camere superior vista mare, recentemente rinnovate ed
elegantemente decorate, richiamano gli elementi architettonici e lo stile dei
tipici “dammusi” dell’isola con i soffitti a volta. Sono dotate di aria
condizionata, Wi-Fi free, TV, telefono, mini-frigo (rifornimento su richiesta
e a pagamento), asciugacapelli e balcone. Disponibili inoltre Family con
due ambienti separati da un arco o da una porta scorrevole e un bagno, e
Junior suite composte da un ambiente, molto spaziose con doppia
esposizione angolare. Ristorante E Bar: Ristorante principale, spazioso e
con vetrate panoramiche vista mare e terrazza esterna, con servizio a
buffet e area a tema per la pasta, il grill e l’angolo vegetariano. A
pagamento: il “Lounge Bar”, il cuore del resort, un ambiente pieno di vita

con musica dal vivo ed aperitivi. La Spiaggia Area di roccia vulcanica
attrezzata con ombrelloni e lettini riservati agli ospiti gratuitamente, con
due piattaforme in cemento provviste di scaletta per accedere
comodamente al mare cristallino. Animazione e Divertimento: 2 piscine
di acqua di mare. A pagamento: centro diving con personale qualificato ed
esperto, profondo conoscitore dei fondali di Pantelleria. Servizi: Wi-Fi free
alla reception, navetta per il centro durante il giorno ad orari prestabiliti
(su prenotazione, ad esaurimento e ad eccezione del sabato). A pagamento:
boutique, servizio lavanderia su richiesta, noleggio auto e scooter. Centro
benessere con suggestiva vista sul mare, una vera oasi di benessere con
bagno turco, sauna classica, biosauna, docce emozionali e aromatiche,
percorso Kneipp, vasca idromassaggio, la “Grotta Calypso e una vasta
gamma di trattamenti e massaggi.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito www.settemari.it

Sicilia Pantelleria
Volo sabato da Milano

Mursia Resort & SPA
Pensione completa con bevande 
Camere Standard

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora

3/4/5°
letto. 
2-12 
anni

3/4/ 5°
letto 
12-18
anni 

Riduz
3° letto 
adulto

Suppl. 
doppia 

uso 
singola

Adulto 
Prenota 

Ora

3/4/5°
letto. 
2-12 
anni

3/4/ 5°
letto 
12-18
anni 

Riduz
3° letto 
adulto

Suppl. 
doppia 

uso 
singola

01/06 665 475 570 -125 150 1.130 475 572 -260 300
08/06 725 475 570 -135 150 1.215 475 572 -280 345
15/06 760 475 570 -145 195 1.285 475 572 -300 494
06/07 855 475 630 -170 300 1.465 475 632 -350 635
13/07 915 475 630 -180 335 1.525 475 632 -380 715
27/07 945 475 630 -200 380 - - - - -
07/09 745 475 570 -140 150 1.170 475 572 -265 300
14/09 665 475 570 -125 150 1.090 475 572 -250 300

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e
Assicurazione Medico bagaglio e Annullamento

€ 105

Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento
di una quota volo che verrà comunicata all’atto della prenotazione
Family room e junior suit suppl. su richiesta
Riduzioni soggiorno: 1°/2°/3° bambino 2-12 anni -70% 
Riduzioni soggiorno: 1°/2°/3° ragazzo 12-18 anni -50%
NOTA BENE : Speciale 3°e 4° letto bambino – Quote a
disponibilità limitata
Forfait Oneri sempre dovuto
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Posizione: L’Eden Village Premium Sikania Resort & Spa, si sviluppa
direttamente e parallelamente all’arenile, garantendo una posizione
privilegiata rispetto al mare. Tenutella - Marina di Butera. Dista 18 km
da Licata, 20 km da Gela, a ca. 65 km dall'aeroporto di Cosimo e a ca.
120 km dall'aeroporto di Catania. Stazione di Gela a ca. 20 km. Le
Camere: 218, si distinguono in camere classic e camere superior vista
mare, al primo piano con balcone e a piano terra con piccolo patio
esterno attrezzato con tavolino e due sedie. Sono dotate di servizi privati,
aria condizionata, TV a schermo piatto, frigobar, telefono, cassetta di
sicurezza ed asciugacapelli. Possibilità di camere doppie comunicanti.
Ristoranti e bar: Bar centrale, bar lido; ristorante interno climatizzato
con terrazza esterna, servizio a buffet, show cooking. Su richiesta a
pagamento: pizzeria e ristorante sulla spiaggia. La Spiaggia:
direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e attrezzata con 1
ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 3° fila (fino ad
esaurimento posti), caratterizzata dalla tipica duna della macchia
mediterranea. Teli mare: si possono ritirare al ricevimento pagando una
cauzione di € 20,00 a telo, a cambio € 2,50. Animazione E
Intrattenimento: centro di animazione ed escursioni, solarium

attrezzato, 2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata,
anfiteatro con 437 posti a sedere, area giochi coperta per bambini e
ragazzi, 2 campi da tennis regolamentari, 1 campo da calcetto e 1 campo
polivalente, beach tennis. A pagamento: minigolf. Animazione e
miniclub: curata da un’équipe specializzata che propone un esauriente
programma diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spettacoli in
anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più giovani con attività divise
per fasce di età: Tarta Club 3/10 anni e Jek Club 11/17 anni. Servizi:
reception 24 ore su 24, hall, desk assistenza Eden Viaggi, corte centrale
accuratamente arredata, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, sala
ristorante con terrazza esterna, bar centrale, bar lido, sala riunioni
situata al primo piano comunicante con due terrazze panoramiche,
porticato con boutiques, giornalaio e tabaccheria. Parcheggio scoperto
nel piazzale antistante la hall. A pagamento: Centro Benessere,
lavanderia, ristorante sulla spiaggia, guardia medica turistica presente
tutti i giorni in struttura da Giugno ad Agosto e disponibile su chiamata
nei restanti periodi.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito edenviaggi.it

Sicilia Marina di Butera
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Eden Village Premium Sikania Resort & Spa
Soft All Inclusive 
Camere Classic

8 giorni / 7 notti

Dal..     Al… Prenota 
Ora

Adulto 
3° letto 
2/18 
anni

Riduz. 4°
letto 

2/18 anni

Riduz
3/4° letto 

adulto

Suppl. 
Singola

26/05 15/06 405 445 gratis 40% 30% 40%
09/06 22/06 465 495 gratis 40% 30% 40%
16/06 29/06 645 675 gratis 40% 30% 40%
23/06 13/07 660 690 gratis 40% 30% 40%
30/06 27/07 699 735 gratis 40% 30% 40%
14/07 03/08 740 775 gratis 40% 30% 40%
28/07 10/08 825 855 gratis 40% 30% 40%
04/08 17/08 1005 1035 gratis 40% 30% 40%
11/08 24/08 1105 1130 gratis 40% 30% 40%
18/08 31/08 985 1015 gratis 40% 30% 40%
25/08 07/09 795 825 gratis 40% 30% 40%
01/09 14/09 660 690 gratis 40% 30% 40%
08/09 21/09 535 570 gratis 40% 30% 40%
15/09 28/09 460 495 gratis 40% 30% 40%

Posizione: Situato nella costa settentrionale della Sicilia, a pochi
chilometri dallo Stretto di Messina, il villaggio turistico affaccia
direttamente su un’ampia e profonda spiaggia di sabbia bianca e ciottoli,
bagnata da un mare dal color azzurro intenso. Mortelle. Dista 3 km dal
centro di Torre Faro e 15 km da Messina, a ca. 122 Km dall’aeroporto di
Catania e ca. 15 Km dalla stazione di Messina. Le Camere: 90.
Sistemazione in semplici e confortevoli bungalow in muratura
ristrutturati internamente e nuovamente arredati, dotati di ingresso
indipendente, Tv, telefono, connessione Wi-Fi, aria condizionata,
minifrigo, cassetta di sicurezza e servizi privati con asciugacapelli. Si
dividono in Classic, con camera matrimoniale e possibilità di 3° letto
aggiunto (possibilità di camere classic comunicanti); Bicamere Family
con veranda esterna attrezzata, sono composte da ingresso con divano
letto doppio e una camera da letto in ambiente separato da porta
(possibilità di camere con massimo tre posti letto per clienti
diversamente abili). Ristoranti e bar: ristorante principale con veranda
esterna con servizio di pasti a buffet con piatti tipici della cucina
mediterranea e regionale, 1 bar. La Spiaggia: direttamente sul mare, di
sabbia bianca con piccoli ciottoli sul bagnasciuga, ampia e profonda,
attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 2° fila, teli mare

disponibili a pagamento (€ 3,00 al giorno oppure € 15,00 a settimana
con due cambi settimanali), beach volley, beach soccer, beach tennis.
Ciottoli nell'accesso in acqua, è consigliabile l’uso delle scarpette di
gomma. Animazione E Intrattenimento: piscina per adulti attrezzata
con ombrelloni e lettini a disposizione (fino ad esaurimento), piscina per
bambini, utilizzo diurno del campo polivalente da tennis e calcetto, ping-
pong. Presso la spiaggia, spazio gazebo per snack pomeridiani, bocce,
beach volley, beach soccer, beach tennis. Animazione e miniclub:
programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao
Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali, Mini Club 3-10 anni
e Junior Club 11-17 anni con personale specializzato ad orari
prestabiliti. Servizi: assistente residente Eden Viaggi, desk assistenza
Eden Viaggi, reception 24 ore su 24, connessione Wi-Fi nelle aree
comuni (hall e bar) e camere, internet point gratuito, bar, sala tv, piccolo
parco giochi, anfiteatro, parcheggio interno non custodito. A pagamento:
noleggio auto e biciclette in struttura.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito edenviaggi.it

Sicilia Mortelle
Solo Soggiono – su richiesta volo + transfer

Ciao Club Le Dune 
All Inclusive 
Camere Caribe

8 giorni / 7 notti

Dal..     Al… Prenota 
Ora

Adulto 
in 

doppia

3° letto 
2/14 
anni

Riduz.
4° letto 
2/14 
anni

Riduz
3° letto 
adulto

Suppl. 
Singola

26/05 08/06 370 405 gratis 20% 20% 40%
09/06 22/06 370 405 gratis 20% 20% 40%
23/06 29/06 405 445 gratis 20% 20% 40%
30/06 06/07 460 499 gratis 20% 20% 40%
07/07 27/07 499 535 gratis 20% 20% 40%
28/07 03/08 535 570 gratis 20% 20% 40%
04/08 10/08 615 650 gratis 20% 20% 40%
11/08 17/08 735 765 gratis 20% 20% 40%
18/08 24/08 855 885 gratis 20% 20% 40%
25/08 31/08 785 815 gratis 20% 20% 40%
01/09 07/09 615 650 gratis 20% 20% 40%
08/09 14/09 550 585 gratis 20% 20% 40%
15/09 21/09 460 495 gratis 20% 20% 40%
22/09 28/09 425 465 gratis 20% 20% 40%

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota Sicuro € 30
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Bambini 0/2 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria,
pasti inclusi.
Supp. camera superior vista mare € 15
Supp. Family + su richiesta al giorno a bambino € 35
Prenota sicuro Plus a persona € 46,20
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tessera Servizi adulti, a partire dai 3 anni € 49
Tessera Servizi bambini 3/12 anni n.c € 35
Supplemento Pet+: obbligatorio per chi viaggia con animali, obbligatorio per chi
viaggia con animali, €10,00 al giorno. Da aggiungere € 40,00 di pulizia finale
obbligatoria da regolare in loco.
Culla: su richiesta alla prenotazione, €10,00 a notte (inclusa in caso di
prenotazione pacchetto Family+).

Offerte e promozioni
Offerta Speciale Single: camera singola senza supplemento fino al 5/06 e dal 22/09. 

Offerta Speciale Senior: over 65 sconto per persona. : € 50 
Offerta Speciale Sposi: sconto € 100,00 a coppia. E' richiesto il certificato di 

matrimonio, il tempo massimo per l'utilizzo è un mese dalla data del matrimonio. : 
€ 100 
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Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota Sicuro € 30
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tessera Servizi adulti, a partire dai 4 anni € 42
Tessera Servizi bambini 4/15 anni n.c € 35
Note
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, esclusi
locali comuni, a soggiorno

€ 35

Culla: su richiesta alla prenotazione, €10,00 a notte (inclusa in caso di prenotazione
pacchetto Family+).
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Prenota Sicuro Plus a persona € 46,20

Offerte e promozioni
Offerta 1 Adulto + 1 Bambino: un adulto e un bambino 0/14 anni in camera doppia 
pagano una quota intera e una scontata del 50%.
Offerta Speciale Single: camera singola senza supplemento fino al 5/06 e dal 22/09. 

Offerta Speciale Senior: over 65 sconto per persona. : € 50 
Offerta Speciale Sposi: sconto €100,00 a coppia. E' richiesto il certificato di matrimonio, il 

tempo massimo per l'utilizzo è un mese dalla data del matrimonio. 
€ 100 



Posizione: Nella splendida cornice della spiaggia di Licata, questo hotel si
trova a 3 km da Castello di Falconara e a 10 km da Marina di Cala del
Sole e Il Porto - Centro Commerciale. Chiesa di Santa Maria La Nova e
Museo archeologico della Badia si trovano a 10 km di distanza. Le
Camere: Sono disponibili camere doppie, triple, quadruple e camere con 5
posti letto “bi-vano” (senza porte fra i due vani). Le camere al piano terra
dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balconcino. Su
richiesta possibilità di camere vista mare, camere comunicanti e camere
per diversamente abili. Le 490 camere della struttura includono un cortile
privato, una TV con canali digitali e asciugacapelli. Durante il tuo
soggiorno avrai a disposizione anche cassaforte, doccia e telefono.
Ristorante E Bar: Il Serenusa Village offre una ristorazione ricca, varia e
di qualità. Con servizio a buffet (colazione compresa) garantisce almeno 25
portate tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni,
grigliate di carne e pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla spina ed
acqua microfiltrata compresi durante i pasti; una selezione di vini locali in
bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con smart card. A
disposizione e su richiesta cestini da viaggio in sostituzione dei pasti. Per i
più attenti alla linea è sempre disponibile una ampia scelta di alimenti
freschi e leggeri. Periodicamente saranno proposti prodotti tipici siciliani e
sorprese gastronomiche. Durante i pasti gli chef del Serenusa Village
saranno i protagonisti dello Show-Cooking, cucinando in sala ricchi ed
appetitosi piatti. Le 2 sale ristorante climatizzate hanno ognuna un unico
grande atrio buffet centrale. I tavoli, assegnati all'arrivo in Villaggio, sono
da 8/9 posti, spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera

Comfort la sistemazione è in tavolo riservato), con tovagliette
all’americana. Il personale, numeroso, selezionato ed attento, garantirà un
continuo riassortimento dei buffet: sarete accolti con cortesia, sorriso e
gentilezza. La spiaggia: L'ampia spiaggia sabbiosa e privata del Serenusa
Village è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, docce e
spogliatoi, bar e punto di assistenza e informazioni. Animazione ed
intrattenimento: Bluserena vanta una delle migliori animazioni italiane e
un’equipe di oltre 40 animatori. Compito ed obiettivo del "DreamTeam" è
rendere la vostra vacanza unica, ricca di emozioni ed indimenticabile.
L'animazione offre non solo divertimento, ma servizi puntuali, affidabili e
mai invadenti, pensati per le esigenze sia dei più grandi che dei più
piccini. Servizi: Grande piscina d'acqua dolce di 800 mq circa con
acquascivoli ed idromassaggio, Piscina d'acqua dolce per il nuoto, Piscina
d'acqua dolce, all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al
Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non
iscritti al Serenino accompagnati dai genitori) Grande parco per bimbi
recintato con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora 2 sale
ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet e show-cooking,
Cucina mamme, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari
dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24.

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito bluserena.it

Sicilia Licata
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Serenusa Village
Pensione completa 
Camere Standard

8 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto in 
Doppia

3/4/5° letto 
3/8 anni

3/4/5° letto 
8/12 anni

3/4/5° letto 
adulti 

26/05 395 80 160 315
02/06 450 90 180 360
09/06 510 105 205 410
16/06 560 115 225 450
23/06 605 125 305 485
30/06 630 125 315 505
07 -14 - 21 e 28/07 660 135 330 525
04/08 760 155 380 610
11/08 870 175 435 695
18/08 760 155 380 610
25/08 615 125 310 495
01/09 525 105 265 425
08 - 15 e 22/09 450 90 180 360

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Garanzia Bluserena adulti € 30
Garanzia Bluserena bambini 0/12 anni € 20
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina mamme / biberoneria inclusi. Bambini 3-8
anni 80%; Bambini 8-12 anni 60% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 29/9; 50% dal 23/6
al 8/9; Adulti 20%..
Supp Doppia Classic Uso Singola Su richiesta
Supp. Camera vista mare per camera € 67
Supp. Camera con giardino per camera € 30
Supp. All Inclusive dal 7/7 al 25/8 € 91
Supp. All Inclusive altri periodi € 84
Supplemento volo + transfer o nave + auto su richiesta Su richiesta
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36
Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno € 14

Posizione: Il Villaggio Capo Calavà si trova Direttamente affacciato sul
litorale più prossimo alle isole Eolie, è incastonato tra Capo Schino ed il
Roccione di Capo Calavà. Le Camere: La struttura dispone di 316
camere di varie tipologie, alcune con vista mare (con supplemento):
doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple con letti piano e/o a
castello e camere family dagli ambienti particolarmente ampi, per 5
persone con letti a castello. Arredate con stile semplice e raffinato, si
trovano nel corpo centrale del villaggio e lungo i piccoli viali immersi nel
verde della macchia mediterranea. Tutte dotate di servizi privati con
doccia, aria condizionata, TV, Wi-fi, cassetta di sicurezza, telefono,
asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su
richiesta). Ristorante E Bar: Situato nel parco della struttura, il
Ristorante propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena,
dove gustare pietanze della cucina mediterranea sapientemente
preparate dai nostri chef. Una cena a settimana sarà a tema con piatti
tipici della tradizione culinaria siciliana. Due i bar: uno in riva al mare
per dissetarsi sotto l’ombrellone, e uno vicino alla piscina, per godersi
tutto il relax con bibite fresche. La Spiaggia: Il Villaggio si affaccia su
una lunga spiaggia privata ed attrezzata di fine ghiaia chiara che
contrasta con le tonalità di azzurro e blu intenso del mare cristallino da
cui è bagnata. Teli mare su cauzione*. Animazione E Intrattenimento:
La nostra equipe di animazione allieterà le giornate degli ospiti con
giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i
bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport

durante tutto il giorno e possibilità di mangiare con il proprio
animatore. Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la
piscina, campi da tennis, campo polivalente basket/volley, canoe,
campo da bocce, programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica,
acquagym. Diving con gestione esterna al Villaggio* e possibilità di corsi.
Servizi: Parcheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia
valori, assistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi, area disco, transfer
da e per i principali aeroporti*, sala congressi fino a 220 posti*,
escursioni*, Beauty Center, estetica e massaggi*, boutique*, vendita
prodotti tipici*, bazar*, fotografo*, servizio lavanderia* (*A pagamento.)

Per una descrizione completa sulla struttura consultare il sito th-resort.it

Sicilia Gioiosa Marea
Solo soggiorno – su richiesta volo + transfer

Villaggio Capo Calavà
Soft All inclusive
Camere doppie garden

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 10
Quota iscrizione 2/18 anni € 5
Club card: Obbligatoria dai 3 anni n.c € 49
Supplementi e riduzioni
All inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali € 56
Supplemento camera doppia uso singola 50%
Camera vista mare adulti 5%
Riduzioni
Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%
3° 4° letto adulti 30%
Adulto e 1° bambino 3 - 15 anni n.c 50%
Adulto e 2° bambino 3 - 15 anni n.c 70%
Camera quintupla solo garden 5° bambino 3-15 anni 50%
Assicurazione annullamento a persona Vedere pag. 60             

Supplementi da regolare in loco a settimana
Tassa di soggiorno a persona per notte
Flinky Card : obbligatoria fino a 3 anni n.c da pagare in loco al giorno € 126
Animali: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ),solo su richiesta, a
settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

€ 91 

Periodi lunghi 10/11 Notti Camera Garden 

Dal Al Nr Notti Adulto 
in doppia 

3°/4° Letto
3-15 Anni

30/06 10/07 10 685 325
10/07 21/07 11 790 355
21/07 31/07 10 740 325
31/07 11/08 11 910 430
11/08 21/08 10 1070 430
21/08 01/09 11 940 400
01/09 11/09 10 590 260

8 giorni/7 notti Camera Garden 

Dal Al Nr Notti Adulto in doppia
Da…                 A…

3°/4° Letto
3-15 Anni

02/06 09/06 7 370 490 85
09/06 16/06 7 390 510 85
16/06 23/06 7 435 575 85
23/06 30/06 7 455 595 225
30/06 14/07 7 475 625 225
14/07 04/08 7 520 680 225
04/08 11/08 7 615 745 300
11/08 18/08 7 780 955 300
18/08 25/08 7 670 820 300
25/08 01/09 7 555 680 225
01/09 08/09 7 450 550 225
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Posizione: situato a Costa Adeje ,dista circa 20 km
dall’aeroporto. Spiaggia e Piscina: A circa 450 m dalla spiaggia
sabbiosa di Fañabé e a 1 km dalla “Playa del Duque”. L’hotel
dispone di 6 piscine di cui una climatizzata, due per bambini e
una dedicata alle attività proposte dal nostro staff di
animazione. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine.
Teli mare con deposito e sostituzione a pagamento. Camere:
ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti + 2
bambini), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono,
connessione WiFi, TV satellitare con ricezione di canali italiani,
balcone o terrazzo. Inoltre, a disposizione con supplemento,
spaziose junior suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti
+ 1 bambino). A pagamento: cassetta di sicurezza e
consumazioni minibar. Ristoranti e Bar: Grande ristorante con
servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e
settimanalmente cena canaria. Bar, snack-bar alla piscina,
piano-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande
prevede bevande illimitate ai pasti (acqua, soft drink, vino e
birra locali) Servizi: Sala TV e connessione Wi-Fi nell’area
reception. A pagamento: bazar, internet point e sale riunioni.
Sport e non solo: Campo polivalente. Mini club per bambini 4-
12 anni con personale internazionale e ad orari fissi. A
pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport
nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf.
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.alpicltour.it

Tenerife
Volo lunedì da Milano

Alpiclub Jacaranda ****
Pensione completa con acqua e vino ai pasti
Camere Standard

8 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

Riduz.
3° letto  2/12

Riduz.
4° letto  2/12

Suppl.
Singola

03/06 625 -85% -70% 210
17/06 670 -85% -70% 210
02/09 830 -85% -70% 210
23/09 710 -85% -70% 210
07/10 735 -85% -70% 210
28/10 780 -85% -70% 210

Note
Soggiorni 2 settimane : quote su richiesta  

Prenota Ora : valide fino a 60 giorni data partenza salvo esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse da Milano ad oggi € 70
Supplementi e riduzioni a settimana
Assicurazione Annullamento facoltativa Vedi pag.60
Supplementi All Inclusive adulti € 115
Supplementi All Inclusive bambini € 60
Riduzione 3° letto e 3°/4° letto 12-16 anni Su richiesta

Posizione: L’’Eden Village Cala Domingos sorge nella parte sud-
orientale dell’isola maiorchina, a breve distanza dal centro di Calas de
Mallorca. Cala Domingos. Dista 2,5 km da Calas de Mallorca, 60 km
dalla città di Palma de Mallorca e 56 km dall’aeroporto internazionale
della città. Le Camere: 120. Inseriti in villette a uno o due piani,
dispone di studio di 30 mq, bilocali fino a 45 mq composti da camera da
letto e area soggiorno separata con divano letto, aria condizionata
(telecomando disponibile con deposito cauzionale), ventilatore a soffitto
in camera, telefono, TV sat con ricezione di canali italiani (telecomando
disponibile con deposito cauzionale), angolo cottura attrezzato completo
di microonde e minifrigo, asciugacapelli, terrazzo o balcone privato
attrezzato con tavolo e sedie. Gli ampi trilocali di 65 mq dispongono di
tutti i servizi dei bilocali e dispongono di 2 camere da letto e un’area
soggiorno separata con divano letto e possono ospitare fino a 6 adulti.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet e cuoco italiano; bar piscina per spuntini e
bevande. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden
Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme
con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in

un’atmosfera di simpatia e convivialità. La Spiaggia: a soli 150 m dalla
spiaggia di sabbia di Cala Domingos Gran. Inoltre, tramite un sentiero
sterrato, è possibile raggiungere Cala Domingos Petit situata a 200 m.
Ambedue sono attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento, fino a
esaurimento. Relax e divertimenti: ampia piscina con area separata
per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini gratuiti (fino a
esaurimento) e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (€ 5,00 per
cambio); area giochi per bambini e area sportiva per beach volley,
calcetto, pallavolo, ping pong, freccette e campo da tennis con racchette
e palline incluse. programmi di intrattenimento, attività sportive e tornei
con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Servizi:
biblioteca con selezione di libri italiani, sala TV e wi-fi presso la
reception, nuovo salone bar e area piscina. Di fianco al villaggio
parcheggio non costudito. A pagamento: cassetta di sicurezza presso la
reception, servizio lavanderia e minimarket interno, servizio medico (su
richiesta). Sono accettate le principali carte di credito

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Spagna Maiorca 
Volo da Milano la domenica

Eden Village Cala Domingos 
All Inclusive 
Camere Classic

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti
Date
Partenza Prenota Ora Adulto 3° letto 2/16 

anni
Riduz 3°/4°
letto adulto

Suppl. Singola Prenota Ora Adulto 3° letto 2/16 
anni

Riduz 3°/4°
letto adulto

Suppl. Singola

26/05 435 499 gratis -95 240 1035 1099 215 -200 540
02/06 510 570 gratis -105 300 1145 1205 275 -210 620
09/06 615 680 gratis -105 320 1330 1390 275 -210 640
16/06 720 780 gratis -105 320 1470 1525 275 -230 675
23 e 30/06 860 915 gratis -125 355 1605 1665 275 -250 710
07 - 14 e 21/07 860 915 gratis -125 355 1745 1799 335 -280 750
28/7 825 875 gratis -155 395 1795 1850 335 -345 845
04/08 1090 1140 gratis -190 450 2025 2080 335 -360 885
11/08 1125 1175 gratis -170 435 1930 1980 335 -330 835
18/08 1099 1150 gratis -160 399 1765 1810 335 -310 785
25/08 925 975 gratis -150 385 1455 1510 335 -260 735
01/09 830 885 gratis -110 350 1270 1325 335 -220 620
08/09 600 660 gratis -110 270 840 900 275 -165 440
15/09 580 640 gratis -55 170 825 885 215 -110 340
22/09 490 550 gratis -55 170 730 790 215 -110 285
29/09 435 499 gratis -55 115 - - - - -

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota ora, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 170
Prenota ora, Oneri e tasse tour operator da Milano 0-12 anni € 162
Sup. 15/08 Obbligatorio adulto € 30
Sup. 15/08 Obbligatorio bambino 2/16 anni € 15
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Riduzione 4/5 Letto 2/16 Anni 30%
Riduzione Studio per persona € 14
Supp. Trilocale € 105
Supp. Prima fornitura minifrigo € 15
Prenota sicuro Plus € 46,20

Note
Solo soggiorno: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 70% sulle notti extra laddove in
tabella è prevista la quota base gratis.
Quote di linea: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 50% in tutti i periodi; eventuali
supplementi legati al volo di linea saranno sempre dovuti per intero.
Solo soggiorno: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 70% sulle notti extra laddove in
tabella è prevista la quota base gratis.

Offerte e promozioni
Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: speciale cocktail di benvenuto 
al momento del check-in, una bottiglia di vino ed un cesto di frutta in camera all'arrivo. E' 
richiesta la segnalazione all'atto della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all'arrivo in hotel.  
adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in bilocale pagano una quota intera con 
supplemento singola ed una scontata al 50% escluso periodo dal 01/07 al 31/08. Offerta valida 
per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC. : 
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Posizione: Si trova a Calas de Mallorca. Dista 50 m dall'area
commerciale, 900 m dal centro, 16 km da Porto Cristo, 65 km da Palma
Città e 60 km dall’aeroporto. Le Camere: 331. Standard e, più ampie
Family, disponibili anche con una magnifica vista mare, tutte dotate di
aria condizionata a controllo individuale, TV sat con canali italiani,
telefono, wi-fi (1 ora gratuita al giorno), cassetta di sicurezza (a
pagamento), asciugacapelli, terrazza o balcone. Ristoranti e bar: un
ristorante principale con servizio a buffet, cucina internazionale e angolo
show cooking con CUOCO ITALIANO; 2 bar, di cui 1 lobby bar e 1 snack
bar presso la piscina. La Spiaggia: Spiaggia di fine sabbia bianca,
situata a 70 m dall'hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento
fino a esaurimento. Relax e divertimenti: 2 piscine, di cui una per
bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti
fino a esaurimento (teli mare non disponibili); area giochi per bambini,

palestra, beach volley, ping pong, tennis, pallacanestro, calcetto,
minigolf. A pagamento: biliardo. Nelle vicinanze: campo da golf a 18
buche e centro diving. Programma di animazione internazionale
coadiuvato da animatori Ciao Club con attività giornaliere e spettacoli
serale; miniclub 4/13 anni ad orari prestabiliti. Servizi: reception 24h,
parcheggio, wi-fi nelle aree comuni (1 ora gratuita al giorno). A
pagamento: internet point, servizio lavanderia, parrucchiere, noleggio
auto; su richiesta: servizio medico esterno. Fermata dell’autobus a 30 m
che porta a Palma città, Porto Colom e Porto Cristo. Sono accettate le
principali carte di credito (Mastercard e Visa).

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Spagna Maiorca
Volo la domenica da Milano 

Ciao Club Globales Samoa 
All Inclusive 
Camere Classic

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date
Partenza

Prenota 
Ora

Adulto 
3° letto 
2/14 
anni

Riduz. 
4°letto 
2/14 
anni

Riduz 3°
letto 

adulto

Suppl. 
Singola

Prenota 
Ora

Adulto 
3° letto 
2/14 
anni

Riduz. 
4°letto 
2/14 
anni

Riduz 3°
letto 

adulto

Suppl. 
Singola

02/06 499 540 gratis 30% -45 135 850 890 280 30% -100 285
09/06 520 560 gratis 30% -55 150 915 960 280 30% -110 320
16/06 575 615 gratis 30% -55 170 985 1025 280 30% -120 340
23/06 575 615 gratis 30% -65 170 999 1040 280 30% -135 340
30/06 615 655 gratis 30% -70 170 1055 1095 335 30% -145 340
07/07 615 655 gratis 30% -75 170 1115 1155 335 30% -160 340
14/07 660 699 gratis 30% -85 170 1240 1275 335 30% -185 360
21/07 755 790 gratis 30% -100 190 1385 1425 335 30% -205 405
28/07 785 820 gratis 30% -105 215 1445 1480 335 30% -215 430
04/08 905 935 gratis 30% -110 215 1565 1595 335 30% -220 430
11/08 985 1015 gratis 30% -110 215 1620 1650 335 30% -215 430
18/08 935 965 gratis 30% -105 215 1470 1499 335 30% -195 430
25/08 755 790 gratis 30% -90 215 1175 1210 335 30% -160 410
01/09 570 610 gratis 30% -70 195 935 975 335 30% -130 365
08/09 560 599 gratis 30% -60 170 890 925 280 30% -115 325
15/09 515 555 gratis 30% -55 155 805 845 215 30% -100 290
22/09 460 505 gratis 30% -45 135 - - - - - -

Prenota ora: quote disponibile fino ad
esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da
regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota ora, Oneri e tasse tour
operator da Milano Adulto

€ 170

Prenota ora, Oneri e tasse tour
operator da Milano bam 0-12

€ 162

Sup. 15/08 OBBLIGATORIO adulto € 11
Supplementi facoltativi e riduzioni a
settimana
Sup. family Su richiesta
Sup. standard vista mare Su richiesta
Sup. family vista mare Su richiesta
Prenota sicuro Plus € 46,20

Note
Occupazione massima: Standard e Standard vista 
mare 3 adulti, Family e Family vista mare 3 
adulti e 1 bambino.
Solo soggiorno: Il 1° bambino ha diritto ad una 
riduzione pari al 70% sulle notti extra laddove in 
tabella è prevista la quota base gratis.

Posizione: Sono davvero poche le strutture che alle Baleari vantano
una così straordinaria posizione panoramica, la vicinanza a ben due
splendide cale sabbiose, una tale completezza di servizi e infrastrutture
dedicate allo sport e alle attività di animazione, e una così spiccata
familiarità con la clientela italiana. Si trova a circa 4 km dalla cittadina
di Porto Cristo, 65 km dall’aeroporto e 70 km dal centro della città di
Palma. Le Camere: Le unità abitative sono 812 in totale, suddivise in
camere standard dotate di aria condizionata, TV LCD satellitare con
ricezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi free, frigo,
asciugacapelli e terrazzino o balcone, e appartamenti bilocali con le
stesse dotazioni di base ma più spaziosi (dispongono di zona giorno con
divano letto e angolo cottura attrezzato, più camera da letto separata).
A pagamento: cassaforte. Ristorante e Bar: Ristorante a buffet
internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti della cucina
italiana e cene a tema proposte settimanalmente, equipaggiato con
seggioloni per bambini e forno a microonde; cuoco italiano allo show
cooking nell'angolo della pasta. Ristorante italiano con pasta e pizza a
pranzo, mentre a cena è previsto un servizio in parte a buffet e in parte
con piatti a scelta da un menu; ristorante spagnolo aperto solo a cena
con specialità tapas. Caffetteria/snack bar, bar alla piscina, lobby bar e
birreria.

La Spiaggia Dal resort si accede tramite sentieri e scalinate a due
bellissime spiagge di sabbia dorata: Cala Romantica e Cala Mandia.
Pubbliche ed attrezzate, con servizi a pagamento, distano entrambe 500
m circa dall'hotel. Sport e Divertimento: 2 grandi piscine esterne per
adulti con area separata per bambini, una piscina "infinity" vista mare
e zona aquasplash per i piccoli ospiti, con giochi d'acqua, scivoli e
galeone pirata. Campo polivalente (calcetto, pallavolo), street-basket,
palestra e sala fitness con molteplici attività: spinning, zumba, step,
aerobica, GAG, bodypump, pilates, lezioni di salsa (accesso non
consentito ai minori di 16 anni); beach volley, minigolf, ping pong, tiro
con l'arco e con la carabina. Presso il Club House affacciato sulla
piazzetta disponibili orari e informazioni relative a tutte le attività
sportive e di animazione. Parco giochi. Servizio di Baby Club riservato
ai bimbi 2 a 5 anni. A pagamento: campo da tennis in terra battuta,
servizio di baby-sitting (su richiesta). Servizi: Wi-Fi free; docce
cromatiche, frigidarium, sauna, jacuzzi e bagno turco presso il centro
benessere (accesso consentito ai minori di 18 anni solo al mattino,
purchè accompagnati da un adulto). A pagamento: minimarket,
lavanderia a gettoni, servizio medico. Massaggi, parrucchiere,
trattamenti di bellezza presso il centro benessere.
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Spagna Maiorca 
Volo la Domenica da Milano 

Blau Punta Reina Resort
All Inclusive
Camere Standard

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

3° letto
2-12 anni *

4° letto
2-12 anni *

Riduz 3°
letto adulto

Suppl. 
doppia uso 

singola

Adulto 
Prenota Ora

3° letto
2-12 anni *

4° letto
2-12 anni *

Riduz 3° letto 
adulto

Suppl. doppia 
uso singola

02/06 485 165 165 -110 225 930 165 165 -220 450
16/06 699 165 165 -130 265 1.235 165 165 -260 529
23/06 745 190 190 -130 265 1.320 190 190 -270 550
07/07 760 190 365 -140 285 1.365 190 365 -290 585
21/07 760 190 545 -150 300 1.470 190 545 -325 665
28/07 790 190 560 -175 365 1.240 190 560 -285 590
08/09 575 165 165 -110 225 975 165 165 -210 430
15/09 485 165 165 -100 205 885 165 165 -200 410

Occupazione Massima Camere
Occupazione camere: standard max 3 adulti (culla inclusa); appartamenti min. 2 
adulti/max 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa).

Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento di una quota
volo che verrà comunicata all’atto della prenotazione
* Bambini 2/12 anni in 3° e 4° letto: quote fisse a disponibilità limitata
Applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o di solo soggiorno
Forfait Oneri sempre dovuto
Supplementi da pagare in loco
Tasse obbligatorie da pagare in loco: eco-tassa. Per notte € 4

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione Medico
bagaglio e Annullamento

€ 125
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Posizione: L’hotel si trova a 700 m dal centro di Cala’n Bosch e 10 km da
Ciutadella; fermata autobus di linea a 50 m. L’aeroporto dista 55 km. Le
Camere: 450 camere in totale. Le standard dotate di aria condizionata, TV
LCD 32” sat. con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi free, phon
e terrazzino o balcone. Disponibili family room leggermente più ampie e tutte
situate al pian terreno, e camere comunicanti con doppi servizi. A
pagamento: cassaforte e minibar. Le xtra room offrono servizi addizionali
quali borsa e ciabatte da spiaggia in omaggio, accappatoio, bollitore per tè e
caffè americano, una fornitura minibar di benvenuto all’arrivo, accesso alla
formula all inclusive “gold” con alcolici di importazione e ingresso al bar
chillout inclusi, oltre a teli mare, cassaforte e servizio baby club totalmente
gratuiti. Occupazione camere: standard e xtra room max 2 adulti + 1
bambino (culla inclusa); family room min. 2 adulti + 1 bambino + culla/max
2 adulti + 2 bambini (culla inclusa - no 3 adulti); comunicanti min. 3 adulti o
2 adulti + 2 bambini/max 3 adulti + 2 bambini (culla inclusa - no 4 adulti).
Ristorante e Bar: Ristorante a buffet internazionale e locale con presenza
quotidiana di piatti della cucina italiana e cene a tema proposte
settimanalmente. Snack bar a tema “Tex-Mex” con ampia terrazza sulla

piscina, bar teatro e alla piscina. A pagamento: “Ginet” chill-out bar, aperto
due giorni la settimana. La Spiaggia Sabbiosa e in parte rocciosa a 250 m,
raggiungibile con comodo vialetto pedonale. L’ampia spiaggia sabbiosa di
Cala’n Bosch è a 500 m. Sono entrambe pubbliche e ben attrezzate, con
servizi a pagamento. Animazione e Divertimento: Terrazza solarium e
giardini con varie piscine per adulti e bambini, campo polivalente (calcetto,
basket), beach volley, palestra, spinning, ping pong e bocce. A pagamento:
biliardo. Baby Club riservato ai bimbi dagli 8 mesi ai 5 anni, aperto 6 giorni
alla settimana dalle 9:00 alle 17:00. Il servizio è gratuito per 2 ore al giorno,
oltre le quali è previsto un costo di € 3/ora. A disposizione: angolo cottura,
frigo, microonde, sala per cambio pannolini e sala riposo con culle controllata
da monitor TV, varie attività (giochi didattici, laboratori artistici, manualità,
proiezione di cartoni animati), vendita di prodotti specifici (omogeneizzati,
pannolini, ciucci, tettarelle, ecc), noleggio di passeggini. Servizi: Wi-Fi free. A
pagamento: internet point, negozio di souvenir.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Spagna Minorca
Volo la domenica da Milano

Sol Falcò
All inclusive
Camere Standard

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

3° letto 
2-12 anni*

4° letto 
2-12 anni*

Riduz 3° letto 
adulto

Suppl. doppia 
uso singola

Adulto 
Prenota Ora

3° letto 
2-12 anni*

4° letto 
2-12 anni*

Riduz 3° letto 
adulto

Suppl. doppia 
uso singola

02/06 595 165 510 -200 100 1.170 165 510 -400 200
09/06 725 165 510 -200 100 1.299 165 510 -400 200
16/06 795 165 510 -200 100 1.590 165 510 -475 250
30/06 e 14/07 915 190 640 -295 300 1.770 190 640 -590 600
21/07 915 190 640 -295 300 1.830 190 640 -615 600
28/07 950 190 670 -320 300 - - - - -
01/09 850 190 530 -185 100 1.380 190 530 -370 200
08/09 720 165 475 -185 100 1.255 165 475 -370 200

Posizione: Si trova a Son Bou, 1 km dalla zona commerciale di Son
Bou, 8 km dal paese di Alaior e 20 km dall’aeroporto. Le Camere:
94. dotate di aria condizionata individuale, TV sat con canali
italiani, telefono, minifrigo, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza (a
pagamento e con deposito cauzionale), phon, balcone o terrazzo.
Disponibili inoltre camere Family ed appartamenti Family Culle
disponibili su richiesta. Ristoranti e bar: ristorante principale con
servizio a buffet, angolo show cooking e cuoco italiano; 2 bar, 1
presso la reception aperto la sera e 1 snack bar presso la piscina
aperto durante il giorno. La Spiaggia: direttamente sulla più bella e
lunga spiaggia di sabbia dell'intera isola, ma separata da una zona
naturale protetta, perciò l’ accesso si trova a circa 1 km dal villaggio.
E' comodamente raggiungibile a piedi in massimo 10/15 minuti o
con la navetta Eden (pulmino 16 posti) della durata di circa 5
minuti). La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini a
pagamento, fino a esaurimento. Relax e divertimenti: piscina con
area separata per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini
gratuiti (fino ad esaurimento), teli mare con deposito cauzionale
(cambio telo a pagamento); beach volley, pallacanestro, ping pong,
freccette, acquagym ed aerobica. A pagamento: biliardo. Nelle
vicinanze: sport acquatici e, a 500 m dall’hotel, Parco Acquatico
Club San Jaime. programmi di intrattenimento per adulti, attività
sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai
invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che
include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi,
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, Servizi:
sala TV e wi-fi gratuito presso la reception; a pagamento: sala
conferenze con capacità massima di 150 persone, noleggio auto,
moto e bici. Su richiesta: servizio medico esterno. Sono accettate le
principali carte di credito

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale
www.edenviaggi.it

Spagna Minorca
Volo da Milano il sabato

Eden Village Arenas De Son Bou 
All Inclusive 
Camere Classic

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota ora, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 170
Prenota ora, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 anni € 162
sup. 15/08 OBBLIGATORIO adulto € 40
sup. 15/08 OBBLIGATORIO bambini 2/14 anni € 20
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Riduzione 4° letto 2-12 anni n.c 30 %
Prenota Sicuro Plus € 46,20

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date
Partenza

Prenota 
Ora

Adulto 
3° letto 
2/14 
anni

Rid
3° letto 
adulto

Suppl. 
Singola

Prenota 
Ora

Adulto 
3° letto 
2/14 
anni

Rid
3° letto 
adulto

Suppl. 
Singola

18/05 415 480 gratis -60 310 985 1050 215 -130 620
25/05 415 480 gratis -70 310 1030 1095 215 -165 620
01/06 510 570 gratis -70 310 1125 1185 280 -165 620
08/06 635 695 gratis -95 310 1255 1310 280 -190 635
15/06 740 795 gratis -95 310 1375 1430 280 -190 635
22/06 840 895 gratis -95 325 1475 1530 280 -190 680
29/06 840 895 gratis -95 325 1525 1575 335 -190 680
06/07 860 915 gratis -95 355 1540 1595 335 -205 745
13 e 20/07 860 915 gratis -95 355 1615 1670 335 -205 745
27/07 820 875 gratis -110 390 1765 1820 335 -265 870
03/08 1105 1155 gratis -155 490 2040 2090 335 -300 960
10/08 1145 1195 gratis -155 480 2040 2090 335 -295 905
17/08 1105 1155 gratis -145 470 1920 1970 335 -260 860
24/08 915 965 gratis -140 425 1645 1700 335 -235 765
31/08 810 865 gratis -115 390 1420 1475 335 -210 700
07/09 630 685 gratis -95 340 1205 1270 280 -190 650
14/09 580 640 gratis -95 310 1070 1130 215 -190 620
21/09 460 525 gratis -95 310 950 1015 215 -95 310
28/09 415 480 gratis -95 310 - - - - -

Note
Occupazione massima: camera Standard 2 adulti e 1 bambino, Family 4 adulti ed Appartamento
Family 5 adulti.
Solo soggiorno: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 70% sulle notti extra laddove in
tabella è prevista la quota base gratis.
Quote di linea: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 50% in tutti i periodi; eventuali
supplementi legati al volo di linea saranno sempre dovuti per intero.

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione Medico
bagaglio e Annullamento

€ 125

Supplementi da pagare in loco
Tasse obbligatorie da pagare in loco: eco-tassa. Per notte € 4

Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento di una quota volo
che verrà comunicata all’atto della prenotazione
* Bambini 2/12 anni in 3° e 4° letto: quote fisse a disponibilità limitata
Applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o di solo soggiorno
Forfait Oneri sempre dovuto

Offerte e promozioni
OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/14 anni in camera standard pagano
una quota intera con supplemento singola ed una scontata al 50% escluso periodo dal 01/07 al
31/08. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.
OFFERTA Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: speciale cocktail
di benvenuto al momento del check-in, una bottiglia di vino ed un cesto di frutta in camera
all'arrivo. E' richiesta la segnalazione all'atto della prenotazione e la presentazione del certificato
di matrimonio all'arrivo in hotel.



Note
Soggiorni 2 settimane : quote su richiesta  

Prenota Ora : valide fino a 60 giorni data partenza salvo esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse da Milano ad oggi € 52
Supplementi e riduzioni a settimana
Assicurazione Annullamento facoltativa € 30
Supplementi camera vista mare a camera per settimana € 105
Riduzione 3°/4°letto (13/18 anni non compiuti) a persona - € 125
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Posizione L’Hotel Club Cartago, a circa 24 km dall’aeroporto di Ibiza e
a soli 5 km da San Miguel, vanta una splendida posizione
panoramica. Sorge su una scogliera a nord-est dell’isola direttamente
sull’incantelove spiaggia di Sant Joan de Labritja. Camere Resort
composto da 196 camere suddivise in vista giardino e vista mare. Ogni
camera dispone di servizi privati con vasca da bagno e asciugacapelli,
aria condizionata, TV satellitare (alcuni canali a pagamento), cassetta
di sicurezza e frigorifero (entrambi a pagamento) e terrazzo. Ristoranti
e Bar A disposizione degli ospiti il ristorante principale internazionale
che si trova all’ultimo piano con una splendida vista mare aperto per
colazione, pranzo e cena. Pasta corner con cuoco italiano (da metà
giugno a metà settembre). Inoltre si può usufruire del ristorante
cinese aperto per cena (su prenotazione), il Tapas bar e due bar.
Massima occupazione: 2 adulti e 2 bambini o 2 adulti + 1 ragazzo
inferiore ai 18 anni. Spiagge e Piscine L’ampia baia di sabbia dorata
bagnata dal meraviglioso mare cristallino è raggiungibile con

ascensore o tramite una scalinata. A disposizione degli ospiti due
piscine di cui una dedicata ai bambini. Lettini e ombrelloni sono a
pagamento in spiaggia e a disposizione dei clienti in piscina fno ad
esaurimento.Teli mare forniti a pagamento. Trattamento La formula
“All Inclusive” offre un servizio a buffet di colazione, pranzo e cena.
Bevande analcoliche ed alcoliche locali servite al bicchiere durante i
pasti e presso i bar della struttura, dalle ore 10.00 alle ore 24.00;
snack in diversi momenti della giornata. Miniclub La struttura
organizza alcune attività ricreative con un suo servizio di animazione
dedicato ai piccoli (dai 4 ai 12 anni). Altri servizi Reception 24 ore su
24, deposito bagagli, parcheggio, palestra e sauna. A pagamento: Wi-f,
uffcio cambio valuta, lavanderia, biliardo e biciclette. Negozio di
souvenir.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.alpicltour.it

Spagna Ibiza
Volo domenica da Milano

Swan club Cartago *** 
All Inclusive 
Camere Standard

8 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Prenota 
Ora Adulto

3° letto 
2/13 anni

4° letto
2/13 anni 

Riduz. 
3°/4° letto 
13-18 anni 

Suppl. 
Singola

09/06 630 60% 50% -105 320
23/06 685 60% 50% -105 320
14/07 790 60% 50% -105 530
28/07 920 60% 50% -105 530
25/08 899 60% 50% -105 530
01/09 685 60% 50% -105 375
08/09 499 60% 50% -105 285

Posizione: L'Eden Village Premium Ibiza è situato sulla costa
nordoccidentale dell’isola, Sant Antoni (de Portmany), o San Antonio, è
stato per duemila anni un piccolo villaggio di pescatori inserito su un
porto naturale romano, chiamato Portus Magnus per l’ampiezza della
sua baia. Le Camere: 224. Di circa 23 mq, alcune più spaziose di circa
30 mq, sono tutte dotate di aria condizionata con controllo individuale,
telefono, TV sat con canali italiani, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito,
minibar rifornito all’arrivo con 2 bottigliette d'acqua (restanti
consumazioni a pagamento), ampio terrazzo o balcone. Particolare il
bagno con la cabina doccia separata dalla zona lavabo situata adiacente
alla zona living. La quota base si riferisce alla sistemazione “Comfort”,
soggetto a disponibilità limitata. Ad esaurimento si applicheranno i
supplementi “Deluxe vista gardino” o “Deluxe vista mare”. Sono inoltre
disponibili Suite di 45 mq, composte da due ambienti, sia con vista
giardino o mare. Ristoranti e bar: un ristorante principale aperto per
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking e
cuoco italiano; ristorante à la carte "Elysium" con specialità della cucina
mediterranea (a pagamento), bar presso la reception e snack bar presso
la piscina. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden
Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme
con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in
un'atmosfera di simpatia e cordialità. La Spiaggia: piccola spiaggia
direttamente di fronte all’albergo, mentre Playa Pinet di sabbia e

attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento è situata a soli 350 m
dall’hotel. Relax e divertimenti: due piscine: una principale con area
separata per bambini e una infinity a bordo mare con zona solarium,
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito
cauzionale (cambio telo mare a pagamento); area giochi per bambini,
palestra all'aperto, campo da beach volley, campo polivalente per tennis,
calcetto, pallacanestro e pallavolo. Programma di intrattenimento,
attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e
mai invadente. Servizi: parcheggio interno, biblioteca con una selezione
di libri italiani, teatro, sala TV e wi-fi gratuito presso il lobby bar.
PARCHEGGIO GRATUITO per i clienti Eden che noleggiano ombrellone e
lettini presso il Deeva Beach Site di Port d'es Torrent e il Cala Bassa
Beach Club di Cala Bassa. A pagamento: internet point, servizio
lavanderia, noleggio auto e sala conferenze con capacità massima di 80
persone. Nelle vicinanze e, a pagamento, servizio medico. Fermata bus a
200 m con collegamenti per il centro di San Antonio ogni ora. Sono
accettate le principali carte di credito

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Spagna Ibiza
Volo la domenica da Milano

Eden Village Premium Ibiza 
All Inclusive 
Camere Classic

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota ora, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 168
Prenota ora, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 anni € 161
sup. 15/08 OBBLIGATORIO adulti € 30
sup. 15/08 OBBLIGATORIO bambini 2/14 anni nc € 15
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Riduzione 4° letto 2/14 anni nc 30%
Supplemento doppia uso singola Su richiesta
Prenota sicuro PLus. € 46,20
Offerte e promozioni
OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/14 anni in camera comfort
pagano una quota intera ed una scontata al 30% escluso periodo dal 8/8 al 21/8.
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC. :
OFFERTA Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: bottiglia
di vino locale e cesto di frutta all'arrivo in camera, 10% di sconto su un massaggio di
coppia presso la SPA e late check-out gratuito (secondo disponibilità dell'hotel). E'
richiesta la segnalazione all'atto della prenotazione e la presentazione del certificato di
matrimonio all'arrivo in hotel. :

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date
Partenza

Prenota 
Ora

Adulto 
3° letto 
2/14 
anni

Rid
3° letto 
adulto

Prenota 
Ora

Adulto 
3° letto 
2/14 
anni

Rid
3° letto 
adulto

19/05 455 515 gratis -80 1040 1100 215 -160
26/05 455 515 gratis -80 1130 1190 215 -175
02/06 535 600 gratis -95 1270 1335 280 -190
09/06 655 715 gratis -95 1425 1485 280 -190
16/06 745 805 gratis -95 1595 1650 280 -190
23/06 850 905 gratis -95 1695 1750 280 -190
30/06 850 905 gratis -95 1695 1750 335 -190
7 e 14/07 850 905 gratis -95 1750 1805 335 -200
21/07 850 905 gratis -95 1750 1805 335 -200
28/07 850 905 gratis -105 1820 1875 335 -230
04/08 1070 1120 gratis -125 2005 2055 335 -240
11/08 1150 1205 gratis -115 1990 2040 335 -225
18/08 1125 1175 gratis -110 1945 1995 335 -220
25/08 895 950 gratis -110 1615 1670 335 -205
01/09 860 915 gratis -95 1440 1495 335 -175
08/09 630 690 gratis -80 980 1040 280 -135
15/09 610 670 gratis -55 925 985 215 -110
22/09 525 590 gratis -55 805 870 215 -95
29/09 455 515 gratis -40 - - - -

Note
Occupazione massima: 3 adulti in camera Comfort, 4 adulti nelle restanti tipologie.
Solo soggiorno: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 70% sulle notti extra
laddove in tabella è prevista la quota base gratis.
Quote di linea: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 50% in tutti i periodi;
eventuali supplementi legati al volo di linea saranno sempre dovuti per intero.



Posizione: Dista 2,5 km dal paese e 7 km dal porto di La Savina. Le Camere:
125. Semplici e funzionali, sono tutte dotate di aria condizionata individuale,
TV sat con canali italiani, telefono, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza (con
deposito cauzionale), minifrigo (rifornito giornalmente per i clienti Eden con 1
bottiglia di acqua e 2 soft drink) e phon. Si suddividono in camere Classic
dotate di bagno con doccia e piccolo terrazzo; camere Elite, più ampie, dotate
di bagno con vasca e di terrazza o balcone; bilocali di 35 mq, dotati di bagno
con vasca e in più di una zona soggiorno con 1 divano letto doppio. Sono
inoltre disponibili delle camere più semplici chiamate Formentera, con solo
doccia. Culle disponibili su richiesta in tutte le tipologie tranne che in camera
doppia. Ristoranti e bar: ristorante con un'ampia area all’aperto offre un
servizio a buffet con show cooking e cuoco italiano; 1 snack-bar. La Spiaggia:
Spiaggia di Es Pujols, a 800 m, di sabbia dorata. Il mare è raggiungibile dalla

zona piscina tramite una scalinata lungo la scogliera. A circa 5 km si trovano
le bellissime spiagge di Ses Illetes e Llevant. Ombrelloni e lettini a pagamento
fino a esaurimento. Relax e divertimenti: piscina con area separata per
bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti a esaurimento, teli mare
con deposito cauzionale, area giochi per bambini, beach volley, ping pong,
acquagym, aerobica, biliardo. Programma di animazione con animatori Ciao
Club con giochi e tornei, miniclub 4/12 anni a orari prestabiliti. Servizi:
reception 24h con personale multilingua, sala TV, wi-fi e ampio parcheggio
non custodito. A pagamento: internet point, servizio lavanderia, baby sitting e
servizio medico esterno su richiesta. Sono accettate le principali carte di
credito (American Express, Mastercard e Visa).

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Spagna Formentera 
Volo da Milano il sabato 

Ciao Club Punta Prima 
Mezza Pensione con bevande ai pasti + lunch box
Camere Classic

Posizione: Il Ciao Club Maryland Si trova a Playa Migjorn.
Dista 10 km da Es Pujols e 16 km da La Savina, porto di
attracco dei traghetti. Le Camere: 325. Bungalow semplici ma
confortevoli, composti da una camera da letto e soggiorno
indipendente con due divani letto, dispongono di microonde,
minifrigo, TV sat, ventilatore a soffitto, terrazza o balcone.
Occupazione massima 4 adulti. Culle disponibili su richiesta.
Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet
e cucina internazionale, terrazza con magnifica vista sul mare
e 2 snack bar presso la piscina. La Spiaggia: Playa de
Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km.
Ombrelloni e lettini a pagamento fino a esaurimento. Relax e
divertimenti: 2 piscine per adulti con area riservata per
bambini (pannolini impermeabili obbligatori), di cui una
d’acqua salata, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino
a esaurimento (teli mare non disponibili in hotel), Splashpool
Park per bambini con piscina e scivoli d’acqua; area giochi per
bambini, campo da tennis, beach volley, calcetto, tiro con
l'arco, tiro con carabina, pallanuoto, ping pong, aquagym,
aerobica, tornei sportivi, mountain bike. A pagamento:
biliardo, diving, sport acquatici motorizzati e non. programma
completo di animazione internazionale coadiuvato da
animatori Ciao Club con giochi e spettacoli serali presso il
grande Teatro Tenda, attività sportive, zumba e lezioni di
ballo; Miniclub 4/6 anni e Maxiclub 7/12 anni ad orari
prestabiliti. Servizi: teatro, wi-fi presso la reception e presso
la zona piscina e gli snack bar. A pagamento: cassetta di
sicurezza presso la reception, negozio di souvenir,
minimarket, terrazza sulla spiaggia, servizio medico interno (a
orari prestabiliti), spazio per conferenze presso l’anfiteatro,
noleggio auto e moto.

Spagna Formentera 
Volo da Milano il sabato 

Ciao Club Insotel Club Maryland
All Inclusive 
Camere Classic

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Doppia 
Adulto
Prenota 

Ora

Adulto in 
Doppia

3° letto 
2/16 anni

Riduz 3/4°
letto + 16 

anni

Doppia 
Adulto
Prenota 

Ora

Adulto in 
Doppia

3° letto 
2/16 anni

Riduz 3/4°
letto + 16 

anni

18/05 610 640 gratis -125 1185 1220 215 -250
25/05 665 695 gratis -125 1315 1350 215 -250
01/06 840 865 gratis -125 1535 1565 280 -270
08/06 885 915 gratis -145 1695 1725 280 -335
15/06 985 1015 gratis -190 1815 1840 280 -380
22/06 985 1015 gratis -190 1860 1890 280 -380
29/06 1025 1050 gratis -190 1920 1945 335 -380
06/07 1025 1050 gratis -190 1965 1990 335 -380
13/07 1050 1075 gratis -190 1995 2020 335 -380
20/07 1050 1075 gratis -190 2055 2080 335 -390
27/07 1050 1075 gratis -200 2215 2240 335 -420
03/08 1320 1340 gratis -220 2485 2499 335 -440
10/08 1335 1355 gratis -220 2499 2520 335 -440
17/08 1335 1355 gratis -220 2450 2465 335 -430
24/08 1125 1150 gratis -210 2040 2065 335 -390
31/08 1025 1050 gratis -180 1745 1775 335 -325
07/09 840 865 gratis -145 1425 1455 280 -270
14/09 655 685 gratis -125 1230 1265 215 -250
21/09 655 685 gratis -125 1205 1235 215 -250
28/09 570 605 gratis -125 - - - -

Supplementi e riduzioni facoltativi a settimana per persona
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Riduzione 3° e 4 letto 2/16 anni - 50%
Supplemento singola Su richiesta

Promozioni e Offerte Speciali
Offerta 1 adulto e 1 bambino 2/16 anni1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in camera doppia pagano
una quota intera ed una scontata al 50% escluso periodo dal 08/08 al 21.
Note
Occupazione massima: 4 adulti.

Prenota Ora: Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 170
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano bambino 0-12 € 160 
Supplemento Ferragosto ( partenze che includono la data del 15/08)
adulti € 30
Bambini 2-16 anni € 15

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti
Date
Partenza Prenota Ora Adulto 

3° letto 2/16 
anni n.c

Riduz 3°/4° LT 
AD

Suppl. Singola Prenota Ora Adulto 
3° letto 2/16 

anni n.c
Riduz 3°/4° LT 

AD
Suppl. Singola

18/05 535 570 gratis -125 280 1115 1150 215 -250 605
25/05 590 625 gratis -125 325 1245 1275 215 -250 670
01/06 815 840 gratis -125 345 1510 1540 215 -270 755
08/06 860 885 gratis -145 410 1685 1715 280 -335 865
15/06 950 975 gratis -190 455 1799 1825 280 -380 930
22/06 950 975 gratis -190 475 1845 1870 280 -380 950
29/06 990 1015 gratis -190 475 1880 1905 335 -380 950
06/07 990 1015 gratis -190 475 1990 2020 335 -390 1020
13 e 20/7 1025 1050 gratis -200 545 2030 2055 335 -400 1090
27/07 1025 1050 gratis -200 545 2190 2215 335 -420 1160
03/08 1320 1340 gratis -220 615 2485 2499 335 -440 1230
10/08 1340 1355 gratis -220 615 2499 2525 335 -440 1230
17/08 1340 1355 gratis -220 615 2450 2465 280 -430 1205
24/08 1115 1140 gratis -210 590 2033 2055 215 -390 1090
31/08 995 1025 gratis -180 500 1720 1746 215 -325 935
07/09 815 840 gratis -145 435 1399 1430 215 -270 830
14/09 610 640 gratis -125 395 - - - - -

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota ora, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 170
Prenota ora, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 anni € 162
sup. 15/08 OBBLIGATORIO adulto € 30
sup. 15/08 OBBLIGATORIO bambini 2/16 anni € 15
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona a settimana
Supp Camera elite occupata da 1 o 2 persone € 21
Supp Bilocale € 84
Riduzione 4° letto 2-16 anni n.c 40 %
Prenota sicuro Plus € 46,20

Offerte e promozioni

OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50% escluso periodo dal 08/08 al 21/08. 
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC. 

OFFERTA Promo Speciale Scooter: noleggio scooter 49cc dal 2/5 al 18/5 e dal 8/9 
al 23/10 € 7,50 , dal 19/5 al 27/7 e dal 25/8 al 7/9 € 13,00, dal 28/7 al 24/8 €
28,00 a motorino al giorno (minimo 2 giorni). Offerta valida per pacchetti con voli ITC 
per minimo 7 notti di soggiorno. 

Note

Occupazione massima: Classic e Formentera 2 adulti, Camera Elite 3 adulti, Bilocale 
4 adulti.

31
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Posizione: Skafidia. Dista 13 km da Pyrgos, 30 km dall’antica città di
Olympia e 60 km dall’aeroporto di Araxos, 92 km dal porto di Patrasso.
L’ Eden Village Olympian sorge sul versante occidentale del Peloponneso
direttamente su una lunga ed ampia spiaggia. Le Camere: 682 in
totale, si dividono in camere vista giardino, vista mare, bungalow vista
giardino, bungalow con piscina condivisa, dispongono tutte di TV sat,
minifrigo, asciugacapelli, aria condizionata (disponibile da metà giungo a
metà settembre secondo condizioni meteo), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Disponibili anche appartamenti Family dotati degli
stessi servizi, ma composti da un soggiorno con 2 divani letto, angolo
cottura e da 1 camera da letto separata, si trovano a circa 250 metri dal
mare. Omaggio in camera all’arrivo: acqua minerale, vino. Ristoranti e
bar: ristorante principale “Olympia” con servizio a buffet, area show
cooking e cuoco italiano, ristorante Sympossio con servizio buffet aperto
per colazione e cena, ristorante-snack bar “Ambrosia” aperto per pranzo
con servizio self service; aperti per cena (su prenotazione) i ristoranti à la
carte “Artemis” con cucina italiana e taverna greca “Abeliona”; su
prenotazione ed a pagamento: ristorante Thalassa con menù a base di
pesce aperto per pranzo e ristorante Marina Club con cucina
mediterranea a gourmet e pianobar; bar principale “Apollo”, beach bar
“Kioski”, bar piscina “Dolphin”, bar piscina “Fontana”, bar piscina
“Pelagos”, bar "Cellar". Ristorante “La Pergola” ad uso esclusivo per gli
ospiti dell’area Eden Resort Royal Olympian. Per cena è consigliato un
abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per i signori ospiti. Il
momento del pranzo e della cena può essere anche una piacevole

occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e
condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e
convivialità. La Spiaggia: lunga spiaggia di sabbia dorata attrezzata con
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card), doccia e bagnino di salvataggio (ad orari prestabiliti) in
luglio ed agosto. A pagamento: gazebo privati (su prenotazione in loco).
Relax e divertimenti: 2 piscine d’acqua dolce di cui 1 per bambini con
scivolo, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, area giochi per
bambini, 4 campi da tennis (noleggio attrezzature e illuminazione a
pagamento), beach volley, pallacanestro, calcetto, ping pong, freccette e
palestra. A pagamento: lezioni di tennis, windsurf, sci nautico, ringo,
banana boat; moderno ed attrezzato centro di talassoterapia, attività
sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai
invadente. Servizi: sala TV sat, parcheggio, wi-fi nelle principali aree
comuni, bancomat ATM, servizio facchinaggio. A pagamento: lavanderia,
attrezzato centro congressi, servizio medico esterno (su richiesta) ed
interno con ambulatorio (ad orari prestabiliti), potenziamento velocità
wi-fi, baby sitting (su richiesta), centro “Agorà” con parrucchiere, negozio
di souvenir, boutique, minimarket, gioielleria, noleggio auto e biciclette.
Carte di credito accettate: American Express, Diners, Eurocard,
Mastercard e Visa.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Grecia Skafidia
Volo da Milano il lunedì

Eden Village Olympian 
All Inclusive 
Camere Classic

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota Sicuro Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 161
Prenota Sicuro Oneri e tasse tour operator da Milano Bambino 2/12 anni € 154
Supplemento. 15/08 adulti obbligatorio € 30
Supplemento. 15/08 adulti obbligatorio € 30
Supplementi Facoltativi a persona da regolare in agenzia
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Offerte e promozioni
Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: upgrade gratuito
in bungalow con piscina condivisa (secondo disponbilità al momento del check-in),
bottiglia di spumante e fiori all'arrivo in camera. E' richiesta la segnalazione all'atto
della prenotazione e la presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo in hotel

Occupazione camere
3 adulti in tutte le tipologie di camera, eccetto appartamenti Family 4 adulti.
Occupazione minima appartamenti Family 2 adulti + 2 bambini. N.B.: la riduzione
4° letto adulto indicato in tabella e' valida con sistemazione in appartamento family
.

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota 
Ora

Adulto
In 

Doppia 

3° letto 
2/12 
anni

Rid
3°/4°
letto 

adulto

Suppl. 
Singola

Prenota 
Ora

Adulto 
3° letto 
2/12 
anni

Rid
3°/4°
letto 

adulto

Suppl. 
Singola

22/07 930 985 230 -145 370 1715 1770 215 -310 790

29/07 990 1040 230 -165 420 1840 1895 215 -345 870

05/08 1090 1140 230 -180 450 1940 1995 280 -360 900

12/08 1180 1230 230 -180 450 1940 1990 280 -330 900

19/08 1150 1200 230 -150 450 1765 1810 280 -275 835

26/08 1080 1130 230 -125 385 1630 1680 280 -250 720

02/09 950 1005 230 -125 335 1460 1515 335 -235 625

09/09 810 670 176 -110 290 1020 1075 335 -210 400

16/09 720 780 111 -99 110 - - - - -

Posizione: Situato su una collina, il villaggio è composto da bungalow
immersi nella natura che digradano verso il mare. Si affaccia sull'unica
piccola spiaggia di sabbia dell'isola, Chrissi Milia, che significa "l'albero
del melo d'oro", ed è lambita da un mare cristallino. E' raggiungibile
tramite un collegamento marittimo charterizzato o di linea che attracca al
porto di Patitiri, da cui dista circa 5 km. Le Camere: 100 camere, ben
arredate, dotate di aria condizionata, TV satellitare con ricezione di
alcuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli, cassaforte e balcone
o veranda. Ristorante E Bar: Ristorante principale a buffet di cucina
locale e cena greca proposta settimanalmente con terrazza vista mare,
presenza quotidiana di piatti della cucina italiana e cuoco italiano allo

show cooking nell'angolo della pasta. A pagamento: bar alla piscina e bar
alla spiaggia. La Spiaggia Due piccole spiagge di sabbia, uniche
dell'isola, con fondale dolcemente digradante, pubbliche e attrezzate.
Sport E Divertimento: Piscina per adulti, campo da tennis e da calcetto
in erba sintetica (con illuminazione), piccola palestra e area giochi per
bambini. Servizi: Wi-Fi free alla reception. A pagamento: negozio,
massaggi (su richiesta), sala conferenze per 80/100 persone, servizio
medico (esterno al villaggio, su richiesta).

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Grecia - Alonissos
Volo Venerdi da Milano

Alonissos Beach
All Inclusive  Soft
Camere Standard

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora

3° letto 
bamb. 
2-12

4° letto 
bamb. 
2-12

Riduz
3° letto 
adulto

Suppl. 
doppia 

uso 
singola

Adulto 
Prenota 

Ora

3° letto 
bamb. 
2-12

4° letto 
bamb. 
2-12

Riduz
3° letto 
adulto

Suppl. 
doppia 

uso 
singola

31/05 450 205 425 -105 205 485 190 190 395 392

14/06 570 205 495 -120 205 1.290 205 495 -305 410

21/06 670 205 495 -155 205 1.340 205 495 -305 410

05/07 765 205 495 -155 205 1.340 205 495 -305 410

26/07 865 205 495 -155 205 1.485 205 495 -305 410

06/09 630 205 495 -155 205 1.125 205 495 -275 410

Occupazione Massima Camere
in doppia max 2 adulti + culla, in doppia extra bed max 2 adulti + 1 bambino + culla, in tripla max
3 adulti + culla, in quadrupla max 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa).

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e
Assicurazione Medico bagaglio e Annullamento

€ 135

Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento di
una quota volo che verrà comunicata all’atto della prenotazione
Family room e junior suit suppl. su richiesta
Riduzioni soggiorno: 1°° bambino 2-12 anni - 100% 
Riduzioni soggiorno: 2° bambino 2-12 anni - 50%
3° letto adulto - 25%
Applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o di solo
soggiorno
Forfait Oneri sempre dovuto
Supplementi da pagare in loco
Tasse obbligatorie da pagare in loco: eco-tassa. Per notte € 3
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Posizione: Adagiato direttamente sulla spiaggia, è costruito come un
tipico villaggio cretese con unità abitative di 2 piani, totalmente rinnovate
lo scorso inverno, inserite in giardini curati impreziositi da fiori e
bouganville. Dista 23 km dall'aeroporto e 2 km dal centro di Hersonissos
(fermata bus di linea nelle vicinanze). Le Camere: 322 camere,
totalmente rinnovate lo scorso inverno, arredate in tipico stile cretese con
i letti in muratura, dotate di aria condizionata centralizzata (da metà
giugno a metà settembre), Wi-Fi free, TV satellitare con ricezione di alcuni
canali italiani, telefono, minifrigo, asciugacapelli e balcone. A pagamento:
cassaforte. Disponibili inoltre camere VIP fronte mare con kit per tè e
caffè, camere Family composte da un unico ambiente e appartamenti
familiari composti da una zona soggiorno con divano letto doppio e una
camera da letto separata. In omaggio per tutte le tipologie di camera
all'arrivo una bottiglia di acqua e una di vino. Gli ospiti delle camere VIP
fronte mare troveranno inoltre 4 soft drinks e uno snack. Ristorante E
Bar: Ristorante principale a buffet con piatti della cucina internazionale,
locale e italiana, diverse zone show cooking di cui una per la pasta con
cuoco italiano, ampia area per bambini con un ricco buffet a loro
dedicato; snack bar alla piscina con servizio a buffet, beach bar alla

spiaggia con possibilità di consumare snack, ristorante "Thalassa" in
spiaggia aperto alla sera con servizio a buffet, taverna "La Pergola" con
cucina greca e mediterranea aperto la sera con servizio al tavolo, bar
principale, 2 bar di cui uno alla piscina e uno alla spiaggia. La Spiaggia:
Pubblica e attrezzata, di sabbia e ghiaia, raggiungibile direttamente dai
giardini del villaggio. Sport E Divertimento: 5 piscine per adulti di cui
una con idromassaggio e una con scivoli acquatici, 3 per bambini, 4
campi da tennis (1 ora al giorno inclusa, illuminazione e noleggio
attrezzatura a pagamento), beach volley, campo polivalente (pallavolo,
basket e calcetto), ping pong, minigolf, palestra, noleggio windsurf
(brevetto richiesto), canoe e pedalò. Aree giochi per bambini in diverse
zone del villaggio. A pagamento: sport acquatici a motore, diving center e
squash (presso l'attiguo Royal Mare). Servizi: Wi-Fi free. A pagamento:
negozio di souvenirs, minimarket; centro di thalassoterapia
all'avanguardia presso il vicino Royal Mare (servizio di navetta gratuita).

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Grecia Creta
Volo Sabato da Milano

Aldemar Cretan Village
Soft All Inclusive 
Camere Standard

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti
Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

3°letto  
2-12 anni

4°letto 
2-12 anni 

Rid. 3° letto 
adulto

Suppl. doppia 
uso singola

Adulto 
Prenota Ora

3°letto  
2-12 anni

4°letto 
2-12 anni 

Rid. 3° letto 
adulto

Suppl. doppia 
uso singola

25/05 485 205 300 -130 270 925 205 300 -260 540
08/06 730 205 300 -160 315 1.255 205 300 -320 630
15/06 799 205 300 -160 315 1.330 205 300 -320 630
13/07 825 230 375 -200 405 1.495 230 375 -400 810
20/07 825 230 375 -200 405 1.570 230 375 -425 855
27/07 895 230 375 -225 450 1.420 230 375 -385 765
07/09 730 205 300 -130 270 1.165 205 300 -260 540
14/09 610 205 300 -130 270 985 205 300 -245 505

Occupazione Massima Camere
standard e VIP fronte mare max 3 adulti + culla; family room min. 2
adulti/max 2 adulti + 2 bambini + culla; appartamenti familiari min. 2
adulti/max 3 adulti + 1 bambino + culla

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione
Medico bagaglio e Annullamento

€ 135

Note
Soggiorni 2 settimane : quote su richiesta  

Prenota Ora : valide fino a 60 giorni data partenza salvo esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse da Milano ad oggi € 65
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tassa di soggiorno a camera per settimana € 28
Supplementi e riduzioni a settimana
Assicurazione Annullamento facoltativa Vedi pag. 60
Supplementi camera superior , vista mare e maisonette Su richiesta 
Riduzione camere smart per settimana a camera Su richiesta
Speciale Teenager 12-16 anni: sconto sulla quota base adulto per
settimana

€ 100

Posizione : i Stelida, a 4 km da Naxos città e dal suo porto.
L'isola di Naxos è raggiungibile grazie ad un collegamento
marittimo charterizzato con la vicina isola di Mykonos. Il
trasferimento in barca dura circa 1 ora, tempo variabile a
seconda della condizioni del mare. Spiaggia : La famosissima
spiaggia di Aghios Prokopios, ampia e di sabbia dorata mista a
ghiaia lambita da mare limpido e cristallino si trova a circa 150
m. Struttura e camere Tutte le tipologie sono dotate di servizi
privati con vasca da bagno (ad eccezione delle camere smart che
hanno la doccia), asciugacapelli, aria condizionata, TV
satellitare, minifrigo rifornito con acqua all'arrivo, telefono,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. A pagamento:
rifornimento e consumazioni minibar. Tavola : Pensione
completa a buffet presso il ristorante principale con presenza di
cuoco italiano. Snack-bar in piscina. Open bar presso il bar
centrale in piscina, il roof bar ed il bar in spiaggia nella caletta
privata con acqua minerale naturale e frizzante, soft drink,
birra e vino locali, bevande calde da dispenser. Sport : due
piscine, una più ampia, d'acqua dolce con area separata per
bambini situata in zona centrale, e l'altra nei pressi della caletta
privata; campo polivalente, beach-volley, beach-tennis, beach-
soccer, campo da calcetto, bocce. A pagamento: palestra Altri
servizi : Uso gratuito di lettini ed ombrelloni fino ad
esaurimento. Teli mare a disposizione degli ospiti con tessera.
Connessione Wi-Fi nella zona piscina. A pagamento: centro
benessere con idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi.
Minimarket. Servizio medico esterno. Animazione : L’équipe di
animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi,
tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da
divertenti spettacoli nel teatro coperto
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.alpicltour.it

Naxos
Volo venerdì da Milano

Bravo Club Naxos Imperial
All Inclusive 
Camere Standard Vista Giardino

8 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

3°letto
2/12

4°letto
2/12

3°/4°letto 
adulto

Suppl.
Singola

07/06 690 85% 85% -65 440
14/06 860 85% 85% -65 480
05/07 945 85% 85% -65 480
19/07 945 85% 85% -65 480
30/08 890 85% 85% -65 495
13/09 635 85% 85% -65 420
20/09 505 85% 85% -65 375

Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento di una
quota volo che verrà comunicata all’atto della prenotazione
Camera vista mare € 50
Vip fronte mare € 90
Riduzioni soggiorno: 1°e 2° bambino 2-12 anni - 100% 
3° letto adulto - 30%
Applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o di solo soggiorno
Forfait Oneri sempre dovuto
Supplementi da pagare in loco
Tasse obbligatorie da pagare in loco: eco-tassa. Per notte € 3



Posizione: Arkasa. Dista circa 1 km dal centro del paese, 3 km dal
villaggio di pescatori di Finiki, a 7 km dall’aeroporto e circa 15 km da
Pigadia. Le Camere: 57 camere tutte dotate di TV Sat con canali italiani,
wi-fi, minifrigo con prima fornitura inclusa (2 bottigliette d’acqua e 2 soft
drink), aria condizionata (gratuita dal 15/6 al 15/9, a pagamento € 6,00
al giorno nei restanti periodi), asciugacapelli, servizi privati dotati di box
doccia, terrazza o balcone. Sono disponibili anche camere family con
occupazione massima di 4 adulti. Ristoranti e bar: ristorante con cuoco
italiano e meravigliosa vista sulla baia di Arkasa; due bar, di cui uno
presso la piscina. La Spiaggia: a circa 650 metri si trova la spiaggia di
sabbia di Aghios Nikolaos, attrezzata con lettini e ombrelloni a

pagamento. Relax e divertimenti: piscina con area separata per
bambini attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti, teli mare a noleggio,
programma soft d’intrattenimento con animatori Ciao Club. Miniclub
4/12 anni ad orari prestabiliti. Servizi: cassetta di sicurezza presso la
reception, sala tv con canali italiani, wi-fi nelle aree comuni, servizio
navetta 4 volte al giorno per la spiaggia (ore 9.00, 12.00, 14.00, 18.00); a
pagamento: servizio medico esterno (su richiesta). Carte di credito
accettate: Mastercard e Visa.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Grecia Karpathos
Volo da Milano il martedì

Ciao Club Bluu Bahari
All Inclusive 
Camere Classic

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota Sicuro , Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 170
Prenota Sicuro , Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 anni € 160
Supp sup. 15/08 OBBLIGATORIO adulti € 30
Supp sup. 15/08 OBBLIGATORIO bambini 2/12 anni € 15
Supplementi facoltativi e riduzioni
Supp. camera family per camera € 140
Prenota Sicuro Plus € 46,20

34

Posizione: Mikali. Dista 13 km da Pythagorion, 18 km da Samos Città e
16 km dall'aeroporto. Affacciato sulla baia di Mikali, sulla costa
meridionale di Samos, il villaggio si trova in una zona tranquilla e
gradevole. Le Camere: 97. Le camere Classic, anche fronte mare, sono
situate presso i piani rialzati del complesso e dispongono di TV con
ricezione di alcuni canali italiani, aria condizionata ad orari prestabiliti,
minifrigo, asciugacapelli e cassetta di sicurezza; le camere Elegant,
anche fronte mare, offrono gli stessi servizi delle camere Classic, si
distinguono per gli ambienti completamente ristrutturati e la posizione
presso piani bassi del villaggio. Sono presenti anche camere Classic
Family, composte da 2 ambienti separati e situate nel corpo centrale,
possono ospitare fino a 4 adulti e Classic Family fronte mare con
occupazione massima di 4 adulti e 1 bambino. Ristoranti e bar:
ristorante principale, rinnovato e ampliato, snack bar piscina,
postazione bevande in spiaggia. Il momento del pranzo e della cena nel

ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione
per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere
racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità. La
Spiaggia: lunga spiaggia di ciottoli ed acqua cristallina, ombrelloni e
lettini gratuiti (fino ad esaurimento), servizio teli mare gratuito. Relax e
divertimenti: piscina con area bambini attrezzata con ombrelloni e
lettini gratuiti, acquagym, aerobica, beach volley, ping pong, bocce,
attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e
mai invadente. Servizi: wi-fi presso la reception, ristorante, area bar e
piscina. A pagamento: servizio bus navetta 1 volta a settimana (ad orari
prestabiliti) per Pythagorion e Kokkari, carte di credito non accettate

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Grecia Samos
Volo da Milano il sabato

Eden Village Sirenes 
All Inclusive 
Camere Classic

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota 
Ora

Adulto 
in doppia

3° letto 
2/12 
anni*

Riduz.
4° letto 

2/12 anni

Riduz 
3°letto 
adulto

Riduz
4°letto 
adulto

Suppl
singola

Prenota 
Ora

Adulto 
in doppia

3° letto 
2/12 
anni*

Riduz.
4° letto 

2/12 anni

Riduz
3°letto 
adulto

Riduz
4°letto 
adulto

Suppl
singola

04/06 490 520 gratis 20% -60 -85 richiesta 815 845 280 20% -120 -170 richiesta
11/06 490 520 gratis 20% -60 -85 richiesta 865 895 280 20% -120 -170 richiesta
18/06 515 545 gratis 20% -60 -85 richiesta 910 940 280 20% -120 -170 richiesta
25/06 555 585 gratis 20% -60 -85 richiesta 950 975 280 20% -120 -170 richiesta
02 - 09 e 16/07 625 655 gratis 20% -60 -85 richiesta 1025 1050 335 20% -120 -170 richiesta
23/07 625 655 gratis 20% -60 -85 richiesta 1065 1090 335 20% -120 -170 richiesta
30/07 625 655 gratis 20% -60 -85 richiesta 1085 1110 335 20% -120 -170 richiesta
06/08 730 755 gratis 20% -60 -85 richiesta 1185 1210 335 20% -120 -170 richiesta
13/08 815 840 gratis 20% -60 -85 richiesta 1270 1290 335 20% -120 -170 richiesta
20/08 730 755 gratis 20% -60 -85 richiesta 1185 1210 335 20% -120 -170 richiesta
27/08 630 660 gratis 20% -60 -85 richiesta 1040 1070 335 20% -120 -170 richiesta
03/09 555 585 gratis 20% -60 -85 richiesta 905 935 335 20% -120 -170 richiesta
10/09 515 545 gratis 20% -60 -85 richiesta 840 875 280 20% -120 -170 richiesta
17/09 485 520 gratis 20% -60 -85 richiesta - - - - - - -

Speciale 3° letto 2/12 anni
1 e 2 settimane : gratis o a quota fissa con disponibilità limitata
Offerte e promozioni
OFFERTA honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: 1
bottiglia di vino e 2 teli mare in omaggio. E' richiesta la segnalazione all'atto della
prenotazione e la presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo in hotel.

Occupazione Camere
Occupazione massima: 4 adulti.

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare
in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota ora, visto, Oneri e tasse tour
operator da Milano Adulto

€ 163

Prenota ora, visto, Oneri e tasse tour
operator da Milano bambini 0-12 anni

€ 155

Supp. 15/08 Obbligatorio € 34
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona a
settimana
Supp. Camera classic family € 70
Supp Camera elegant € 42
Supp Camera elegant fronte mare € 56
Supp Camera classic fronte mare € 49

Supp Camera classic family fronte mare € 84

Supp Telo mare in camera e cambio giorn. € 10
Prenota Sicuro Plus €46,20

Offerte e promozioni
OFFERTA Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: cesto di frutta e bottiglia di vino all'arrivo in camera. E' richiesta la segnalazione all'atto della
prenotazione e la presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo in hotel.
OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 30% escluse le partenze dal 8/08 al 21/08
incluse. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

Occupazione Camere
Camera classic fronte mare, Elegant fronte mare 2 
adulti e 1 bambino; Classic ed Elegant 3 adulti; 
Classic family 4 adulti; Classic family fronte mare 4 
adulti e 1 bambino.

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota 
Ora

Adulto
in 

doppia  

3° letto 
2/12 
anni

Rid. 4°
letto 
2/12 
anni

Riduz
3°letto 
adulto

Riduz
4°letto 
adulto

Prenota 
Ora

Adulto 
3° letto 
2/12 
anni

Rid. 4°
letto 
2/12 
anni

Rid
3°letto 
adulto

Rid
4°letto 
adulto

25/05 470 535 110 20% -50 260 970 1030 215 20% -100 540
01/06 505 570 175 20% -50 280 1045 1110 280 20% -100 605
08/06 600 660 175 20% -50 325 1185 1245 280 20% -100 650
15/06 655 715 175 20% -50 325 1240 1300 280 20% -100 650
22/06 695 755 175 20% -50 325 1285 1340 280 20% -100 670
29/06 755 815 230 20% -50 345 1370 1430 330 20% -100 740
06/07 795 850 230 20% -50 395 1475 1530 330 20% -100 790
13/07 830 885 230 20% -50 395 1514 1570 330 20% -100 790
20/07 830 885 230 20% -50 395 1590 1645 330 20% -100 805
27/07 765 825 230 20% -50 410 1710 1765 330 20% -100 865
03/08 970 1020 230 20% -50 455 1910 1965 330 20% -100 910
10/08 1090 1140 230 20% -50 455 2030 2080 330 20% -100 910
17/08 1050 1105 230 20% -50 455 1945 1999 330 20% -100 885
24/08 875 930 230 20% -50 430 1610 1665 330 20% -100 805
31/08 765 825 230 20% -50 375 1355 1410 330 20% -100 680
07/09 620 680 175 20% -50 305 1130 1190 275 20% -100 565
14/09 580 640 110 20% -50 260 1070 1130 210 20% -100 520
21/09 510 570 110 20% -50 260 999 1060 210 20% -100 260
28/09 445 505 110 20% -50 gratis - - - - - -



Posizione: L’Eden Village Kournas si trova direttamente sulla spiaggia
di Georgioupolis. Le Camere: 133. Le camere Classic e camere Family,
con aria condizionata individuale, TV sat con ricezione di programmi
italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5 e canali musicali), minifrigo, cassetta di
sicurezza (a pagamento € 14,00 a settimana), asciugacapelli, balcone o
terrazzo; le camere Family possono ospitare fino a 5 adulti. Disponibili
anche camere Kalimera con gli stessi servizi e in più vista mare.
Ristoranti e bar: ristorante principale climatizzato con cuoco italiano e
servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e cena (non è consentito
l'accesso con indumenti da mare), taverna in spiaggia (aperta a pranzo
da metà giugno a metà settembre), snack/beach bar, bar piscina. La
Spiaggia: spiaggia di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall'hotel;
ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti. Relax e
divertimenti: piscina con area per bambini attrezzata con ombrelloni,

lettini (fino ad esaurimento) e teli mare gratuiti, campo sportivo
polivalente (calcetto/tennis/pallacanestro), ping pong. A pagamento:
biliardo; sport acquatici a circa 2 km: canoa, windsurf, sci nautico,
parasailing, moto d'acqua, banana, ring of fun; diving center a circa 7
km., attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre
presente e mai invadente. Servizi: anfiteatro, wi-fi gratuito nelle
principali aree comuni (reception, bar piscina e snack bar, piscina,
spiaggia), seggioloni per bambini presso la sala ristorante e sala TV,
postazione internet presso la reception. A pagamento: lavanderia
(servizio esterno) Su richiesta, servizio medico esterno. Carte di credito
accettate: Mastercard e Visa (non elettroniche).

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Grecia Creta
Volo da Milano la domenica 

Eden Village Kournas 
All Inclusive 
Camere Classic

Posizione: Il Ciao Club Marina Beach si presso il villaggio di Gouves, a 7 km
dalla città di Hersonissos e 15 dall’aeroporto. Le Camere: 396, con aria
condizionata, telefono, TV sat con canali italiani, cassetta di sicurezza, wi-fi,
minifrigo, phon, terrazza o balcone. Disponibili camere con vista mare e
bungalow per nuclei familiari composti da 2 adulti e 2 bambini. Ristoranti e
bar: ristorante principale climatizzato con servizio a buffet e cuoco italiano,
angolo show cooking, area buffet per bambini, ristorante à la carte e 3 bar. La
Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia di fronte l’hotel, con attraversamento
stradale, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti e doccia.
Relax e divertimenti: 4 piscine una per bambini, piscina interna, attrezzate
con lettini e ombrelloni gratuiti, campo da tennis in cemento, palestra,

minigolf, ping pong, tiro con l’arco, canoa, basket, calcetto e beach tennis,
area giochi per bambini. A pagamento: biliardo, centro SPA con massaggi,
sauna, bagno turco, jacuzzi. Programma di animazione internazionale
coadiuvato da animatori Ciao Club con attività giornaliere e, spettacoli serali.
Miniclub 3/11 anni ad orari prestabiliti. Servizi: wi-fi nelle aree comuni,
parcheggio esterno, ascensore, anfiteatro. A pagamento: servizio in camera,
lavanderia, negozi, servizio medico interno (ad orari prestabiliti) ed esterno (su
richiesta), Carte di credito accettate: American Express, Mastercard e Visa.
Nelle vicinanze: noleggiobiciclette e fermata autobus.
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Grecia Creta
Volo da Milano la domenica

Ciao Club Marina Beach 
All Inclusive 
Camere Classic

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota 
Ora

Adulto
In doppia 

3° letto 
2/14 anni

Riduz. 
4° letto 

2/14 anni

Riduz
3°letto 
adulto

Suppl
Bungalow

Suppl. 
Singola

Prenota 
Ora

Adulto
In doppia 

3° letto 
2/14 anni

Riduz. 
4° letto 

2/14 anni

Riduz
3°letto 
adulto

Suppl
Bungalow

Suppl. 
Singola

19/05 560 595 gratis 20% -59 165 250 1085 1119 gratis 20% -119 340 500
26/05 585 620 gratis 20% -59 175 250 1115 1146 gratis 20% -119 360 500
02/06 670 699 gratis 20% -59 185 250 1195 1228 gratis 20% -119 370 500
09/06 760 790 gratis 20% -59 185 250 1285 1318 gratis 20% -119 370 500
16/06 780 810 gratis 20% -59 185 250 1355 1384 gratis 20% -119 380 500
23/06 900 925 gratis 20% -59 195 250 1585 1609 gratis 20% -119 395 500
30/06 930 955 gratis 20% -59 200 250 1680 1706 gratis 20% -119 400 500
07/07 930 955 gratis 20% -59 200 250 1680 1706 gratis 20% -119 400 500
14/07 930 955 gratis 20% -59 200 250 1740 1766 gratis 20% -119 400 500
21/07 965 990 gratis 20% -59 200 250 1775 1802 gratis 20% -119 400 500
28/07 965 990 gratis 20% -59 200 250 1870 1895 gratis 20% -119 400 500
04/08 1115 1135 gratis 20% -59 200 250 2015 2040 gratis 20% -119 400 500
11/08 1205 1225 gratis 20% -59 200 250 2110 2130 gratis 20% -119 400 500
18/08 1185 1205 gratis 20% -59 200 250 2035 2058 gratis 20% -119 400 500
25/08 1010 1035 gratis 20% -59 200 250 1720 1745 gratis 20% -119 395 500
01/09 890 920 gratis 20% -59 195 250 1505 1534 gratis 20% -119 385 500
08/09 770 799 gratis 20% -59 190 250 1345 1374 gratis 20% -119 375 500
15/09 770 799 gratis 20% -59 185 250 1280 1310 gratis 20% -119 370 500
22/09 690 720 gratis 20% -59 185 250 975 1003 gratis 20% -119 290 500
29/09 595 625 gratis 20% -59 105 250 - - - - - - -

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota 
Ora

Adulto 

Adulto in 
Doppia 

3° letto 
2/14 
anni

Riduz. 
4° letto 
2/14 
anni

Riduz
3°letto 
Adulto

Supp
Bungalo

w

Prenota 
Ora

Adulto 

Adulto in 
Doppia 

3° letto 
2/14 
anni

Riduz. 
4° letto 
2/14 
anni

Riduz
3°letto 
Adulto

Supp
Bungalo

w

19/05 480 545 gratis 30% -60 215 999 1065 215 30% -125 450
26/05 515 580 gratis 30% -65 235 1035 1095 215 30% -130 470
02/06 575 635 gratis 30% -65 235 1090 1155 280 30% -130 500
09/06 665 725 gratis 30% -65 265 1185 1245 280 30% -130 560
16/06 690 750 gratis 30% -65 295 1255 1315 280 30% -130 635
23/06 810 870 gratis 30% -65 340 1430 1485 280 30% -130 735
30/06 - 07 e 14/07 860 915 gratis 30% -65 395 1475 1530 335 30% -130 790
21/07 860 915 gratis 30% -65 395 1599 1655 335 30% -145 815
28/07 860 915 gratis 30% -80 420 1765 1820 335 30% -175 875
04/08 1035 1085 gratis 30% -95 455 1940 1990 335 30% -190 910
11/08 1125 1175 gratis 30% -95 455 2030 2080 335 30% -185 910
18/08 1125 1175 gratis 30% -90 455 1975 2025 335 30% -165 890
25/08 915 965 gratis 30% -75 435 1625 1675 335 30% -145 820
01/09 825 875 gratis 30% -70 385 1395 1450 335 30% -135 705
08/09 685 740 gratis 30% -65 320 1199 1260 280 30% -125 615
15/09 645 705 gratis 30% -60 295 1120 1180 215 30% -110 565
22/09 590 650 gratis 30% -50 270 - - - - - -

Prenota Ora: Quote limitate e valide fino ad
esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare
in agenzia
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator
da Milano Adulto

€ 170

Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator
da Milano bambino

€ 160 

Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplemento Ferragosto ( partenze che
includono la data del 15/08)
Adulti € 30
Bambini 2-13 anni € 15
Supplementi e riduzioni facoltative
Suppl. camera Family camera Kalimera
per persona a settimana

€ 42

Prenota Sicuro Plus €46,20

Occupazione Massima Camere
camere Classic e Kalimera 3 adulti e 1 bambino,
Family 5 adulti.

Prenota Ora: Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 170
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano bambino 0-12 € 160 
Supplementi Facoltativi a persona da regolare in agenzia
Prenota sicuro Plus € 46,20
Supplemento Ferragosto ( partenze che includono la data del 15/08)
adulti € 30
Bambini 2-14 anni € 15

Occupazione Massima Camere

camere Classic e Kalimera 3 adulti e 1 bambino, Family 5 adulti.

Offerte e promozioni
Offerta Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: 1 
bottiglia di vino e cesto di frutta all'arrivo in camera. E' richiesta la 
segnalazione all'atto della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all'arrivo in hotel. 35
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Note
Soggiorni 2 settimane : quote su richiesta  

Prenota Ora : valide fino a 60 giorni data partenza salvo esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse da Milano ad oggi € 55
Supplementi e riduzioni a settimana
Assicurazione Annullamento facoltativa Vedi pag 60
Supplementi camera vista mare a camera per settimana € 90
Supplementi camera Family vista giardino a camera per settimana € 255
Supplementi camera Family vista mare a camera per settimana € 325
Riduzione 3° e 4° letto 13/18 anni a settimana ( solo in camera
Family)

- € 70

Posizione L’Amilia Mare, direttamente sul mare, si trova vicino alla
zona di Kallithea, a 6 km dal centro storico di Rodi e 20 Km dall’
aeroporto internazionale. Camere Le 615 camere elegantemente
arredate, dispongono di servizi privati con vasca, phon, telefono
diretto, TV LCD, cassaforte, aria condizionata, balcone o veranda
attrezzati, frigobar su richiesta e a pagamento. Disponibili camere
vista mare, vista giardino o vista piscina, camere Family Massima
occupazione: 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti in standard vista
giardino o standard vista mare. 2 adulti e 2 bambini (3°/4°letto
inferiore ai 18 nni) in sistemazione family. Ristoranti e bar
ristorante principale “con servizio a buffet. Pasta corner con cuoco
italiano (da metà giugno a metà settembre), zona riservata ai piccoli
ospiti con menu e tavoli dedicati. Disponibile anche ristorante con
specialità italiane a buffet e un ristorante solo a pranzo che offre
street food, frutta, dolci e gelato. Spiagge e piscine spiaggia di
sabbia e ciottolini ad uso esclusivo dei clienti. Presenti 4 piscine a
forma di laguna (3 con acqua dolce e 1 di acqua salata). Lettini,
ombrelloni e teli mare disponibili gratuitamente Trattamento “All
Inclusive” che prevede colazione, pranzo e cena a buffet presso il
ristorante principale con ulteriore possibilità di pranzare presso il
ristorante “Snack Bar La Pergola” o “Beach Bar Albatros”. Possibilità
di cenare presso i ristoranti a tema su prenotazione (una sola volta
per soggiorno e su prenotazione). Bevande analcoliche (acqua e soft
drink), bevande alcoliche locali (birra e vino). Nei vari punti di ristoro
possibilità di consumare: caffè espresso, acqua, bibite, succhi di
frutta, cocktails, bevande alcoliche locali e internazionali. Altri servizi
Wi-f gratuito nelle aree comuni. A pagamento: Wi-fi nelle camere,
servizio medico, centro benessere (bagno turco, Jacuzzi, sauna),
biliardo, negozi, mini-market e salone di bellezza.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.alpicltour.it

Grecia Rodi
Volo sabato da Milano

Swan club Aldemar Amilia Mare **** 
All Inclusive 
Camere Standard Vista Giardino

8 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

3°letto
2/13

4°letto
2/13

Riduz.
3° letto  adulto

Suppl.
Singola

01/06 705 80% 40% -105 285
15/06 899 80% 40% -105 320
06/07 920 80% 40% -105 320
20/07 940 80% 40% -105 380
24/08 1050 80% 40% -105 495
31/08 899 80% 40% -105 285
14/09 685 80% 40% -105 285
21/09 640 80% 40% -105 255

Posizione: Kolymbia. Dista 30 km dall'aeroporto e 25 km da Rodi città,
28 km da Lindos, 12 km da Faliraki. Le Camere: 274. Le camere
Comfort, si trovano nel corpo centrale e dispongono di aria condizionata,
TV sat con ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2), minifrigo,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a pagamento € 20,00 a settimana),
balcone o terrazzo; disponibili anche camere Superior e Family Superior.
Sono inoltre presenti nuove camere Superior Plus, situate all’ultimo
piano, che dispongono degli stessi servizi delle altre camere, ma con in
più bella vista panoramica, soffitto in legno, servizi privati con doccia.
Consegna seconda chiave camera a pagamento. Ristoranti e bar:
ristorante principale con cuoco italiano aperto per colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet, lobby bar, bar piscina. Il momento del pranzo
e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una
piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri
ospiti e condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e

convivialità. La Spiaggia: di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino ad
esaurimento), teli mare gratuiti con deposito cauzionale (€ 10,00). Relax
e divertimenti: 1 piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini
(fino ad esaurimento), 1 piscina per bambini, area giochi per bambini,
campo da calcetto, campo da tennis, beach volley e beach tennis in
campi regolamentari, ping pong, bocce. A pagamento: biliardo; nelle
vicinanze: discoteca, campo golf Afandou (a circa 5 km), centro diving (a
circa 20 min. dal villaggio), attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Servizi: wi-fi gratuito
presso la reception, TV sat presso la lobby, anfiteatro, parcheggio,
ascensore in tutti gli edifici. A pagamento: internet point alla reception,
parrucchiere (servizio esterno), noleggio auto e moto, minimarket, su
richiesta: servizio medico (esterno). Nelle vicinanze: negozi, caffè e tipiche
taverne. Carte di credito non accettate. Servizio di bus locale con
fermata a circa 50 mt dall'hotel, bancomat ATM a circa 100 mt.

Grecia Rodi
Volo da Milano il sabato

Eden Village Myrina Beach 
All Inclusive 
Camere Classic

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota
Ora

Adulto in 
Doppia

3° letto 
2/16 anni

Rid.
4° letto 

2/12 anni

Rid
3/4°letto 

adulto

Sup
Singola

Prenota
Ora

Adulto in 
Doppia

3° letto 
2/16 anni

Rid.
4° letto 

2/12 anni

Rid
3/4°letto 

adulto

Sup
Singola

18/05 420 485 gratis 40% -95 gratis 850 915 215 40% -190 260
25/05 485 545 gratis 40% -95 260 965 1030 215 40% -200 530
01/06 560 620 gratis 40% -105 270 1105 1170 280 40% -230 565
08/06 745 799 gratis 40% -125 295 1290 1350 280 40% -250 590
15/06 745 799 gratis 40% -125 295 1310 1370 280 40% -260 610
22/06 799 855 gratis 40% -135 315 1415 1470 280 40% -290 670
29/06 - 06 e 13/07 860 915 gratis 40% -155 355 1475 1530 335 40% -310 710
20/07 860 915 gratis 40% -155 355 1550 1599 335 40% -320 740
27/07 860 915 gratis 40% -165 385 1735 1790 335 40% -355 840
03/08 1020 1070 gratis 40% -190 455 1895 1950 335 40% -380 910
10/08 1130 1180 gratis 40% -190 455 2005 2055 335 40% -380 910
17/08 1099 1155 gratis 40% -190 455 1925 1975 335 40% -370 890
24/08 905 965 gratis 40% -180 435 1575 1625 335 40% -335 810
31/08 805 865 gratis 40% -155 375 1405 1460 335 40% -300 700
07/09 670 730 gratis 40% -145 325 1180 1240 280 40% -260 630
14/09 630 690 gratis 40% -115 305 1055 1115 215 40% -210 565
21/09 575 640 gratis 40% -95 260 970 1035 215 40% -190 519
28/09 455 520 gratis 40% -95 260 - - - - - -

Note
Occupazione massima: Camera comfort e superior 3 adulti; Family
Superior 4 adulti o 3 adulti e 2 bambini; Superior Plus 2 adulti e 1
bambino.
Solo soggiorno: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 70%
sulle notti extra laddove in tabella è prevista la quota base gratis.
Quote di linea: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 50% in
tutti i periodi; eventuali supplementi legati al volo di linea saranno
sempre dovuti per intero.
Offerte e promozioni
OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/16 anni
in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50%
escluso periodo dal 8/08 al 21/08. Offerta valida per soggiorni di
minimo 7 notti con voli ITC. :

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota ora, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 173
Prenota ora, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 anni € 165
Sup. 15/08 Obbligatorio € 54
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Supp. Camera superior e Family superior a settimana € 42
Supp. Camera superior plus € 49
Trasf. privato aeroporto-hotel ad auto (1/3 pax) a tratta € 80
Prenota Sicuro Plus) € 46,20



Posizione: Il Ciao Club Anastasia Beach si trova a Protaras. Dista 1 km
dal centro di Protaras e 47 km dall’aeroporto di Larnaca. Le Camere:
191, suddivise in diverse tipologie di camera tra le quali Standard,
Standard vista mare laterale, Standard vista mare, Family e Suite. Sono
tutte dotate di aria condizionata, TV sat, wi-fi, minifrigo con inclusa
prima fornitura di bevande che comprende 3 soft drinks e 1 acqua,
bollitore per the e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o
terrazza attrezzati. Ristoranti e bar: ristorante principale “Athena” con
servizio a buffet (aperto a colazione e cena), ristorante a buffet “Artemis
Cafeteria” (aperto per colazione, pranzo, e cena), “Blu” lounge snack bar,
Bar piscina “Sea Breeze”, bar dell’acqua parco. Inoltre sono
convenzionati 7 ristoranti a la carte, nelle immediate vicinanze dell’hotel.
I ristoranti a la carte possono avere dei giorni di apertura prestabiliti, gli
orari aperture bar possono essere soggetti a variazioni secondo

condizioni meteo e variazione dovuta a ragioni operative. La Spiaggia:
Caletta di sabbia a circa 50 metri lettini ed ombrelloni a pagamento.
Relax e divertimenti: Piscina principale e piscina per bambini
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare (con deposito
cauzionale), piscina interna, parco acquatico “Acquamania” con 7 scivoli
d’acqua, idromassaggio e giochi d’acqua, campo da tennis, sono inoltre
gratuiti una volta a settimana per persona presso la SPA 30 minuti di
Sauna, 30 minuti di idromassaggio, 30 minuti di bagno turco, palestra.
Programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao
Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub 4/12 ad
orari prestabiliti. Servizi: wi-fi nelle aree comuni, parcheggio. A
pagamento lavanderia, parrucchiere, servizio in camera (07.00 - 23.00),
servizio medico esterno su richiesta, sala conferenze con capacità
massima di 100 persone.

Cipro
Volo da Milano il venerdì

Ciao Club Anastasia Beach Hotel
All Inclusive 
Camere Classic

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota
Ora

Adulto in 
Doppia

3° letto 
2/12 anni

Riduz. 4°
letto 2/12 

anni

Riduz
3°/4°letto 

adulto

Suppl. 
Singola

Prenota
Ora

Adulto in 
Doppia

3° letto 
2/12 anni

Riduz. 4°
letto 2/12 

anni

Riduz
3°/4°letto 

adulto

Suppl. 
Singola

07/06 755 790 gratis 25% -100 250 1355 1390 gratis 25% -200 500
14/06 805 840 gratis 25% -100 250 1410 1445 gratis 25% -205 500
21/06 805 840 gratis 25% -105 250 1430 1465 gratis 25% -215 500
28/06 825 860 gratis 25% -110 250 1470 1505 gratis 25% -225 500
05/07 840 875 gratis 25% -115 250 1495 1530 gratis 25% -235 500
12/07 865 900 gratis 25% -120 250 1590 1625 gratis 25% -245 500
19/07 945 975 gratis 25% -125 250 1710 1740 gratis 25% -255 500
26/07 990 1020 gratis 25% -130 250 1799 1830 gratis 25% -260 500
02/08 1055 1080 gratis 25% -130 250 1860 1890 gratis 25% -260 500
09/08 1180 1205 gratis 25% -130 250 1980 2005 gratis 25% -260 500
16/08 1055 1080 gratis 25% -130 250 1799 1830 gratis 25% -260 500
23/08 990 1020 gratis 25% -130 250 1660 1690 gratis 25% -245 500
30/08 875 905 gratis 25% -115 250 1475 1510 gratis 25% -215 500
06/09 805 840 gratis 25% -100 250 1405 1440 gratis 25% -200 500
13/09 755 790 gratis 25% -100 250 - - - - - -

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota ora, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 172
Prenota ora, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 anni € 163
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona a settimana
Supp. Camera standard vista mare laterale € 45
Supp. Camera standard vista mare € 75
Supp. Camera family € 90
Prenota Sicuro Plus € 46,20

Note
Occupazione massima: camere standard e standard vista mare 3 adulti, 
Family 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini, Suite 4 adulti.

Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.
Solo soggorno: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 70% sulle notti 
extra laddove in tabella è prevista la quota base gratis.

Offerte e promozioni
OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in camera 
doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50% escluso periodo dal 
8/08 al 21/08. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC. : 
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Il Charm Beach Resort è situato sulla costa occidentale della penisola di
Bodrum, gode di una posizione ottimale, direttamente sul mare. Dista
circa 60 km dall’aeroporto, 23 km dal centro di Bodrum e circa 5 km dal
piccolo centro di Turgutreis. Il villaggiosi adagia su una bella spiaggia
che affaccia sull’isola di Kos. A disposizione dei clienti: 3 bar, ristorante
principale con servizio a buffet, ristorante “à la carte”, con specialità di
pesce, piscina, anfiteatro, discoteca e sala conferenze con capacità
massima fino a circa 100 persone. Inoltre, moderno centro Spa (a

pagamento) con sauna, bagno turco e trattamenti vari. Collegamento wi-
fi gratuito nell’area reception. Carte di credito accettate: Visa e
Mastercard. Le camere sono 104, tutte dotate di balcone o terrazza,
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv lcd via
satellite, bollitore per tè e caffè, frigobar e cassetta di sicurezza (a
pagamento). La corrente è a 220 volt con prese a due poli. La spiaggia di
sabbia e ciottoli è attrezzata con ombrelloni e lettini.

Turchia Bodrum   
Volo da Milano/Bergamo e Verona

Charm Beach Resort **** (nostro giudizio *** sup.)

Pensione completa con bevande ai pasti 
Camere standard

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti
Date 
Partenza

Doppia
Adulto 

3° letto 
2/12 anni *

4° letto 
2/12 anni **

3°/4° letto 
adulto 

Suppl
Singola

Doppia
Adulto 

3° letto 
2/12 anni *

4° letto 
2/12 anni **

3°/4° letto 
adulto 

Suppl
Singola

27/05 525 335 415 480 90 715 340 520 660 185
03/06 550 335 430 500 95 760 340 555 695 200
10/06 570 335 435 515 105 825 340 585 735 215
17/06 585 335 445 525 115 865 340 605 770 245
24/06 585 335 465 555 135 975 340 650 865 290
01/07 675 335 490 590 155 1.085 340 695 975 330
08/07 705 335 505 610 170 1.150 340 740 1.020 365
15/07 755 335 530 645 195 - - - - -
26/08 705 335 505 610 170 1.040 340 660 910 320
02/09 660 335 485 575 150 910 340 605 825 275
09/09 615 335 460 545 125 845 340 585 760 240
16/09 585 335 445 525 110 760 340 545 695 210
23/09 550 335 430 500 95 715 340 525 660 185
30/09 520 335 415 480 90 - - - - -

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10

Note
Assicurazione medico bagaglio e Annullamento : inclusa
Servizio spiaggia incluso in quota : 1 punto ombra + 4 lettini ogni due camere

Supplementi facoltativi a settimana
Supp. Camera standard vista mare per camera € 40
Supplemento All Inclusive a settimana per persona € 55
Supplemento pranzo extra primo e/o ultimo giorno a persona e a pasto da
segnalare al momento della prenotazione in base all’operativo dei voli

€ 17,00 



Posizione: Marsa Alam. Dista 95 km dall’aeroporto e 25 km a sud dal
villaggio di Marsa Alam. Ristoranti e bar: ristorante principale con
servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante tematico, ristorante con
specialità di pesce, pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar
presso la reception, 1 bar presso la Club House. Camere: il villaggio è
suddiviso in 6 blocchi, ognuno con il nome di una gemma. Sono presenti
camere Superior, camere Elite con gli stessi servizi delle superior ma nella
zona garden e più distanti dal mare, camere Deluxe, camere Family e
Junior Suite. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV sat,
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo e phon. Sono disponibili anche
camere Superior comunicanti. Culle disponibili su richiesta. Occupazione
massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini in Superior ed Elite; 2 adulti in
Deluxe; 4 adulti + 1 bambino in Family (richieste 3 quote intere con
occ.minima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti).Servizi: reception 24h, wi-fi
in reception, 30 min. di internet point al giorno a camera e anfiteatro. A
pagamento: wi-fi nelle restanti aree comuni, internet point, negozi,
parrucchiere, servizio medico interno (su richiesta), lavanderia. Relax e
divertimenti: 9 piscine; 2 principali con idromassaggio di cui 1 piscina

Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni) e 1
riscaldata in inverno e con adiacente la piscina per bambini, 1 piscina
nell’area miniclub, altre 4 piscine dislocate negli edifici del villaggio; 1
campo da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto di cui 1 in erba ed 1
in terra battuta, beach bocce, beach volley e beach tennis in campi
regolamentari, palestra, aerobica, aquagym, discoteca interna. A
pagamento: biliardo, canoe in spiaggia, centro diving ed una SPA con
sauna, bagno turco, hammam, piscina coperta con idromassaggio,
trattamenti di bellezza e cabina per massaggi. Animazione e
miniclub: Programmi di intrattenimento per adulti. Per bambini 3/11
anni previsto programma Tarta ,per ragazzi 12/17 anni previsto
programma Jek Club. Spiaggia: di sabbia corallina, attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Si consiglia di munirsi di scarpette
di gomma per un ingresso più agevole in acqua. Carte di
credito: Mastercard e Visa.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Marsa Alam
Voli il sabato da Milano 

Eden Village Premium Gemma Beach 
Hard All Inclusive 
Camera Superior

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Suppl. Family room a persona € 100
Suppl. Camera Deluxe a persona € 120
Suppl. Camera èlite a persona € 23
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in
agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro e Oneri Tour operator
e tasse da Milano adulti

€ 214

Prenota sicuro e Oneri Tour operator
e tasse da Milano bambini

€ 205

Supplemento Ferragosto (partenze che includono
la data del 15/08)
adulti € 80
bambini 2-14 anni € 40

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota
Ora

Adulto
In doppia 

3° letto 
2/16 anni 

Riduz. 
4° letto 

2/16 anni 

Riduz
3/4°
letto 

adulto

Suppl. 
Singola

Prenota
Ora

Adulto
In doppia 

3° letto 
2/16 anni 

Riduz. 
4° letto 

2/16 anni 

Riduz
3/4°
letto 

adulto

Suppl. 
Singola

dal 04/05 al 01/06 540 599 gratis 40% -50 165 865 930 290 40% -100 330
8/6 575 635 gratis 40% -50 165 915 970 290 40% -100 335
15/6 575 635 gratis 40% -50 170 935 990 290 40% -100 355
22/6 605 665 gratis 40% -50 185 970 1030 290 40% -100 375
29/06 e 06/07 605 665 gratis 40% -50 190 995 1060 290 40% -100 390
13/7 605 665 gratis 40% -50 200 1010 1070 290 40% -100 410
20/7 630 690 gratis 40% -50 210 1070 1130 290 40% -100 440
27/7 630 690 gratis 40% -50 230 1090 1155 290 40% -100 490
3/8 835 925 gratis 40% -50 260 1355 1445 335 40% -100 585
10/8 925 1015 gratis 40% -50 325 1445 1535 335 40% -100 650
17/8 850 945 gratis 40% -50 325 1345 1435 335 40% -100 630
24/8 740 835 gratis 40% -50 305 1165 1260 335 40% -100 565
31/8 640 699 gratis 40% -50 260 1065 1125 290 40% -100 519
7/9 605 665 gratis 40% -50 260 1005 1070 290 40% -100 500
14/9 575 635 gratis 40% -50 240 935 990 290 40% -100 425
21/9 575 635 gratis 40% -50 185 925 985 290 40% -100 370
dal 28/09 al 19/10 560 620 gratis 40% -50 185 885 945 290 40% -100 370
26/10 558 620 gratis 40% -50 185 - - - - - -

Promozioni e Offerte Speciale
OFFERTA Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio
di nozze, comprende: check-in prioritario, 1 bottiglia di
vino o 1 cesto di frutta, telo mare all'arrivo in camera.
È richiesta la segnalazione all'atto della prenotazione e
la presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo
in hotel.
Offerta 1 Adulto + 1 Bambino: 1 adulto e 1 bambino
2/14 anni in camera doppia (superior o deluxe) pagano
1 quota intera con supplemento singola e una scontata
del 50% escluse partenze dal 01/08/19 al 28/08/19.

Posizione: Situato a pochi chilometri da Midoun. Le Camere: 354, tutte dotate
di TV Sat, telefono, aria condizionata, phon, minibar (a pagamento), cassetta di
sicurezza (a pagamento), terrazza o balcone. Ristorante e Bar: ristorante
principale con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante snack e barbecue con
terrazza vista piscina e spiaggia (aperto solo a pranzo), ristorante à la carte con
menu fisso tunisino o di pesce, lobby bar principale, bar piscina, bar spiaggia; a
pagamento: enoteca “Bacchus”, caffè Moresco, disco bar. La spiaggia: ampia
spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a
disposizione (con deposito cauzionale). Animazione ed intrattenimento:
piscina centrale esterna con annessa piscina per bambini, piscina relax

riservata agli ospiti zona "Premium", attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti,
un piscina interna aperta solo in inverno, 2 campi da tennis (illuminazione a
pagamento, attrezzatura disponibile con deposito cauzionale), campo sportivo
polivalente, bocce, ping-pong, beach volley, tiro con l’arco, ginnastica, acquagym,
canoa (secondo condizioni meteo), discoteca; programma di animazione
internazionale coadiuvato da animatori Ciao Servizi: wi-fi presso la reception,
parcheggio. A pagamento: lavanderia, boutique, noleggio auto e biciclette, centro
congressi, cambio valuta; su richiesta: servizio medico esterno. Carte di credito
accettate: Mastercard e Visa.
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri tour operator e tasse da Milano adulti €170
Prenota sicuro, Oneri tour operator e tasse da Milano bambini 0-12 anni € 162
Supplementi Facoltativi a persona da regolare in agenzia
Prenota sicuro Plus € 46,20
Supplemento Ferragosto ( partenze che includono la data del 15/08)
adulti € 30
bambini 2-14 anni € 15

Tunisia Djerba   
Volo il Lunedi da Milano 

Ciao Club Vincci Helios Beach
All Inclusive 
Camere standard blocco centrale

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Note

Occupazione massima: camera standard corpo centrale e camere Mezel 3 adulti,
Bungalow 2 adulti, Bungalow Premium Family e Menzel Family 4 adulti.
Solo soggiorno: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 70% sulle notti extra
laddove in tabella è prevista la quota base gratis.
Quote di linea: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 50% in tutti i periodi;
eventuali supplementi legati al volo di linea saranno sempre dovuti per intero.

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota
Ora

Adulto in 
Doppia 

3° letto
2/16 anni

Riduz.
4° letto

2/16 anni

Riduz
3/4° letto
Adulto 

Suppl. 
Singola

Prenota
Ora

Adulto in 
Doppia 

3° letto
2/16 anni

Riduz.
4° letto

2/16 anni

Riduz
3/4° letto
Adulto 

Suppl. 
Singola

27/5 e 03/06 410 445 110 20% -60 65 740 775 215 20% -130 150
10/06 410 445 175 20% -70 85 760 795 280 20% -145 210
17/06 475 510 175 20% -75 125 825 860 280 20% -150 250
24/06 475 510 175 20% -75 125 880 915 280 20% -160 250
01/07 475 510 230 20% -85 125 910 945 335 20% -170 255
08/07 530 565 230 20% -85 130 1010 1045 335 20% -185 260
15/07 580 610 230 20% -99 130 1105 1140 335 20% -199 280
22/07 620 655 230 20% -99 150 155 1190 335 20% -205 300
29/07 665 965 230 20% -105 150 1215 1245 335 20% -210 305
05/08 720 750 230 20% -105 155 1270 1299 335 20% -210 310
12/08 760 785 230 20% -105 155 1225 1255 335 20% -190 310
19/08 685 715 230 20% -85 155 1115 1145 280 20% -170 290
26/08 610 645 230 20% -85 135 980 1015 210 20% -150 270
02/09 545 580 230 20% -65 135 870 905 210 20% -130 210
09/09 499 535 175 20% -65 75 645 680 210 20% -95 130
16/09 460 499 110 20% -30 55 775 810 210 20% -90 110
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Sharm el Sheikh Om El Sid
Volo Domenica da Milano 

Posizione: Situato a Nabq, di fronte allo Stretto di Tiran, il Coral Sea
Holiday Resort offre ai propri ospiti sistemazioni moderne e confortevoli
per soddisfare ogni tipo di esigenza, dalle camere per famiglie alle
sfiziose camere Swim Up a un passo dalla piscina. Dista circa 14 km
dall’aeroporto, 20 km da Naama Bay e 34 km da Sharm Vecchia. Le
Camere: 484 unità, tutte dotate di aria condizionata, TV LCD, minibar
(consumazioni a pagamento), bollitore per tè e caffè, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza, wi-fi (utilizzo gratuito per un massimo di 1 GB su
due dispositivi per soggiorno), ferro e asse da stiro (su richiesta),
terrazza o balcone. Si suddividono in camere standard inland con vista
sui giardini interni, camere vista piscina e vista sui giardini principali,
vista mare, family con due ambienti separati da porta scorrevole, deluxe
con idromassaggio (dotate in più di accappatoio e ciabattine) e sfiziose
camere Swim Up a un passo dalla piscina dedicata a questa tipologia di
camera, con lettini in terrazza. Ristoranti e bar: ristorante principale
con servizio a buffet e angolo show cooking, ristorante Mediterraneo con
cucina italiana, ristorante sulla spiaggia Village Diner specializzato in
cucina tex-mex (a pagemtno), ristorante indiano Sari, ristorante
Stonegrill (a pagamento) con specialità di carne cotta su pietra lavica,

ristorante asiatico Bamboo. Un lobby bar, uno Sport Bar, un pool bar,
bar sulla spiaggia, un bar panoramico. Per la cena è richiesto un
abbigliamento formale con pantaloni lunghi per i signori ospiti. La
Spiaggia: con accesso diretto dall’hotel, di sabbia dorata, attrezzata con
pontile, ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. Relax e
divertimenti: 11 piscine tra cui piscina per bambini, piscina interna e
6 piscine ad uso esclusivo degli ospiti delle camere Swim Up, tutte
attrezzate con ombrelloni e lettini a disposizione, nuovissimo Aqua Park
(in apertura a fine marzo 2018), area giochi per bambini, palestra,
campo da tennis, campo polivalente, beach volley, ping pong;
programma di animazione internazionale coadiuvato da staff Eden
Viaggi con attività diurne e serali; miniclub ad orari prestabiliti.
Servizi: wi-fi gratuito a velocità limitata, parcheggio, anfiteatro, servizio
bancomat con ATM; a pagamento, cambio valuta, sala conferenze (con
capacità massima 450 persone), parrucchiere, negozi, lavanderia,
farmacia; su richiesta: servizio medico esterno. Sono accettate le
principali carte di credito

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Sharm el Sheikh
Volo da Milano il sabato

Ciao Club Coral Sea Holiday Resort
Hard All Inclusive 
Camera Superior

Posizione: direttamente sulla baia di Om El Sid, l'aeroporto dista 20
km mentre il centro si trova a circa 20 minuti di taxi. Le Camere: 438
camere, dispongono di aria condizionata, TV sat con ricezione di alcuni
canali italiani, Wi-Fi free (a bassa velocità), telefono, cassaforte, phon
bollitore per tè e caffè americano, e balcone o terrazzo. Disponibili
standard con vista giardino o vista mare; family room con un letto
matrimoniale e letto a castello; mega family room (solo vista giardino)
costituite da due camere separate da una porta con un unico bagno,
con letto matrimoniale, letti singoli o letto a castello; camere fronte mare
con terrazzino e meravigliosa vista sul mare antistante. A pagamento:
consumazioni minibar. Occupazione camere: standard e vista mare
max 3 adulti + 1 bambino (culla inclusa); fronte mare max 2 adulti + 1
bambino + culla; family room max 2 adulti + 2 bambini + culla o 3
adulti + 1 bambino + culla (3° adulto in letto a castello); mega family
room max 5 adulti + culla. Ristorante e Bar: Due ristoranti principali a
buffet internazionale, con cene a tema proposte settimanalmente.
Cuoco italiano allo show cooking nell'angolo della pasta. Vari bar di cui
uno aperto 24 ore su 24, snack bar, bar alla piscina e bar in spiaggia.
Ristoranti à la carte (cucina indiana e medio-orientale). La Spiaggia
Sabbiosa, in parte terrazzata, e in parte costituita da piccole calette che

si insinuano nella costa. Per facilitare l'ingresso in mare, vi è un pontile
galleggiante di circa 70 metri, ideale anche per gli amanti dello
snorkeling che potranno oltrepassare la barriera corallina e incontrare
pesci e coralli dai mille colori. Sport E Divertimento: 2 ampie piscine
(di cui una climatizzabile durante il periodo invernale) con area
separata per bambini, piscina relax riservata ai maggiori di 16 anni
(climatizzabile in inverno), e aquapark adatto a tutta la famiglia, con 8
differenti scivoli. Campo da tennis in terra battuta (illuminazione a
pagamento), campo da calcetto, beach volley, bocce, ping pong e
palestra (l'accesso non è consentito ai minori di 16 anni). Anfiteatro.
Miniclub per i piccoli ospiti, e Teenclub per i ragazzi con connessione
internet e sala cinema. A pagamento: sulla spiaggia, diving center con
possibilità di corsi e noleggio attrezzature. Sport nautici. Servizi: Wi-Fi
free. A pagamento: centro benessere con sauna, jacuzzi, bagno turco,
sale massaggi, parrucchiere e centro estetico. Negozi vari, servizio
medico, farmacia, cambio valuta, sala conferenze e shisha corner.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Sunrise Beach Diamond Resort
All Inclusive
Camere Standard

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota 
Ora

Adulto
In Doppia 

Rid 3°
letto 2/6 

anni

Rid 4°
letto 2/6 

anni

Rid. 
4° letto 

6/12 anni

Riduz
3/4° letto 

adulto

Suppl. 
Singola

Prenota 
Ora

Adulto
In Doppia 

Rid 3°
letto 2/6 

anni

Rid 4°
letto 2/6 

anni

Rid. 
4° letto 

6/12 anni

Riduz
3/4° letto 

adulto

Suppl. 
Singola

da 04/05 al 01/06 450 495 50% 50% 25% -35 120 695 745 50% 50% 25% -70 240
08/06 450 495 50% 50% 25% -35 120 699 745 50% 50% 25% -70 245
15/06 475 520 50% 50% 25% -35 125 735 780 50% 50% 25% -70 255
22 e 29/06 490 505 50% 50% 25% -35 130 745 790 50% 50% 25% -70 260
06 e 13/07 499 515 50% 50% 25% -35 130 760 805 50% 50% 25% -70 260
20/07 540 580 50% 50% 25% -35 135 835 875 50% 50% 25% -70 285
27/07 605 645 50% 50% 25% -35 150 965 1005 50% 50% 25% -70 330
03/08 715 750 50% 50% 25% -35 180 1125 1190 50% 50% 25% -70 365
10/08 750 815 50% 50% 25% -35 185 1135 1230 50% 50% 25% -70 360
17/08 635 670 50% 50% 25% -35 145 895 960 50% 50% 25% -70 280
24/08 540 580 50% 50% 25% -35 135 790 835 50% 50% 25% -70 265
dal 31/08 al 14/09 490 505 50% 50% 25% -35 130 745 790 50% 50% 25% -70 260
21/09 490 505 50% 50% 25% -35 130 - - - - - - -

Prenota Ora: Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 189
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano bambino 0-12 € 180 

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Prenota sicuro Plus € 189
Note
Occupazione massima: 3 adulti nelle Superior Swim Up e Deluxe Jacuzzi, 3 
adulti e 1 bambino nelle Standard Inland, vista piscina/giardino e Family

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora

3°letto 
2-14 anni

4°letto 
2-14
anni 

Rid
3° letto 
adulto

Supp.. 
singola

Adulto 
Prenota 

Ora

3°letto 
2-14 anni

4°letto 
2-14
anni 

Rid
3° letto 
adulto

Supp.. 
singola

11/05 475 255 320 -20 130 730 255 320 -45 255
18/05 475 255 320 -20 130 730 255 320 -45 255
01/06 475 255 320 -20 130 730 255 320 -45 255
15/06 555 280 350 -20 150 860 280 350 -45 300
06/07 555 280 350 -20 150 860 280 350 -45 300
20/07 570 280 350 -20 150 875 280 350 -45 300
14/09 535 255 320 -20 135 805 255 320 -45 270
28/09 510 255 320 -20 135 780 255 320 -45 270
12/10 535 255 320 -20 135 805 255 320 -45 270
19/10 535 255 320 -20 135 805 255 320 -45 270
09/11 515 255 320 -20 130 770 255 320 -45 255
23/11 475 255 320 -20 130 - - - - -

Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Vista mare € 45
Family room € 135
Fronte mare € 83
Megafamily Room € 128
All inclusive plus € 49
Supplemento volo infant a/r: alcuni vettori
richiedono il pagamento di una quota volo che verrà
comunicata all’atto della prenotazione

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in
agenzia

Quota iscrizione adulti € 20

Quota iscrizione 2/18 anni € 10

Forfait Oneri Tour Operator, Tasse
aeroportuali e Assicurazione Medico bagaglio
e Annullamento

€ 175
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Località: Caesar Bay. Dista 85 km dal centro città di Marsa Matrouh e 90 km
dall'aeroporto; 50 km dall'aeroporto di El Alamein. Spiaggia: di sabbia bianca fine
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.. Camere: dotate di aria
condizionata a controllo individuale, TV sat con canali italiani, cassetta di sicurezza,
minifrigo (con 1 bottiglia di acqua inclusa all’arrivo), phon, balcone o terrazzo. Si
dividono in Superior, Superior vista mare e Deluxe situate in prima linea con vista
mare frontale dotate di 1 letto matrimoniale. Sono inoltre disponibili camere Family
composte da due camere da letto e servizi privati in comune e suite. Culle
disponibili su richiesta. Ristoranti e bar: 1 ristorante con servizio a buffet con
cuoco italiano dotato di aria condizionata, 1 snack bar/grill situato fronte mare
aperto anche come pizzeria per pranzo (prenotazione necessaria), lobby bar, bar
piscina e bar nella piazzetta del Villaggio. Servizi: reception 24h, wi-fi nella zona
lobby. A pagamento: internet point, servizio medico interno, lavanderia, carte di

credito accettate (Mastercard e Visa), parrucchiere, negozio, bazar, sala conferenze
con capacità massima di 450 persone. Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui 1
principale con idromassaggio e due aree per bambini,1apiscina per bambini presso
la zona Tarta club, 1 negli edifici a tre piani, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini;
1 campo da calcetto, 1 campo polivalente (illuminazione a pagamento), bocce,
beach volley e beach tennis in campi regolamentari, tiro con l’arco, ping pong, area
giochi per bambini, palestra, aerobica ed aquagym. Animazione e miniclub:
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto
programmaTarta

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Marsa Matrouh
Voli il sabato da Milano 

Eden Village Premium Caesar Bay 
Hard All Inclusive 
Camera Superior

Posizione: 40 km dall'aeroporto, Le Camere: 289 camere, distribuite
nei vari blocchi situati intorno alle piscine e nei vari giardini. Tutte
dispongono di aria condizionata, TV sat con ricezione di alcuni canali
italiani, cassaforte, phon, bollitore per tè e caffè americano, balcone o
terrazzo. Per famiglie composte da 2 adulti + 2 bambini possibilità di
sistemazione in camera tripla standard (con 2 letti da 120 cm e solo un
letto extra), oppure in family room (con supplemento) composte da due
camere comunicanti e doppi servizi. Disponibili inoltre junior suite ed
executive suite con quotazione e disponibilità su richiesta. A
pagamento: consumazioni minibar. Occupazione camere: standard max
3 adulti o 2 adulti + 2 bambini + culla; family room min 2 adulti + 2
bambini/max 3 adulti (paganti 3 quote intere) + 2 bambini + culla.
Ristorante e Bar: Ristorante principale a buffet, con presenza
quotidiana di piatti internazionali e locali. Cuoco italiano allo show
cooking nell'angolo della pasta, e cene a tema proposte
settimanalmente. Lobby bar, snack-bar/pizzeria alla piscina e bar in

spiaggia. A pagamento: 2 ristoranti à la carte, uno con cucina locale e
mediorientale, e l'altro con cucina a base di pesce situato direttamente
sulla spiaggia (entrambi su prenotazione presso la reception). La
Spiaggia Ampia, lunga circa 300 m e di sabbia bianca finissima,
attrezzata con ombrelloni e lettini, accessibile direttamente dalle piscine
e dai giardini. Sport E Divertimento: Ampia piscina esterna con area
per bambini e piscina coperta. Miniclub per piccoli ospiti, campo da
beach volley, pedalò, ping pong e palestra. Servizi: A pagamento: Wi-Fi
nelle zone comuni (a bassa velocità); centro benessere con sauna,
jacuzzi, bagno turco e possibilità di prenotare massaggi e trattamenti
estetici, parrucchiere. Negozi, servizio medico, sala conferenze, servizio
bancomat e cambio valuta.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Marsa Matrouh
Volo martedì da Milano

Carols Beau Rivage
All inclusive Soft
Camere Standard

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti
Date 
Partenza

Adulto
Prenota Ora

3°letto 
2-14 anni

4°letto 
2-14 anni 

Rid3° letto 
adulto

Supp.. doppia 
uso singola

Adulto
Prenota Ora

3°letto 
2-14 anni

4°letto 
2-14 anni 

Rid3° letto 
adulto

Supp.. doppia 
uso singola

04/06 510 255 475 -85 gratis 750 255 475 -170 gratis
11/06 555 255 475 -85 gratis 845 255 475 -185 gratis
18/06 670 280 510 -100 gratis 955 280 510 -199 gratis
09/07 730 280 510 -140 240 1.235 280 510 -315 545
16/07 730 280 510 -175 300 1.235 280 510 -350 605
23/07 765 280 510 -175 300 1.275 280 510 -350 605
30/07 805 280 510 -175 300 - - - - -
10/09 605 255 475 -85 gratis 845 255 475 -165 gratis
17/09 535 255 475 -85 gratis - - - - -

Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Suppl. camere Vista mare, Family room. Family room vista mare Su richiesta
Supplemento volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento di
una quota volo che verrà comunicata all’atto della prenotazione
Supplementi da pagare in loco
Tasse obbligatorie da pagare in loco: eco-tassa. Per notte € 4

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione Medico bagaglio e
Annullamento

€ 175

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Prenota
Ora

Adulto 
in Doppia

3° letto 2/14 
anni

Rid.
4° letto 

2/14 anni

Riduz 3°/4°
Letto + 14

Suppl. 
Singola

Prenota 
Ora

Adulto 
in Doppia

3° letto 2/14 
anni

Rid.
4° letto 

2/14 anni

Riduz 3°/4°
Letto + 14

Suppl. 
Singola

04 - 11 e 18/05 515 575 gratis 20% -52 135 810 870 285 20% -100 270
25/05 515 575 gratis 20% -52 135 815 880 285 20% -100 275
01/06 515 575 gratis 20% -52 140 840 899 285 20% -100 305
08/06 550 610 gratis 20% -52 165 875 935 285 20% -100 330
15/06 605 665 gratis 20% -52 165 940 999 285 20% -100 340
22/06 605 665 gratis 20% -52 175 960 1020 285 20% -100 375
29/06 640 699 gratis 20% -52 200 999 1065 285 20% -100 400
06 e 13/07 640 699 gratis 20% -52 200 1020 1080 285 20% -100 400
20/07 665 725 gratis 20% -52 200 1055 1115 285 20% -100 410
27/07 720 775 gratis 20% -52 210 1145 1199 285 20% -100 440
03/08 850 940 gratis 20% -52 230 1270 1360 335 20% -100 460
10/08 915 999 gratis 20% -52 230 1335 1425 335 20% -100 460
17/08 850 940 gratis 20% -52 230 1260 1350 335 20% -100 450
24/08 745 840 gratis 20% -52 220 1125 1220 335 20% -100 420
31/08 665 725 gratis 20% -52 200 1045 1099 285 20% -100 400
07/09 550 610 gratis 20% -52 200 920 985 285 20% -100 380
14 e 21/09 550 610 gratis 20% -52 180 905 965 285 20% -100 315
28/09 515 575 gratis 20% -52 135 - - - - - -

Promozioni e Offerte Speciali
Offerta 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/14 anni in camera doppia
pagano 1 quota intera con supplemento singola e una scontata del 50% escluse
partenze dal 01/08/19 al 28/08/19 :
Offerta Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze comprende: check-in
prioritario, bottiglia di vino o cesto di frutta in camera all'arrivo, telo mare in camera
all'arrivo. È richiesta la segnalazione all'atto della prenotazione e la presentazione del
certificato di matrimonio all'arrivo in hotel. :

Prenota Ora: Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 218
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano bambino 0-12 € 210 
Supplementi Facoltativi a persona da regolare in agenzia
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Supplemento Ferragosto ( partenze che includono la data del 15/08)
Adulti € 80
Bambini 2-14 anni € 40

Note
Occupaziona massima: 2 adulti in Deluxe Fronte mare e Superior vista 
mare, 3 adulti e 1 bambino in Superior, 4 adulti e 1 bambino in Family 
room (occ.minima 3 adulti paganti quota intera o 2 adulti e 3 bambini), 6 
adulti in Suite.
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Posizione: Trattandosi di un resort storico di Zanzibar è posizionato su
uno dei tratti più belli di tutta la costa, direttamente sull'infinita spiaggia
di sabbia bianca e finissima e circondato da giardini rigogliosi con palme
ad alto fusto. Costituito da bassi edifici e da bungalow disseminati
nell'ampio giardino, dista circa 45 km da Stone Town e circa 50 km
dall'aeroporto. Le Camere: 125 camere, arredate in caratteristico stile
locale, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, letto tipico
con zanzariera, Tv satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, mini
frigo, asciugacapelli, cassaforte, set di cortesia con accappatoio e
ciabatte, balcone o veranda. Si suddividono in camere standard con
vista giardino o con vista mare parziale, quest'ultime dotate inoltre di
bollitore per tè e caffè, e suite ubicate in bungalow con vista mare
frontale con in più jacuzzi esterna e bollitore per tè e caffè. A pagamento:
Wi-Fi e consumazioni minibar. Ristorante E Bar: Ristorante principale
a buffet con presenza quotidiana di piatti internazionali e locali, cena
medio-orientale e cena italiana proposte settimanalmente, cuoco italiano

allo show cooking della pasta, bar principale e jacuzzi bar. A pagamento:
ristorante di pesce à la carte in spiaggia e ristorante africano à la carte,
aperti la sera e bar alla spiaggia. La Spiaggia Molto ampia e di
bianchissima sabbia fine, si affaccia su un tratto di costa caratterizzato
dall'affascinante movimento delle maree. Sport E Divertimento: Piscina
con area separata per bambini, piscina relax, beach volley, campo da
tennis con illuminazione e attrezzatura, bocce, ping pong, palestra. A
pagamento: nelle vicinanze noleggio windsurf, vela e kitesurf. Servizi:
Wi-Fi free presso la reception, A pagamento: medico (su richiesta),
negozi, centro benessere completamente rinnovato con sauna, massaggi
e trattamenti vari.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

settemari.it

Zanzibar Kiwengwa
Volo La Domenica da Milano o Bergamo

Kiwengwa Beach Resort
All Inclusive
Camere Standard

Località Kendwa. Dista 60 km da Stone Town e dall’aeroporto
Spiaggia: ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card). Camere: tutte recentemente rinnovate, sono suddivise
in vista giardino, vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe (ampie 60
mq e con 2 letti matrimoniali), Deluxe Honeymoon con vasca
idromassaggio. Sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a
soffitto, zanzariera, telefono, cassetta di sicurezza (su richiesta e
con deposito cauzionale), bollitore per tè e caffè, minifrigo (2
bottiglie di acqua incluse al giorno), asciugacapelli, balcone o
veranda attrezzata con sedie e tavolino. Culle disponibili su
richiesta e previa disponibilità. Per tutte le tipologie, ad eccezione
delle Deluxe, non sono disponibili camere doppie con letti singoli
separati. Ristoranti e bar: ristorante principale “Ngalawa”, situato
direttamente sulla spiaggia, aperto per colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante à la carte
“Essence” aperto per pranzo e cena con specialità della cucina di
mare ed internazionale (a pagamento); bar Serengeti” situato sulla
spiaggia. Servizi: area TV sat presso il bar Serengeti, 30 minuti di

wi-fi gratuito a soggiorno. A pagamento: wi-fi presso il ristorante
Essence ed il bar Serengeti, internet point, boutique, fotografo, sala
conferenze con capacità massima di 30 persone, servizio lavanderia
e servizio medico esterno (su richiesta). Relax e divertimenti: 1
piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card), beach soccer, bocce, beach volley
e beach tennis in campi regolamentari. A pagamento: nuova SPA
“Ceylon” per massaggi e trattamenti benessere, centro diving
esterno “Scuba Do Diving”.Animazione e miniclub: programmi di
intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini3/11
anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica.
Per ragazzi12/17 anni previsto programma Jek Club con attività
creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro e Oneri da Milano adulti ( voli Neos) €198
Prenota sicuro e Oneri da Milano bambini (voli Neos) € 191
Supplementi Facoltativi a persona da regolare in agenzia
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Supplemento Ferragosto ( partenze che includono la data del 15/08)
Adulti € 75
Tasse ingresso e tasse in uscita voli Neos Usd 90
Tassa di soggiorno per persona al giorno da regolare in loco. € 1

Zanzibar Kendwa
Volo Martedì da Milano 

Eden Village Premium Kendwa Beach**** 
All Inclusive 
Camere vista giardino 

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Suppl. camere deluxe e deluxe honeymoon e camera singola Su richiesta

Infant 0/2 Anni volo + soggiorno gratis
Oneri aggiuntivi obbligatori sempre dovuti .
Speciale 3° letto bambino – Quote a fisse a disponibilità limitata
Se disponibili vengono applicate le quote fisse come da tabella . Esaurite le quote fisse
verrà applicata la riduzione del 40% sulla quota adulto Oneri aggiuntivi obbligatori
sempre dovuti
Promozioni e Offerte Speciali
1 adulto + 1 bambino 2/15 anni in camera doppia pagano una quota intera con
supplemento singola ed una scontata al 50% escluso periodi dal 05/08 al 25/08.
Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: una bottiglia di
vino e un cesto di frutta all'arrivo in camera. È richiesta la segnalazione all'atto della
prenotazione e la presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo in hotel.

Occupazione Massima Camere
Occupazione camere: standard max 3 adulti (culla inclusa); suite max 2 adulti + 2 
bambini (culla inclusa).

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione Medico
bagaglio e Annullamento

€ 145

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in Loco
Visto € 50
Tasse obbligatorie da pagare in loco Usd 50
Tassa di soggiorno a notte Usd 1

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

3° letto
2-12 anni 

4° letto
2-14anni 

Riduz 3°
letto adulto

Suppl. 
doppia uso 

singola

10/09 960 580 915 -190 380
24/09 960 580 915 -220 380
15/10 960 580 915 -220 380
22/10 960 580 915 -220 380
05/11 1.020 255 475 -220 380
26/11 1.020 255 475 -220 380

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora 

Adulto
In Doppia

3° letto
bambino 

2/15 anni

Rid
4° letto 

2/15 anni

Rid. 3°/4°
letto 

adulto

Suppl. 
Vista 

Oceano 

Suppl.  
beach 

bungalow  

Adulto 
Prenota 

Ora 

Adulto
In Doppia

3° letto
bambino 

2/15 anni

Rid
4° letto 

2/15 anni

Rid. 3°/4°
letto 

adulto

Suppl. 
Vista 

Oceano 

Suppl.  
beach 

bungalow  

24/07 1.345 1.435 575 -30% -95 45 70 2.299 2.399 735 -30% -190 100 150
31/07 1.475 1.560 575 -30% -95 55 80 2.715 2.799 735 -30% -190 130 185
07/08 1.715 1.855 575 -30% -95 75 105 1.950 3.099 735 -30% -190 149 210
14/08 1.855 1.990 575 -30% -95 75 105 2.999 3.150 735 -30% -190 149 210
21/08 1.715 1.855 575 -30% -95 75 105 2.650 2.799 735 -30% -190 140 200
28/08 1.425 1.515 575 -30% -95 65 95 2.275 2.375 735 -30% -190 110 165
04/09 1.325 1.415 575 -30% -95 45 70 2.130 2.225 735 -30% -190 89 140
11/09 1.290 1.380 575 -30% -95 45 70 - - - - - - -



Posizione: Dista 6 km dal centro di Watamu (collegato alla strada
principale da 5 km di strada sterrata), 14 km da Malindi. Spiaggia
lunga, ampia e di finissima sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni,
lettini fino ad esaurimento e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale(towel card). Camere: suddivise in camere Tropical,
camere Lion/Crocodile/ Flamingo più vicine alla spiaggia ed alla
piscina e Deluxe situate di fronte alla spiaggia, sono tutte arredate in
stile locale e dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto,
letto con zanzariera (possibilità di letto aggiunto), cassetta di
sicurezza (a pagamento), adattatori elettrici ed asciugacapelli su
richiesta presso la reception, balcone o terrazza. Le camere Deluxe
dispongono in più di minifrigo ed asciugacapelli. Culle disponibili su
richiesta. Occupazione Massima: Lion/Crocodile/Flamingo 3 adulti;
Tropical 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini; Deluxe 3 adulti e 1
bambino. Ristoranti e bar: il ristorante principale, situato vicino
alla spiaggia, è aperto per colazione, pranzo e cena ed offre piatti
della cucina italiana ed internazionale con servizio a buffet con
cuoco italiano. Il ristorante à la carte, a pagamento ed aperto per
cena, si affaccia sull’Oceano Indiano e propone specialità di pesce e
crostacei; 1 bar vicino alla spiaggia. Servizi: reception 24h, area TV

con ricezione di Rai International, wi-fi gratuito nelle aree comuni. A
pagamento: boutique, cambio valuta, servizio lavanderia, servizio
medico esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; alla reception è
possibile acquistare schede telefoniche locali e relative ricariche.
Relax e divertimenti: 1 piscina e 1 vasca idromassaggio con acqua
di mare attrezzate con lettini fino ad esaurimento e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card), 1 campo sportivo polivalente da
beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping pong, bocce. A
pagamento: massaggi e centro diving esterno. Animazione e
miniclub: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive
e tornei con personale specializzato sempre presente e mai
invadente. Per bambini3/11 anni previsto programma Tarta che
include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi,
laboratori creativi e musica. Per ragazzi12/17 anni previsto
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in
spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per
adulti, ragazzi e bambini.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Supplemento Ferragosto ( partenze che includono la data del 15/08)
adulti € 56
bambini 2-14 anni € 40
Supplementi Obbligatori  a persona da regolare in loco
Tasse in uscita  ( solo per voli Blu Panorama ) Usd 50

Kenya Watamu
Volo Venerdì da Milano 

Eden Village Watamu Beach
All Inclusive 
Camere Tropical

Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Suppl. Camera Deluxe e Deluxe Honey Moon su richiesta
Riduzione terzo letto oltre 12 anni € -50

42

8 giorni / 7 notti 15 giorni / 14 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora 
Adulto

3° letto 
2/14

Rid
4° letto 
2/14

SUPPL Lion
Crocodile
Flamingo

suppl. 
camera 
deluxe

Suppl
Singola

Adulto 
Prenota 

Ora 
Adulto

3° letto 
2/14

Rid
4° letto 
2/14

SUPPL Lion
CrocodileFl

amingo

suppl. 
camera 
deluxe  

Suppl
Singola

24/07 945 1.045 575 35% 80 105 425 1.675 1.770 730 35% 175 220 930
31/07 945 1.045 575 35% 95 115 505 1.885 1.985 730 35% 190 235 1.050
07/08 1.099 1.255 575 35% 95 120 545 2.070 2.220 730 35% 190 240 1.095
14/08 1.290 1.440 575 35% 95 120 550 2.255 2.399 730 35% 190 240 1.100
21/08 1.215 1.365 575 35% 95 120 550 2.015 2.165 730 35% 180 225 1.050
28/08 1.115 1.265 575 35% 85 105 500 1.720 1.875 730 35% 170 210 990
04/09 1.030 1.130 575 35% 85 105 490 1.555 1.655 730 35% 170 210 925
11/09 880 980 575 35% 85 105 435 1.340 1.440 730 35% 170 210 859
18 e 25/09 880 980 575 35% 85 105 425 1.330 1.430 730 35% 170 210 850
02/10 880 980 575 35% 85 105 425 - - - - - - -

Posizione: Atollo di Male Sud. Dista circa 35 km dall’aeroporto di Malè.
Comodi trasferimenti in barca veloce in circa 45 minuti Camere:
Standard, Bungalow e Water Bungalow. Le 96 camere Standard
Bungalow con arredi a tema tropicale, dotate di aria condizionata,
ventilatore, telefono con linea diretta, TV sat, minibar , cassetta di
sicurezza, bollitore per tè e caffè e phon, balconcino o veranda. Teli
mare gratuiti a disposizione per tutto il soggiorno. Spiaggia: di sabbia
bianca e fine, attrezzata con palme, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card). All inclusive: Pasti: colazione, pranzo
e cena presso il ristorante principale deposito cauzionale (towel card).
Bevande: acqua,soft drinks al bicchiere durante i pasti e presso i vari
punti bar. Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet
aperto per colazione, pranzo e cena, cocktail bar situato di fronte alla
spiaggia con terrazza e “Nika Bar” situato nell’area del Beach
Bungalow. Possibilità di organizzare cene a lume di candela sulla
spiaggia (a pagamento). Il momento del pranzo e della cena nel
ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione
per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. Servizi:
anfiteatro, wi-fi gratuito nelle aree comuni del resort (reception,

ristorante e bar). A pagamento: boutique, business center con
connessione internet e servizio lavanderia; su richiesta: servizio medico
interno ad orari prestabiliti. Relax e divertimenti: centro sportivo ben
attrezzato per praticare beach volley, beach soccer, ping-pong, e sport
acquatici a pagamento come: windsurf, jet surf, sci nautico e
snorkeling (noleggio attrezzatura presso il centro sportivo), centro
diving con certificazione PADI. A pagamento: sport acquatici motorizzati
come fly board, centro benessere “Chavana Spa” per massaggi e
trattamenti benessere di aromaterapia, riflessologia manicure e
pedicure. Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento per
adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre
presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma
Tarta che include anche il pranzo e la merenda, oltre a giochi,
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in
spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti,
ragazzi e bambini.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Maldive Atollo Di Malè Sud
Volo speciale da Milano

Ciao Club Rannalhi Resort****
All Inclusive 
Camere standard Bungalow

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora 
Adulto

3° letto 
2/12

4° letto 
2/12

Rid. 3°
letto + 

12

Sup. 
singola

Dal 13/05 al 03/06 1.599 1.630 46% 25% -190 590
10 -17 -24/06 e 01/07 1.765 1.795 42% 25% -190 590
01/07 1.765 1.795 42% 25% -190 730
08 - 15 e 22/07 1.885 1.915 39% 25% -190 590
29/07 1.920 1.945 38% 25% -245 730
05/08 2.290 2.315 18% 25% -245 835
12/08 2.425 2.499 21% 25% -295 835
19/08 2.335 2.415 22% 25% -295 835
26/08 2.115 2.195 23% 25% -280 775
02/09 2.070 2.095 21% 25% -280 730
09 - 16 e 23/09 2.035 2.060 22% 25% -280 730

Prenota Ora : Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro e Oneri da Milano adulti € 212
Prenota sicuro e Oneri da Milano bambini € 205
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana per persona
Prenota sicuro plus € 46,20
Supplementi sistemazione in bungalow Overwater su richiesta 

Supplementi da regolare in loco
Green tax:  compresi bambini 0-12 anni a notte per persona € 7  

Note
La riduzione 3° adulto è valida solo in sistemazione Bungalow Standard.
In camera Water Bungalow bambini 0/12 anni ammessi solo con liberatoria firmata 
da parte dei genitori.

Offerte e promozioni
Offerta Speciale 7=6, 14=12, 21=18: 7 notti al prezzo di 6, 14 notti al prezzo di 12 e 
21 notti al prezzo di 18 per soggiorni dal 01/05 al 30/06 e dal 01/09 al 31/1. Valido 
solo per soggiorni in camera Standard Bungalow. Offerta cumulabile solo con Speciale 
Early Booking. : 
Offerta Speciale Single Honeymooners e Anniversari su richiesta 

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Infant 0/2 Anni volo + soggiorno gratis
Oneri aggiuntivi obbligatori sempre dovuti
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri tour operator e tasse da Milano adulti € 236/243
Prenota sicuro, Oneri tour operator e tasse da Milano bambini 0-12 anni € 228/233
( In caso di Voli Blu Panorama riduzione di € 50 )



Note
Soggiorni 2 settimane : quote su richiesta  
3° e 4° letto adulto nessuna riduzione

Madagascar  Nosy Be
Volo martedì da Milano

Seaclub Amarina
All Inclusive 
Camere Superior

Posizione A circa 40 km a sud dell’aeroporto di Cancun e a 16
km a nord di Playa del Carmen. Spiagge e Piscine Spiaggia di
sabbia bianca. Ampia piscina. Lettini e teli mare gratuiti in
piscina e in spiaggia (sino a esaurimento). Zona riservata della
spiaggia, all’ombra di palme e ombrelloni, dedicata agli ospiti
che soggiornano in camera “privileged” o che usufruiscono del
servizio very exclusive. Camere 407 suddivise tra standard
vista giardino e privileged, queste ultime con supplemento,
distribuite in 6 edifici a 2 o 3 piani vivacemente colorati. Sono
tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, ventilatore a
soffitto, asciugacapelli, TV via cavo, cassetta di sicurezza,
minibar, set per il caffè, telefono e balcone. Ogni camera può
ospitare fino a 4 persone con un massimo di 3 adulti.
Ristoranti e Bar Ristorante principale con servizio a buffet “El
Pajarito” dove è possibile gustare piatti internazionali e
dell’ottima pizza, snack grill e creperie. Aperti durante il giorno,
3 ristoranti tematici con servizio à la carte aperti per la cena, e 1
nuovo ristorante asiatico à la carte. A disposizione degli ospiti
Francorosso una creperie e diversi bar tra i quali 1 nuovo swim
up bar in piscina, il lobby bar aperto 24 ore e il “Ma Loo” vicino
alla spiaggia dove gustare succhi di frutta naturali. A
pagamento: il “Terrace Tapas & Lounge Bar” con terrazza vista
mare, aperto per la cena, dove è possibile gustare specialità a
base di tapas. Servizi Wi-fi in tutta la struttura. A pagamento:
negozi, servizio medico e lavanderia, noleggio auto. Sono
accettate le principali carte di credito (non sono accettati
pagamenti in dollari americani). Sport e Svago Tennis, tiro con
l’arco, ping-pong, calcio a 7 su erba, palestra, sport acquatici
non motorizzati quali catamarano e kayak, una lezione
introduttiva al diving in piscina. Gli animatori dell’hotel, a cui si
affiancano gli animatori italiani, organizzano attività sportive e
ricreative durante la giornata e musica e spettacoli la sera
presso il teatro. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni. A
pagamento: attività presso il centro diving (non gestito
dall’hotel), attrezzatura per snorkeling, centro SPA con sauna,
bagno turco, massaggi e trattamenti.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.francorosso.it

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto in 
doppia

Prenota Ora

3° letto
2-12 anni

4° letto
2-12 anni

Riduz.
3° letto 

+ 12 anni 

Suppl.
doppia

uso singola
dal 02/05 al 30/05 1.115 555 780 -80 240
dal 06 al 20/06 1.185 595 830 -80 245
27/06 e 04/07 1.260 630 885 -95 285
11 e 18/07 1.355 675 950 -100 305
25/07 1.399 840 1.120 -100 305
22/08 1.305 715 915 -115 355
29/08 1.205 665 845 -85 255
dal 05/09 al 26/09 1.099 605 770 -75 225
dal 03/10 al 24/10 1.155 635 810 -75 230
dal 31/10 al 28/11 1.220 670 855 -90 270
05/12 1.260 695 885 -85 265
12/12 1.185 650 830 -85 265

Note
Soggiorni 2 settimane : quote su richiesta  

Messico Riviera Maya
Volo giovedì da Milano

Seaclub Catalonia Playa Maroma ****
All Inclusive 
Camere standard vista giardino

Prenota Ora : Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
3° e 4° letto bambino : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse da Milano € 91
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tasse aeroportuali in uscita + tassa ambientale Circa usd 62
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento € 30

Prenota Ora : Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
3° letto bambino : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse da Milano € 155
Supplementi Obbligatori da pagare in loco
Visto d’ingresso 115.000 Ariary ( circa 35 € ) a persona (bambini inclusi)
Tassa di soggiorno circa 2 € a notte per camera
Tassa comunale: € 0,80 per persona adulta a notte(bambini sotto i 12 anni esclusi), da
pagare in loco
Supplementi e riduzioni a settimana
Assicurazione Annullamento € 30
Supplemento Junior suite e Family € 115
Supplemento Senior suite € 160

Posizione Situato sulla costa nord ovest di Nosy Be, a circa 24 km
dal centro di Hell Ville e 18 km dall’aeroporto. E’ raggiungibile con
un trasferimento di circa 40 minuti in minibus attraverso una
strada parzialmente sterrata. Spiagge e Piscine Il resort si affaccia
direttamente sulla bella spiaggia di Amporaha. A disposizione degli
ospiti lettini in piscina e in spiaggia e teli mare su cauzione.
Camere 58 camere tutte fronte mare, disposte in villette a due
piani e dotate di terrazza o veranda, aria condizionata, telefono, TV
satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, bollitore per tè, servizi
privati con doccia ed asciugacapelli. Allestite in modo raffinato e
curato si suddividono in 42 superior di circa 34 mq posizionate a
piano terra (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino),
13 junior suite di 84 mq posizionate al primo piano e dotate di
terrazza (massima occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini), 1
family composta da 2 camere ed un bagno e posizionata a piano
terra (massima occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini), 2
senior suite sviluppate su due piani e dotate di 2 ambienti
differenti e 2 bagni (massima occupazione 5 adulti o 2 adulti e 3

bambini). Ristoranti e Bar ristorante a buffet .Disponibili inoltre
un bar principale situato a bordo piscina e fronte mare che serve
snack durante il giorno, ed un piccolo beach bar, che serve solo
bevande analcoliche. Servizi Connessione Wi-Fi gratuita nella aree
comuni. Sono accettate le carte di credito del circuito Visa non
elettroniche (commissione 5%). A pagamento: servizio di cambio
valuta, servizio medico su richiesta e boutique. Sport e Svago
campi da beach-volley, beach-tennis, calcetto in erba, tiro con
l’arco, bocce e palestra. Nella stessa area si trova la rimessa delle
canoe, tre gazebo riservati ai massaggi, anch’essi fronte mare.
Attività sportive: aerobica, stretching, acquagym, pilates, yoga, Ho-
chi, Thaichi e 5 riti tibetani. A pagamento: snorkeling (noleggio
attrezzatura), diving center e piccolo centro benessere. Diving
Center Il centro subacqueo UPSIDE DIVE è un centro PADI ed è
gestito da istruttori italiani brevettati PADI.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.francorosso.it

8 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

3°letto 
2/12

3°letto 
2/12

Suppl. 
Singola

dal 07/05 al 28/05 1.440 720 865 290
04/06 1.475 735 885 290
11 e 18/06 1.545 775 930 290
25/06 1.580 790 945 290
02/07 1.645 820 985 290
09 e 16/07 1.685 845 1.010 290
23/07 1.790 895 1.075 290
30/07 1.999 999 1.199 290
02/09 1.715 860 1.030 290
09 e 16/9 1.625 810 970 290
23 e 30/09 1.555 780 935 290
07 e 14/10 1.505 755 899 290
dal 21/10 al 04/11 1.430 715 860 290
11/11 1.365 685 820 290
dal 18/11 al 2/12 1.335 670 799 290
09/12 1.220 610 730 290
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Struttura: Ciao Club Allegro Playacar si trova a breve distanza si trova
l’animato centro di Playa del Carmen con i suoi negozi, caratteristici
ristoranti, pittoreschi beach bar e discoteche, raggiungibile anche
lungomare, con una piacevole e suggestiva passeggiata. Posizione:
Playacar. Dista 2 km dal centro di Playa del Carmen e 52 km
dall'aeroporto di Cancun. Camere: 286. Tutte rinnovate tra il 2016 e
2017, si suddividono in Superior e Superior Premium, quest'ultime
situate più vicine alla spiaggia ed alla zona piscina, sono tutte dotate di
aria condizionata, ventilatore a soffitto, wi-fi (a pagamento), TV sat,
minibar (rifornito ogni giorno con 1 bottiglia di acqua minerale inclusa),
cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, asse e ferro da stiro,
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili anche più ampie Junior
Suite situate vicino alla spiaggia e con vista mare parziale, sono dotate
in più di zona soggiorno con divano letto. Culle disponibili su richiesta.
Camere Superior comunicanti da segnalare in fase di prenotazione.
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino in camera Superior e
Superior Premium, 2 adulti in Junior Suite. Ristoranti e bar: ristorante
principale aperto per colazione e cena con servizio a buffet, pranzo
presso lo snack bar in spiaggia con area grill, 3 ristoranti à la carte
aperti per cena e su prenotazione con menù ispirati alla cucina italiana,

orientale e messicana e una pizzeria aperta dalle 12.00 alle 18.00 presso
la piscina, 4 bar di cui uno a bordo piscina e uno sport bar. Nei
ristoranti à la carte è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni
lunghi per i signori ospiti. Spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata
con palme, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel
card). Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una per bambini,
attrezzate con tettoie di tela e legno, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card); 2 campi da tennis, beach volley, beach
soccer, bocce, ping pong, scacchi giganti, pallacanestro, una lezione di
introduzione al diving in piscina, sport acquatici non motorizzati come
kayak, snorkeling, vela (presso l’adiacente Royal Hideaway Playacar). A
pagamento: centro diving con certificazione PADI, pesca d’altura, sport
acquatici motorizzati, lezioni di tennis. Nelle vicinanze: campo da golf a
18 buche (circa 1 km). Animazione e miniclub: programma di
animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con
attività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub 4/12 anni con
personale specializzato ad orari prestabiliti.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Messico Playa Del Carmen
Volo il Giovedi da Milano

Ciao Club Allegro Playacar****
All Inclusive 
Camere superior

Struttura: Avvolto da un’atmosfera ricca di energia, il nuovo Ciao Club
Viva Maya Beach Resort si contraddistingue per il suo ambiente
tipicamente caraibico ed è situato direttamente sulla bellissima spiaggia
di sabbia bianca di Playacar. Posizione: Playacar. Dista 3 km dal centro
di Playa del Carmen e 60 dall’aeroporto di Cancun. Camere: 604. Sono
tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat, telefono,
minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), asse e ferro da stiro,
asciugacapelli, terrazza o balcone. Si suddividono in camere Superior di
circa 36 mq con due letti queen size o un letto king size e servizi privati
con doccia o vasca, e camere Deluxe di circa 40 mq che dispongono tutte
di due letti queen size e di servizi privati con doccia. Culle e camere
Deluxe comunicanti disponibili su richiesta. Ristoranti e bar:
ristorante principale con servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e
cena, quattro ristoranti à la carte aperti per cena e su prenotazione con
specialità della cucina messicana, italiana con pizza e pasta,
mediterranea e cucina fusion; tre bar, tra cui un bar sulla spiaggia, un
lobby bar e un disco bar. Gli ospiti potranno, inoltre, usufruire dei tre
ristoranti à la carte del vicino Viva Wyndam Azteca con specialità
italiane, locali ed orientali (su prenotazione e con supplemento da
regolare in loco). Spiaggia: di fine sabbia bianca, attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel
card). Servizi: teatro, wi fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio. A

pagamento: cambio valuta, sportello ATM, negozi di souvenir, salone di
bellezza con parrucchiere, fotografo, servizio lavanderia, noleggio auto e
biciclette, sala conferenze con capacità massima di 200 persone, su
richiesta: baby sitting e servizio medico interno. Accettate le principali
carte di credito (American Express, Mastercard e Visa). Relax e
divertimenti: piscina fronte mare e zona idromassaggio, piscina per
bambini e piscina per soli adulti attrezzate con zone d’ombra, lettini e
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), area giochi per
bambini, area relax riservata agli adulti, due campi da tennis, beach
volley, biciclette, ping pong, parete da arrampicata, tiro con l’arco,
trapezio, palestra, discoteca, sauna e idromassaggio presso la SPA, una
lezione di introduzione al diving in piscina, sport acquatici non
motorizzati come windsurf, canoa, vela, paddleboard e boogie boards. A
pagamento: massaggi e trattamenti presso la SPA, centro diving interno
“Aqua Excursions” con certificazione PADI, campo da golf. Animazione
e miniclub: programma di animazione internazionale coadiuvato da
animatori Ciao Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali,
miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad orari prestabiliti,
minidisco per bambini.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Messico Playa Del Carmen
Volo il Giovedi da Milano

Ciao Club Viva Maya Beach Resort***
All Inclusive 
Camere superior vista giardino

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto Prenota 
Ora 

Adulto
Rid. 3/4°
letto 2/6

Rid. 3/4°
letto 6/12

Rid. 3°
letto + 12

dal 2/5 al 06/06 1.175 1.215 -320 -155 -95
13 e 20/06 1.205 1.245 -320 -155 -95
27/06 1.255 1.295 -320 -155 -95
04 e 11/7 1.295 1.330 -385 -215 -110
18/07 1.305 1.340 -385 -215 -110
25/07 1.390 1.425 -385 -215 -110
01/08 1.465 1.495 -430 -260 -125
08 e 15/8 1.510 1.595 -430 -260 -125
22 e 29/8 1.175 1.270 -305 -140 -85
dal 05 al 26/09 1.160 1.195 -305 -140 -85

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora 

Adulto
In 

Doppia

3° letto 
2/13 
anni

4° letto 
2/13 
anni

Rid. 3/4°
letto 
adulti

Suppl
Singola

dal 02/05 al 20/06 1.215 1.255 20% 20% -65 410
27/06 1.275 1.315 20% 20% -65 520
04 e 11/07 1.350 1.390 20% 20% -85 520
11/07 1.350 1.390 20% 20% -85 520
18 e 25/07 1.375 1.415 20% 20% -85 520
01/08 1.545 1.585 20% 20% -100 605
08/ e 15/08 1.690 1.785 20% 20% -100 605
22/08 1.355 1.450 20% 20% -75 605
29/08 1.285 1.325 20% 20% -75 445
dal 05 al 26/09 1.250 1.295 20% 20% -75 425

Prenota Ora : Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro e Oneri tour operator da Milano adulto € 198
Prenota sicuro e Oneri tour operator da Milano bambini (0 – 12) € 190
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tasse aeroportuali in uscita € 55
Supplementi Facoltativi e riduzioni a settimana per persona
Suppl. camera deluxe € 45
Suppl. camera superior vista oceano € 120
Prenota sicuro Plus € 46,20

Prenota Ora: Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 198
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano bambino 0-12 € 190
Supplementi Facoltativi a persona da regolare in agenzia
Prenota sicuro Plus € 46,20
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tasse d’uscita € 55
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Sup. camera superior premium a camera € 770
sup. junior suite a camera € 1490 

Promozioni e Offerte Speciali
Offerta Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: upgrade
in camera Superior Premium (secondo disponibilità al momento del check-in),
addobbi floreali, 1 bottiglia di tequila e cesto di frutta in camera all’arrivo, 1
colazione continentale in camera e 10% di sconto su un massaggio di coppia presso
la SPA. E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione del
certificato di matrimonio all’arrivo in hotel

Promozioni e Offerte Speciali
Offerta Honeymoon: riservato alle coppie in viaggio di nozze con matrimonio
avvenuto entro i 9 mesi, comprende: upgrade in camera di tipologia superiore (previa
disponibilità), early checkin e late checkout (previa disponibilità), prima colazione
servita in camera la mattina seguente all’arrivo, una bottiglia di spumante, cesto di
frutta e snack salati in camera all’arrivo, una foto ricordo, due t-shirt, 10% di sconto
sui trattamenti SPA. Soggiorno minimo richiesto 3 notti. E’ richiesta la segnalazione
all’atto della prenotazione e la presentazione del certificato di nozze all’arrivo in hotel.

Note
Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa 
nuziale, quotazione su richiesta.

Golf: Playacar Golf Club situato a 2 km, prezzi green fee e quotazioni su richiesta.
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino in camera Superior e Superior
Premium, 2 adulti in Junior Suite.
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Posizione: Gode di una posizione privilegiata, direttamente sulla lunga e
bianca spiaggia di Playacar, tranquilla ed elegante urbanizzazione turistica
a soli 3 km dall'animato centro di Playa del Carmen, noto per la vita
notturna e lo shopping. Le Camere: 335 camere, dispongono di un letto
"king size" o due letti "queen size", aria condizionata, TV LCD con ricezione
di un canale satellitare italiano (Rai Italia), telefono, asciugacapelli, ferro e
asse da stiro, balcone alla francese o terrazzino, minibar rifornito all'arrivo
con acqua e soft drink. A pagamento: cassaforte. Le sistemazioni 1°/2°

bambino e 3°/4° adulto sono previste unicamente condividendo i letti
"queen size" esistenti (non è previsto alcun letto singolo, nè aggiunto). Le
prese elettriche sono a 110 V e necessitano di adattatore lamellare,
eventualmente disponibile per l'acquisto presso il negozio. Occupazione
camere: standard max 4 adulti (culla inclusa). Ristorante E Bar:
Ristorante principale a buffet internazionale e locale con presenza
quotidiana di piatti della cucina italiana e cene a tema proposte
settimanalmente, equipaggiato con seggioloni per bambini; cuoco italiano
allo show cooking nell'angolo della pasta. 3 ristoranti à la carte: italiano,
orientale, messicano-yucateco. Per i clienti Settemari sono inoltre
disponibili i ristoranti à la carte presso il vicino Viva Maya: cucina

mediterranea, fusion (internazionale), italiana e messicana. Bar alla
piscina e lobby bar. La prima colazione in camera è servita gratuitamente,
previa prenotazione entro le ore 23:00 del giorno precedente. La Spiaggia
Di sabbia bianca e finissima, ampia e lunga: Playacar è la spiaggia che
tutti sognano di trovare ai Caraibi. Vi si accede comodamente dall’ombra
dei giardini o dalla piscina del club. È il luogo ideale per rilassarsi e
recuperare le energie, o per divertirsi con i beach sport e le tante attività in
acqua organizzate dallo staff e dall’attrezzato diving center. Sport E
Divertimento: Piscina con area separata per bambini, piscina relax,
beach volley, campo da tennis con illuminazione e attrezzatura, bocce,
ping pong, palestra. A pagamento: nelle vicinanze noleggio windsurf, vela e
kitesurf. Servizi: Wi-Fi free a bassa velocità in alcune zone comuni,
bancomat e sauna. A pagamento: Wi-Fi premium (ad alta velocità), centro
benessere con massaggi e trattamenti, parrucchiere, internet point,
negozio, servizio medico, cambio valuta, baby sitter (su richiesta, un
giorno in anticipo).
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Messico Riviera Maya (Playacar) 
Volo la Domenica da Milano

Viva Azteca
All Inclusive
Camere Standard

8 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

3° letto 
2-12 anni 

4° letto 
2-12 anni

Riduz
3°letto 
adulto

Suppl. 
doppia uso 

singola

12/05 999 670 925 -80 205
19/05 999 670 925 -80 205
02/06 999 670 925 -80 205
16/06 1.060 670 925 -80 205
14/07 1.215 670 925 -80 235
21/07 1.215 670 925 -80 235
01/09 970 670 925 -80 205
08/09 970 670 925 -80 205
13/10 999 670 925 -80 205
20/10 999 670 925 -80 205
03/11 1.075 670 925 -95 250
17/11 1.075 670 925 -95 250

Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Riduzioni soggiorno:
1° bambino 2-12 anni - 100% 
2° bambino 2-12 anni - 50%
3°/4° letto adulto - 20%
Applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o di solo soggiorno
Forfait Oneri sempre dovuto
Camera vista Oceano € 100

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione Medico
bagaglio e Annullamento

€ 150

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in Loco
Visto € 50
Tasse obbligatorie da pagare in loco Usd 75
Tassa di soggiorno Pesos 20

Struttura: Sabbia così fine e luminosa da sembrare talco impalpabile,
mare che assume tutte le gradazioni cromatiche dal celeste al blu, fino a
confondersi con il limpido orizzonte: questo è l’Eden Village Cayo Largo.
Un villaggio piccolo e semplice per godersi la pace assoluta e riempire gli
occhi di candore e meraviglia, perfetto per chi vuole scoprire il vero
significato di relax. Località: Cayo Largo. Dista 7 km dall'aeroporto.
Camere: 52. Le camere sono suddivise in due tipologie: Caribe e
Bellavista con vista mare, dispongono tutte di aria condizionata a
controllo individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo
(consumazioni a pagamento in loco), asciugacapelli (su richiesta ed a
pagamento in loco), terrazza o balcone. Le camere Caribe sono
disponibili anche comunicanti. Le camere Bellavista dispongono, in più,
di asciugacapelli gratuito, minibar rifornito con 2 soft drinks all’arrivo e
giornalmente con 1 bottiglia di acqua e teli mare in camera. Culle
disponibili su richiesta. All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet presso il ristorante principale, 1 cena cubana ed 1
cena di gala a settimana, snack e pizza time presso lo snack bar ad orari
prestabiliti. Bevande: acqua naturale da dispenser, soft drinks e
bevande analcoliche ed alcoliche locali incluse ai pasti e presso i vari
punti bar secondo orari di apertura. Ristoranti e bar: ristorante
principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
diretto da un cuoco italiano responsabile della cucina del villaggio,

snack bar e un bar. Servizi: trasferimento gratuito a Playa Sirena 3
volte a settimana. A pagamento: wi-fi presso l’area lobby, negozio di
articoli da regalo, parrucchiere, noleggio auto e scooter, cambio valuta e,
su richiesta, servizio medico esterno. Accettate le prinipali carte di
credito (Mastercard e Visa, con banda magnetica e non emesse da
istituti statunitensi). Relax e divertimenti: 2 piscine di acqua salata di
cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare con
deposito cauzionale (towel card), beach volley (in caso di alta marea il
servizio sarà disponibile presso Playa Sirena), beach tennis, ping pong.
Secondo disponibilità: sport acquatici non motorizzati presso Playa
Sirena. A pagamento: massaggi. Animazione e miniclub: programmi di
intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni
previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la
merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17
anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche,
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per
adulti, ragazzi e bambini.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Note
Occupazione massima: Caribe e Bellavista 3 adulti, camere Caribe comunicanti 4
adulti.
Solo soggiorno: il 1°bambino ha diritto ad una riduzione pari al 70% sulla notte extra
laddove in tabella è prevista la quota fissa.

Cuba Cayo Largo
Volo la Domenica da Milano

Eden Village Cayo Largo****
All Inclusive 
Camere Caribe

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora 

Adulto 
in doppia

3° letto 
2/12 anni

Rid4°
letto 2/12* 

Supp
Camera
Bellavista  

Suppl
Singola

04 -11 -18 e 25/05 760 855 620 -30% 52 325
01/06 760 855 620 -30% 52 345
08/06 910 1.005 620 -30% 52 395
15 - 22 e 29/06 945 1.040 620 -30% 52 395
06/07 975 1.070 620 -30% 52 395
13/07 1.065 1.160 620 -30% 52 395
20/07 1.065 1.160 620 -30% 52 395
27/07 1.065 1.160 620 -30% 52 450
03/08 1.270 1.415 620 -30% 60 590
10/08 1.360 1.505 620 -30% 80 550
17/08 1.250 1.399 620 -30% 72 420
24/08 899 1.050 620 -30% 52 325

* Riduzione prevista con sistemazione in camere comunicanti

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 197
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 € 188
Riduzione 3° letto altre 12 anni a settimana - € 50
Supplemento ferragosto (partenze che includono la data del 15/08)
adulti € 30
Bambini 2-12 anni € 15
Supplementi Facoltativi a persona da regolare in agenzia
Prenota sicuro PLus € 20
Offerte e promozioni
1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano una 
quota intera con supplemento singola ed una scontata al 50% escluso periodi dal 1/8 
al 21/8. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC. 
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Posizione: A soli 12 km dal centro di Varadero e 150 km dall’aeroporto
dell’Avana, Camere: Le 411 camere dello Star Fish Resort sono
dislocate in un fantastico giardino tropicale. Le camere standard sono
tutte vista giardino, confortevoli, funzionali e ben arredate, dispongono
di aria condizionata, asciugacapelli, TV satellitare, telefono e mini frigo,
con un letto matrimoniale o due letti singoli hanno una occupazione
massima di due adulti e un bambino. I bungalow, arredati come le
standard, con una camera più grande e soggiorno separato, sono più
vicini alla spiaggia. Su richiesta: culle, camere fumatori e camere
comunicanti con una occupazione massima di 4 adulti o 3 adulti e 1
bambino. Cassetta di sicurezza a pagamento. Ristoranti E Bar: Lo
Starfish Varadero dispone di 5 ristoranti e 6 bar: Islas ristorante
principale a buffet con angolo show cooking, Atenas de Cuba ristorante
à la carte con prenotazione obbligatoria, Loma Del Angel ristorante
italiano à la carte con prenotazione obbligatoria, Grill Viñales aperto
per pranzo; Tapas & Paella ristorante a buffet, con tapas e paella,
barbecue il martedì per cena; Amelia aperto per colazione, pranzo e
cena. Animazione E Attività Sportive: Una equipe di animazione
internazionale proporrà molteplici intrattenimenti diurni e serali con
giochi, tornei, lezioni di ballo caraibici, serate con spettacoli folkloristici
e discoteca. Possibilità di praticare numerosi sport tra i quali ping
pong, tennis, biliardo, beach volley, palestra, una volta la settimana
lezione introduttiva del centro diving, sport acquatici non motorizzati.
Miniclub: Aperto in orari prestabiliti da veri care in loco, per bambini
dai 4 ai 12 anni. Altri Servizi: Reception 24 ore su 24, cambio valuta,
comodo servizio di trasporto interno per raggiungere più velocemente i
servizi principali, uso della palestra e della sauna, parcheggio pubblico.
A pagamento: servizio medico, Spa, noleggio auto e moto.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Edenviaggi.it

Cuba Varadero

Volo sabato da Milano

Ciao Club Starfish Varadero****
All Inclusive 
Camere standard vista giardino

9 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto
Prenota Ora 

Adulto
In Doppia

Suppl
Singola

dal 11/05 al 20/07 1.095 1.135 195
27/07 1.190 1.220 195
03/08 1.295 1.335 195
10/08 1.345 1.435 195
17/08 1.295 1.390 195
24/08 1.095 1.190 195
dal 31/08 al 28/09 1.060 1.099 195
05/10 1.095 1.130 195

Struttura: Situato su una delle spiagge più belle e famose di Cuba, il
nuovo Ciao Club Iberostar Bella Costa ha tutti gli ingredienti per poter
trascorrere una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità.
Posizione: Varadero. Dista circa 30 km dall’aeroporto di Varadero, 155
km dall’aeroporto de l’Avana e circa 5 km dal centro di Varadero.
Camere: 397. Bungalow dotati di aria condizionata, TV sat con lettore
DVD, telefono, minibar (rifornito all’arrivo con acqua, birra e soft drinks),
cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, caffettiera, asciugacapelli,
alcune delle quali con terrazza o balcone. Culle e camere comunicanti
disponibili su richiesta. Occupazione massima: 2 adulti e 2 bambini o 3
adulti. Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show coking con cuoco
italiano e due serate a tema; ranchòn con vista panoramica sul mare ed
area riservata per i clienti Eden Viaggi, aperto per colazione con menu
continentale, per pranzo con cucina grill e, su prenotazione, per cena;
due ristoranti à la carte con specialità della cucina italiana ed
internazionale. 7 bar, tra cui un bar presso la piscina, un bar presso la
spiaggia, un piano bar aperto 24h e un night club bar. Servizi: a
pagamento: wi-fi nelle aree comuni, servizio in camera, servizio
lavanderia, negozi di souvenir e articoli da regalo, parrucchiere, sala

conferenze con capacità massima di 150 persone; su richiesta: servizio
medico interno ed esterno. Acecttate le principali carte di credito (non
emesse da istituti statunitensi). Spiaggia: di sabbia bianca e fine,
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card). Relax e divertimenti: due piscine, di cui una
per adulti e una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti con deposito cauzionale (towel card); due vasche idromassaggio,
un campo da tennis, beach volley, pallacanestro, ping pong, giochi da
tavolo, palestra, biliardo, yoga, aerobica, lezioni di ballo, lezioni di
spagnolo, pallanuoto, sport acquatici non motorizzati come vela, kayak,
windsurf, snorkeling, biciclette acquatiche. A pagamento: massaggi; nelle
vicinanze: Campo da Golf Varadero a 18 buche. Animazione e miniclub:
programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao
Club con attività giornaliere, intrattenimenti serali e serate a tema;
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti durante il giorno.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Edenviaggi.it

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora 

Adulto
In Doppia

Rid.  3/4°
letto 2/12 

Rid. 3°
letto 

Adulto

Suppl
Singola

Suppl. 
Bungalow  

Dal 11/05 al 29/06 1.099 1.150 25% -30 135 85
06/07 1.099 1.150 25% -30 135 75
13/07 1.155 1.199 25% -35 125 55
20/07 1.165 1.205 25% -35 125 55
27/07 1.199 1.245 25% -35 125 55
03/08 1.245 1.290 25% -35 125 55
10/08 1.290 1.390 25% -35 125 55
17/08 1.245 1.345 25% -35 125 55
24/08 1.099 1.199 25% -35 120 55
Dal 31/08 al 28/09 1.070 1.115 25% -30 105 55
05/10 1.099 1.150 25% -30 105 55

Cuba – Varadero
Volo la Domenica da Milano

Ciao Club Iberostar Bella Costa****
All Inclusive 
Bungalow Promo

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 197
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 € 188
Supplemento ferragosto (partenze che includono la data del 15/08)
adulti € 30
Bambini 2-12 anni € 15
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Riduzione camera Standard Las Palmas a persona € 30
Prenota sicuro Plus € 46,20

Note
NOTA: Hotel riservato ai maggiori di 16 anni.
NOTA: in Family (2 camere Standard comunicanti) 3° e 4° adulto paganti quota intera.
Occupazione massima: Standard e Standard Las Palmas 2 adulti, Family 4 adulti 
(occupazione minima 3 adulti).

Note
Occupazione massima: Caribe e Bellavista 3 adulti, camere Caribe comunicanti 4 
adulti.
Solo soggiorno: il 1°bambino ha diritto ad una riduzione pari al 70% sulla notte extra 
laddove in tabella è prevista la quota fissa.

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 197
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 € 188
Supplemento ferragosto (partenze che includono la data del 15/08) € 23
Supplementi Facoltativi a persona da regolare in agenzia
Prenota sicuro Plus € 20
Offerte e promozioni
1 adulto + 1 bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano una
quota intera con supplemento singola. :
1 adulto + 2 bambini: 1 adulto + 2 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano una
quota intera con supplemento singola e una scontata al 50% sulla quota di solo
soggiorno.
Honeymoon: riservato alle coppie in viaggio di nozze, comprende: assistente dedicato,
check in privato con cocktail di benvenuto, decorazione floreale in camera all'arrivo,
bottiglia di vino in camera all'arrivo, riassetto serale la prima notte di soggiorno,
servizio di pulizia camera tra le ore 11.00 e le ore 15,00, una cena romantica durante
il soggiorno, 10% sconto su trattamenti SPA, late check out fino alle ore 15,00. E'
richiesta la segnalazione all'atto della prenotazione e la presentazione del certificato di
matrimonio all'arrivo in hotel.
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Posizione: Bayahibe. Dista 18 km dall’aeroporto de La Romana e 100
km dall’aeroporto di Punta Cana. Camere: Standard situate presso la
parte Village, Standard Beach, Superior, Bungalow vista giardino e
Bungalow fronte oceano situate presso la parte Beach. Dispongono
tutte di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza (a
pagamento), asciugacapelli e servizi privati con doccia e vasca da
bagno Ristoranti e bar: 1 ristorante aperto per pranzo e cena con
servizio a buffet e 1 bar “El Trago” presso l’area dedicata ai clienti Eden
Viaggi; all’interno del complesso: ristorante principale “La Terrazza”
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show
cooking e serate a tema; ristorante “La Roca Grill” aperto per pranzo
con servizio a buffet e per cena, su prenotazione, offre specialità alla
griglia; aperti per cena e su prenotazione: 1 ristorante à la carte con
specialità della cucina messicana, 1 ristorante fusion “25”, 1 ristorante
gourmet “Atlantis” (su prenotazione e a pagamento), 1 pizzeria aperta
dalle 19.00 alle 7.00, 1 snack bar e 3 bar di cui 1 disco bar.. Relax e
divertimenti: 3 piscine di cui 1 dedicata agli ospiti Eden Viaggi e 1
con area per bambini tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 4 campi da tennis
(illuminazione a pagamento), tiro con l’arco, palestra, sauna, sport
acquatici non motorizzati e lezioni collettive di windsurf, vela,
introduzione al diving, canoa, kayak, lezioni di yoga; pallacanestro,
pallavolo, pallanuoto, acquagym, aerobica, stretching, lezioni di
trapezio, beach volley, beach soccer, beach bocce, ping pong, area
giochi per bambini, discoteca e casinò. A pagamento: biliardo, SPA per
massaggi e trattamenti benessere, centro diving “Viva Diving” con
certificazione PADI e passeggiate a cavallo. Animazione e miniclub:
programma di animazione internazionale coadiuvato ad animatori
Eden Viaggi con attività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub
4/12 anni con personale specializzato ad orari prestabiliti, minidisco
per bambini. Spiaggia: di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km attrezzata
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card). Area riservata per clienti Eden Viaggi.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Edenviaggi.it

Santo Domingo Bayahibe
Volo il Sabato da Milano

Ciao Club Viva Dominicus Beach***
All Inclusive 
Camere standard

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora 

Adulto
In 

doppia

3° letto 
2/12 
anni

4° letto 
2/12 
anni

Rid. 3/4°
letto 
+ 12

Suppl
Singola

dal 04/05 al 01/06 810 870 600 -30% -125 165
08/06 865 920 600 -30% -125 165
dal 15 al 29/06 910 965 600 -30% -125 165
06/07 975 1.030 600 -30% -125 165
13 e 20/07 1.050 1.099 600 -30% -125 165
27/07 1.095 1.145 600 -30% -125 280
03/08 1.280 1.350 600 -30% -125 460
10/08 1.370 1.440 600 -30% -125 620
17/08 1.250 1.320 600 -30% -125 525
24/08 1.095 1.165 600 -30% -125 255
dal 31/08 al 21/09 810 865 600 -30% -125 165

Prenota Ora: Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 252
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano bambino 0-12 € 244
Supplemento Ferragosto ( partenze che includono la data del 15/08)
adulti € 30
Bambini 2-13 anni € 15
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tasse d’uscita USD 20
Supplementi Facoltativi e riduzioni a settimana per persona
Supp. bungalow vista giardino a persona € 98 
Supp. bungalow fronte oceano a persona € 245
Prenota Sicuro Plus € 46,20

Promozioni e Offerte Speciali
1 adulto + 1 bambino 2/13 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 50% escluso periodi dal 11/4/19 al 1/5/19, dal 1/8/19 al 21/8/19 e
dal 24/10/19 al 1/11/19. Offerta valida per minimo 7 notti con voli ITC.
OFFERTA Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: piatto
di frutta e bottiglia di spumante in camera all’arrivo, upgrade in camera di categoria
superiore (secondo disponibilità al momento del check-in), 1 colazione servita in
camera il giorno seguente all'arrivo, 2 t-shirt, 1 foto formato 7x4, early check in e
late check out in base a disponibilità, 10% di sconto per trattamenti benessere
presso la SPA. Soggiorno minimo richiesto 3 notti. È richiesta la segnalazione all’atto
della prenotazione e la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

Posizione: A circa 70 km dall’aeroporto di La Romana a cui è
collegato da una veloce autostrada. Struttura: Questo resort, in
parte rinnovato nel corso degli ultimi due anni, comprende, oltre
all’edificio centrale dove si trovano i servizi comuni, una decina di
blocchi a 2-4 piani immersi in un lussureggiante palmeto subito a
ridosso della spiaggia. Camere. 485 camere dotate di servizi privati,
aria condizionata, TV satellite, asciugacapelli, minifrigo rifornito con
acqua all’arrivo, bollitore per il caffè, balcone. A pagamento: cassetta
di sicurezza e connessione internet Wi-Fi (max occupazione: 3 adulti
o 2 adulti e 2 bambini). Spiaggia e Piscine: Bellissima spiaggia di
sabbia bianca e fine. Piscine, piscina per bambini, idromassaggio.
Lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia a disposizione (fino ad
esaurimento). Ristoranti e bar: Ristorante con servizio a buffet, 3

ristoranti tematici aperti per la cena: gourmet, italiano e il messicano.
Numerosi bar. Relax e divertimenti: Tennis, ping-pong, canoa,
attrezzatura per snorkeling, windsurf. Animazione diurna e serale a
cura del personale dell’hotel. Miniclub (4-12 anni a orari fissi).
Discoteca. A pagamento: scuola diving, sci nautico e golf nelle
vicinanze (non gestiti dall’hotel). WELLNESS: palestra. A pagamento:
massaggi e trattamenti di bellezza. Servizi: Internet Wi-Fi nella zona
del teatro. A pagamento: internet point, negozio di souvenir, servizio
lavanderia, noleggio auto.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Edenviaggi.it

Occupazione camere
Occupazione massima: 2 adulti e 2 bambini, Family Duplex 3 adulti e 1
bambino

Caraibi  Punta Cana
Volo da Milano il sabato

Vista Sol Punta Cana Beach Resort****
All Inclusive 
Camere comfort

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota 

Ora 

Adulto in 
doppia

3°letto 
2/12 anni

4°letto 
2/12 ani

3°/4°letto 
12/17 anni

Rid. 3°
letto + 17

Sup. 
Singola

04-11-18 e 25/05 1.010 1.055 180 90 90 65 155
01 - 08 - 15 - 22 e 29/06 1.010 1.055 180 90 90 65 155
06/07 1.010 1.055 180 90 90 65 155
13/07 1.050 1.095 180 95 95 80 155
20/07 1.060 1.105 180 90 90 80 155
27/07 1.090 1.135 180 95 95 80 155
03/08 1.135 1.180 180 90 90 80 155
10/08 1.185 1.280 180 90 90 80 155
17/08 1.135 1.235 185 90 90 80 155
24/08 1.005 1.105 180 90 90 80 155
31/08 960 1.005 180 90 90 65 155
07 - 14 - 21 e 28/09 960 1.005 180 90 90 65 155
05/10 995 1.040 180 90 90 65 155

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 255
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano bambino 0-12 € 245
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tasse d’uscita USD 20
Supplementi facoltativi e riduzioni per settimana
Supp. camera vista mare a persona € 60
Supp. duplex familya persona € 380
Supp Junior Suite a persona € 155
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Offerte e promozioni
Offerta 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano due
quote intere.
Offerta 1 adulto + 2 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano una
quota intera con supplemento singola ed una scontata al 50% sulla quota
di solo soggiorno.
Offerta Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: 1
bottiglia di vino i camera all'arrivo. E' necessaria la segnalazione all'atto
della prenotazione e la presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo
in hotel.
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Posizione: Hodges Bay. Dista circa 7 km dalla capitale St. John's e 5
km dall’aeroporto internazionale di Antigua. Camere: 69 camere
suddivise in camere Vista Oceano e Fronte Oceano di circa 20 mq,
dispongono tutte di aria condizionata a controllo individuale, TV sat,
cassetta di sicurezza, minifrigo, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli,
balcone o terrazzo. Disponibili anche camere comunicanti e Suite vista
oceano di circa 50 mq con una zona soggiorno separata. Ristoranti e
bar: Ristorante principale “Sottovento beach club” aperto per colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking con cuoco
italiano e serate a tema una volta a settimana, area riservata "Sottovento
Privè" aperta per cena con servizio à la carte (a pagamento). Spiaggia: Di
sabbia fine attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale. All inclusive: Prima colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet presso il ristorante principale, colazione prolungata
dalle 10.00 alle 11.00 presso lo snack bar, pizza e snack dolci dalle
16.30 alle 17.30 presso lo snack bar, alimenti per celiaci presso il
ristorante principale: generalmente pasta, pane, biscotti e riso. E'

obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione, cocktail di
benvenuto, acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra, vino ed
alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti e presso lo snack bar, caffè
espresso incluso presso lo snack bar, tè e caffè americano presso lo
snack bar. A pagamento: superalcolici di marca e bevande in bottiglia e
in lattina. Servizi: wi-fi gratuito nell’area lobby. A pagamento: cambio
valuta, servizio lavanderia, motoscafo per raggiungere la piccola isola di
“Prickly Pear” di fronte all’hotel, servizio navetta per St. John’s, Runaway
Bay, Dickenson Bay e le altre bellissime spiagge dell'isola (prenotazione
presso la reception un giorno prima); su richiesta: servizio medico
esterno. Accettate le principali carte di credito (Mastercard e Visa). Relax
e divertimento: Piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti con deposito cauzionale, fermata dell’autobus a breve distanza
dall’hotel. A pagamento: "SPA Sea Breeze” per massaggi. Animazione:
Programmi di intrattenimento internazionale per adulti

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Edenviaggi.it

Note
Hotel riservato ai maggiori di 16 anni.
Camere comunicanti e Suite 3° e 4° adulto paganti quota intera.

Antigua Hodges Bay
Volo il Venerdi da Milano

Ciao Club Ocean Point Resort & Spa***
All Inclusive 
Camere standard vista oceano

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata 
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri e tasse da Milano Adulto € 262
Prenota sicuro, Oneri e tasse da Milano bambino 0-12 € 254
Camera Superior Ocean front a camera per settimana € 88 
Camera Superior Suite a camera per settimana € 670
Escursione in esclusiva isola di Prickly Pear a persona € 40
Supplementi Facoltativi a persona da regolare in agenzia
Prenota sicuro Plus € 46,20

9 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora 

Adulto
Singola 

Ocean View
Singola 

Ocean Front
dal 10/05 al  28/06 1235 1280 555 605
05/07 1235 1280 575 620
12/07 1299 1655 670 705
19/07 1345 1970 680 720
26/07 1420 2185 745 780
02/08 1490 1999 745 780
09/08 1570 1575 745 780
16/08 1535 1630 745 780
23/08 1365 1460 745 770
30/08 1255 1299 720 690
dal 06/09 al 27/09 1225 1565 560 605
04/10 1225 1565 560 605

Struttura: Uno dei tratti di costa più caratteristici di Lucea, nella parte
nord occidentale dell’isola, accoglie il Grand Palladium Jamaica Resort &
Spa. Conosciuto per il suo alto livello di servizi, l’elegante resort dispone
di Junior Suite e Suite spaziose ed accoglienti, distribuite in eleganti ville
bianche circondate da curati giardini. Posizione: Lucea - Montego Bay.
Dista circa 35 km dall’aeroporto di Montego Bay. Camere: suddivise in
Junior Suite di 50 mq e Suite di 69 mq, sono tutte dotate di 1 letto king
size o 2 letti queen size, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat,
wi-fi gratuito, radio, minibar (rifornito giornalmente con acqua e soft
drinks), bollitore per tè e caffè, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza
gratuita, accappatoio, asciugacapelli, servizi privati con doccia e vasca
idromassaggio, balcone o terrazza, servizio in camera (11.00-23.00) e
riassetto serale. Le Suite dispongono di un letto king size bed, in più, di
zona soggiorno separata con divano letto. Culle e camere comunicanti
disponibili su richiesta. Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino.
Servizi: reception 24h, teatro, wi-fi, navetta interna per raggiungere
tutte le aree del resort, servizio in camera dalle 11.00 alle 23.00. A
pagamento: internet point, cambio valuta, servizio ATM, servizio
lavanderia, salone di bellezza con parrucchiere, boutique e shopping
center, noleggio auto, sale conferenze con occupazione massima di 250
persone; su richiesta: servizio medico interno. Ristoranti e bar: 3
ristoranti con servizio a buffet e menù dedicato ai bambini, 7 ristoranti à
la carte aperti per cena con specialità della cucina italiana, messicana,
asiatica, indiana, grill e barbecue, di pesce (aperto anche per snack e
pranzi veloci dalle 12.00 alle 16.00) e creola-giamaicana; 17 bar di cui
acqua bar, sport bar aperto dalle 9.00 alle 7.00 per snak e spuntini, bar
con bevande premium, disco bar ed un bar situato su una splendida

terrazza fronte mare. Spiaggia: il resort dispone di tre spiagge di sabbia
fine, private ed esclusive, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a
disposizione. All inclusive: prima colazione, pranzo e cena presso i 3
ristoranti a buffet, possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte,
snack presso lo sport bar e il ristorante di pesce secondo orari di
apertura; acqua naturale, soft drinks, birra, vino e alcolici locali in
bicchiere inclusi ai pasti e presso i vari punti bar durante tutto il giorno
secondo orari di apertura, bevande premium presso il bar premium,
caffè espresso presso i punti bar. Relax e divertimenti: 5 piscine, di cui
una con una superficie di 4.500 mq ed una con giochi acquatici per
bambini, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare, ping pong,
pallanuoto, acquagym, minigolf, tiro con l’arco, 3 campi da tennis, campi
polivalenti per pallavolo, pallacanestro e calcetto; palestra, sport center
per sport acquatici non motorizzati come snorkeling, canoe, pedalò,
catamarano, kayak, tavole da puddle e windsurf. Area Premium con
piscina riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). A
pagamento: sport acquatici motorizzati, vela, centro diving con
certificazione PADI, casinò interno con slot machines, SPA con
idromassaggio, sauna, bagno di vapore, massaggi e trattamenti
benessere. Nelle vicinanze campo da golf 18 buche “Tryall Golf” (sono
previsti sconti per i clienti Grand Palladium Jamaica) e equitazione.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con
attività sportive e spettacoli serali, miniclub 3/12 anni e baby club 1/3
anni con servizi personalizzati e walkie-talkie per i genitori.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Giamaica Montego Bay

Volo la Domenica da Milano

Ciao Club Grand Palladium Jamaica Resort & Spa*****
All Inclusive 
Camere junior suite - suite

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora 

Adulto 
in 

Doppia 

Rid. 3°
letto 
2/12

Rid. 4°
letto 
2/12

Rid3/4°
letto 

13/18

Rid3°
letto +12

Suppl
Singola

dal 05/05 al 09/06 1.190 1.230 25% 40% 15% -100 365
16/06 1.190 1.230 25% 40% 15% -100 370
23/06 1.205 1.250 25% 40% 15% -100 390
30/06 1.295 1.340 25% 45% 15% -235 435
07 e 14/07 1.340 1.380 25% 45% 25% -140 470
21/07 1.340 1.380 25% 45% 25% -140 470
28/07 1.340 1.380 25% 45% 25% -135 445
04/08 1.350 1.390 25% 45% 25% -125 415
11/08 1.425 1.520 25% 50% 25% -125 415
18/08 1.360 1.455 25% 45% 25% -155 415
25/08 1.285 1.380 25% 45% 25% -155 405
01/09 1.145 1.190 20% 40% 20% -155 385

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 250
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 € 240
Supplemento. 15/08 € 57
Supplemento. Suite a settimana per persona € 52
Supplementi Facoltativi a persona da regolare in agenzia
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tassa d’uscita Usd 35
Offerte e promozioni
Offerta Honeymoon: comprende: upgrade in camera di tipologia superiore
(secondo disponibilità al momento del check in), piatto di frutta e bottiglia di rum
in camera all'arrivo, 15% di sconto sui trattamenti della SPA. Offerta non
cumulabile. E' richiesta la segnalazione all'atto della prenotazione e la
presentazione del certificato di nozze all'arrivo in hotel.

48



Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 25
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Polizza annullamento e sanitaria Su richiesta

La quota include 
Trasporto in pullman con aria condizionata DeLuxe, o mini-coach o mini van 
Guida-Accompagnatore italiano per tutta la durata del tour
8 notti in Hotel Superior di categoria 3* e 4* in camera standard
8 prime colazioni, 1 pranzo, 2 cene
Tour panoramico di Boston
Ingressi e escursioni: Parco Nazionale Acadia, Plimouth Plantation, Mayflower II, 
traghetto per Martha’s Vineyard e John F. Kennedy Boston Museum
Le tasse locali e  Assicurazione Medico Bagaglio 
La quota non include 
I voli Italia-Usa-Italia (su richiesta)
Trasferimenti condivisi aeroporto/hotel/aeroporto
I pasti liberi o non menzionati e non inclusi nel programma 
Le bevande, tranne acqua, thè e caffè americano durante i pasti  se previsti
Spese personali ed extra 
Pre-Post Nights (su richiesta)
Attività Optional che si possono acquistare solo durante il Tour
Mance autista e guida-accompagnatore (raccomandiamo di prevedere 4$ per 
accompagnatore e 3$ autista p.p/al gg)
Assicurazione Medica e Annullamento Viaggio (su richiesta)
Rilascio dell’ESTA - Autorizzazione al Viaggio per entrare negli Stati Uniti

Hotel previsti o similari 
Boston Langham Boston (****)
Portland Holiday Inn (*** Sup)
Bar Harbor Bluenose Inn (****)
Lincoln Woodwards Resort (***Sup)
Falmouth, Cape Cod Inn on the Square (***Sup)

1° Giorno Arrivo a Boston : Trasferimento libero (non incluso) in Hotel
dall’aeroporto. Giornata libera per visitare Boston Pernottamento a
Boston
2° Giorno Boston : Prima colazione Mattinata dedicata al tour
panoramico di Boston e delle principali attrazioni: Faneuil Hall, Old
North Church, Paul Revere’s House, U.S.S. Constitution Memorial,
Boston Commons, Statehouse, Beacon Hill, Bunker Hill Monument e
molte altre. Pomeriggio libero a disposizione con possibile escursione in
crociera per l’avvistamento delle balene. Cena a base di aragoste presso
un ristorante di pesce. Pernottamento a Boston
3° Giorno Boston - Salem - Gloucester - Kennebunkport - Portland
(250 Km): Prima colazione Partenza verso Salem, il porto incantato
dell'America, noto per il processo alle streghe del 1692 Proseguimento
per la storica Gloucester, il più antico porto marino d’America. Tappa a
Kennebunkport, nel Maine. Arrivo nel pomeriggio e pernottamento a
Portland
4° Giorno Portland - Bar Harbor (280 Km): Prima colazione Partenza
in direzione nord e sosta al Portland Head Light, uno dei fari più famosi
e fotografati della nazione. Arrivo a Bar Harbor nel pomeriggio. La città
che s trova nella parte orientale dell’isola Mount Desert lungo la Maine’s
Frenchman Bay, è circondata dall’Acadia National Park Cena
Pernottamento a Bar Harbor
5° Giorno Bar Harbor – Parco Nazionale Acadia – Bar Harbor (30
Km): Prima colazione Visita dell’Acadia National Park, situato sulla
costa rocciosa dell’isola Mount Desert. Pomeriggio libero oppure per chi
volesse è possibile l’escursione optional (non inclusa) in crociera su un
peschereccio per la cattura delle aragoste per vivere la vita e il lavoro di
un pescatore locale di aragoste. Pernottamento a Bar Harbor
6° Giorno Bar Harbor – White Mountain National Forest – Lincoln
(440 Km): Prima colazione Attraversamento del Maine lungo un
percorso panoramico tra le White Mountains per visitare la White
Mountains National Forest. Arrivo a Lincoln . Resto della giornata
libero.Pernottamento a Lincoln

7° Giorno Lincoln – Plymouth Plantation – Falmouth, Cape Cod
(360 Km): Prima colazione Ritorno verso la costa con tappa a Plymouth
Visita della Plymouth Plantation, ricostruzione di un antico villaggio,
primo insediamento dei padri pellegrini, un vero museo storico vivente
che riproduce un insediamento originale della colonia di Plymouth e il
Mayflower II, una replica del vascello. Arrivo all’isola di Cape Cod
famosa località composta da 15 cittadine, tutte deliziose e ordinatissime
Pernottamento a Falmouth, Cape Cod
8° Giorno Falmouth, Cape Cod – Martha’s Vineyard – Falmouth,
Cape Cod (65 Km): Prima colazione Breve viaggio in autobus fino alla
cittadina di Woods Hole per imbarcarsi su un traghetto fino all’isola di
Martha’s Vineyard dove vi sono numerose vigne e cantine tra cui la
famosa Chicama Vineyard. Pranzo sull’isola (non incluso) Ritorno a
Woods Hole con il traghetto nel tardo pomeriggio Pernottamento a
Falmouth, Cape Cod
9° Giorno Falmouth, Cape Cod – Boston (120 Km): Prima colazione.
Partenza per la cittadina di Sandwich, all’estremità orientale del Cape
Cod Canal. Vi si trovano negozi di souvenir, antichità, libri rari e gallerie
d’arte Arrivo a Boston e visita della John F. Kennedy Presidential
Library e Museum on Columbia Point. Pranzo. Trasferimento libero (non
incluso) all’aeroporto di Boston

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Usa
Solo Tour - Voli di linea su richiesta

Il vero New England
Trattamento come da programma
Camere doppie standard

9 giorni / 8 notti

Date partenza Adulto 3° letto *
8/16

3° letto *
adulto

Suppl.
Singola 

08/06 1860 1199 1270 720
03/08 2060 1199 1305 900
14/09 1899 1199 1280 740
* La Camera Tripla è una Camera con 2 letti Queen o Double (non esistono letti
separati singoli) . Sconsigliamo per 4 persone adulte l’uso della camera con 2 letti . La
Camera Quadrupla con 2 Letti Queen o Double ha la stessa Tariffa della Tripla.
Bambini età minima 8 anni
La quota volo verrà proposta alla richiesta preventivo in base alle tariffe aeree
più vantaggiose e al momento disponibili

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 25
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Polizza annullamento e sanitaria Su richiesta
Supplemento Mezza Pensione ( 1 pranzo + 2 cene ) € 155

La quota include 
Trasferimento condiviso con navette aeroporto/hotel/aeroporto 
4° Giorno: Trasferimento in limousine solo andata
Guida-Accompagnatore in lingua italiana durante i trasferimenti, le visite e i tour 
4 Prime Colazioni 
4 notti in Hotel Standard indicati o similari in camera standard
Facchinaggio (1 bagaglio a persona) + Deposito dei bagagli in hotel ultimo giorno (1 
bagaglio a persona)
Ingressi e escursioni: Harlem Gospel / Traghetto per Staten Island e Museo con 
audioguida / Top of the Rock/ 911 Memorial
Le tasse locali e  Assicurazione Medico Bagaglio 
La quota non include 
I voli Italia-Usa-Italia (su richiesta)
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma (vedi supplemento indicato)
Le bevande, tranne acqua, thè e caffè americano durante i pasti  
Mance autista e guida-accompagnatore (raccomandiamo di prevedere 4$ per 
accompagnatore e 3$ autista p.p/al gg)
Estensione Assicurazione Medica e Annullamento Viaggio (su richiesta)
Rilascio dell’ESTA - Autorizzazione al Viaggio per entrare negli Stati Uniti
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”

Hotel previsti o similari 
New York The Roosevelt Hotel (****)

1° Giorno Arrivo A New York: Incontro in aeroporto con l’assistente
aeroportuale e trasferimento in Hotel. Pernottamento
2° Giorno New York: Prima colazione Tour panoramico di Manhattan:
Times Square, la 5th Avenue, Saint Patrick Cathedral, Rockefeller
Center e Flatiron Building, la Grand Central Station, Wall Street e
Financial District, Greenwich Village con i suoi viali alberati, Soho e
Chinatown, luogo etnico e autentico di Manhattan. La visita prosegue
con Brooklyn, Prospect Park e Park Slope. Sosta ai piedi del Brooklyn
Bridge.Supplemento Mezza Pensione (facoltativo) include: cena in

ristorante. Pernottamento a New York
3° Giorno New York Prima colazione Siate pronti a vibrare al suono dei
coristi neri americani partecipando una Messa Gospel e tour
panoramico di Harlem, la capitale nera di New York, sinfonia di colori e
di profumi con il famoso Apollo Theater e la Cattedrale di St. John The
Divine. Supplemento Mezza Pensione (facoltativo) include: pranzo

barbecue. Nel pomeriggio, accompagnati dalla vostra guida si

passeggerà a Central Park, orgoglio di molti abitanti della Grande Mela e
vero punto di contatto con la natura Pernottamento a New York
4° Giorno New York : Prima colazione Trasferimento in limousine al
Battery Park e imbarco sul battello Staten Island Ferry verso Ellis Island
dove si trova la Statua della Libertà e dove milioni di europei fecero il
loro primo ingresso negli Stati Uniti fra il 1890 e il 1920, una tappa
fondamentale per comprendere la storia degli Stati Uniti Rientro
indipendente in hotel con la metro – biglietto incluso - lungo il percorso
di rientro in metro approfittate per una fermata al Top of the Rock. La
terrazza di osservazione offre una fantastica panoramica a 360 gradi di
New York. Supplemento Mezza Pensione (facoltativo) include: cena in

ristorante Pernottamento a New York
5° Giorno New York-aeroporto Di New York : Prima colazione Pranzo
libero e check-out dell’hotel Trasferimento all’aeroporto di New York

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

New York 
Solo Tour - Voli di linea su richiesta

Tour 
Trattamento come da programma
Camere doppie standard

5 giorni / 4 notti

Date partenza Adulto 3° letto *
8/11

3° letto *
adulto

Suppl.
Singola

24/05 e 28/06 915 599 675 565
19/07 - 02 e 16/08 865 599 645 530
06 e 12/09 990 620 700 600
08/11 990 620 700 600
06/12 1120 695 780 675
* La Camera Tripla è una Camera con 2 letti Queen o Double (non esistono letti
separati singoli) . Sconsigliamo per 4 persone adulte l’uso della camera con 2 letti . La
Camera Quadrupla con 2 Letti Queen o Double ha la stessa Tariffa della Tripla.
Bambini età minima 8 anni
La quota volo verrà proposta alla richiesta preventivo in base alle tariffe aeree
più vantaggiose e al momento disponibili
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Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 25
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Polizza annullamento e sanitaria Su richiesta

La quota include 
Trasporto in pullman con aria condizionata DeLuxe, o mini-coach o mini van 
Guida-Accompagnatore italiano per tutta la durata del tour
9 notti in Hotel Superior di categorie 3* e 4* in camera standard e 9 prime colazioni
Il tour panoramico di Miami
Ingressi ed escursioni: Everglades Airboat, Homosassa Springs, crociera River Boat a 
Fort Lauderdale
Le tasse locali 
Assicurazione medico bagaglio base
La quota non include 
I voli Italia-Usa-Italia (su richiesta) e trasferimenti aeroporto hotel e viceversa
I pasti liberi o non menzionati e non inclusi nel programma 
Le bevande, tranne acqua, thè e caffè americano durante i pasti se previsti 
Facchinaggio 
Mance autista e guida-accompagnatore (raccomandiamo di prevedere 4$ per 
accompagnatore e 3$ autista p.p/al gg)
Estensione Assicurazione Medica e Annullamento Viaggio (su richiesta)
Rilascio dell’ESTA - Autorizzazione al Viaggio per entrare negli Stati Uniti
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”

Hotel previsti o similari 
Miami Beach Blue Moon (****)
Key West Fairfield Inn & Suites (***Sup)
Sarasota Holiday Inn Lido Beach (***Sup)
Crystal River Plantation on Crystal River (***Sup)
Orlando Crowne Plaza Universal (***Sup)
Fort Lauderdale Best Western Oceanside (****)

1° Giorno Arrivo a Miami : Trasferimento libero (non incluso) in Hotel.
Pernottamento a Miami Beach
2° Giorno Miami Beach Prima colazione Mattinata dedicata al tour
panoramico della città di Miami toccando il Bayside Marketplace, il
Coconut Grove dove si rovano decine di ristoranti e caffè all’aperto,
Coral Gables e Little Havana, il quartiere cubano con musica e movida.
Resto del pomeriggio a disposizione per attività individuali.
Pernottamento a Miami Beach
3° Giorno Miami Beach – Key West (270 Km): Prima colazione
Partenza in direzione delle Florida Keys attraverso i 42 ponti
dell’Overseas Highway. Arrivo a Key West. Dopo un breve tour di
orientamento, giornata libera per esplorare l’isola individualmente per
vedere il tramonto sul Golfo del Messico da Mallory Square e gli artisti di
strada durante la famosa Sunset Celebration Pernottamento a Key West
4° Giorno Key West – Everglades – Sarasota (580 Km) Prima
colazione Ritorno sulla terraferma e imbocco del Tamiami Trail che
porta all’interno delle Everglades. Osservazione della fauna e flora
selvatica a bordo dell’Everglades Airboat Ride per avvistamento alligatori
Arrivo nel pomeriggio e pernottamento a Sarasota
5° Giorno Sarasota : Prima colazione Giornata libera per rilassarsi in
piscina, fare il bagno nelle calde acque del Golfo del Messico o prendere
il sole nella spiaggia privata, andare per negozi a St. Armand’s Circle,
visitare giardini botanici. Pernottamento a Sarasota
6° Giorno Sarasota – Parco Homosassa Springs – Crystal River (200
Km): Prima colazione Partenza da Sarasota in direzione nord verso la

città di Tarpon Springs. Prosecuzione per il Parco statale Homosassa
Springs State Park per ammirare una delle più belle sorgenti naturali
della Florida Arrivo a Crystal River, cittadina gioiello della Nature Coast
della Florida Pernottamento a Crystal River
7° Giorno Crystal River – Seaworld (Facoltativo) – Orlando (170 Km)
Prima colazione Partenza presto la mattina verso Orlando. Sosta a
SeaWorld per chi desidera effettuare questa escursione facoltativa (non
inclusa), per chi non si unisce proseguimento verso Orlando Arrivo ad
Orlando e giornata a disposizione. Pernottamento a Orlando
8° Giorno Orlando Prima colazione Giornata a disposizione per relax in
piscina Per chi decide di visitare gli Universal Studios la navetta del
Tour vi lascerà all’entrata (ingresso agli Universal non è incluso), poi
prosegue verso il Kennedy Space Center, escursione facoltativa (non
inclusa). Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. Pernottamento a Orlando
9° Giorno Orlando – Fort Lauderdale (350 Km) Prima colazione
Partenza in direzione sud verso Fort Lauderdale, la Venezia d’America
con i suoi canali e il lungomare. Crociera a bordo del River Boat per
scoprire la città Resto del pomeriggio libero per godersi la spiaggia
Pernottamento a Fort Lauderdale
10° Giorno Fort Lauderdale – Aeroporto Miami (50 Km): Prima
colazione Tempo a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto
( non inclso)

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Usa
Solo Tour - Voli di linea su richiesta

Tour Florida e Keys
Trattamento come da programma
Camere doppie standard

10 giorni / 9 notti

Date partenza Adulto 3° letto *
8/16

3° letto *
adulto

Suppl.
Singola 

12/05 1390 800 900 570
09/06 1390 800 900 570
07/07 1390 800 900 570
04/08 1390 800 900 570
* La Camera Tripla è una Camera con 2 letti Queen o Double (non esistono letti
separati singoli) . Sconsigliamo per 4 persone adulte l’uso della camera con 2 letti . La
Camera Quadrupla con 2 Letti Queen o Double ha la stessa Tariffa della Tripla.
Bambini età minima 8 anni
La quota volo verrà proposta alla richiesta preventivo in base alle tariffe aeree
più vantaggiose e al momento disponibili

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 25
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Polizza annullamento e sanitaria Su richiesta

La quota include 
Trasferimento condiviso con navetta aeroporto/hotel/aeroporto 
Trasporto in pullman con aria condizionata DeLuxe
Guida-Accompagnatore in italiano o solo autista/guida in base al numero delle persone
7 notti in Hotel Standard o Superior indicati o similari in camera standard
7 prime colazioni, 3 pranzi e 3 cene 
Tour panoramici delle città: New York / Toronto / Washington D.C./ Philadelphia
Ingressi: Crociera Hornblower alle Cascate del Niagara
Le tasse locali e Facchinaggio di 1 bagaglio a persona 
Assicurazione Medico Bagaglio 
La quota non include 
I voli Italia-Usa-Italia (su richiesta)
I pasti liberi o non menzionati e non inclusi nel programma 
Le bevande, tranne acqua, thè e caffè americano durante i pasti  se previsti
Mance autista e guida-accompagnatore (raccomandiamo di prevedere 4$ per 
accompagnatore e 3$ autista p.p/al gg)
Estensione assicurazione Medica e Annullamento Viaggio (su richiesta)
Rilascio dell’ETA – Autorizzazione al Viaggio per entrare in Canada 
Rilascio dell’ESTA - Autorizzazione al Viaggio per entrare negli Stati Uniti
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Hotel previsti o similari 
New York Hilton Garden Inn Times Square South (***)
Niagara Falls DoubleTree by Hilton (***)

Washington Dc Hyatt Regency Bethesda (***)
New York Hilton Garden Inn Times Square South (****)

1° Giorno Arrivo a New York : Incontro in aeroporto con l’assistente
aeroportuale per il Meet & Greet Trasferimento condiviso con navetta in
hotel Pernottamento a New York
2° Giorno New York : Prima colazione Tour panoramico di New York:
culla multietnica, la Grande Mela ospita siti storici e moderni
intrattenimenti. Visita dei famosi Radio City Hall, Rockfeller Center e
altre attrazioni Pranzo incluso in un ristorante tipico Pomeriggio a
disposizione. Pernottamento a New York
3° Giorno New York - Cascate Del Niagara (632 Km) Prima colazione
Partenza per le Cascate del Niagara, Arrivo previsto nel tardo pomeriggio
(N.B. è necessario avere l’Eta per entrare in Canada). Cena e
pernottamento alle Cascate del Niagara, Canada
4° Giorno Cascate Del Niagara – Toronto - Cascate Del Niagara (260
Km) Prima colazione Partenza per Toronto e tour panoramico di questa
dinamica città nordamericana: Skydome Stadium con la sua
architettura moderna, CN Tower, Eaton Centre con numerosi ristoranti
e negozi Pranzo in un famoso ristorante locale Rientro verso le Cascate
del Niagara. Escursione in battello Hornblower fino alla base della
Horseshoe Fall, a forma di ferro di cavallo. Pernottamento alle Cascate
del Niagara, Canada
5° Giorno Cascate Del Niagara - Washington D.C. (690 Km) Prima

colazione Partenza per Washington D.C., capitale federale degli Stati
Uniti Pranzo incluso lungo il percorso e arrivo a Washington D.C. nel
tardo pomeriggio Pernottamento a Washington D.C.
6° Giorno Washington D.C. Prima colazione Tour panoramico della
città di Washington con gli edifici pubblici più famosi degli Stati Uniti: la
Casa Bianca, l’imponente Lincoln Memorial, la Corte Suprema, il
Cimitero di Arlington Pomeriggio a disposizione per attività individuali
Cena e pernottamento a Washington D.C.
7° Giorno Washington D.C. – Philadelphia - New York (380 Km)
Prima colazione Partenza per Philadelphia e tour panoramico della città:
visita esterna della Independence Hall. La Dichiarazione d’Indipendenza
e la Costituzione degli Stati Uniti furono firmate in questo grazioso
edificio di mattoni rossi risalente al 1732. Ammirerete in particolare la
Liberty Bell, un simbolo degli Stati Uniti Proseguimento per New York e
arrivo nel tardo pomeriggio Cena di arrivederci in un rinomato
ristorante di New York Pernottamento a New York
8° Giorno New York - Aeroporto Di New York : Prima colazione Tempo
a disposizione fino al trasferimento in navetta condivisa in aeroporto

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Usa
Solo Tour - Voli di linea su richiesta

Est Usa
Trattamento come da programma
Camere doppie standard

8 giorni / 7 notti

Date partenza Adulto 3° letto *
8/11

3° letto *
adulto

Suppl.
Singola

22/04 - 06 e 20/05 1580 990 1100 630
27/05 - 03 - 10 - 17 e 24/06 1660 990 1115 700
01 - 08 - 15 - 22 e 29/07 1610 990 1130 650
05 -12 -19 e 26/08 1610 990 1130 650
02 - 09 - 16 - 23 e 30/09 1740 990 1130 775
07/10 1740 990 1130 775
* La Camera Tripla è una Camera con 2 letti Queen o Double (non esistono letti
separati singoli) . Sconsigliamo per 4 persone adulte l’uso della camera con 2 letti . La
Camera Quadrupla con 2 Letti Queen o Double ha la stessa Tariffa della Tripla.
Bambini età minima 8 anni
La quota volo verrà proposta alla richiesta preventivo in base alle tariffe aeree
più vantaggiose e al momento disponibili
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Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 25
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Polizza annullamento e sanitaria Su richiesta

La quota include 
Trasferimenti condivisi aeroporto hotel e viceversa (nessun servizio di accoglienza per 
arrivi tra le 21:30 e le 7:00)
Trasporto in pullman con aria condizionata DeLuxe, o mini-coach o mini van 
Guida-Accompagnatore italiano per tutta la durata del tour
9 notti in Hotel Superior di categorie 3* e 4* in camera standard
9 prime colazioni
Il tour panoramico di Miami
Ingressi ed escursioni: Everglades Airboat, Homosassa Springs, crociera River Boat a 
Fort Lauderdale
Le tasse locali
Assicurazione medico bagaglio base
La quota non include 
I voli Italia-Usa-Italia (su richiesta) I pasti liberi o non menzionati e non inclusi nel 
programma 
Le bevande, tranne acqua, thè e caffè americano durante i pasti se previsti 
Pre-Post Nights (su richiesta)
Estensione Hawaii (su richiesta)
Facchinaggio 
Mance autista e guida-accompagnatore (raccomandiamo di prevedere 4$ per 
accompagnatore e 3$ autista p.p/al gg)
Estensione Assicurazione Medica e Annullamento Viaggio (su richiesta)
Rilascio dell’ESTA - Autorizzazione al Viaggio per entrare negli Stati Uniti
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”

Hotel previsti o similari 
Los Angeles Four Points by Sheraton Los Angeles Airport (***)
Laughlin Aquarius Casino Resort (***)
Tuba City Quality Inn Navajo Nation (**)
Cortez Holiday Inn Express mesa Verde (***)
Moab Super 8 Moab (**)
Bryce Canyon Bryce View Lodge (***)
Las Vegas Circus Circus (****)
Bakersfield Hilton Garden Inn (***)
Modesto Best Western Palm Court Inn (***)
San Francisco Comfort Inn by the Bay (***)

1° Giorno Arrivo a Los Angeles : Arrivo e trasferimento condiviso
con navetta in hotel (nessun servizio di accoglienza per arrivi tra le
21:30 e le 7:00). Pernottamento a Los Angeles aeroporto
2° Giorno Los Angeles - Laughlin (465 Km) Prima colazione Incontro
nella lobby dell’hotel e tour panoramico di Los Angeles: Hollywood, culla
dell’industria cinematografica, la Walk of Fame, il Grumman’s Chinese
Theatre, la ricca Beverly Hills e il paradiso dello shopping di Rodeo
Drive. Cellulari e macchine fotografiche a portata di mano per
immortalare i VIP! Al termine proseguimento per Laughlin Cena in hotel
e pernottamento a Laughlin, Nevada
3° Giorno Laughlin - Grand Canyon - Tuba City (465 Km): Prima
colazione Visita del Grand Canyon National Park, una delle sette
meraviglie naturali del mondo, è il risultato di milioni di anni di erosione
di acqua e vento, un ininterrotto susseguirsi di forme, ombre e colori
lungo il quale scorre il fiume Colorado Proseguimento verso sud e,
attraversando il vecchio Trading Post di Cameron, si raggiunge Tuba
City, nel cuore della Riserva Navajo Cena in un ristorante locale e
pernottamento a Tuba City, Arizona
4° Giorno Tuba City - Antelope Canyon - Monument Valley - Cortez
(516 Km): Prima colazione Partenza di buon’ora da Tuba City per
raggiungere Horseshoe Bend, profondo circa 300 metri che, per la sua
forma, sembra un ferro di cavallo. E’ possibile ammirarlo dall'alto dei
ripidi pendii dopo una breve passeggiata su un sentiero sabbioso
(vestitevi comodi e macchina fotografica pronta): il panorama che si
gode, i colori e la natura spettacolare valgono la passeggiata Si prosegue
il percorso in pullman e si attraversa l’Antelope Canyon dove i raggi del
sole, penetrando le alte mura dello strettissimo canyon, creano effetti
spettacolari e opportunità fotografiche uniche Tappa successiva è il
parco Monument Valley, dove sono stati girati molti film Western. Terra
degli Indiani Navajo, è caratterizzata da imponenti colline rocciose color
rosso sangue che circondano un deserto sabbioso, radure selvatiche,
pietre scolpite dal vento e mandrie di cavalli selvaggi: il vero Far West! In
serata si attraversa il Colorado e si arriva a Cortez Cena in ristorante
locale e pernottamento a Cortez, Colorado
5° Giorno Cortez - Parco Naz. Mesa Verde – Canyonlands - Moab
(380 Km): Prima colazione Ci si dirige verso il Parco Nazionale di Mesa
Verde, culla della cultura ancestrale degli Indiani dei Pueblos e
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il parco contiene più di 600 case
incastonate nella roccia Nel pomeriggio si prosegue per un punto
panoramico da dove ammireremo il Parco Nazionale Canyonlands che
contiene un paesaggio di vari colori eroso dal fiume Colorado e dai suoi
affluenti che hanno creato canyon, tavolieri e altopiani Cena e
pernottamento a Moab, Arizona
6° Giorno Moab - Parco Naz. Arches - Parco Capitol Reef - Bryce
(430 Km): Prima colazione Il tour continua verso l’altro splendido Parco
Nazionale Arches (Archi), una sinfonia di colori e forme creati dalla forza
della natura che comprende la più grande concentrazione di archi
naturali in arenaria: oltre 2.000 archi distribuiti nei 76.518 acri del
parco. E inoltre, da ammirare, ci sono enormi blocchi di roccia in
equilibrio, pinnacoli e guglie svettanti Si continua verso il Parco

Nazionale di Capitol Reef, caratterizzato da pareti rocciose somiglianti a
scogliere culminanti in formazioni di arenaria bianca Proseguimento per
Bryce Cena in hotel e pernottamento a Bryce, Arizona
7° Giorno Moab - Bryce Canyon - Parco Naz. Zion - Las Vegas (380
Km): Prima colazione Partenza per Bryce Canyon, che in realtà non è
propriamente un canyon, per ammirare i giganteschi pinnacoli di rocce
che cambiano colore a seconda della luce: dal rosso, all'arancio al
bianco. Queste rocce erose con il tempo dette “hoodoos”, sono
suggestive soprattutto all’alba e al tramonto Si passa per il Parco
Nazionale di Zion, il più antico in Utah. Per milioni di anni l’acqua ha
eroso i blocchi rossi e bianchi di arenaria Navajo che formano le attuali
pareti a strapiombo di Zion Canyon, alcune alte più di 1000 metri,
caratterizzato da rocce a forma di cattedrali Si prosegue verso il deserto
Mojave per arrivare nella città del gioco, Las Vegas, dove si apprezzerà la
vita notturna, gli spettacoli scintillanti, il gioco nei casinò aperti tutta la
notte. Pernottamento a Las Vegas, Nevada
8° Giorno Las Vegas - Death Valley - Bakersfiled (310 Km) Prima
colazione Giornata per approfittare di una visita alla straordinaria Valle
della Morte-Death Valley National Park dove la temperatura oscilla
intorno ai 45° gradi. Sosta per ammirare Zabriskie Point con colline di
un colore lunare che lasciano senza fiato, Furnace Creek e Badwater
Cena e pernottamento a Bakersfiled, California
Nota bene: Quando la temperatura arriva o supera i 110 gradi F (43°
C) l’itinerario subirà una variazione: sarà Las Vegas-Calico-Bakersfiled
9° Giorno Bakersfield - Parco Naz.Yosemite - Modesto (450 Km):
Prima colazione Mattinata dedicata alla visita Parco Nazionale di
Yosemite in California, formatosi oltre 500 milioni di anni fa, un'icona di
maestosa bellezza naturale, delineato dalle sue cascate spettacolari,
sequoie giganti, una ricca fauna selvatica, e le scogliere imponenti, come
Half Dome e El Capitan Nel pomeriggio partenza verso ovest,
attraversando i terreni agricoli della California Cena in ristorante locale
e pernottamento a Modesto, California
10° Giorno Modesto - 17 Mile Drive – Monterey - San Francisco
(395 Km): Prima colazione Partenza verso ovest per arrivare per una
breve sosta a Monterey, prima capitale della California, sulla Costa del
Pacifico. Da questa cittadina costiera, si percorre l’incredibile 17-Mile
Drive, rinomata per i suoi campi da golf, i panorami affascinanti e la
caratteristica fauna locale Si prosegue alla volta di San Francisco, “La
Citta della Baia”. All’arrivo tour panoramico di San Francisco, famosa
per i tram e le case in legno in stille vittoriano: Civic Center, Japan
Town, St. Mary’s Cathedral, le Twin Peaks, il Ponte del Golden Gate e
Fisherman’s Wharf, piena di locali da cui si ammira anche l’isola di
Alcatraz Cena di arrivederci in ristorante locale.
Pernottamento a San Francisco, California
11° Giorno San Francisco - Aeroporto Prima colazione Check-out e
tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto Trasferimento
condiviso con navetta in aeroporto

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Usa
Solo Tour - Voli di linea su richiesta

Autentico West
Trattamento come da programma
Camere doppie standard

11 giorni / 10 notti

Date partenza Adulto 3° letto *
8/16

3° letto *
adulto

Suppl.
Singola 

15 e 29/04 1475 899 995 560
13 - 20 e 27/05 1475 899 995 560
03 - 10- 17 e 24/06 1475 899 995 560
01 - 02 - 08 – 09/07 1475 899 995 560
15 - 16 - 22 - 23 - 29 e 30/07 1490 925 1020 560
05 - 06 - 12 e 13/08 1490 925 1020 560
19 - 20 - 26 e 27/08 1475 899 995 560
02 - 09 - 16 - 23 - 30/09 1475 899 995 560
07 - 14 e 21/10 1570 995 1090 575
* La Camera Tripla è una Camera con 2 letti Queen o Double (non esistono letti
separati singoli) . Sconsigliamo per 4 persone adulte l’uso della camera con 2 letti . La
Camera Quadrupla con 2 Letti Queen o Double ha la stessa Tariffa della Tripla.
Bambini età minima 8 anni
La quota volo verrà proposta alla richiesta preventivo in base alle tariffe aeree
più vantaggiose e al momento disponibili
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Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 25
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Polizza annullamento e sanitaria Su richiesta

La quota include 
Trasporto in pullman da 50 posti (o similare) dal 2° al 9° giorno 
Guida-Accompagnatore in lingua Italiana 
La sistemazione in hotel centrali di categoria 4* o 3*Sup per 9 notti in camera 
standard
9 prime colazioni, 1 pranzo e 3 cene 
Traghetto passaggio ponte Horseshoe Bay-Nanaimo e Swartz Bay-Tsawwassen
I tour panoramici di Calgary, Banff, Victoria e Vancouver
Ingressi e escursioni: Ice Explorer Ghiacciaio Athabaska / Lake Louise / Giardini 
Botanici Butcharts a Victoria / Ponte Sospeso di Capilano
Facchinaggio di 1 bagaglio per persona
Le tasse locali
Assicurazione medico bagaglio 
La quota non include 
I voli intercontinentali Italia-Canada-Italia, Tasse aeroportuali e fees
Trasferimento hotel-aeroporto 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma
Le bevande, tranne acqua, thè e caffè americano durante i pasti 
Mance autista e guida-accompagnatore (raccomandiamo di prevedere 4$ per 
accompagnatore e 3$ autista p.p/al gg)
Estensione Assicurazione Medica e Annullamento Viaggio 
Rilascio dell’ETA – Autorizzazione al Viaggio (costo Cad 7 / a passaporto e dura 5 
anni si può ottenere online su www.canada.ca/eta) -l’ETA è obbligatoria 
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Hotel previsti o similari 
Calgary International Hotel Calgary (***sup)
Banff Banff Ptarmigan Inn (***) 
Jasper Lobstick Lodge (***)
Kamloops Lac le Jeune Resort (***)
Whistler Pinnacle Whistler (***)
Victoria Chateau Victoria Hotel (****) 
Vancouver Delta Hotels by Marriott Vancouver Downtown (****)

1° Giorno Arrivo a Calgary: Trasferimento libero (non incluso)
dall’aeroporto di Calgary. Sistemazione in Hotel. Incontro con
l’accompagnatore di lingua italiana. Pernottamento a Calgary
2° Giorno Calgary - Banff (130 Km): Prima colazione a buffet. Tour
panoramico in bus di Calgary Partenza per il Parco Nazionale di Banff
incastonato tra le Montagne Rocciose Canadesi e Tour panoramico in
bus di Banff. Visita di un Ranch locale per un’escursione in calesse e
un delizioso pranzo barbecue. Pomeriggio a disposizione per passeggiare
lungo la Banff Avenue per lo shopping. Pernottamento a Banff
3° Giorno Banff: Prima colazione a buffet. Giornata libera per attività
optional nel Parco Nazionale di Banff. Cena e Pernottamento a Banff
4° Giorno Banff - Jasper (290 Km): Prima colazione a buffet.
Partenza per Jasper. Sosta a Lake Louise. Proseguimento per il
Columbia Icefield con escursione sull’antico Ghiacciaio Athabasca a
bordo dei mezzi “Ice Explorer” Pomeriggio a disposizione per attività
optional e shopping Pernottamento a Jasper
5° Giorno Jasper - Kamloops (440 Km): Prima colazione a buffet
Attraverso l’autostrada Yellowhead Highway nel cuore della Columbia
Britannica si arriva a Kamloops in serata . Cena a buffet presso il resort
. Pernottamento a Kamloops
6° Giorno Kamloops - Whistler (300 Km) Prima colazione a buffet
Partenza per Whistler, attraverso la Columbia Britannica con un tesoro
inesauribile di minerali (gemme e metalli preziosi) Pomeriggio a

disposizione e pernottamento a Whistler
7° Giorno Whistler - Victoria (280 Km) Prima colazione americana
Partenza per Horseshoe Bay e imbarco sul traghetto per Nanaimo che
attraverserà lo Stretto di Georgia per raggiungere Victoria sull’Isola di
Vancouver. Tour panoramico in bus di Victoria. Pomeriggio libero
Pernottamento a Victoria
8° Giorno Victoria - Vancouver (70 Km): Prima colazione americana
Visita dei Butchart Gardens a Victoria, giardino botanico famoso in
tutto il mondo Imbarco sul traghetto Swartz Bay-Tsawwassen (circa 90
minuti) da Victoria per raggiungere Vancouver. Pomeriggio a
disposizione a Vancouver Pernottamento a Vancouver
9° Giorno Vancouver : Prima colazione americana Tour panoramico in
bus di Vancouver incluso la visita al Ponte Sospeso Capilano che collega
i due lati di una profonda valle in un ambiente boscoso incontaminato
Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento a Vancouver
10° Giorno Vancouver - Aeroporto Di Vancouver Prima colazione a
buffet Trasferimento libero (non incluso) all’aeroporto di Vancouver.
Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Canada
Solo Tour - Voli di linea su richiesta

Ovest Canadese
Trattamento come da programma
Camere doppie standard

10 giorni / 9 notti

Partenze Adulto 3° letto *
5/11

3° letto *
adulto

Suppl.
Singola 

22/06  2350 1220 1750 875
13 e 27/07 2350 1220 1750 875
03 -10 e 17/08 2350 1220 1750 875
14/09 2350 1220 1750 875
* La Camera Tripla è una Camera con 2 letti Queen o Double (non esistono letti
separati singoli) . Sconsigliamo per 4 persone adulte l’uso della camera con 2 letti . La
Camera Quadrupla con 2 Letti Queen o Double ha la stessa Tariffa della Tripla.
Bambini inferiori a 5 anni non ammessi
La quota volo verrà proposta alla richiesta preventivo in base alle tariffe aeree
più vantaggiose e al momento disponibili

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 25
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Polizza annullamento e sanitaria Su richiesta

La quota include 
Trasferimento condiviso solo in arrivo il primo giorno dall’aeroporto a Hotel 
Trasporto in pullman con aria condizionata DeLuxe, o mini-coach o mini van 
Guida-Accompagnatore italiano/spagnolo o solo accompagnatore/autista in base al 
numero delle persone
La sistemazione in hotel centrali di categoria 4* per 8 notti in camera standard
8 prime colazioni americane, 4 pranzi e 1 cena 
I tour panoramici di Montréal, Québec, Ottawa e Toronto
Ingressi e escursioni: Fattoria dei Bisonti / Multi attività al Manoir di Lac Delage (meteo 
permettendo) / Percorso guidato nella Foresta Laurentides Wildlife Reserve / Canoa 
Rabaska / Osservazione Orsi Neri / Cascate Montmorency / Avvistamento delle Balene 
/ Mini-crociera delle 1000 Isole / Crociera Hornblower Cascate del Niagara
Facchinaggio di 1 bagaglio
Assicurazione medico bagaglio base
La quota non include 
I voli intercontinentali Italia-Canada-Italia, Tasse aeroportuali e fees
Trasferimento hotel-aeroporto ultimo giorno 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma
Le bevande, tranne acqua, thè e caffè americano durante i pasti 
Pre-Post Nights (su richiesta)
Mance autista e guida-accompagnatore (raccomandiamo di prevedere 4$ per 
accompagnatore e 3$ autista p.p/al gg)
Estensione Assicurazione Medica e Annullamento Viaggio 
Rilascio dell’ETA – Autorizzazione al Viaggio (costo Cad 7 / a passaporto e dura 5 anni 
si può ottenere online su www.canada.ca/eta) -l’ETA è obbligatoria 
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Hotel previsti o similari 
Montreal Le Centre Sheraton Montréal Hotel (****)
Lac Delage Manoir du Lac Delage (****)
Saguenay Delta Saguenay (****)
Quebec City Delta Quebec (****)
Ottawa Lord Elgin (***sup)
Toronto Sheraton Centre Toronto Hotel (****)

1° Giorno Arrivo a Montréal : Incontro in aeroporto con l’assistente
aeroportuale e trasferimento in Hotel. Incontro con l’accompagnatore
multilingua Pernottamento a Montréal
2° Giorno Montréal: Prima colazione Tour panoramico in bus di
Montréal. Resto della giornata a disposizione Pernottamento
3° Giorno Montréal - Lac Delage : Prima colazione Partenza per Lac
Delage. Sosta per pranzo tipico presso la Fattoria di St. Prosper e visita
all’ Allevamento di Bisonti. Pomeriggio a disposizione a Lac Delage .
Cena e pernottamento a Lac Delage
4° Giorno: Lac Delage - Saguenay (195 Km) Prima colazione . Intera
giornata alla scoperta della Riserva Faunistica delle Laurentides.
Seminario introduttivo sulla vita degli Indiani e le varietà di fauna
presenti. Visita della Foresta ricca di colline, torrenti, boschi e laghi e
imbarco a bordo di una Canoa “Rabaska” per un’escursione lungo il
fiume. Pranzo pic-nic sul lago. Al tramonto un’altra esperienza:
l’Osservazione degli Orsi Neri nel loro habitat naturale. Partenza in
serata per il Fiordo di Saguenay e pernottamento a Saguenay
5° Giorno: Saguenay – Québec City (385 Km) Prima colazione.
Partenza verso Tadoussac e imbarco per Crociera in Battello coperto per
Osservazione delle Balene. Pranzo presso lo storico Hotel Tadoussac.
Proseguimento per Québec City.Sosta lungo il percorso per visita del
Parco della Cascata di Montmorency le più alte del Québec, 84 metri,

più alte di quelle del Niagara! Pernottamento a Québec City
6° Giorno: Québec City-ottawa (475 Km) Prima colazione :Tour
panoramico in bus di Québec City. Partenza poi per Ottawa. Tour
panoramico in pullman di Ottawa in mattinata per farvi scoprire le
bellezze della capitale del Canada. Pernottamento a Ottawa
7° Giorno: Ottawa - Toronto (400 Km): Prima colazione Partenza
verso Toronto e sosta lungo il percorso a Rockport e imbarco per la
minicrociera delle Mille Isole sul fiume San Lorenzo Lorenzo. Arrivo a
Toronto, tour panoramico in bus di Toronto. Pernottamento a Toronto
8° Giorno: Toronto - Cascate Niagara - Toronto (260 Km): Prima
colazione Partenza verso le Cascate del Niagara Pranzo presso un
ristorante panoramico. Crociera Hornblower alle Cascate del Niagara.
Visita al villaggio di Niagara-on-the-Lake detta la città più graziosa
dell’Ontario – tempo a disposizione per godere di questa antica cittadina
stile coloniale in pullman poi rientro a Toronto Pernottamento a Toronto
9° Giorno: Toronto - Aaeroporto: Prima colazione e tempo a
disposizione. Trasferimento libero (non incluso) per l’aeroporto di
Toronto
Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Canada
Solo Tour - Voli di linea su richiesta

Canada Autentico
Trattamento come da programma
Camere doppie standard

9 giorni / 8 notti

Tutti  i sabati Adulto 3° letto *
5/11

3° letto *
adulto

Suppl.
Singola 

Dal 18/05 al 21/09 1690 830 1250 710
* La Camera Tripla è una Camera con 2 letti Queen o Double (non esistono letti
separati singoli) . Sconsigliamo per 4 persone adulte l’uso della camera con 2 letti . La
Camera Quadrupla con 2 Letti Queen o Double ha la stessa Tariffa della Tripla.
Bambini inferiori a 5 anni non ammessi
La quota volo verrà proposta alla richiesta preventivo in base alle tariffe aeree
più vantaggiose e al momento disponibili
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1° Giorno Arrivo ad Amman: Arrivo presso l'aeroporto internazionale
Queen Alia di Amman, incontro con il nostro personale locale e
trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento in hotel ad Amman.
2° Giorno Amman City Tour - Castelli del deserto - Amman: Prima
colazione in hotel, Amman city tour (Cittadella, Museo, Teatro). Nel
pomeriggio visita ai Castelli del deserto (Amra, Azraq, Karraneh). Cena
e pernottamento in hotel ad Amman.
3° Giorno Martedì Amman - Jerash - Ajloun - Amman: Prima
colazione in hotel, partenza per la visita di Jerash (la Pompei d'Oriente)
e a seguire visita del castello di Ajloun. Rientro in hotel ad Amman per
la cena ed il perottamento.
4° Giorno Mercoledì Amman - Madaba - Nebo - Kerak - Petra: Prima
colazione in hotel, partenza per la visita di Madaba (Mosaico bizantino
di Gerusalmme) e Nebo (Tomba di Mosè) e a seguire partenza per la
visita del castello crociato di Kerak. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno Giovedì Petra: Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita di Petra (Siq, Teatro, Tombe Reali, Mosaici). Cena e
pernottamento in hotela Petra.
6°Giorno Venerdì Petra - Beida (Piccola Petra) - Wadi Rum -

Amman: Prima colazione in hotel e in mattinata visita al sito di Piccola
Petra. A seguire partenza e visita del Wadi Rum (Escursione in Jeep 2
ore). Rientro ad Amman in serata per la cena ed il pernottamento in
hotel
7° Giorno Sabato Amman (giornata libera - no guida): Prima
colazione in hotel. Free day (pranzo non incluso nel FB). Cena e
pernottamento in hotel ad Amman con possibilità di effettuare
escursioni facoltative.
8° Giorno Domenica partenza da Amman: Prima colazione in hotel,
trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Amman. Fine dei nostri
servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Giordania Classica
Solo Tour Voli su richiesta  con arrivi di  Domenica

Tour Hotel cat. 4 stelle
Mezza Pensione
Camere doppie standard

08 giorni / 7 notti

Arrivi ad Amman 
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/10 anni 
Suppl. 
Singola 

Dal 01/03/19 al 31/05/19 899 675 275
dal 01/06/19 al 31/08/19 845 635 275
Dal 01/09/19 al 31/10/19 899 675 275
Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta

Hotel previsti 
o similari 

Hotel 4**** Hotel 5*****

Amman
Harir Palace - Geneva -
Century Park

Bristol - Holiday Inn

Petra
Petra Moon - P Quattro relax -
Petra Panorama 

The Old Village - Movenpick 
Nabatean Castle – Hyatt Zaman

La quota comprende
Sistemazione in hotel nella cat. prescelta
Trattamento di mezza pensione
Ingressi come da programma
Guida in italiano in tour escluso il free day e arrivo/partenza
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
Visto d'ingresso (60 USD circa  - per esenzione applicabile richiedere info specifiche). 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra. 
Mance per autista e guida-accompagnatore. 
Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende 
Cenone/Party di capodanno *
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

1° Giorno Domenica arrivo ad Amman: Arrivo presso l'aeroporto
internazionale Queen Alia di Amman. Incontro con il nostro personale
locale e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento in hotel ad
Amman
2° Giorno Lunedì Amman City Tour - Castelli del deserto -
Amman: Prima colazione in hotel. Amman city tour (Cittadella,
Museo, Teatro) e nel pomeriggio visita ai Castelli del deserto (Amra,
Azraq, Karraneh). Cena e pernottamento in hotel ad Amman
3° Giorno Martedì’Amman - Jerash - Ajloun - Amman: Prima
colazione in hotel, partenza per la visita di Jerash (la Pompei
d'Oriente) e a seguire visita del castello di Ajloun. Rientro in hotel ad
Amman per la cena ed il pernottamento.
4° Giorno Mercoledì Amman - Madaba - Nebo - Kerak - Petra:
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Madaba (Mosaico
bizantino di Gerusalmme) e Nebo (Tomba di Mosè). A seguire partenza
per la visita del castello crociato di Kerak. Arrivo a Petra nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno Giovedì Petra: Prima colazione in hotel. Intera giornata

dedicata alla visita di Petra (Siq, Teatro, Tombe Reali, Mosaici). Cena e
pernottamento in hotela Petra.
6° Giorno Venerdì Petra - Beida (Piccola Petra) - Wadi Rum -
Aqaba: Prima colazione in hotel e in mattinata visita al sito di Piccola
Petra. A seguire partenza e visita del Wadi Rum (Escursione in Jeep 2
ore). Trasferimento privato e sistemazione in hotel ad Aqaba con cena
e pernottamento ad Aqaba.
7° Giorno Sabato Aqaba (giornata libera - no guida): Prima
colazione in hotel, Free day (Pranzo non incluso in FB) e nel
pomeriggio, Trasferimento ad Amman. Cena e pernottamento in hotel
ad Amman.
8° Giorno Domenica Partenza da Amman: Prima colazione in hotel,
trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Amman e fine dei nostri
servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Giordania e Mar Rosso
Solo Tour Voli su richiesta con arrivi di domenica

La quota comprende
Sistemazione in hotel nella cat. prescelta
Trattamento di mezza pensione
Ingressi come da programma
Guida in italiano in tour escluso il free day e arrivo/partenza
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
Visto d'ingresso (60 USD circa p/pax - per esenzione applicabile richiedere info 
specifiche). 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra. 
Mance per autista e guida-accompagnatore. 
Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende 
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Tour Hotel cat. 4 stelle
Mezza Pensione
Camere doppie standard

Hotel previsti 
o similari 

Hotel 4**** Hotel 5*****

Amman
Harir Palace - Geneva - Century 
Park

Bristol - Holiday Inn

Petra
Petra Moon - P Quattro relax -
Petra Panorama 

The Old Village - Movenpick 
Nabatean Castle – Hyatt 
Zaman

Aqaba Marina Palaza - Days Inn Tala Bay Resort

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60 

08 giorni / 7 notti

Date Partenza
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/10 anni 
Suppl. 
Singola 

Dal 01/03/19 al 31/05/19 1060 795 260
Dal 01/06/19 al 31/08/19 995 745 260
Dal 01/09/2019 al 31/10/2019 1060 795 260
Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta
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1°Giorno Martedì Arrivo ad Amman: Arrivo presso l'aeroporto
internazionale Queen Alia di Amman. Incontro con il nostro
personale locale e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento
in hotel ad Amman
2° Giorno Mercoledì Amman - Madaba - Nebo - Kerak –
Petra: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di
Madaba (Mosaico bizantino di Gerusalmme) e Nebo (Tomba di
Mosè) e a seguire partenza per la visita del castello crociato di
Kerak con arrivo a Petra nel tardo pomeriggio, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3°Giorno Giovedì Petra: Prima colazione in hotel, Intera
giornata dedicata alla visita di Petra (Siq, Teatro, Tombe Reali,
Mosaici). Cena e pernottamento in hotel a Petra.
4°Giorno Venerdì Petra - Beida (Piccola Petra) - Wadi Rum –
Amman: Prima colazione in hotel. In mattinata visita al sito di
Piccola Petra e a seguire partenza e visita del Wadi Rum
(Escursione in Jeep 2 ore). Rientro ad Amman in serata per la
cena ed il pernottamento in hotel.
5°Giorno Sabato Partenza da Amman: Prima colazione in
hotel. Trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Amman.
Fine dei nostri servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur

mantenendo inalterati i contenuti del viaggio

Petra Express 
Solo Tour Voli su richiesta con arrivi di martedì

Minitour Hotel cat. 4-5 stelle
Mezza Pensione
Camere doppie standard

Hotel previsti 
o similari 

Hotel 4**** Hotel 5*****

Amman
Harir Palace - Geneva - Century 
Park

Bristol - Holiday Inn

Petra
Petra Moon - P Quattro relax -
Petra Panorama 

The Old Village - Movenpick 
Nabatean Castle – Hyatt 
Zaman

La quota comprende
Sistemazione in hotel nella cat. prescelta
Trattamento di mezza pensione
Ingressi come da programma
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
Visto d'ingresso (60 USD circa  - per esenzione applicabile richiedere info specifiche). 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra. 
Mance per autista e guida-accompagnatore. 
Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende 
Cenone/Party di capodanno *
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

1°Giorno Martedì Arrivo ad Amman: Arrivo presso l'aeroporto
internazionale Queen Alia di Amman. Incontro con il nostro
personale locale e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento in
hotel ad Amman.
2°Giorno Mercoledì Amman - Madaba - Nebo - Kerak – Petra:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Madaba
(Mosaico bizantino di Gerusalmme) e Nebo (Tomba di Mosè). A
seguire partenza per la visita del castello crociato di Kerak con
arrivo a Petra nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3°Giorno Giovedì Petra: Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita di Petra (Siq, Teatro, Tombe Reali, Mosaici).
Cena e pernottamento in hotel a Petra.
4°Giorno Venerdì Petra - Beida (Piccola Petra) - Wadi Rum -
Mar Morto: Prima colazione in hotel. In mattinata visita al sito di
Piccola Petra e a seguire partenza e visita del Wadi Rum
(Escursione in Jeep 2 ore). Rientro ad Mar Morto in serata per la
cena ed il pernottamento in hotel.
*Possibilità di aggiungere notti extra al Mar Morto con
supplemento.
5°Giorno Sabato partenza da Amman: Prima colazione in hotel.
Trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Amman e fine dei
nostri servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

La quota comprende
Sistemazione in hotel nella cat. prescelta
Trattamento di mezza pensione
Ingressi come da programma
Guida in italiano in tour escluso il free day e arrivo/partenza
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
Visto d'ingresso (60 USD circa p/pax - per esenzione applicabile richiedere info 
specifiche). 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra. 
Mance per autista e guida-accompagnatore. 
Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende 
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Hotel previsti 
o similari 

Hotel 4**** Hotel 5*****

Amman
Harir Palace - Geneva - Century 
Park

Bristol - Holiday Inn

Petra
Petra Moon - P Quattro relax -
Petra Panorama 

The Old Village - Movenpick 
Nabatean Castle – Hyatt 
Zaman

Mar Morto Dead Sea Spa Holiday Inn

Petra e Mar Morto 
Solo Tour – Voli su richiesta 

Minitour Hotel cat. 4 e 5 stelle
Mezza Pensione
Camere doppie standard

05 giorni / 4 notti

Arrivi ad Amman
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/10 anni 
Suppl. 
Singola 

Dal 01/03/19 al 31/05/19 570 425 165
Dal 01/06/19 al 31/08/19 515 385 165
Dal 01/09/2019 al 31/10/2019 570 425 165
Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag.60

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 60

05 giorni / 4 notti

Date Partenza
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/10 anni 
Suppl. 
Singola 

Dal 01/03/19 al 31/05/19 650 485 165

Dal 01/06/19 al 31/08/19 595 445 165

Dal 01/09/2019 al 31/10/2019 650 485 165

Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta
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1° Giorno Hanoi: Arrivo ad Hanoi, trasferimento al centro citta.
Pernottamento in hotel ad Hanoi. Cena in hotel.
2°Giorno visita Hanoi: Prima colazione in hotel ed incontro con la
guida in lingua italiana. Mattinata: Tempio Letteratura, Mausoleo Ho
Chi Minh, Pagoda su una colonna, Pagoda Tran Quoc. Pranzo in
ristorante locale. Pomeriggio: Museo etnografico, Lago della Spada
Restituita, Tempio Ngoc Son. Cena libera e pernottamento in hotel.
3°Giorno Hanoi - Baia di Ha Long: Prima colazione in hotel. Partenza
per la Baia di Halong ed all'arrivo imbarco e sistemazione sulla giunca.
Pranzo a bordo della giunca. Pomeriggio: Crociera ed attività ad essa
connesse all'interno della baia. Cena e pernottamento a bordo della
giunca.
4°Giorno Baia di Ha Long – Hanoi – Volo ad Hue: Colazione a bordo
della giunca. Mattinata: Crociera ed all'interno della baia (guida in
italiano a bordo). Pranzo a bordo della giunca. Nel pomeriggio sbarco e
rientro ad Hanoi per il volo domestico per Hue. Arrivo ad Hue previsto
in serata, incontro con la guida in italiano e trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel.
5°Giorno Hue visita Hue: Colazione in hotel. Mattinata: Cittadella e
Museo Imperiale, Casa di An Hien, Mini-crociera sul fiume. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio: Pagoda Thien Mu e Tomba dell'Imperatore Minh
Mang. Cena libera, pernottamento in hotel.
6°Giorno Hue – Da Nang – Hoi An: Dopo la colazione, partenza in

direzione di Da Nang. Arrivo ad Hoi An. Sistemazione nell'hotel ad Hoi
An. Nel pomeriggio, visita della città di Hoi An.Visita dei principali siti
come il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, la casa di Phung Hung, il
mercato, il porto, la pagoda di Chuc Thanh la pìu vecchia pagoda di
Hoi. Pernottamento in hotel. Pranzo al ristorante locale. Cena libera.
7°Giorno Hoi An - Da Nang - Volo a Sai Gon: Colazione in hotel e
trasferimento all'aeroporto di Da Nang per il volo domestico per Saigon.
Arrivo e incontro con la guida in lingua italiana, trasferimento in hotel.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio: Museo della Guerra, Posta Centrale,
Pagoda di Ngoc Hoang e Mercato di Ben Thanh. Cena lbera e
pernottamento in hotel.
8°Giorno Saigon libero senza guida né autista: Tempo libero per la
scoperta personale della citta’ di Sai Gon. Pranzo e Cena libera.
9°Giorno Sai Gon partenza senza guida: Colazione e trasferimento
all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. La vostra camera sarà
disponibile fino a mezzogiorno. Fine dei servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Vietnam
Solo Tour – Voli su richiesta 

Vietnam Experience Hotel cat. 4-5 stelle
Mezza pensione
Camere doppie comfort

09 giorni / 8 notti

Date Partenza
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/12 anni 
Suppl. 
Singola 

14/05 955 715 295
18/06 955 715 295
23/07 955 715 295
06/08 e 13/08 955 715 295
14/05 955 715 295
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori 
tariffe disponibili al momento 

Hotel previsti o similari Hotel cat. comfort
Hanoi MK Premier Boutique
HaLong Victory Cruise Cabina deluxe
Hue Moonlight
Hoi An Le Pavillon
Saigon Northern

La quota comprende
Hotel della categoria prescelta 
Pasti come da programma  
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Vietnam 
Guide locali in lingua italiana  
Ingressi a siti e musei come da programma 
Battelli e mini-crociere come da programma 
Voli domestici Hanoi/Hue, Da Nang/Saigon (tasse apt incluse) 
Assicurazione Medico bagaglio 
La quota non comprende
Voli internazionali ed intercontinentali 
Pasti non menzionati 
Bibite e bevande ai pasti e durante il tour 
Mance - Spese di carattere personale 
Assicurazione Annullamento                                                                  vedi pag. 60 
Visto d'ingresso in Vietnam: Costo del visto all’arrivo in Vietnam: gratis per i 
soggiorni non più di 15 giorni e sarà entrata in vigore dal 1° luglio 2016 al 30° giugno 
2017. (Per i soggiorni pìu di 15 giorni: 25 USD/persona)

1° Giorno Saigon - Ben Tre - Chau Doc: Prima colazione in hotel e
partenza per Ben Tre. All'arrivo trasferimento in barca all'interno dei
canali e visita delle fabbriche locali per la lavorazione del cocco, del riso
e dei mattoni. Pranzo in ristorante locale e passeggiata in bicicletta (o
motocarro) attraverso i villaggi locali. Nel pomeriggio partenza per Chau
Doc e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
2°Giorno Chau Doc - Phnom Penh: Prima colazione in hotel e
trasferimento al molo per l'inbarco sul battello veloce per Phnom Penh.
Disbrigo delle formalità doganali a bordo ed all'arrivo incontro con la
guida in lingua italiana. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento e
sistemazione in hotel. Pomeriggio: Visite di Palazzo Reale e Pagoda
d'Argento. Cena libera e pernottamento in hotel.
3°Giorno Phon Penh - Siem Reap: Prima colazione in hotel. Giornata
di trasferimento da Phnom Penh a Siem Reap con auto ed autista (senza
guida). Lungo il tragitto sosta a Skoun per visitare lo spider market ed a
Kompong Kdei per il ponte medievale. Pranzo in ristorante locale. Arrivo
a Siem Reap nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento in hotel.
4°Giorno Siem Reap - Angkor Thom - Angkor Wat - Siem Reap:

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale in italiano.
Mattinata: Visite di Angkor Wat e del Tempio di Ta Phrom. Pranzo in
ristorante locale. Pomeriggio: Visita di Angkor Thom e del Tempio del
Bayon. (tutti i trasferimenti di giornata in tuk tuk) Al termine delle visite
tempo a disposizione per ammirare il tramonto da Pre Rup. Cena libera
e pernottamento in hotel.
5°Giorno Siem Reap - Rolous - Tonle Sap - Siem Reap: Prima
colazione in hotel. Partenza per Rolous e visita dei templi (Preah Ko,
Lolei e Bakong) e del sito archeologico di Hariharalaya. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio escursione in barca sul Tonle Sap per
visitare il villaggio galleggiante di Kampong Pluk. Cena con danza
tradizionale di Apsara e pernottamento in hotel. (Apr, Mag,Giu visita al
villaggio galleggiante Chong Kneas inceve di Kampong Pluk)
6°Giorno Siem Reap - Rientro in Italia: Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei
nostri servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Estensione in Cambogia 
da Sai Gon

06 giorni / 5 notti

Estensione Cambogia da Sai Gon
Adulto 

in doppia Suppl. singola

Camera Comfort 825 220

La quota comprende
Hotel della categoria prescelta
Pasti come da programma 
Trasferimenti dal porto e per l'aeroporto in Cambogia 
Guide locali in lingua italiana 
Ingressi a siti e musei come da programma 
Battelli e mini 
Crociere come da programma
Assicurazione Medico bagaglio
La quota non comprende
Voli internazionali ed intercontinentali 
Pasti non menzionati 
Bibite e bevande ai pasti e durante il tour 
Mance 
Spese di carattere personale 
Assicurazione Annullamento                                                                  vedi pag. 60
Visto d'ingresso in Cambogia (verificare costi/procedure)
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Hotel previsti o similari Hotel cat. comfort
Chau Doc Victoria Chau Doc
Phnom Penh Villa Langka --
Siem Reap Tara Angkor
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1° giorno Milano - Nanchino : Partenza con volo speciale per Nanchino.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno Nanchino : Arrivo a Nanchino e trasferimento in città.
Giornata dedicata alla visita di Nanchino tra cui la città vecchia, il
Tempio di Confucio, il Mausoleo del Dottore Sun, la Porta Zhonghua
delle mura di cinta ed infine la città vecchia, cuore turistico della città.
Pranzo cinese in ristorante locale. Cena e pernottamento
3° giorno Nanchino_Xi’an : Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per Xi’an. Arrivo e visita al Museo Municipale e alla Piccola
Pagoda dell’Oca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
4° giorno Xi’An : Prima colazione in hotel. In mattinata escursione
all’Esercito di Terracotta che, scoperto nel 1974 da un agricoltore, è
formato da statue che possono arrivare ad un metro e novanta centimetri
di altezza e pesare fino a 300 chili ciascuna. Al termine pranzo cinese in
ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento del tour con la visita
delle antiche Mura di cinta Ming della Moschea di Xi’An e del
caratteristico Quartiere Musulmano. Cena in ristorante con i tipici ravioli
locali. Pernottamento in hotel.
5° giorno Xi’An_Pechino : Dopo la prima colazione in hotel,
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Pechino.
Arrivo a Pechino e visita della Piazza Tien An Men, o piazza della Porta
della Pace Celeste dove sorge il Mausoleo di Mao, della Città Proibita, così
chiamata quando l’accesso era vietato al popolo. Pranzo cinese in
ristorante locale in corso di escursione. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento
6° giorno Pechino : Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Palazzo
d’Estate con il suo complesso di edifici e giardini. Proseguimento alla
Grande Muraglia che, famosa come una delle sette meraviglie del mondo,
è il maggiore progetto difensivo dell’antichità e inserita oggi nella lista del
Patrimonio Mondiale. Pranzo cinese in ristorante locale. In serata cena
“Banchetto Anatra Laccata” in ristorante tipico.
7° giorno Pechino - Shanghai : Prima colazione in hotel e visita al
Tempio del Cielo il Tempio del Cielo considerato come il più sacro dei
Templi Imperiali di Pechino. Pranzo cinese in ristorante locale e a seguire
trasferimento in stazione e partenza con treno veloce per Shanghai (5h e
30m) Arrivo a Shanghai e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: Shanghai_Nanchino (km 300) Prima colazione in hotel.
Visita della città con il parco Fuxing e alla Mostra dello Sviluppo
Urbanistico. Pranzo in ristorante cinese. Al pomeriggio vista alla Tempio
del Budda di Giada; riconoscibile per le mura color zafferano, è uno fra i
pochissimi monasteri buddisti di Shanghai, ad essere ancora adibiti al
culto. A seguire trasferimento in stazione e partenza con treno veloce per
Nanchino. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento
9° giorno Nanchino - Milano In mattinata trasferimento per l’aeroporto
di Nanchino. Arrivo in aeroporto e partenza con volo speciale Neos per
Milano. Pasti a bordo. Arrivo a Milano in serata e termine del viaggio

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Cina 
Volo speciale da Milano  

Tour Essenze della Cina 
Trattamento: prime colazioni, 6 pranzi, 1 snack in aereo e 7 cene
Camere doppie/triple  standard

9 giorni / 7 notti

Date Partenza Doppia/Tripla
Adulto 

Suppl
Singola

01 e 15/04 1.785 335
22 e 29/04 1.870 335
06 -13 e 27/05 1.785 335

03 e 17/06 1.785 335
01 - 08 - 15 - 22 e 29/07 1.785 335
05 e 12/08  1.870 335
19 e 26/08 1.785 335

02 - 16 e 30/09 1.785 335
07 - 14 e 28/10 1.870 335

Hotel previsti o similari 
Nanchino Mandarin Garden prima categoria
Xi’An Titan Times prima categoria
Pechino Inner Mongolia prima categoria
Shanghai Golden Tulip Bund New Asia prima categoria

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri Tour Operator e Tasse Aeroportuali € 150
Visto ingresso procedura normale € 150
Supplementi facoltativi a persona da regolare in agenzia
Supplemento tratta Pechino/Shanghai in aereo € 80
Riduzione tratta Xian/Pechino in treno - € 80
Assicurazione Annullamento vedi 60

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale neos
Biglietti aerei in classe economica con voli di linea nanchino-xian/xian-pechino
Trasferimento in treno veloce (seconda classe) pechino-shanghai/shanghai-nanchino
7 pernottamenti e prime colazioni in hotel di prima categoria
Pasti come da programma (cucina cinese per i pranzi, cucina occidentale a buffet o
menu fisso per i pasti previsti in hotel)
Guida locale accompagnatrice parlante italiano dal 2° al 9° giorno fino a nanchino
facchinaggio negli hotel
Visite come da programma
Ingressi come da programma
Assistenza del personale del nostro uffici corrispondenti in cina
Assicurazione medico / bagaglio.
Tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende 
Le tasse aeroportuali
I pasti non indicati
Le mance obbligatorie usd 70 a persona circa
Visite e escursioni facoltative
Assistenza viaggidea all'imbarco in italia.
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
Fee per videocamere e macchine fotografiche
Visto consolare
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1° Giorno Tokyo : Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita o Haneda.
Incontro con assistente parlante Inglese e trasferimento in hotel con
servizio di taxi condiviso (senza assistente al seguito). Arrivo e
sistemazione in hotel, camere disponibili dalle ore 15.00. Pranzo e cena
non inclusi. Pernottamento in hotel
2° Giorno Tokyo Prima colazione in albergo. Visita intera giornata a
Tokyo, con mezzi di trasporto pubblico e guida parlante italiano: Tempio
di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la via commerciale
Nakamise, Piazza antistante il Palazzo Imperiale, incrocio di Shibuya e
vista panoramica della città dall’osservatorio dell’Hikarie Building,
Santuario Meiji. Rientro in albergo. Pranzo e cena non inclusi.
Pernottamento in hotel
3° Giorno Tokyo : Prima colazione in albergo. Giornata a
disposizione per visite ed attività individuali. Possibilità di partecipare
all’optional tour (qui di seguito) con un costo addizionale. Pranzo e
cena non inclusi. Pernottamento in hotel
Optional tour A Min 2 persone : Visita mezza giornata con mezzi di
trasporto pubblico e assistente parlante italiano, pranzo escluso. Visita
a : il santuario di Nezu, il cimitero di Yanaka, il tempio di Tennoji, il
tempio di Kannonji e la via dello shopping più tradizionale di Tokyo,
Yanaka-Ginza.
4° Giorno Tokyo - Kamakura - Tokyo : Prima colazione in albergo.
Escursione intera giornata a Kamakura con mezzi di trasporto pubblico
e guida parlante italiano: Santuario Tsurugaoka Hachimangu, Tempio
Kotoku-in con la statua del Grande Buddha di Kamakura, Hasedera.
Rientro a Tokyo. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in hotel.
5° Giorno Tokyo - Takayama : Consegna del bagaglio alla reception
dell’hotel (1 collo a persona). Le valigie verranno spedite direttamente
all’hotel di Kyoto. Predisporre un bagaglio a mano con il necessario per
2 notti. Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante
italiano e trasferimento con i mezzi pubblici alla stazione JR di
Shinagawa o Tokyo. Partenza per Takayama via Nagoya con treno
superveloce Shinkansen e treno Limited Express, posti prenotati in
seconda classe (circa 4 ore e mezza di viaggio, con guida al seguito).
Arrivo a Takayama e visita della città: Takayama Jinya, quartiere Kami
Sannomachi. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in hotel 6°
Giorno Takayama - Shirakawago - Kanazawa : Prima colazione in
albergo. Partenza per Shirakawago con mezzo di trasporto pubblico,
visita dell’antico villaggio. Proseguimento per Kanazawa e visita della
città, una delle più belle del Giappone: giardino Kenrokuen, Nomura
Samurai House. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in hotel
7° Giorno Kanazawa - Kyoto : Prima colazione in albergo.
Trasferimento libero alla stazione. Partenza per Kyoto con treno, posti
prenotati in seconda classe (circa due ore di viaggio, senza guida). Arrivo
alla stazione di Kyoto, incontro con la guida parlante Italiano, tempo
libero per il pranzo e visita della città con mezzi di trasporto pubblico:
Tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro), Tempio Ryoanji, quartiere di Gion.
Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in hotel

8° Giorno Kyoto : Prima colazione in albergo. Visita di mezza
giornata a Kyoto con mezzi di trasporto pubblico: quartiere di
Arashiyama (Tempio Tenryuji, Foresta di Bambù, Ponte Togetsukyo). Il
tour termina ad Arashiyama, pomeriggio libero a disposizione. Pranzo e
cena non inclusi. Pernottamento in hotel
9° Giorno Kyoto (Nara & Fushimi Inari) : Prima colazione in albergo.
Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Possibilità di
girare per la città di Kyoto utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla
rete bus della città. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in
hotel
Possibilità di partecipare all’optional tour (qui di seguito) con un costo
addizionale.
Optional tour B Min 2 persone : Visita d’intera giornata con mezzi di
trasporto pubblico e guida parlante italiano, pranzo escluso. Visita a : il
Santuario di Kasuga Taisha (area esterna), il famoso Tempio Todaiji che
ospita la statua del Grande Buddha, passeggiata nel Parco di Nara,
conosciuto per la presenza di numerosi cervi che circolano liberamente.
il Santuario di Fushimi Inari, il cui simbolo più noto è la lunga, quasi
interminabile fila di tori rossi che si susseguono uno accanto all’altro
come a formare un tunnel.
10° Giorno Kyoto - Aeroporto di Osaka : Prima colazione in albergo.
Trasferimento con taxi collettivo all’aeroporto di Osaka Kansai in tempo
utile per le operazioni di imbarco

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Giappone
Solo Tour - Voli intercontinentali su richiesta 

Tour Indimenticabile Giappone 
Trattamento  come da programma
Camere doppie standard

10 giorni / 9 notti

Arrivo a Tokyo
Adulto 

in doppia 
Standard

Adulto 
in doppia 
Superior

Riduzione 
3° letto 

Suppl. 
Singola 

Standard

Suppl. 
Singola 
Superior

04/05 2705 2899 -162 906 906
11/05 2299 2510 -162 821 821
18 e 25/05 2299 2510 -162 821 821
01 - 08 - 15 e 22/06 2298 2512 -162 821 821
29/06 2561 2709 -162 880 872
06/07 2298 2512 -162 821 821
13/07 2709 2899 -162 906 906
20 e 27/07 2561 2709 -162 880 872
03/08 2561 2709 -162 880 872
10 e 17/08 2709 2899 -162 906 906
24/08 2561 2709 -162 880 872
31/08 e 07/09 2298 2512 -162 821 821
14/09 2709 2899 -162 906 906
21 e 25/09 2948 3154 -162 948 948
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 
Cambio utilizzato : 1 € = 130 yen - Eventuali adeguamenti valutari a 21 giorni dalla 
partenza

Hotel previsti o similari 
Tokio Tokyo Prince 3* 
Takayama Hida Plaza 4*
Kanazawa Mystays Premier Kanazawa 3* 
Kyoto Mitsui Garden Shinmachi Bettei 4*

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi a persona su richiesta
Supplemento Sistemazione in Ryokan a Takayama
Estensione Opzionale Hiroshima, Miyajima e Osaka (3 Giorni/ 2 Notti)
Supplemento  Rientro a Tokyo in Treno (Treno Shinkansen Nozomi + Narita Express )

La quota comprende
Sistemazione in hotel di categoria 3* o 4* in camere standard di tipo occidentale
9 prime colazioni in hotel
Trasferimenti all’interno del Giappone con mezzi pubblici e treni in 2° classe
come da programma
Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus durante la
giornata libera (non rimborsabile in caso di mancato utilizzo)
Visite guidate utilizzando i mezzi pubblici con guida locale parlante italiano,
ingressi inclusi
Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 collo a persona)
Tasse locali
Assicurazione medico bagaglio base

La quota non comprende 
Voli intercontinentali e tasse aeroportuali
Spese extra di carattere personale
Bevande ai pasti
Eventuali mance e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”
Assicurazione Annullamento vedi pag 60
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Gli speciali d’Agosto - Grecia 

Rodi
Volo Da Bergamo

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Rodos Blue Resort (3 stelle) All Inclusive 03 -10 e 17/08 825
Marianna Palace  (4 stelle) All Inclusive 03 -10 e 17/08 970
Lindos White Hotel - & 
Suite  (4 stelle)

All Inclusive 03 -10 e 17/08 1060

Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto

hotel a/r.

Corfù
Volo Da Malpensa

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Iliada Beach (3 stelle) Mezza Pensione

03/08 705
10 /08 910
19/08 785

Olive Grove (3 stelle) Mezza pensione 

03/08 715
10/08 899
19/08 699

Art Hotel Debono (4 stelle) Mezza pensione 

03 /08 915
10/08 1055
19/08 915

Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto

hotel a/r.

Creta
Volo da Malpensa o Bergamo

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Hersonissos Central (4 stelle) Mezza Pensione

02/08 da Malpensa 670
14 /08 da Bergamo 690
17/08 da Malpensa 690

Sissi Bay (4 stelle) All Inclusive 

02/08 da Malpensa

92014 /08 da Bergamo

17/08 da Malpensa

Blu Bay Resort (4 stelle) All Inclusive 

02/08 da Malpensa

97514 /08 da Bergamo

17/08 da Malpensa

Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto

hotel a/r.

Ios
Volo Da Bergamo per Mykonos

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Olga Hotel Bed & Breakfast 05/08 880

Armadoros Hotel Bed & Breakfast
05 /08 945
19/08 870

Yialos Beach Bed & Breakfast 05/08 1100
Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Traghetto veloce a/r.

Mykonos
Volo Da Bergamo

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Alkistis Mykonos (3 stelle) Bed & Breakfas 05/08 1190
Olia Hotel (3 stelle) Bed & Breakfas 05/08 1145
Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto

hotel a/r.

Naxos
Volo Da Bergamo per Mykonos

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Nastasia Village Bed & Breakfas 05/08 1010
Agia Anna Studios Bed & Breakfas 05/08 880
Naxos Palace (4 stelle) Bed & Breakfas 05/08 915
Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Traghetto veloce a/r.

Paros
Volo Da Bergamo per Mykonos

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Eri Hotel (3 stelle) Bed & Breakfas 05/08 915
Narges (4 stelle) Bed & Breakfas 05/08 1045
Marinero (2 stelle) Bed & Breakfas 05/08 1099
Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Traghetto veloce a/r.

Santorini 
Volo Da Bergamo 

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Villa Olympia (3 stelle) Bed & Breakfas 06-13 e 20/08 899
Memories Beach (3 stelle) Bed & Breakfas 13 e 20/08 770
Mediterranean White(4 stelle) Bed & Breakfas 06 -13-20 e 27/08 1099
Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto

hotel a/r.

Cefalonia
Volo Da Bergamo 

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Apollonion Resort (5 stelle) Mezza Pensione 14/08 1075
CephaloniaPalace (4 stelle) Bed & Breakfas 14/08 770
Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto

hotel a/r.

Zante
Volo Da Bergamo 

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Agrilia Hotel (3 stelle) Bed & Breakfas 14/08 705
Castelli (4 stelle)- Solo Adulti All Inclusive 14/08 1099
Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto

hotel a/r.

Milos
Volo Da Bergamo 

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Santa Maria Village (3 stelle) Bed & Breakfas 05-12 e 19/08 1190
Adamas Hotel Bed & Breakfas 05-12 e 19/08 1285
Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Traghetto veloce a/r.

Folegandros
Volo Da Bergamo 

8 giorni/7 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Kallisti Hotel Bed & Breakfas 05-12 e 19/08 1240
Vardia Bay Studios Bed & Breakfas 05-12 e 19/08 1285
Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 7 notti come da hotel e trattamento indicato, Traghetto veloce a/r.

Combinato 

Cicladi

Volo da Malpensa per Santorini 
10 giorni/9 notti ( 3 notti per isola

Bed & Breakfast

Itinerario Categoria Partenze
Quota base 

adulto 

Santorini - Naxos - Mikonos

Smart 07 e 14/08 1135
Classic 07 e 14/08 1375

Premium 07 e 14/08 1645

Santorini - Paros - Mikonos

Smart 07 e 14/08 1175
Classic 07 e 14/08 1355

Premium 07 e 14/08 1580

Santorini - Ios – Mikonos

Smart 07 e 14/08 1245
Classic 07 e 14/08 1415

Premium 07 e 14/08 1685
Hotel previsti :

CATEGORIA SMART: Santorini Vrachia Studio/Villa Olympia/Iliada Paros Marinero Hotel/

Aegeon Mykonos Giannoulaki Hotel Naxos Agia Anna Studios Ios Far Out Village

CATEGORIA CLASSIC: Santorini Selini Hotel Paros Narges Hotel Mykonos

Bellevue/Yiannaki/Kamari/Argo Naxos Agia Anna Studios Ios Far Out Village

CATEGORIA PREMIUM: Santorini Marillia Village Paros Zefi Hotel e SuiteMykonos Manoulas

Beach / Erato Naxos Medusa Resort & Suite Ios Ios Palace

Quota iscrizione : € 30 a persona

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, Tasse

Aeroportuali, 9 notti come da hotel e trattamento indicato, Traghetti Veloci come da itinerario.
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Gli speciali d’Agosto – Lungo Raggio Mare e Tours 

Santo Domingo
Volo da Malpensa

12 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Whala Bayahibe (4 stelle) All Inclusive 08/08 1430
Catalonia Gran Dominicus (4 stelle) All Inclusive 08/08 1880
Be Live Punta Cana   (4 stelle) All Inclusive 08/08 1560
Catalonia Bavaro Beach ( 5 stelle) All Inclusive 08/08 1780
Quota iscrizione : € 50 a persona Tasse Aeroportuali pari a 399 € per persona,

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, 12 notti 

come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r.

Cuba L’Havana
Volo da Malpensa

11 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

Be Live Experience Varadero (4 stelle) All Inclusive 10/08 1285
Memories Varadero (4 stelle) All Inclusive 10/08 1420
Iberostar Playa Alameda (5 stelle) All Inclusive 10/08 1599
Quota iscrizione : € 50 a persona Tasse Aeroportuali pari a 399 € per persona. Visto € 30,

La quota include :  Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, 11 notti 

come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r..

Cuba - L’Havana 

+ Varadero
Volo da Malpensa

11 notti 

Hotel Trattamento Partenze
Quota base 

adulto 

3 nt H10 Panorama (4 stelle) o sim
8 nt Be Live Varadero (4 stelle)

B&B a L’Havana

All Inclusive

a Varadero

08/08 1375

3 nt H10 Panorama (4 stelle) o sim
8 nt Memories Varadero (4 stelle)

B&B a L’Havana

All Inclusive

a Varadero

08/08 1475

Quota iscrizione : € 50 a persona Tasse Aeroportuali pari a 399 € per persona. Visto € 30,

La quota include :  Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, 11 notti 

come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r..

Thailandia

Thai Dreaming

Volo da Malpensa
11 e 12 notti Bed & Breakfast

Itinerario Partenza Durata
Quota base 

adulto 
3 notti a Bangkok + 9 notti a 
Koh Samui

07/08 12 notti 1470
3 notti a Bangkok + 9 notti a 
Koh Samui 

08/08 12 notti 1420
3 notti a Bangkok + 9 notti a 
Koh Samui 

14/08 12 notti 1515
3 notti a Bangkok + 8 notti a 
Koh Samui

14/08 11 notti 1465

Quota iscrizione : € 50 a persona

Hotel previsti (o similari) : Bangkok Mandarin By Centre Point 4* - Kho Samui Chaweng Cove

Beach Resort / The Fair House Beach Resort

La quota include : Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, notti a

Bangkok e Koh Samui come indiciato, Voli interni, Trasferimenti collettivi per intero itinerario.

La quota non include :

Tasse Aeroportuali pari a 399 € per persona, Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non indicati,

Tutto quanto non indicato nella quota comprende.

Bali
Volo da Malpensa

14 notti Bed & Breakfast

Itinerari Partenza Durata
Quota base 

adulto 
DISCOVER BALI
3 notti Singapore + 4 notti
Tour + 7 Notti Sanur

07/08 14 notti 2365

DREAMING BALI
3 notti Singapore + 11 notti
a Sanur

07/08 14 notti 1835

Quota iscrizione : € 50 a persona

Hotel previsti (o similari) : Singapore V Hotel Lavender 4 Sanur Swiss Bell Watu Jimbar 4*

La quota include :

DISCOVER BALI : Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, notti a

Singapore e Sanur come indciato, Voli interni, Tour Paradiso Bali come da programma,

Trasferimenti collettivi per intero itinerario

DREAMING BALI Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, notti a

Singapore e Sanur come indciato, Voli interni, Trasferimenti collettivi per intero itinerario

La quota non include :

Tasse Aeroportuali pari a 399 € per persona, Tasse iscrizione, Tasse di soggiorno, Pasti e

Bevande non indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende.

Thailandia

Thai Classic 

Volo da Malpensa
11 e 12 notti Bed & Breakfast

Itinerario Partenza Durata
Quota base 

adulto 
3 notti a Bangkok + 3 notti 
Tour + 6 notti a Koh Samui

07/08 12 notti 1890
2 notti a Bangkok + 3 notti 
Tour + 7 notti  a Koh Samui

08/08 12 notti 1835
3 notti a Bangkok + 3 notti 
Tour + 6 notti a Koh Samui

14/08 12 notti 1925
3 notti a Bangkok + 3 notti 
Tour + 5 notti a Koh Samui

14/08 11 notti 1835
Quota iscrizione : € 50 a persona

Hotel previsti (o similari) : Bangkok Mandarin By Centre Point 4* - Kho Samui Chaweng Cove

Beach Resort / The Fair House Beach Resort

La quota include : Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, notti a

Bangkok e Koh Samui come indicato, Voli interni, Tour del Nord come da programma,

Trasferimenti collettivi per intero itinerario

La quota non include :

Tasse Aeroportuali pari a 399 € per persona, Tassa iscrizione, Tasse di soggiorno, Pasti e

Bevande non indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende.

Mauritius
Volo Da Malpensa

7 e 10 notti

Hotel Trattamento Partenze Durata
Quota base 

adulto 

Veranda Pointe Aux
Beach (4 stelle)

Mezza Pensione

09/08 7 notti 1190
10 /08 10 notti 1650
12/08 7 notti 1190

Mont Choisy Beach 
Resort (3 stelle)

Bed & Breakfast

09/08 7 notti 920
10 /08 10 notti 1099
12/08 7 notti 920

Quota iscrizione : € 50 a persona . Tasse Aeroportuali € 390

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, numero

notti come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r.

Seychelles
Volo Da Malpensa

7 e 10 notti

Hotel Trattamento Partenze Durata
Quota base 

adulto 

Veranda Pointe Aux
Beach (4 stelle)

Mezza Pensione

09/08 7 notti 1190
10 /08 10 notti 1650
12/08 7 notti 1190

Mont Choisy Beach 
Resort (3 stelle)

Bed & Breakfast

09/08 7 notti 920
10 /08 10 notti 1099
12/08 7 notti 920

Quota iscrizione : € 50 a persona . Tasse Aeroportuali € 390

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, numero

notti come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r.

Maldive 
Volo Da Malpensa

7 - 8 10 e 11 notti

Hotel Trattamento Partenze Durata
Quota base 

adulto 

Sun Island (4 stelle)

Transfer con volo interno e 

barca veloce 

Pensione 

Completa

31/07  e 07/08 7 notti 1650
14 /08 11 notti 1990
14/08 7 notti 1740
15/08 10 notti 1970
19/08 8 notti 1790

Royal Island (5 stelle)

Transfer con volo interno e 

barca veloce 

Pensione 

Completa

31/07  e 07/08 7 notti 1880
14 /08 11 notti 2290
14/08 7 notti 1920
15/08 10 notti 2290
19/08 8 notti 2065

Fihalhohi (3 stelle)

Transfer in barca veloce 
Pensione 

Completa

31/07  e 07/08 7 notti 1690
14 /08 11 notti 1925
14/08 7 notti 1690
15/08 10 notti 1880
19/08 8 notti 1745

Summer Island 4
Transfer in barca veloce 

Pensione 

Completa

31/07  e 07/08 7 notti 1650
14 /08 11 notti 2150
14/08 7 notti 1740
15/08 10 notti 2090
19/08 8 notti 1835

Velidhu 3*
Transfer in barca veloce Pensione 

Completa

31/07  e 07/08 7 notti 1650
14 /08 11 notti 1990
14/08 7 notti 1740
15/08 10 notti 1970
19/08 8 notti 1790

Quota iscrizione : € 50 a persona . Tasse Aeroportuali € 390

La quota include :. Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso, numero

notti come da hotel e trattamento indicato, Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r come

indicato.

La quota non include :

Tasse Aeroportuali pari, Tasse iscrizione, Tasse di soggiorno locali, Pasti e Bevande non indicati,

Tutto quanto non indicato nella quota comprende.
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Persone assicurate

Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o

domiciliate in Italia, di età inferiore a 90 anni,

nominativamente indicate nel documento di viaggio.

Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto,

l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della

polizza.

Validità

L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata

prescelta ed identificata nei documenti di viaggio relativi a

servizi turistici offerti da Robe di Viaggio, fino ad un massimo

di 30 giorni.

Decorrenza e durata del contratto

La polizza:

a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione

del viaggio;

b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;

c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di

viaggio;

d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come

indicato in apposito documento di viaggio;

e) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data

programmata del viaggio venga ritardata per cause non

dipendenti dall’Assicurato, ma sino ad un massimo di 5 giorni.

Esclusioni Comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione,

conseguenza e/o evento derivante direttamente od

indirettamente da:

a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o

dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la

manifestazione;

b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.

c) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o

dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.

d) Malattie pre-esistenti, ovvero le malattie che siano

l’espressione diretta di situazioni patologiche e/o recidivanti o

preesistenti alla sottoscrizione della polizza, e/o che abbiano

determinato trattamenti, cure o ricoveri o che siano state

diagnosticate antecedentemente alla stipula del contratto (ad

eccezione del decesso)

e) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione,

disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da

immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica

derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione

popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).

f) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni

preesistenti alla stipula della polizza.

g) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti

da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non

terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.

h) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma

settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in

caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato.

i) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose:

alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking

(dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino con sci o idrosci,

guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività aeree con la

sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un

aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche,

motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti

e prove, immersione con autorespiratore, speleologia,

pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro,

hockey su ghiaccio, sci fuoripista, parapendio, rugby, football

americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue

varie forme.

j) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in

conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.

k) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività

prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o

con l’ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.

l) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi,

veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi

merce avente come destinatari soggetti partecipanti a

operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.

m) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché

provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.

n) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti

medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Visite mediche

oggettivamente prevedibili e/o programmate.

o) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni

internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del

Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote

raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano

situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile,

ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge

marziale, usurpazione del potere.

p) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere,

compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.

q) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo,

radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da

contaminazione chimico-biologica o batteriologica,

inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o

da qualsiasi danno ambientale.

r) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.

s) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.

t) Pandemia, se definita come tale dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS).

Estratto delle Condizioni Particolari di Assicurazione

Annullamento Viaggio (Estratto delle Condizioni)

Massimale assicurato

Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio,

fino al massimale di € 8.000,00.

Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad

esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da

assicurazione, a condizione che sia stato espressamente

incluso nel capitale assicurato.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d.

viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di

sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del

Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente

ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.

Scoperto di garanzia

La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:

senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero

superiore a 3 giorni.

Con uno scoperto del 15% a carico dell’Assicurato in tutti gli

altri casi.

In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di

inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di

certificare le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei

casi di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno

scoperto aggiuntivo del 30%.

Eventi assicurati

La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti

eventi:

a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;

b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e

delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da

giustificare la cancellazione del viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa

dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura

straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza

dell’Interessato;

d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto

dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;

e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un

lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;

f) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in

qualità di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o di un

compagno di viaggio;

g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno

a causa di incidente o guasto al mezzo di trasporto

dell’Assicurato;

h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi

pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato o

del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio;

Persone collegate all’Assicurato

Sono considerate persone collegate all'Assicurato:

a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela;

b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e

contemporaneamente all'Assicurato stesso;

c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.

Criteri di Liquidazione

La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le

Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie

indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le

eventuali penali addebitate risultanti dai documenti di viaggio

e dal Regolamento Penale dell’operatore turistico, nella

percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento

(art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato

annulli il viaggio successivamente all’evento l’eventuale

maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in

caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907

del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente

ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni

Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni,

l’assicurazione non è operante:

a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità

a viaggiare;

b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;

c) se il licenziamento è dovuto a “giusta causa”;

d) in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di trasporto

che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di partenza, se

l’evento è dovuto alla vetustà del mezzo e quest’ultimo ha più

di otto anni;

e) tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e

ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi turistici

il cui regolamento di penale preveda una penale pari al 100%

dalla data di prenotazione o comunque prima del 30° giorno

antecedente la partenza (data di partenza inclusa).

Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre

esclusioni nelle Condizioni Generali.

Obblighi dell’Assicurato

In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio,

l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi

iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto

immediatamente con la Centrale Operativa della Società,

comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati

identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da

dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo

immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli

saranno impartite.

Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:

Per la garanzia Annullamento, porsi in contatto con l’Ufficio

Sinistri della Società entro 48 ore dall’accadimento dell’

evento causa della rinuncia al viaggio;

Per le altre garanzie, porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri

della Società entro 7 giorni dall’accadimento dell’evento.

Inviare la documentazione indicata a seconda della tipologia

di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERV Italia

– Ufficio Sinistri – Via G.Washington 70, 20146 Milano - a

mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata

entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento.

L’Assicurato deve altresì:

Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o

richiesta rimborso.

Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione

originale venga richiesta.

Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore

documentazione, impegnandosi ora per allora al suo

tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.

Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società,

i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.

L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può

comportare la perdita totale o parziale del diritto

all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione

dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”,

quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con ERV e

adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data

di dichiarazione di “zona di guerra”. Oltre tale termine la

presente polizza decade. Si invita a prendere visione del

paragrafo “Aggravamento del rischio” per ulteriori dettagli.

Modalità di Denuncia Sinistri e richiesta Rimborsi

Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve

contattare l’Ufficio Sinistri di ERV al n° +39.02.00.62.02.61 il

quale segnala la documentazione da inviare a ERV – Ufficio

Sinistri – Via G.Washington 70, 20146 Milano a mezzo lettera

raccomandata a.r. entro 20 giorni dall’accadimento

dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di residenza.

Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni

relative al Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri –

Richiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato”.

CERTIFICATO ASSICURATIVO
Polizza nr. 66980058-PV18

Massimali su costo del viaggio a persona 

Fino a € 500 Premio  € 15,00 Fino a € 2000 Premio  € 45,00

Fino a € 1000 Premio  € 25,00 Fino a € 2500 Premio  € 60,00

Fino a € 1500 Premio  € 35,00 Fino a € 3000 Premio  € 70,00 

60



Informazioni Generali

QUOTE ISCRIZIONE ROBE DI VIAGGIO:
Come indicato in tabella per ogni singolo prodotto

Le quote iscrizione sono da applicare a tutti i prodotti inseriti nel presente catalogo
Tute le quote riportate in catalogo si riferisono ai prezzi ad oggi pervenuti dai vari
fornitori. QUALORA DOPO LA STAMPA DEL PRESENTE OPUSCOLO
INTERVENISSERO VARIAZIONI DI PREZZO SARÀ NOSTRA CURA
INFORMARVI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE.

GESTIONE QUOTE PRODOTTI IN PROMOZIONE :
Tutte le quote presenti in questo opuscolo sono promozionali e da considerarsi limitate

pertanto soggette a riconferma da parte di Robe di Viaggio. Esaurite le quote in

promozione verranno proposte le migliori quote disponibili al momento

3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI ( salvo altra indicazione d’età): Su alcuni prodotti

Tour operator organizzatore prevede delle particolari agevolazioni per bambini da 2 a 12

anni ( o altra età indicata nelle tabelle ) in 3° e talvolta in 4° letto . Trattandosi di condizioni

di carattere promozionale sono a disponibilità limitata e sempre su riconferma . Il nostro

suggerimento è di prenotare con largo anticipo per usufruire d queste condizioni

L’età dei bambini indicata nella tabella ( es. 3° letto 2/12 anni )si intendono sempre
come 2 anni compiuti e 12 anni non compiuti .
OPERATIVO VOLI: E’ importante sapere che gli orari e i percorsi dei voli sono

indicativi e non rientrano nelle condizioni contrattuali poiché soggetti a variazione da parte

delle Compagnie Aeree e delle Autorità Ministeriali. Successive variazioni potranno

riguardare, secondo necessità, la compagnia aerea, il tipo di aeromobile utilizzato e

l’aeroporto di partenza/arrivo. Eventuali variazioni potranno riguardare anche

l’effettuazione di scali non previsti. Per la conferma definitiva degli operativi farà fede la

comunicazione inviata prima della partenza (convocazione) . Dopo tale data, orari e giorni

di partenza possono comunque variare senza preavviso. Nel limiti del possibile verrà fatto

ogni sforzo per dare tempestiva comunicazione di tutte le eventuali variazioni.

Raccomandiamo sempre di confermare l’orario della convocazione nei 2 giorni precedenti

la partenza, contattando la propria Agenzia di Viaggi.

NOTA BENE: gli orari definitivi dei voli di andata e ritorno potrebbe causare

l’impossibilità di usufruire di alcuni servizi (per esempio i pasti) e/o la limitazione di altri

(per esempio i pernottamenti in hotel/appartamento) che non possono in nessun caso

essere rimborsabili!

DESCRIZIONI HOTEL : Le descrizioni degli hotel riportate in catalogo sono
quelle ricevute dagli organizzatori prima della stampa e spesso sono una sintesi di
quanto riportato in catalogo. Vi suggeriamo, al momento della prenotazione, di
consultare il catalogo ufficiale dell’Operatore di riferimento per eventuali
modifiche/variazioni in merito o per avere maggiori informazioni riguardo la
struttura.
SEGNALAZIONI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: Le preferenze che ci

pervengono dai Clienti in merito alla dislocazione di camere o appartamenti o altro (vista

mare, vicini fra loro, con letti matrimoniali, ecc...) vengono da noi trasmesse alle strutture in

qualità di segnalazioni ma non a carattere di assoluta garanzia.

PREZZI : I prezzi potranno subire modifiche dovute a:

-oscillazioni valutarie che potranno coinvolgere servizi compresi nel pacchetto turistico

-Variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle stesse

tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel

rispetto del Codice del Consumo. Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC,

potrà essere applicato un adeguamento di prezzo. Per i voli di linea, invece, potrà essere

applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie Aeree.

SPESE DI VARIAZIONE:
Potranno essere richieste spese di variazione a fronte di modifiche delle prenotazione

originaria richieste dal cliente in base ai regolamenti dei singoli Tour Operator

PENALI DI ANNULLAMENTO
Al Consumatore che receda dal contratto, saranno addebitate le seguenti penalità:

a) la quota per la gestione delle polizze assicurative, la quota di apertura pratica, il costo

per l’ottenimento visto ( se già emesso ) e l’intero importo del biglietto aereo/

ferroviario se già emesso

b) oltre a alle penali previste dal singolo operatore e pubblicate sul catalogo di

riferimento

Perr prodotti Robe di viaggio le penali sulla quota di partecipazione, oltre a quelle citate nel

paragrafo precedente al punto a) saranno le seguenti : e:

• 15 % della quota sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza;
• 30% della quota da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
• 50% della quota da 29 a 18 giorni lavorativi prima della partenza;
• 70% della quota da 17 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
• 85% della quota da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Per altri Tour Operator fare riferimento a quanto riportato sui i singoli cataloghi ufficiali

degli Operatori a cui si riferisce il prodotto

N.B.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il

viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Oltre alle

penali sopra indicate verranno applicate quelle previste dalla IATA o dal vettore. Nel caso

di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma

del contratto. Le penali per pacchetti che comprendono tour/safari verranno calcolate su

richiesta in fase di annullamento.

PAGAMENTI : All’atto della prenotazione è richiesto un acconto pari al 25% del totale

della prenotazione e il saldo entro 20 giorni dalla data di partenza. In caso di prenotazioni a

meno di 20 giorni dalla data partenza e’ dovuta l’intera quota. Tale procedura viene

utilizzata anche in caso di prenotazioni “su richiesta impegnativa “ (quando uno o piu’

servizi non sono confermabili immediatamente all’atto della richiesta di prenotazione )

Nota bene : in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto dovrà anche coprire il prezzo

del biglietto che verrà specificato al momento del versamento. In questo caso quindi la

percentuale di acconto sarà superiore al 25%.

DISSERVIZI, RECLAMI E CONTESTAZIONI: Eventuali reclami o contestazioni nei

confronti degli Hotel e/o Villaggi, o mancanze organizzative a carico dell’organizzazione

dovranno essere sottoposte immediatamente alla Direzione degli stessi, nonché ai

rappresentanti locali dell’organizzazione del viaggio senza ritardo, come disposto al comma

1) dell’art. 98 del D. Lgs 206/05, affinché questi vi pongano effettivo rimedio. A tal

proposito si raccomanda l’attenta lettura delle condizioni di contratto e di tutte le

informazioni relative ai servizi previsti nei programmi di viaggio e riportati sul catalogo. I

reclami saranno presi in considerazione dall’organizzatore se effettuati e motivati durante il

soggiorno al personale di rappresentanza, per avere la possibilità di intervenire e cercare di

porre rimedio ad eventuali disfunzioni. In ogni caso, i reclami scritti verranno accettati se

inviati entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro del viaggio, come disposto dal

comma 2) dell’art. 98 del D. Lgs 206/05. Le contestazioni che perverranno oltre tali termini,

verranno prese in considerazione a puro titolo informativo e quali segnalazioni.

RIMBORSO PER SERVIZI NON USUFRUITI : Eventuali richieste di rimborso

relativamente a servizi non usufruiti e previsti nel contratto di viaggio, dovranno comunque

pervenire accuratamente correlate di giustificativi in originale, secondo le modalità e termini

sopra indicati. Diversamente, la richiesta non potrà avere seguito.

DOCUMENTI PERSONALI: Ricordiamo di verificare la validità dei documenti

personali e le modalità per l’ottenimento dei visti d’ingresso necessari per visitare il paese

scelto per la vacanza.

Cittadini stranieri: i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono

contattare il proprio consolato in tempo utile al rilascio dei visti d’ingresso del paese di

destinazione e dell’eventuale ed ulteriore documentazione necessaria all’effettuazione del

viaggio.

Minori: Nuove disposizioni ministeriali hanno stabilito che in caso di nuove emissioni di

passaporto i minori non potranno più essere iscritti su quello dei genitori. I passaporti

ancora in corso di validità recanti l’iscrizione dei figli, continuano ad essere validi fino alla

scadenza del documento. Ove consentito, dovranno essere in possesso della carta d’identità

valida per l’espatrio. Per tutti i casi dubbi (quali a titolo di esempio: minore figlio di separati

e/o divorziati che viaggia con uno solo dei genitori o con un altro adulto per il quale è

sempre richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare) si consiglia la presa di contatto con la

questura più vicina o con l’URP (Ufficio Relazioni Pubbliche) del Ministero degli Interni o

infine con il forum del sito www.poliziadistato.it (l’esperto risponde). L’organizzatore non

potrà in ogni caso essere responsabile della mancanza o inesattezza dei documenti personali

tali da non consentire l’esecuzione del viaggio. Donne in stato interessante: per l’imbarco

delle donne in stato interessante fino al 3° mese nessun certificato medico è richiesto, dal 4°

al 6° è necessario il certificato medico di idoneità al volo, tale certificato deve essere

rilasciato sia in partenza che in rientro non prima di 72 ore antecedenti i rispettivi voli. Dal

settimo mese in poi l’imbarco non è autorizzato.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L:269/98 :
La legge Italiana punisce con la pena della reclusione i rati inerenti alla prostituzione e alla pornografia

minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero
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