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SPECIALE CRAL 
PARTENZE 

GARANTITE!



In collaborazione con

ITALIA - SARDEGNA
IGVCLUB SANTAGIUSTA

La prima struttura turistica in Italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001 per zero impatto 
ambientale. L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una 

delle spiagge più belle della Sardegna. Il Resort si 
affaccia sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 
60 km a nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. 
Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, 
cinema, piscina (con acqua dolce), bazaar-boutique, 
artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e 
mini club, junior e young club, servizio medico e 
pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non 
custodito. SISTEMAZIONI: Cottage a 2-3-4 letti, dotati di 
telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, patio o balcone. Ristorante Centrale: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino 
locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. 

Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si 
affaccia sul mare dall’acqua limpida e cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di 
sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Santagiusta è molto più di un 
villaggio turistico in Costa Rei, Santagiusta è vita, emozioni, colori, profumi: un’esperienza da 
ricordare con il sorriso. 

PARTENZA 08 GIUGNO 2019  

€  855,00 
QUOTA BAMBINO 0-2 ANNI nc. con sistemazione in CULLA  € 180.00
QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 480.00
QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 545.00
QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 605.00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano - Sistemazione in camera cottage per 8 giorni / 7 notti – 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv - Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Oneri obbligatori € 46 per persona (comprende tasse iscrizione e 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento) - Tasse aeroportuali da Milano Euro 85 per persona 

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPG08

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

TUNISIA - KELIBIA 
VERACLUB KELIBIA BEACH

Qui sulla punta di Cap Bon siamo 
a soli 70km “in linea d’acqua” 
dalla nostra Pantelleria, in uno 
degli storici crocevia delle 
scorribande mercantili dei 
Fenici su e giù per il 
Mediterraneo. Oggi Kelibia è il 
porto più importante di tutta la 
Tunisia per la pesca ed è famosa 
soprattutto per le sue belle 
spiagge di sabbia bianca e le 

acque davvero cristalline. Il Veraclub Kelibia Beach è in una posizione assolutamente strategica, 
tanto che con una semplice passeggiata sulla spiaggia si può raggiungere sia la storica Fortezza 
che la famosissima spiaggia di Sidi Mansour. Non dimenticate infine di regalarvi un’escursione in 
uno dei tanti gioielli tunisini che avete nel raggio di pochi chilometri: dalle rovine di Cartagine allo 
shopping di Sidi Bou Said passando per le Tre Medine e Hammameth.

PARTENZA 17 GIUGNO 2019  

€  635,00 
QUOTA BAMBINO 2-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  Sconto    50%
QUOTA RAGAZZI 12-16 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  Sconto    20%

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano Malpensa – Trasferimento aeroporto / villaggio e vv - 
Sistemazione in camera standard per 8 giorni / 7 notti – Trattamento di All Inclusive; 

La QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 25 per persona – Assicurazione medico / 
bagaglio e annullamento obbligatoria € 27 per persona – Oneri to obbligatori € 25 per persona -  
Tasse aeroportuali da MXP Euro 51.17 per persona da riconfermare – adeguamento carburante

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPKEL

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

ITALIA - SICILIA
IGVCLUB MARISPICA

Lunga spiaggia di sabbia fine a pochi passi dai luoghi più famosi per il barocco siciliano. L’iGV Club 
Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui 

si fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, 
completamente immerso nel verde di splendidi 
giardini fioriti. 2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, 
anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), 
palestra, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, 
galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e 
young club, servizio medico e pediatrico 
ambulatoriale. Cottage: Inseriti nel verde di giardini 
fioriti, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono, TV, 
minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, veranda o terrazzino. (circa 23mq). 
Ristorante Centrale:  prima colazione, pranzo e cena 
a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale 

in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di 
sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Il mare digrada dolcemente 
consentendo a tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie con bambini. Il nostro staff di animatori 
proporrà durante il giorno attività sportive, giochi e tornei. E la sera potrete divertirvi in anfiteatro 
con splendidi spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club.

PARTENZA 29 GIUGNO 2019  

€  898,00 
QUOTA BAMBINO 0-2 ANNI nc. con sistemazione in CULLA  € 189.00
QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 433.00
QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 499.00
QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 566.00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano - Sistemazione in camera cottage per 8 giorni / 7 notti – 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv - Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) 

La QUOTA NON COMPRENDE: Oneri obbligatori € 46 per persona (comprende tasse iscrizione e 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento) - Tasse aeroportuali da Milano € 85 per persona 

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE  FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPM29

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

TOSCANA – Loc. San Vicenzo
NICOLAUSCLUB GARDEN TOSCANA

Situato a San Vincenzo il villaggio è immerso in un giardino di 14 ettari caratterizzato da 
vegetazione mediterranea, arricchita da piante provenienti da tutto il mondo. La posizione e la 

completezza dei servizi lo rendono la meta 
ideale per tutti per una vacanza all'insegna del 
relax, dello sport e del divertimento, immersi 
nella natura. Sistemazione: 430 camere, tutte 
dotate di servizi, aria condizionata, ventilatore 
a pale, cassetta di sicurezza, minifrigo, patio o 
terrazzino attrezzato. Si distinguono in 
Classic da 2/4 persone (le quadruple con 
divano letto a castello) e FamilyRoom costituite 
da camera matrimoniale, camera con 2 letti 
singoli e servizi in comune. Spiaggia: A circa 
400 metri, la lunghissima spiaggia di sabbia, si 
può raggiungere attraverso il sottopasso 

interno al resort. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera Club. Possibilità di 
noleggio teli mare. San Vincenzo è Bandiera Blu dal 2005. Servizi: 3 ristoranti, 3 bar, di cui uno in 
piazzetta, uno in piscina e uno in spiaggia, boutique/bazar con prodotti tipici toscani, teatro 
coperto con capienza fino a 800 posti, 3 sale conferenze attrezzate e modulabili fino a 500 posti, 
parcheggio interno non custodito. 2 piscine, di cui una per i bambini, 16 campi da tennis in terra 
battuta, palestra attrezzata Technogym®, percorso vita in pineta, calcetto, basket, pallavolo, 
beach volley e beach tennis, bocce e ping pong.

PARTENZA 30 GIUGNO e 07 LUGLIO  2019  

€  730,00 
QUOTA BAMBINO 2-13 ANNI nc.  in 3° letto in camera monovano € 210.00
QUOTA BAMBINO 13-18 ANNI nc. in 3° letto in camera monovano € 365.00
QUOTA BAMBINO 3-13 ANNI nc. in 4° letto in camera monovano  € 365.00

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera standard per 8 giorni / 7 notti – Trattamento di Soft All 
Inclusive; tessera club inclusa e servizio spiaggia

La QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 25 per persona – Assicurazione € 21 per persona

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPTO1 (30/06) e WVPTO2 (07/07)

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

ITALIA - SARDEGNA
IGVCLUB SANTAGIUSTA

La prima struttura turistica in Italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001 per zero impatto 
ambientale. L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una 

delle spiagge più belle della Sardegna. Il Resort si 
affaccia sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 
60 km a nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. 
Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, 
cinema, piscina (con acqua dolce), bazaar-boutique, 
artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e 
mini club, junior e young club, servizio medico e 
pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non 
custodito. SISTEMAZIONI: Cottage a 2-3-4 letti, dotati di 
telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, patio o balcone. Ristorante Centrale: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino 
locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. 

Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si 
affaccia sul mare dall’acqua limpida e cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di 
sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Santagiusta è molto più di un 
villaggio turistico in Costa Rei, Santagiusta è vita, emozioni, colori, profumi: un’esperienza da 
ricordare con il sorriso. 

PARTENZA 06 LUGLIO 2019  

€  1.275,00 
QUOTA BAMBINO 0-2 ANNI nc. con sistemazione in CULLA  € 265.00
QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 650.00
QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 755.00
QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 859.00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano - Sistemazione in camera cottage per 8 giorni / 7 notti – 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv - Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) 

La QUOTA NON COMPRENDE: Oneri obbligatori € 46 per persona (comprende tasse iscrizione e 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento) - Tasse aeroportuali da Milano Euro 85 per persona 

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPG06

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

BALEARI – IBIZA
EDEN VILLAGE PREMIUM IBIZA 

L’Eden Village Premium Ibiza è immerso in un rigoglioso parco di 25 mila metri quadri. 
Recentemente ristrutturato, l’albergo è disposto su 5 
piani collegati da diversi ascensori e accoglie la 
clientela internazionale in camere moderne dal design 
minimalista. Il villaggio si trova a pochi chilometri dal 
centro di San Antonio, raggiungibile dall’hotel con 
diversi bus di linea, dove vi sono numerosi negozi, bar, 
ristoranti, discoteche e locali vari tipo il famoso Café 
del Mar, e non lontana da Ibiza città, la vera mecca del 
divertimento notturno. Dista 3 km dal centro di San 
Antonio, 18 km da Ibiza città e 20 km dall’aeroporto.  
Composto da 224 camere tutte dotate di aria 
condizionata con controllo individuale, telefono, TV sat 

con canali italiani, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, minibar, ampio terrazzo o balcone. 
Programma 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 ai 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.  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.

PARTENZA 07 LUGLIO 2019  

€  869,00 
QUOTA BAMBINO 2-14 ANNI nc. con sistemazione in 3° letto  € 520.00
SUPPLEMENTO CAMERA DELUXE PER PERSONA A SETTIMANA €   60.00

*Camera tripla disponibile solo in categoria DELUXE con supplemento*

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Bergamo Orio al Serio - Sistemazione in camera comfort per 8 
giorni / 7 notti – Trasferimento aeroporto / villaggio e vv  - Trattamento di All Inclusive; 

La QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 25 per persona – Assicurazione Prenota Sicuro 
€ 80 per persona - Tasse aeroportuali da BGY € 42.08 per persona da riconfermare – adeguamento 
carburante

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPIBZ

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

ITALIA - SICILIA
IGVCLUB MARISPICA

Lunga spiaggia di sabbia fine a pochi passi dai luoghi più famosi per il barocco siciliano. L’iGV Club 
Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui 

si fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, 
completamente immerso nel verde di splendidi 
giardini fioriti. 2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, 
anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), 
palestra, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, 
galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e 
young club, servizio medico e pediatrico 
ambulatoriale. Cottage: Inseriti nel verde di giardini 
fioriti, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono, TV, 
minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, veranda o terrazzino. (circa 23mq). 
Ristorante Centrale:  prima colazione, pranzo e cena 
a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale 

in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di 
sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Il mare digrada dolcemente 
consentendo a tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie con bambini. Il nostro staff di animatori 
proporrà durante il giorno attività sportive, giochi e tornei. E la sera potrete divertirvi in anfiteatro 
con splendidi spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club.

PARTENZA 13 LUGLIO 2019  

€  954,00 
QUOTA BAMBINO 0-2 ANNI nc. con sistemazione in CULLA  € 200.00
QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 449.00
QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 521.00
QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 593.00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano - Sistemazione in camera cottage per 8 giorni / 7 notti – 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv - Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) 

La QUOTA NON COMPRENDE: Oneri obbligatori € 46 per persona (comprende tasse iscrizione e 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento) - Tasse aeroportuali da Milano € 85 per persona 

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE  FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPM13

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

TUNISIA - DJERBA 
VERACLUB ILIADE

Djerba è la dolcezza fatta isola. Qui, nella Tunisia più europea e accogliente che possiate 
immaginare, c’è il Veraclub Iliade. Il 
Villaggio vanta una tra le più belle spiagge 
di sabbia fine dell’isola. Spiagge e mare non 
a caso hanno fatto prendere a Djerba 
l’appellativo di “Perla del Mediterraneo”. 
Oltre ai numerosi servizi offerti e alla 
formula all inclusive, il villaggio è la scelta 
ideale per tutti: giovani, famiglie, amanti 
dello sport o per chi cerca semplicemente 
relax e tranquillità. Un bel centro benessere 
completa l’offerta per una “remise en 
forme” più che meritata. Infine, per gli 
appassionati della saga per eccellenza: non 
perdetevi Tataouine, il suggestivo troglodita 
e berbero famoso per essere stato il set del 

pianeta natale di Luke Skywalker, eroe di Syar Wars. Un’esperienza stellare in una vacanza da non 
perdere.

PARTENZA 15 LUGLIO 2019  

€  595,00 
QUOTA BAMBINO 2-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  Sconto    50%
QUOTA RAGAZZI 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  Sconto    20%

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano Malpensa - Trasferimento aeroporto / villaggio e vv  
Sistemazione in camera standard per 8 giorni / 7 notti – Trattamento di All Inclusive; 

La QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 25 per persona – Assicurazione medico / 
bagaglio e annullamento obbligatoria € 27 per persona – oneri to € 25 per persona -adeguamento 
carburante - Tasse aeroportuali da MXP  € 45.14 per persona da riconfermare

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPDJE

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

GRECIA - RODI
EDEN VILLAGE MYRINA BEACH 

In riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola nel tranquillo paese di Kolymbia, sorge 
l’Eden Village Myrina Beach. Il villaggio è 
accogliente e indicato per famiglie con bambini, 
grazie alla sua conformazione con spazi ampi e 
aree verdeggianti. Il villaggio si trova anche in 
posizione privilegiata per andare alla scoperta di 
questa splendida isola e raggiungere luoghi come 
la magnifica spiaggia di “Tsampika” a soli 5 km e la 
famosa baia di “Anthony Quinn”, a 8 km. A Kolymbia 
inoltre si trovano alcuni negozi, taverne e pub, 
mentre con il bus con fermata vicino all’hotel è 
possibile raggiungere anche gli animati centri di 
Faliraki e Rodi città o l’incantevole paese di 
Lindos. Dista 30 km dall'aeroporto e 25 km da Rodi 

città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki.  La spiaggia è di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino 
ad esaurimento), teli mare gratuiti con deposito cauzionale.  L’Eden Village Myrina Beach dispone 
di 274 camere accoglienti e mette a disposizione dei propri ospiti un 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 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. Si prevedono programmi di intrattenimento.

PARTENZA 03 AGOSTO 2019  

€  1.050,00 
QUOTA BAMBINO 2-16 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 630.00
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY SUPERIOR PER PERSONA A SETTIMANA €   49.00

*Camera  quadrupla disponibile solo in categoria FAMILY SUPERIOR con supplemento*

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano Malpensa – Trasferimento aeroporto-hotel e vv -  
Sistemazione in camera comfort per 8 giorni / 7 notti – Trattamento di All Inclusive; 

La QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 25 per persona – Assicurazione Prenota Sicuro 
€ 80 per persona - Tasse aeroportuali da MXP € 55.48 per persona da riconfermare – adeguamento 
carburante

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE   

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPMY3

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

ITALIA - SICILIA
IGVCLUB BAIA SAMUELE

Baia Samuele è situato all’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Modica, nel comune di Scicli. Sorge 
al centro di un’ampia baia delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri e ad est da un’antica fornace 

ora denominata “Fornace Montalbano”. 3 ristoranti, 
4 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, una piscina 
semiolimpionica, vasca idromassaggio, una piscina 
caraibica (con acqua dolce) riservata 
esclusivamente agli ospiti “Hotel Club”, ampie zone 
solarium attrezzate, bazaar, boutique, artigianato, 
fotografo, nursery, baby e mini club, junior e young 
club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, 
parcheggio interno non custodito, Wi-Fi area (nella 
hall del villaggio e dell’Hotel Club, al bar “Rosa dei 
Venti”, nelle camere Hotel Club). Cottage Su due 
piani, inseriti nel verde di prati e giardini, a 2-3 letti, 
dotati di telefono privato, TV, minifrigo, cassaforte, 

asciugacapelli, ventilatore a pale, aria condizionata, veranda o balcone. Ristorante centrale: due 
sale con aria condizionata. Prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in 
caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Una spiaggia di sabbia fine con dune di tipo africano, 
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, centro velico, gazebo, mini club, ristorante e bar. A 400 
metri circa dal centro del villaggio, 150 metri circa dall’Hotel, raggiungibile a piedi o con navette in 
servizio dalle ore 9 alle 19. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di immergersi con 
serena tranquillità. Ideale per famiglie con bambini. 

PARTENZA 24 AGOSTO 2019  

€  1.045,00 
QUOTA BAMBINO 0-2 ANNI nc. con sistemazione in CULLA  € 219.00
QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 559.00
QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 639.00
QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 719.00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano - Sistemazione in camera cottage per 8 giorni / 7 notti – 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv - Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) 

La QUOTA NON COMPRENDE: Oneri obbligatori € 46 per persona (comprende tasse iscrizione e 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento) - Tasse aeroportuali da Milano € 85 per persona 

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE  

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPB24

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

ITALIA - SICILIA
IGVCLUB MARISPICA

Lunga spiaggia di sabbia fine a pochi passi dai luoghi più famosi per il barocco siciliano. L’iGV Club 
Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui 

si fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, 
completamente immerso nel verde di splendidi 
giardini fioriti. 2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, 
anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), 
palestra, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, 
galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e 
young club, servizio medico e pediatrico 
ambulatoriale. Cottage: Inseriti nel verde di giardini 
fioriti, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono, TV, 
minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, veranda o terrazzino. (circa 23mq). 
Ristorante Centrale:  prima colazione, pranzo e cena 
a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale 

in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di 
sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Il mare digrada dolcemente 
consentendo a tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie con bambini. Il nostro staff di animatori 
proporrà durante il giorno attività sportive, giochi e tornei. E la sera potrete divertirvi in anfiteatro 
con splendidi spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club.

PARTENZA 31 AGOSTO 2019  

€  931,00 
QUOTA BAMBINO 0-2 ANNI nc. con sistemazione in CULLA  € 196.00
QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 443.00
QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 512.00
QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 582.00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano - Sistemazione in camera cottage per 8 giorni / 7 notti – 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv - Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) 

La QUOTA NON COMPRENDE: Oneri obbligatori € 46 per persona (comprende tasse iscrizione e 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento) - Tasse aeroportuali da Milano € 85 per persona 

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE  FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPM31

PARTENZA
GARANTITA!!



In collaborazione con

GRECIA – ISOLA DI RODI
VERACLUB KOLYMBIA BEACH

L’isola del mitico Colosso del Dio Helios, è la più 
grande di tutto il Dodecaneso – un vero e 
proprio museo a cielo aperto – dove il sole 
splende tutto l’anno e scalda un mare limpido 
che resta nel cuore. Il Veraclub Kolymbia Beach 
è posizionato in prima fila sul mare, adagiato su 
una spiaggia lunga ben 300 metri. Già 
all’ingresso in reception si gode una vita mare 
meravigliosa. Gli spazi sono davvero ampi e il 
verde dei prati e dei vialetti è sempre in gara 
con l’azzurro dell’acqua, proprio qui dove il Mar 
Mediterraneo si unisce e si confonde con il Mar 
Egeo. Ma se la vista è ampiamente gratificata da 

questo magnifico luogo, tutti gli altri sensi verranno integralmente soddisfatti e premiati dalla 
formula All Inclusive. Non sarà facile lasciare il villaggio, ma vi aspettano comunque escursioni 
irresistibili, tra cui Lindos e la città antica di Rodi, imperdibili perle millenarie di quest’isola mitica.

PARTENZA 31 AGOSTO 2019  

€  935,00 
QUOTA BAMBINO 2-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  Sconto    50%
QUOTA RAGAZZI 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  Sconto    20%

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano Malpensa – Trasferimento aeroporto-hotel e vv - 
Sistemazione in camera standard per 8 giorni / 7 notti – Trattamento di All Inclusive; 

La QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 25 per persona – Assicurazione medico / 
bagaglio e annullamento obbligatoria € 27 per persona – Oneri to obbligatori € 25 per persona - 
Tasse aeroportuali da MXP € 45.88 per persona da riconfermare – adeguamento carburante

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPR31

PARTENZA
GARANTITA!!


