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Scegli il meglio! Seleziona la struttura in base alle tue esigenze!

SERVIZI AI DISABILI
Strutture alberghiere prive di  
barriere architettoniche e con  
camere adatte all’accoglienza di 
clienti diversamente abili.

GLUTEN FREE
Strutture alberghiere presso le 
quali vengono forniti alimenti  
senza glutine.

IN VIAGGIO CON
I VOSTRI AMICI ANIMALI
Strutture alberghiere pronte ad
accogliervi con i Vostri animali.

SPORT
Strutture alberghiere dotate di aree 
attrezzate per diversi tipi di sport, 
inclusi nel prezzo o a pagamento.

ABBREVIAZIONI

SR Su Richiesta 
NR Nessuna Riduzione 
ND Non disponibile

Voli ITC  Ovvero Charter; voli noleggiati dai Tour Operator. Non si tratta di 
voli di linea.
Note: Teniamo a specificare a tutti i ns. clienti che i voli charter (ITC) 
sono passibili di variazioni sia di giorno che di orario senza che la nostra 
organizzazione possa intervenire in alcun modo o esserne responsabile.

FAMILY
Strutture con servizi dedicati 
alle famiglie. Tutte quelle selezionate 
sono 
dotate di camere adatte ad ospitare 
nuclei familiari e soddisfano i sogni e 
le aspettative dei più piccoli senza 
deludere il budget dei grandi.

ANIMAZIONE
Strutture che offrono alla clientela 
un servizio di animazione diurno 
e/o serale, in molti casi con spazi e 
personale riservati ai bambini.

TERME E BENESSERE
Strutture alberghiere presso 
località termali, o con reparto 
benessere / termale all’interno.

Comprendere le offerte

Ti proponiamo un facile strumento per cal-
colare rapidamente e in modo trasparente 
la quota finita della tua vacanza. in ogni pa-
gina troverai questo schema, con le specifi-
che di ogni struttura.

Prenota il tuo parcheggio nei principali porti e aeroporti italiani con:

DOCUMENTI DEI PASSEGGERI
Ogni passeggero è singolarmente responsabile della regolarità dei propri documenti 
personali da utilizzare durante il viaggio. Al passeggero verranno fornite informa-
zioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti, visti 
e formalità sanitarie che i viaggiatori provvederanno a controllare presso le proprie 
ambasciate/consolati. 
Medicinali in Viaggio: oltre ai medicinali di uso comune e personale che consigliamo 
di portare sempre con sé in viaggio, ricordiamo a tutti i passeggeri le norme relative al 
trasporto di medicinali salvavita e psicofarmaci. Per i medicinali salvavita e gli psicofar-
maci è buona norma portare con sé, tradotto almeno in inglese, la ricetta del medico, 
la posologia del farmaco in riferimento alla patologia del passeggero e non superare 
di troppo le dosi necessarie da consumarsi durante il viaggio stesso. Il non rispetto di 
tali norme potrebbe creare problemi di ingresso in alcuni Paesi. Vi suggeriamo anche 
di segnalare presso l’agenzia di riferimento, in fase di prenotazione, l’uso di farmaci di 
questo tipo.  
Alcune informazioni, quali cambi valutari e visti, possono essere differenti e non per 
ns. volontà o errore, bensì per i diversi Tour Operator che organizzano i singoli pac-
chetti viaggio. Gli operatori sono indicati accanto ad ogni singola tabella e Vi riman-
diamo ai loro cataloghi per un Vs. migliore e più approfondito confronto. Inoltre, a 
fianco di ogni singola tabella troverete delle icone che Vi aiuteranno ad identificare 
rapidamente le caratteristiche principali delle varie strutture offerte.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Pacchetti Vacanza: € 25,00 per persona. 
Gite di 1 giorno: non prevista.
Nota: le quote non sono cumulabili con altre promozioni.

PREZZI TRASPARENTI

LA QUOTE COMPRENDONO
• Mezzo di trasporto, se indicato in ogni sin-
gola tabella; • Trasferimenti dagli aeropor-
ti agli hotel e viceversa, se indicato in ogni
singola tabella; • Hotel prescelto con clas-
sificazione specificata in tabella; • Sistema-
zione in camere doppie con servizi privati; •
Trattamento come segnalato in ogni singola
tabella; • Assistenza di personale qualifica-
to negli aeroporti; • Assistenza di personale
qualificato residente in loco; • Animazione se
specificata in tabella; • Documenti di viaggio;
• Percentuali di servizio.

LE QUOTA NON COMPRENDONO
• Visti, tasse aeroportuali, oneri T.O. (speci-
ficati sotto ogni tabella). • Extra di carattere
personale, escursioni, mance, bevande se non
specificato. • Assicurazioni (ERGO): sono ob-
bligatorie. • Si differenziano per viaggi: Italia €
22.00, Europa € 28.00,  Mondo € 36.00. • Le
assicurazioni prevedono copertura medico-sa-
nitaria, bagaglio e assistenza alla vettura, ed
anche per le penalità di annullamento (vedi
l’estratto delle condizioni a pag. 142 del
catalogo).

 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali 
controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI XX€



SARDEGNA 
IGV Club Santagiusta
Calaserena Village 4*
Club Esse Residence Capo D’Orso
I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort 4*
Club Hotel Eurovillage 4*
Marmorata Village 3*
Th Torre Chia

SICILIA 
IGV Club Marispica
IGV Club Baia Samuele
Serenusa Village 4*
Himera Beach Club 4*
Lampedusa: Esperienza di Viaggio
Lampedusa: Appartamenti
Pantelleria: Esperienza di Viaggio
Pantelleria: Dammusi Panteschi

PUGLIA 
Riva Marina Restort 4*
Torreserena Vilage 4*
Nicolaus Club La Giurlita

CALABRIA
Baia degli Achei
Club Esse Sun Beach 4*
Serenè Village 4*
Sibari Green Village

BASILICATA 
Ti Blue Village

TOSCANA
Residence Park Solemaremma - RTA 4*

ABRUZZO
Club Hotel Le Nazioni 3* Sup. 
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Settemari Club Punta Reina
Vera Resort America 
Minorca
Settemariclub Sol Falcò
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Ibiza
Settemariclub Balansat
Veraclub Ibiza
Tenerife
Veraresort Gala
Fuerteaventura
Veraclub Tindaya

GRECIA
Argolide
Brixia Club Barcelo Hydra Beach 5* 
Rodi
Settemariclub Rodos Princess 
Karpathos
Veraclub Kostantinos
Creta
Settemariclub Sirenis Village & Beach 
Eden Village Kournas
Alonisson
Settemariclub Alonissos Beach 
Naxos
Veraclub Naxos

EGITTO
Marsa alam
Club Port Ghalib Resort 5* 
Veraclub Utopia Beach
Sharm El Sheik
Valtur Reef Oasis Blu Bay 5*

TUNISIA
Valtur Djerba Golf Resort & SPA 4*
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TANZANIA
Brixia Marfil Doubletree by Hilton

kENyA 
Veraclub Crystal Bay
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La chiave che apre le porte della città

Game Box
Divertimento, cultura, conoscenza del territorio. 

Le Game Box di OpenCITY Milan offrono tutto questo e molto di più!

SPECIALE LEONARDO - € 6,00
Tutto quello che c’è da 
scoprire sul grande Genio 
negli anni che ha trascorso 
a Milano e in Lombardia: 
cosa non perdere, le 
curiosità più sorprendenti, 
i misteri delle sue opere 
… per un regalo unico e 
innovativo!

Contiene:
- 1 mappa Leonardo
- 1 Walking Tour
“L’altro Leonardo (Milano)”
- 1 Avventura
“L’enigma del testamento
di Leonardo”

SPECIALE BAMBINI - € 7,50
Tutte le attrazioni da 
scoprire, i luoghi da non 
perdere, le curiosità da 
cercare … e poi giochi, 
sfide e suggerimenti 
per conoscere, esplorare 
e vivere Milano 
divertendosi!

Contiene:
- 1 mappa gioco
- 1 Walking Tour
“A spasso con Lisa”
- 1 Avventura
“Alla scoperta della città
degli elfi”

Maggiori informazioni in agenzia o su www.opencitymilan.com



Dalla più autentica tradizione Frigerio Viaggi: 
tour in pullman G.T. con accompagnatore.

PUNTI DI PARTENZA:
Prego verificare le informazioni riportate in ogni singolo programma.

Su richiesta e in presenza di minimo 10 persone potranno essere 
accordati ulteriori punti di carico (sempre soggetti a riconferma e 
valutazione a cura di Frigerio Viaggi).

 
PRIMA DELLA PARTENZA: 
Una volta confermato il viaggio verrete ricontatti dall’agenzia.

Nella settimana precedente la partenza, vi verranno forniti i 
documenti di convocazione con specifiche circa esatto orari di 
convocazione, contatto dell’accompagnatore del viaggio e i dettagli 
utili per la partenza.

Le date di alcune manifestazioni (mercatini, fiere, 
eventi) potrebbero subire variazioni indipendenti 
dalla nostra organizzazione, per cui si declina ogni 
responsabilità per tali modifiche non attribuibili alla 
nostra volontà.

Richiedi programmi dettagliati in agenzia o visita il nostro sito.
3
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PROGRAMMA - ORARI DI PARTENZA INDICATIVI 
- Milano ore 07:15  P.za della Repubblica ang. via Turati c/o 
edicola dei giornali 
- Como ore 07:30 porta Torre ang. Via Milano
- Monza ore 07:45 viale Elvezia 38
- Giussano ore 08:00 c/o Frigerio Viaggi via Viganò 5
- Lecco ore 08:30 ca c/o parcheggio centro sportivo Bione, 
viale Don Giovanni Picozzi
- Piantedo ore 09:00 ca. via Nazionale 1398 c/o Ristop. 
Proseguiremo il nostro viaggio verso la Valchiavenna.

Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus. 

Partenza per la Svizzera. Lungo il percorso avremo modo di am-
mirare le bellissime Cascate dell’Acquafraggia. 
Superato il Maloja, con il bus, costeggeremo i bellissimi laghi 
fino a scorgere il profilo del centro della città di St. Moritz.
Tempo libero a disposizione per il pranzo e per una piacevole 
passeggiata nella zona dei laghi o in centro.

Nel pomeriggio partenza a bordo del Bernina Express, il fa-
moso trenino rosso, con sistemazione in carrozze panorami-
che che ci consentiranno di godere a pieno del bellissimo pa-
norama. 
La famosa ferrovia retica con un percorso mozzafiato
ci condurrà da St Moritz (1770 mslm) a Tirano (429 mslm).
Tragitto all’insegna dello stupore e delle forti emozioni, dagli 
incantevoli laghi incastonati tra le montagne circostanti alle ma-
gnifiche verdi vallate, passando per il ghiacciaio di Morterat-
sch si proseguirà verso Ospizio Bernina (2253 mslm), il punto 
più alto della linea, fino a giungere a Poschiavo con il suo bel-
lissimo lago, attraversando il paesaggio incantato di Alta Enga-
dina e di Valtellina per poi concludere il viaggio a Tirano. 

Una volta giunti a Tirano partenza a bordo bus per il rientro. 
Arrivo in serata. 

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana precedente il viag-
gio. Alcuni servizi potranno essere effettuati con bus navetta. Segui-
ranno documenti personali di viaggio.

Le quote comprendono
- Viaggio in pullman GT 
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi
- Biglietto di sola andata in 2° classe per la tratta St 
Moritz - Tirano con sistemazione in carrozza panora-
mica
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione base medico bagaglio

Le quote non comprendono: 
- pranzo
- tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le 
quote comprendono’

N.B.: necessario documento valido per l’espatrio 
in corso di validità ed in originale.

Data la particolare logistica della gita consigliamo 
ai partecipanti il pranzo al sacco e abbigliamento 
adeguato. 

Termine iscrizioni 7 giorni ante partenza.

Quota per persona da 12 anni  € 90,00
Quota per persona 4-11 anni    € 54,00
Quota per persona 0-3 anni    gratuito

Dall’Engadina 
  alla Valtellina

PARTIAMO
INSIEME

Partenze:              15 FEBBRAIO
7, 21 MARZO

12 APRILE (Pasqua)
2 MAGGIO 

20 GIUGNO
26 SETTEMBRE
1 NOVEMBRE
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Leonardo Da Vinci, giunto a Milano nel 1482, fu subito affasci-
nato da questa città moderna e aperta alle novità tecnologi-
che e scientifiche. Qui lasciò diverse testimonianze del suo ge-
nio creativo in campo tecnologico, ingegneristico e pittorico.

PROGRAMMA:
Ritrovo ore 09:45 con la guida presso la Pinacoteca Ambro-
siana, dove potrete ammirare il Codice Atlantico, la più ampia 
raccolta esistente di scritti e disegni di Leonardo da Vinci, che 
comprende appunti di meccanica, anatomia, matematica, ar-
chitettura, astronomia, nonché i celebri progetti sulle macchi-
ne da guerra e gli studi sul volo degli uccelli.

Proseguimento a piedi per raggiungere la Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie con ingresso alle ore 12,00: visita del Ca-
polavoro di Leonardo l’Ultima Cena che rappresenta in asso-
luto una delle opere d’arte più importanti di tutti i tempi.

Al termine della visita congedo dei partecipanti.

Le quote comprendono
- Visita guidata
- Biglietto di ingresso per il Cenacolo con ingresso pri-
oritario
- Biglietto di ingresso alla Pinacoteca 
Ambrosiana
- Assicurazione medico bagaglio
- Tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono
- Pranzo
- Tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce ‘Le quote comprendono’

Seguiranno documenti di convocazione. 

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 20 
adesioni - Termine iscrizione 3/3/2020

Quota per persona                   € 59,00

4 passi con
    Leonardo 

PARTIAMO
INSIEME

Partenza:                    20 MARZO

Il CENACOLO VINCIANO e la 
PINACOTECA AMBROSIANA
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PROGRAMMA:
- Como ore 08.00 porta Torre ang. Via Milano
- Giussano ore 08.35 c/o Frigerio Viaggi via Viganò 5
- Monza ore 09.00 viale Elvezia 38
- Milano ore 09.45 P.za della Repubblica ang. via Turati c/o 
edicola dei giornali 

Ritrovo dei passeggeri nei punti di carico previsti.
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus. 

Partenza per Fidenza: giunti allo shopping Village potrete 
passeggiare alla ricerca delle tante occasioni nelle 120 bouti-
ques. Grazie alla VIP Card avere per un ulteriore 10% di sconto 
sulle collezioni non in saldo. 
Inoltre per voi un servizio esclusivi incluso: “Hands Free Shop-
ping” per fare shopping a mani libere. 

Pranzo libero nei ristoranti del villaggio dove potrete trovare 
squisite proposte della cucina tipica emiliana. 

Nel pomeriggio in base all’opzione scelta:
• vi porteremo a Fontanellato nel bellissimo Labirinto 
della Masone, per una entusiasmante passeggiata in questa 
meravigliosa struttura, con pianta a stella. Ci si potrà adden-
trare nel labirinto più grande del mondo alla ricerca della via 
d’uscita. 
• trasferimento al Museo del Culatello.
L’itinerario museale (con audioguide) presenta la storia del cu-
latello dalle origini. Il percorso dedicato al re di Salumi culmina 
con una golosa degustazione.

Rientro in pullman in orario da concordare con la nostra ac-
compagnatrice. Arrivo previsto in serata. 

Alcuni servizi potranno essere effettuati con bus navetta. Seguiranno 
documenti personali di viaggio.

Le quote comprendono:
- Viaggio in pullman GT 
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi
- Servizi di accoglienza presso Fidenza Village
In base all’opzione di visita scelta incluso biglietto in-
gresso al Labirinto della Masone oppure ingresso al 
museo del Culatello con degustazione di prodotti tipici 
locali (assettina con Culatello, strolghino di Culatello, 
parmigiano e pane, calice di vino)
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione base medico bagaglio

Le quote non comprendono:
- Altre visite guidate
- Pranzo
- Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le quo-
te comprendono’.

Termine iscrizioni 7 giorni ante partenza.

Quota per persona da 12 anni  € 39,00
Quota per persona 0-11 anni    € 29,00

   alla ricerca 
    delle eccellenze 

PARTIAMO
INSIEME

Partenze:                        22 MARZO
13, 26 APRILE

1, 24 MAGGIO
21 GIUGNO

27 SETTEMBRE
18 OTTOBRE

Partenze:                     4, 18 APRILE
16 MAGGIO

6 GIUGNO
19 SETTEMBRE

17 OTTOBRE

LABIRINTO DELLA MASONE

MUSEO DEL CULATELLO

IL LABIRINTO dELLA 
MASONE E fIdENzA

IL MuSEO dEL CuLATELLO 
dI zIBELLO E fIdENzA

Quota per persona 0-11 anni    € 32,00
Quota per persona da 12 anni  € 42,00
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PROGRAMMA - ORARI DI PARTENZA INDICATIVI 
- Milano Cascina Gobba ore 6.30 terminal MM 
- Monza ore 6.45 Viale Elvezia 38 
- Giussano ore 7.00 Frigerio Viaggi via Viganò 5
- Como ore 7.30 Porta Torre ang. Via Milano 

Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus. 

Partenza per la Svizzera. Giunti alla stazione di Capolago (274 
m.s.l.m.) sistemazione a bordo del trenino a cremagliera che 
per questa particolare giornata effettuerà delle corse speciali 
con la locomotiva a vapore del 1890! 

Saliremo a bordo del treno a vapore che ci condurrà in vetta 
dopo circa 2 ore di viaggio. 
Il monte si trova sulla sponda orientale del lago Ceresio tra Lu-
gano e Chiasso, non lontano dalla sponda occidentale del Lario 
(lo separa la val d’Intelvi). 
In vetta si trova il “Fiore di pietra” edificio realizzato dall’arch, 
Mario Botta noto a livello mondiale. Dalla vetta a 1704 m.s.l.m. 
si gode di un panorama mozzafiato e a 360° veramente imper-
dibile e si possono effettuare piacevoli escursioni, adatte a tutta 
la famiglia. 

Pranzo libero in vetta dove potrete scegliere tra il Ristorante 
Self-service “Generoso” e il Ristorante “Fiore di pietra”.

Nel pomeriggio, rientro con il treno a cremagliera, a vapore,  
fino a Capolago. 

Partenza per il rientro in orario che vi verrà comunicato dalla 
nostra accompagnatrice.

Le quote comprendono:
- Viaggio in pullman GT 
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi
- Biglietto del treno Montegeneroso AR con sistemazio-
ne a bordo dello speciale treno a vapore 
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione base medico bagaglio

Le quote non comprendono:
- Visite guidate
- Pranzo libero in corso di escursione
- Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le quote 
comprendono’

N.B.: necessario documento valido per
l’espatrio in corso di validità ed in originale

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana pre-
cedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere effet-
tuati con bus navetta. Seguiranno documenti personali 
di viaggio.

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 30 ade-
sioni - Termine iscrizioni 20/05/2020

Quota per persona da 16 anni  € 95,00
Quota per persona 10-15 anni  € 88,00
Quota per persona 6-9 anni      € 80,00
Quota per persona 0-5 anni      € 30,00

PARTIAMO
INSIEME

Partenza:                  14 GIUGNO

MONTE GENEROSO
CON IL TRENO A VAPORE
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PROGRAMMA – ORARI DI PARTENZA INDICATIVI
Como ore 06.00 Porta Torre ang. Via Milano
Giussano ore 06.30 Frigerio Viaggi
Monza ore 06.45 Viale Elvezia 38
Milano Cascina Gobba ore 7.00 terminal MM

Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus. 

Partenza per l’Emilia Romagna. Incontro con la guida e mattina 
dedicata alla visita del Castello di Torrechiara, sito apparte-
nente al circuito dei Castelli del Ducato di Parma,
uno splendido maniero quattrocentesco in arte medievale e ri-
nascimentale, collocato sulla cima di un colle roccioso.

Proseguimento per Langhirano dove visiteremo un prosciutti-
ficio ed effettueremo degustazione di prodotti enogastrono-
mici tipici del territorio che hanno reso Parma celebre in tutto 
il mondo. 

Pomeriggio alla scoperta di Parma, Capitale italiana della Cul-
tura 2020. La città, con il suo raccolto centro storico, invoglia a 
passeggiare con lentezza, a gustare la bellezza che vi circonda: 
gli eleganti palazzi, i monumenti, le piazze e gli angoli nascosti. 
Bellissimi il Duomo ed il Battistero ottagonale e di inestimabi-
le valore il piccolo Teatro Farnese all’interno del Palazzo della 
Pilota.

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in orario che vi ver-
rà comunicato dalla nostra accompagnatrice.
 

Le quote comprendono:
- Viaggio in pullman GT 
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi
- Guida locale per l’intera giornata
- Visita in un prosciuttificio di Langhirano
- Degustazione di prodotti tipici presso pro-
sciuttificio: antipasto di prosciutto di Parma e 
melone, tortelli alla parmigiana, dolce della 
casa, acqua, vino
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione base medico bagaglio

Le quote non comprendono:
- Altre visite guidate
- Ingressi
- Tutto ciò che non viene menzionato alla 
voce ‘Le quote comprendono’

Ingressi da regolare in loco: 
Parma Duomo e Battistero € 8,00
Castello di Torrechiara € 5,00

Gli orari di partenza verranno definiti la set-
timana precedente il viaggio. Alcuni servizi 
potranno essere effettuati con bus navetta. 
Seguiranno documenti personali di viaggio.

L’iniziativa verrà confermata a raggiungi-
mento di 30 adesioni - Termine iscrizioni 
20/09/2020

PARTIAMO
INSIEME

PARMA, CAPITALE 
ITALIANA dELLA CuLTuRA

Quota per persona                   € 68,00

Partenza:                  4 OTTOBRE
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ROMANAPOLI
Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard  dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3*  
centrale
-  Biglietto per l’ingresso a Palazzo Reale 
-  Assicurazione medico/bagaglio. 

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di 2° classe  dalle principali città italiane del Nord Italia
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* 
centrale
-  Assicurazione medico/bagaglio. 

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard  dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* 
centrale
-  Ingresso e visita guidata alla Basilica di San Pietro
-  Assicurazione medico/bagaglio. 

quota a persona da € 219quota a persona da € 195

SALERNO

quota a persona da € 160
Condizioni generali: pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notti supplementari: quotazione su richiesta. 
La quota non comprende: la quota di apertura pratica e tutto quanto non riportato in “comprende”.
La quota è soggetta a disponibilità limitata. Pacchetti validi dal 01/03 al 30/10 (ponti e festività escluse) .

Week-end in treno nelle più belle città italiane



Torino

Genova

Biglietti di ingresso ai più bei parchi divertimento 
d’Italia a prezzi davvero speciali 

BoloGna

Milano

Sondrio

BerGaMo

aoSTa

venezia

Bolzano
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L’acquario di Genova è l’acquario con la più ricca esposizione 
di biodiversità acquatica in Europa: oltre 15.000 animali ap-
partenenti a 400 specie diverse. Lasciati ammaliare da foche, 
delfini,pinguini, meduse, squali a tanti altri animali marini.

Zoom è terra e acqua. Scopri oltre 300 animali di 84 specie 
che vivono in 9 habitat che riproducono fedelmente luoghi 
naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie! Ti aspettano 
inoltre 2 piscine esperienziali: Bolder Beach e la nuova Ma-
lawi Beach, alla scoperta degli ippopotami sott’acqua.

Immerso in un grande parco verde, Leolandia è il luogo dove 
i sogni prendono vita. A far vivere grandi emozioni ci sono gli 
esclusivi spettacoli, le animazioni itineranti e le tante giostre, 
oltre alla fattoria e alla storica Minitalia. 

Il Parco Acquatico Cavour, con i suoi 200.000 mq di manto 
erboso, è considerato il parco più verde d’Italia. Il Parco 
dispone di emozionanti scivoli, piscine con fondali di sabbia, 
area acquatiche dedicate ai bimbi e numerosi punti di ristoro. 
Un luogo incantevole dove rilassarsi e divertirsi!

QC Terme Spas and Resorts regala esperienze che migliora-
no la qualità di vita e donano attimi di gratificazione, vitalità, 
spensieratezza e gioia. Centri benessere e termali a Bormio, 
Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino e nelle 
Dolomiti. 

Aquardens è il Parco Termale più grande d’Italia: 60.000 mq 
per un susseguirsi di vasche interne ed esterne, lagune, grot-
te, cascate, idromassaggio, aree saune con cabine secche e 
umide, zone relax e la possibilità di partecipare a coinvolgen-
ti rituali aufguss e scrub gourmet.

Una “SPA naturale” di 13 ettari immersa tra piante rare e 
alberi secolari dove si trovano laghi e piscine con idromas-
saggi, fontane e cascate, tutti con acqua termale calda che 
scaturisce da due falde a 200 e 160 mt di profondità. 

A Mirabilandia grandi sorprese: Ducati World, area ispirata al 
noto brand motociclistico, guinness dei primati per le attra-
zioni Divertical, Katun, iSpeed ed Eurowheel, per i più piccoli 
invece Dinoland, vasta area dedicata al mondo dei dinosauri. 
Plus dell’estate è il parco acquatico Mirabeach.

Parco Natura Viva è un grande giardino zoologico che com-
prende il percorso Safari, da visitare a bordo della tua auto, e 
il percorso Faunistico, dove puoi camminare tra gli habitat di 
animali di tutto il mondo. E ancora aree gioco e relax, attività 
ludiche ed educative con ricco calendario di laboratori.

Il Parco Giardino Sigurtà è un’oasi green tra le più ammirate 
al mondo grazie alla sua estensione e ai numerosi punti di 
interesse storico – naturalistico. Ci sono differenti modalità per 
conoscere il Parco: a piedi, in bicicletta, a bordo del trenino 
panoramico, dello shuttle o dei comodi golf-cart elettrici. 
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Acquatica Park è l’unico parco acquatico di Milano che da sempre 
consente a grandi e bambini di trascorrere intere giornate all’insegna 
del divertimento, dello sport e del relax.
Acquatica Park offre attrazioni acquatiche in grado di soddisfare le 
esigenze di tutti, un immenso contenitore sapientemente riempito di 
allegria, entusiasmo e tanta attenzione alle persone.
Per noi ogni giorno è una festa e non ci si annoia mai: acqua gym, balli 
di gruppo, schiuma party, esibizioni varie e spettacoli a tema, cosa 
aspetti? Vieni ad Acquatica Park, il tuo villaggio vacanza a pochi passi 
dal centro di Milano!

Organizza la tua festa in piscina. 
Hai qualcosa da festeggiare? Pensiamo 
noi a tutto, tu dovrai solo invitare i tuoi 
amici. Compleanni, anniversari, comu-
nioni, feste di laurea, feste a tema.

Organizziamo per te e per i tuoi ospiti: 
area riservata, animazione e tante altre 
proposte per tutti coloro che vogliono 
festeggiare in modo originale e diver-
tente un evento importante.

 
Milano

Gratuito: bambini alti meno di 1 metro.
CONDIZIONI: le tariffe e la validità dei biglietti 
sono soggette a possibili variazioni in corso di 
stagione
Orari di apertura: consultare il sito 
www.acquaticapark.it 
Acquatica Park: Via Gaetano Airaghi, 61 Milano 
+39 02 4820 0134
Come raggiungerci:
MM5 fino a San Siro + bus 80, dir. “Quinto Romano”
MM5 fino a San Siro + 423 (fermata davanti al parco)
MM1 fino a De Angeli + bus 80 dir. “Quinto Romano”
MM1 fino a Bisceglie + 76  dir. “Quinto Romano”
IN AUTO dalla Tang. Ovest di Milano: uscita San 
Siro/Fiera Milano
IN AUTO dalla città: arrivando dallo Stadio San 
Siro in direzione Via Novara, seguire la segnaletica 
stradale del parco acquatico
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di
PRIMAVERA
PONT I

La quota comprende: volo diretto American Airline A/R da MILANO con bagaglio a mano - 6gg/4nt in solo pernottamento in camera doppia c/o 
Hotel Roosvelt 4*
La quota NON comprende: tasse aeroportuali 350 Euro per persona - bagaglio da stiva - trasferimenti da/per hotel - ESTA - Tasse di soggior-
no da regolare in loco - quota d’iscrizione  Euro 25 per persona - assicurazione VLock € 50 per persona - tutto quanto non indicato in “la quota 
comprende”
La quota è soggetta a disponibilità limitata

OPERATIVO VOLI  DA MILANO MALPENSA 

AA 199 08APR  MXP  JFK 11:10  14:10         

AA 198 12APR  JFK  MXP 16:40  06:35+1

Volo + Hotel

Pasqua 

NEW YORK
Dal 08 al 12 APRILE 2020

6 giorni/4 notti

“The city that never sleeps...” recita una nota canzone, è il luogo ideale dove vivere un’esperienza diversa e scoprire le sue 
più incredibili realtà caratterizzate da musei, parchi sconfinati, centri commerciali, locali di ogni stile e gusto in cui, da una 
settimana all’altra, nascono nuove idee, nuove tendenze, nuove mode che da qui si propagano nel resto del mondo…

Le vacanze estive sembrano così lontane, quasi irraggiungibili? Approfittate dei Ponti di Primavera 
per prendervi una pausa e spezzare la routine, senza rinunciare a nulla, dai servizi al prezzo. Scoprite 
le nostre proposte volo + hotel adatte a tutti i gusti!

€ 799
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La quota comprende: volo diretto EasyJet A/R da MILANO con bagaglio a mano - 3gg/2nt in pernottamento e prima colazione in camera dop-
pia c/o Hotel Ibis Praha Old Town 3* - tasse aeroportuali
La quota NON comprende: trasferimenti da/per aeroporto - bagaglio da stiva - tasse di soggiorno da regolare in loco - quota d’iscrizione  Euro 
25 per persona - assicurazione VLock € 15 per persona  - tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
La quota è soggetta a disponibilità limitata

La quota comprende: volo diretto EasyJet A/R da MILANO con bagaglio a mano per Londra Gatwick - 4gg/3nt in pernottamento e prima colazione 
in camera doppia c/o Hotel Ibis London Sheperd’s Bush 3* - tasse aeroportuali.
La quota NON comprende: trasferimenti da/per aeroporto - bagaglio da stiva - tasse di soggiorno da regolare in loco - quota d’iscrizione  Euro 
25 per persona - assicurazione VLock € 15 per persona - tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
La quota è soggetta a disponibilità limitata

OPERATIVO VOLI  DA MILANO MALPENSA 

U28194  10APR  MXP  LGW   12:15  13:10

U28199  13APR  LGW  MXP   20:15  23:15

OPERATIVO VOLI  DA MILANO MALPENSA 

U22581  01MAY  MXP  PRG  11:40  13:10

U22586  03MAY  PRG  MXP  21:55  23:20 

Ponte del 1 ° maggio 

PRAGA
Dal 01 al 03 MAGGIO 2020 

3 giorni/2 notti

Pasqua 

LONdRA
Dal 10 al 13 APRILE  2020

4 giorni/3 notti

Londra vanta un’identità unica, donatale da secoli di storia e incentrata su celebri monumenti, luoghi iconici, cultura, moda, 
divertimento e un panorama gastronomico incredibilmente variegato…  E’ famosa per lo shopping: dai mercatini di quartiere 
ai famosi grandi magazzini come Harrods, Selfridges e Liberty, qui troverai tutto quello che cerchi, e forse anche di più.

Praga è magica. La “Città delle Cento Torri” è elegante e suggestiva, in particolar modo avvolta nella nebbia, ma emana 
un fascino particolare anche quando il sole accende i tetti, le pareti degli edifici storici, le mura ricche di storia e le viuzze 
medievali… L’atmosfera romantica e fiabesca è tipica di questa città, che è una capitale europea colta, luogo di nascita di 
letterati, artisti e compositori, con fermenti culturali che danno vita oggi ad eventi e spettacoli suggestivi. 

€ 330

€ 310
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Ponte del 1 ° maggio 

PRAGA
Dal 01 al 03 MAGGIO 2020 

3 giorni/2 notti

Pasqua 

LONdRA
Dal 10 al 13 APRILE  2020

4 giorni/3 notti

La quota comprende: volo diretto EasyJet A/R da MILANO con bagaglio a mano - 4gg/3nt in All Inclusive in camera doppia c/o 
Hotel Occidental Ibiza 4* - tasse aeroportuali - trasferimenti collettivi da/per hotel
La quota NON comprende: bagaglio da stiva - tasse di soggiorno da regolare in loco - quota d’iscrizione  Euro 25 per persona - assicurazione 
VLock € 15 per persona - tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
La quota è soggetta a disponibilità limitata

La quota comprende: volo diretto EasyJet A/R da MILANO con bagaglio a mano - 4gg/3nt in pernottamento e prima colazione in camera dop-
pia c/o Hotel Alkistis 3* - tasse aeroportuali - trasferimenti collettivi da/per hotel
La quota NON comprende: bagaglio da stiva - tasse di soggiorno da regolare in loco - quota d’iscrizione  Euro 25 per persona - assicurazione 
VLock € 15 per persona - tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
La quota è soggetta a disponibilità limitata

OPERATIVO VOLI  DA MILANO MALPENSA 

U22951  30MAY  MXP JMK   06:00  09:35

U22954  02JUN  JMK  MXP  15:40  17:20

OPERATIVO VOLI  DA MILANO MALPENSA 

U22693 30MAY  MXP  IBZ  11:25   13:20

U22698 02JUN  IBZ  MXP 22:55  00:40+1

Ponte del 2 Giugno

MYKONOS
Dal 30 MAGGIO al 02 GIUGNO 2020

4 giorni/3 notti 

Ponte del 2 Giugno 

IBIzA
Dal 30 MAGGIO AL 02 GIUGNO 2020

4 giorni/3 notti

Seppur esagerata nelle follie e nei prezzi, Mykonos non delude mai i turisti: né quelli attirati dalla sua leggendaria movida 
né chi cerca romanticismo… Mykonos è esattamente come uno se la immagina… Da enclave hippy negli anni Settanta, 
Mykonos è stata completamente trasformata dal turismo ed è diventata una meta chic, ma ciò che il turismo di massa non 
ha cambiato è la bellezza dei suoi paesaggi, che spesso passano in secondo piano rispetto ai divertimenti e alle stravaganze 
dell’isola e che vi rimarranno nel cuore…

Ibiza è famosa per i suoi locali notturni, per molti i migliori del mondo, ma l’isola custodisce anche un bellissimo litorale 
punteggiato da decine di spiagge e calette meravigliose… Ibiza è un’isola fantastica e, oltre alle meravigliose spiagge, offre 
numerose cose da fare sia che siate un gruppo di amici, sia che siate una famiglia!

€ 499

€ 485
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Incluso in quota:
- VOLI DI LINEA A/R
- SOGGIORNO IN HOTEL 4* - 4 giorni/3 notti
- BIGLIETTO INGRESSO AD EXPO DUBAI 2020 
- TRASFERIMENTI AEROPORTO HOTEL E V/V 
- VISITA DELLA CITTà 

NOTE IMPORTANTI:

- Le tariffe sono soggette a modifiche se il governo degli Emirati Arabi 
Uniti diminuisce o aumenta le tasse. 
- II costo del pacchetto sopra indicato non include la tassa di soggiorno 
che deve essere pagata direttamente in hotel al momento del checkout. 

Quote a partire da:

€ 890 per persona
in camera doppia
(4 giorni/3 notti)

ExPO DUBAI
Dubai è la città dove tutto è possibile: gli hotel 
più lussuosi al mondo, i grattacieli più alti, i centri 
commerciali con più negozi, la marina più grande! 
Partite per un viaggio strabiliante, dove l’ecces-
so è la normalità, l’impossibile diventa reale e i 
record mondiali vengono continuamente battuti. 
Andate alla scoperta di una Dubai meno nota, 
quella delle casette basse e dei souk, dei profumi 
di spezie e pelle lavorata a mano.

Ma partite con una consapevolezza: sia la Dubai 
moderna dei grattacieli da record e dei miliardi 
sia quella della vita quotidiana e delle tradizioni 
vi disorienteranno. Niente vi può preparare a un 
viaggio a Dubai perché non c’è altro di simile a 
questa città nel mondo! Dal 20 Ottobre 2020 al 
10 Aprile 2021 Dubai ospiterà EXPO 2020, de-
dicata al tema «Connecting minds, creating the 
future»: non perdere l’occasione di visitarla!
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IGV CLUB SANTAGIUSTA
SARDEGNA  |  COSTA REI - CASTIADAS

POSIZIONE   L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente 
sul mare di Costa Rei, ritenuta una delle spiagge più belle 
della Sardegna, nonchè del mondo. Il Resort si affaccia 
sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 60 km a 
nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. L’architettura del 
Club è tipicamente mediterranea, con forme e colori che si 
accordano magnificamente con l’ambiente che lo circonda. 
VILLAGGIO   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. 
A pagamento: centro benessere, sala convegni, centro 
subacqueo esterno, noleggio auto, biciclette e motorini, 
teli mare, servizio lavanderia, escursioni. Wi-Fi area-Internet 
point (nella hall e in zona piscina). Chiamare “Villaggio 
Turistico” l’iGV Club Santagiusta è riduttivo, è un vero e 
proprio Resort con servizi di alta qualità.  

Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a 
buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli 
liberi a riempimento. 
Spiaggia: 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. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Santagiusta è molto più di un vil-
laggio turistico in Costa Rei, Santagiusta è vita, emozioni, 
colori, profumi: un’esperienza da ricordare con il sorriso. 
L’intrattenimento e l’attività sportiva sono particolarmente 
curati. Durante il giorno il nostro staff di animazione 
organizzerà per voi giochi, tornei e competizioni sportive. 
E la sera, in anfiteatro, potrete assistere a spettacoli teatrali 
in esclusiva iGV Club, 
cabaret, musical e commedie. Dopo la mezzanotte, la serata 
continua al piano-bar e in discoteca.

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul lungo mare di Costa Rei

 Adatto a famiglie con bambini

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

LA QUOTA COMPRENDE

 Solo Soggiorno
 Pensione Completa / Bevande ai pasti incluse 
 Sistemazione in camera Cottage – 8gg/7nt

PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI

PERIODI
QUOTA IN 
CAMERA 
COTTAGE

QUOTA 3° 
INFANT 

0-2 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO BIMBO
2-6 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO BIMBO
6-12 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO

12-17 ANNI NC

QUOTA 3° 
LETTO ADULTO

06/06–13/06 1.370,00 -80% -60% -50% -40% 1.370,00
13/06–20/06 1.370,00 -80% -60% -50% -40% 1.370,00
20/06–27/06 1.470,00 -80% -60% -50% -40% 1.470,00
27/06–04/07 1.470,00 -80% -60% -50% -40% 1.470,00
04/07–11/07 1.470,00 -80% -60% -50% -40% 1.470,00
11/07–18/07 1.525,00 -80% -60% -50% -40% 1.525,00
18/07–25/07 1.580,00 -80% -60% -50% -40% 1.580,00
25/07–01/08 1.580,00 -70% -60% -50% -40% 1.580,00
29/08–05/09 1.039,00 -80% -60% -50% -40% 1.039,00

Quote a disponibilità limitata

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€ Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento Camera Doppia uso Singola: su richiesta.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico-bagaglio annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 

CASTIADAS

m
a r  t i r r e n o
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PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul lungo mare di Costa Rei

 Adatto a famiglie con bambini

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

CASTIADAS
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LA QUOTA COMPRENDE

 Volo a/r da Milano
 Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv
 Pensione Completa – bevande incluse ai pasti

 (acqua e vino in caraffa)  
 Sistemazione in camera Cottage – 8gg / 7nt

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, cine-
ma, piscina (con acqua dolce), bazaar-boutique, artigia-
nato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, 
junior e young club, servizio medico e pediatrico ambula-
toriale, parcheggio interno non custodito. 

Sistemazioni: Cottage a 2-3-4 letti, con telefono, TV, fri-
gorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, 
patio o balcone. Ristorante Centrale: colazione, pranzo 
e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa 
inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Ampia zona protet-
ta 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. 

 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali 
controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI 46€

Già inclusi negli oneri obbligatori
Tasse iscrizione;
Assicurazione medico-bagaglio annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse aeroportuali da Milano: € 85 per persona. 

PARTENZA SPECIALE FV: chiedi maggiori informazioni in agenzia!

IGV CLUB SANTAGIUSTA
SARDEGNA  |  COSTA REI - CASTIADAS

€ 1.039,00 
QUOTA INFANT 0-2 ANNI nc  con sistemazione in culla

QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc con sistemazione in 3°/4° letto

QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc con sistemazione in 3°/4° letto

QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc con sistemazione in 3°/4° letto

QUOTA ADULTO con sistemazione in 3° letto

Partenza
22 AGOSTO 2020  

€ 215,00

€ 575,00

€ 650,00

€ 729,00

€ 1.039,00
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POSIZIONE   Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, 
direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’i-
sola, fra Cagliari e Villasimius nel comune di Maracalagonis, 
nel sud della Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il 
villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un sugge-
stivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge 
al mare.  
VILLAGGIO   Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare 
limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e 
dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, 
bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è 
assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il 
fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto alla balnea-
zione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela 
e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, campo da be-
ach volley, 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) e del 
Dive Center presente all’interno del villaggio (a pagamento).  
Le camere: 350 camere, poste su due o tre piani, suddivise 
in Classic, Premium e Comfort. Le camere distano media-
mente 450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previste 
navette interne. All’interno del villaggio non è consentita la 
circolazione in bici; è vietata agli Ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e Bar: due sale ristorante 
climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera 
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazio-

ne, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking 
nel ristorante centrale.  
Intolleranze Alimentari: particolare attenzione al benessere 
degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. 
Cucina Mamme: i genitori che vogliono cucinare e prepara-
re pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24.  
Animazione: una delle migliori animazioni italiane e un’éq-
uipe di oltre 40 animatori. 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, 
balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intratte-
nimento. 
Vacanza Amica Dei Bambini: I Villaggi Bluserena hanno, 
primi in Italia, il marchio di qualità “vacanza amica dei 
bambini” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri 
Cipe-Sispe-Sinspe. 
Spettacoli e Feste. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre 
nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical al cabaret e va-
rietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste 
ed eventi.  Il Villaggio dispone di una piscina con acquasci-
voli e idromassaggi, oltre ad una per il nuoto. 
Wellness: Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del be-
nessere. 
Per gli amici diversamente abili, Bluserena Senza Barriere: 
Il villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per 
gli amici diversamente abili.
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CALASERENA VILLAGE 4*
SARDEGNA  |  MARACALAGONIS (CA) 

   
  PUNTI DI FORZA

  Sorge direttamente su una delle più   
 belle spiagge dell’isola

 Marchio di qualità “VACANZA AMICA   
 DEI BAMBINI”. Miniclub per bambini   
 e animazione durante tutta la giornata

 Cucina mamme e biberoneria

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale – da DOMENICA a DOMENICA 
 Trattamento di PIÙ - Pensione Completa o Extra -  

 All Inclusive
 Sistemazione in camera Classic, Premium o Comfort

Maracalagonis
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Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO – MIN. 7 NOTTI

CLASSIC PREMIUM COMFORT RID. 3/4/5° LETTO 

PERIODI
CAMERA 
DOPPIA 
CLASSIC 

PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 
CLASSIC 
EXTRA 

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
EXTRA

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
PIÙ 

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
EXTRA 

0-3 
ANNI NC

3-8 
ANNI NC

8-12 
ANNI NC

12-18 
ANNI NC

(*)
ADULTI

A 24/05–31/05 75,00 89,00 79,00 90,00 85,00 99,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%
B 31/05–14/06 79,00 90,00 85,00 95,00 90,00 100,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%
C 14/06–21/06 99,00 109,00 105,00 115,00 109,00 120,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%
D 21/06–28/06 105,00 119,00 110,00 120,00 119,00 129,00 GRATIS 70% 50% 25% 20%
E 28/06–05/07 115,00 125,00 120,00 135,00 130,00 140,00 GRATIS 70% 50% 25% 20%
F 05/07–26/07 119,00 129,00 125,00 135,00 135,00 145,00 GRATIS 70% 50% 25% 20%
G 26/07–02/08 125,00 135,00 130,00 140,00 139,00 150,00 GRATIS 70% 50% 25% 20%
H 02/08–09/08 130,00 140,00 139,00 149,00 145,00 155,00 GRATIS 70% 50% 25% 20%
I 09/08–16/08 149,00 159,00 155,00 165,00 165,00 175,00 GRATIS 50% 40% 25% 20%
L 16/08–23/08 140,00 150,00 145,00 155,00 155,00 165,00 GRATIS 50% 40% 25% 20%
M 23/08–30/08 115,00 125,00 119,00 130,00 129,00 139,00 GRATIS 50% 40% 25% 20%
N 30/08–06/09 95,00 105,00 100,00 110,00 109,00 120,00 GRATIS 50% 40% 25% 20%
O 06/09–13/09 79,00 90,00 85,00 99,00 95,00 105,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%
P 13/09–27/09 70,00 80,00 75,00 85,00 80,00 90,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI 46€

Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in agenzia; 
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1°  
settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona, da regolare 
in agenzia;
Smart Card – prima ricarica € 10 a camera, da regolare in agenzia.

Già inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. 
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, 
da prenotare. 
Camere con giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, 
supplemento € 35 a settimana a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
Speciale Adulto + Bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! 
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 
27/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 
70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 
20%, 8-18 anni 10%.
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 19 fino al 28/7 e dal 25/8, € 22 
dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare.

(*) Per prenotazioni entro il 15/06 sconto del 50% e non del 25% per 
ragazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto! 
Bambini 0-3 anni gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme / 
biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria.
Doppia Classic uso singola (disponibilità limitata): Supplemento Camera 
Classic al giorno € 40 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al 27/9; € 94 dal 5/7 al 2/8; € 
106 dal2 /8 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 117 dal 9/8 al 16/8; € 81 dal 23/8 al 
6/9; € 62 dal 6/9 al 13/9. Disponibilità limitata. 
Singola Classic (disponibilità limitata): Supplemento al giorno € 20 dal 
24/5 al 5/7 e dal13/9 al 27/9; € 40 dal 5/7 al 2/8; € 46 dal 2/8 al9/8 e dal 16/8 
al 23/8; € 50 dal9/8 al 16/8;  € 35 dal 23/8 al 6/9; € 27 dal 6/9 al 13/9 (letto 
alla francese, largo 120 cm, disponibile al 1° piano, non dispone di balcone). 
Disponibilità limitata.
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CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO
SARDEGNA  |  CAPO D’ORSO

PUNTI DI FORZA

 Direttamente sul mare a 500m da Palau 

 Animazione diurna e serale per adulti   
 e piccini 

 Animali domestici ammessi di piccola   
 taglia

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in residence con quote in appartamento  
 – ingressi MARTEDI 

 Trattamento di solo locazione 
 Sistemazione in appartamento 

POSIZIONE   Club Esse Residence Capo D’Orso sorge diret-
tamente sul mare a 500 m dal centro di Palau, davanti al 
parco della Maddalena. 
RESIDENCE   Il residence è costituito da comodi apparta-
menti posti nella leggera discesa verso il mare, a 50 m dalla 
spiaggia attrezzata. 
Sistemazione: il residence dispone di 55 appartamenti 
confortevoli e moderni, ubicati in gruppi di villette a due 
piani con ingresso indipendente, soggiorno con angolo 
cottura accessoriato, servizi con doccia, TV, patio o balcone. 
Gli appartamenti dispongono di un condizionatore ubicato 
in una delle camere o nel soggiorno. Si dividono in: BILO 4 
posti letto costituiti da soggiorno con angolo cottura e diva-
no letto matrimoniale, e una camera matrimoniale; TRILO 
“A“ 6/7 posti letto costituiti da soggiorno con angolo cottura 
e divano letto matrimoniale, una camera matrimoniale, e 
una cameretta con letto a castello; TRILO “B” 6/7 posti letto, 
costituito come il Trilo “A”, ma con doppi servizi. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi, attrezzature e sport: recep-
tion 24h presso il Club Esse Posada a 30 m; hall; piscina 
(cuffia obbligatoria); campo da tennis, campo da calcetto, 
beach volley; teatro e bazar; ampio parcheggio pubblico 
esterno non custodito. Negli spazi comuni è inoltre di-
sponibile la connessione internet wi-fi. Nolo teli mare e 
passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). 

Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture e scooter. 
Ricco programma di escursioni. 
Spiaggia: di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni 
con sdraio e lettini a esaurimento. 
Attività di animazione e Hero Camp: Il sorriso contagioso 
dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per 
l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimen-
to, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un 
clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti 
dal 2 giugno al 22 settembre, al di fuori delle date indicate 
è comunque presente una animazione soft con intratteni-
mento serale, tornei e fitness.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 2 giugno al 22 
settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso 
alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata 
con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del 
Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, 
acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe, balli di 
gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
Animali domestici: ammessi uno ad appartamento, di pic-
cola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni 
e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. A 
100 m “Bau Bau Palau” spiaggia comunale con servizi per-
sonalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri amici 
a 4 zampe.

capo d'orso
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QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

PERIODI NOTTI BILOCALE TRILOCALE A TROLOCALE B

26/05-02/06 7 90,00 140,00 169,00
02/06-09/06 7 90,00 140,00 169,00
09/06-16/06 7 169,00 225,00 280,00
16/06-23/06 7 280,00 339,00 395,00
23/06-30/06 7 395,00 450,00 505,00
30/06-07/07 7 675,00 730,00 730,00
07/07-14/07 7 675,00 730,00 730,00
14/07-21/07 7 845,00 899,00 955,00
21/07-28/07 7 845,00 899,00 955,00
28/07-04/08 7 899,00 1.015,00 1.069,00
04/08-11/08 7 1.235,00 1.295,00 1.405,00
11/08-18/08 7 1.519,00 1.575,00 1.629,00
18/08-25/08 7 1.295,00 1.349,00 1.405,00
25/08-01/09 7 845,00 899,00 955,00
01/09-08/09 7 395,00 450,00 505,00
08/09-15/09 7 169,00 225,00 280,00
15/09-22/09 7 90,00 140,00 169,00

Chiedici le nostre tariffe speciali traghetto! 

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri T.O.  adulti € 15; bambini € 8;
Forfait settimanale: € 290 a settimana da regolare in loco; 
Tessera Club: obbligatoria (dal 02/06 al 22/09) da regolare in loco dai 3 
anni in poi € 6 al giorno per persona da pagare in loco; 
Con nave: contributo forfettario nave per auto/appartamento (max 2 adl 
+ 2.chd fino a 12 anni + 1 infant 0/3 n.c.): € 160;
Supplemento nave terza/quarta persona dai 12 anni e quinta perso-
na dai 3: € 80 a persona; 
Supplemento nave eventuale 2° auto in 1 appartamento (supple-
mento obbligatorio per Trilo 6/7 pax) € 160; 
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait € 105 a 
nucleo familiare/camera; 
Supplemento alta stagione (partenze comprese dal 02/08 sera a tutto il 
21/08): forfait € 150 a nucleo fam./camera;
Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby (Genova-Olbia-Genova): 
forfait € 100 a nucleo fam./camera in tutti i periodi.

Supplementi e riduzioni facoltativi

PRENOTA PRIMA AL 30/04: sistemazione in Trilo “A” alle stesse quote 
del Bilo;
Culla: una per appartamento, € 50 a settimana (da segnalare alla preno-
tazione);
Animali domestici: ammessi, uno per appartamento (peso max 20 kg), 
ad eccezione delle zone comuni, contributo per igienizzazione finale € 50 
da pagare in loco, ammessi nella spiaggia Bau Bau Palau, a 100 m dalla 
struttura.
Forfait settimanale: obbligatorio da pagare in loco € 290 a settimana e 
comprende: luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio setti-
manale, pulizia finale (escluso angolo cottura) in caso di mancata pulizia 
dell’ angolo cottura, verranno addebitati € 50; in caso di soggiorni di 
durata infriore alle 7 notti, forfait giornaliero di € 45 ad appartamento;
Cauzione: € 150 per appartamento restituibile a fine soggiorno;
Con nave
Supplementi facoltativi: 
Suppl. cabina con servizi a/r per partenze notturne da Genova-C.Vec-
chia-Livorno: forfait € 200 per cabina doppia interna – € 250 per cabina 
tripla/quadrupla interna.
N.B. cabine non disponibili a/r a questa tariffa per partenze comprese dal 
02/08/2020 sera al 21/08/2020 sera; sarà comunque possibile prenotarle 
con quotazioni ad hoc).

Già inclusi negli oneri obbligatori

Quota a disponibilità limitata.
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I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT 4*     
SARDEGNA  |  CALA GINEPRO

   
  PUNTI DI FORZA

  Nello splendido Golfo di Orosei,  
 immerso in un rigoglioso giardino 

 Animazione diurna e serale per adulti  
 e piccini 

 Ristorazione con cucina regionale e  
 internazionale

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale per persona in camera   
 doppia – ingressi MARTEDI

 Pensione Completa / bevande incluse
 Sistemazione in camera Standard 

POSIZIONE   L’hotel sorge nello splendido Golfo di Oro-
sei, in località Cala Ginepro, a circa 80 km da Olbia, 100 
Km da Golfo Aranci e 12 km dal paese di Orosei. 
VILLAGGIO   L’armoniosa costruzione dalle linee tipiche 
dell’architettura locale è costituita da varie unità, tutte di-
sposte su due piani. L’intero complesso è immerso nella 
lussureggiante vegetazione, l’orto per la coltivazione di 
frutta e verdura regala al ristorante i prodotti migliori in 
termini di freschezza e genuinità. 
Camere: 193, dotate di aria condizionata, riscaldamento, 
tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamen-
to), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, 
con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o 
veranda.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante: due sale climatizzate 
con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e cena a buf-
fet, la direzione si riserva la facoltà di variare la modalità 
del servizio, a buffet e/o al tavolo. 
Intolleranze alimentari: disponendo di cucina unica non 
è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per intol-
leranze. 

Non possiamo offrire menu ad hoc per singoli Ospiti. 
Il bar, riparato da un romantico portico, antistante un ri-
goglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink. Setti-
manalmente sono previste alcune serate a tema. 
Spiaggia (servizio incluso dalla terza fila senza assegna-
zione): distante circa 300/500 mt circa, variabile a secon-
da dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. 
La spiaggia di finissima sabbia bianca è alternata da 
insenature e scogliere, èraggiungibile a piedi su un de-
limitato ed ombreggiato percorso pedonale (esterno al 
complesso) appositamente creato. I fondali digradano 
dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in par-
ticolare ai bambini. Non sono previste navette interne, ne 
servizi di accompagnamento individuale. 
Animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni a set-
timana). La sera musica nel lounge bar fino alle 23. Pos-
sibilità di usufruire del Centro Benessere (a pagamento) 
presso il vicino Cala Ginepro Resort. 
Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento 
obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, escluso locali e 
spazi comuni, da segnalare alla prenotazione.

CALA GINEPRO
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Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O.: adulti € 15; bambini € 8;
Tessera Club: obbligatoria (dal 02/06 al 22/09) da regolare in loco dai 4 
anni in poi € 7 al giorno per persona; 
Con nave: CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: 
forfait € 105 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione 
(partenze comprese dal 02/08 sera a tutto il 21/08): forfait € 150 a 
nucleo fam./camera. 
Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby (Genova-Olbia-Genova): 
forfait € 100 a nucleo fam./camera in tutti i periodi;
Con volo: tasse aeroportuali: forfait € 50 a persona dai 2 anni in poi 
(bambini 0/2 anni no tasse).

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI CON AUTO AL SEGUITO IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI 
(MAR-VEN) NOTTI QUOTE BASE

CON NAVE
QUOTE BASE

SOLO SOGGIORNO
PERIODI 

(VEN-MAR) NOTTI QUOTE BASE
CON NAVE

QUOTE BASE
SOLO SOGGIORNO

RID. 3° 
0/6 ANNI

RID. 3° 
6/12 ANNI

RID. 4°/5°
0/12 ANNI

RID. 3°/4°/5° 
DAI 12 ANNI

02/06-12/06 10 765,00 685,00 12/06-23/06 11 1.109,00 1.020,00 GRATIS 50% 50% 25%
16/06-26/06 10 1.090,00 1.005,00 26/06-07/07 11 1.445,00 1.330,00 GRATIS 50% 50% 25%
23/06-03/07 10 1.235,00 1.135,00 03/07-14/07 11 1.535,00 1.420,00 GRATIS 50% 50% 25%
30/06-10/07 10 1.395,00 1.290,00 10/07-21/07 11 1.570,00 1.460,00 GRATIS 50% 50% 25%
07/07-17/07 10 1.410,00 1.309,00 17/07-28/07 11 1.595,00 1.485,00 GRATIS 50% 50% 25%
14/07-24/07 10 1.450,00 1.349,00 24/07-04/08 11 1.595,00 1.485,00 GRATIS 50% 50% 25%
21/07-31/07 10 1.450,00 1.349,00 31/07-11/08 11 1.790,00 1.680,00 GRATIS 50% 50% 25%
18/08-28/08 10 1.669,00 1.565,00 28/08-08/09 11 1.269,00 1.170,00 GRATIS 50% 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER OLBIA
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL GIOVEDI’ 
PARTENZE DA: 02/06–23/06 30/06–18/08 25/08–22/09

ROMA 229,00 265,00 229,00

MILANO LINATE 265,00 299,00 265,00

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTÀ PRESCELTA PER 
OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI APT / HOTEL / APT; 
non incluse le tasse: € 50 per persona dai 2 anni

0/2 ANNI: PAGANO € 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE € 40

Già inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

Bambino 0/6 anni: occupa posto letto ed ha diritto alla gratuità in terzo 
letto, in caso di secondo bambino entro i 6 anni, il secondo avrà diritto 
allo sconto del 50%; 
Culla: garantita fino ad esaurimento da richiedere obbligatoriamente all’ 

atto della prenotazione (in ogni tipologia di camera è prevista una sola 
culla e non sono previste culle proprie); N.B. Per i bambini sono inclusi 
i pasti del menù del giorno in base all’arrangiamento spettante agli oc-
cupanti della camera; 
Supplemento camera family: € 30 al giorno a camera; 
Supplemento camera singola: solo su richiesta e in base alla disponi-
bilità + 60% sul trattamento prenotato supplemento camera superior: € 
20 al giorno a camera; 
Riduzione mezza pensione: € 5 a persona al giorno; 
Supplemento ombrellone 1° fila: 1 ombrellone + 2 lettini in spiaggia 
€ 140 a settimana da prenotare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco 
dal 02/06 al 29/09 (fino ad esaurimento – tariffa non rimborsabile); sup-
plemento ombrellone 2° fila: 1 ombrellone + 2 lettini in spiaggia € 105 
a settimana da prenotare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco dal 
02/06 al 29/09 (fino ad esaurimento – tariffa non rimborsabile); 
Supplemento animali: ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare 
al momento della prenotazione, € 15 al giorno + € 50 per la disinfestazio-
ne finale da regolare in loco (cibo escluso); nell’applicazione degli sconti 
le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.
All’arrivo è obbligatorio esibire documenti attestanti l’identità di tutti i 
componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età.
Con Nave
Supplementi facoltativi: 
Suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da Genova-C.Vec-
chia-Livorno: forfait € 200 per cabina doppia interna – € 250 per cabina 
tripla/quadrupla interna. N.B. Cabine non disponibili andata e ritorno a 
questa tariffa per partenze comprese dal 02/08/2020 sera al 21/08/2020 
sera; sarà comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE

PARTENZE 7 NOTTI PERIODI NOTTI QUOTE  BASE RID. 3° 
0/6 ANNI

RID. 3°
6/12 ANNI 

RID. 4°/5° 
0/12 ANNI

RID. 3°/4°/5° 
DAI 12 ANNI

02/06 489,00 02/06-09/06 7 435,00 GRATIS 50% 50% 25%
09/06 645,00 09/06-16/06 7 590,00 GRATIS 50% 50% 25%
16/06 740,00 16/06-23/06 7 685,00 GRATIS 50% 50% 25%
23/06 819,00 23/06-30/06 7 749,00 GRATIS 50% 50% 25%
30/06 975,00 30/06-07/07 7 905,00 GRATIS 50% 50% 25%
07/07 975,00 07/07-14/07 7 905,00 GRATIS 50% 50% 25%
14/07 1.015,00 14/07-21/07 7 945,00 GRATIS 50% 50% 25%
21/07 1.015,00 21/07-28/07 7 945,00 GRATIS 50% 50% 25%
28/07 1.015,00 28/07-04/08 7 945,00 GRATIS 50% 50% 25%
04/08 1.210,00 04/08-11/08 7 1.140,00 GRATIS 50% 50% 25%
11/08 1.385,00 11/08-18/08 7 1.310,00 GRATIS 50% 50% 25%
18/08 1.290,00 18/08-25/08 7 1.219,00 GRATIS 50% 50% 25%
25/08 880,00 25/08-01/09 7 810,00 GRATIS 50% 50% 25%
01/09 765,00 01/09-08/09 7 709,00 GRATIS 50% 50% 25%
08/09 605,00 08/09-15/09 7 550,00 GRATIS 50% 50% 25%
15/09 489,00 15/09-22/09 7 435,00 GRATIS 50% 50% 25%
22/09 489,00 22/09-29/09 7 435,00 GRATIS 50% 50% 25%

Quota a disponibilità limitata.
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CLUB HOTEL EUROVILLAGE 4*
SARDEGNA  |  BUDONI (SS)

    
 PUNTI DI FORZA

 Immerso nel verde ai margini di una   
 pineta che lo separa dal mare  

 Animazione diurna e serale per adulti   
 e piccini 

 Ristorazione curata con piatti della   
 cucina regionale e internazionale  

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel in camera doppia per persona 
 – ingressi GIOVEDI e/o LUNEDI

 Trattamento di Pensione Completa – bevande incluse
 Sistemazione in camera Standard 

POSIZIONE   Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da 
Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo 
separa dal mare. 
Come arrivare: in nave: dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo 
sbarco proseguimento lungo la strada statale, seguendo le 
indicazioni S.Teodoro / Budoni / Nuoro. In Aereo: Aeroporto 
Internazionale di Olbia a 35 Km. 
VILLAGGIO   Il complesso (196 unità abitative tra camere 
hotel e bungalow) è formato da un corpo centrale recente-
mente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, 
dove sono ubicate camere hotel, hall, ristorante e bar cen-
trale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il 
mare nel verde antistante, completano la struttura. 
Camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, 
frigo, servizi; la maggior parte con balcone. 
Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefo-
no, frigo, servizi e dispongono di veranda attrezzata. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante: nella grande sala ristorante 
climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e vino 
in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con 
menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, le mamme 
hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a mi-
croonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per 
l’infanzia. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di ap-
positi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi 
serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza 
di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al 
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di ali-
menti fra cui anche pietanze che solitamente non contengo-

no glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale 
motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, si invita 
i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo 
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valuta-
re un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il 
cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici 
(unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura 
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per 
la preparazione dei pasti. 
Servizi: bar nel corpo centrale, piano-bar serale, sala TV, 
bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, 
campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini 
ed anfiteatro recentemente costruito. Wi-fi gratuito presso 
l’area reception. 
Spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 m ed è attrezzata 
con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza assegnazio-
ne; il servizio è incluso nella Tessera Club. 
Tessera Club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo 
del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e 
bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad 
esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale, 
con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali in anfiteatro. 
Mini club: 4/12 anni compiuti. A pagamento: tennis in not-
turna, escursioni e pista go-kart adiacente alla struttura. 
Nelle vicinanze: nel paese di Budoni (c.a. 3 Km) raggiun-
gibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica tu-
ristica, banca e bancomat, ufficio postale, farmacia e chiesa. 
Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive, 
dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto tu-
ristico di Ottiolu (5 Km.) A pochi passi discoteca all’aperto. 
Animali: Non ammessi 

budoni m
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PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE

PARTENZE 7 NOTTI PERIODI NOTTI QUOTE  BASE RID. 3° 
3/13 ANNI

RID. 4°/5°
3/13 ANNI

RID. 3°/4°/5° 
DAI 13 ANNI

28/05–04/06 409,00 28/05–04/06 7 354,00 GRATIS 50% 25%
04/06–11/06 472,00 04/06–11/06 7 417,00 GRATIS 50% 25%
11/06–18/06 575,00 11/06–18/06 7 519,00 GRATIS 50% 25%
18/06–25/06 669,00 18/06–25/06 7 614,00 GRATIS 50% 25%
25/06–02/07 748,00 25/06–02/07 7 677,00 GRATIS 50% 25%
02/07–09/07 818,00 02/07–09/07 7 748,00 GRATIS 50% 25%
09/07–16/07 818,00 09/07–16/07 7 748,00 GRATIS 50% 25%
16/07–23/07 873,00 16/07–23/07 7 803,00 GRATIS 50% 25%
23/07–30/07 873,00 23/07–30/07 7 803,00 GRATIS 50% 25%
30/07–06/08 873,00 30/07–06/08 7 803,00 GRATIS 50% 25%
06/08–13/08 1.078,00 06/08–13/08 7 1.007,00 GRATIS 50% 25%
13/08–20/08 1.188,00 13/08–20/08 7 1.117,00 GRATIS 50% 25%
20/08–27/08 1.078,00 20/08–27/08 7 1.007,00 GRATIS 50% 25%
27/08–03/09 779,00 27/08–03/09 7 708,00 GRATIS 50% 25%
03/09–10/09 669,00 03/09–10/09 7 614,00 GRATIS 50% 25%
10/09–17/09 535,00 10/09–17/09 7 480,00 GRATIS 50% 25%
17/09–24/09 409,00 17/09–24/09 7 354,00 GRATIS 50% 25%

Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri T.O.  adulti € 15; bambini € 8;
Tessera Club: € 35 per persona a settimana
Con nave
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait € 105 a nu-
cleo familiare/camera;
Supplemento alta s tagione (partenze comprese dal 02/08 sera a tutto il 
21/08): forfait € 150 a nucleo fam./camera;
Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby (Genova-Olbia-Genova): 
forfait € 100 a nucleo fam./ camera in tutti i periodi;
Con Volo 
Tasse Aeroportuali: forfait € 60 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 
anni no tasse).

Supplementi e riduzioni facoltativi

PRENOTA PRIMA 4° LETTO 3/13 NC GRATIS PER LE PRENOTAZIONI 
ENTRO IL 15/03.
Infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; 
Culla 0/3 anni: € 10 al giorno da pagare in agenzia, pasti da buffet inclusi; 
Supplemento singola: +25%; 
Speciale single + chd: 1 adulto + 1 chd 3/13 anni pagano 1,80 quote;
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi € 5 al giorno 
proporzionata al soggiorno effettivo.

Con nave
Supplementi facoltativi: Supplemento Cabina con servizi a/r per par-
tenze notturne da Genova-C.Vecchia-Livorno: forfait € 200 per cabina 
doppia interna – € 250 per cabina tripla/quadrupla interna. 
N.B. Cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze 
comprese dal 02/08/2020 sera al 21/08/2020 sera; sarà comunque possi-
bile prenotarle con quotazioni ad hoc).

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI CON AUTO AL SEGUITO IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI 
(VEN–LUN)
(VEN–MAR)

NOTTI QUOTE BASE
CON NAVE

QUOTE BASE
SOLO SOGGIORNO

PERIODI 
(LUN–VEN)
(MAR–VEN)

NOTTI QUOTE BASE
CON NAVE

QUOTE BASE
SOLO SOGGIORNO

RID. 3° 
2/12 ANNI

RID. 4°/5°
2/12 ANNI

RID. 
3°/4° /5° 

DAI 12 ANNI

04/06–15/06 11 800,00 714,00 04/06–15/06 10 915,00 836,00 GRATIS 50% 25%
25/06–06/07 11 1.215,00 1.104,00 25/06–06/07 10 1.169,00 1.068,00 GRATIS 50% 25%
02/07–13/07 11 1.286,00 1.174,00 02/07–13/07 10 1.247,00 1.123,00 GRATIS 50% 25%
09/07–20/07 11 1.317,00 1.206,00 09/07–20/07 10 1.247,00 1.146,00 GRATIS 50% 25%
16/07–27/07 11 1.372,00 1.261,00 16/07–27/07 10 1.247,00 1.146,00 GRATIS 50% 25%
06/08–17/08 11 1.756,00 1.645,00 06/08–17/08 10 1.587,00 1.486,00 GRATIS 50% 25%
20/08–31/08 11 1.523,00 1.411,00 20/08–31/08 10 1.003,00 917,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER OLBIA 
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL MARTEDI
PARTENZE DA: 29/05–26/06 03/07–21/08 28/08–18/09

ROMA 229,00 265,00 229,00

MILANO LINATE 265,00 299,00 265,00

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECES-
SARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTÀ PRESCELTA PER 
OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI APT / HOTEL / APT; 
NON INCLUSE LE TASSE.

0/2 ANNI: PAGANO € 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C.: RIDUZIONE € 40

Già inclusi negli oneri obbligatori

 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali
controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI 46€
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Quota a disponibilità limitata.
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 PUNTI DI FORZA

 Situato su di un promontorio che domina  
 la bella spiaggia ed il mare cristallino di  
 S. Teresa Gallura 

 Animazione diurna e serale per adulti   
 e piccini 

 Ristorazione curata con piatti della cucina  
 regionale e internazionale  

LA QUOTA COMPRENDE
 Pensione Completa – bevande incluse
 Tessera club
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7nt

s. teresa 
di gallura m

a r  t i r r e n o

P A R T E N Z A 
S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI

Sulla costa nord-orientale della Sardegna, il complesso 
alberghiero Marmorata Village gode di una posizione in-
vidiabile. Situato su di un promontorio, domina la bella 
spiaggia di sabbia e la scogliera che si estende ai piedi 
del villaggio stesso. Al largo, è visibile l’arcipelago de La 
Maddalena, al limite dello stretto che separa la Sardegna 
dalla Corsica. Una ricchezza ecologica notevole, quella del 
Parco Nazionale de la Maddalena, formato da una miriade 
di isole, isolotti e scogli (La Maddalena, Caprera, Spargi).

SARDEGNA  |  S. TERESA GALLURA (SS)

MARMORATA VILLAGE 3* 

 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali 
controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI 46€

Supplementi e riduzioni facoltativi
* Infant 0-2 nc: pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare alla 
prenotazione.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Tasse iscrizione;
Assicurazione medico-bagaglio annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco. 

PARTENZA SPECIALE FV: chiedi maggiori informazioni in agenzia!

Possibilita' di abbinare VOLO o TRAGHETTO 

€ 620,00  € 655,00
QUOTA INFANT 0-2 ANNI nc * GRATIS GRATIS
QUOTA BAMBINO 2-12 ANNI nc con 
sistemazione in 3° letto GRATIS GRATIS
QUOTA BAMBINO 2-12 ANNI nc con 
sistemazione in 4°/5° letto € 315,00 € 335,00
QUOTA ADULTO con sistemazione in 
3°/4°/5° letto € 469,00 € 502,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 195,00 € 195,00

Partenza
10 LUGLIO 2020  

Partenza
17 LUGLIO 2020  

Quota a disponibilità limitata.

PACCHETTI VOLO PER OLBIA 
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL MARTEDI
PARTENZE DA: 29/05–26/06 03/07–21/08 28/08–18/09

ROMA 229,00 265,00 229,00

MILANO LINATE 265,00 299,00 265,00

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECES-
SARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTÀ PRESCELTA PER 
OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI APT / HOTEL / APT; 
NON INCLUSE LE TASSE.

0/2 ANNI: PAGANO € 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C.: RIDUZIONE € 40
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TH TORRE CHIA 
SARDEGNA  |  CHIA (SU)

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R dai principali aeroporti italiani e transfer 
 – ingresso DOMENICA 

 Trattamento Soft All Inclusive
 Sistemazione in camera Classic

   
  PUNTI DI FORZA

  Immersa nella macchia mediterranea, 
 sulle pendici della collina che digrada 
 verso il mare 

 Cucina mediterranea con serate dedicate  
 alla cucina sarda

 Possibilità di diverse attività sportive

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Thinky Card 0-3 anni nc € 126 per bambino a settimana. Da regolare all’atto 
della prenotazione; Club Card dai 3 anni € 49 per persona a settimana. Da 
regolare all’atto della prenotazione; Forfait volo 0-2 nc € 40; Quota volo 2-3 
anni nc € 200 + tasse apt € 70. 

Gestione pratica; Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO;
Tasse aeroportuali.

Già inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplementi 
Doppia uso singola: +50%; Camera Family: adulti +10% da classic; All Inclusive a 
settimana: € 70 per persona dai 18 anni compiuti. 
Riduzioni 
3/4 Letto Adulti: -30%; Adulto+Bambino: 1° bamb. 3-15 anni nc in cam. con 1 adul-
to -50%; 2° bamb. 3-15 anni nc in cam. con un adulto -70%; Animali: non ammessi.
Su richiesta: possibilità di trasporto in traghetto con quote speciali.

Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA – VOLO+HOTEL – SOFT ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI CAMERA DOPPIA
SHOCK

CAMERA DOPPIA
FAST

CAMERA DOPPIA
EASY

CAMERA DOPPIA
BASE

FORFAIT BAMBINI 
3°/4 LETTO 

3-15 ANNI NC

31/05 665,00 709,00 755,00 799,00 255,00
07/06 665,00 709,00 755,00 799,00 255,00
14/06 709,00 755,00 805,00 849,00 255,00
21/06 829,00 885,00 940,00 998,00 380,00
28/06 899,00 960,00 1.025,00 1.085,00 380,00
05/07 899,00 960,00 1.025,00 1.085,00 380,00
12/07 979,00 1.049,00 1.125,00 1.195,00 380,00
19/07 979,00 1.049,00 1.125,00 1.195,00 380,00
26/07 1.025,00 1.099,00 1.175,00 1.250,00 380,00
02/08 ND 1.265,00 1.350,00 1.439,00 445,00
09/08 ND 1.395,00 1.489,00 1.589,00 445,00
16/08 ND 1.289,00 1.380,00 1.470,00 445,00
23/08 ND 1.085,00 1.155,00 1.230,00 445,00
30/08 ND 855,00 905,00 960,00 380,00
06/09 709,00 755,00 805,00 849,00 255,00
13/09 665,00 709,00 755,00 799,00 255,00

chia

m
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 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 116€

POSIZIONE   L’hotel TH Chia, Parco Torre Chia**** è situato in 
una località incantevole a 45 km da Cagliari. Chia è immersa 
nella macchia mediterranea con ginepri secolari e lunghe 
spiagge di sabbia dorata e mare cristallino. 
VILLAGGIO   Si presenta come un tipico borgo di collina alle 
pendici di un Parco Naturale e si affaccia sullo scenario sug-
gestivo della Torre di Chia e del suo splendido mare. Dispo-
ne di 200 camere/cottage, tutte dotate di aria condizionata, 
frigobar (servizio di riempimento a pagamento su richiesta), 
bagno con doccia, patio o terrazza privata. Sono divise in 
doppie, triple, quadruple con letto a castello, family room e 
camere disabili. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante: è situato al centro della strut-
tura con vista piscina, in una meravigliosa cornice con vista sul-
la torre di Chia. Propone servizio a buffet a colazione, pranzo e 
cena, dove gustare pietanze della cucina mediterranea. Una 
sera a settimana sarà dedicata ai piatti tipici della cucina sarda. 
Il ristorante dei più piccoli, Ristoland, è situato in un’area ri-

servata e propone servizio a buffet con assistenza della nostra 
animazione. A disposizione bar fronte piscina. Per chi ama lo 
sport sono presenti 2 piscine (una per i più piccoli), 2 campi 
polivalenti tennis/calcetto e 1 campo da paddle. Possibilità 
di praticare golf presso il Golf Club Is Molas. Ampia sala con-
ferenze modulare in 4 sotto-salette, ideale per meeting di 
lavoro e cene di gala (fino a 300 persone). Centro benessere: 
offre zona fitness e un’area riservata ai trattamenti wellness 
con sauna/idromassaggio. Spiaggia: di sabbia, all’interno di 
una caletta dominata dalla famosa torre, a 350 m dall’hotel 
e raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale; 
è riservata e dispone di un beach bar nella parte retrostante. 
Escursioni: durante il giorno sono possibili escursioni alla 
scoperta del territorio, da gite in barca a visite delle bellezze 
dell’entroterra. Animazione: l’equipe è pronta ad accoglie-
re gli ospiti per regalare divertimento, tornei e spettacoli a 
tema. Per bambini e ragazzi, al TH Land, saranno proposte 
attività di gioco e sport durante tutto il giorno.
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IGV CLUB MARISPICA  
SICILIA  | S. MARIA DEL FOCALLO - ISPICA (RG)

POSIZIONE  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. A portata di mano le località del Barocco siciliano. 
VILLAGGIO   Sistemazioni: Cottage: inseriti nel verde di 
giardini fioriti, sono a 2-3-4 letti (circa 23mq).
Superior: completamente ristrutturati e rinnovati nell’arre-
damento, sono a 2-3-4 letti. Suite: Sono composte da due 
camere, una con letto matrimoniale e una con due lettini, 
un servizio. Singole: Nel corpo centrale, al piano superiore, 
sono disponibili alcune camere singole effettive, dotate di 
telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria con-
dizionata.  
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buf-
fet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa 
inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Ristoro a mare: aperto 
sia a mezzogiorno che la sera (escluso il sabato o per avverse 
condizioni meteo). Offre buffet di antipasti, carne e pesce 
alla griglia, pizze a cena, frutta e dolce; acqua naturale o 

mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione 
obbligatoria gratuità). Tavoli liberi a riempimento.
Spiaggia: Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia 
di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini  e sdraio, do-
tata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti 
di fare il bagno. Ideale per famiglie con bambini.   
ATTIVITÀ & SERVIZI  Strutture e Servizi: 2 ristoranti, 3 bar, 
piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), pa-
lestra, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, galleria d’ar-
te, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio 
medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno non 
custodito. A pagamento: sala convegni, noleggio auto e sco-
oter, teli mare, servizio lavanderia, massaggi e trattamenti 
estetici, escursioni. Wi-Fi area-Internet point (nella hall, in 
piscina e sulla terrazza bar). 
La vita al club: 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. 
Dopo lo spettacolo, il divertimento continua al piano-bar.

PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI

PERIODI
QUOTA IN 
CAMERA 
COTTAGE

QUOTA 3°
 INFANT 

0-2 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO 

2-6 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO 

6-12 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO 

12-17 ANNI NC

QUOTA 3° 
LETTO ADULTI 

30/05–06/06 810,00 GRATIS GRATIS GRATIS -50% 810,00
13/06–20/06 1.026,00 -80% -70% -60% -50% 1.026,00
04/07–11/07 1.110,00 -80% -70% -60% -50% 1.110,00
11/07–18/07 1.110,00 -80% -70% -60% -50% 1.110,00
18/07–25/07 1.110,00 -80% -70% -60% -50% 1.110,00
25/07–01/08 1.195,00 -80% -70% -60% -50% 1.195,00
29/08–05/09 869,00 -80% -70% -60% -50% 869,00
05/09–12/09 809,00 -80% -70% -60% -50% 809,00

Quota a disponibilità limitata.

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€
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Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento camera doppia uso singola: su richiesta; 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Possibilita' di abbinare VOLO A/R E TRASFERIMENTI CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA

PUNTI DI FORZA

  Lunga spiaggia di sabbia fine 

 Mare digradante. Adatto a famiglie 
 con bambini

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

LA QUOTA COMPRENDE

 Solo Soggiorno
 Pensione Completa / Bevande ai pasti incluse 
 Sistemazione in camera Cottage

ISPICA

m
a r  t i r r e n o
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IGV CLUB MARISPICA  
SICILIA  | S. MARIA DEL FOCALLO - ISPICA (RG)

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 spiag-
ge 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, ser-
vizio medico e pediatrico ambulatoriale. 
Cottage: Inseriti nel verde di giardini fioriti, sono a 2-3-4 
letti, dotati di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciuga-
capelli, aria condizionata, veranda o terrazzino (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 diver-
tirvi in anfiteatro con splendidi spettacoli di cabaret, 
musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva 
iGV Club. Dopo lo spettacolo, il divertimento continua 
al piano-bar.

PUNTI DI FORZA

  Lunga spiaggia di sabbia fine 

 Mare digradante. Adatto a famiglie 
 con bambini

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

ISPICA

m
a r  t i r r e n o

€ 935,00 
QUOTA INFANT 0-2 ANNI nc  con sistemazione in culla

QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc con sistemazione in 3°/4° letto

QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc con sistemazione in 3°/4° letto

QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc con sistemazione in 3°/4° letto

QUOTA ADULTO con sistemazione in 3° letto

Partenza
27 GIUGNO 2020  

€ 195,00

€ 465,00

€ 530,00

€ 599,00

€ 935,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo a/r da Milano
 Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv

  Pensione Completa – bevande incluse ai pasti
 (acqua e vino in caraffa)  

 Sistemazione in camera Cottage – 8gg/7nt

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

Già inclusi negli oneri obbligatori
Tasse iscrizione;
Assicurazione medico-bagaglio annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse aeroportuali da Milano: € 85 per persona. 

PARTENZA SPECIALE FV: chiedi maggiori informazioni in agenzia!
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IGV CLUB BAIA SAMUELE
SICILIA  |  PUNTA SAMPIERI (RG)

POSIZIONE   Baia Samuele è situato all’estremo sud della Sici-
lia, a 10 km da Modica, in una delle più belle zone della costa 
iblea, nel comune di Scicli, nominato dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità insieme ad altri comuni simbolo del Barocco si-
ciliano. Sorge al centro di un’ampia baia delimitata ad ovest 
dalla Punta Sampieri e ad est da un’antica fornace ora denomi-
nata “Fornace Montalbano”. 
VILLAGGIO   Strutture e Servizi: 3 ristoranti, 4 bar, piano-bar, 
anfiteatro, cinema, una piscina semiolimpionica, vasca idro-
massaggio, una piscina caraibica (con acqua dolce) riservata 
esclusivamente agli ospiti “Hotel Club”, ampie zone solarium 
attrezzate, bazaar, boutique, artigianato, fotografo, nursery, 
baby/mini club, junior e young club, servizio medico e pedia-
trico 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). A pagamento: centro be-
nessere, centro congressi, sala conferenze, noleggio auto, teli 
mare, servizio lavanderia, escursioni. 
Sistemazione: 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. Disponibilità limitata di camere comuni-
canti. Possibilità di quarto letto. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante centrale: due sale con aria 
condizionata. Prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua 
minerale e vino locale in caraffa inclusi. Ristorante a mare: 
aperto solo a mezzogiorno (escluso il sabato). Offre buffet di 
antipasti e verdure, pizze, grigliate di carne e di pesce; acqua 
minerale e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbli-
gatoria gratuita). Ristorante Monsu: situato nella parte “Hotel 
Club”, con aria condizionata. Prima colazione a buffet, pranzo e 
cena serviti al tavolo, con buffet antipasti, dolci e frutta, acqua 
minerale e vino locale in bottiglia inclusi. Riservato esclusiva-
mente agli ospiti “Hotel Club” (aperto dal 8 luglio al 26 agosto 
per colazione, pranzo e cena). 
Spiaggia: Una spiaggia di sabbia fine con dune di tipo afri-
cano, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio,  centro velico, 
gazebo, mini club, ristorante e bar. A 400 m circa dal centro 
del villaggio, 150 m circa dall’Hotel, raggiungibile a piedi 
o con navette in servizio dalle ore 9 alle 19. Il mare digrada 
dolcemente. 
La vita al club: Durante il giorno il nostro staff organizzerà 
giochi, tornei e gare sportive. La spiaggia e la piscina saranno 
teatro di attività divertenti e coinvolgenti. Alla sera potrete di-
vertirvi in anfiteatro con spettacoli teatrali.

PUNTI DI FORZA

  Ambiente elegante in posizione   
 privilegiata

 Cucina rinomata e molto curata 

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

LA QUOTA COMPRENDE

 Solo Soggiorno
 Pensione Completa / Bevande ai pasti incluse 
 Sistemazione in camera Cottage

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

PUNTA SAMPIERI

m
a r  t i r r e n o

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco. 

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento camera doppia uso singola: su richiesta; 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.
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PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI

PERIODI
QUOTA IN 
CAMERA 
COTTAGE

QUOTA 3°
 INFANT 

0-2 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO CHD

2-6 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO CHD

6-12 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO

12-17 ANNI NC

QUOTA 3° 
LETTO ADULTI 

30/05–06/06 926,00 -80% -60% -50% -40% 926,00
11/07–18/07 1.265,00 -80% -60% -50% -40% 1.265,00
18/07–25/07 1.265,00 -80% -60% -50% -40% 1.265,00
25/07–01/08 1.265,00 -80% -60% -50% -40% 1.265,00
29/08–05/09 926,00 -80% -60% -50% -40% 926,00

Quota a disponibilità limitata.
Possibilita' di abbinare VOLO A/R E TRASFERIMENTI CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA
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PUNTI DI FORZA

  Ambiente elegante in posizione   
 privilegiata

 Cucina rinomata e molto curata 

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

P A R T E N Z A 
S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI
– VOLO INCLUSO –

SICILIA  |  PUNTA SAMPIERI (RG)

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo a/r da Milano
 Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv

  Pensione Completa – bevande incluse ai pasti
 (acqua e vino in caraffa)  

 Sistemazione in camera Cottage – 8gg/7nt

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 pi-
scina semiolimpionica, vasca idromassaggio, una piscina 
caraibica (con acqua dolce) riservata esclusivamente agli 
ospiti “Hotel Club”, ampie zone solarium attrezzate, baza-
ar, boutique, artigianato, fotografo, nursery, baby e mini 
club, junior e young club, servizio medico e pediatrico am-
bulatoriale, parcheggio interno non custodito, Wi-Fi area 
(nella hall del villaggio e dell’Hotel Club, al bar “Rosa dei 
Venti”, nelle camere Hotel Club). 
L’iGV Club Baia Samuele è molto più di un semplice villag-

gio turistico in Sicilia: offre un’esperienza di viaggio uni-
ca, con servizi di altissima qualità. 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: 2 sale con aria condizionata. Prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino 
locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Spiag-
gia: di sabbia fine con dune di tipo africano, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e sdraio, centro velico, gazebo, mini 
club, ristorante e bar, a 400 m circa dal centro del villag-
gio, 150 m dall’Hotel, raggiungibile a piedi o con navette 
(servizio ore 9-19). Il mare digrada dolcemente consen-
tendo a tutti di immergersi con serena tranquillità. Ideale 
per famiglie con bambini.

 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali 
controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI 46€

Già inclusi negli oneri obbligatori
Tasse iscrizione;
Assicurazione medico-bagaglio annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse aeroportuali da Milano: € 85 per persona. 

PARTENZA SPECIALE FV: chiedi maggiori informazioni in agenzia!

IGV CLUB BAIA SAMUELE

€ 1.135,00 
QUOTA INFANT 0-2 ANNI nc  con sistemazione in culla

QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc con sistemazione in 3°/4° letto

QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc con sistemazione in 3°/4° letto

QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc con sistemazione in 3°/4° letto

QUOTA ADULTO con sistemazione in 3° letto

Partenza
04 LUGLIO 2020  

€ 230,00

€ 619,00

€ 705,00

€ 790,00

€ 1.135,00
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SERENUSA VILLAGE 4*
SICILIA  | LICATA (AG)

POSIZIONE    Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, diret-
tamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla 
suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio sto-
rico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. 
VILLAGGIO   L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di om-
brelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di 
assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. È raggiungibile 
con una scalinata o un percorso pavimentato, di circa 180 
m, con pendenza non superiore al 6%. Il mare, dal fondale 
sabbioso, è adatto alla balneazione dei bambini. 490 came-
re, poste su 2 e 3 piani, a circa 300 m dal mare, suddivise 
in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. Il villaggio 
è direttamente sulla spiaggia. Non sono previste navette 
interne. All’interno del villaggio è consentita la circolazione 
in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o 
elettrico.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e Bar: 2 sale ristorante 
climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la ca-
mera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato), con 
tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena 
sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante 
centrale. Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante cen-
trale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per 
famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 
10/6 al 21/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità 
limitata, con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è pre-
notabile in villaggio nel giorno precedente. A disposizione 
degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. 
Intolleranze Alimentari: Bluserena riserva particolare at-

tenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella 
corretta informazione sugli allergeni, pur non potendo in 
nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc 
per singoli ospiti. Chiedi le specifiche in agenzia. 
Animazione: Una delle migliori animazioni italiane con 
un’équipe di oltre 40 animatori. 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 ed intrattenimento. 
Sport: Il villaggio dispone di una piscina centrale con due 
acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. I 
nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive. Sono 
inoltre gratuitamente a disposizione campi, tutti con illu-
minazione notturna, da calciotto, polivalenti (4 con calcetto 
e tennis), da bocce in erba sintetica, beach volley e beach 
tennis, tiro con l’arco, ping-pong. 
Servizi e Negozi: boutique e negozi, emporio e rivendita 
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleg-
gio auto e trasferimenti. 
Wellness: il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del be-
nessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilas-
santi, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
Diversamente Abili: Il villaggio è privo di barriere architet-
toniche. Sono disponibili camere per diversamente abili, 
posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia 
(vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia 
Job, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile 
noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di ac-
compagnamento individuale. 
Animali: disponibili su richiesta Dog Room. 
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  PUNTI DI FORZA

  Si estende su una terrazza naturale   
 affacciata sul mare 

 Marchio di qualità “VACANZA AMICA   
 DEI BAMBINI”. Miniclub per bambini 
 ed animazione durante tutta la giornata.

 Cucina mamme e biberoneria!  

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel quota per persona al giorno 
 – da DOMENICA a DOMENICA 

 Trattamento di PIÙ - Pensione Completa o Extra -  
 All Inclusive

 Sistemazione in camera Classic, Premium o Comfort

LICATA

m
a r  t i r r e n o
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Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in agenzia; 
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, 
a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona, da regolare in agenzia; 
Smart Card – prima ricarica € 10 a camera, da regolare in agenzia. 

Già inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

(*) Per prenotazioni entro il 15/06 sconto del 50% e non del 25% per ra-
gazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto!
Camere Family: Supplemento € 21 al giorno per camera Classic. Occupazione 
min. 4 persone 
Doppia Classic uso singola (disponibilità limitata): supplemento al giorno 
€ 26 dal 24/5 al 05/07 e dal 13/09 al 27/9; € 65 dal 05/07 al 26/7 e dal 23/8 al 
6/9; € 75 dal 26/7 al 09/8 e dal 16/8 al 23/8; € 88 dal 09/8 al 16/8.
Camera con vista mare: € 9 al giorno per camera (sconti nel “Club Blusere-
naPiù”). Da prenotare.
Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. 
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, 
da prenotare. 

Camere con giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, supplemento 
€ 35 a settimana a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
Speciale Adulto + Bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° let-
to si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 27/9: 0-3 anni 80%, 
3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%.  Dal 21/6 al 09/08: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%, 
8-18 anni 20%. Dal 09/08 al 06/09: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%.  
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 25/8, € 19 dal 
28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila     € 6, al giorno (sconti nel “Club Bluse-
renaPiù”). Da prenotare.
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione 
della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”).

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI 46€

Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO

CLASSIC PREMIUM COMFORT RID. 3/4/5° LETTO 

PERIODI
CAMERA 
DOPPIA 
CLASSIC 

PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 
CLASSIC 
EXTRA 

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
EXTRA

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
PIÙ 

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
EXTRA 

0-3 
ANNI NC

3-8 
ANNI NC

8-12 
ANNI NC

12-18 
ANNI NC

(*)

DAI 
18 ANNI 

A 24/05–31/05 
20/09–27/09 65,00 75,00 69,00 79,00 75,00 85,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%

B 31/05–07/06 
13/09–20/07 69,00 79,00 75,00 85,00 79,00 89,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%

C 07/06–14/06 79,00 89,00 80,00 95,00 89,00 99,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%
D 14/06–21/06 85,00 95,00 89,00 100,00 95,00 105,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%
E 21/06–28/06 90,00 100,00 95,00 105,00 100,00 115,00 GRATIS 80% 50% 25% 20%
F 28/06–05/07 95,00 105,00 100,00 110,00 109,00 120,00 GRATIS 80% 50% 25% 20%
G 05/07–02/08 99,00 110,00 105,00 119,00 115,00 125,00 GRATIS 80% 50% 25% 20%
H 02/08–09/08 115,00 125,00 120,00 130,00 129,00 140,00 GRATIS 80% 50% 25% 20%
I 09/08–16/08 130,00 140,00 135,00 149,00 145,00 155,00 GRATIS 80% 50% 25% 20%
L 16/08–23/08 120,00 135,00 129,00 139,00 135,00 149,00 GRATIS 80% 50% 25% 20%
M 23/08–30/08 100,00 110,00 105,00 119,00 115,00 129,00 GRATIS 80% 50% 25% 20%
N 30/08–06/09 89,00 99,00 95,00 105,00 100,00 115,00 GRATIS 80% 50% 25% 20%
O 06/09–13/09 70,00 80,00 79,00 89,00 85,00 99,00 GRATIS 80% 50% 25% 20%
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POSIZIONE   Si trova a circa 55 km dal capoluogo sicilia-
no ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata località marittima 
sulla costa nord dell’isola, celebre per la bella cattedrale 
normanna uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola. 
VILLAGGIO   Situato sulla costa nord dell’isola, circondato 
da alte palme e delimitato da una lunga spiaggia e vicinis-
simo alla rinomata Cefalù. Interamente ristrutturato nel 
2019, con un look moderno ed elegante. 
Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre 
piani a pochi metri dalla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli 
che lambisce la rigogliosa vegetazione mediterranea. 
Camere: le 149 camere totalmente rinnovate, dispongono 
di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, mini-frigo, TV e Wi-Fi.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: Il club si affaccia su un 
lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area 
privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e 
lettini è a disposizione degli ospiti che la possono raggiun-
gere a piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino 
all’ombra delle alte palme.
Servizi a disposizione: il club dispone di sala lettura, sala 
TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione 
musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da 
spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleg-
gio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio ricevimento 
ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù. 
Ristorazione: un’ampia sala climatizzata e una terrazza 
esterna con vista giardino, sono le location dove vengono 
serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie sempre diver-

se. Vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà. Ogni 
sera è proposto un diverso tema gastronomico che spazia 
dalla serata marinara, con tante pietanze a base di pesce e 
grigliate, a quella siciliana che offre il meglio della cucina 
isolana, dalla serata barbecue all’elegante serata d’arrive-
derci. In estate durante le ore più calde della giornata sa-
ranno serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base 
di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e 
della piscina, si potranno gustare le sorprese gastronomi-
che dello chef. 
Attività sportive e ricreative: A pochi metri dal mare la 
bella piscina con area riservata ai bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini. Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse 
attività: dalle bocce al ping pong, dal tennis alla pallavolo e 
al calcetto, dalla canoa al wind surf o alla vela. Per i neofiti o 
i meno esperti, corsi collettivi di tennis, vela e di wind surf. 
Animazione: Nel corso della giornata, la nostra equipe 
propone diverse attività. Quotidianamente (ad esclusione 
del venerdì) vengono infatti organizzati corsi collettivi di 
varie discipline sportive, le lezioni di ballo latino-america-
no, i tornei di carte e bocce, i giochi aperitivo in piscina, le 
olimpiadi. Le serate infine saranno rallegrate da divertenti 
spettacoli. 
Bambini: Per i vostri bambini, l’Himera Beach Club mette a 
disposizione Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non com-
piuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) 
disponibili durante il periodo delle vacanze scolastiche, 
tutti i giorni gratuitamente dalle 9 alle 18 (ad esclusione 
del venerdì). 
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HIMERA BEACH CLUB 4*
SICILIA  |  CEFALÙ

   
  PUNTI DI FORZA

  A soli 16Km da Cefalù, rinomata  
 località marittima della costa nord 

 Spiaggia attrezzata raggiungibile a  
 piedi in pochi minuti 

 Ristorazione curata con piatti della  
 cucina regionale

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale per persona in camera   
 doppia – ingressi VENERDI

 Pensione Completa / bevande incluse
 Sistemazione in camera standard / Tessera Inclusa

m
a r  t i r r e n o
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PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA INCLUSA

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO

PERIODI QUOTE BASE 
7 NOTTI

QUOTE BASE
7 NOTTI

RID. 3° 
2/12 ANNI

RID. 4°
2/12 ANNI

RID. 3°/4°
DAI 12 ANNI

29/05–05/06 440,00 395,00 GRATIS 50% 25%
05/06–12/06 480,00 430,00 GRATIS 50% 25%
12/06–19/06 545,00 495,00 GRATIS 50% 25%
19/06–26/06 599,00 550,00 GRATIS 50% 25%
26/06–03/07 645,00 599,00 GRATIS 50% 25%
03/07–10/07 690,00 645,00 GRATIS 50% 25%
10/07–17/07 690,00 645,00 GRATIS 50% 25%
17/07–24/07 755,00 709,00 GRATIS 50% 25%
24/07–31/07 755,00 709,00 GRATIS 50% 25%
31/07–07/08 825,00 779,00 GRATIS 50% 25%
07/08–14/08 999,00 945,00 GRATIS 50% 25%
14/08–21/08 1.119,00 1.060,00 GRATIS 50% 25%
21/08–28/08 999,00 945,00 GRATIS 50% 25%
28/08–04/09 685,00 630,00 GRATIS 50% 25%
04/09–11/09 599,00 550,00 GRATIS 50% 25%
11/09–18/09 545,00 495,00 GRATIS 50% 25%
18/09–25/09 480,00 435,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI CON AUTO AL SEGUITO IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI 
(MAR-VEN) NOTTI QUOTE BASE

CON NAVE
QUOTE BASE 

SOLO SOGGIORNO
PERIODI 

(VEN-MAR) NOTTI QUOTE BASE
CON NAVE

QUOTE BASE 
SOLO SOGGIORNO

RID. 3° 
2/12 ANNI

RID. 4°
2/12 ANNI

RID. 3°/4° 
DAI 12 ANNI

21/07–31/07 10 1.079,00 1.010,00 04/06–15/06 11 1.125,00 1.050,00 GRATIS 50% 25%
28/07–07/08 10 1.150,00 1.080,00 25/06–06/07 11 1.189,00 1.115,00 GRATIS 50% 25%
18/08–28/08 10 1.479,00 1.399,00 09/07–20/70 11 1.639,00 1.550,00 GRATIS 50% 25%
25/08–04/09 10 1.115,00 1.035,00 16/07–27/07 11 1.689,00 1.600,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER PALERMO
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA

IL VENERDI
PARTENZE DA: 29/05–26/06 03/07–21/08 28/08–18/09

ROMA 229,00 265,00 229,00

MILANO LINATE 265,00 299,00 265,00

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTÀ PRESCELTA PER 
PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI APT / HOTEL / APT; 
NON INCLUSE LE TASSE.

0/2 ANNI: PAGANO € 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C.: RIDUZIONE € 40

Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri T.O.  adulti € 15; bambini € 8;
Con Nave 
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait € 105 a 
nucleo fam./camera. 
Supplemento alta stagione (partenze comprese dal 02/08 sera a 
tutto il 21/08): forfait € 150 a nucleo fam./camera.
Con volo
tasse aeroportuali: forfait € 60 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 
anni no tasse).

Supplementi e riduzioni facoltativi

Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segna-
lare all’atto della prenotazione; 
Supplemento singola: +25%;
Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni: pagano una quota intera ed 
una scontata del 50% in solo soggiorno; pagano una quota intera ed una 
scontata del 20% in nave gratis; 
Formula all inclusive plus (facoltativa): adulti € 83 a settimana, bambini 
2/12 anni € 40, da richiedere e pagare in agenzia all’atto della prenotazione; 
Tessera Club: inclusa; 
Speciale sistemazione quintupla: 5 persone senza limite di età sistemate 
in 2 camere attigue o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 quote. 
Tassa di soggiorno da pagare in loco per conto del comune di Cam-
pofelice di Roccella: € 1,50 per pax al giorno fino ad un massimo di 15 
pernottamenti consecutivi (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni).
Con nave:
Supplementi facoltativi: viaggio in cabina a/r valido per tutte le compa-
gnie e per tutti i periodi (supplemento facoltativo): forfait € 200 per cabina 
doppia interna; € 250 per cabina tripla/quadrupla interna.

Già inclusi negli oneri obbligatori

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

Quota a disponibilità limitata.
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LAMPEDUSA: ESPERIENZA DI VIAGGIO 
SICILIA  | LAMPEDUSA

Un soggiorno in hotel 3 stelle, all’insegna del relax e del mare... con un notevole risparmio basta scegliere il periodo di 
vacanza e 7 giorni prima della partenza ti comunicheremo il nome dell’hotel. Garantiamo sempre la qualità del prodotto 
per la tua massima soddisfazione e il massimo del risparmio.

ESPERIENZE GIÀ INCLUSE NEL PACCHETTO:

ISOLA DI LINOSA: escursione intera giornata con viaggio in aliscafo a/r. Giro intorno all’isola in motobarca, sosta e balneazio-
ne alla Grotta del Greco, faraglioni e alla famosa spiaggia Cala Pozzolana di Ponente. Pranzo alla tipica trattoria da Errera per 
gustare le specialità di mare linosane.

CENA ROMANTICA   a base del pescato del giorno a lume di candela.

SEA BY BOAT: un giro dell’isola con sosta nelle insenature, immersione snorkeling per apprezzare la flora e la fauna del mare 
di Lampedusa. Pranzo a bordo.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco ed eventuali tessere club; 
Oneri T.O. Adulti € 15; bambini 2/12 € 10;
Tasse aeroportuali € 90. 

Supplementi e riduzioni facoltativi
Volo Infant 0/2 anni € 100 tasse incluse;
Supplementi: Alta stagione (13/06 – 28/06 e 01/08 – 28/08 € 36 – Soggiorni di 
14 notti € 54, Agosto € 162).
NOTA: Hotel previsti nella Formula Roulette 3*: Hotel Guitgia Tommasino, Alba 
d’Amore, Resort Costa House.
NB: i voli charter sono vendibili solo a/r quindi non combinabili con tratte di voli di linea.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio ERGO.

PUNTI DI FORZA

  Soggiorno in Hotel 3* Formula Roulette  
 all’insegna del relax e del mare 

 Un’esperienza unica creata 
 appositamente per te 

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo a/r SABATO/DOMENICA 
 Soggiorno in Hotel 3* / Pernottamento e Colazione  
 Trasferimenti collettivi  
 Linosa con giro dell’isola in barca 
 Cena romantica
 Giro dell’isola in barca

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

Quota a disponibilità limitata. L’HOTEL sarà comunicato 7 giorni prima della partenza.

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA – VOLO SPECIALE DIRETTO+HOTEL 3*

PERIODI QUOTA BASE DOPPIA 
HOTEL 3* 3°/4° LETTO SUPPL.

SINGOLA

30/05–05/06 
12/09–04/10 573,00 588,00 564,00

06/06–23/07 
29/08–11/09 616,00 631,00 512,00

24/07–28/08 774,00 788,00 764,00

LAMPEDUSA
m a r  M E D I T E R R
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Supplementi e riduzioni facoltativi
In loco facoltativi: Aria Condizionata € 35, su richiesta;
OFFERTA PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate 45 giorni 
prima della partenza escluso dal 13/6 al 24/7 e dal  01/08 al 18/09. 

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. Adulti € 15; bambini 2/12 € 10. Max 4 quote adulti per appartamento.
Forfait settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio setti-
manale, pulizia finale) € 25 a persona.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio ERGO.

LAMPEDUSA: APPARTAMENTI 
SICILIA  | LAMPEDUSA

POSIZIONE   Inseriti in diverse località dell’isola. Per la loro 
diversa ubicazione non é possibile definire una distanza dal 
mare o dal centro. 
APPARTAMENTI   Piccole costruzioni attrezzate ed arredate 
secondo il gusto dei singoli proprietari. 
Mono, Bilo e Trilo con cucinino o angolo cottura, servizi con 
doccia, giardino o patio esterno o balconcino. Aria condizio-
nata su richiesta e con supplemento. 

Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale o divano letto. 
Bilo 3: soggiorno con posto letto, camera matrimoniale. 
Trilo 4: soggiorno, due camere matrimoniali. 
Trilo 5: soggiorno con posto letto, due camere matrimoniali. 
SERVIZI   Accoglienza in aeroporto o porto da parte di assi-
stente Imperatore Travel World. 
Trasferimenti in arrivo e partenza. Animali non ammessi. 
Non si accettano carte di credito.

PUNTI DI FORZA

  Appartamenti sparsi su tutta l’isola  

 Completa libertà di movimento 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in Appartamento 
 Trattamento di di Solo Locazione 
 Trasferimenti in arrivo / partenza 

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 

PERIODI MONO 2 BILO 3 TRILO 4 TRILO 5

01/03–22/05
10/10–31/12 240,00 335,00 399,00 445,00

23/05–12/06 
26/09–09/10 329,00 465,00 580,00 645,00

13/06–24/07 395,00 690,00 849,00 920,00
25/07–31/07 
29/08–25/09 580,00 755,00 1.135,00 1.209,00

01/08–28/08 719,00 1.039,00 1.245,00 1.309,00

Quota a disponibilità limitata.

LAMPEDUSA
m a r  M E D I T E R R
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VOLI CHARTER A/R 
DALLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE

01/04 – 30/10 * 216,00

QUOTA VOLO VALIDA PER ADULTI E BAMBINI. VOLO INFANT 0/2 ANNI: € 100 
TASSE INCLUSE.
NB: I VOLI CHARTER SONO VENDIBILI SOLO A/R QUINDI NON COMBINABILI 
CON TRATTE DI VOLI DI LINEA.

* SUPPLEMENTI: ALTA STAGIONE (13/06 – 28/06 E 01/08 – 28/08 € 36 – TASSE 
AEROPORTUALI € 90 – SOGGIORNI DI 14 NOTTI € 54, AGOSTO € 162).
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PANTELLERIA: ESPERIENZA DI VIAGGIO 
SICILIA  | PANTELLERIA

Basta scegliere il periodo di vacanza e quando arrivi a Pantelleria ti accompagneremo nel tuo Dammuso. 
Garantiamo sempre la qualità del prodotto per la tua massima soddisfazione e il massimo del risparmio.

ESPERIENZE GIÀ INCLUSE NEL PACCHETTO:

ESCURSIONE ENOGASTRONOMICA: intera giornata con degustazione di prodotti locali
Visita alla Cooperativa Produttori Capperi di Scauri e alla cantina Valenza nella piana di Monastero. 
Pranzo in trattoria e Visita in un famoso caseificio isolano con assaggi di formaggi freschi e stagionati.

CENA TIPICA per gustare i piatti della gastronomia pantesca.

SEA BY BOAT: un giro dell’isola con sosta nelle insenature, immersione snorkeling per apprezzare la flora 
e la fauna del mare di Pantelleria. Pranzo a bordo.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Forfait settimanali, pulizia finale ed eventuali tessere club da regolare in loco; 
Oneri T.O. Adulti € 15; bambini 2/12 € 10. Max 4 quote adulti per appartamento;
Tasse aeroportuali € 90.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Volo Infant 0/2 anni € 100 tasse incluse;
Supplementi: Alta stagione (13/06 – 28/06 e 01/08 – 28/08 € 36 – Soggiorni di 
14 notti  € 54,  Agosto € 162); Trasferimenti in loco su richiesta. 
NB: i voli charter sono vendibili solo andata e ritorno quindi non combinabili 
con tratte di voli di linea.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio ERGO.

PUNTI DI FORZA

  Dammusi tipici sparsi su tutta l’isola in  
 posizione panoramica 

 Completa libertà di movimento 

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo a/r SABATO/DOMENICA 
 Soggiorno in Dammuso in solo locazione 
 Noleggio scooter o auto 
 Escursione gastronomica
 Cena tipica
 Giro dell’isola in barca

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

PANTELLERIA

m
a r  t i r r e n o

Quota a disponibilità limitata.

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA – VOLO+DAMMUSO+NOLEGGIO

PERIODI DAMMUSO 2 
+ SCOOTER

DAMMUSO 3 
+ AUTO

DAMMUSO 4 
+ AUTO

30/05–05/06 
12/09–04/10 573,00 588,00 564,00

06/06–23/07 
29/08–11/09 616,00 631,00 512,00

24/07–28/08 774,00 788,00 764,00
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Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. Adulti € 15; bambini 2/12 € 10. Max 4 quote adulti per appartamento;
Supplementi pagamento in loco obbligatori: forfait settimanale (consumi 
energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale 
escluso Angolo cottura, trasferimento in arrivo e partenza) € 15.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento Dammuso Superior: su richiesta;
OFFERTA PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate 60 giorni 
prima della partenza escluso dal 01/8 al 21/08 – sconto 5% per prenotazioni 
effettuate 30 giorni prima della partenza escluso dal 01/8 al 21/08.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio ERGO.

PANTELLERIA: DAMMUSI PANTESCHI
SICILIA  | PANTELLERIA

POSIZIONE   Dammusi sparsi su tutta l’isola. Per la loro di-
versa ubicazione e la grandezza dell’isola non è possibile 
definire una distanza precisa dal mare o dal centro. 
N.B. per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di 
auto o scooter.
DAMMUSI   Tipiche abitazioni rurali dell’isola, uniche nel 
loro genere, frutto della civiltà araba, esternamente alcuni 
rivestiti in pietra tagliata, altri realizzati con intonaco pastello, 
arredati secondo il gusto di ogni singolo proprietario. Tutti 
con ingresso indipendente e vista panoramica, tra “Classic” 
arredati in modo semplice e funzionale, “Comfort “finemente 
arredati e con esterni abbelliti da curati giardini, “Superior” 
con terrazza attrezzata in parte coperta e piscina condivisa.  

Dotazioni: servizi con doccia e phon, cucina o angolo cottura. 
TV in Comfort e Superior (su richiesta in Classic). Climatizzato-
re,  doccia esterna e barbecue in Comfort e Superior.  
Dammusi 2: soggiorno, camera matrimoniale o alcova (tipi-
ca camera separata dalla sala principale da un arco chiuso da 
una tenda). 
Dammusi 3: soggiorno, camera matrimoniale e singola.
Dammusi 4: ampio soggiorno, due camere matrimoniali e 
doppi servizi, tranne in alcuni dammusi Classic.
SERVIZI   Accoglienza in aeroporto. Trasferimento in arrivo e 
partenza. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola 
taglia. Non si accettano carte di credito.

PUNTI DI FORZA

  Dammusi tipici sparsi su tutta l’isola in  
 posizione panoramica 

 Completa libertà di movimento 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in Dammuso 
 Trattamento di di Solo Locazione 
 Trasferimenti in arrivo / partenza 

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 

PERIODI DAMMUSO 
CLASSIC 2

DAMMUSO 
CLASSIC 3

DAMMUSO 
CLASSIC 4

DAMMUSO 
COMFORT 2

DAMMUSO 
COMFORT 3

DAMMUSO 
COMFORT 4

01/04–29/05 
19/09–30/10 339,00 475,00 575,00 579,00 649,00 795,00

30/05–03/07 
29/08–18/09 425,00 595,00 725,00 580,00 809,00 985,00

04/07–31/07 
22/08–28/08 515,00 725,00 870,00 689,00 965,00 1.169,00

01/08–21/08 600,00 845,00 1.019,00 815,00 1.140,00 975,00

Quota a disponibilità limitata.

VOLI CHARTER A/R 
DALLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE

01/04 – 30/10 * 216,00

QUOTA VOLO VALIDA PER ADULTI E BAMBINI. VOLO INFANT 0/2 ANNI: € 100 
TASSE INCLUSE.
NB: I VOLI CHARTER SONO VENDIBILI SOLO A/R QUINDI NON COMBINABILI 
CON TRATTE DI VOLI DI LINEA.

* SUPPLEMENTI: ALTA STAGIONE (13/06 – 28/06 E 01/08 – 28/08 € 36 – TASSE 
AEROPORTUALI € 90 – SOGGIORNI DI 14 NOTTI € 54, AGOSTO € 162).

PANTELLERIA

m
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RIVA MARINA RESORT 4*
PUGLIA  |  LOC. SPECCHIOLLA (BR) 

Supplementi e riduzioni facoltativi

PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per prenotazioni confermate entro il 30/04 (esclusi 
ponti e festività). (*) Sistemazione in suite: richiesta occupazione minima 3 persone 
paganti, (min. 2,5 quote per 2 adulti + 1 chd 3/16 anni);  Infant 0/3 anni: gratis 
con culla gratuita da segnalare alla prenotazione; Supplemento singola: + 35% in 
tutti i periodi; Pranzo extra: adulti € 25, bambini 3/16 anni € 18, in tutti i periodi 
da pagare in loco; Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera 
+ un supplemento singola; Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 
quota intera e una scontata del 25% in tutti i periodi, in caso di 1 adulto + 2 bambini  
saranno richieste minimo 2 quote e il 3° letto scontato come da tabella; sposi: sconto 
10%; Tassa di soggiorno: obbligatoria da pagare all’arrivo in hotel (€ 1 per persona/
al giorno dal 15/06 al 15/09).

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; Oneri T.O.  Adulti € 15; Bambini € 8;
Con Volo: Tasse aeroportuali: forfait € 60 a persona dai 2 anni in poi (bambini 
0/2 anni no tasse). 

Gestione pratica; Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO; 
Tessera Club.

Già inclusi negli oneri obbligatori

  
   PUNTI DI FORZA

  Immerso in un tipico paesaggio pugliese  
 di ulivi secolari, mandorli e carrubbi

 Ampio Centro Benessere incluso in quota 

 Grande attenzione riservata ai bambini 
 con intrattenimento ricco e completo

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale – ingresso DOMENICA
 Trattamento di All Inclusive
 Tessera Club
 Sistemazione in camera Comfort o Suite 

POSIZIONE   Splendido Resort, situato tra Salento e “Valle d’I-
tria”, vicino alla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre 
Guaceto, immerso in un paesaggio pugliese di ulivi secolari, 
mandorli e carrubi. Una posizione strategica per visitare la città 
bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello, patrimonio UNESCO, 
Castellana Grotte, il castello di Carovigno e Lecce con il suo 
inconfondibile stile barocco. 
VILLAGGIO   Camere: 443, eleganti, con aria condizionata, 
telefono, TV LCD, frigobar, cassetta di sicurezza, balcone o ve-
randa, servizi con doccia e asciugacapelli. Si differenziano in 
Comfort (da 2 a 5 posti letto), e Suite (2+2 e 2+3) finemente 
arredate che includono: linea cortesia plus, fornitura frigobar e 
teli mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti Spa.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorazione: 4 sale ristorante (tavolo 
assegnato) e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con Garden 
Square, Sala Argento, Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante 
“Il Pugliese” in terrazza (cena su prenotazione), compreso nella 

quota di soggiorno e “Beach Restaurant” in spiaggia, (solo a 
pranzo, su prenotazione), compreso nella quota di soggiorno 
(attivo dal 19/05 al 29/09). Speciale celiaci: a disposizione i 
prodotti base quali pane, pasta e biscotti (Resort approvato 
AIC). Biberoneria (19/05–29/09): sala attrezzata. Spiaggia: 
servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera fino ad 
esaurimento) presso la spiaggia dell’hotel a 900 m, raggiun-
gibile con 2 trenini (servizio continuativo). Spiaggia libera a 
500 m. A disposizione degli Ospiti diversamente abili ser-
vizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla passerella 
che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia 
in spiaggia che in piscina. Centro Benessere: 5 suggestive 
cabine massaggi (una per massaggi di coppia), cabina per 
trattamenti estetici, parrucchiera, sala fitness, zona acque con 
idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, 
percorso Kneipp, vascolare, docce emozionali, sauna, bagno 
turco, doccia scozzese e zona relax. Animali: non ammessi.

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

specchiolla

m a r  A D R I A T I C O

ALL INCLUSIVE – TESSERA CLUB INCLUSA 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE

PERIODI NOTTI QUOT BASE
COMFORT

QUOTE BASE
SUITE (*)

RID. 3° 
3/16 ANNI

RID. 4°/5°
3/16 ANNI

RID. 3°/4° /5° 
DAI 16 ANNI

17/05–24/05
24/05–31/05 7 460,00 545,00 GRATIS 50% 25%

02/08–09/08 7 869,00 950,00 GRATIS 50% 25%
16/08–23/08 7 979,00 1.060,00 50% 50% 25%
23/08–30/08 7 869,00 950,00 GRATIS 50% 25%
30/08–05/09 7 695,00 779,00 GRATIS 50% 25%
13/09–20/09
20/09–27/09 7 460,00 545,00 GRATIS 50% 25%
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PACCHETTI VOLO 
PER BRINDISI O BARI

+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN PUGLIA

LA DOMENICA 
PARTENZE DA: 17/05–21/06 28/06–23/08 30/08–20/09

MILANO 265,00 299,00 265,00

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTÀ PRESCELTA PER 
BRINDISI O BARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT; 
INCLUSE LE TASSE: € 50 PER PERSONA DAI 2 ANNI.

0/2 ANNI: PAGANO € 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE € 40
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PUGLIA  |  LOC. SPECCHIOLLA (BR) 

Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato 
al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla 
Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è 
immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, 
mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. 
Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, ele-
ganti e curati giardini e costruzioni tipicamente mediterra-
nee. Il mare incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, 
la ricca offerta enogastronomica, il divertimento, l’eleganza 
e il benessere offrono all’ospite la possibilità di vivere un 
soggiorno indimenticabile. Nell’entroterra pugliese l’ospi-
te potrà vivere le tradizioni e il folklore, visitando famose 
località come la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello 
oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello 
di Carovigno e Lecce con il suo inconfondibile barocco.

RIVA MARINA RESORT 4*

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€
PARTENZA SPECIALE FV: chiedi maggiori informazioni in agenzia!

  
   PUNTI DI FORZA

  Immerso in un tipico paesaggio pugliese  
 di ulivi secolari, mandorli e carrubbi

 Ampio Centro Benessere incluso in quota 

 Grande attenzione riservata ai bambini 
 con intrattenimento ricco e completo

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo a/r da Milano per la partenza del 07/06
 Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv 
 Tasse aeroportuali per la partenza del 07/06
 Sistemazione in camera Comfort – 8gg/7nt
 Trattamento di All Inclusive
 Tessera Club 

specchiolla

m a r  A D R I A T I C O

Già inclusi negli oneri obbligatori
Tasse iscrizione;
Assicurazione medico-bagaglio annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tassa di soggiorno da regolare in loco;
Culla dell’hotel: € 35 a settimana da regolare in loco.

45

€ 755,00  € 788,00
QUOTA INFANT 0-2 ANNI nc 
con sistemazione in culla propria € 50,00 GRATIS
QUOTA BAMBINO 2-16 ANNI nc 
con sistemazione in 3° letto € 255,00 GRATIS
QUOTA BAMBINO 2-16 ANNI nc 
con sistemazione in 4°/5° letto € 509,00 € 395,00
QUOTA DAI 16 ANNI nc 
con sistemazione in 3°/4°/5° letto € 635,00 € 590,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00 € 235,00

Partenza
07 GIUGNO 2020

Partenza
19 LUGLIO 2020  

Quota a disponibilità limitata.Possibilita' di abbinare VOLO

– volo incluso – – SOLO SOGGIORNO –
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TORRESERENA VILLAGE 4* 
PUGLIA  |  MARINA DI GINOSA (TA)

POSIZIONE    Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle af-
facciato direttamente su una splendida spiaggia della costa 
Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), a 110 
km dall’aeroporto di Bari e Brindisi. 
VILLAGGIO   Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il 
Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con om-
brelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è 
attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza 
ed informazioni. Il mare, poco profondo e con fondale sab-
bioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. 
Disponibile navetta gratuita per la spiaggia. A disposizione 
dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli ora-
ri dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach 
tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e 
windsurf. Gli amanti del mare potranno usufruire dei servi-
zi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Camere: 400 camere, poste su 2 pia-
ni, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. 
Distano mediamente 700 m dal mare, percorribili anche a 
piedi, in buona parte all’ombra della pineta (navetta gratuita 
per la spiaggia, non corredata di pedane per disabili; non 
sono previsti accompagnamenti individuali). Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. 
Disponibile navetta gratuita (non corredata di pedana per 
disabili) per la spiaggia. Ristoranti e Bar: 4 sale ristorante 
climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera 
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servi-
zio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Intolleranze alimentari: particolare attenzione al benessere 

degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. 
Cucina mamme: I genitori che vogliono cucinare e prepara-
re pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. 
Animazione: Una delle migliori animazioni italiane e un’éq-
uipe di oltre 40 animatori. 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. 
Sport: Il villaggio dispone di due piscine di cui una con 
acquascivoli e idromassaggio, e una per il nuoto. I nostri 
ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela 
e windsurf e dal 3/6 al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a 
segno. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da 
tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba sintetica e con 
illuminazione notturna), polivalente illuminato (basket e 
pallavolo), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-
pong, parco avventura per bambini con percorsi sospesi da 
fare nella massima sicurezza e percorso ginnico attrezzato 
all’interno della pineta. Wellness. Il Bluwellness è l’area dedi-
cata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna 
del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, 
massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere 
personalizzati. Servizi e negozi. Boutique e negozi, emporio 
con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per no-
leggio auto e trasferimenti. 
Per gli amici diversamente abili, BluSerena Senza Barriere. Il 
villaggio è privo di barriere architettoniche. 
Animali. Disponibili su richiesta Dog Room. 

   
  PUNTI DI FORZA

  Vacanza in libertà senza barriere   
 architettoniche

 Marchio di qualità “VACANZA AMICA   
 DEI BAMBINI”. Miniclub per bambini 
 ed animazione durante tutta la giornata.

 Cucina mamme e biberoneria!  

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel quota per persona al giorno 
 DA DOMENICA A DOMENICA 

 Trattamento di PIÙ - Pensione Completa o Extra -  
 All Inclusive

 Sistemazione in camera Classic, Premium o Comfort

marina di ginosa
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Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO

CLASSIC PREMIUM COMFORT RID. 3/4/5° LETTO 

PERIODI

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
EXTRA 

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
EXTRA

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
PIÙ 

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
EXTRA 

0-3 
ANNI NC

3-8 
ANNI NC

8-12 
ANNI NC

DAI 
12 ANNI ADULTI

A
24/05–07/06 
13/09–20/09 69,00 79,00 75,00 85,00 79,00 89,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%

B 07/06–14/06 79,00 89,00 80,00 90,00 89,00 99,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%

C 14/06–21/06 80,00 90,00 85,00 95,00 95,00 100,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%
D 21/06–28/06 85,00 95,00 90,00 100,00 95,00 105,00 GRATIS 70% 50% 25% 20%
E 28/06–05/07 95,00 105,00 100,00 115,00 109,00 120,00 GRATIS 70% 50% 25% 20%

F 05/07–26/07 
23/08–30/08 99,00 109,00 105,00 115,00 110,00 125,00 GRATIS 70% 50% 25% 20%

G 26/07–02/08 105,00 115,00 109,00 120,00 119,00 130,00 GRATIS 70% 50% 25% 20%
H 02/08–09/08 119,00 130,00 124,00 135,00 135,00 145,00 GRATIS 70% 50% 25% 20%
I 09/08–16/08 145,00 155,00 150,00 165,00 159,00 170,00 GRATIS 50% 40% 25% 20%
L 16/08–23/08 125,00 135,00 130,00 140,00 139,00 150,00 GRATIS 50% 40% 25% 20%
M 30/08–06/09 85,00 99,00 95,00 105,00 100,00 115,00 GRATIS 50% 40% 25% 20%
N 06/09–13/09 70,00 85,00 79,00 89,00 89,00 99,00 GRATIS 80% 60% 25% 20%

TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109,00 99,00

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

Pre-assegnazione posto: a pagamento € 2 per persona a tratta.

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in agenzia;
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settima-
na, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona, da regolare in agenzia; 
Smart Card – prima ricarica € 10 a camera, da regolare in agenzia.

Già inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

* PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/06 sconto del 50% e non del 25% 
per ragazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto!
Doppia Classic uso singola (disponibilità limitata): supplemento al 
giorno € 26 dal 24/5 al 05/07 e dal 13/9 al 20/9; € 64 dal 05/7 al 26/7 e 
dal 23/8 al 6/9; € 78 dal 26/7 al 09/8 e dal 16/8 al 23/8; € 97 dal 09/8 al 
16/8; € 47 dal 06/09 al 13/09. Disponibilità limitata;

Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 
15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità 
limitata, da prenotare;
Camere con Giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, sup-
plemento € 35 a settimana a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi 
in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 
20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 09/08: 0-3 
anni 70%, 3-8 anni 30%, 8-18 anni 20%. Dal 09/8 al 06/09: 0-3 anni 60%, 
3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%;
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 25/8, € 19 
dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare;
Spiaggia comfort, 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e 
uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al gior-
no € 25 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare;
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostitu-
zione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”).
POSSIBILITÀ DI ABBINARE TRASPORTO TRENO A TARIFFE SPECIALI!
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POSIZIONE   Di fronte al mare e immerso nel parco naturale 
del Litorale di Ugento, una meravigliosa spiaggia di sabbia 
fine con dune e fondali dolcemente digradanti lambisce il 
villaggio turistico. 
VILLAGGIO   La struttura ha un’ampia zona servizi e una 
splendida piscina lagunare ed è circondata da un parco. 
Il programma di animazione e la vicinanza al mare garanti-
scono una vacanza rilassante e divertente in famiglia. Dista 
circa 115 km dall’aeroporto di Brindisi. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Formula Hotel. Camere: 135, disposte 
su più piani, tutte dotate di balcone attrezzato, aria condizio-
nata, TV lcd, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi 
con doccia. La struttura è priva di barriere architettoniche e 
dispone di camere per persone diversamente abili. 
Spiaggia: di sabbia fine con lido privato ed attrezzato, rag-
giungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversan-
do una stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale; 
in dotazione sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. Possi-
bilità di noleggio teli mare. 
Servizi: 3 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno in piscina dota-
to di tv con canali Sky, uno nella hall e bar in spiaggia, risto 
baby, parcheggio interno non custodito. Possibilità di uso 
passeggini per baby 0/3 anni, fino ad esaurimento disponi-
bilità. Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, 2 campi 
da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, beach volley. 
Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale. 

Ristorazione: ristorante centrale: prima colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet e tavolo assegnato. Durante 
la settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una 
cena tipica salentina e una cena elegante. Ristoranti alter-
nativi: “La Pitta”, incluso nel soft inclusive previa prenota-
zione, offre a pranzo buffet di piatti freddi, insalate, pesce e 
carne alla griglia; a cena pizzeria. “La Braceria”, ristorante a 
pagamento disponibile per cena, previa prenotazione, offre 
una selezione gourmet di carni e pesce alla griglia rivisitati. 
Animazione e attività sportive: Nicolaus Team vi coinvol-
gerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma 
di attività sportive. La sera intrattenimento musicale, spetta-
coli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party 
a tema, per una vacanza indimenticabile. 
FORMULA HOTEL Nicolino Card: include, presso il ristoran-
te, angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale dedi-
cato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca 
per il bagnetto, se richiesta al momento della prenotazione 
e Nicolino Gift. 
Tessera Club: include animazione diurna e serale con 
giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi, giochi in spiag-
gia; utilizzo delle piscine e delle attrezzature sportive, po-
stazione in spiaggia privata e attrezzata dalla terza fila (1 
ombrellone e 2 lettini per camera). Info di dettaglio tassa di 
soggiorno € 1,30 per persona al giorno per un massimo di 
7 giorni a partire dai 13 anni compiuti.

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA  
PUGLIA  | MARINA DI UGENTO (LE)

  
   PUNTI DI FORZA

  Direttamente su una bellissima 
 spiaggia di sabbia fine  

 Ampia scelta culinaria 

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei  

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da Milano, Verona / Soggiorno / Transfer 
 – ingresso SABATO o DOMENICA

 Trattamento Soft All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard
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Quota a disponibilità limitata.

– EARLY BOOKING – *

PERIODI DOPPIA STANDARD
MINIQUOTA BAMBINO 

3° LETTO
2-12 ANNI NC

DOPPIA STANDARD 
– TOP PRICE –

DOPPIA STANDARD 
– EASY PRICE –

MINIQUOTA BAMBINO 
3° LETTO

2-12 ANNI NC

31/05–07/06 710,00 140,00 720,00 729,00 230,00
07/06–14/06 759,00 275,00 765,00 779,00 359,00
14/06–21/06 839,00 275,00 849,00 860,00 359,00
21/06–28/06 870,00 275,00 880,00 899,00 370,00
28/06–05/07 945,00 309,00 959,00 975,00 405,00
05/07–12/07 955,00 309,00 969,00 980,00 415,00
12/07–19/07 1.025,00 375,00 1.045,00 1.065,00 479,00
19/07–26/07 1.025,00 375,00 1.045,00 1.065,00 479,00
26/07–02/08 1.045,00 375,00 1.065,00 1.085,00 479,00
02/08–09/08 1.139,00 539,00 1.165,00 1.189,00 649,00
09/08–16/08 1.375,00 639,00 1.409,00 1.439,00 750,00
16/08–23/08 1.315,00 610,00 1.345,00 1.369,00 725,00
23/08–30/08 1.055,00 515,00 1.075,00 1.090,00 625,00
30/08–06/09 859,00 305,00 870,00 880,00 415,00
06/09–13/09 770,00 275,00 779,00 790,00 370,00
13/09–20/09 710,00 140,00 720,00 729,00 230,00
20/09–27/09 685,00 145,00 695,00 700,00 230,00

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, tasse 
aeroportuali, adeguamento carburante controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 52€

Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. adulti: € 58, bambini 2/12 nc € 29; 
Nicolino Card € 70 a settimana da regolare in agenzia;
Tessera Club: € 49 per persona a settimana;
Tasse aeroportuali: € 68 per persona. 

Supplementi e riduzioni facoltativiGià inclusi negli oneri obbligatori

* EARLY BOOKING al 29/02. 

Infant 
Bambini 0/3 anni: pernottamento gratuito nel letto dei genitori; 
Nicolino Card obbligatoria dal 24/5 al 27/9 € 70 a settimana da pagare in 
agenzia (obbligatoria anche per la formula apparthotel). 

Supplementi
Camera Comfort (per persona a settimana da sommare alla tariffa della came-
ra Classic): € 29 dal 24/5 al 28/6 e dal 06/9 al 27/9, € 41 dal 28/6 al 26/7, € 47 
dal 26/7 al 02/08 e dal 30/8 al 06/9, € 71 dal 2/08 al 30/08;
Camera Deluxe (per persona a settimana da sommare alla tariffa della camera 
Classic): € 76 dal 24/5 al 28/6 e dal 06/9 al 27/9, € 118 dal 28/6 al 26/7, € 147 
dal 26/7 al 02/8 e dal 30/8 al 06/9, € 176 dal 02/8 al 30/8;
Camera doppia uso singola: 60% previa disponibilità;
Camera vista piscina: 5% sul prezzo della rispettiva camera;

Postazione in spiaggia in prima fila: (1 ombrellone e 2 lettini) da richiedere 
e pagare in fase di prenotazione, € 77 a settimana dal 24/5 al 14/6 e dal 30/8 
al 27/9, € 98 dal 14/6 al 26/7 e dal 23/8 al 30/8, € 154 dal 26/7 al 23/8;
Postazione spiaggia in seconda fila: (1 ombrellone e 2 lettini) € 49 a setti-
mana dal 24/5 al 14/6 e dal 30/8 al 27/9, € 63 dal 14/6 al 26/7 e dal 23/8 al 
30/8, € 77 dal 26/7 al 23/8;
Voli da aeroporti differenti o a 2 settimane: su richiesta con supplemento. 

Riduzioni
3/4/5° Letto: su richiesta. 

Da Regolare In Loco 
Tessera Club: obbligatoria oltre 3 anni dal 24/5 al 27/9 € 49 per persona a 
settimana (obbligatoria anche per la formula apparthotel);
Parcheggio riservato in zona ombreggiata € 21 a settimana da richiedere in 
fase di prenotazione, gratuito per le sistemazioni in camera Comfort;
Pranzo extra del giorno di arrivo, da segnalare e richiedere in fase di preno-
tazione, adulti € 25, bambini 3/12 anni € 13.   
Animali: non ammessi.
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BAIA DEGLI ACHEI 
CALABRIA  |  MARINA DI SIBARI (CS)

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R dai principali aeroporti italiani 
 e transfer – ingresso DOMENICA 

 Trattamento di Soft All Inclusive
 Sistemazione in camera Garden

POSIZIONE   Baia degli Achei Village è situato a Marina 
di Sibari, sulla costa ionica della Calabria, all’ombra di una 
rigogliosa pineta privata affacciata sul lago, dove praticare 
jogging, bicicletta, tennis e molti altri sport. Lungo le spon-
de del suo laghetto naturale è possibile cimentarsi nella 
pesca sportiva. Un luogo accogliente e familiare, totalmen-
te privo di barriere architettoniche, ideale per le vacanze 
di grandi e piccini. Un viaggio autentico all’insegna della 
bellezza, delle tradizioni e della natura. 
VILLAGGIO   Camere: le camere, sul modello delle villette 
a schiera, sono dislocate all’interno del parco. Le sistema-
zioni, luminose e spaziose, presentano una TV, un minibar 
e un bagno privato con asciugacapelli. Le camere Garden, 
più spaziose e luminose sono doppie, triple (composte da 
due vani ed un bagno ed unico ingresso), quadruple (com-
poste da due vani, due bagni e unico ingresso) e quintuple 
(composte da tre vani, due bagni e doppio ingresso). Le ca-
mere Classic, con porta finiestra, sono doppie e quadruple 
(composte da due camere doppie con doppio ingresso).

  

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorazione: al Baia Degli Achei vi 
attendono un ristorante a buffet e due bar: uno in zona 
centrale vicino al ristorante e alle piscine con comoda zona 
salottini, dove la sera si può ascoltare buona musica ed 
uno nei pressi della spiaggia e del teatro. 
Sport ed escursioni: il Village organizza settimanalmen-
te escursioni a pagamento alla scoperta delle località più 
spettacolari dell’entroterra e della costa. Troverete inoltre 
un campo da tennis, un campo da mini golf e un parco gio-
chi per bambini. La struttura offre tre piscine, una per adul-
ti e una per bambini, una piccola piscina con idromassag-
gio, tre campi da tennis in sintetico (uno con illuminazione 
serale), un campo da calcetto in erba con illuminazione 
serale, un campo da basket e c’è la possibilità di noleggio 
biciclette. Non mancheranno attività di ginnastica aerobica 
ed acqua-gym. 
Animazione ed intrattenimento: il nostro modo di farvi 
rilassare è farvi ridere! Momenti pieni di atmosfera ed al-
legria, sia di giorno che di sera, tutto il villaggio è il luogo 
dove va in scena il Vostro spettacolo. Eventi, feste a tema, 
spettacoli di cabaret, musical e molto altro.

  
   PUNTI DI FORZA

  Direttamente affacciato sulla costa ionica

 Club per bambini e animazione

 Possibilità di diverse attività sportive
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Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO;
Tasse aeroportuali.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Infant Card 0-3 anni nc: € 126 per bambino a settimana. Da regolare all’atto 
della prenotazione; 
Club Card dai 3 anni: € 49 per persona a settimana. Da regolare all’atto della 
prenotazione;
Forfait volo 0-2 nc: € 40; 
Quota volo 2-3 anni nc: € 200 + tasse apt € 70 

Già inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplementi 
Doppia uso singola: +50%;
Camera Garden Plus: adulti +5% da garden;
All Inclusive a settimana: € 70 per persona dai 18 anni compiuti. 

Riduzioni 
3°/4°/5° letto adulti: -30%; 
5° letto 3-15 anni nc in camera quintubla Garden con 2 adulti -50%;
Camera Classic (solo doppia o quadrupla): -10%;
Adulto+Bambino: 1°bambino 3-15 anni nc in camera con 1 adulto -50%; 
2° bambino 3-15 anni nc in camera con un adulto -70%;
Animali: ammessi cani di piccola taglia (max 10kg) solo su richiesta, € 91 a 
settimana. Da richiedere alla prenotazione e da regolare in loco; 
Pacchetti VIP e Beach Plus su richiesta. 

Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA – VOLO+HOTEL – SOFT ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI CAMERA DOPPIA
SHOCK

CAMERA DOPPIA
FAST

CAMERA DOPPIA
EASY

CAMERA DOPPIA
BASE

FORFAIT  BAMBINI 
3°/4 LETTO 

3-15 ANNI NC

31/05 583,00 621,00 652,00 690,00 256,00
07/06 633,00 671,00 715,00 753,00 256,00
14/06 658,00 702,00 740,00 784,00 256,00
21/06 702,00 746,00 797,00 841,00 382,00
28/06 721,00 772,00 816,00 866,00 382,00
05/07 753,00 803,00 853,00 904,00 382,00
12/07 778,00 828,00 885,00 935,00 382,00
19/07 828,00 885,00 941,00 998,00 382,00
26/07 828,00 885,00 941,00 998,00 382,00
02/08 ND 979,00 1.048,00 1.111,00 444,00
09/08 ND 1.143,00 1.224,00 1.300,00 444,00
16/08 ND 1.029,00 1.099,00 1.168,00 444,00
23/08 ND 778,00 822,00 872,00 444,00
30/08 ND 658,00 696,00 734,00 382,00
06/09 ND 577,00 608,00 639,00 256,00

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 116€

Su richiesta: possibilita' di trasporto in treno con quote speciali.
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CLUB ESSE SUN BEACH 4* 
  

   PUNTI DI FORZA

  Sorge sulla famosa Costa degli Dei, 
 in un territorio ricco di vegetazioni 

 Ampia spiaggia privata attrezzata a circa  
 100m percorrendo la fresca pineta  

 Ricco programma di animazione 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale – ingresso DOMENICA
 Trattamento di All Inclusive
 Sistemazione in camera Comfort o Suite 

POSIZIONE   Club Esse Sunbeach è un resort internazionale 
situato sul miglior tratto di costa ionica della Calabria: il me-
raviglioso Golfo di Squillace. Splendide spiagge si alternano 
a borghi storici come Squillace antica, e a vivaci località turi-
stiche come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di Squillace. 
VILLAGGIO   Camere: 232, dotate di servizi privati con doccia 
e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e 
telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e quadruple 
con letto a castello), Suite (5 posti letto, con camera matri-
moniale, soggiorno con divano letto o letto a castello, patio 
o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (4 posti letto, 
composte come le Suite, tutte con patio attrezzato e acces-
so diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per 
ospiti diversamente abili. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorazione Formula Club Esse: servi-
zio è sempre a buffet. Ogni giorno proponiamo piatti regio-
nali e internazionali di ampia scelta. Serate a tema. Sempre 
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza supplemento a pran-
zo e cena, acqua microfiltrata, vino bianco e rosso, birra chia-
ra. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazio-
nali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti 
per le diverse intolleranze alimentari, prodotti specifici non 
forniti che, se necessari, dovranno essere forniti dall’ospite 
(alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura). 
Per i bambini: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù spe-
ciale che possono mangiare insieme allo staff del “Hero 
Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedi-
cata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario. 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato 
con grande patio per mangiare all’aperto e ristorante “La Ter-
razza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con 
vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 
grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” per adulti e bambini,  

e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, 
campo da calcetto, 2 campi da bocce. Beach volley e beach 
tennis. Bazar. Parcheggio esterno non custodito e parcheggio 
interno con supplemento. Wi-fi disponibile nelle zone co-
muni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli 
mare e passeggini (segnalare al momento della prenotazio-
ne). Servizio lavanderia. Nolo auto. Programma di escursioni. 
Spiaggia: di sabbia, privata e attrezzata. Snack bar con ter-
razza panoramica, docce e servizi. Animazione e Intratteni-
mento: villaggio multilingue con formula club prettamente 
internazionale. Tutti i servizi saranno resi accessibili a tutta la 
clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. Ampi 
spazi funzionali alle varie attività, come piscina, spiaggia, pia-
no bar e teatro. Disco Bar Piscina. Bambini e ragazzi: il pin-
guino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, intratterrà 
i piccoli ospiti con attività ludiche e sportive, sensibilizzandoli 
sui temi dell’ecologia. “Hero Camp” (4-13 anni), 9,30-18,30, 
con assistenza specializzata, area giochi, laboratorio-teatro, 
ludoteca, videoteca e area relax. “Young Club” (13-18 anni), 
giornaliero con attività sportive, balli, giochi e tornei. Tessera 
Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso a piscine e 
spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini 
disponibili per ogni camera (a partire dalla seconda fila, pri-
ma fila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp e Young 
Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e be-
ach tennis, canoe, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi 
e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. In-
clude l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti 
di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo 
su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di 
piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni 
e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.  
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ALL INCLUSIVE

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI
SUITE

PERIODI NOTTI QUOTE  BASE
CAMERA COMFORT

QUOTE  BASE
SUITE

RID. 3° 
3-13 ANNI

RID. 3° 
13-18 ANNI *

RID.  4°/5°
3-18 ANNI 

RID. 3°/4° /5° 
DAI 18 ANNI

31/05–07/06 7 389,00 429,00 GRATIS 50% 50% 25%
07/06–14/06 7 429,00 465,00 GRATIS 50% 50% 25%
14/06–21/06 7 505,00 535,00 GRATIS 50% 50% 25%
21/06–28/06 7 569,00 605,00 GRATIS 50% 50% 25%
28/06–05/07 7 620,00 680,00 GRATIS 50% 50% 25%
05/07–12/07 7 690,00 750,00 GRATIS 50% 50% 25%
01/07–19/07 7 690,00 750,00 GRATIS 50% 50% 25%
19/07–26/07 7 745,00 815,00 GRATIS 50% 50% 25%
26/07–02/08 7 745,00 815,00 GRATIS 50% 50% 25%
02/08–09/08 7 845,00 939,00 GRATIS 50% 50% 25%
09/08–16/08 7 1.030,00 1.125,00 50% 50% 50% 25%
16/08–23/08 7 1.030,00 1.125,00 50% 50% 50% 25%
23/08–30/08 7 845,00 939,00 GRATIS 50% 50% 25%
30/08–06/09 7 620,00 685,00 GRATIS 50% 50% 25%
06/09–13/09 7 505,00 539,00 GRATIS 50% 50% 25%
13/09–20/09 7 389,00 429,00 GRATIS 50% 50% 25%
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 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 46€

Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO;
Tessera Club.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O.  Adulti € 15; Bambini € 8;
Con Volo 
Tasse aeroportuali: forfait € 60 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 
anni no tasse). 

Supplementi e riduzioni facoltativi

* PRENOTA PRIMA AL 30/04 O FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILI-
TÀ: 3° LETTO 13/18 GRATIS (ESCLUSO 09/08-23/08)
Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, € 7 al giorno da pagare in loco. Inclu-
de l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richie-
sta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario;
Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, 
salvo disponibilità, escluso suite);
Supplemento suite laguna (2/4 posti letto): € 30 al giorno a camera 
(sulla tariffa suite);
Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (anche 
in suite);
Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in 
camera doppia pagano 1,5 quote (escluso suite);
Esse plus: € 40 al giorno a camera;
Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad ec-
cezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione finale € 50, 
da pagare in loco.
Tessera club “esse card”: inclusa.

Già inclusi negli oneri obbligatoriPACCHETTI VOLO PER LAMEZIA 
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN CALABRIA

LA DOMENICA 
PARTENZE DA: 31/05–21/06 28/06–23/08 30/08–20/09

MILANO 265,00 299,00 265,00

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER 
BRINDISI O BARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT. 
NON INCLUSE LE TASSE.

0/2 ANNI: PAGANO € 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE € 40

SU RICHIESTA, POSSIBILITÀ DI PARTIRE DA ALTRE CITTÀ ALLE STESSE QUOTE

Quota a disponibilità limitata.
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SERENÈ VILLAGE 4*

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel quota per persona al giorno 
 DA DOMENICA A DOMENICA 

 Trattamento di PIÙ - Pensione Completa o Extra -  
 All Inclusive

 Sistemazione in camera Classic, Premium o Comfort

POSIZIONE   Serenè Village è un villaggio 4 stelle, diretta-
mente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata 
da un grande bosco di eucalipti. Sorge a Marinella di Cutro, 
a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 km da quello di 
Lamezia Terme.  
VILLAGGIO   Sorge direttamente su un’ampia spiaggia 
sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia 
è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. 
Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. A disposizione degli Ospiti barche a vela e 
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, 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).  
Camere: 480 camere, poste su due piani, mediamente a 
300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Pre-
mium e Comfort. Le camere distano mediamente 300 mt dal 
mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono 
strade interposte. Non sono previste navette interne. All’in-
terno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo ai 
bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato ed elettrico.  

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e Bar: 2 sale ristorante cli-
matizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera 
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servi-
zio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.  
Intolleranze alimentari: particolare attenzione al benessere 
degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni.  
Cucina mamme: i genitori che vogliono cucinare e prepara-
re pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
mamme. 
Animazione. Una delle migliori animazioni italiane e un’éq-
uipe di oltre 40 animatori. 
Wellness. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del be-
nessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilas-
santi, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
Servizi e negozi: Boutique e negozi, emporio e rivendita 
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleg-
gio auto e trasferimenti. 
Per gli amici diversamente abili, Bluserena Senza Barriere. 
Il villaggio è privo di barriere architettoniche. 
Animali: Disponibili su richiesta Dog Room. 

   
  PUNTI DI FORZA

  Direttamente su una bellissima spiaggia  
 della costa ionica

 Marchio di qualità “VACANZA AMICA   
 DEI BAMBINI”. Miniclub per bambini 
 ed animazione durante tutta la giornata.

 Cucina mamme e biberoneria!  
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QUOTE PER PERSONA AL GIORNO

CLASSIC PREMIUM COMFORT RID. 3/4/5° LETTO 

PERIODI

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
EXTRA 

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
EXTRA

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
PIÙ 

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
EXTRA 

0-3 
ANNI NC

3-8 
ANNI NC

8-12 
ANNI NC

12-18 
ANNI NC ADULTI

A 24/05–07/06 
13/09–20/09 69,00 79,00 70,00 80,00 79,00 89,00 GRATIS 80% 60% 50% 20%

B 07/06–14/06 75,00 85,00 79,00 90,00 85,00 99,00 GRATIS 80% 60% 50% 20%
C 14/06–21/06 79,00 90,00 85,00 95,00 90,00 100,00 GRATIS 80% 60% 50% 20%
D 21/06–28/06 85,00 95,00 89,00 99,00 95,00 105,00 GRATIS 80% 50% 50% 20%
E 28/06–05/07 90,00 105,00 100,00 110,00 109,00 120,00 GRATIS 80% 50% 50% 20%
F 05/07–26/07 95,00 109,00 100,00 115,00 110,00 125,00 GRATIS 80% 50% 50% 20%
G 26/07–02/08 100,00 115,00 109,00 120,00 119,00 129,00 GRATIS 80% 50% 50% 20%
H 02/08–09/08 119,00 129,00 125,00 135,00 130,00 145,00 GRATIS 80% 50% 50% 20%
I 09/08–16/08 140,00 150,00 149,00 159,00 155,00 169,00 GRATIS 80% 50% 50% 20%
L 16/08–23/08 125,00 135,00 130,00 140,00 139,00 150,00 GRATIS 80% 50% 50% 20%
M 23/08–30/08 99,00 109,00 105,00 110,00 110,00 125,00 GRATIS 80% 50% 50% 20%
N 30/08–06/09 85,00 95,00 90,00 100,00 99,00 110,00 GRATIS 80% 50% 50% 20%
O 06/09–13/09 70,00 80,00 79,00 89,00 85,00 99,00 GRATIS 80% 50% 50% 20%
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Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in agenzia;
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° 
settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona, da regolare 
in agenzia; 
Smart Card – prima ricarica € 10 a camera, da regolare in agenzia.

Già inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Doppia classic uso singola (disponibilità limitata): Supplemento Ca-
mera Classic al giorno € 26 dal 24/5 al 5/7 e dal13/9 al 20/9; € 63 dal 5/7 
al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 77 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 95 dal 
9/8 al 16/8; € 47 dal 6/9 al 13/9. Disponibilità limitata;
Dog room: Ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 
15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità 
limitata, da prenotare;
Camere con giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, sup-
plemento € 35 a settimana a camera (sconto nel “Club BluserenaPiù”). 
Disponibilità limitata, da prenotare;
Speciale Adulto + Bambino o Ragazzo: sconti anche ai bimbi in 2° letto!
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 
6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 
0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%; 
3-8 anni 20%; 8-18 anni 10%;
Menù base adatto ai celiaci, certificato AIC, prima colazione, pranzo e 
cena con menù composto da tre antipasti, due primi, due secondi e un 
dolce. Disponibile dal 14/6 al 12/9, da prenotare;
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 
dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare.
POSSIBILITÀ DI ABBINARE TRASPORTO TRENO A TARIFFE SPECIALI!

TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109,00 99,00

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

Pre-assegnazione posto: a pagamento € 2 per persona a tratta.

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club 
controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI 46€
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SIBARI GREEN VILLAGE 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel quota per persona al giorno 
 – da DOMENICA a DOMENICA 

 Trattamento di PIÙ - Pensione Completa o Extra -  
 All Inclusive

 Sistemazione in camera Classic, Premium o Comfort

POSIZIONE   Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, 
direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica. 
Si trova a Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aero-
porto di Lamezia Terme.  
VILLAGGIO   Sorge direttamente su un’ampia e splendida 
spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 700 mt dal-
le camere. Abbracciata da un suggestivo bosco di eucalipti 
e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una navetta. La 
spiaggia è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, 
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. 
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino 
ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia 
più prossima al bagnasciuga, è poco profondo. A disposi-
zione degli ospiti 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). 
Le camere: 460, poste su due piani, distano mediamente 
700 m dal mare, sono suddivise in Camere Classic, Family, 
Premium e Comfort. Il villaggio è direttamente sulla spiag-
gia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta 
gratuita (non corredata di pedana per disabili) dal centro 
del villaggio alla spiaggia. È possibile inoltre noleggiare bi-
ciclette (all’interno del villaggio è consentita la circolazione 
in bicicletta, è invece vietata agli Ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato ed elettrico). 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e Bar: 4 sale ristorante 
climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la came-
ra Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tova-
gliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono 
con servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale. 
Intolleranze alimentari: Bluserena riserva particolare at-
tenzione al benessere degli ospiti sia nell’offerta che nella 
corretta informazione sugli allergeni. 
Cucina mamme: i genitori che vogliono cucinare e pre-
parare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della 
cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti 
base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. 
Animazione: una delle migliori animazioni italiane e 
un’équipe di oltre 40 animatori. 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. 
Wellness: il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del be-
nessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilas-
santi, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
Servizi e negozi: boutique e negozi, emporio con giornali, 
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto 
e trasferimenti. 
Per gli amici diversamente abili, BluSerena Senza Barrie-
re: Il villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato 
per gli amici diversamente abili. 
Animali: disponibili su richiesta Dog Room. 

   
  PUNTI DI FORZA

  Direttamente su una bellissima spiaggia  
 della costa Ionica

 Marchio di qualità “VACANZA AMICA   
 DEI BAMBINI”. Miniclub per bambini 
 ed animazione durante tutta la giornata.

 Cucina mamme e biberoneria!  
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Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO

CLASSIC PREMIUM COMFORT RIDUZIONI

PERIODI

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
EXTRA 

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
EXTRA

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
PIÙ 

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
EXTRA 

3°/4°/5°
LETTO 0-3 
ANNI NC

3°
LETTO 3-8 
ANNI NC

4°/5° 
LETTO 3-8
ANNI NC

3°/4°/5°
LETTO 8-18 

ANNI NC

3°/4°/5°
LETTO 

DAI 18 ANNI 

A 24/05–07/06 
13/09–20/09 66,00 77,00 70,00 81,00 77,00 87,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%

B 07/06–14/06 74,00 85,00 78,00 88,00 85,00 95,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
C 14/06–21/06 79,00 90,00 84,00 94,00 90,00 101,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
D 21/06–28/06 82,00 93,00 86,00 97,00 93,00 103,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
E 28/06–05/07 92,00 103,00 97,00 109,00 106,00 118,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
F 05/07–26/07 94,00 106,00 101,00 112,00 109,00 121,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
G 26/07–02/08 99,00 110,00 105,00 117,00 114,00 125,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
H 02/08–09/08 113,00 124,00 119,00 130,00 128,00 139,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
I 09/08–16/08 138,00 149,00 144,00 155,00 153,00 164,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
L 16/08–23/08 120,00 132,00 126,00 138,00 135,00 147,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
M 23/08–30/08 93,00 105,00 100,00 111,00 109,00 120,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
N 30/08–06/09 82,00 93,00 88,00 100,00 97,00 109,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
O 06/09–13/09 69,00 79,00 75,00 86,00 84,00 94,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
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Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in agenzia;
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1°  
settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona, da regolare 
in agenzia; 
Smart Card – prima ricarica € 10 a camera, da regolare in agenzia.

Già inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Doppia classic uso singola (disponibilità limitata): supplemento Camera 
Classic  al giorno € 25 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9; € 62 dal 5/7 al 26/7 
e dal 23/8 al6/9; € 75 dal 26/7 al9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 93 dal9/8 al 16/8; 
€ 46 dal 6/9 al 13/9. Disponibilità limitata. 
Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 
15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità 
limitata, da prenotare.
Camere con giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, supple-
mento € 35 a settimana a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
Speciale adulto + bambino o ragazzo: sconti anche ai bimbi in 2° letto!
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 9/8 e dal 6/9 al 
20/9: 0-8 anni 70%, 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9:  03 anni 60%, 3-8 anni 20%, 
8-18 anni 10%. . 
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 
dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare.

TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109,00 99,00

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

Pre-assegnazione posto: a pagamento € 2 per persona a tratta.

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club 
controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI 46€
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TI BLU VILLAGE 
BASILICATA  |  MARINA DI PISTICCI (MT)

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R dai principali aeroporti italiani e transfer  
 – ingresso DOMENICA 

 Trattamento di Soft All Inclusive
 Sistemazione in camera Classic

POSIZIONE   Sulla costa ionica della Basilicata, in località 
Marina di Pisticci, in provincia di Matera, a 60 km da Taran-
to, a 14 km da Metaponto. In aereo aeroporti di Bari e di 
Brindisi a circa 100 km. 
VILLAGGIO   Il Village Club Ti Blu è situato a Marina di Pi-
sticci, piccola località lucana nota per la bellezza dei suoi 
paesaggi, del suo mare e delle sue tradizioni. 
Scopri inoltre i luoghi spettacolari che la zona ti può offrire, 
come Alberobello.  

ATTIVITÀ & SERVIZI   Intrattenimento: lo staff di animazio-
ne vi accompagna durante il giorno con varie iniziative di 
spettacoli, giochi, musica, cabaret e divertimento. 
Bambini: 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 secondo le età.
Sport: Ti Blu è anche divertirsi in modo sano. Goditi la tua 
vacanza tra un tuffo in piscina, una partita a tennis o a cal-
cetto, le attività di fitness organizzate.

  
   PUNTI DI FORZA

  Sulla costa Ionica della Basilicata

 Ricco programma di animazione

 Ottimo punto di partenza per scoprire 
 le bellezze del territorio 

Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA – VOLO+HOTEL – SOFT ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI CAMERA DOPPIA
SHOCK

CAMERA DOPPIA
FAST

CAMERA DOPPIA
EASY

CAMERA DOPPIA
BASE

FORFAIT BAMBINI 
3°/4 LETTO 

3-15 ANNI NC

31/05 579,00 615,00 645,00 685,00 255,00
07/06 629,00 665,00 709,00 745,00 255,00
14/06 650,00 695,00 735,00 779,00 255,00
21/06 670,00 715,00 759,00 805,00 380,00
28/06 700,00 745,00 799,00 840,00 380,00
05/07 735,00 785,00 835,00 885,00 380,00
12/07 755,00 805,00 855,00 905,00 380,00
19/07 765,00 815,00 875,00 925,00 380,00
26/07 790,00 849,00 899,00 955,00 380,00
02/08 ND 879,00 935,00 995,00 445,00
09/08 ND 1.130,00 1.212,00 1.289,00 445,00
16/08 ND 985,00 1.055,00 1.119,00 445,00
23/08 ND 799,00 849,00 899,00 445,00
30/08 ND 679,00 720,00 759,00 380,00
06/09 ND 589,00 620,00 650,00 255,00

Gestione pratica; Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO;
Tasse aeroportuali.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; Thinky Card 0-3 anni nc € 126 per 
bambino a settimana. Da regolare all’atto della prenotazione; Club Card dai 
3 anni: € 49 per persona a settimana. Da regolare all’atto della prenotazione 
Forfait volo 0-2 nc: € 40; Quota volo 2-3 anni nc: € 200 + tasse apt € 70.

Già inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplementi 
Doppia uso singola: +50%; Camera Panoramica Vista Pineta o piscina: 
adulti +5%; Camera Panoramica Plus: adulti +10% da classic; All Inclusive 
a settimana: € 70 per persona dai 18 anni compiuti. 
Riduzioni 
3°/4° letto adulti: -30%; 3/4 letto adulti in bivano: nessuna riduzione; 
3/4/5 letto 3-15 anni nc in camere comunicanti con 2 adulti: -50%; 
Adulto+Bambino: 1°bambino 3-15 anni nc in camera con 1 adulto -50%; 2° 
bambino 3-15 anni nc in camera con un adulto -70%; Animali non ammessi; 
Pacchetti VIP e Beach Plus su richiesta. 

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 116€
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RESIDENCE PARK SOLEMAREMMA - RTA 4*
TOSCANA  | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

POSIZIONE  In una delle zone più suggestive della Toscana 
a Castiglione della Pescaia tra Punta Ala e L’Argentario, il 
residence si trova all’interno di un parco privato di 25.000 
mq, con aree attrezzate a verde e splendido giardino medi-
terraneo, a 800 m dal mare facilmente raggiungibile anche 
a piedi. Il centro storico di Castiglione della Pescaia è circa di 
2 Km, la stazione ferroviaria di Grosseto a 25 km, l’aeroporto 
di Pisa a 136 km..
STRUTTURA   Appartamenti: 98, si trovano in parte in un cor-
po centrale distribuiti su 3 livelli, nelle vicinanze dei servizi 
principali, con vista parco o belvedere dove si può godere 
l’incantevole vista mare. Altri appartamenti sono all’interno 
di palazzine immerse nel verde. Tutti arredati in modo fun-
zionale, dispongono di terrazzino o patio attrezzato, angolo 
cottura con dotazioni e stoviglie, servizi con vasca o doccia ed 
asciugacapelli, TV satellitare, aria condizionata, Wi-Fi. 
Bilocale Classic 2+2 posti tipo A: (30mq + terrazzino) sog-
giorno con angolo cottura e divano-letto alla francese, camera 
matrimoniale, terrazzino attrezzato con tavolino, sedie e tenda 
da sole. Trilocale Classic 4+2 posti tipo B: (60mq + terrazzi-
no) soggiorno con divano-letto, cucina, camera matrimoniale, 
cameretta con 2 letti singoli, terrazzino attrezzato con tavolino, 
sedie e tenda da sole.

Appartamenti Comfort (new): completamente ristrutturati, 
propongono un’ospitalità in formula residence di categoria 
4* con mobili e arredi moderni. Bilocale Comfort 2+2 posti 
tipo C: (30mq + terrazzino) soggiorno con angolo cottura, 
divano-letto, camera matrimoniale, terrazzino attrezzato con 
tavolino, sedie e tenda da sole. Trilocale Comfort 4+2 posti 
tipo D: (60mq + terrazzino) soggiorno con angolo cottura, 
seconda area soggiorno con divano-letto, 2 camere matrimo-
niali/doppie, doppi servizi, doppio ingresso indipendente, 
terrazzino attrezzato con tavolino, sedie e tenda da sole.
ATTIVITÀ & SERVIZI  Nel corpo centrale del residence si tro-
vano: ricevimento, hall con ampio salone, sala lettura e TV, 2 
piscine, di cui una per bambini, con solarium attrezzato, bar 
piscina, ristorante, minimarket, locale lavanderia con lavatrici 
a gettoni, parco giochi, un campo da tennis e un campo poli-
valente; parcheggio interno incustodito. 
Animazione: prevista dal 13/6 al 05/9 con sigla del villaggio, 
intrattenimenti e tornei sportivi. Per i più piccoli “Mini Club” 
(4-12 anni) attività e baby dance, ad orari prestabiliti. 
A pagamento: noleggio biciclette e utilizzo campo da tennis. 
Da considerare che la struttura è indicata per famiglie con 
bambini alla ricerca di una vacanza in relax e tranquillità.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi
PRENOTA PRIMA al 30/04: -10% a partire da min. 3 notti (soggetto a dispo-
nibilità limitata).

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio ERGO.

PUNTI DI FORZA

  In una delle zone più suggestive 
 della Toscana 

 Disponibili servizi accessori quali ristorante,  
 minimarket, piscine, lavanderia, farmacia

 Programma di animazione

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in Residence quota ad Appartamento
 Trattamento di Solo Locazione – ristorante   

 disponibile nella struttura  
 Sistemazione in appartamento

Quota a disponibilità limitata.

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI 46€

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE

PERIODI BILO 2
Tipo A1

BILO 2+2
Tipo A

TRILO 4+2
Tipo B

BILO 
COMFORT 2

Tipo C1

BILO 
COMFORT 2+2

Tipo C

30/05–12/06 409,00 459,00 685,00 480,00 530,00
13/06–19/06 510,00 560,00 819,00 599,00 650,00
20/06–26/06 650,00 705,00 975,00 755,00 809,00
27/06–17/07 775,00 830,00 1.110,00 905,00 959,00
18/07–31/07 920,00 975,00 1.255,00 1.115,00 1.170,00
01/08–07/08 979,00 1.030,00 1.310,00 1.185,00 1.239,00
08/08–21/08 1.205,00 1.269,00 1.570,00 1.460,00 1.520,00
22/08–28/08 1.000,00 1.060,00 1.365,00 1.215,00 1.275,00
29/08–04/09 775,00 830,00 1.110,00 905,00 959,00
05/09–11/09 510,00 560,00 819,00 599,00 650,00
12/09–02/10 510,00 459,00 685,00 480,00 530,00

CASTIGLIONE 
DELLA PESCAIA
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CLUB HOTEL LE NAZIONI 3* SUP. 
  

   PUNTI DI FORZA

  Ampia spiaggia di sabbia fine con attività  
 acquatiche sorvegliate da un bagnino

 Nuovo emozionante Centro Benessere 

 Ottimo rapporto Qualità / Prezzo 

POSIZIONE   Il Club Hotel Le Nazioni si trova a Montesilvano 
Marina (PE) in zona tranquilla, di fronte alla spiaggia privata: 
basta attraversare la piccola pineta per essere al mare. 
VILLAGGIO   Nella struttura alberghiera saranno offerti diver-
tenti svaghi organizzati dall’equipe di animazione, durante 
tutto il soggiorno. In questo  modo, una volta entrati al Club 
Hotel Le Nazioni ci si sente un po’ come in un piccolo villag-
gio vacanze. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   La nostra apprezzata cucina offre ai gen-
tili ospiti, nel periodo di media e alta stagione, la scelta fra tre 
primi e tre secondi, ai quali la sera si aggiunge un ricco buffet 
di antipasti e contorni. 
L’albergo è dotato di tre ascensori, ampie sale comuni munite 
di aria condizionata, le camere hanno vista mare, telefono, 
Tv, cassaforte, phon, aria condizionata, servizi privati con box 
doccia, balcone. 
La struttura alberghiera è completamente rinnovata, rispon-
de a tutti i recenti requisiti di sicurezza, ed è gestita diretta-
mente dai proprietari da più di venticinque anni, dispone di 
numerosi servizi classici ed esclusivi, di una piscina per adulti 
e bambini con annessa vasca idromassaggio, un campo da 
tennis/calcetto in spiaggia, spazio-baby, ampi saloni, vasta 
hall-bar, sala TV, sala lettura, tavernetta con giochi, palestra 

attrezzata Technogym, nuovo centro benessere con percor-
si d’acqua emozionali e trattamenti personalizzatI,  ampio 
parcheggio privato non custodito, garage coperto e utilizzo 
gratuito di biciclette. 
Spiaggia: riservata agli ospiti è privata, attrezzata con om-
brelloni, sdraio ed uso di cabina. È assicurata l’assistenza ai 
bagnanti con nostro personale qualificato. 
Club Card: obbligatoria, da pagare in hotel a partire dai 4 
anni.  Comprende: servizio spiaggia, animazione, uso delle 
biciclette (come da regolamento) – la maggior parte di esse 
fornite di seggiolini per bimbi –, della piscina e della palestra 
(solo adulti), un buono omaggio per un percorso benessere a 
camera (solo adulti), partecipazione a giochi e tornei. 
Celiachia: per gli ospiti intolleranti al glutine, l’hotel offre un 
servizio specifico con appositi prodotti. Il costo a persona, al 
giorno è di € 9 per la pensione completa e di € 5 per la mezza 
pensione. 
Amici a 4 zampe: sono ammessi animali di piccola taglia 
(max 10 kg) con supplemento di € 8 al giorno (pasti non in-
clusi). Gli amici a quattro zampe non possono entrare in sala 
ristorante; per quanto riguarda l’accesso alla nostra spiaggia 
privata ci rimettiamo, obbligatoriamente, al regolamento 
vigente emesso, di anno in anno, dalla Capitaneria di Porto.

CL
UB

 H
OT

EL
 LE

 N
AZ

IO
NI

 3*
 Su

p. 
 |  

M
ON

TE
SIL

VA
NO

 (P
E) 

 |  
AB

RU
ZZ

O 
 |  

ITA
LIA

ABRUZZO | MONTESILVANO (PE)

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno – ingresso DOMENICA
 Pensione Completa con acqua e vino ai pasti 
 Sistemazione in camera Standard o Economy 

montesilvano

m
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QUOTE PER PERSONA AL GIORNO – PENSIONE COMPLETA

PERIODI CAMERA DOPPIA
STANDARD

CAMERA DOPPIA
ECONOMY

RID. 3° 
0-7 ANNI N.C SUPPL. SINGOLA

30/05–06/06 50,00 49,00 GRATIS 30%
06/06–27/06 59,00 50,00 GRATIS 30%
27/06–18/07 69,00 60,00 GRATIS 30%
18/07–01/08 70,00 69,00 GRATIS 30%
01/08–09/08 85,00 79,00 GRATIS 30%
09/08–16/08 105,00 100,00 GRATIS 30%
16/08–23/08 100,00 95,00 GRATIS 30%
23/08–30/08 79,00 75,00 GRATIS 30%
30/08–06/09 59,00 55,00 GRATIS 30%
06/09–20/09 55,00 49,00 GRATIS 30%
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 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club controlla nelle infoONERI OBBLIGATORI 46€

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tessera Club da regolare in loco (obbligatoria dai 4 anni): € 35 per persona 
a soggiorno.

Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio ERGO;
Servizio transfer da/per l’aeroporto, da/per la stazione ferroviaria di Pescara 
dalle 07 alle 22. Da prenotare in anticipo.

Già inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

3°Letto: da 0-6 anni gratuiti; da 7-14 anni 50% - da 15 anni  sconto 30%;
4°Letto: da 0-3 anni 70%; da 4-6 anni nc 60%; da 7-14 anni 50%; da 15 sconto 
30%;
Mezza Pensione: riduzione del 10% sul prezzo di pensione completa; 
Sono disponibili varie tipologie di camere e appartamenti con supplemen-
ti e riduzioni su richiesta;
Duplicato Badge (chiave) camera in hotel per condizionatore (uso illimi-
tato): € 9 al giorno;
Supplemento culla infant: € 7,00 al giorno se fornita dall’hotel.

Note: 
La Club Card è obbligatoria, da pagare in hotel a partire dai 4 anni. 
Comprende: servizio spiaggia, animazione, uso delle biciclette (come da rego-
lamento) - la maggior parte di esse fornite di seggiolini per bimbi, della piscina 
e della palestra (solo adulti), partecipazione a giochi e tornei. 
Celiachia: per i nostri Ospiti intolleranti al glutine, l’hotel offre un servizio spe-

cifico con appositi prodotti. Il costo a persona, al giorno è di € 9 per la pensione 
completa e di € 5 per la mezza pensione. 
Area mamme con infant: alle mamme con bambini piccoli è riservata una 
zona attrezzata nella sala ristorante. 
Aria condizionata: in hotel, compresa nel prezzo, quando si è presenti in ca-
mera con il badge  inserito. L’aria condizionata negli appartamenti è autonoma 
ed ha un costo orario: le prime 5 ore giornaliere sono gratuite (di solito suffi-
cienti per il normale fabbisogno); il costo orario varia in base alla tipologia e 
grandezza dell’appartamento
Amici a 4 zampe: sono ammessi animali di piccola taglia (max 10 kg) nelle 
camere stardard e aparthotel con un supplemento di € 6 al giorno (pasti non 
inclusi). Sono ammessi a discrezione della direzione, animali di media o di 
grande taglia(superiore a 10 kg) solo nelle monocamera aparthotel. Gli amici 
a quattro zampe non possono entrare in sala ristorante; per quanto riguarda 
l’accesso alla nostra spiaggia privata ci rimettiamo, obbligatoriamente, al rego-
lamento vigente emesso, di anno in anno, dalla Capitaneria di Porto.
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SETTEMARICLUB PUNTA REINA 

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA

PARTENZA QUOTA BASE
ADULTO

MINIQUOTA 
1° BIMBO

FINO AL 29/02

MINIQUOTA 
2° BIMBO

FINO AL 29/02

SUPPL. DOPPIA 
USO SINGOLA

SUPPL. AD 
APPARTAMENTO 

(2+2)
31/05 480,00 GRATIS 290,00 245,00 260,00
07/06 559,00 GRATIS 290,00 250,00 275,00
14/06 699,00 245,00 290,00 290,00 345,00
21/06 759,00 245,00 329,00 295,00 355,00
28/06 759,00 245,00 375,00 305,00 429,00
05/07 775,00 245,00 375,00 309,00 429,00
12/07
19/07 775,00 245,00 579,00 329,00 429,00

26/07 775,00 245,00 579,00 339,00 405,00
30/08 759,00 245,00 329,00 245,00 260,00
06/09 579,00 GRATIS 290,00 240,00 260,00
13/09 490,00 GRATIS 290,00 220,00 260,00
20/09 425,00 GRATIS 290,00 220,00 260,00

MAIORCA  |  CALA MENDIA

PUNTI DI FORZA

  Vista panoramica sul mare con scorci   
 spettacolari  

 Aquasplash con scivoli per tutti: giochi   
 d’acqua e discese a tutta adrenalina!

 2 splendide cale sabbiose facilmente   
 raggiungibili

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 150€

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Occupazione camere: standard max 3 adulti (culla inclusa); appartamenti max 
2 adulti + 2 bambini (culla inclusa); Supplemento Vista Mare: € 7 pp a notte; 
Supplementi volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento di una quo-
ta volo che verrà comunicata all’atto della prenotazione. 
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100%, 2° bambino 2-12 anni -75% 
dal 30/5 al 10/7 e dal 29/8 al 26/9, -50% dall’11/7 al 31/7 (applicabili sull’im-
porto delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3° letto 
adulto -25% sull’importo delle notti soggiorno. Quotazioni su richiesta.
OFFERTA 1° Bambino Gratis: fino al 29/2 per partenze dal 30/5 al 12/6 e dal 
5/9 al 26/9. Quota su richiesta. Tasse obbligatorie da pagare in loco: eco-tassa. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Settemari 
(dettagli polizza sul sito del tour operator).

maiorca
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POSIZIONE   Il villaggio vanta una straordinaria posizione pa-
noramica, vicina a due splendide cale sabbiose e una comple-
tezza di servizi dedicati a sport e attività di animazione. 
VILLAGGIO   25 palazzine ospitano camere, appartamenti e 
servizi comuni, e sono circondate da 40.000 mq di rigogliosi 
giardini con vista panoramica sul mare. Consigliato a famiglie 
con bambini e a una clientela sportiva. Sistemazioni: 812 uni-
tà abitative suddivise in camere standard dotate di aria con-
dizionata, TV LCD satellitare, telefono, Wi-Fi free, frigo, asciu-
gacapelli e terrazzino o balcone, e appartamenti bilocali con 
le stesse dotazioni di base ma più spaziosi (zona giorno con 
divano letto e angolo cottura attrezzato, più camera da letto 
separata). A pagamento: cassaforte.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: dal 15/6 al 15/9 il servizio na-
vetta da lunedì a venerdì (10-14 / 15-18.30) collega il resort 
alle due spiagge: Cala Romantica e Cala Mandia. È possibile 
raggiungere le due cale a piedi tramite sentieri e scalinate da 
cui si gode di uno splendido panorama. Pubbliche ed attrezza-
te, con servizi a pagamento, a 500 m circa dall’hotel. 

Cucina e dintorni: Ristorante “Voramar” a buffet internaziona-
le e locale e cene a tema. La trattoria italiana “Bolzano” è spe-
cializzata in primi piatti e pizza, con cuoco italiano nell’angolo 
della pasta. Ristorante spagnolo à la carte “La Finca”, aperto 
solo a cena. Snack bar, bar alle piscine, lobby bar e birreria. 
Sport e divertimenti: 2 piscine esterne per adulti con area 
per bimbi, una piscina relax vista mare ad uso esclusivo degli 
ospiti alloggiati in junior suite, e zona aquasplash con giochi 
d’acqua, galeone pirata e scivoli acquatici (età min. 10 anni). 
Servizio gratuito di Baby Club (2-5 anni), gestito dallo staff in-
ternazionale. A pagamento: servizio di baby-sitting (su richie-
sta). Wi-Fi free; docce cromatiche, frigidarium, sauna, jacuzzi e 
bagno turco presso il centro benessere (minori di 18 anni solo 
al mattino, accompagnati da un adulto). A pagamento: mini-
market, lavanderia, servizio medico. Parrucchiere, trattamenti 
di bellezza presso il centro benessere. Sala conferenze fino a 
100 persone. 
Da sapere: Gli orari di tutti i servizi di ristorazione sono a di-
screzione della Direzione in base all’occupazione dell’hotel.

Quota a disponibilità limitata.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da Milano Malpensa, Verona e   
 Bergamo – DOMENICA

 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7nt
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maiorca

VERARESORT AMERICA

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – FORMULA CLUB 

PERIODI PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – QUOTA BASE

SPECIALE 
MINIQUOTA BIMBO **

2-12 ANNI NC

10/05–23/05 425,00 485,00 150,00
24/05–30/05 480,00 545,00 150,00
31/05–06/06 550,00 615,00 150,00
07/06–11/06 595,00 655,00 150,00
12/06–20/06 669,00 730,00 209,00
21/06–30/06 705,00 769,00 209,00
01/07–11/07 729,00 795,00 209,00
12/07–19/07 765,00 829,00 209,00
07/09–15/09 575,00 639,00 150,00
16/09–26/09 525,00 589,00 150,00
27/09–03/10 480,00 545,00 150,00

MAIORCA  |  CALA DOMINGOS

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia di Cala Domingos  

 Miniclub per bambini

 Possibilità di praticare diverse attività   
 sportive

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da Milano Malpensa, Verona, Roma,  
 Bologna e Bergamo la DOMENICA

 Trattamento Formula Club
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7nt

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 58€

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. adulti € 88 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 43.84, Roma Fiu-
micino € 50.12, Verona € 37.15, Bergamo € 34.76, Bologna € 37.28.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti; 1°e 2° bambino 2/12 anni nc in ca-
mera con 2 adulti: rid. del 50% sulla base; Rid. 3° letto adulto: € 59 a settimana.
Note: 
** Speciale Miniquota Bambino / Soggiorno Gratis 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per preno-
tazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 
2/12 anni nc in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 
2/12 anni nc rid. del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi 
aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione Verassistance (dettagli polizza sul sito del tour operator).

M A R  M E D I T E R
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POSIZIONE   Crocevia di dominazioni e delle più grandi cul-
ture mediterranee, Maiorca è la regina dell’arcipelago delle 
Baleari. Molto più di un’isola, è il mix perfetto di splendide 
spiagge, tradizioni popolari e un ricchissimo patrimonio sto-
rico e culturale. Il Veraresort America si trova sulla costa orien-
tale dell’isola, direttamente sulla spiaggia di Cala Domingos, 
affacciato su un mare azzurro e infinito. È il posto ideale per 
una rilassante vacanza al sole e senza mai perdere di vista il 
mare, davanti agli occhi già dalla vostra camera e dalle pisci-
ne. Poi, in pochi passi, eccoci subito sulla sabbia fine di Cala 
Domingos, pronti per un rigenerante tuffo in mare
VILLAGGIO   Camere: 372, tutte vista mare: doppie (letti 
separati) con possibilità di letto aggiunto standard e camere 
quadruple con letto matrimoniale o letti separati e divano let-

to per 2 persone. Dotazioni: balcone, servizi privati con doccia 
(solo alcune dotate di vasca), asciugacapelli, letti separati, te-
lefono, aria condizionata, Tv, mini frigo; cassetta di sicurezza a 
pagamento. Corrente a 220 volt con prese a due poli. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Ristorante principale, risto-
rante-pizzeria con specialità pizza e pasta, lounge bar e bar 
piscina. Collegamento Wi-fi gratuito presso le aree comuni 
e le camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 
Spiaggia: pubblica di sabbia, raggiungibile in pochi passi 
dalla zona piscina. Ombrelloni e lettini a pagamento, fino 
ad esaurimento. Teli mare/piscina gratuiti, previo deposito 
cauzionale. 
Zero pensieri con la ricca Formula All Inclusive: perfetta per 
tutti, tanto per le coppie che per le famiglie con bambini. 

Quota a disponibilità limitata.
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SETTEMARICLUB SOL FALCÒ
MINORCA  |  CALA’N BOSCH 

PUNTI DI FORZA

  Struttura a tipico pueblo spagnolo, dai   
 colori pastello, vasti spazi e curati giardini.  

 Baby club per bambini da 8 mesi a 5 anni

 La vicina marina di Cala’n Bosch con il   
 porticciolo, ristoranti e negozi di souvenir

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 150€

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Occupazione camere: standard extra room max 2adulti+1bamb. (culla inclusa); fa-
mily room min. 2adulti+1bambino+culla/max 2adulti+2bamb. (culla inclusa - no 
3adulti); comunicanti min. 3adulti o 2adulti+2bamb./max 3adulti+2bambini (cul-
la inclusa - no 4adulti). Suppl. a notte a camera: extra room € 27; Suppl. Family 
room a notte a camera: dal 06/06 al 19/06 e dal 29/08 al 11/09 € 24; dal 20/06 
al 31/07 € 47; Suppl. camere Comunicanti: su richiesta; Suppl. volo infant a/r: 
alcuni vettori richiedono il pagamento di una quota volo che verrà comunicata all’atto 
della prenotazione; Rid. soggiorno: 1° bamb. 2-12 anni -100%, 2° bamb. 2-12 anni 
-50% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo 
soggiorno); 3° bamb. 2-12 anni -50%, 3° letto adulto -30% (applicabili sull’importo 
delle notti soggiorno). Quotazioni su richiesta. Speciale single camera singola senza 
suppl. dal 30/5 al 5/6 e dal 29/8 al 26/9. 
OFFERTA 1° Bambino Gratis: fino al 29/2 per partenze dal 30/5 al 12/6 e dal 5/9 al 
26/9. Quotazioni su richiesta.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Settemari (dettagli 
polizza sul sito del tour operator).

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. Aero-
porto a 55 km. La piacevole architettura mediterranea confe-
risce al villaggio una gradevole conformazione, insolita sull’i-
sola, con edifici di bassa costruzione sparsi in ampi giardini.   
VILLAGGIO   Particolarmente apprezzato da famiglie con bam-
bini per la buona posizione rispetto alla spiaggia e al centro 
animato, per ampi spazi e l’ottima cucina. Camere: 450. Le 
standard sono dotate di aria condizionata, TV LCD 32” satelli-
tare, telefono, Wi-Fi free, asciugacapelli e terrazzino o balcone. 
Per i nuclei familiari sono disponibili family room leggermen-
te più ampie, situate al pian terreno, e spaziosissime camere 
comunicanti con doppi servizi. A pagamento: cassaforte e mi-
nibar. Le extra 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 e ingresso 
al bar chill-out inclusi, teli mare, cassaforte e servizio baby club 
totalmente gratuiti.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: sabbiosa e in parte rocciosa a 
250 m. Spiaggia sabbiosa di Cala’n Bosch a 500 m. Sono en-
trambe pubbliche e ben attrezzate, con servizi a pagamento. 

Cucina e dintorni: ristorante a buffet internazionale e locale 
con piatti della cucina italiana e cene a tema, e con seggioloni 
e forno a microonde; cuoco italiano allo show cooking nell’an-
golo della pasta. Snack bar con terrazza sulla piscina, bar teatro 
e alla piscina. A pagamento: “Ginet” chill-out bar con prodotti 
gastronomici, vini ed alcolici (2 giorni a settimana, da metà 
giugno a metà settembre). Sport e divertimenti: terrazza 
solarium e giardini con piscine per adulti e bambini, campo 
polivalente (calcetto, basket), beach volley, palestra, spinning, 
ping pong e bocce. A pagamento: biliardo. Baby Club per 
bimbi (8 mesi-5 anni), aperto 6 giorni la settimana (9-17). Il 
servizio è gratuito per 2 ore al giorno, oltre le quali è previsto 
un costo di € 3/ora (con l’opzione di acquistare blocchi da 2/4 
ore, al costo di € 5/11 rispettivamente, consumabili progressi-
vamente durante il soggiorno). A disposizione: angolo cottura, 
frigo, microonde, sala per cambio pannolini e sala riposo con 
culle controllata da monitor TV, varie attività (giochi, laboratori 
artistici, cartoni animati), vendita di prodotti specifici (omoge-
neizzati, pannolini, ciucci, tettarelle, ecc), noleggio passeggini. 
Inoltre, per alcune attività del miniclub potrebbe essere richie-
sto un supplemento in hotel. Wi-Fi free. A pagamento: internet 
point, negozio di souvenir, sala conferenze fino a 250 persone.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA

PARTENZA QUOTA BASE
ADULTO

MINIQUOTA 
1° BIMBO

FINO AL 29/02

MINIQUOTA 
2° BIMBO

FINO AL 29/02

SUPPL. DOPPIA 
USO SINGOLA

07/06 679,00 GRATIS 515,00 100,00
14/06 835,00 245,00 515,00 109,00
21/06 869,00 245,00 619,00 155,00
28/06 869,00 245,00 619,00 155,00
05/07 869,00 245,00 619,00 175,00
12/07
19/07 869,00 245,00 650,00 305,00

26/07 910,00 245,00 679,00 319,00
30/08 849,00 245,00 535,00 GRATIS
06/09 715,00 GRATIS 480,00 GRATIS
13/09 625,00 GRATIS 480,00 GRATIS
20/09 530,00 GRATIS 389,00 GRATIS

Quota a disponibilità limitata.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da Milano Malpensa, Verona e   
 Bergamo la DOMENICA

 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7nt

miNorca
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POSIZIONE   A pochi chilometri dalla deliziosa Ciudadela de 
Menorca si aprono suggestive insenature. In una di queste, si 
affaccia il nostro Veraclub, adagiato su una bella spiaggia di 
sabbia: un punto strategico per una vacanza di relax e per rag-
giungere le più incantevoli spiagge di questa splendida isola, 
dichiarata dall’Unesco Riserva della Biosfera.
VILLAGGIO   Calore e disponibilità sono caratteristiche degli 
abitanti di Minorca. Il Veraclub Sa Caleta Playa è ambiente ac-
cogliente, costituito da piccoli appartamenti indipendenti. Ca-
mere: 92 appartamenti bilocali, arredati in stile semplice, con 
capacità massima 2 adulti + 2 bambini; Dispongono di bal-
cone o terrazzino, servizi privati con vasca, asciugacapelli, aria 
condizionata, camera da letto con letti twin e soggiorno con 
divano letto, angolo cottura, minifrigo, telefono, Tv, cassetta di 
sicurezza (a pagmento). Corrente a 220 volt (prese a due poli).

ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: ristorante con servizio a buffet, 
bar, terrazza chill-out, piscina attrezzata con ombrelloni e let-
tini gratuiti fino ad esaurimento, teatro/discoteca e minimar-
ket. Wi-fi: collegamento gratuito (valido per 2 dispositivi per 
appartamento) presso la reception. Carte di credito accettate: 
Visa e Mastercard. 
La spiaggia: accesso diretto alla spiaggia pubblica di sabbia 
fine di Sa Caleta, attrezzata con ombrelloni e lettini (a paga-
mento e fino ad esaurimento); teli mare gratuiti, previo de-
posito cauzionale. 
Bambini: Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una 
casetta in legno climatizzata, area giochi, campo polivalente e 
piscine per bambini. Nel ristorante è prevista una zona riserva-
ta per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare bocce, darts e ping-pong.

VERACLUB SA CALETA PLAYA 
MINORCA  |  SA CALETA

PUNTI DI FORZA

  Direttamente affacciato sulla spiaggia 
 di Sa Caleta  

 SuperMiniclub per bambini

 Possibilità di praticare diverse attività   
 sportive

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da Milano Malpensa, Verona, Roma,  
 Bologna e Bergamo – SABATO

 Trattamento Formula Club 
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7nt

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
ADEGUAMENTO controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 58€

miNorca
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Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. adulti € 88 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 42.92, Roma Fiu-
micino € 49.20, Verona € 36.23, Bergamo € 33.84, Bologna € 36.36.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti; 1°e 2° bambino 2/12 anni nc in ca-
mera con 2 adulti: rid. del 50% sulla base; Rid. 3° letto adulto: € 59 a settimana.
Note: ** Speciale Miniquota Bambino / Soggiorno Gratis 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per preno-
tazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 
2/12 anni nc in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 
2/12 anni nc rid. del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi 
aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione Verassistance (dettagli polizza sul sito del tour operator).

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – FORMULA CLUB 

PERIODI PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – QUOTA BASE

SPECIALE 
MINIQUOTA BIMBO **

2-12 ANNI
23/05–29/05 465,00 529,00 150,00
30/05–05/06 550,00 615,00 150,00
06/06–11/06 600,00 665,00 150,00
12/06–19/06 660,00 725,00 209,00
20/06–30/06 695,00 759,00 209,00
01/07–19/07 715,00 775,00 209,00
07/09–18/09 559,00 625,00 150,00
19/09–25/09 499,00 565,00 150,00

Quota a disponibilità limitata.
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VERACLUB SA CALETA PLAYA 
MINORCA  |  SA CALETA

PUNTI DI FORZA

  Direttamente affacciato sulla spiaggia 
 di Sa Caleta  

 SuperMiniclub per bambini

 Possibilità di praticare diverse attività   
 sportive

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo a/r da Milano
 Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv 
 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7nt

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 58€

miNorca
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PARTENZA SPECIALE FV: chiedi maggiori informazioni in agenzia!

P A R T E N Z A 
S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI
– VOLO INCLUSO –

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse aeroportuali € 42 a persona.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione Verassistance (dettagli polizza sul sito del tour operator).

67

Le spiagge di sabbia fine e il mare trasparente dai co-
lori cangianti sono la punta di diamante dell’isola di 
Minorca che, con le sue numerose insenature, è capace 
di offrire delle sensazioni uniche. Il clima dolce e il suo 
peculiare ecosistema (l’isola è stata dichiarata dall’Une-
sco Riserva della Biosfera) la rendono meta ideale per 
chi predilige un soggiorno in pieno relax, a contatto con 
la natura e il mare.

PARTENZA SPECIALE FV: chiedi maggiori informazioni in agenzia!

€ 709,00  € 775,00
QUOTA INFANT 0-2 ANNI nc GRATIS GRATIS
QUOTA BAMBINO 2-12 ANNI nc 
con sistemazione in 3°/4° letto € 355,00 € 389,00
QUOTA ADULTO 
con sistemazione in 3°/4° letto € 709,00 € 775,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 210,00 € 289,00

Partenza
13 GIUGNO 2020

Partenza
11 LUGLIO 2020  

Quota a disponibilità limitata.
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SETTEMARICLUB BALANSAT  
IBIZA  | SAN MIGUEL

POSIZIONE   Si trova a circa 4 km dalla cittadina di San 
Miguel, a 21 km da Ibiza città e 28 km dall’aeroporto. 
Il resort, completamente rinnovato in stile moderno, vanta 
dimensioni particolarmente contenute che gli conferiscono 
un’atmosfera raccolta e familiare. Da mettere in evidenza 
la sua posizione realmente eccezionale a ridosso di una 
delle più incredibili cale sabbiose dell’isola, e di una folta 
e profumata pineta. 
VILLAGGIO   L’ampiezza delle sistemazioni in comodi appar-
tamenti bilocali e la completezza delle infrastrutture a di-
sposizione dei piccoli ospiti ne fanno una scelta di prim’or-
dine per le famiglie con bambini. 
Sistemazioni: 125 appartamenti, moderni e confortevoli, 
con vista piscina o vista pineta. Gli appartamenti Superior 
dispongono di una camera da letto e una zona giorno con 
due divani letto e cucina attrezzata con frigo, bollitore e 
forno a microonde; sono tutti dotati di aria condizionata, TV 
LCD satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefo-
no, asciugacapelli, terrazzino o balcone. Disponibili inoltre 
ampissimi appartamenti Family Suite che offrono le stesse 
dotazioni di base ma con una camera da letto in più e doppi 
servizi. A pagamento: Wi-Fi e cassaforte.

ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: pochi passi separano la 
struttura dalla splendida e profonda cala sabbiosa del Porto 
di San Miguel, pubblica e attrezzata, con servizi a pagamen-
to. La cala si trova all’interno di una baia naturale molto 
riparata e circondata da pini, e offre fondali molto apprez-
zati dagli amanti dello snorkelling e delle immersioni. A 
pagamento, possibilità di praticare sport nautici (servizi non 
erogati dall’hotel). 
Cucina e dintorni: ristorante a buffet internazionale e locale 
con piatti della cucina italiana e cene a tema, equipaggiato 
con seggioloni per bambini e forno a microonde; cuoco ita-
liano allo show cooking nell’angolo della pasta. Snack bar 
alla piscina e lobby bar. A pagamento: ristorante à la carte 
“Port Balansat” adiacente all’hotel (sconto del 10% per gli 
ospiti del resort in alcuni periodi). 
Sport e divertimenti: terrazza solarium con piscina per 
adulti e bambini, e una piscina riservata agli adulti. Aqua-
splash con piscina dedicata ai bambini, profonda un massi-
mo di 40 cm e dotata di divertenti giochi d’acqua. 
A pagamento: Wi-Fi nelle principali zone comuni, internet 
point, servizio medico (a richiesta); supermercato e negozi 
nelle immediate vicinanze.

PUNTI DI FORZA

  In prima linea sulla spiaggia tra una   
 profumata pineta e una deliziosa cala  

	 Comodi	appartamenti	(fino	a	6	ospiti),			
 ideali per le famiglie 

 Ristorante con spettacolare vista mare,
 con specialità di cucina ibizenca

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da Milano Malpensa e Bergamo 
 – la DOMENICA

 Trattamento di All Inclusive
 Sistemazione in Appartamento Superior
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 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
ADEGUAMENTI controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 150€

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Occupazione appartamenti: superior max 3 adulti + 1 bambino + culla; family 
suite min. 3 adulti (paganti 3 quote intere)/max 5 adulti + 1 bambino + culla. 
Supplementi volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento di una 
quota volo che verrà comunicata all’atto della prenotazione. 
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100% dal 30/5 al 26/6 e dal 29/8 
al 26/9, -75% dal 27/6 al 24/7, -50% dal 25/7 al 31/7, 2° bambino 2-12 anni -50% 
(applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo 
soggiorno); 3° bambino 2-12 anni -50%, 3°/4°/5° letto adulto -25% (applicabili 
sull’importo delle notti soggiorno). Quotazioni su richiesta. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Settemari (dettagli 
polizza sul sito del tour operator); Oneri T.O.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA

PARTENZA QUOTA BASE
ADULTO

MINIQUOTA 
1° BIMBO

FINO AL 29/02

MINIQUOTA 
2° BIMBO

FINO AL 29/02

SUPPL. 
APPARTAMENTO   

USO SINGOLA
07/06/2020 € 639,00 € 170,00 435 465
21/06/2020 € 749,00 € 170,00 485 569
28/06/2020 € 749,00 € 345,00 520 665
05/07/2020 € 749,00 € 345,00 520 675
12/07/2020 € 785,00 € 360,00 555 735
26/07/2020 € 825,00 € 590,00 590 819
30/08/2020 € 749,00 € 170,00 495 549
06/09/2020 € 649,00 € 170,00 435 450

Quota a disponibilità limitata.
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POSIZIONE   Nell’isola delle notti folli e di indimenticabili 
giornate di mare, c’è Cala San Vicente, una delle più belle 
insenature e spiagge di Ibiza. Qui sorge il Veraclub Ibiza, 
frutto della collaborazione tra Veratour e l’importante cate-
na alberghiera Grupotel. 
VILLAGGIO   La splendida posizione e l’ambiente conforte-
vole lo rendono ideale sia per le famiglie che per i giova-
ni. Non a caso è uno dei Villaggi dove è presente anche il 
SuperJuniorClub Plus, pensato appositamente per i ragazzi 
fino a 17 anni. Ibiza è un paradiso tutto da scoprire, capace 
di offrire quasi tutto a tutti: spiagge, relax, discoteche, escur-
sioni, cucina di mare e di terra e il Veraclub Ibiza è il posto 
ideale per non farsi mancare niente. 
Camere: 190 doppie, con possibilità di aggiunta di poltro-
na letto e quarto letto. Tutte dispongono di balcone, servizi 
privati con vasca da bagno, asciugacapelli, letti separati, aria 
condizionata, telefono, TV, minifrigo; cassetta di sicurezza a 
pagamento. Disponibili anche quadruple family composte 
da una camera doppia con bagno e poltrona letto e da un ul-

teriore ambiente idoneo ad alloggiare un letto singolo e se-
condo bagno. La corrente è a 220 volt con prese a due poli.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante: con servizio a buffet, bar, 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comu-
ni e nelle camere. 
Spiaggia: ampia spiaggia pubblica situata di fronte al 
villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
e fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito 
cauzionale. 
Bambini: Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
uno spazio climatizzato per svolgere le attività ludico ricrea-
tive, bella area esterna con giochi sotto una pineta a 300 m 
dal Veraclub. Nel ristorante è prevista una zona riservata per 
i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno pra-
ticare arco, beach volley, bocce, darts, ping-pong, tennis e 
calcetto. Super Junior Club Plus per Junior (11-13) e Young 
(14-17); attività ricreative e sportive come beach volley, cal-
cetto, tennis, ping-pong e bocce.

VERACLUB IBIZA 
IBIZA  |  CALA SAN VICENTE

PUNTI DI FORZA

  In una delle più belle insenature e   
 spiagge Cala San Vicente  

 SuperMiniclub per bambini

 Possibilità di praticare diverse attività   
 sportive

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da Milano Malpensa, Verona, Roma,  
 Bologna e Bergamo la DOMENICA

 Trattamento Formula Club 
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7nt

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
ADEGUAMENTI controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 58€

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. adulti € 88 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 42.92, Roma Fiu-
micino € 49.20, Verona € 36.23, Bergamo € 33.84, Bologna € 36.36.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti; 1°e 2° bambino 2/12 anni nc in ca-
mera con 2 adulti: rid. del 50% sulla base; Rid. 3° letto adulto: € 59 a settimana.
Note: 
** Speciale Miniquota Bambino / Soggiorno Gratis 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per preno-
tazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 
2/12 anni nc in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 
2/12 anni nc rid. del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi 
aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione Verassistance (dettagli polizza sul sito del tour operator).
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QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – FORMULA CLUB 

PARTENZA PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – QUOTA BASE

SPECIALE 
MINIQUOTA BIMBO **

2-12 ANNI

10/05–23/05 440,00 505,00 150,00
24/05–30/05 509,00 570,00 150,00
31/05–06/06 585,00 649,00 209,00
07/06–11/06 655,00 719,00 209,00
12/06–19/06 705,00 769,00 209,00
20/06–30/06 739,00 800,00 209,00
01/07–19/07 770,00 835,00 255,00
07/09–18/09 635,00 699,00 150,00
19/09–25/09 585,00 649,00 150,00
26/09–03/10 515,00 580,00 150,00

Quota a disponibilità limitata.
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VERARESORT GALA  
TENERIFE  |  PLAYA DE LAS AMERICAS

POSIZIONE   Circondata da un mare azzurro, sotto un oceano 
di stelle, l’isola di Tenerife colpisce per la dolcezza del suo 
clima, i suoi panorami contrastanti e il fascino del Teide, il 
vulcano simbolo, con i suoi paesaggi lunari. Natura, spiagge, 
shopping, spettacoli e la movida spagnola, queste sono le 
tante scoperte da vivere in questa perla delle Canarie. 
Il Veraresort Gala si trova in una posizione invidiabile, nel 
centro della vivace località di Playa de Las Americas e a pochi 
passi da un’ampia distesa di sabbia, dove godere del caldo 
e del relax.
VILLAGGIO   Un Resort moderno e confortevole, tra i più 
apprezzati dalla clientela italiana, dove scegliere tra un tuffo 
in piscina, un cocktail sulla terrazza chill-out, guardando il 
mare, oppure una bella remise en forme nel centro “Natural 
SPA & Wellness”. Un’offerta completa - arricchita dalle tantis-
sime escursioni che è possibile fare sull’isola - e in grado di 
soddisfare tutti, coppie, famiglie e giovani. 
Camere: 308 unità suddivise in camere Standard e Club 
Alexandre: doppie (letti separati), triple (2 letti e divano 
letto) e quadruple (letto matrimoniale più 2 letti singoli). 
Dotazioni: servizi privati con vasca, asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta di sicurezza 

a pagamento. Corrente elettrica: 220 volt con prese a due 
poli. Welcome gift in camera: 1 bottiglia di vino spagnolo, 
2 bottiglie di acqua minerale, 2 lattine di coca-cola o aran-
ciata, snack (patatine o salatini). Le camere Club Alexandre 
si distinguono per il design più moderno e minimalista e 
maggiori dotazioni quali: vista piscina/mare, bottiglia di 
spumante, macchina per il caffè tipo Nespresso, set superior 
da bagno, accappatoio, ciabattine e ingresso giornaliero gra-
tuito (eccetto trattamenti) nel centro Spa.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante, 2 bar, terrazza chill-out, 
sala Tv, sala conferenze (capienza massima 250 persone). 
A pagamento: centro benessere “Natural SPA & Wellness” 
(ingresso non consentito ai minori di 16 anni) con piscina 
climatizzata, piscina a contrasto caldo/ freddo, sauna, bagno 
turco, idroterapia, sale massaggi. Collegamento Wi-fi gratui-
to in tutte le aree comuni e le camere. Carte di credito accet-
tate: Visa, Mastercard, American Express e Diners. 
Spiaggia: pubblica di sabbia a circa 100 mt dal Resort, fa-
cilmente raggiungibile a piedi tramite un comodo percorso 
interno. Ombrelloni e lettini a pagamento. Teli piscina/mare 
gratuiti, previo deposito cauzionale. 

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. adulti € 88 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 43.84, Roma Fiu-
micino € 50.12, Verona € 37.15, Bologna € 37.30.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti; 1°e 2° bambino 2/12 anni nc in ca-
mera con 2 adulti: rid. del 50% sulla base; Rid. 3° letto adulto: € 59 a settimana.
Note: 
** Speciale Miniquota Bambino / Soggiorno Gratis 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per preno-
tazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 
2/12 anni nc in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 
2/12 anni nc rid. del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi 
aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; 
Assicurazione Verassistance (dettagli polizza sul sito del tour operator).

PUNTI DI FORZA

  Nel centro di Playa de las America, 
 a pochi metri dalla spiaggia   

 Centro Wellness 

 Spiaggia pubblica di sabbia a 100m con  
 ombrelloni e lettini a pagamento 

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to
 controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 63€
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LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da Milano Malpensa, Verona, Bologna  
 il LUNEDI – da Roma il SABATO

 Trattamento Formula Club 
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7ntQUOTE SETTIMANALI A PERSONA – FORMULA CLUB

PERIODI PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – QUOTA BASE

SPECIALE 
MINIQUOTA BIMBO **

2-12 ANNI

04/05–01/05 619,00 685,00 209,00
01/06–11/06 655,00 715,00 209,00
12/06–30/06 669,00 735,00 255,00
01/07–19/07 705,00 769,00 255,00
07/09–30/09 739,00 800,00 255,00
01/10–31/10 685,00 750,00 255,00

Quota a disponibilità limitata.
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VERACLUB TINDAYA  
FUERTEVENTURA  |  COSTA CALMA

POSIZIONE   Fin dal secolo d’oro dell’impero romano il gran-
de astronomo e geografo Tolomeo de Niva le Canarie come 
«Le Isole Fortunate». Ed è proprio qui a Fuerteventura, forse 
la più africana dell’arcipelago, che da un’idea di Veratour e 
dell’importante catena spagnola H10 nasce il Veraclub Tin-
daya. Affacciato direttamente sul mare e su una delle bellis-
sime spiagge di Costa Calma è costituito da due corpi princi-
pali separati da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita 
una clientela internazionale, mentre nell’altro è situato il 
Veraclub, le cui strutture e servizi sono stati appositamente 
creati per la clientela italiana. Un piccolo paradiso circondato 
da acque trasparenti e continuamente accarezzato dal vento. 
Su un’isola davvero fortunata dove l’inverno non arriva mai. 
VILLAGGIO   Camere: 150 camere tutte dotate di servizi 
privati con vasca, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 
separati, aria condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza 
e minifrigo. Le camere triple dispongono di divano letto ag-
giunto mentre le quadruple sono composte da una camera 
con letto matrimoniale o letti separati, più salone con divano 
a due letti. Corrente a 220 volt con prese a due poli.

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante principale con servizio a 
buffet, ristorante à la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar, 
snack-bar. Ampia piscina panoramica e climatizzata (solo du-
rante il periodo invernale), attrezzata con ombrelloni e lettini 
fino ad esaurimento. 
A pagamento: centro thalassoterapia con sale massaggi e 
trattamenti vari, parrucchiere e boutique. Wi-fi: collegamen-
to wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American 
Express, Maestro. Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.
Bambini: Superminiclub per bambini 3-11 anni affacciato 
direttamente sul mare e dotato di casetta in legno a fianco 
della zona sportiva del Veraclub, area giochi esterna con 
scivolo, altalene e piscina con acqua bassa, Splash Park; dai 
6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, 
bocce, darts, ping-pong e calcetto.
Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività creative e 
sport come beach volley, beach tennis, calcetto, padel tennis, 
ping-pong, bocce. 

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. adulti € 88 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 42.92, Roma Fiu-
micino € 49.20, Verona € 36.23, Bergamo € 33.52, Bologna € 37.30.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti; 1°e 2° bambino 2/12 anni nc in ca-
mera con 2 adulti: rid. del 50% sulla base; Rid. 3° letto adulto: € 59 a settimana.
Note: 
** Speciale Miniquota Bambino / Soggiorno Gratis 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per preno-
tazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 
2/12 anni nc in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 
2/12 anni nc rid. del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi 
aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; 
Assicurazione Veracare (dettagli polizza sul sito del tour operator).

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul mare in una delle   
 spiagge più belle di Costa Calma  

 SuperMiniclub per bambini

 Possibilità di praticare varie attività sportive 

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to
 controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 63€

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da Milano Malpensa, Verona, 
 Roma, Bologna il LUNEDI

 Trattamento Formula Club 
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7nt
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QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – FORMULA CLUB 

PERIODI PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – QUOTA BASE

SPECIALE 
MINIQUOTA BIMBO **

2-12 ANNI

04/05–31/05 655,00 715,00 209,00
01/06–11/06 679,00 740,00 209,00
12/06–30/06 729,00 795,00 255,00
01/07–19/07 775,00 835,00 255,00
07/09–30/09 765,00 829,00 255,00
01/10–31/10 705,00 769,00 255,00

Quota a disponibilità limitata.
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BRIXIA CLUB BARCELO
HYDRA BEACH 5*

GRECIA  |  ARGOLIDE

PUNTI DI FORZA

  Adagiato in un’oasi verde tra ulivi e   
 alberi di limoni e arance

 Cucina varia e curata 

 Centro Benessere  

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da Milano Malpensa la DOMENICA
 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera doppia Deluxe 

 o Superior Room – 8gg/7nt

POSIZIONE   Esclusivo Resort progettato in stile moderno 
sebbene conservi la sua essenza greca. Si trova in un’area 
tranquilla dell’Argolide, famosa per i suoi siti archeologici e 
situata direttamente sul Mar Egeo, vicino a Ermioni. 
Con spettacolare vista sull’isola di Hydra, il Resort ha accesso 
a due spiagge incontaminate lambite da acqua cristallina, ad 
uso esclusivo dei suoi Ospiti. 
VILLAGGIO   Il Resort è l’ideale per coppie e famiglie con 
bambini. Adagiato in un’oasi verde tra ulivi e alberi di limoni 
e arance, il Resort offre la possibilità di rilassarsi in un lussuo-
so ambiente e confortevole. 
Il programma All Inclusive renderà il Vostro soggiorno un’e-
sperienza memorabile. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: 2 spiagge incontaminate con 
mare cristallino, sdraio e ombrelloni, teli mare (due cambi a 
settimana, ogni cambio extra a pagamento € 2), lettini e om-
brelloni in spiaggia gratuiti. Lettino matrimoniale e gazebo 
matrimoniale, a pagamento. 
Camere: il Resort dispone di 79 bungalows, 241 tra camere 
superior e deluxe e 4 suite distribuite nel grande giardino di 
ulivi, limoni e arance. Tutte le camere sono arredate in stile 
moderno, dispongono di balcone o terrazza e offrono il mi-
glior comfort per le vostre vacanze.
Bars e Ristoranti: L’hotel offre un’ampia scelta culinaria. I 2 
ristoranti propongono varie opzioni per il pranzo e la cena,  
i 3 bars servono sia bevande internazionali che nazionali, 
un’ampia lista di cocktails,caffè espresso e cappuccino; inclu-
si nell’All Inclusive negli orari specificati. 
Sport: Piscina esterna con acqua di mare, piscina interna con 
cascate di acqua dolce (non sono ammessi bambini), 

4 campi da tennis (illuminati), campo da calcio, beach-volley, 
ping pong,  canoa / kayak (su richiesta), bocce. 
U Spa: Il Resort offre il meglio per il benessere di corpo e 
spirito in un ambiente rilassante di 1600 mq con vista spetta-
colare sul mare. Un’ampia gamma di trattamenti e massaggi 
grazie all’ausilio di prodotti professionali e di cosmesi marine 
per Spa e Bellezza. Piscina interna con cascate d’acqua, Ja-
cuzzi, sala Fitness professionale, 9 sale massaggi, sauna soft, 
bagno turco, bagno mediterraneo, 
3 docce emozionali, cascata di ghiaccio. 
Servizi: massaggi, scrub corporale e bendaggi, trattamenti 
facciali, manicure e pedicure. Gli ospiti hanno incluso un 
accesso alla U Spa di 50 minuti a settimana ad adulto, da pre-
notare in loco. I trattamenti e i massaggi sono a pagamento. 
All inclusive - bevande incluse ai pasti: servite a dispenser: 
soft drinks, vino locale e birra locale; bottiglia di acqua pre-
disposta a tavola. 
Bevande incluse servite nei bars: servite in bicchiere: acqua, 
soft drinks, succhi di frutta, tè freddo, birra locale, vino locale, 
liquori locali, super alcolici locali (gin, vodka, rum, whiskey, 
brandy, ouzo, tsipouro), cocktails, caffè americano, espresso, 
cioccolata calda, cappuccino, tè. Dalle 10.30 alle 24. 
Plus inclusi: lettini e ombrelloni in spiaggia (escluso lettini 
matrimoniali e la Super Beach, a pagamento).  
50 % di sconto su drinks internazionali, vini e champagnes. 
** L’hotel si riserva il diritto di scegliere le marche di alcolici 
di importazione e locali, bevande, caffè, birre, ed eventuali 
modifiche ai servizi menzionati in questa descrizione senza 
alcun preavviso. Inoltre l’orario di apertura e di chiusura dei 
singoli servizi è a discrezione della Direzione.
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QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA – ALL INCLUSIVE 

PARTENZE CAMERA DOPPIA
GOLD

CAMERA DOPPIA
PLATINUM

31/05 745,00 790,00
07/06 790,00 840,00
14/06 889,00 935,00
21/06 889,00 935,00
28/06 889,00 935,00
05/07 985,00 1.030,00
12/07 985,00 1.030,00
19/07 985,00 1.030,00
26/07 1.130,00 1.180,00
02/08 1.175,00 1.225,00
09/08 1.460,00 1.509,00
16/08 1.460,00 1.509,00
23/08 1.175,00 1.225,00
30/08 985,00 1.030,00
06/09 985,00 1.030,00
13/09 830,00 925,00

Supplementi e riduzioni facoltativi

Speciale Bambini 2-14 anni nc: € 295 (escluso partenze dal 02/08 al 23/08 
incluso € 490); Rid. 3°/4° letto adulto in Camera Deluxe o Bungalow Deluxe: 
€ 90 a sett.; Vista Mare laterale: € 100; Bungalow Superior: € 120; Bungalow 
Superior uso singola: € 510; Bungalow Deluxe: € 160; Singola Superior: € 
340; Formula Club Premium: € 410 adulti, € 205 bambini 2-14 anni nc.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco, € 4 per persona.

Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento BRIXIA (dettagli polizza sul sito 
del tour operator).
Oneri T.O. incluso tasse aeroportuali.

Già inclusi negli oneri obbligatori

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, adeguamenti 
controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 200€

Quota a disponibilità limitata.

|  QUOTA GOLD  | 
45 min. di circuito Aqua per persona adulta a settimana alla Spa Aegeo da 
prenotare, un massaggio prova di 15 min. da prenotare in loco entro due 
giorni dall’arrivo, in camera all’arrivo 1 bottiglia d’acqua e Greek Welcome.

|  QUOTA PLATINUM  | 
45 min. di circuito Aqua per persona adulta a settimana alla Spa Aegeo da 
prenotare, un massaggio prova di 15 min. da prenotare in loco entro due 
giorni dall’arrivo, in camera all’arrivo 1 bottiglia d’acqua, 1 bottiglia di vino 
rosso, Greek Welcome e un rifornimento minibar (acqua, coca cola, fanta, 
sprite e succo).
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GRECIA  |  RODI

POSIZIONE   Dista 15 km da Lindos, 58 km da Rodi città 
e 60 km dall’aeroporto (fermata dell’autobus di fronte 
all’hotel).  
VILLAGGIO   Uno dei resort più conosciuti ed amati di tut-
ta la Grecia, è costituito da edifici di moderna architettura, 
digradanti verso il mare e perfettamente inseriti in curati 
giardini; accogliente e rilassante, è direttamente affaccia-
to su una bellissima baia.
Camere: 372 con vista giardino o vista mare, comple-
tamente ristrutturate, dotate di aria condizionata (da 
giugno a settembre), Wi-Fi free, TV satellitare, telefono, 
minibar, asciugacapelli, cassaforte e balcone o terrazzo. A 
pagamento: Wi-Fi ad alta velocità. Sono inoltre disponi-
bili family room vista giardino o vista mare, family room 
superior vista mare più spaziose con porta scorrevole che 
divide la camera in due ambienti situate tutte a piano ter-
ra e executive family room, tutte con vista mare frontale 
con porta scorrevole che divide la camera in due ambienti 
e alcune con piscina condivisa.

ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: ampia, di sabbia mista a 
ciottoli, con fondale digradante e immersa nella vegetazio-
ne mediterranea, è considerata una delle più belle del sud 
dell’isola; pubblica e attrezzata, è raggiungibile percorren-
do un sentiero che costeggia la strada litoranea. 
Cucina e dintorni: Ristorante principale a buffet di cucina 
internazionale e locale con cuoco italiano allo show cooking 
nell’angolo della pasta; cene a tema. Taverne self-service 
alla piscina e in spiaggia per il pranzo; taverna in piscina 
à la carte, alla sera su prenotazione (acqua e soft drinks 
inclusi). Greek Corner, vari bar alla piscina ed in spiaggia, 
gelateria. A pagamento: taverna in spiaggia aperta alcuni 
giorni a settimana per cena e barbecue a buffet. 
Sport e divertimenti: 4 piscine (una per bambini con scivoli 
e una coperta presso il centro benessere), beach tennis, be-
ach volley, campo da calcetto, basket, 2 campi da tennis, tiro 
con l’arco, minigolf e ping pong; centro benessere con pa-
lestra, jacuzzi, sauna e bagno turco (min. 16 anni). A paga-
mento: biliardo, diving center, pedalò, catamarano e sport 
nautici. A pagamento: Wi-Fi ad alta velocità, minimarket, 
negozio di souvenir, parrucchiere, massaggi e trattamenti 
estetici presso il centro benessere, servizio medico (su ri-
chiesta), 2 sale conferenze fino a 350 persone.

PUNTI DI FORZA

  Su una delle più belle baie dell’isola,   
 a pochi km da Lindos, con il villaggio di  
 casette bianche e la spettacolare acropoli  

 Taverna in spiaggia per gustosi barbecue 

 Centro benessere 

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da Milano Malpensa – SABATO
 Trattamento di All Inclusive
 Sistemazione in camera vista giardino

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 150€

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Occupazione camere: standard max 3 adulti+culla; family room max 3 adulti + 1 bambi-
no (culla inclusa); family room superior max 3 adulti + 2 bambini+culla; executive family 
room max 2 adulti + 3 bambini+culla. Supplementi a notte (da applicare solo agli 
adulti): executive family room € 44 dal 23/5 al 29/5 e dal 29/8 all’11/9, € 53 dal 30/5 al 
3/7, € 62 dal 4/7 al 31/7, € 39 dal 12/9 al 18/9, € 34 dal 19/9 al 2/10; executive family 
room con piscina condivisa € 56 dal 23/5 al 29/5 e dal 29/8 all’11/9, € 67 dal 30/5 al 3/7, 
€ 81 dal 4/7 al 31/7, € 50 dal 12/9 al 18/9, € 46 dal 19/9 al 2/10.  Suppl. Family Room 
(da applicare solo agli adulti): dal 23/05 al 29/05 e dal 29/08 al 11/09 €25; dal 30/05 al 
03/07 € 31; dal 04/07 al 31/07 € 38; dal 12/09 al 02/10 € 21; Suppl. volo infant a/r: 
alcuni vettori richiedono il pagamento di una quota volo che verrà comunicata all’atto della 
prenotazione; Suppl. vista mare per persona a notte: € 9 (escl. 4-31/07 € 13); Riduzioni 
soggiorno: 1°/2° bambino 2-14 anni -100% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno 
supplementari o in caso di solo soggiorno); 3° bambino 2-14 anni -50%, 3° letto adulto 
-30% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno). Quotazioni su richiesta. 
OFFERTA 1° bambino Gratis: fino al 29/2 per partenze dal 23/5 al 12/6 e dal 5/9 al 2/10. 
Quotazioni su richiesta.  

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Settemari (dettagli 
polizza sul sito del tour operator).

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE 

PARTENZA QUOTA BASE
ADULTO

MINIQUOTA 
1° BIMBO

FINO AL 29/02

MINIQUOTA 
2° BIMBO

FINO AL 29/02

30/05 € 625,00 GRATIS 349,00
06/06 € 769,00 GRATIS 349,00
13/06 € 849,00 289,00 349,00

04/07
11/07

18/07
25/07 969,00 289,00 375,00

05/09 € 785,00 GRATIS 349,00
12/09 € 725,00 GRATIS 349,00
19/09 € 625,00 GRATIS 349,00
26/09 € 570,00 GRATIS 349,00

Quota a disponibilità limitata.

SETTEMARICLUB RODOS PRINCESS
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VERACLUB KOSTANTINOS 
GRECIA  |  KARPATHOS

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. adulti € 88 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 45.24, Roma Fiu-
micino € 51.52, Verona € 38.55, Bergamo € 36.16, Bologna € 38.68.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti; 1°e 2° bambino 2/12 anni nc in ca-
mera con 2 adulti: rid. del 50% sulla base; Rid. 3° letto adulto: € 59 a settimana.
Note: 
** Speciale Miniquota Bambino / Soggiorno Gratis 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per preno-
tazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 
2/12 anni nc in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 
2/12 anni nc rid. del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi 
aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; 
Assicurazione Verassistance (dettagli polizza sul sito del tour operator).

PUNTI DI FORZA

  Eccellente posizione, architettura 
 moderna e ambienti curati  

 SuperMiniclub per bambini

 Possibilità di praticare varie attività sportive 

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 63€

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – FORMULA CLUB 

PERIODI PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – QUOTA BASE

SPECIALE 
MINIQUOTA BIMBO **

2-12 ANNI NC

15/05–21/05 569,00 630,00 150,00
22/05–28/05 635,00 699,00 150,00
29/05–04/06 695,00 759,00 209,00
05/06–11/06 770,00 835,00 209,00
12/06–19/06
20/06–25/06 875,00 939,00 255,00

26/06–09/07 899,00 965,00 255,00
10/07–19/07 915,00 980,00 255,00
07/09–13/09 770,00 835,00 209,00
14/09–24/09 705,00 769,00 150,00
25/09–30/09 655,00 715,00 150,00
01/10–08/10 600,00 665,00 150,00

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da Milano Malpensa, Verona, Roma,  
 Bologna e Bergamo il VENERDI; Roma il MERCOLEDI

 Trattamento Formula Club 
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7nt

karpathos

m a r  e g e o

grecia

POSIZIONE   A pochi passi da Pigadia - vero cuore pulsante 
di Karpathos - e direttamente sull’omonima spiaggia, sorge 
il Veraclub Konstantinos Palace. 
VILLAGGIO   L’eccellente posizione, l’architettura moderna e 
gli ambienti curati e molto confortevoli rendono il Villaggio 
una scelta vincente. A Karpathos le tradizioni greche resisto-
no ancora magnificamente e basterà qualche facile escursio-
ne nell’isola - ad esempio una visita a Olympos - per tuffarsi 
nella storia e nelle tradizioni millenarie di questo popolo 
straordinario. Per poi tornare a godere della Formula Club e 
delle numerose attività sportive e di intrattenimento che la 
nostra instancabile ma sempre discreta équipe saprà offrirvi. 
Camere: 134, modernamente arredate e suddivise in Stan-
dard, Superior e Junior Suite fronte mare. Tutte dotate di 
balcone o veranda, servizi privati con vasca o doccia, asciuga-
capelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, 
Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Le camere Junior Suite si 
differenziano per maggior comfort e metratura più ampia, 
letto matrimoniale e fronte mare. Corrente a 220 volt con 
prese a due poli.

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante con servizio a buffet, lobby 
bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gra-
tuiti fino ad esaurimento, piscina relax con bar sulla terrazza 
e sala conferenze (capienza massima 200 persone). A paga-
mento, centro benessere con sauna, massaggi, parrucchiere 
e boutique. Wi-fi: Collegamento a pagamento presso la re-
ception. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto 
carte elettroniche). 
Spiaggia: pubblica, di sabbia e ciottoli, ampia e profonda, 
con un’area in concessione riservata agli ospiti del Veraclub 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimen-
to. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
Bambini: Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
uno spazio climatizzato per svolgere le attività ludicoricrea-
tive, area esterna con giochi e piscina con zona acqua bassa. 
Nel ristorante è previsto un buffet ed una zona riservata per 
i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno prati-
care vela, beach volley, beach tennis, calcetto, tennis e bocce. 
Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative 
e sportive come vela, canoa, beach volley, beach tennis, cal-
cetto, tennis e bocce.
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GRECIA  |  CRETA

POSIZIONE   Direttamente sul mare, dista circa 800 m dal 
centro della vivace cittadina di Malia, 35 km dall’aeroporto 
e 40 km da Heraklion (fermata autobus di linea in centro 
paese). È armoniosamente inserito in un’area di bellissimi 
giardini che si estendono fino alla spiaggia di sabbia dorata. 
VILLAGGIO   È composto da 3 sezioni distinte: Village, che 
ricorda un tipico villaggio cretese dalle tinte naturali dove 
sono situate la maggior parte delle camere riservate agli 
ospiti SettemariClub; Family, palazzina dedicata alle camere 
più capienti recentemente ristrutturata; Beach, corpo centra-
le dell’hotel. 
Camere: 91 nelle aree Village e Family, quest’ultime recen-
temente ristrutturate con gusto, costituite da un ambiente 
unico molto spazioso, oltre a 229 nell’area Beach, tutte dotate 
di aria condizionata, Wi-Fi free, TV satellitare, telefono, frigo, 
asciugacapelli e balcone o terrazzo. A pagamento: cassaforte. 
Wi-Fi free.

ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: Una delle più belle della 
zona, pubblica e attrezzata, di sabbia fine e dorata; molto 
suggestiva la tipica chiesetta bianca situata su un piccolo 
isolotto di fronte al resort. 
Cucina e dintorni: nell’area Village, ristorante/taverna rin-
novato, equipaggiato con seggioloni, con buffet di cucina 
internazionale e locale, e piatti della cucina italiana con cuo-
co italiano nell’angolo della pasta, cene a tema; ristorante a 
buffet nell’area Beach (solo in alcuni periodi). Vari bar e snack 
bar alla piscina e in spiaggia. 
Sport e divertimenti: 5 piscine (2 per bambini), campo da 
calcetto, 2 campi da beach volley, 2 campi da tennis, mini-
golf, ping pong, palestra (presso l’area Beach). Area giochi 
per bambini. A pagamento: biliardo e diversi sport acquatici 
(canoe, pedalò, banana boat, sci nautico, ecc.). Centro diving 
esterno all’hotel. A pagamento: trattamenti di bellezza effet-
tuati con prodotti naturali presso il “Wood Massage”; mini-
market presso l’area Beach e servizio medico (su richiesta).

PUNTI DI FORZA

  Zona Village con servizi intorno alla piscina

 Spiaggia accessibile dall’hotel e centro   
 turistico di Malia a pochi passi

 Tipica chiesetta greca sull’isolotto di 
 fronte,  raggiungibile anche a nuoto

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da Milano Malpensa – il SABATO
 Trattamento di All Inclusive
 Sistemazione in camera Village

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to 
controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 160€

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Occupazione camere: Village e Beach max 3 adulti+culla; Family min. 2 adul-
ti/max 4 adulti+culla;
Supplementi volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento di una 
quota volo che verrà comunicata all’atto della prenotazione; 
Riduzioni soggiorno: 1°/2° bambino 2-14 anni -100% (applicabili sull’impor-
to delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3°/4° letto 
adulto -30% sull’importo delle notti soggiorno. Quotazioni su richiesta.
Suppl. Vista Mare Village per persona a notte:€9; Suppl. camera Beach 
per persona a notte: € 7; Suppl. camera Family a camera: € 33 dal 23/05 al 
05/06 e dal 29/08 al 02/10; € 39 dal 06/06 al 03/07; € 44 dal 04/07 al 31/07;
OFFERTA 1° Bambino Gratis: fino al 29/2 per partenze dal 23/5 al 12/6 e dal 
5/9 al 2/10. Quotazioni su richiesta.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Settemari (detta-
gli polizza sul sito del tour operator); Oneri T.O.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE 

PARTENZA QUOTA BASE
ADULTO

MINIQUOTA 
1° BIMBO

FINO AL 29/02

MINIQUOTA 
2° BIMBO

FINO AL 29/02

SUPPL. DOPPIA 
USO SINGOLA 
(IN VILLAGE)

31/05 620,00 GRATIS 349,00 405,00
06/06 769,00 GRATIS 349,00 510,00
13/06 819,00 289,00 349,00 510,00
27/06 869,00 289,00 375,00 510,00
11/07
18/07
25/07

925,00 289,00 375,00 659,00

05/09 769,00 GRATIS 349,00 475,00
12/09 649,00 GRATIS 349,00 349,00
19/09 589,00 GRATIS 349,00 349,00
26/09 525,00 GRATIS 349,00 335,00

Quota a disponibilità limitata.

SETTEMARICLUB SIRENIS 
VILLAGE & BEACH
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LA QUOTA COMPRENDE
 Volo a/r da Milano Malpensa  
 Trasferimento aeroporto / villaggio e vv  
 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera Classic – 8gg/7nt 

P A R T E N Z A 
S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI
– VOLO INCLUSO –

Eden Village Kournas si trova sulla costa nord occidenta-
le di Creta, direttamente sulla spiaggia di Georgioupo-
lis, una zona protetta dalla conformazione della costa, 
con spiaggia digradante di sabbia e ciottoli. È un luogo 
ricco di atmosfera, ideale per vivere una vacanza in tota-
le serenità, anche con i più piccoli. Il divertimento sarà 
assicurato dai programmi di animazione dell’equipe 
Eden, che allieteranno con discrezione la vacanza, con 
giochi, tornei, balli, attività sportive e spettacoli, mentre 
a pochi chilometri di distanza si trovano il caratteristico 
villaggio cretese di Argiroupolis (l’antica Lappa) e la bel-
lissima e movimentata città di Rethymno.

GRECIA  |  CRETA

EDEN VILLAGE KOURNAS

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club, oneri to, 
tasse aeroportuali, adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 80€

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento voli da altre città € 12 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Quota gestione pratica;
Prenota Sicuro Eden (dettagli polizza sul sito del tour operator).

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse aeroportuali € 54 a persona.

PARTENZA SPECIALE FV: chiedi maggiori informazioni in agenzia!

creta

m
a r  e g e o

grecia

PUNTI DI FORZA

 Costruito in tipico stile cretese, 
 offre un ambiente familiare 

 Lunga spiaggia di sabbia o ciotoli 
 che digrada dolcemente

 Programma di animazione per 
 adulti e bambini

€ 840,00 
QUOTA INFANT 0-2 ANNI nc 

QUOTA BAMBINO 2-13 ANNI nc con sistemazione in 3° letto

QUOTA BAMBINO 2-13 ANNI nc con sistemazione in 4° letto

QUOTA ADULTO con sistemazione in 3° letto

SUPPLEMENTO SINGOLA 

Partenza
19 LUGLIO 2020  

GRATIS

€ 504,00

€ 588,00

€ 775,00

€ 410,00

Quota a disponibilità limitata.
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GRECIA  |  ALONISSOS

POSIZIONE   Una vacanza ad Alonissos, inserita nel Parco 
Marino Nazionale più esteso della Grecia, è un’esperienza 
unica e indimenticabile, ideale per dimenticare lo stress del-
la vita quotidiana. È raggiungibile tramite un collegamento 
marittimo charterizzato che attracca direttamente al porto 
dell’albergo, o di linea che attracca al porto di Patitiri, da cui 
dista circa 5 km. 
VILLAGGIO   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’i-
sola, Chrissi Milia, che significa “l’albero del melo d’oro”, ed 
è lambita da un mare cristallino. Camere: 100, ben arredate, 
dotate di aria condizionata, TV satellitare con ricezione di al-
cuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli, cassaforte 
e balcone o veranda.

ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: due piccole spiagge di cui 
una di sabbia, l’unica dell’isola, e una di ciottoli con fondale 
dolcemente digradante, pubbliche e attrezzate. 
Cucina e dintorni: ristorante principale a buffet di cucina 
locale e cena greca proposta settimanalmente, con terrazza 
vista mare, presenza di piatti della cucina italiana, cuoco ita-
liano allo show cooking nell’angolo della pasta e forno per 
la pizza con pizzaiolo. A pagamento: bar alla piscina e bar 
alla spiaggia. 
Sport e divertimenti: Piscina per adulti, campo da tennis e 
da calcetto in erba sintetica, piccola palestra e area giochi per 
bambini. Wi-Fi free alla reception. A pagamento: negozio, 
massaggi (su richiesta), sala conferenze per 80/100 persone, 
servizio medico (esterno al villaggio, su richiesta).

PUNTI DI FORZA

  Inserito nel Parco Marino Nazionale   
 protetto, in un contesto naturale unico

 Posizione digradante verso il mare,   
 completamente circondato dalla natura

 Spiaggia di sabbia, scelta anche da un   
 esemplare di foca monaca per riposare

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da Milano Malpensa – VENERDI
 Trattamento di Soft All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 160€

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Occupazione camere: in doppia max 2 adulti + culla, in doppia extra bed max 
2 adulti + 1 bambino + culla, in tripla min./max 3 adulti + culla, in quadrupla 
max 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa). 
Supplementi volo infant a/r: alcuni vettori richiedono il pagamento di una 
quota volo che verrà comunicata all’atto della prenotazione. 
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100%, 2° bambino 2-12 anni 
-50% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso 
di solo soggiorno); 3° letto adulto -25% sull’importo delle notti soggiorno. 
Quotazioni su richiesta.
OFFERTA 1° bambino gratis: fino al 29/2 per partenze dal 31/5 all’11/6 e dal 
4/9 al 24/9. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Settemari (detta-
gli polizza sul sito del tour operator).

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – SOFT ALL INCLUSIVE 

PARTENZA QUOTA BASE
ADULTO

MINIQUOTA 
1° BIMBO

FINO AL 29/02

MINIQUOTA 
2° BIMBO

FINO AL 29/02

SUPPL. DOPPIA 
USO SINGOLA 

05/06 499,00 GRATIS 439,00 219,00
12/06 549,00 289,00 490,00 219,00
19/06 685,00 289,00 490,00 219,00
26/06 685,00 289,00 490,00 435,00

03/07
10/07

17/07
24/07 785,00 289,00 490,00 435,00

28/08 785,00 289,00 530,00 219,00
04/09 649,00 GRATIS 490,00 219,00
11/09 539,00 GRATIS 490,00 219,00
18/09 465,00 GRATIS 439,00 219,00

Quota a disponibilità limitata.

SETTEMARICLUB ALONISSOS BEACH 
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POSIZIONE   Già dal ponte della nave che ci porta a Naxos 
balzano all’occhio le straordinarie caratteristiche dell’isola 
più grande delle Cicladi: un mare stupendo, con più di 93 
km di spiagge di sabbia fine e splendide vestigia del passato 
di questo lembo di terra che un tempo riforniva di olio, frutta 
e verdura le città e le altre isole greche. Narra il mito che fu 
proprio sull’isola di Naxos che l’ingrato Teseo abbandonò 
Arianna, dopo che lei lo aveva aiutato a uccidere il Mino-
tauro. Da qui viene il modo di dire “piantare in asso” che in 
realtà era originariamente “piantare in Nasso”. 
VILLAGGIO   Anche noi qui abbiamo “piantato” un bel Vera-
club, un villaggio fatto tutto di piccole casette bianche affac-
ciate sulla splendida spiaggia di Mikri Vigla. 
Lo stile tradizionale nasconde ambienti interni moderni, 
confortevoli e funzionali, l’ideale per una vacanza nel cuore 
della storia senza rinunciare alle comodità e ai piaceri della 
Formula Club “Made in Italy” di Veratour. 
Camere: 82, tutte dotate di balcone o veranda, servizi privati 
con vasca, letto matrimoniale o letti separati, asciugacapelli, 
aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo e cassetta di sicurez-
za. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante con servizio a buffet, beach 
bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino 
ad esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito presso la re-
ception, la piscina ed il beach bar. Carte di credito accettate: 
Visa e Mastercard e American Express (per i pagamenti con 
carta di credito ci sarà addebito di circa 1,50 €).
Spiaggia: pubblica di sabbia fine, ampia e profonda. A 
disposizione gratuita degli ospiti, ombrelloni, lettini e teli 
mare (previo deposito cauzionale). Nelle immediate vici-
nanze sono presenti scuole di Kitesurf. Nei mesi di luglio e 
agosto è a disposizione una navetta gratuita per raggiunge-
re una vicina spiaggia (500 m circa) che gode abitualmente 
di mare calmo, anche nelle giornate in cui il ‘meltemi’, tipico 
vento delle isole greche, soffia più intensamente. 
Bambini: Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
uno spazio climatizzato per svolgere attività ludicoricreative, 
un’area esterna con giochi e una piscina con acqua bassa. 
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach 
volley e bocce.

VERACLUB NAXOS 
GRECIA  |  NAXOS

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. adulti € 88 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 47.68, Roma Fiu-
micino € 53.96, Verona € 40.99, Bergamo € 38.60, Bologna € 41.12.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti; Supplemento vista mare: su ri-
chiesta; 1°e 2° bambino 2/12 anni nc in camera con 2 adulti: rid. del 50% 
sulla base; Rid. 3° letto adulto: € 59 a settimana.
Note: 
** Speciale Miniquota Bambino / Soggiorno Gratis 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per preno-
tazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 
2/12 anni nc in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 
2/12 anni nc rid. del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi 
aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; 
Assicurazione Veracare (dettagli polizza sul sito del tour operator).

PUNTI DI FORZA

  Affacciato sulla splendida spiaggia 
 di Mikri Vigla 

 SuperMiniclub per bambini

 Possibilità di praticare varie attività sportive 

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – FORMULA CLUB 

PARTENZA PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – QUOTA BASE

SPECIALE 
MINIQUOTA BIMBO **

2-12 ANNI NC

29/05–04/06 593,00 656,00 150,00
05/06–11/06 669,00 733,00 150,00
12/06–18/06 703,00 767,00 209,00
19/06–25/06 729,00 793,00 209,00
26/06–09/07 772,00 836,00 255,00
10/07–19/07 806,00 869,00 255,00
07/09–13/09 653,00 716,00 209,00
14/09–24/09 601,00 665,00 150,00
25/09–01/10 584,00 648,00 150,00

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da Milano Malpensa, Verona, Roma,  
 Bologna e Bergamo – VENERDI

 Trattamento Formula Club 
 Sistemazione in camera Standard – 8gg/7nt
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 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 63€
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CLUB PORT GHALIB RESORT 5*
MARSA ALAM  |  PORT GHALIB

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da Milano Malp., Bergamo, Verona, Bologna
 Trasferimenti A/R 
 Trattamento Hard All Inclusive
 Sistemazione in Club Room – 8gg/7nt

PUNTI DI FORZA

  A pochi km dall’aeroporto di Marsa Alam, 
 a pochi passi dal nuovo centro di Port Ghalib

 Spiaggia sabbiosa con facile accesso al   
 mare, particolarmente adatta ai bambini 

 Ben 3 ristoranti con cucina curata e varia 

marsa alam

m
a r  r o s s o
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POSIZIONE   Ubicato sulla costa sud occidentale del 
Mar Rosso, a soli 5 minuti dall’aeroporto internazionale 
di Marsa Alam e a soli 10 minuti “a piedi” dal nuovissimo 
e lussuoso centro di Port Ghalib. Per questo il Brixia Club 
Port Ghalib Resort è unico nell’offrire relax e la possibilità di 
divertirsi nei ristoranti, bars, negozi per shopping e tempo 
libero diurno e serale. 
VILLAGGIO   Camere: 292 camere tutte dotate di bagno 
con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cas-
setta di sicurezza, minibar, Tv satellitare, accesso ad internet 
(a pagamento) e balcone. 
Camere e Suite disponibili in versione “king” con letto 
matrimoniale, “Twin” con due letti singoli. Dispone di ca-
mere per persone diversamente abili. Club Room con vista 
giardino o con vista laguna (supplemento). Family Room 
con letto matrimoniale e divano letto aggiunto (capacità 
massima 2 adulti + 2 bambini fino a 16 anni n.c.). 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti: Il Souq Al Hana Restau-
rant è il ristorante centrale, con un ricco buffet di cucina 
internazionale e mediterranea. Ristorante Laguna, in una 
meravigliosa cornice di colori, (aperto stagionalmente) per 

migliorare il servizio Brixia, con un ricco buffet di cucina 
mediterranea, con attenzione particolare al gusto italiano. 
Cardamom Restaurant, sulla spiaggia, con servizio à la carte 
offre piatti di cucina mediterranea e internazionale. Fattou-
sh, ristorante libanese à la carte con carne alla griglia. 
Bambini: lo staff di animazione Brixia Club vi accompa-
gnerà dal mattino fino a sera arricchendo la giornata con 
intrattenimento, tornei, appuntamenti sportivi, lezioni di 
fitness, giochi e gradevoli momenti sorpresa con la nostra 
mascotte Bruno. 
Per i più giovani, il ricco programma loro dedicato si diffe-
renzia tra Baby Club (4-7 anni), Mini Club (7-12 anni) e per i 
più grandi Junior Club (12-18 anni). Il programma prevede 
il pranzo e la cena in compagnia dello staff di animazione.
Animazione: minidisco, cabaret, spettacoli e seconde sera-
te (discoteca e feste a tema). 
Spiaggia: spiaggia sabbiosa con facile accesso diretto al 
mare, particolarmente adatta ai più piccoli. Dal nostro pun-
to spiaggia potrai, tuffarti per apprezzare le meraviglie di 
uno dei Reef più ricchi del Mar Rosso. 
Ad uso gratuito: lettini, ombrelloni e teli mare. 
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QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA – HARD ALL INCLUSIVE 

PARTENZA CAMERA DOPPIA
GOLD

CAMERA DOPPIA
PLATINUM

02/05
30/05 715,00 755,00

06/06 750,00 789,00
13/06
27/06 809,00 845,00

04/07
11/07 760,00 799,00

18/07 809,00 845,00
25/07 905,00 940,00

01/08
08/08

15/08
979,00 1.015,00

22/08 905,00 940,00
29/08 760,00 799,00
05/09 745,00 780,00

12/09
10/10

17/10
24/10 715,00 755,00

31/10 809,00 845,00
07/11–28/11 665,00 705,00

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, adeguamenti 
controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 203€

Supplementi e riduzioni facoltativi

Speciale	Bambini	2-16	anni	nc:	forfait € 290. 
Escluso partenza dal 01/08 al 23/08 e dal 19/12 al 27/12 (per queste partenze 
forfait volo 2-14 anni nc € 490);
Riduzione 3°letto adulto: € 60 a settimana ; 
Supplementi a camera a settimana: 
Family room € 220; 
Vista mare € 220; 
Vista laguna € 120; 
Suite € 950; 
Singola € 210;
Infant 0/2 anni nc: € 91. 

Non inclusi negli oneri obbligatori
Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco.

Quota d’iscrizione;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Brixia (dettagli polizza sul sito 
del tour operator);
Tasse ed oneri aeroportuali;
Visto d’ingresso.

Già inclusi negli oneri obbligatori |  QUOTA gold  | 
45 min. di circuito Aqua per persona adulta a settimana alla Spa Aegeo da 
prenotare, un massaggio prova di 15 min. da prenotare in loco entro due 
giorni dall’arrivo, in camera all’arrivo 1 bottiglia d’acqua e Greek Welcome.

|  QUOTA platinum  | 
45 min. di circuito Aqua per persona adulta a settimana alla Spa Aegeo da 
prenotare, un massaggio prova di 15 min. da prenotare in loco entro due 
giorni dall’arrivo, in camera all’arrivo 1 bottiglia d’acqua, 1 bottiglia di vino 
rosso, Greek Welcome e un rifornimento minibar (acqua, coca cola, fanta, 
sprite e succo).
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VERACLUB UTOPIA BEACH 
MARSA ALAM

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da Milano Malpensa il SABATO
 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in Camera Standard – 8gg/7nt

POSIZIONE   All’interno del rinomato resort Utopia Beach ab-
biamo scelto l’area ideale per il nostro Veraclub, adagiato forse 
sulla più spettacolare delle spiagge di Marsa Alam. 
Ma ciò che fa veramente la differenza è una struttura come 
questa – così completa e confortevole – alla quale basta ag-
giungere il calore e la professionalità dell’équipe Veratour, 
l’imbattibile trattamento All Inclusive, la cucina “Made in Italy” 
e il gioco è fatto.  
VILLAGGIO   Camere: 100 camere divise in tipologie Stan-
dard, Deluxe e Family Deluxe. Tutte dotate di balcone o terraz-
zo, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
letto matrimoniale o letti separati, Tv, minifrigo, bollitore per tè 
e caffè e cassetta di sicurezza.
Le camere Deluxe e Family Deluxe presentano le medesime 
dotazioni delle Standard, ma si distinguono per maggior 
comfort, metratura più ampia e cura negli arredi. Corrente a 
220 volt con prese a 2 poli. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti: Ristorante Veraclub con ser-
vizio a buffet, 2 ristoranti à la carte (specialità di pesce e Mes-
sicano), vari bar (Lobby bar, Sunset bar, Pool bar, Beach snack 
bar e Divers beach bar), 3 piscine (di cui una principale e con 
zona bambini, riscaldata nei mesi invernali, una con scivoli 
d’acqua e una beach pool) tutte attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti e fino ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar. 
A pagamento: centro benessere con sauna, jacuzzi, massaggi 
e trattamenti di bellezza; palestra ad uso gratuito. Wi-fi: colle-
gamento gratuito presso la reception, a pagamento nel resto 
della struttura. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 
Veraclub è frequentato anche da clientela internazionale. 
Bambini: Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
area esterna con giochi, area interna climatizzata per le atti-
vità ludiche e ricreative; è prevista inoltre una zona riservata 
ai piccoli ospiti presso il ristorante. Dai 6 anni compiuti i bam-
bini potranno praticare beach volley, beach tennis, calcetto, 
bocce, ping-pong, darts. Super Junior Club per ragazzi 12-16 
anni; attività ricreative e sport come beach volley, beach ten-
nis, calcetto, tennis, pingpong, bocce.

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul mare in una delle   
 spiagge più belle di Marsa Alam

 Cucina “Made in Italy” 

 Animazione per adulti e ragazzi  

Non inclusi negli oneri obbligatori
Oneri T.O. adulti € 88 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 52.32, Roma Fiu-
micino € 66.10, Verona € 44.71, Bergamo € 44.64, Bologna € 45.58.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti; 1° bambino 2/12 anni nc in came-
ra con 2 adulti: rid. del 50% sulla base (non disponibile in standard); 2° bam-
bino 2/12 anni nc in camera con 2 adulti: riduzione del 50% sulla base (solo 
in family deluxe); Rid. 3° letto adulto: € 59 a settimana (non disponibile in 
standard); Rid. 4° letto adulto: € 59 a settimana (solo in camera Family Deluxe).
Note: 
** Speciale Miniquota Bambino / Soggiorno Gratis 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per preno-
tazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 
2/12 anni nc in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 
2/12 anni nc rid. del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi 
aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; 
Assicurazione Veracare (dettagli polizza sul sito del tour operator);
Visto di ingresso.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – FORMULA CLUB 

PERIODI PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – QUOTA BASE

SPECIALE 
MINIQUOTA BIMBO **

2-12 ANNI NC?

04/05–11/06 569,00 630,00 209,00
12/06–19/07 585,00 649,00 209,00
07/09–30/09 610,00 675,00 255,00
01/10–02/11 635,00 699,00 255,00

marsa alam

m
a r  r o s s o

egitto

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 92€
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VERACLUB UTOPIA BEACH 
MARSA ALAM

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul mare in una delle   
 spiagge più belle di Marsa Alam

 Cucina “Made in Italy” 

 Animazione per adulti e ragazzi  

marsa alam

m
a r  r o s s o

egitto

Su Marsa Alam c’è poco da aggiungere. Basti pensare al 
suo mare straordinario e al deserto da mille e una notte. 
All’interno del rinomato resort Utopia Beach abbiamo 
scelto l’area ideale per il nostro Veraclub, adagiato forse 
sulla più spettacolare delle spiagge di Marsa Alam. Im-
possibile non indossare una semplice maschera e per-
dersi nel caleidoscopio di pesci e coralli a pochi metri 
dalla riva. Impossibile non sdraiarsi almeno una volta 
sulla sabbia ancora tiepida del deserto e scegliersi la 
propria stella tra il miliardo che ci avvolge. 

 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 92€

Supplementi e riduzioni facoltativi
* 3 letto bambino / ragazzo: non disponibile in standard. Solo Vista Mare, 
con supplemento.
Supplemento Vista Mare: € 21 per persona a settimana.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione Verassistance (dettagli polizza sul sito del tour operator);
Visto di ingresso.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse aeroportuali € 52 per persona

€ 845,00 
QUOTA INFANT 0-2 ANNI nc 

QUOTA BAMBINO 2-12 ANNI* nc  con sistemazione in 3° letto

RIDUZIONE RAGAZZI 12-16 ANNI* nc con sistemazione in 3° letto  

QUOTA ADULTO con sistemazione in 3° letto

SUPPLEMENTO SINGOLA 

Partenza
11 APRILE 2020  

GRATIS

€ 425,00

€ 676,00

€ 845,00

€ 21,00

PARTENZA SPECIALE FV: chiedi maggiori informazioni in agenzia!

Quota a disponibilità limitata.

P A R T E N Z A 
S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI
– VOLO INCLUSO –

NON DISPONIBILI CAMERE QUADRUPLE 

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo a/r da Bergamo
 Trasferimento aeroporto / villaggio e vv  
 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard – 8gg / 7nt 
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SHARM EL SHEIK 

POSIZIONE   Il Valtur Sharm Reef Oasis Oasis Blue Bay è 
un grande ed elegante resort che si affaccia direttamente 
sul mare. Dista solamente 11 km dall’aeroporto di Sharm el 
Sheik e 8 km dal centro di Naama Bay con i suoi ristoranti, 
bar, caffè e locali notturni. 
VILLAGGIO   La struttura, che offre un’ampia varietà di servizi 
tra cui una formula Ultra All Inclusive con numerosi ristoran-
ti, bar e attività sportive, è adatta sia per coppie che famiglie 
e gruppi di amici che sono alla ricerca di una vacanza all’in-
segna del relax, dello sport e del divertimento. 
Camere: 698, ben arredate e tutte dotate di servizi con doc-
cia o vasca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV 
Sat, cassetta di sicurezza, minifrigo rifornito all’arrivo di 2 
bottigliette di acqua minerale, sono disponibili inoltre cou-
pon gratuiti per 4 bevande analcoliche al giorno per camera, 
bollitore per tè e caffè, balcone o terrazzo.
ATTIVITÀ & SERVIZI    Servizi: 5 ristoranti, tra cui un ristoran-
te con vista sul mare esclusivo con cuoco italiano per gli ospi-
ti Valtur, 8 bar tra cui pool bar, bar in spiaggia, caffè orientale. 
Area giochi per bambini, anfiteatro, palestra, bancomat, 
parcheggio, servizio facchinaggio e deposito bagagli. Wi-Fi: 
connessione disponibile e gratuita nella hall. Ristorazione 
Presso il ristorante esclusivo Valtur prima colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino, 

birra e soft drink alla spina), angolo della pizza, angolo della 
pasta con cuoco italiano. Possibilità di usufruire della prima 
colazione, del pranzo e della cena anche presso il ristorante 
centrale “Bay View” sempre con servizio a buffet e bevande 
incluse. Ristoranti alternativi su prenotazione: ristorante “Al 
Dente” con specialità italiane; ristorante di pesce “Fisher-
man’s”; ristorante francese a pagamento “Le Romantique”; 
ristorante orientale “Kababgi”. Per chi ama svegliarsi con cal-
ma, a colazione è previsto l’angolo Dolce Dormire che offre la 
possibilità di effettuare una colazione soft. 
Intolleranze alimentari: per gli ospiti che soffrono di intolle-
ranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti 
base; i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro 
forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 
Spiaggia: Ampia e di sabbia, con fondale digradante e dota-
ta di pontile con accesso alla barriera corallina. Utilizzo gra-
tuito di lettini, ombrelloni e teli mare. È consigliato l’utilizzo 
delle scarpette in acqua. 
Animazione: l’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff 
dell’hotel, ha preparato per voi un ricco palinsesto di pro-
poste e appuntamenti. Il Team di Valturland, il meraviglioso 
mondo dei bambini, si prenderà cura dei piccoli ospiti Valtur 
con attività pensate apposta per specifiche fasce di età.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da Milano, Bergamo, Roma, Napoli e Bari /   
 Soggiorno / Transfer - ingresso DOMENICA

 Trattamento di All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard 

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul mare, con ingresso   
 digradante in acqua 

 Ampia scelta culinaria con ben 
 cinque ristoranti  

 Ricco programma di animazione con 
 giochi, attività sportive e tornei 

VALTUR REEF OASIS BLU BAY 5* 

SHARM 
EL SHEIK m

a r  r o s s o

egitto
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Quota a disponibilità limitata.

– EARLY BOOKING – *

PERIODI DOPPIA STANDARD
MINIQUOTA BAMBINO 

3° LETTO
2-12 ANNI NC

DOPPIA STANDARD 
– TOP PRICE –

DOPPIA STANDARD 
– EASY PRICE –

MINIQUOTA BAMBINO 
3° LETTO

2-12 ANNI NC

03/05–10/05 655,00 235,00 665,00 675,00 289,00
10/05–17/05 655,00 235,00 665,00 675,00 289,00
17/05–24/05 655,00 235,00 665,00 675,00 289,00
24/05–31/05 655,00 235,00 665,00 675,00 289,00
31/05–07/06 655,00 235,00 665,00 675,00 289,00
07/06–14/06 655,00 235,00 665,00 675,00 289,00
14/06–21/06 679,00 235,00 689,00 705,00 289,00
21/06–28/06 739,00 235,00 745,00 760,00 349,00
28/06–05/07 739,00 235,00 745,00 760,00 349,00
05/07–12/07 759,00 235,00 765,00 779,00 349,00
12/07–19/07 759,00 235,00 765,00 779,00 349,00
19/07–26/07 805,00 235,00 809,00 820,00 390,00
26/07–02/08 805,00 235,00 809,00 820,00 390,00
02/08–09/08 875,00 235,00 889,00 899,00 449,00
09/08–16/08 925,00 235,00 930,00 945,00 479,00
16/08–23/08 925,00 235,00 930,00 945,00 479,00
23/08–30/08 895,00 235,00 899,00 915,00 449,00
30/08–06/09 810,00 235,00 815,00 835,00 365,00
06/09–13/09 739,00 235,00 745,00 760,00 349,00
13/09–20/09 705,00 235,00 715,00 729,00 315,00
20/09–27/09 705,00 235,00 715,00 729,00 315,00
27/09–04/10 705,00 235,00 715,00 729,00 315,00
04/10–11/10 705,00 235,00 715,00 729,00 315,00
11/10–18/10 705,00 235,00 715,00 729,00 315,00
18/10–25/10 705,00 235,00 715,00 729,00 315,00
25/10–01/11 752,00 235,00 765,00 779,00 349,00

 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 52€

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri T.O. adulti € 78, bambini 2/12 nc € 39; 
Tasse aeroportuali € 78 per persona

Gestione pratica
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Già inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

* EARLY BOOKING al 29/02. 

Infant 
Infant 0-2 anni nc: gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria, pasti 
da menù inclusi. Culla € 5 al giorno da pagare direttamente in hotel e da 
richiedere all’atto della prenotazione. Massimo una culla per camera.

Supplementi
Camera doppia uso singola 50% previa disponibilità (tranne in camera 
Family). 
Camera Family dal 03/05 al 14/06, dal 06/09 al 01/11 € 24, dal 14/06 al 05/07 
e dal 09/08 al 06/09  € 29, dal 05/07 al 09/08  € 30 per persona al giorno.

Camere Deluxe e Premium dal 03/05 al 14/06 e dal 09/08 al 01/11 € 13 dal 
14/06 al 09/08 € 15 per persona al giorno. 
Camera Executive € 19 per persona al giorno. 
Cena di Gala Ferragosto obbligatoria € 55 per gli adulti, € 27 per i bambini 
6/12 anni. 
* Bambini Gratis contingentati in camera Superior, Deluxe e Premium oltre il 
contingente pagano euro 15 al giorno dal 15/07 al 31/08.

Riduzioni
3° letto adulto in camera Superior, Deluxe e Premium € 8 al giorno. 
3° e 4° letto adulto in camera Family 50% (sulla settimana supplementare). 
Sistemazione in camera Standard € 2 per persona al giorno.
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LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da Milano, Bergamo, Verona, Roma, Napoli 
 e Bari / Soggiorno / Transfer – ingresso LUNEDI

 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard 

PUNTI DI FORZA

  Direttamente su una bellissima spiaggia 
	 di	sabbia	fine		

 Ampia scelta culinaria con tre ristoranti

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei 
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VALTUR DJERBA GOLF RESORT & SPA 4* 
TUNISIA  |  DJERBA

POSIZIONE   Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa è situato 
direttamente su una bellissima e ampia spiaggia di sabbia 
fine, di fronte all’unico campo da golf di 18 buche dell’isola 
di Djerba. 
VILLAGGIO   La struttura è dotata di ampi spazi comuni, sia 
esterni che interni, e di un centro benessere, il Salus Golf 
Spa di 1200 mq, realizzato da Hofer Group di Bolzano con 
tecnologia all’avanguardia. Uno dei punti di forza è l’incan-
tevole spiaggia con dune di sabbia bianca, su un tratto di 
mare considerato il più bello di Djerba. Per l’ottima posizio-
ne, le molteplici attrezzature sportive, l’elevato standard dei 
servizi e la particolare attenzione alla cucina, il Valtur Djerba 
Golf Resort & Spa è consigliato a ogni tipo di clientela, an-
che la più esigente.
Camere: 275, ben arredate e tutte dotate di servizi con 
doccia o vasca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV Sat, cassetta di sicurezza, minifrigo rifornito all’arrivo di 2 
bottigliette di acqua minerale e soft drink, balcone o terraz-
zo. Sono inoltre disponibili camere comunicanti.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: 4 ristoranti, 5 bar, di cui un 
lobby bar, un pool bar, un bar presso la spiaggia e un caf-
fè moresco. Centro congressi che può ospitare fino a 450 
persone, area giochi per bambini, teatro, discoteca, palestra, 
parcheggio, bancomat, servizio facchinaggio e deposito ba-
gagli. Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree 

comuni. Ristorante principale “Menzel” con servizio a buffet 
e bevande incluse (acqua, vino, birra e soft drink alla spina), 
angolo della pizza, angolo della pasta con cuoco italiano. 
Settimanalmente sono previste cene a tema. Ristorante à la 
carte “Il Gusto” con specialità tunisine, ristorante “La Pergo-
la” presso la piscina e ristorante Sporting Beach presso la 
spiaggia, entrambi con piccolo buffet e menù à la carte. A 
colazione presso il ristorante “La Pergola” è previsto l’Ango-
lo del dormiglione che offre la possibilità di effettuare una 
colazione soft dalle 10 alle 11. 
Intolleranze alimentari: per gli ospiti che soffrono di intol-
leranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili pro-
dotti base; i clienti potranno integrare il tutto con prodotti 
da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di pre-
notazione. Angolo pappe e mamme:a disposizione per i più 
piccoli angolo attrezzato con alimenti e personale dedicato. 
Spiaggia: di sabbia bianca e fine, con fondale digradante su 
un tratto di mare particolarmente limpido. Utilizzo gratuito 
di lettini e ombrelloni. Teli mare su cauzione. 
Animazione: L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff 
dell’hotel, ha preparato per voi un ricco palinsesto di pro-
poste e appuntamenti. Un fitto programma di proposte per 
disegnare la vostra vacanza sulle vostre esigenze, e renderla 
indimenticabile.

DJERBA
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Quota a disponibilità limitata.

– EARLY BOOKING – *

PERIODI DOPPIA STANDARD
MINIQUOTA BAMBINO 

3° LETTO
2-12 ANNI NC

DOPPIA STANDARD 
– TOP PRICE –

DOPPIA STANDARD 
– EASY PRICE –

MINIQUOTA BAMBINO 
3° LETTO

2-12 ANNI NC

25/05–01/06 525,00 160,00 559,00 570,00 249,00
01/06–08/06 545,00 160,00 590,00 595,00 249,00
08/06–15/06 545,00 160,00 590,00 595,00 249,00
15/06–22/06 580,00 160,00 619,00 629,00 265,00
22/06–29/06 615,00 160,00 665,00 679,00 265,00
29/06–06/07 670,00 160,00 725,00 739,00 275,00
06/07–13/07 705,00 160,00 765,00 775,00 275,00
13/07–20/07 749,00 160,00 815,00 835,00 275,00
20/07–27/07 749,00 160,00 815,00 835,00 275,00
27/07–03/08 760,00 160,00 825,00 845,00 285,00
03/08–10/08 809,00 160,00 879,00 900,00 290,00
10/08–17/08 855,00 160,00 930,00 955,00 290,00
17/08–24/08 845,00 160,00 925,00 945,00 285,00
24/08–31/08 749,00 160,00 815,00 835,00 275,00
31/08–07/09 660,00 160,00 715,00 729,00 265,00
07/09–14/09 599,00 160,00 649,00 665,00 249,00
14/09–21/09 545,00 160,00 590,00 595,00 249,00
21/09–28/09 545,00 160,00 590,00 595,00 249,00
28/09–05/10 525,00 160,00 559,00 570,00 249,00
05/10–12/10 515,00 160,00 545,00 550,00 249,00
12/10–19/10 515,00 160,00 545,00 550,00 249,00
19/10–26/10 515,00 160,00 545,00 550,00 249,00

Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri T.O. adulti € 78 – bambini 2/12 nc € 39. 
Tasse aeroportuali € 68 per persona

Supplementi e riduzioni facoltativiGià inclusi negli oneri obbligatori

* EARLY BOOKING al 29/02. 

Infant 
Infant 0/3 anni nc: gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da 
menù inclusi. Culla € 5 al giorno da pagare direttamente in hotel e da richiedere 
all’atto della prenotazione. Massimo una culla per camera. 

Supplementi
Camera Doppia Uso Singola dal 25/05 al 03/08 e dal 24/08 al 26/10 supple-
mento 50%; dal 03/08 al 24/08 supplemento 80%;  
Camera Vista Mare e camera Superior dal 25/05 al 29/06 e dal 07/9 al 26/10 
€ 7, dal 29/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09 € 12 e dal 03/08 al 24/08 € 17 a 
camera al giorno;
Family room dal 25/05 al 29/06 e dal 07/9 al 26/10 € 13, dal 29/06 al 03/08 e 
dal 24/08 al 07/09 € 23 e dal 03/08 al 24/08 € 34 a camera al giorno; 
Junior suite dal 25/05 al 29/06 e dal 07/9 al 26/10 € 34, dal 29/06 al 07/09 € 
67 a camera al giorno;    

Possibilità di postazioni Vip “Gazebo” (con frutta e soft drink) acquistabili in 
loco e a pagamento. Le postazioni saranno sempre prenotabili e pagabili diret-
tamente in loco;
Voli da aeroporti differenti o a 2 settimane: su richiesta con supplemento.
 
Riduzioni
Riduzione 3° letto adulto -30%; 
Riduzione 4° letto adulto in family room -30%;
Riduzione 4°/5° letto bambino 2/12 anni -50%; 
3° letto bambino 2/12 anni gratis in solo soggiorno, dal 10/08 al 24/08 offerta 
contingentata soggetta a disponibilità.

Offerte Speciali 
Offerta camere comunicanti: 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni sul solo sog-
giorno si applicano 3 quote intere dal 25/05 al 13/07 e dal 30/08 al 26/10 e 3,4 
quote intere dal 13/07 al 30/8;
Single + Bambino: 1 adulto con 1 bambino 2/12 anni pagano 1 quota intera 
con supplemento singola.

 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 52€
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ZANZIBAR  |  NUNGWI

POSIZIONE   Il Resort è situato sulla costa nord dell’isola, 
adiacente al centro di Nungwi. 
VILLAGGIO   L’hotel sorge su una spiaggia di sabbia bianca 
e fine ed è composto da più edifici realizzati seguendo un 
design unico nato dall’inconfondibile stile zanzibarino misto 
a quello dell’architettura moderna. La spiaggia è attrezzata 
con ombrelloni e lettini ad uso gratuito. 
Camere: 96, arredate in stile tipico locale con vista su giardi-
ni, piscina o oceano. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e bar: il ristorante princi-
pale “Ngalawa” con servizio a buffet, offre una cucina ricca 
di sapori provenienti da tutto il mondo, attraverso serate a 
tema. “Fisherman’s bar & grill”, ristorante grill à la carte, a pa-
gamento, è situato a ridosso della spiaggia con vista oceano. 

Dolphin’s pool bar, Beach bar, Sunset bar. 
Piscina e sport: Il resort si sviluppa intorno ad una splendi-
da piscina centrale, immersa nel verde dei suoi giardini ed 
attrezzata di lettini, ombrelloni e teli mare ad uso gratuito. 
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: lavan-
deria, servizio medico (su richiesta), negozi di souvenir e sala 
conferenze (fino 16 persone). 
Wellness: a pagamento, centro benessere con massaggi e 
trattamenti estetici. 
Intrattenimento: Lo staff di animazione Brixia Club vi ac-
compagnerà dal mattino fino a sera arricchendo la giornata 
con intrattenimento, tornei, appuntamenti sportivi, lezioni 
di fitness, giochi e gradevoli momenti sorpresa con la nostra 
mascotte Bruno. 

PUNTI DI FORZA

  Posizione privilegiata sulla spiaggia 
 di Nungwi

 Unicità del punto mare 

 Alta qualità dei servizi per adulti/bambini

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da Milano Malpensa – GIOVEDI
 Trasferimenti A/R  
 Trattamento di Soft All Inclusive 
 Sistemazione in camera doppia Vista Giardino 

 – 8gg/7nt 

BRIXIA MARFIL DOUBLETREE by HILTON      

Non inclusi negli oneri obbligatori
Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Speciale 1° Bambini 2-12 anni nc: forfait € 750. Escluso partenza dal 03/08 
al 22/08 e dal 19/12 al 31/12 (per queste partenze forfait volo 2-12 anni nc 
€ 1.290);
Riduzione 3°letto adulto: € 60 a settimana; 
Supplementi a camera a settimana: Vista piscina € 240; Vista oceano € 260; 
Singola € 399; Infant 0/2 anni nc: € 60. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Quota d’iscrizione;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Brixia (dettagli polizza sul sito 
del tour operator);
Tasse ed oneri aeroportuali. 

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 234€
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|  QUOTA gold  | 
45 min. di circuito Aqua per persona adulta a settimana alla Spa Aegeo da 
prenotare, un massaggio prova di 15 min. da prenotare in loco entro due 
giorni dall’arrivo, in camera all’arrivo 1 bottiglia d’acqua e Greek Welcome.

|  QUOTA platinum  | 
45 min. di circuito Aqua per persona adulta a settimana alla Spa Aegeo da 
prenotare, un massaggio prova di 15 min. da prenotare in loco entro due 
giorni dall’arrivo, in camera all’arrivo 1 bottiglia d’acqua, 1 bottiglia di vino 
rosso, Greek Welcome e un rifornimento minibar (acqua, coca cola, fanta, 
sprite e succo).

QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA – HARD ALL INCLUSIVE 

PERIODI CAMERA DOPPIA
GOLD

CAMERA DOPPIA
PLATINUM

30/07–05/08 1.455,00 1.485,00
06/08–12/08 1.740,00 1.767,00
13/08–19/08 1.931,00 1.955,00
20/08–26/08 1.740,00 1.767,00
27/08–02/09 1.645,00 1.673,00
03/09–24/09 1.455,00 1.485,00
01/10–29/10 1.503,00 1.532,00

Quote a disponibilità limitata.
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Non inclusi negli oneri obbligatori
Visto d’ingresso da regolare in loco; 
Oneri T.O. adulti € 95 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 41.92, da Roma 
Fiumicino € 55.70, da Verona € 80.31.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Riduzione 3°/4° letto adulto: € 59 a settimana.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione Verassistance (dettagli polizza sul sito del tour operator).

VERACLUB CRYSTAL BAY  
KENYA  |  WATAMU

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da MILANO Malpensa e ROMA –   
 LUNEDI

 Sistemazione in camera Garden 9gg/7nt
 Trattamento All Inclusive

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia di sabbia  
  bianca, nel parco Nazionale Marino 

 Possibilità di praticare diverse attività   
 sportive

 Ricco programma di escursioni tra cui   
 meravigliosi safari 

POSIZIONE  Watamu è un piccolo villaggio sulla costa del 
Kenya, incastonato tra spiagge incontaminate e una lus-
sureggiante foresta tropicale. L’Africa vibra con tutti i suoi 
colori, i suoi profumi e la sua forza. II Veraclub Crystal Bay 
Atmosphera Collection è proprio lì, adagiato sulla più bella 
spiaggia di Watamu, nel cuore del Parco nazionale marino. 
È un’oasi di pace e tranquillità, che si tratti di una vacan-
za in famiglia, di una fuga romantica o di un’avventura in 
fotosafari.
VILLAGGIO  Immerso in un contesto naturale di straordina-
ria bellezza, è composto da due aree perfettamente integra-
te: le ville Beach Area affacciate sulla spiaggia, e i cottage 
Garden Area, immersi nel giardino tropicale. All’eleganza, al 
gusto, allo stile locale si affianca la qualità e la professionali-
tà Veratour che fa di una vacanza al Crystal Bay un’esperien-
za indimenticabile. Qui a Watamu, sul mare d’Africa, sotto 
un cielo che non finisce mai. 

Camere: 70, suddivise in Garden Area e Beach Area, tutte 
arredate in stile lamu e dotate di veranda o balcone, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, letti king size (2 x 1,95 m) 
in stile etnico con zanzariera, aria condizionata, ventilatore 
a pale, telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente 
a 220 volt con prese di tipo inglese. Un adattatore verrà 
consegnato agli ospiti all’arrivo in reception. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante con servizio a buffet, 
ristorante fusion “Tamu” à la carte, pool bar, beach bar, 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento, piscina vicino la zona spiaggia, boutique. A 
pagamento, centro massaggi e campo da Golf, Pitch & Putt 
di 9 buche. Wi-fi: collegamento a pagamento nella zona 
reception. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (ec-
cetto carte elettroniche) con maggiorazione del 3% circa. 
Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 82€

WATAMU
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QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE

PERIODI PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – QUOTA BASE

RID. 3°/4°
BAMBINO

2-12 ANNI NC

06/07–19/07 1.049,00 1.175,00 50%
07/09–31/10 1.109,00 1.235,00 50%

Quote a disponibilità limitata.



Spiagge infinite, paesaggi straordinari, fondali marini af fascinanti e una barriera corallina da togliere il fiato. 

Tutto questo in un unico e rinomato resort, l’Alpiblu Sandies Bathala. La struttura, completamente rinnovata, si trova 

all’interno di un rifugio incontaminato, l’Atollo di Ari: 46 beach bungalow e 24 water bungalow di recente costruzione, 

sono la sistemazione adatta per chi cerca eleganza e tipicità. E, se non bastasse, il sogno inizia in volo

grazie ai nuovi Neos 787 Dreamliner: un’esperienza a cinque stelle verso un angolo di paradiso.

Informazioni e prenotazioni in Agenzia di Viaggi e su alpi tour. i t



Spiagge infinite, paesaggi straordinari, fondali marini af fascinanti e una barriera corallina da togliere il fiato. 

Tutto questo in un unico e rinomato resort, l’Alpiblu Sandies Bathala. La struttura, completamente rinnovata, si trova 

all’interno di un rifugio incontaminato, l’Atollo di Ari: 46 beach bungalow e 24 water bungalow di recente costruzione, 

sono la sistemazione adatta per chi cerca eleganza e tipicità. E, se non bastasse, il sogno inizia in volo

grazie ai nuovi Neos 787 Dreamliner: un’esperienza a cinque stelle verso un angolo di paradiso.

Informazioni e prenotazioni in Agenzia di Viaggi e su alpi tour. i t
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Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tasse voli da Milano Malpensa a partire da € 160 adulti; € 155 bambini - da 
riconfermare anche in base alla compagnia area; 
Supplemento Obbligatorio 15/08 € 70 per persona adulto; € 34 bambino.

Supplementi e riduzioni facoltativi
* Al termine della QUOTA FISSA - Rid. 1°bambino 2-14 anni nc 40%; 
2° bambino 2-14 anni nc 30%.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Prenota Sicuro Eden (dettagli 
polizza sul sito del tour operator).

EDEN VILLAGE ROYAL BEACH  
MADAGASCAR  |  NOSY BE

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – VOLI DA MILANO MALPENSA – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA QUOTA IN 
DOPPIA SUPERIOR

QUOTA FISSA
BAMBINO

2-14 ANNI NC*

RID. 3°
LETTO ADULTI

SUPPL. 
DOPPIA 

USO SINGOLA
07/04 14/04 1.730,00 819,00 100,00 325,00

21/04 1.670,00 819,00 100,00 325,00
28/04 1.605,00 819,00 100,00 325,00

05/05
12/05

19/05
26/05 1.569,00 819,00 100,00 325,00

02/06 1.615,00 819,00 100,00 325,00
09/06 1.680,00 819,00 100,00 325,00

16/06 23/06 1.730,00 819,00 100,00 325,00
30/06 1.730,00 819,00 100,00 385,00

07/07 14/07 1.779,00 819,00 100,00 430,00
21/07 1.835,00 819,00 100,00 430,00
28/07 1.875,00 819,00 100,00 449,00
04/08 2.435,00 819,00 100,00 499,00
11/08 2.640,00 819,00 100,00 595,00
18/08 2.419,00 819,00 100,00 595,00
25/08 2.205,00 819,00 100,00 519,00
01/09 2.055,00 819,00 100,00 360,00

08/09
15/09
22/09
29/09

06/10
13/10
20/10
 27/10

1.889,00 819,00 100,00 325,00

Quote a disponibilità limitata.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da Milano – MARTEDI; possibile anche 
 da Verona e Roma con quote su richiesta

 Trattamento Soft All Inclusive
 Sistemazione in camera Superior

PUNTI DI FORZA

  Atmosfera accogliente e rilassante 

 Centro Benessere 

 Programma di animazione diurno e serale 
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MADAGASCAR

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, 
suppl.ti alta stagione controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 135€

POSIZIONE   Il Villaggio sorge di fronte alle acque cristalline 
della baia, dove gli ospiti potranno nuotare in un’ampia area 
delimitata da boe protettive. 
VILLAGGIO   Perfetto mix architettonico tra tradizione creola e 
malgascia, con tetti in legno e camere arredate con tocchi caldi 
e moderni. Camere: 72 Superior, dotate di aria condizionata, TV 
sat, minifrigo con 2 bottiglie d’acqua all’arrivo, wi-fi, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili camere 
Deluxe e Suite con soggiorno, bagno con vasca e doccia, camera 
da letto e balcone. Culle su richiesta.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: di sabbia fine, con accesso diret-
to dall’hotel, ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Ristoranti e 
bar: ristorante principale Nautile (pasti a buffet), ristorante Côte 
Jardin (ristorante snack, cena con servizio à la carte), lounge bar 

h 24 (10-12/16-18), pool bar (10-12.30/14.30-20); possibilità 
di servizio in camera h 24. Servizi: anfiteatro, parcheggio, wi-fi 
in aree comuni. A pagamento: lavanderia, cambio valuta, ne-
gozi souvenir, sala conferenze (max di 100 persone), noleggio 
auto. Su richiesta, servizio medico esterno. Fermata taxi e touk-
touk di fronte all’hotel. Celebrazione matrimoni simbolici o rin-
novo promesse nuziali, quotazione su richiesta. Divertimenti: 2 
piscine, ombrelloni, lettini e teli gratuiti, campo da tennis, snor-
keling, canoe, ping pong, beach volley, beach tennis, bocce, 
palestra, biliardo, area giochi per bimbi. Centro benessere (su 
prenotazione): a pagamento, massaggi e trattamenti; centro di-
ving esterno. Animazione: intrattenimento per adulti e tornei. 
Miniclub: per bambini 3/11 anni Programma Tarta, 12/17 anni 
Programma Jek Club. Carte di credito: Mastercard, Visa.
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POSIZIONE   Il Messico è un paese dai mille colori: storia, 
arte, cultura, mare, divertimento e luoghi di una bellezza 
incantevole. Tulum è uno di questi, unico sito archeologico 
Maya affacciato sul mar dei Caraibi. Una cornice di acque cri-
stalline e sabbia bianca, ed intorno lo splendido folklore di 
questa parte del mondo. Qui Veratour ti dà il benvenuto al 
Veraclub Royal Tulum Atmosphera Collection +18. Situato a 
Xpu-Ha su una delle più belle spiagge della Riviera Maya, il 
Villaggio si trova vicino Playa del Carmen e Akumal. 
VILLAGGIO   Il suo ambiente esclusivo ed elegante lo rende 
perfetto per una vacanza intima e di tutto relax. I Caraibi con 
un pizzico di fascino in più. Camere: 288, collocate in edifici 
di 3 piani, alcune con letto King Size (2 x 1,95 m) e altre con 
due letti Queen Size (1,98 x 1,58 m), dotate di servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, aria con-

dizionata, ventilatore a soffitto, minibar con acqua, soft drink 
e birra inclusi, set per la preparazione di tè e caffè, tv, telefo-
no, cassetta di sicurezza. Servizio in camera h 24 incluso. La 
corrente è a 110 volt con prese di tipo americano a lamelle 
piatte. Disponibili anche camere Deluxe e Junior Suite. 
ATTIVITÀ & SERVIZI    Vari ristoranti con servizio a buffet e à la 
carte, diversi bar, piscina, jacuzzi esterne con vista sul mare, 
discoteca, boutique, sala conferenze con capienza massima 
di 120 persone. A pagamento: centro benessere con tratta-
menti di bellezza, massaggi, sauna e bagno di vapore. 
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle came-
re. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte 
di credito elettroniche). 
Veraclub riservato solo ad ospiti di età superiore ai 18 anni 
e frequentato anche da clientela internazionale.

VERACLUB ROYAL TULUM [ONLY ADULT + 18]

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri T.O. adulti € 95 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00 
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 41.92, da Roma 
Fiumicino € 55.70.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione Verassistance (dettagli polizza sul sito del tour operator).

Supplementi e riduzioni facoltativi
Riduzione 3° letto adulto: € 59 a settimana; 
Supplemento Junior Suite: € 44 per persona a notte; 
Supplemento Deluxe: € 29 per persona a notte.

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da Milano Malpensa e Roma – GIOVEDI
 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard – 9gg/7nt

PUNTI DI FORZA

  In ottima posizione vicino a Playa del   
 Carmen ed Akumal

 Only adult con ambiente esclusivo e 
 di total relax 

 SPA 

MESSICO  |  TULUM

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 177€

m a r  d e i  c a r a i b i
messico TULUMQUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE  

PERIODI
QUOTA BASE DOPPIA 

PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – 

QUOTA BASE
DOPPIA

01/05–31/05 1.119,00 1.245,00
01/06–11/06 1.150,00 1.279,00
12/06–30/06 1.179,00 1.305,00
01/07–19/07 1.210,00 1.339,00
07/09–31/10 1.085,00 1.210,00

Quote a disponibilità limitata.
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VERACLUB LAS MORLAS 
CUBA  |  VARADERO

POSIZIONE   Veraclub Las Morlas è situato a Varadero e si 
estende direttamente su una delle più belle spiagge di sab-
bia bianca della costa. 
VILLAGGIO   Si presenta come una struttura accogliente, 
ben inserita nel contesto naturale locale. Queste caratteri-
stiche, insieme alla sua posizione invidiabile, lo rendono 
meta ideale per un soggiorno all’insegna del relax e del 
divertimento. 

ATTIVITÀ & SERVIZI    A disposizione degli ospiti: reception, 
ristorante principale a buffet, ristorante à la carte, snack bar 
grill zona spiaggia, 3 bar, piscina attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti (fino ad esaurimento). Il Veraclub sorge su 
uno dei tratti di costa più belli di Varadero: la bellissima 
spiaggia di sabbia bianca, lunga e profonda, è attrezzata 
con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti (sino ad esauri-
mento). Sport praticabili: canoa, beach volley, beach tennis, 
catamarano, bocce, ping-pong, acquagym, fitness, palestra.

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da Milano Malpensa – SABATO – dal  
 18/09 – VENERDI, da altre città con voli di linea Alitalia

 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard – 9gg/7nt

PUNTI DI FORZA

  A Varadero su una delle più belle 
 spiaggia della costa

 SuperMiniclub per bambini

 Ricco programma di animazione 
 diurno e serale 

 eventuali: Tasse soggiorno, Tasse aeroportuali, oneri to, 
adeguamenti controlla nelle info

ONERI OBBLIGATORI 107€

Non inclusi negli oneri obbligatori
Oneri T.O. adulti € 95 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55.00 
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 62.92.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione Verassistance (dettagli polizza sul sito del tour operator);
Visto di ingresso.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Su richiesta possibilità di voli di linea con ALITALIA da altre città; 
Riduzione 3° letto adulto: € 59 a settimana.

varadero

m a r  d e i  c a r a i b i

cubaQUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA
QUOTA BASE DOPPIA 

PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – 

QUOTA BASE
DOPPIA

SPECIALE MINI 
QUOTA BAMBINO**

04/05–11/06 989,00 1.119,00 50%
12/06–30/06 1.005,00 1.135,00 50%
01/07–19/07 1.065,00 1.195,00 50%
07/09–30/09 939,00 1.065,00 50%
01/10–25/10 965,00 1.090,00 50%
26/10–31/10 1.005,00 1.135,00 50%

Quote a disponibilità limitata.



94

TOUR GIORDANIA
1° Giorno – MILANO / AMMAN  
Incontro dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con volo di linea per Amman 
(volo non diretto).  Arrivo a destinazione ed incontro con la 
guida locale parlante italiano. Giro orientativo della città, 
moderna capitale del Regno Hashemita di Giordania. Al 
termine sistemazione in hotel; cena e pernottamento. 

2° Giorno – AMMAN / AJLUN / JERASH / GEDARA (UMM 
QAIS) / PELLA / AMMAN 
Prima colazione con box breakfast. In mattinata partenza 
per Jerash e visita di una delle città meglio conservate 
dell’Impero Romano, detta la “Pompei d’Oriente” per la 
straordinaria bellezza dei suoi edifici. La piazza ovale di 
Jerash ricorda San Pietro e lungo la via delle colonne si 
incontrano templi, terme, ninfei e teatri. Proseguimento 
per Ajlun; il Castello di Ajlun, noto con il nome di Qal’at 
Ar-Rabad, è il principale monumento antico della regione 
di Ajlun. Domina le verdi colline della zona ed è visibile a 
molti chilometri di distanza, tradendo il suo scopo strategi-
co di avamposto militare per la protezione delle rotte com-
merciali dal XII al XV Secolo. Pranzo in ristorante. In seguito 
visita di Gadara, dove si ammira uno splendido panorama 
del lago Tiberiade; visita del sito con reperti d’epoca roma-

na, bizantina ed ottomana. Successivamente visita di Pella 
con le sue rovine greco romane, chiese bizantine ed una 
piccola moschea medioevale. Continuazione per Anjara e 
visita alla chiesa-grotta di Nostra Signora della Montagna. 
Rientro ad Amman in serata, cena e pernottamento.  

3° Giorno – AMMAN / MT. NEBO / MADABA / 
MACHERONTE / AMMAN 
Prima colazione in hotel. Salita al Monte Nebo dove giunse 
e sostò il popolo di Israele guidato da Mosè: un santua-
rio ricorda qui la sepoltura. Continuazione per Madaba, 
la cittadina dei mosaici per eccellenza. Si visita la Chiesa 
ortodossa di S. Giorgio che custodisce la celebre mappa 
musiva bizantina della Terra Santa. Pranzo in ristorante; 
nel pomeriggio partenza per Muqawir, la fortezza di Ma-
cheronte dove Erode Antipa fece decapitare Giovanni il 
Battista. Rientro ad Amman, cena e pernottamento

4° Giorno – AMMAN / UMM AR RASAS / DHIBAN / 
WADI MUJIB / KERAK / PETRA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Umm 
Ar-Rasas, sito archeologico oggetto di scavi recenti grazie 
all’impulso di Padre Michele Piccirillo, dove sono state ri-
trovate 19 chiese bizantine con splendidi e ben conservati 

mosaici pavimentali.  In seguito partenza per Dhiban, la 
storica capitale dei Moabiti dalla cui terrazza panoramica 
di ammira la spettacolare valle di Mujib dove scorre il bibli-
co Arnon, che segnava il confine tra le terre degli Amorriti a 
nord e Moabiti a sud. Pranzo in ristorante; proseguimento 
per Kerak, un tempo parte del regno latino di Gerusalem-
me. Visita alla Fortezza crociata, situata in cima ad una col-
lina a circa 950 m sopra il livello del mare. Continuazione 
per Petra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5° Giorno – PETRA   
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
della città di Petra. Molto del fascino di Petra deriva dalla 
sua collocazione spettacolare nelle profondità di una stret-
ta gola nel deserto. Dall’ingresso principale potete entrare 
nella voragine, che spaccò in due la roccia in un terremoto 
preistorico. Camminando fra le pareti rocciose, che si eleva-
no fino ad 80 m, passerete davanti ad iscrizioni in linguag-
gi antichi e stanze scavate nelle spirali d’arenaria. Pranzo in 
corso d’escursione. Cena in hotel e pernottamento.

6° Giorno – PETRA / BEIDA / WADI RUM   
Prima colazione in hotel e visita di Beida chiamata Piccola 
Petra; successivamente partenza verso sud, per esplorare 
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GIORDANIA  |  Pensione Completa, campo tendato nel Wadi Rum, accompagnatore dall’Italia con massimo 30 partecipanti.
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le Terre di Edom, fino al Wadu Rum uno degli scenari desertici 
più affascinanti al mondo. Pranzo sotto una tenda beduina e 
pomeriggio dedicato alla scoperta del Wadi a bordo di Jeep per 
le piste del deserto (2 ore). È il più maestoso e vasto della Gior-
dania ed offre l’immagine classica del deserto, fatta di distese 
di sabbia rossastra con jabal (colline) d’arenaria che s’innalzano 
improvvise dal fondo valle. Ma offre anche attrazioni sugge-
stive come Jebel Khazali, le sorgenti di Lawrence d’Arabia e la 
montagna delle sette colonne della saggezza. Sistemazione 
nel campo tendato. Cena e pernottamento. 

7° Giorno – WADI RUM / BETANIA / MAR MORTO 
Prima colazione in hotel. Visita di Wadi Kharrar identificata 
come Betania oltre il Giordano, luogo del battesimo di Gesù 
in un ambiente naturalistico affascinante sul fiume. Rientro in 
hotel sul Mar Morto e pranzo. Pomeriggio a disposizione tra 
bagni e salubri fanghi del Mar Morto. Cena e pernottamento.

8° Giorno – MAR MORTO / AMMAN / MILANO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Amman e completa-
mento del tour panoramico di Amman salendo alla Cittadella 
della biblica Rabbat Amman e visitando l’anfiteatro romano. 
Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbar-
co. Partenza con volo di linea per l’Italia e fine dei nostri servizi.

N.B. Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire varia-
zioni rispetto all’ordine sopra indicato.
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OPERATIVO VOLI PREVISTI 
DA MILANO (DA RICONFERMARE)

OS0518 29/09 MXP-VIE 07.05–08.35 
OS0853 29/09 VIE-AMM 10.20–14.55  
OS0854 06/10 AMM-VIE 16.10–19.05  
OS0517 06/10 VIE-MXP 20.30–21.55 

Quote valide per prenotazioni entro il 21/07 – altre quotazioni su richiesta 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona in camera doppia

Supplemento Singola
€ 1.530,00

€ 460,00

Durata: 8 giorni / 7 notti

Partenza da: MILANO Malpensa

Data di Partenza: 29/09/2020

Hotel previsti 
o similari:

Amman
Gerash Hotel

Petra
Hyatt Zaman 
Hotel & Resort 

Wadi Rum
Mazayen 
Rum Camp

Dead Sea
Hilton 
Resort & Spa

La quote comprende: 
Volo A/R in Economy con volo OS da Milano Malpensa; programma come sopra riportato; 
trattamento di pensione completa; 1 bagaglio in stiva per persona; guida parlante italiano 
durante il tour; accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di minimo 20 partecipan-
ti; pernottamento di 1 notte in campo tendato; assicurazione medico bagaglio; borsa da 
viaggio; guida Giordania; cambio 1 € = 1.14 Usd.

La quote non comprende: 
Mance (da considerare € 35,00 per persona per tutto il tour); bevande; tasse apt € 325 pp; 
facchinaggio e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Info Documenti: 
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto, con validità residua di minimo 6 mesi e il visto. Il visto di ingresso nel 
paese si ottiene all’arrivo. L’organizzatore dovrà ricevere almeno 45 giorni prima della partenza le fotocopie dei passaporti. Il 
passaporto é personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere 
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia 
irregolarità degli stessi. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it per informazioni su aggiornamenti e 
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nel Paese. Si fa notare, in ogni caso, che i minori fino a 14 anni 
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria per 
l’ingresso è lo stesso che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei 
genitori, in caso contrario è necessario l’estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza 
persona è necessario l’atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto 
del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione 
da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra nazionali-
tà esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.
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TOUR LOFOTEN E SOLE DI MEZZANOTTE
1° Giorno – MILANO / ALTA 
Incontro in aeroporto col nostro assistente per il di-
sbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con voli di 
linea. Arrivo all’aeroporto di Alta, dove ad accogliervi ci 
sarà la vostra guida in lingua italiana, che vi accompa-
gnerà durante tutto il viaggio. Trasferimento privato in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel.  

2° Giorno – ALTA / HONNINGSVÅG  
Prima colazione. Visita del museo all’aperto di Alta, 
dove si possono ammirare le incisioni rupestri  risa-
lenti a circa 6000 anni fa. Ospita reperti e mostre sulla 
cultura sami, sulla storia militare del Finnmark, sul 
progetto della centrale idroelettrica di Alta e sull’au-
rora boreale. Le scogliere circostanti sono Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. 
Partenza per Honningsvag via Hammerfest (è la città 
più settentrionale del mondo ed è una meta turistica 
tra le più visitate della Norvegia del nord.) Arrivo ad 
Honningsvag, importante porto peschereccio e centro 
turistico. Si snoda lungo la costa, proprio intorno al 
porto. Sistemazione in hotel, Cena ed escursione a Ca-
ponord, per ammirare il magnifico Sole di Mezzanot-
te*. È dall’inizio del secolo un’attrazione turistica molto 

amata dai viaggiatori di tutto il mondo. Il suo nome è 
dovuto all’esploratore e comandante inglese Richard 
Chancellor, che così battezzò questa scogliera, dopo 
esservi approdato nel 1553, durante la spedizione per 
la ricerca del passaggio a nordest verso la Cina. Rientro 
in hotel e pernottamento.

* Il fenomeno completo è visibile da Honningsvåg fino 
al 29 luglio. All’inizio di agosto si assisterà al sole che 
scende per brevi attimi sotto l’orizzonte per poi risalire.
  
3° Giorno – HONNINGSVÅG / TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tromsø, attraver-
sando l’Ullsfojorden ed il Lyngenfjord a bordo di  due  
traghetti. Arrivo a Tromsø. La città è oggi un importante 
centro universitario e si è sviluppata turisticamente.  
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno – TROMSØ / VESTERÅLEN 
Prima colazione in hotel. Mattinata a Tromsø, per sco-
prire questa affascinante città del Nord. La capitale ar-
tica è anche la terra dei Sami. La cultura, la lingua, gli 
abiti tradizionali, l’artigianato e la musica di questa an-
tica popolazione sono unici in Lapponia. Tromsø  è una 

città giovane e dinamica. Grazie alla sua latitudine, la 
città vanta alcuni primati nordici, come la cattedrale 
più a nord del mondo. Un capolavoro dell’architetto 
Jan Inge Hovig, la cui forma rievoca la magnificenza 
di un iceberg che riflette i magici colori dell’aurora 
boreale. Trasferimento alle Vesterålen. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
 
5° Giorno – VESTERÅLEN (ANDENES) / LOFOTEN   
Prima colazione. Al mattino visita del Museo dei Ceta-
cei di Andenes, per apprendere alcune nozioni impor-
tanti per il successivo safari. Uscita in una tipica imbar-
cazione di legno alla ricerca dei cetacei: con un po’ di 
fortuna si vedranno esemplari di orche, di capidogli e 
di altre specie di cetacei. Pranzo libero. 
Partenza per le Lofoten, caratterizzate da un ambiente 
naturale unico al mondo, con la corrente del Golfo a 
mitigare le altrimenti bassissime temperature. Si visi-
tano le Lofoten del nord con il villaggio di Henning-
svær, uno dei più belli e suggestivi villaggi di pesca-
tori delle Lofoten. Trasferimento al vostro hotel. Cena 
e pernottamento.
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LOFOTEN E CAPO NORD  |  Mezza Pensione, accompagnatore dall’Italia con massimo 30 partecipanti.

Le isole Lofoten 
sono un paradiso naturalistico 

che vi lascerà senza fiato. 

Avrete modo di calarvi nella loro 
straordinaria natura, partecipare alla 

caccia per l’avvistamento delle balene sulle 
isole Vesterålen e raggiungere Capo Nord. 

Un’esperienza unica, 
che porterete per sempre con voi.
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6° Giorno – LOFOTEN   
Prima colazione. Visita alle Lofoton del sud, meraviglia 
della natura, dove il paesaggio sembra surreale. Le mon-
tagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua, 
scolpendo profili unici e indimenticabili. Lungo il tragitto 
sono previste varie soste, per non perdere la possibilità di 
ammirare Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno 
charme incomparabile oppure la bellissima spiaggia bian-
ca di Ramberg, paragonabile per bellezza e colori ad una 
delle migliori spiagge caraibiche. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° Giorno – LOFOTEN / BODØ 
Prima colazione. Proseguimento delle visite delle Lofoten 
con le ultime soste per acquistare magari qualche prodotto 
locale. Nel primo pomeriggio traghetto Moskenes-Bodo. 
Trasferimetno in hotel e sistemazione. Cena e pernotta-
mento a Bodø.  

8° Giorno – BODØ / MILANO  
Prima colazione. Trasferimento privato all’aeroporto di 
Bodø. Volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.

N.B. tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire 
variazioni rispetto all’ordine sopra indicato.
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OPERATIVO VOLI PREVISTI 
DA MILANO (DA RICONFERMARE)

SK 4722 19/07 MXP-OSL 09.45–12.20 
SK 4546   19/07 OSL-ALF 15.55–17.50  
SK 4113   26/07 BOO-OSL 14.55–16.20  
SK 4719 26/07 OSL-MXP 17.15–19.55  

Quote valide per prenotazioni entro il 20/05 – altre quotazioni su richiesta 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona in camera doppia

Supplemento Singola
€ 2.645,00

€ 429,00

Durata: 8 giorni / 7 notti

Partenza da: MILANO Malpensa

Data di Partenza: 19/07/2020

Hotel previsti 
o similari:

Alta
Thon Alta 

Honningsvåg
Scandic 
Honningsvåg

Tromsø
Thon Polar

Andenes 
Grønnbuene 
Rorbu Hotel
oppure 
Sortland
Sortland Hotel

Lofoten
Thon 
Lofoten

Bodø
Thon 
Nordlys

La quote comprende: 
Voli di linea SAS da/per Milano in classe economica con franchigia di 1 bagaglio in stiva 
di massimo 23 kg; sistemazione in camere doppie con servizi in hotel di categoria 3/4 
stelle (classif. loc.); trattamento di mezza pensione dalla cena del gg 1 alla prima cola-
zione del gg 8 (inclusa acqua in caraffa ai pasti); visite ed escursioni come indicato nel 
programma; accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di minimo 20 partecipanti; 
assicurazione infortunio, malattia (fino a € 30.000) e bagaglio.

La quote non comprende: 
Tasse aeroportuali € 220,00; facchinaggio; bevande; spese di servizio da pagare in loco 
€ 30,00 per tutto il viaggio a partecipante; extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nei programmi.

Info Documenti: 
Documenti per l’espatrio: per i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia Carta d’identità valida senza timbri di 
rinnovo o passaporto valido.
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MINITOUR SICILIA MAGICA 
ZONA OCC IDENTALE 

1° Giorno – Sabato – PALERMO 
Arrivo a Palermo (aeroporto o porto) e sistemazione nell’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con la ns  
guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. 
Cena e pernottamento. 

2° Giorno – Domenica – ERICE / MARSALA / AGRIGENTO O SCIACCA**
Prima colazione in hotel e partenza per Erice* e visita orientativa della citta-
dina, con degustazione di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento per 
Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso 
d’escursione e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei 
Templi**. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della 
cittadina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.

** Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 la visita della Valle Dei Templi ad Agrigento 
sarà sostituita con sosta a Sciacca per una passeggiata. Il pernottamento sarà 
sempre previsto in zona Agrigento. 
  
3° Giorno – Lunedi – PIAZZA ARMERINA / ACIREALE O AGRIGENTO** 
Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Ro-
mana e pranzo tipico in corso d’escursione. A seguire, partenza per Acireale**, 
visita del centro storico e del suo barocco. Al termine partenza per la zona 
Orientale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

** Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 l’escursione di Piazza Armerina verrà effet-
tuata nel pomeriggio al posto di Acireale. La mattina è prevista la visita della 
Valle Dei Templi di Agrigento.

4° Giorno – Martedi – ETNA / TAORMINA
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna*** con salita in pullman fino a 
1900 mt. e possibilità d’escursione (con supplemento) in pulmini 4x4 e guida 
autorizzata per la visita dei crateri principali. Degustazione del miele. Pranzo 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro Antico. 
Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

*** In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 
700 mt. con sosta  a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992.  
 
5° Giorno – Mercoledi
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

ZONA ORIENTALE 

1° Giorno  – Martedi – CATANIA 
Arrivo a Catania (aeroporto o porto) e sistemazione nell’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con la ns 
guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. 
Cena e pernottamento. 

2° Giorno – Mercoledi – SIRACUSA / NOTO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Siracusa e visita del centro  
storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e la Fontana di Arethusa. Il Teatro 
Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, passeggiata nel suo 
centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° Giorno – Giovedi – CATANIA / CEFALÙ
Prima colazione in Hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro 
storico. Tempo libero a disposizione. Spuntino con specialità tipica catanese: 
arancino o brioches con gelato o granita (in base alla stagione). Prosegui-
mento per Cefalù, pranzo in corso d’escursione e visita della cittadina. Tempo 
libero. Partenza per la zona Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

4° Giorno – Venerdi – PALERMO / MONREALE
Mezza pensione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chio-
stro di Monreale. Pranzo. Tempo libero in centro*. Rientro in hotel e pernot-
tamento. 

* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la 
balneazione a Mondello.

5° Giorno – Sabato
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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SICILIA: ZONA OCCIDENTALE | Partenza di Sabato SICILIA: ZONA ORIENTALE | Partenza di Martedi
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SICILIA: ZONA ORIENTALE | Partenza di Martedi

Dettaglio Quote e Servizi
periodo A periodo B

Quote Mini Tour per persona 

Supplemento Doppia Uso Singola

Durata: 8 giorni / 7 notti Partenza da: MILANO Malpensa

Calendario partenze:

Hotel previsti o similari:

La quote comprende: 

La quote non comprende: Riduzioni / Informazioni:

È importante sapere:

Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico (multilingue su richie-
sta), dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente la partenza; Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° con pasti consumati in Hotel 
o presso ristoranti esterni. Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite; Be-
vande incluse ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale per persona a pasto e caffè a 
fine pranzo; Cocktail di benvenuto; Visita con degustazione c/o una cantina vinicola per il 
minitour del Sabato; Degustazione dolci alla pasta di mandorle per il minitour del Sabato; 

Degustazione miele per il minitour del Sabato; Spuntino catanese secondo stagione per il 
minitour del Martedì; Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del minitour; 
Sistemazione in hotel 4 stelle; Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei 
Templi, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale; Ecotassa a Siracusa, 
Noto, Taormina, Palermo e Monreale; 1 uscita serale dopo cena durante il minitour c/o la 
località di pernottamento prevista, con bus, ad orari prestabiliti per la partenza e il rientro 
in hotel. 

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della parten-
za. Il costo degli ingressi previsti da programma – con pagamento in loco – è di circa € 32 
per il Minitour del Sabato e di circa € 24 per il Minitour del Martedì. È necessario segnalare 
all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la 

possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto 
si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le  escursioni previste da programma po-
trebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e per 
ragioni operative. 

€ 469,00
€ 129,00

€ 490,00
€ 129,00

Sabato / Zona Occidentale Martedi / Zona Orientale

periodo A periodo B mesi periodo A periodo B
28 Marzo  31
4 – 18 – 25 11 Aprile 7 – 21 – 28  14
2– 9 –16 – 23 –30 Maggio 5 – 12 – 19 – 26
6 – 13 – 20 – 27 Giugno 2 – 9 – 16 – 23 – 30  
4 – 11 – 18 – 25 Luglio 7 – 14 – 21 – 28

1 – 8 – 15 – 22 – 29 Agosto 4 – 11 – 18 – 25
19 – 26 5 – 12 Settembre 22 – 29 1 – 8 – 15
3 – 10 – 17 – 24 – 31 Ottobre 6 – 13 – 20 – 27

Zona Occidentale: Hotel Politeama, Cristal Palace, Hotel Garibaldi, Grand Hotel Piazza 
Borsa, Hotel Splendid La Torre, Nh Palermo, Domina Zagarella Sicily Hotel, Torre Normanna,  
Tonnara Trabia, Hotel Kore, Grand Hotel Mosè, Dioscuri Bay Palace, Demetra Resort.

Zona Orientale: Grande Albergo Maugeri, Complesso Antares Olimpo, Hotel Caesar 
Palace, President Park Hotel, Catania International Airport, Nh Catania Centro, Hotel Villa 
Paradiso dell’Etna, Santa Tecla Palace, Grand Hotel Yachting Palace.
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Voli e trasferimenti A/R; Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti arche-
ologici statali e privati; Per i siti Statali è valido il decreto ministeriale vigente. Eventuali 
ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno. Tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “la quota comprende”.

3°/4°letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10%. 
Escursioni facoltative con pagamento diretto: Etna, oltre 1900 m, € 65.
N.B. nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse disponibile tale sistemazione, 
saranno assegnate 2 doppie vicine, senza alcun supplemento.
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AREzzO
Due giorni in Toscana, dove “La Vita è Bella”

dal 28 al 29 NOVEMBRE

 2 giorni | a partire da € 165,00

zuRIGO
Una giornata in uno tra i mercati coperti dell’Avvento 

più grandi d’Europa.

5 dICEMBRE

a partire da € 62,00

RANGO E TENNO
Alla scoperta di due dei Borghi più Belli d’Italia 

 8 dICEMBRE

a partire da € 42,00

BERNA
Le magiche atmosfere del Natale nella capitale Elvetica 

 12 dICEMBRE

a partire da € 62,00

LEVICO TERME
VILLAGGIO ASBuRGICO

Un luogo incantato in Trentino-Alto Adige, il Parco secolare 
degli Asburgo, dove ritrovare l’autentico spirito del Natale

6 dICEMBRE

a partire da € 43,00

PINACOTECA AMBROSIANA & 
CENACOLO VINCIANO

I capolavori di Leonardo da Vinci a Milano

11 dICEMBRE

a partire da € 59,00

MERCATINI

2020
ANTEPRIMA

MATERA
Un ritorno al passato nell’incantevole cornice natalizia dei Sassi

 dal 5 all’8 dICEMBRE

4 giorni - 3 notti | a partire da € 560,00



Emozioni
da regalare!

Il valore della card è utilizzabile per qualsiasi tipo di acquisto: 
hotel, pacchetti vacanza, tour, crociere... Scegli la tua vacanza e 
usa la tua Gift Card! 
La Gift Card è cumulabile con le promozioni da catalogo dei 
Tour Operator ed è possibile cumulare il valore di più Gift Card.
Il valore si applica sull’importo totale della pratica. 

Tutte le Gift Card Frigerio Viaggi Network - Non sono monetizzabili, non sono rimborsabili - Non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto (né in 
denaro né con altra Gift Card o buono vacanza) - Vanno presentate all’atto della prenotazione - Sono utilizzabili solo presso l’agenzia Frigerio Viaggi Network 
che le ha emesse. Non sono rimborsabili in caso di smarrimento o furto - Devono essere spese in un’unica soluzione entro un anno dalla data di attivazione.

GIFT CARD             da € 50 e € 100

Week-end 3 giorni/2 notti per 2 persone
Trattamento di pernottamento e prima colazione, presso 
strutture selezionate in Italia o Europa (voli esclusi).

GIFT CARD LONG WEEK-END  € 199,00

GIFT CARD WEEK-END     € 99,00

Week-end 2 giorni/1 notte per 2 persone
Trattamento di pernottamento e prima colazione, presso 
strutture selezionate in Italia o Europa (voli esclusi).

SCOPRI IN AGENZIA TUTTE LE PROPOSTE DELLE GIFT CARD
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GARANZIE MASSIMALI FRANCHIGIA/LIMITI

Annullamento – Rinuncia Viaggio € 8.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi

Interruzione Viaggio € 8.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi

Rimborso Spese Mediche Italia: € 1.000 /Estero: € 15.000 € 25

Assistenza in viaggio Specifici per prestazione NO

Assistenza al veicolo durante il trasferimento € 250 NO

Rimborso per ritardata partenza € 70 da 5 a 8 ore oppure € 105 oltre le 8 ore complete NO

Ripetizione Viaggio Pro-rata temporis Entro 12 mesi dalla data di rientro

Assicurazione Bagaglio € 1.000 € 500 per oggetto

Responsabilità Civile verso Terzi € 100.000 € 500 su cose e animali di Terzi

Assicurazione Fallimento Fornitore di servizi € 10.000 NO

Limite d’età: le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.
Validità Territoriale: le garanzie della polizza sono valide per la destinazione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizza: la copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso il viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla 

data di inizio di ogni singolo viaggio.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
Assistenza in viaggio 

Centrale Operativa 24h su 24

+39.02.30.30.00.05 (opzione 1)

Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi - Call Center Sinistri

Lun.-Gio. 9.30-12.30 / 14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30 
+39.02.00.62.02.61 

claims@ergoassicurazioneviaggi.it;  PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it

Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse

In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale.

Informazioni sul Contratto
1. Modalità di perfezionamento del contratto – Tempi per la sot-
toscrizione
La copertura assicurativa decorre dal momento dell’adesione al Con-
tratto da parte dell’Assicurato, che deve avvenire contestualmente alla 
prenotazione o acquisto del servizio turistico. L’Assicurato deve prende-
re debita visione delle Condizioni di Polizza.
2. Persone Assicurabili
Sono assicurabili le persone: 
•   domiciliate o residenti in Italia; 
•   dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione   della 
polizza;
•   di età inferiore a 90 anni (per le persone che raggiungono tale età in 
corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità).
3. Persone non assicurabili 
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione 
dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodi-
pendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche 
cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-de-
pressive.
Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano 
nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del 
Codice Civile;
Non sono assicurabili le persone non domiciliate o non residenti in Italia. 
4. Operatività e Decorrenza
Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide: 
•   per tutte le garanzie (ad eccezione dell’Annullamento); dalle ore e dal 
giorno indicati nel documento di viaggio; con estensione oltre la data di 
scadenza fino ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui la data di rientro 
venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato 
•    Per la garanzia annullamento: dal momento dell’adesione al con-
tratto assicurativo e fino all’utilizzo del primo servizio contrattualmente 
convenuto. 
•    Se il premio assicurativo è stato pagato. 
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che pos-
sano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa 
di forza maggiore.
5. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed 
identificata nel documento di viaggio, fino ad un massimo di 60 giorni.
6. Coperture assicurative offerte
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali 
di Polizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta 
dall’Assicurato e indicata nel Certificato di Polizza.
7. Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi dell’Assi-
curato
Gestione della Richiesta di Assistenza
Per ogni richiesta di assistenza in viaggio l’Assicurato o chi per esso deve 
porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più pre-
sto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al 
fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in 
carico dei pagamenti.
In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, la 
Società si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un 
importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe 
sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in 

carico diretto la gestione e la negoziazione del caso.
Riferimenti Centrale Operativa: Inter Partner Assistance S.A. Rappre-
sentanza Generale per l’Italia (per conto della Società); Via Bernardino 
Alimena, 111 - 00173 Roma Italia; Tel: +39.02.30.30.00.05 (opzione 1).
In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
•   Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società;
•   Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia e inviare la do-
cumentazione indicata dall’Ufficio Sinistri a seconda della tipologia di 
copertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione 
Viaggi – Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano - a mezzo 
lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20 gior-
ni dall’accadimento dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di 
residenza.
L’Assicurato deve altresì:
•   Allegare ogni documentazione originale venga richiesta;
•   Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, 
impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio;
•   Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medi-
ci che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
Inoltre: 
•   Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico 
dell’Assicurato. 
•   Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa 
riferimento alle Condizioni di Polizza.
Riferimenti Ufficio Sinistri: Via G. Washington 70, 20146 Milano; Tel: 
+39.02.00.62.02.61 Fax: +39.02.76.41.68.62; E-mail: claims@ergo-
assicurazioneviaggi.it, PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it. 
L’Ufficio Sinistri risponde al pubblico nei seguenti orari: Lun.-Gio. 9.30-
12.30/14.30-17.30; Ven. 9.30-12.30.
8. Reclami in merito al contratto
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segna-
tamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettivi-
tà della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme 
dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a 
ERGO Assicurazione Viaggi: Ufficio Reclami - ERGO Reiseversicherung 
AG  Rappresentanza Generale per l’Italia - Via G. Washington 70, 20146 
Milano, E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC ergoassicura-
zioneviaggi@legalmail.it, fax +39.02.76.41.68.62. Qualora l’esponente 
non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro 
nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela 
degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - telefono 06.42.133.1, 
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato 
dalla Compagnia. Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al 
sito www.ergoassicurazioneviaggi.it - sezione Contatti. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’at-
tribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza 
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti.
9. Diritto di recesso 
L’Assicurato può esercitare il suo diritto di recedere dalla copertura as-
sicurativa inviando alla Società una comunicazione entro 10 giorni dalla 
data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e comun-
que non oltre la data di decorrenza della polizza. La Società riconosce il 
rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata 
temporis rispetto al rischio sostenuto.

Definizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e 
dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.
Acquisti di Prima Necessità: si intendono i beni e gli oggetti stretta-
mente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, 
dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona 
(vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contat-
to o occhiali da vista, medicinali salvavita). 
Area geografica: l’area o il Paese verso il quale l’Assicurato ha prenota-
to il viaggio e per il quale ha aderito al contratto assicurativo e dal quale 
avverrà il rientro entro il periodo prenotato.
Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i sul contratto di viaggio be-
neficiari della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in Italia, il 
cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la 
Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situa-
zione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio: effetti personali, attrezzature sportive, regali e ricordi del viag-
gio ad uso personale e di proprietà dell’Assicurato.
Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la 
Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, orga-
nizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede 
alla gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l’Italia è quella di 
Inter Partner Assistance S.A. (per conto di ERGO Reiseversicherung AG).
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurato com-
piendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello 
stesso certificato assicurativo.
Contraente: la persona fisica o giuridica, che stipula la convezione assi-
curativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono alla stessa.
Contratto: il contratto di assicurazione, acquistato e sottoscritto dal 
Contraente, contenente il Set Informativo.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che 
svolga la propria attività o che abbia i propri interessi economici in Italia.
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussem-
burgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, 
Svizzera.
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reisever-
sicherung AG
Estero: tutti i Paesi al di fuori dall’Italia, Repubblica di San Marino e 
Stato di Città del Vaticano.
Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geografico che si estende 
dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Ma-
dera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, 
Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia). 
Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condi-
zioni di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo 
come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del 
sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Fallimento del fornitore di servizi: il fornitore di servizi diviene in-
solvente o viene nominato un curatore, ed è impossibilitato a fornire 
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i servizi concordati.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato 
sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, 
suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratella-
stri, patrigni e matrigne dell’Assicurato). 
Fornitore di servizi: la società che possiede e opera i servizi indicati 
alla voce Servizio
Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da 
chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al 
fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta 
dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, 
consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del 
danno all’Assicurato. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che 
produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, 
in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo 
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua pro-
fessione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura priva-
ta, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei 
malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli 
stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggior-
no, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche 
ed estetiche.
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Sta-
to della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: situazione patologica cronica di alterazione del-
lo stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l’Assicurato sia a 
conoscenza al momento della prenotazione del viaggio. 
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle 
Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a 
prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli ter-
restri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con 
orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) 
che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo 
continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto, 
sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e 
non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite 
turistiche.
Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le 
assistenze prestate dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, 
all’Assicurato in caso di sinistro.
Property Irregularity Report (P.I.R.): documento di denuncia atte-
stante il danno arrecato, fornito dalla Compagnia Aerea o dal soggetto 
avente in custodia o deposito il bagaglio.
Pro Rata Temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di 
indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assi-
curativa.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percen-
tuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato come stabi-
lito nel Certificato Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dan-
noso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG.
Valore corrente: per tale s’intende il valore a nuovo di cosa della stessa 
tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di 
valore per usura e vetustà.
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in 
essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo 
contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento di 
almeno 20km dal luogo di residenza.

Condizioni Generali di Assicurazione
Disposizioni Generali
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della 
Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG.
1. Persone assicurate 
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate in Ita-
lia, 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.
2. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed 
identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici offerti da 
Frigerio Viaggi, fino ad un massimo di 60 giorni.
3. 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 indi
       cato in apposito documento di viaggio;
e)   si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data program-
mata del viaggio venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicu-
rato, ma sino ad un massimo di 5 giorni.
4. Premio
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha 
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio; altrimenti ha 
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per l’applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del 
sinistro.
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare anco-
ra non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove 
il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.
5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conse-
guenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a)    Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b)  Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati dall’Assicura-
to; suicidio o tentato suicidio.

c)   Malattie preesistenti, ovvero le patologie che abbiano determinato 
trattamenti medici, cure o ricoveri, diagnosticate antecedentemente alla 
prenotazione del viaggio. Sono da intendersi ricomprese in garanzia le 
riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si verifichino 
dopo la prenotazione del viaggio.
d)    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).
e)    Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesi-
stenti alla stipula della polizza.
f)     Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso 
di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucino-
geni e stupefacenti.
g)    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.
h)    Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpini-
smo 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 automobili-
stiche, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e 
prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, rafting, 
concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, 
parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesan-
te e lotta nelle sue varie forme. 
i)     Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza 
di attività sportive svolte a titolo professionale. 
j)     Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività pre-
valentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’ausilio di 
strumenti e macchinari meccanici o industriali.
k)     Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veico-
li, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente 
come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi 
natura e scopo. 
l)     Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di 
apposite licenze e autorizzazioni.
m)    Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chi-
rurgici, estetici o riabilitativi.
n)     Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni interna-
zionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli 
Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi specia-
li o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra 
civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, 
usurpazione del potere.
o)     Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso 
l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
p)        Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, ra-
diazioni 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.
q)      Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
r)       Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
s)       Pandemia, se definita come tale dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS).
6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Manleva
a)     Dolo e colpa grave dell’Assicurato: la Società non è obbligata al 
risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Con-
traente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del 
Codice Civile.
b)     Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o 
garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alter-
native di alcun genere a titolo di compensazione.
c)    La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:

•   ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti 
dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Auto-
rità locali, Nazionali o Estere;
•   errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occor-
si nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compro-
messo in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi  qualora ciò sia 
dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o a 
fatti imputabili allo stesso;
•   rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente 
o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non neces-
sarie.

d)    Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale 
Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, 
in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell’As-
sicurato.
e)    Per gli importi a titolo di anticipo, l’Assicurato dovrà comunicare la 
causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e 
le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di 
verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. 
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla 
data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipa-
ta, degli interessi al tasso legale corrente.
Clausola Sanzioni ed Embargo: la presente assicurazione e le relative 
coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la cor-
responsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclu-
sivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economi-
che, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal 
Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale preposto, ove 
eventualmente applicabili anche alla Contraente e agli Assicurati della 
presente polizza.
7. Limite di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO As-
sicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i 
capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il 
periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
8. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Società secondo le modalità previste nel presente contratto.
Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, 
ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. 
L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione Obbli-
ghi dell’Assicurato. 
9. Diritto di rivalsa
Alla Società spetta, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, diritto di 
surrogazione verso i terzi responsabili.
10. Aggravamento /Diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunica-
ti o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la 

perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione 
delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Clausola “War Zones” – Riduzione dei Massimali e Limite di Cumulo: 
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improv-
visi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, 
rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del 
potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della 
polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento 
del rischio i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra 
menzionati episodi, vengono così ridotti:
•   Assistenza: fino ad un massimo di € 1.000, a meno che sia già previsto 
un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Spese Mediche: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già 
previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Infortuni: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto 
un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a 
meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un 
massimale inferiore in situazioni normali.
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio 
pari a € 100.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicu-
rati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite 
proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle 
stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel 
presente paragrafo. 
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicura-
to, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza 
o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicura-
zione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
12. Prescrizione 
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in due anni dalle 
singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti, ai sensi dell’art. 2952 
del Codice Civile, derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e se-
guenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 
su cui si fonda il diritto, all’assistenza e/o all’indennizzo. 
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale decorre 
dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assi-
curato o ha promosso contro quest’ultimo l’azione giudiziaria.
13. Modifiche dell’assicurazione, clausole o accordi particolari For-
ma delle comunicazioni dell’Assicurato
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per 
iscritto.
Tutte le comunicazioni che l’Assicurato è tenuto a fare, per essere valide, 
devono essere inviate con lettera raccomandata A.R. alla Società.
14. Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la suc-
cessiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
In caso di sinistro, l’Assicurato:
a)    deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il 
nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile;
b)    si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli altri 
assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione, 
se necessaria, di quanto pagato dagli altri assicuratori preventivamente 
escussi.
15. Operatività assicurativa
L’assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l’Assicurato 
possieda un’altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. 
Nei casi in cui l’assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre 
quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei 
massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concor-
renza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società. 
16. Regime Fiscale
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le ali-
quote di imposta secondo la normativa vigente.
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quan-
to non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte 
le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giuri-
sdizione italiana.

Condizioni Particolari di Assicurazione
Annullamento Viaggio
Condizioni particolari
La garanzia decorre dal giorno fino al giorno della partenza compreso e 
termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico 
assicurato.
1. Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizza l’Assicurato fino a concorrenza del massimale in-
dicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in 
seguito se:
•    l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viag-
gio;
•    è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato intraprendere il 
viaggio.
2. Massimale assicurato
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al mas-
simale di € 8.000,00.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per pro-
grammi 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 indennizza-
bile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà 
un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello 
scoperto.
3. 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 10% 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%.
4. 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 can-
cellazione del viaggio;
c)    danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o 
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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’Assi-
curato per difficoltà del datore di lavoro;
e)    assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un lavoro allor-
ché 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;
5. 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 con-
temporaneamente all’Assicurato stesso;
c)    socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
6. 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 Con-
tratto, 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 ri-
marrà a suo carico.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sini-
stro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile 
corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva 
deduzione dello scoperto.
7. 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 viag-
giare;
b)    senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c)    se la riprotezione del viaggio avvenga una volta cessato il periodo di 
copertura dell’assicurazione;
d)    in caso di incidenti al proprio mezzo di trasporto che l’Assicurato 
utilizza per recarsi al luogo di partenza, se questo ha più di otto anni;
e)    tasse ed oneri dei servizi prenotati, se già rimborsate dalla com-
pagnia aerea.
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle 
Condizioni Generali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Ripetizione 
Viaggio” e “Interruzione Viaggio”.

Interruzione Viaggio
Condizioni particolari
La garanzia decorre dal giorno successivo alla data di partenza o co-
munque una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato, 
fino al giorno del rientro, e termina in ogni caso al rientro al domicilio.
1. Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizza, fino a concorrenza del costo indicato, l’Assicu-
rato che debba interrompere il viaggio per uno degli eventi indicati in 
seguito se:
•     l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viag-
gio;
•     l’interruzione è stata determinata da questo evento;
•     è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato continuare il viag-
gio.
2. Massimale assicurato
La Società corrisponderà all’Assicurato i giorni di viaggio, pagati e non 
goduti, facendo riferimento esclusivamente ai costi dei servizi a terra 
fino alla concorrenza del massimale di € 8.000.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per pro-
grammi 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 indennizza-
bile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà 
un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello 
scoperto.
3. Scoperto di garanzia e franchigia
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti e franchigie:
•    senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore 
a 3 giorni. 
•    Con uno scoperto del 10% 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%.
4. Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a)    Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b)   Ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone collegate, im-
prevedibile e di entità tale da rendere impossibile la prosecuzione 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)    Assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un lavoro 
allorché il viaggio è stato prenotato.
5. 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 con-
temporaneamente all’Assicurato stesso;
c)    socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
6. Criteri di Liquidazione
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata temporis dei 
giorni non goduti, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limi-
tazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente 
Contratto. Nel caso in cui l’Assicurato interrompa il viaggio successiva-
mente all’evento gli eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sini-
stro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile 
corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva 
deduzione dello scoperto.
7. 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 viag-
giare;
b)    senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c)     tasse ed oneri dei servizi prenotati.
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle 
Condizioni Generali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Annullamento 
Viaggio” e “Ripetizione Viaggio”.

Rimborso Spese Mediche
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva e/o 
l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante il periodo 
di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero ospedaliero, 
la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato in polizza, le spese 
mediche, accertate e documentate, sostenute dall’Assicurato.
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospe-
daliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove 
questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato 
possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori 
delle suddette strutture.
2. Spese mediche durante il viaggio
La Società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o in Italia - ad 
integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale - per le 
cure eseguite o prescritte da medici fino ad un massimale di € 1.000 in 
Italia e € 15.000 all’Estero fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi 
del sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto indicati:
a)    farmaci prescritti dal medico curante in  loco, purché pertinenti 
alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un massimo di € 350 per 
periodo assicurativo;
b)    cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in otturazio-
ni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità 
dentale, fino alla concorrenza del massimale di € 250 per periodo as-
sicurativo;
c)     presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una 
sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio 
o di una malattia occorsi durante il viaggio, fino alla concorrenza del 
massimale di € 200 per periodo assicurativo.
3. Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 25. Tut-
tavia, per sinistri superiori a € 750, in caso la prestazione non sia stata 
autorizzata dalla Centrale Operativa preventivamente contattata dall’As-
sicurato, verrà applicata una franchigia del 25% con un minimo di € 50.
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione 
non è operante:
a)      cure che costituivano lo scopo del viaggio;
b)      cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla partenza, da 
praticare durante il viaggio (es. dialisi);
c)      peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili all’inizio 
del viaggio;
d)     acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la vista;
e)     agopuntura, fanghi e massaggi;
f)      assistenza domiciliare;
g)     trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o    ipnosi;
h)    qualunque spesa nel caso l’Assicurato non abbia denunciato alla 
Centrale Operativa l’avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o pre-
stazione di pronto soccorso;
i)     spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie e 
che superano il livello usuale del paese estero per tali spese. In questo 
caso la Società può ridurre l’indennizzo alle spese normalmente soste-
nute in casi simili. 

Assistenza in viaggio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale Ope-
rativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanitario e non, 
durante il viaggio.
2. Prestazioni
Consulenza medica telefonica
La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima che 
durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un medico, in lingua 
italiana.

Segnalazione di un medico specialista
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la Cen-
trale Operativa provvede a contattare il medico specialista e a metterlo 
a disposizione dell’Assicurato. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico 
della Società secondo i massimali Spese Mediche di cui al paragrafo 
precedente.
Trasporto/Rientro sanitario
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione 
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, previo con-
senso dei medici, la Centrale Operativa organizza senza limiti di spesa il 
rientro sanitario dell’Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura 
idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, 
individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi 
del rientro.
Rientro del convalescente
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione 
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, previo con-
senso dei medici, qualora l’Assicurato non sia in grado di proseguire il 
viaggio, la Centrale Operativa organizza tenendo a proprio carico i costi 
fino a € 1.500 il rientro dell’Assicurato, al luogo di residenza o all’istitu-
to di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile 
giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico 
i costi del rientro.
Rientro anticipato
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque giorni 
(due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di un familiare 
dell’Assicurato durante il viaggio di quest’ultimo, la Centrale Operativa 
provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato e dei familiari in viag-
gio tenendo a suo carico i costi fino a € 1.500.
Rientro compagni di viaggio
In caso di:
-    decesso di un compagno di viaggio, 
-   decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per 
persone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di viag-
gio o di un suo familiare,
la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato, 
dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, tenendo a suo carico 

i costi fino a € 500.
Prolungamento soggiorno
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la Società 
rimborsa all’Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno fino ad un 
massimo di € 100 al giorno, per un massimo di 5 giorni.
Prosecuzione del viaggio
Nel caso in cui l’Assicurato abbia interrotto il viaggio a seguito di malat-
tia o infortunio coperti dalla garanzia, ma il suo stato di salute – secondo 
il parere dei medici della centrale Operativa – non abbia reso necessario 
il rimpatrio e la durata prevista per il viaggio non sia terminata, la Società 
si fa carico, entro i limiti del costo del rientro alla residenza, delle spese 
di trasporto dell’Assicurato e di un compagno di viaggio, per consentire 
loro di riprendere il viaggio interrotto. Solo la Centrale Operativa è abili-
tata a decidere sui mezzi di trasporto.
Ricongiungimento familiare
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso con progno-
si superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone minorenni o 
diversamente abili), la Centrale Operativa organizzerà il viaggio andata/
ritorno di un solo familiare per recarsi presso l’Assicurato e terrà a pro-
prio carico il costo del mezzo di trasporto e del soggiorno fino a € 1.000.
Rimpatrio della salma
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta 
dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme inter-
nazionali in materia, il rimpatrio della salma con trasporto nel luogo di 
sepoltura senza limiti di spesa.
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimo-
nia funebre ed inumazione. 
Ricerca, salvataggio e recupero
Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell’Assicurato 
in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi delle stesse fino alla 
concorrenza di un massimale di € 1.000.
Interprete a disposizione all’Estero
In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero o di procedura 
giudiziaria all’Estero, la Società mette a disposizione un interprete nei 
Paesi ove esistano propri corrispondenti e fino al costo di € 300.
Rimborso Spese Legali
La Società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza stragiudiziale 
e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa 
e fatte salve le esclusioni di polizza fino alla concorrenza di un massimale 
di € 3.000.
Sono incluse le spese per:
a)    Spese per intervento legale;
b)    Spese peritali;
c)     Spese di giudizio nel processo penale.
Sono escluse le spese per:
a)     il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b)    gli oneri fiscali;
c)   le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero 
del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la 
qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della con-
troversia (debitore);
d)    le spese, competenze ed onorari per controversie in materia ammi-
nistrativa, fiscale e tributaria;
e)   le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti 
dolosi dell’assicurato;
f)    le spese, competenze ed onorari per controversie relative a succes-
sioni e/o donazioni;
g)    le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da 
compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h)    le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da con-
tratti di locazione;
i)     le spese per controversie nei confronti della Società;
j)    le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate 
nell’ambito dello stesso contratto);
k)     le tasse di registro;
l)      relativi a morosità in contratti di locazione;
m)   derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di pro-
prietà e/o condotti dall’assicurato;
n)     relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, 
nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a mo-
difiche societarie;
o)     aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 
c.c. (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché verten-
ze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
p)    relativi ad eventi già esclusi nelle Esclusioni Generali del seguente 
contratto.
Anticipo spese di prima necessità
In caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei propri ef-
fetti personali, qualora necessario e se espressamente richiesto dall’As-
sicurato, la Società si impegna ad anticipare, previa presentazione di 
opportuna garanzia, le spese di prima necessità fino alla concorrenza di 
un massimale di € 8.000.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare del-
la cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che 
consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia 
di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la 
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso, pena il 
pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale 
corrente.
Anticipo cauzione penale all’Estero
Qualora l’Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di tipo pe-
nale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura colposa, la Società 
si impegna ad anticipare, previa presentazione di opportuna garanzia 
bancaria, le spese a titolo di cauzione per consentirne la liberazione fino 
alla concorrenza di un massimale di € 5.000.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare del-
la cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che 
consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia 
di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la 
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso, pena il 
pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale 
corrente.
Rimborso Spese Telefoniche
La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se documentati, 
sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in occasione della richie-
sta di assistenza.

Trasmissione Messaggi
Qualora l’Assicurato debba modificare il programma di viaggio o subi-
sca un’improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si attiverà per infor-
mare, su richiesta del medesimo, i familiari e il datore di lavoro.
Informazioni di viaggio
A richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa fornirà:
a) l’indirizzo della più vicina sede diplomatica;



105

b) avvisi ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli 
stessi a cura del Ministero degli Esteri.

Assistenza al Veicolo durante il trasferimento
Assistenza Veicolo
A seguito di guasto tecnico, incidente, furto (anche parziale) occorso 
al veicolo dell’Assicurato durante il tragitto per raggiungere il luogo di 
partenza o di soggiorno, la Società rimborsa i costi sostenuti per il pro-
seguimento del viaggio fino ad un massimo di € 250.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono coperti i costi sostenuti 
per:
•    il proseguimento del viaggio 
•    il soccorso stradale e traino del veicolo, 
•    le spese di recupero del veicolo
•    le spese di albergo, 
•    i costi di rientro verso il domicilio.
Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non prende in carico spese relative a:
•    Veicoli immatricolati fuori dal Territorio Italiano,
•    Veicoli immatricolati da più di 8 anni,
•    Veicoli di peso superiore a 35 quintali o Veicoli non terrestri,
•    Veicoli affittati o noleggiati o adibiti a trasporto pubblico,
•    Costo dei pezzi di ricambio e della manodopera,
•    Eventi occorsi al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse 
equivalenti (ad es. percorsi fuoristrada),
•    Eventi derivanti da comportamenti illeciti, dolosi o colposi dell’As-
sicurato.

Rimborso per ritardata partenza
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di ritardo del volo di andata o di ritorno di almeno 8 ore comple-
te, qualora la variazione non venga comunicata entro 12 ore precedenti 
la partenza stessa, la Società rimborsa l’Assicurato nel limiti di seguito 
elencati.
Il ritardo viene calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli in posses-
so e solo se l’Assicurato ha effettuato regolare check-in e consegni una 
dichiarazione scritta da parte del Vettore Aereo che certifichi il ritardo.
2. Massimale
La Società rimborsa € 70 a seguito di ritardata partenza da 5 a 8 ore 
oppure € 105 se il ritardo è superiore a 8 ore complete.
3. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione 
non rimborsa per eventi riferibili a:
a)     Atti intenzionali; 
b)    Ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile;
c)     Problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
d)    Scioperi;
e)    Disposizioni generali dell’Autorità Statale;
f)     Incompleta o carente documentazione di viaggio e documenti di 
identità;
g)    Motivi professionali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Ripetizione 
Viaggio”.
5. Limite di cumulo
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente 
e da altre polizze assicurative della Società a favore degli Assicurati non 
supera il limite di € 240 per persona.
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per aero-
mobile non può superare il limite di € 6.000. 
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti 
importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente 
sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi 
quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragra-
fo. In questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella 
stessa proporzione dei relativi Premi imponibili.

Ripetizione viaggio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso l’Assicurato non possa continuare il viaggio a causa dei seguenti 
eventi:
a)    Utilizzo della prestazione “trasporto/rientro sanitario”.
b)    Ricovero ospedaliero
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano del soggiorno 
non usufruito.
2. Rimborso per ripetizione viaggio
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano con lui il va-
lore pro-rata del soggiorno non usufruito esclusivamente per l’acquisto 
di un viaggio organizzato dal Contraente. Il pagamento avverrà dietro 
presentazione della nuova prenotazione confermata.
3. Limitazioni
L’Assicurato dovrà usufruire del rimborso entro 12 mesi dalla data di 
rientro. Tale importo è altresì non cedibile a Terzi.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Annullamento 
Viaggio”, “Ritardata Partenza”.

Assicurazione Bagaglio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi occorsi 
al bagaglio dello stesso:
•    Furto, scippo, rapina;
•    Danneggiamento, smarrimento;
•    Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.
3. Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del massima-
le, sulla base dei seguenti criteri:
•    In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei beni 
coinvolti nel sinistro:
a)   la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure di 
riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario che comun-
que non può eccedere la somma di € 150.
•    In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto:
a)  Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, 
rubati o smarriti.
b)    Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose 
danneggiate.
c)    Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali 
e foto-cine-ottici come un unico oggetto.
d)   Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il costo 
richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei duplicati fino ad un 

massimale di € 300 per persona. 
e)   In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, fino 
ad un massimo di € 300 per acquisti di prima necessità (garanzia valida 
solo per il viaggio di andata).
f)    In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad 
es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di quanto 
rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma assicurata o 
degli specifici sub-limiti indicati. 
g)    In ogni caso fino ad un massimo di € 500 per oggetto.
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le compe-
tenti Autorità locali.
Inoltre l’assicurazione non comprende:
a)     eventi causati da dolo, colpa grave o incuria dell’Assicurato;
b)   eventi per cui l’Assicurato risulti non avere fatto il possibile per evita-
re o limitare il danno (ex art. 1914 CC);
c)     In caso di furto avvenuto all’interno del veicolo o del domicilio di 
soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata evidente effrazione;
d)    eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effet-
tuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti);
e)    beni confiscati;
f)     beni non catalogabili come “merci trasportate”;
g)    contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni 
sua forma;
h)    gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o argento;
i)     strumenti professionali di qualsiasi genere;
j)    equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell’accadimento 
dell’evento;
k)   occhiali, lenti a contatto, apparecchi    acustici e protesi;
l)    perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi 
dell’Assicurato;
m)   qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato im-
ballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione;
n)   qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conse-
guenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
o)   gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in assenza di PIR 
(Property Irregularity Report);
p)    rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini.
q)    per gli “Acquisti di Prima Necessità”: beni e oggetti che non rientra-
no nella suddetta definizione.

Responsabilità Civile v/Terzi
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato per:
•    Decesso, Lesioni Personali e danni a persone,
•    Danneggiamenti a cose e animali di Terzi.
Derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall’Assi-
curato, la Società garantisce all’Assicurato la copertura delle spese di 
risarcimento a Terzi secondo i massimali sotto riportati.
2. Massimale
La Società rimborsa fino a € 100.000 a titolo di risarcimento dovuto a 
Terzi.
3. Franchigia
Alla presente garanzia viene applicata una franchigia di € 500 su cose 
e animali di Terzi.
4. Esclusione dal novero di Terzi
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
•    i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
•    il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato,
•    il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicu-
rato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,
•    qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale 
dell’Assicurato, il socio o contitolare d’impresa, il dipendente profes-
sionale,
•   gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di 
qualsiasi genere.
5. Gestione delle Vertenze – Spese di Resistenza
•    La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome 
dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in 
sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali 
o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato.
•    L’Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a per-
mettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparendo 
personalmente ove sia richiesto. A questo fine l’Assicurato si impegna, 
al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento 
dell’eventuale notifica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la 
presenza o meno di testimoni ai fatti.
•    La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio deriva-
tole dall’inadempimento di tale obblighi.
•    La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere 
all’azione promossa contro l’Assicurato fino ad un quarto del massimale 
totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato 
superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e 
l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
•    La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali 
e tecnici non designati da essa.
6. Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non riconosce i danni relativi o derivanti da:
•    atti volontariamente compiuti dall’Assicurato,
•    attività professionale,
•    normale circolazione su suolo pubblico di veicoli a motore e non,
•   guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza supe-
riore a 6,5m o aeromobili, 
•    terreni ed edifici posseduti o riferibili all’Assicurato.
Sono altresì esclusi:
•    eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Com-
petenti,
•    multe o ammende riferibili all’evento denunciato,
•    spese legali sostenute dall’Assicurato per la propria difesa,
•    cose, beni e oggetti di Terzi tenuti in custodia o deposito dall’As-
sicurato,
•    danni causati a persone non Terze.

Assicurazione Fallimento Fornitore di servizi
Garanzia prestata in collaborazione con International Passen-
ger Protection Limited, IPP House, 22-26 Station ROAD, West 
Wickham, Kent BR4 OPR, Regno Unito, e sottoscritta da Liberty 
Mutual Insurance Europe SE (in seguito denominata la “Compagnia 
Assicurativa”).

Oggetto della copertura
La Compagnia Assicurativa pacherà una somma totale massima di € 
10.000 per ciascun Assicurato il cui nome sia riportato sul documento di 

viaggio, in caso di insolvenza della compagnia aerea o del fornitore di 
servizi per un servizio che non sia parte di un pacchetto predefinito, con 
le modalità di seguito definite.
1.    In caso di insolvenza intervenuta prima della data di partenza previ-
sta verranno rimborsati gli importi non recuperabili e già versati
2.    In caso di insolvenza intervenuta dopo la partenza verranno rim-
borsati:
a)   I costi aggiuntivi sostenuti dall’assicurato per continuare e completa-
re l’itinerario di viaggio prenotato. L’esborso della Compagnia è limitato 
ai costi aggiuntivi sostenuti dall’Assicurato per sostituire la tratta o il ser-
vizio interessati con altri di livello analogo a quelli usufruiti prima della 
forzata interruzione degli adempimenti di viaggio;
oppure
b)    Nel caso in cui l’interruzione della vacanza o del viaggio sia inevitabi-
le, i costi aggiuntivi sostenuti per il viaggio di rientro al punto di partenza 
contrattualmente previsto con un servizio di livello analogo a quello pre-
visto precedentemente all’interruzione degli adempimenti di viaggio.
Esclusioni
La Compagnia assicurativa non è responsabile per danni direttamente o 
indirettamente conseguenti a:
1.    Trasporto o servizi non prenotati dall’Italia prima della data di par-
tenza prevista
2.    Qualsiasi fornitore di servizi che sia insolvente, o per il quale siano 
note prospettive di insolvenza alla data di sottoscrizione della polizza da 
parte dell’Assicurato
3.   Qualsiasi perdita o danno che nel momento dell’accadimento dell’e-
vento sia già garantita da una polizza esistente o possa essere recupe-
rato tramite altro soggetto (es. banche o società di carte di credito) o 
qualsiasi altro mezzo legale
4.    Il fallimento di un agente di viaggio, organizzatore di viaggi, agenzia 
di prenotazione o consolidatore tramite il quale l’assicurato ha prenotato 
il volo o servizio di viaggio
5.    Eventuali perdite non direttamente correlate all’evento che ha costi-
tuito motivo di richiesta di risarcimento per l’Assicurato. A titolo esem-
plificativo ma non esaustivo, perdite dovute all’impossibilità di raggiun-
gere l’albergo prenotato a causa del fallimento della Compagnia Aerea
6.    Guerra (sia prima che successivamente allo scoppio delle ostilità) fra 
i seguenti Paesi: Repubblica Popolare Cinese, Francia, Regno Unito, Stai 
Uniti, Federazione Russa.
7.    Reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive; 
Sommosse popolari che assumano carattere di ribellione, scioperi, ser-
rate, legge marziale, sciopero, serrata, atti di qualsiasi autorità legalmen-
te costituita

In caso di sinistro, qualsiasi evento che possa dare luogo ad una richie-
sta di risarcimento deve essere comunicato appena possibile, citando 
il numero della presente polizza ed il riferimento B0429 BA2000940/
ITI0003 EE ai seguenti riferimenti: 

Tel. +44 20 8776 3750 oppure The customer service Manager - In-
ternational Passenger protection Limited, IPP House, 22-26 Sta-
tion Road, West Wickham, Kent BR4 0PR - Fax +44 20 87763751 
- E-mail: info@ipplondon.co.uk

Obblighi dell’Assicurato
In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, l’Assicurato o chi per esso, 
prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve pren-
dere contatto immediatamente con la Centrale Operativa della Società, 
comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identifi-
cativi personali, l’indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per 
consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attener-
si alle istruzioni che gli saranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
•    Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società:
•    Per le garanzie Annullamento o Interruzione, entro 48 ore dall’acca-
dimento dell’evento causa della rinuncia al viaggio;
•    Per le altre garanzie, entro 7 giorni dall’accadimento dell’evento.
•    Inviare la documentazione indicata a seconda della tipologia di 
copertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione 
Viaggi – 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 documentazio-
ne, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere 
ad ulteriori accertamenti.
•    Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i me-
dici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può compor-
tare 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 ven-
ga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in 
contatto con la Società 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  

Modalità denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve contattare 
l’Ufficio Sinistri di ERGO Assicurazione Viaggi al n° +39.02.00.62.02.61 
il quale segnala la documentazione da inviare a ERGO Assicurazione 
Viaggi – 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 in Italia. 
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni relative al Con-
tratto” all’art. 12 “Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi 
dell’Assicurato”.

Attivazione Centrale Operativa
Come comportarsi in caso di richieste di assistenza in viaggio 
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico, l’Assicurato 
o chi per esso, si impegna a contattare la Centrale Operativa della So-
cietà appena possibile e preferibilmente prima di intraprendere qualsiasi 
iniziativa personale, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizio-
ni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo 
(online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione che viene  inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandatario del 
viaggiatore, e quest’ultimo avrà diritto di riceverla direttamente dall’organizzatore o tra-
mite il venditore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, 
il viaggiatore deve tener ben presente che egli deve aver letto, compreso ed accettato, 
per sé e per i soggetti che egli ha indicato nel contratto sotto la propria responsabilità 
come titolare del trattamento dei dati personali, sia il contratto di pacchetto turistico 
come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in esso contenute, come pure le 
presenti condizioni generali di contratto.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal D.lgs. 62/2018 che attua la Di-
rettiva UE 2015/2302 e dalle disposizioni del Codice Civile italiano in tema di trasporto 
e mandato, in quanto applicabili. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana 
quale legge del luogo in cui il contratto è stato concluso o deve essere eseguito.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
2.1. L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico (intermediario), cui il viag-
giatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente dello Stato dell’Unione Europea in cui sono stabiliti, anche in 
integrazione alla normativa secondaria regionale o comunale, e operare secondo tali 
disposizioni. 
2.2. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono aver stipulato 
uno o più contratti di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore 
per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con 
i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da 
polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’or-
ganizzatore o del venditore garantiscono al viaggiatore, senza ritardo su richiesta del 
viaggiatore medesimo, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il 
suo rientro immediato nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto, nonché, se ne-
cessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica 
anche ai professionisti che agevolano servizi  turistici collegati per il rimborso di tutti i 
pagamenti che ricevono dai viaggiatori. 
3.DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto valgono le seguenti definizioni:
a) “viaggiatore/i”: chiunque intende concludere o stipula un contratto o è autorizzato 
a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’am-
bito  della  sua  attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei 
contratti di vendita di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite 
altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, vendi-
tore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, 
ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendi-
ta direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista 
che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla 
lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende od offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del D. 
lgs 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da po-
tervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 
destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte 
che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nem-
meno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di ser-
vizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte 
integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi 
di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che 
richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che 
non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e 
non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico 
integrativo” ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una 
delle seguenti condizioni:
I) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggia-
tore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico 
per tutti i servizi;
II) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi tu-
ristici, sono:
a) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore ac-
consenta al pagamento; 
b) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
c) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
d) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi  di  servizi  turistici,  oppure  
acquistati  presso professionisti distinti attraverso processi collegati  di prenotazione per 
via telematica ove il nome del viaggiatore, gli  estremi  del pagamento e l’indirizzo di  
posta  elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto 
a uno  o  più professionisti e  il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 (ventiquattro) ore dopo la conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico.
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” la combinazione di almeno due tipi diversi 
di servizi turistici acquistati dal viaggiatore ai fini  dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di 
contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, 
alternativamente: 
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la se-
lezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte del viaggiatore; 
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professio-
nista quando tale acquisto è concluso entro le 24 (ventiquattro) ore dalla conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico da parte del viaggiatore.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
A. Organizzazione tecnica: Frigerio Viaggi Srl, via Viganò 5, 20833 Giussano (MB)
B. Autorizzazione amministrativa: Licenza Regione Lombardia 061410 del 01.07.1994 
(ex 1974) D.L. 269 del 03.08.1998
C. Polizza assicurativa RC n. 25420047-RC15 del 18.02.2015 e successivi rinnovi 
stipulata con Europaische Reiseversicherung AG rappresentanza generale per l’italia in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 50 del CdT
D. Garanzie per i viaggiatori: 

“FONDO VACANZE FELICI” S.C.A.R.L. con sede legale in Via Larga n.6, 20122 Milano
Tel. 02/92979050 - segreteria@fondovacanzefelici.it - Numero identificativo 489
E. Il presente catalogo è valido dal 01.04.2019 al 30.11.2019
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corri-
spondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo 
informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con 
relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche  e  le  categorie  di  trasporto, i luoghi, le date e gli orari di 
partenza e ritorno,  la  durata  e  la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso 
in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore 
informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’al-
loggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, 
le dimensioni approssimative del gruppo; 
7) la lingua utilizzata per la prestazione dei  servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a  persone  a  mobilità ridotta  e, su richiesta del 
viaggiatore, le informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del vendi-
tore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo 
da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 
41, comma 5, lettera a) Codice Turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto 
e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità sanitarie 
del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque 
momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di reces-
so o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che 
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di 
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento del-
la prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è an-
cora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo 
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno 
in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del 
trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro even-
tuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il pro-
fessionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo stan-
dard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi periodici 
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi e i periodi di 
validità delle offerte, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione 
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché sog-
getti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni 
antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per 
definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, 
appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una 
conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere una copia cartacea del contratto di pacchetto turi-
stico qualora l’acquisto sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’ar-
ticolo 45, comma 1, lettera h), del D. lgs 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la 
conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclu-
sione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a 
mezzo di sistemi telematici, al viaggiatore direttamente o per il tramite del venditore.
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali 
richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto che, se possibili da attuare, 
saranno riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6. I documenti  di  viaggio  (a titolo di esempio non esaustivo: voucher, brochures, 
informative particolari di carattere igienico-sanitario e simili) verranno consegnati al 
viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e por-
tarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, 
unitamente ad altri eventuali documenti (esempio non esaustivo: biglietti aerei o di altro 
vettore, prenotazioni alberghiere e simili) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenu-
to a verificare con la prescritta diligenza la correttezza e completezza dei dati riportati sui 
predetti documenti e sul contratto di viaggio sotto la propria responsabilità e a comu-
nicare immediatamente al venditore eventuali errori o omissioni prima dell’inizio della 
esecuzione del pacchetto turistico. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i 
dati propri e di altri partecipanti eventuali esattamente come riportati sui documenti 
personali d’identità di ciascuno degli interessati, comunicando al venditore ogni varia-
zione eventualmente intervenuta.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a desti-
nazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a 
ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a 
titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali pos-
sano occuparsi della loro individuazione o prenotazione presso il fornitore del servizio.
7. PAGAMENTI
7.1. In relazione al corrispettivo dovuto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto turi-
stico, all’atto della sottoscrizione del contratto dovranno essere corrisposti: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8 che segue delle presenti condi-
zioni generali); 
b) l’acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato 
a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo, salva la diversa indicazione 
riportata nel modulo portante la proposta contrattuale. Il saldo dovrà essere improro-

gabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o 
nella conferma di prenotazione.
7.2. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servi-
zi turistici indicati e, pertanto, prima della eventuale conferma di prenotazione che costi-
tuisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono.
Il mancato pagamento delle somme di cui al paragrafo 7.1. che precede, nei termi-
ni stabiliti, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal 
viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da 
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o 
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore.
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzato-
re direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan-
to indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su 
misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalo-
go successivamente intervenuti, o nel sito web del fornitore del servizio. Il prezzo potrà 
essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti 
di energia;
- il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non 
direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, 
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto venduto. 
Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da 
parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e 
alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento 
di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo 
punto 9.2 delle presenti condizioni generali. In caso di diminuzione del prezzo, l’or-
ganizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche 
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su ri-
chiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da: 
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dal venditore al viaggiatore; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese 
mediche o altri servizi richiesti; 
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le 
condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa impor-
tanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare 
le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto 
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro 
un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunica-
zione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto 
senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazio-
ne di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo 
del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore 
della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il 
predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo com-
portano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente com-
ma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza 
ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano  le disposizioni 
di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Codice Turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggia-
tore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non è tenuto a 
versare un indennizzo supplementare se: 
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto 
e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissa-
to nel contratto e, in ogni caso, non più tardi di 20 (venti) giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 (due) e 6 (sei) giorni, di 48 (quarantotto) 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 (due) giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili 
e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio 
del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese 
di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono 
dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data 
di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo di 
tali spese  corrisponde al prezzo del pacchetto, diminuito dei risparmi di costo e degli 
introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette 
spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, com-
preso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, 
l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente arti-
colo 9, punto 9.2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo 
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanzia-
le sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 
45, c.1, lett. h) Codice del Consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque (5) giorni dalla data della 
conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le infor-
mazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei 
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di 
recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
10.5. In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per 
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al 1° com-
ma o di quelle previste all’art.7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemen-
te dal pagamento dell’acconto. L’importo della penale sarà quantificato sommando: il 
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costo individuale di gestione pratica, eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e 
le seguenti penali (al fine del conteggio dei giorni non è incluso quello in cui viene 
comunicato il recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo): 
dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 giorni ante partenza 10%; da 29 a 20 
giorni ante partenza 30%; da 19 a 10 giorni ante partenza 50%; da 9 giorni a 4 giorni 
ante partenza 75%; da 3 giorni a 0 giorni ante partenza 100%. Alcuni servizi potrebbero 
essere soggetti a penali differenti che verranno comunicate all’atto della prenotazione. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate volta per volta 
al momento della sottoscrizione del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile 
fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o quali-
tà, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni 
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle 
specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa 
l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non  sia fornito come 
concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità 
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore 
concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le so-
luzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 11.1. che precede, al 
viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’ob-
bligo di offerta si applica la previsione di cui al punto 15.5 che segue.
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è 
impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto 
turistico, si applicano le previsioni di cui ai punti 15.6. e 15.7 che precedono.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette (7) giorni prima dell’inizio 
del pacchetto; 
b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio e, in particolare, sia in possesso dei requisiti relativi al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione; 
d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica 
per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, 
fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiun-
tivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà 
possibile solo col consenso del vettore, nei casi previsti.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una 
pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione, egli dovrà corrispondere all’organizzatore le 
spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa 
(nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applica-
zione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 
cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, com-
presi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese 
di destinazione.
13.2. Per la disciplina relativa all’espatrio dei minori italiani si rinvia espressamente a 
quanto pubblicato sul sito web della Polizia di Stato. Si precisa che i minori devono 
essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio   (passaporto o per 
i Paesi UE carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I 
minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed even-
tuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie e aggiornate informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
governativi ufficiali del loro Paese di appartenenza.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competen-
ti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri 
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e avranno 
l’onere di adeguarsi  in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale 
verifica e/o adeguamento, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
viaggiatori potrà essere ascritta al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno informare, in ogni caso, il venditore e l’organizzatore della 
propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione richiesti, del passa-
porto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventual-
mente necessari.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate 
vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’e-
ventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico, il viaggiatore avrà 
l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero degli 
Affari Esteri, divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.
it. Le informazioni predette non possono essere contenute nei cataloghi degli organiz-
zatori - online o cartacei – poiché essi pubblicano informazioni descrittive di carattere 
generale e non informazioni soggette ad aggiornamenti periodici ad opera di autorità 
ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viag-
giatori, consultando il sito web del Ministero Italiano degli Affari Esteri (schede “Paesi”, 
“salute in viaggio” e “avvertenze”). In senso generale, il viaggiatore è tenuto, in base al 
principio della diligenza del buon padre di famiglia, a verificare la correttezza dei propri 
documenti personali e di eventuali minori, nonché a munirsi di documenti validi per 
l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. 
Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che 
il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare a favore del viaggiatore 

visti o documenti validi per l’espatrio o l’ingresso in Paesi esteri. Per effetto di quanto 
precede il viaggiatore riconosce che l’eventuale collaborazione del venditore o dell’or-
ganizzatore nella comprensione o compilazione materiale di moduli e/o richieste di visti 
o documenti ai fini sopra descritti si intende sempre prestata al viaggiatore a titolo di 
supporto di mera cortesia che non impegna il venditore o l’organizzatore in responsabi-
lità contrattuali o extracontrattuali nel caso in cui si generino disagi o disservizi a carico 
del viaggiatore stesso, causati da eventuali omissioni, imprecisioni o errori di forma o 
di contenuto; il viaggiatore prende atto pertanto che tali situazioni non ricadono nel 
difetto di conformità della prestazione dovuta dal venditore od organizzatore al quale 
non possono essere imputate.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali in-
formativi istituzionali, località “sconsigliata” o oggetto di “avvertimento” per motivi di 
sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per la rinun-
cia così manifestata , il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposi-
zioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di 
un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzio-
nalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei 
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze 
o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o 
altri obblighi nonché dei soggetti tenuti a fornire  servizi  di  assistenza  ed  alloggio  in  
forza  di  altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di 
partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili 
del danno. Il viaggiatore è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche 
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del 
pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
14.1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
14.2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture 
promo-commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e la conseguente accettazione del livello di servizio da parte 
del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE 
DEL PACCHETTO
15.1. Ai sensi dell’art. 42 del Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecu-
zione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, 
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi 
della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 
del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 Codice Civile italiano, deve infor-
mare l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, in modo tempestivo, tenuto 
conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’ese-
cuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico..
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che 
ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità 
del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’orga-
nizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in 
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata 
tempestivamente ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e 
documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è 
necessario ovviarvi immediatamente, non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile italiano, 
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza nella prestazione dei servizi 
turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un termine 
ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pac-
chetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2. il viaggiatore può, senza 
spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se 
del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 delle presenti condizioni generali, 
una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso 
di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, 
l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente 
senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostie-
ne i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era 
previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 (tre) notti per viaggiatore o per il 
periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa 
ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle per-
sone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e 
ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati 
e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia 
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 (quarantotto) ore pri-
ma dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante 
il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale 
difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per 
qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore di-
mostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla 
fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile 
o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazio-
nali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle 
condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso 
in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto 
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o 
per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e 
il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari 
e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri, non potendosi 
cumulare.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova 
in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le oppor-
tune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare 
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del 
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a propria 
volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’ese-
cuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di 
viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal  venditore  stesso,  
dai  suoi ausiliari  o  preposti  quando  agiscono  nell’esercizio  delle  loro funzioni o 
dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte 
essere  valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente 
attività  professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al mo-
mento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali po-
lizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche 
eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10 che precede, nonché quelle 
derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la 
perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione 
devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze mede-
sime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, 
alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viag-
giatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti 
tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 Codice Civile italiano..
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventua-
li necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o 
opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse 
nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti 
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è 
disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del rego-
lamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicu-
razione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicura-
tive o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono  all’interno  
di  un singolo  Paese,  ivi  compresi i  viaggi  in  Italia, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiato-
re, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del  pacchetto  e  il  rientro immediato 
del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, 
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al 
rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continua-
zione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi tu-
ristici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella 
misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia 
effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
21.4. Frigerio Viaggi S.r.l. dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’Art.50 
del Codice del Turismo, in quanto socio (fondatore) del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., 
(sede legale: Via Larga 6 – 20121 Milano, P. IVA: 09566380961 - www.fondovacanzefeli-
ci.it), società che è stata costituita allo scopo di permettere ai propri soci di ottemperare 
agli obblighi della suddetta normativa. I viaggiatori potranno godere delle tutele riser-
vate loro dalla  normativa  in  caso  di  insolvenza  o  fallimento  di Frigerio Viaggi S.r.l.,  
consistenti  nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel 
rientro dall’estero, nel caso in cui il contratto di pacchetto turistico preveda la trasferta 
in Paese estero, in tutti quei casi previsti dalla normativa citata. I viaggiatori potranno 
contattare tale società consortile qualora i servizi siano negati a causa della insolvenza 
di Frigerio Viaggi S.r.l. 
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico e non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo. A tali contratti si 
applicano le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto 
adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati, il viaggiatore dispone di una protezio-
ne volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza 
del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione 
non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
N. 38/2006. “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA RECLUSIONE I REATI CONCER-
NENTI LA PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE COMMESSI 
ALL’ESTERO”.
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Frigerio Viaggi NetworkLa nostra rete

Frigerio ViaggiSede e Filiali
SEDE - GIUSSANO

Via Viganò, 5
20833 - Giussano (MB)

Tel 0362.350.001
bookinggiussano@frigerioviaggi.com

MILANO
Via De Amicis, 57

20123 - Milano
Tel 02.83.123.903

bookingmilano@frigerioviaggi.com

BOLOGNA
Via Riva di Reno, 6 D

40122 - Bologna
Tel 051.52.82.620

frigeriobologna@frigerioviaggi.com

COMO
Piazza Cavour 5

22100 - Como
Tel 031.270.255

como@frigerioviaggi.com

Lombardia
Arcisate (VA)

MONARCO VIAGGI

Tel 0332.47.30.00
arcisate@

monarcoviaggi.com

Arcore (MB)
WHITE MOON TRAVEL

Tel 039.61.43.79
whitemoontravel@
frigerioviaggi.com

Brescia
DAMARALAND TRAVEL

Tel 030.29.422.36/44
damaraland.travel@tin.it

Brugherio (MB)
TRE RE VIAGGI
Tel 039.900.86.90 

trereviaggi
@frigerioviaggi.com

Busto Arsizio (VA)
BUSTESE VIAGGI

Tel 0331.63.00.75
busto@busteseviaggi.com

Cantù (CO)
ARNOLDI VIAGGI

Tel 031.35.15.562
arnoldiviaggi@

frigerioviaggi.com

Castellanza (VA)
IL VELOCIFERO VIAGGI 
VACANZE CONGRESSI

Tel 0331.50.48.90
info@velocifero.it

Cernusco S/N (MI)
CHAKRA VIAGGI 

E TURISMO

Tel 02.92.11.82.69
marcello@chakraviaggi.it

Cislago (VA)
PAESAGGIO VIAGGI

Tel 02.96.38.12.07
info@paesaggioviaggi.it

Como
PERACCA VIAGGI

Tel 031.33.90.010
peraccaviaggi@

frigerioviaggi.com

Cornaredo (MI)
MAGICIVIAGGI

Tel 02.93.56.18.47
info@magiciviaggi.it

Gallarate (VA)
TUTTI FRUTTI VIAGGI

Tel 0331.78.58.11
info@tuttifruttiviaggi.it

Gravedona (CO)
VALIGIA DEI SOGNI

Tel 0344.85.158
valigiadeisogni@

frigerioviaggi.com

Lonate Pozzolo (VA)
VIAGGI BONICALZI

Tel 0331.66.14.71
info@viaggibonicalzi.com

Lurago d’Erba (CO)
FREEKARIBU TRAVEL

Tel 031.699.451
freekaribu@

frigerioviaggi.com 

Magenta (MI)
FALENA VIAGGI

Tel 0297.29.50.76
info@falenaviaggi.com

Milano
CITY GUIDED TOUR

Tel 02.36.50.43.13
info@citygtour.com

Monza (MB)
PARCO 80

Tel 039.23.24.199
agenzia.parco80@gmail.com

Parabiago (MI)
THREE GENERATION 

TRAVEL OFFICE

Tel 0331.49.21.00
vacanza@vacanza.net

Renate Brianza (MB)
BRIANZA VIAGGI

Tel 0362.92.54.13
brianzaviaggi@frigerioviaggi.com

Rescaldina (MI)
BUSTESE VIAGGI filiale

Tel 0331.46.54.12
rescaldina@

busteseviaggi.com

Seveso (MB)
ANELMO VIAGGI

Tel 0362.570.113
anelmo@frigerioviaggi.com

Somma Lombardo (VA)
LE BIBINE VIAGGI

Tel 0331.25.59.93
info@lebibineviaggi.it

Tradate (VA)
ABBIATOUR

Tel 0331.81.07.14
info@abbiatour.it

Treviglio (BG)
KILUA TRAVEL

Tel 0363.30.50.68
info@kiluatravel.it

Vimodrone (MI)
TROPICO DEL 
CAPRICORNO

Tel 02.27.40.80.00
tropicodelcapricorno@

frigerioviaggi.com

Travel Planner, 
consulenti a domicilio

BRESCIANI SAMUELE
Cell 392.27.64.300

tp.bresciani@frigerioviaggi.com

CINQUETTI MONICA
Cell 333.33.52.574

tp_cinquetti@
frigerioviaggi.com

DASCOLI SABINA
Cell 349.87.92.197

tp.dascoli@frigerioviaggi.com

DI BRIZZI JOSEPHINE
Cell 338.10.14.726

tp.dibrizzi@frigerioviaggi.com

NOVA FEDERICA
Cell 393.02.80.445

tp.nova@frigerioviaggi.com

 OBOLIENTSEVA YULIIA
Cell 347.26.36.684

tp.gdviaggi@frigerioviaggi.com

PRISCIANTELLI LUANA
Cell 388. 47.71.128

tp.prisciantelli@
frigerioviaggi.com

Piemonte
Arona (NO)

MIRKO VIAGGI

Tel 0322.46.292
mirkoviaggi@virgilio.it

Gozzano (NO)
MILLEMETE 

VIAGGI E TURISMO

Tel 0322.95.64.94
gozzano@millemeteviaggi.it

Travel Planner, 
consulenti a domicilo
FINESSI STEFANIA

Cell 373.90.31.574
tp.finessi@frigerioviaggi.com

PIANO ALESSIO
Cell 380.52.60.994

tp.piano@frigerioviaggi.com

Svizzera
Lugano (CH)

MORANDI TOUR
Tel 0041(0)919226705

info@moranditour.it

Veneto
Mussolente (VI)
GAUDÌ VIAGGI
Agenzia Friends

Tel 0424.87.00.43
gaudiviaggi@

frigerioviaggi.com

Travel Planner, 
consulenti a domo

COSTIGLIOLA GIULIANA
Cell 338.91.92.966

tp.costigliola
@frigerioviaggi.com

Toscana
Travel Planner, 

consulenti a domicilio
BINAZZI SIMONE
Cell 338.45.43.345

tp.binazzi@frigerioviaggi.com

Emilia Romagna
Langhirano (PR)

SUNVALLEY TRAVEL
Tel 0521.86.40.55

sunvalley@
frigerioviaggi.com

Ravenna
RAMINGO TRAVEL

Tel. 0544.18.85.170
ramingotravel@frigerioviaggi.com

Travel Planner,
consulenti a domicio
SGANZERLA MARA

Cell 338.50.94.203
tp_sganzerla@frigerioviaggi.com

TROCCOLI PIER PAOLO
Cell 335.61.45.197

tp.troccoli@frigerioviaggi.com

Lazio
Roma

DOMANI PARTO
Tel 06.78.85.00.09

domaniparto@frigerioviaggi.com

Roma
LIU TRAVEL

Agenzia Friends
Tel 02.78.62.27.00

info@liutravel.it

Viterbo
SIC TRAVEL

Tel 0761.32.11.35
sictravel@frigerioviaggi.com

Abruzzo
Travel Planner, 

consulenti a domicilio
TOMMASI ROBERTA

Cell 392.18.63.550
tp.tommasi@frigerioviaggi.com

Puglia
Molfetta (BA)

ZEROTTANTA TRAVEL
Tel 080.33.58.024

zerottanta@frigerioviaggi.com
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