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VANTAGGI
CONCRETI
PRENOTA PRIMA
ENTRO E NON OLTRE 

IL 14 APRILE

parcheggio gratuito

in aeroporto!
L’iniziativa è valida per le prenotazioni di pacchetti 

“volo+soggiorno” pubblicati sui cataloghi Viaggi Firmati 

ed Estate da collezione e prevede il parcheggio gratuito

di 1 auto per pratica per tutta la durata della vacanza 

presso i parcheggi scoperti della catena ParkinGo di: 

Malpensa, Bergamo, Bologna,Verona, Fiumicino e Torino

prenotalo sul sito www.SUNSEEKER.IT
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Per Paolo Borsellino

Il 19 luglio 1992 moriva il magistrato Paolo Borsellino e, durante l’attentato di cui è stato vittima, la 
sua agenda rossa è misteriosamente scomparsa. Con L’agenda ri-trovata, un libro rosso percorrerà 
l’Italia sulle ruote di una bicicletta per testimoniare che non abbiamo dimenticato e che legalità e 
giustizia devono essere le basi di una società civile.
Una ciclostaffetta itinerante che partirà il 25 giugno 2017 da Bollate (MI) e arriverà a Palermo il 19 
luglio 2017, venticinque anni dopo la scomparsa di Paolo Borsellino e la sua scorta.

Un’idea de

www.sunseeker.it

Agenzia di Garbagnate Milanese
20024 Garbagnate M.se (Mi), via per Cesate 120 - tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146

sunseeker@sunseeker.it

Lun/Ven 9.30/13.00-14.30/19.00 - Sabato 9.30/13.00

e-mail

Orario al pubblico

Agenzia di Milano
20123 Milano, via San Maurilio 13 [MM Cordusio o Duomo]

tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15 - e-mail filiale.milano@sunseeker.it

Orario al pubblico
Lun/Ven 10.00/18.00 continuato - Sabato chiuso

Programmazione: SunSeeker - Viaggi firmati S.r.l.
C.F. E P. IVA 12513640156 - C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 - Capitale sociale € 10.400,00 (int. vers.)

Polizza assicurativa C.E.A. Assistance (gruppo R.A.S. - Allianz) n. 56913

Norme e condizioni di viaggio come da catalogo di ogni singolo Tour Operator

è partner del progetto L’agenda ri-trovata,
ideata dall’Associazione Culturale l’Orablù, in collaborazione con 
le Agende Rosse di Salvatore Borsellino.
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Estratto dal Catalogo Estate 2017 da collezione:

LE 12 PROPOSTE TOP!

PER UNA SERENA VACANZA “DA COLLEZIONARE”!

• Una selezione tra le migliori proposte
 nelle Vostre 5 destinazioni più richieste
• 22 GITE FIRMATE, in bus e treno
• 1 meraviglioso TOUR FIRMATO in Andalusia
• PREZZO IMBATTIBILE e GARANTITO
• Attenzione particolare ai nuclei famigliari
• La nostra garanzia di QUALITÀ 
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 Noi firmiamo la tua vacanza!
Se il tuo obiettivo è viaggiare... 

UNA NUOVA E PIÙ COMPLETA
COLLEZIONE

PER I NOSTRI
PREZIOSI CLIENTI
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Indice Viaggi Firmati - Estate 2017Gentile Cliente,
il catalogo VIAGGI FIRMATI rappresenta l’opportunità di prenotare 

la tua VACANZA al mare o il tuo TOUR firmati dai migliori tour operator,
ad un prezzo scontato fino al 25% rispetto al listino ufficiale!

E l’estratto del catalogo ESTATE 2017 da collezione, 
con la selezione LE 12 PROPOSTE TOP, rappresenta le nostre scelte 

vincenti nelle 5 destinazione più richieste!
Una sorta di OUTLET del VIAGGIO ma con un occhio sempre attento ed esperto alla 

QUALITÀ. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentate le opportunità di sconti/ 

promozioni previste dai tour operator che premiano chi PRENOTA CON FORTE ANTICIPO. 

Siamo quindi lieti di renderle disponibili anche alla nostra Clientela e per maggior chiarezza 

abbiamo introdotto l’uso dei simboli che trovi riassunti in questa pagina.

TRATTAMENTO
Viene indicato il trattamento previsto 

nella struttura scelta. Per la specifica di quanto esattamente 
previsto fai sempre riferimento al catalogo ufficiale del Tour 
Operator o chiedici informazioni.

I nostri uffici sono a tua disposizione per qualsiasi altra informazione: 
ci auguriamo che tu possa trovare la vacanza o il viaggio ideale al miglior prezzo!

Buona scelta e ricorda...

 Noi firmiamo la tua vacanza!
Se il tuo obiettivo è viaggiare... 

PIANO FAMIGLIA 
Abbiamo pensato di evidenziare tutte quelle 
strutture che offrono la possibilità di avere came-
re a 4 o più letti per le “famiglie numerose”. Non 

tutti gli hotel offrono questa possibilità e in genere anche 
quelli che la offrono hanno disponibilità limitata. Troverete 
inoltre evidenziate anche eventuali condizioni particolari a 
voi riservate.

PROMOZIONE BAMBINO + ADULTO
Alcune strutture propongono offerte particolar-
mente interessanti destinate all’occupazione del-
la stessa camera da parte di 1 solo adulto accom-

pagnato da 1 o più bambini: sono sistemazioni sempre più 
richieste!

PROMOZIONE BAMBINO 
Il bambino in camera con i genitori può sempre 
usufruire di particolari condizioni, addirittura in 
alcune occasioni può viaggiare GRATIS o pagare 

una quota PROMOZIONALE. In ogni proposta ti abbiamo in-
dicato quali sono le promozioni possibili. Anche in questo 
caso quelle più convenienti hanno DISPONIBILITA’ LIMITA-
TA e sono da riconfermare al momento della prenotazione. 
Contattaci appena possibile per garantirti la promozione 
migliore.

VIAGGIO
Viene indicato, quando previsto, il tipo di viaggio incluso nella 
quota base di partecipazione. Quando il viaggio non è inclu-
so nel pacchetto verrà indicato il simbolo “solo soggiorno”. 
Saremo in questa occasione disponibili a proporti la miglior 
soluzione per raggiungere la meta della tua vacanza.

VIAGGIO
AEREO

VIAGGIO 
IN NAVE

SOLO 
SOGGIORNO

VIAGGIO 
IN TRENO 

VIAGGIO 
IN BUS

All inclusive

TOUR OPERATOR 
In ogni proposta indichiamo il TOUR OPE-
RATOR organizzatore del viaggio ed il sito 

ufficiale dove potrai consultare la descrizione esatta della 
struttura (di cui noi riportiamo una sintesi) visionare le foto 
e perché no trovare riscontro della convenienza delle nostre 
tariffe.
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Indice Viaggi Firmati - Estate 2017

 INDICE PER DESTINAZIONI
SPECIALE TRAGHETTI pag. 4

MARE ITALIA da pag. 5 a pag. 51
Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Toscana, 
Abruzzo

MEDITERRANEO E DINTORNI
PORTOGALLO pag. 52
Isola di Porto Santo
SPAGNA ISOLE BALEARI da pag. 53 a pag. 67
Minorca, Ibiza, Maiorca, Formentera
SPAGNA ISOLE CANARIE da pag. 68 a pag. 75
Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria
GRECIA da pag. 76 a pag. 93
Kos, Creta, Rodi, Alonissos, Samos, Karpathos, Naxos, Mykonos, Ios, 
Ermioni, Skafidia, Salonicco (Riviera di Olimpo)

MAR ROSSO da pag. 94 a pag. 99
Sharm El Sheikh, Marsa Alam

TROPICI
CAPO VERDE da pag. 100 a pag. 101
Isola di Sal, Isola di Boavista
CARAIBI da pag. 102 a pag. 110
Giamaica, Santo Domingo, Cuba, Messico, Antigua
OCEANO INDIANO da pag. 111 a pag. 112
Maldive, Seychelles
AFRICA da pag. 113 a pag. 116
Zanzibar, Kenya, Madagascar

TOUR/VIAGGI ITINERANTI
ITALIA da pag. 117 a pag. 118
Puglia e Sicilia
EUROPA E MEDITERRANEO da pag. 119 a pag. 136
Spagna - Andalusia prestige
Portogallo - Tour Portogallo autentico
Grecia - Tour Grecia classica e Meteore
Scozia - Tour Scozia classica
Irlanda - Tour bellezze d’Irlanda
Norvegia - Tour il meglio dei fiordi/La magia dei fiordi
Norvegia - Lofoten e Capo Nord
Islanda - Tour Islanda autentica/La terra dei colori
Romania - Tour della Romania
Baltici - Tour Capitali Baltiche
Russia - Tour Mosca e San Pietroburgo/Anello d’Oro
Crociera sul Volga
ASIA da pag. 137 a pag. 139
Uzbekistan - La Terra di Tamerlano
Iran - I tesori di Persia
Giappone - Tour del Giappone
AMERICHE da pag. 140 a pag. 142
Stati Uniti - Tour dell’Ovest
Canada - Tour Canada orientale
Cuba - Tour la chiave del Golfo e Tour + mare

CROCIERE da pag. 143 a pag. 144
Isole Baleari / I Fiordi

SELEZIONE CATALOGO ESTATE 2017 DA COLLEZIONE
Italia - SARDEGNA Aeroviaggi CLUB HOTEL DEL GOLFO da pag. 5 a pag. 8

Italia - SARDEGNA LINEA ELEGANCE Eden Village SPIAGGE SAN PIETRO da pag. 9 a pag. 12

Italia - SICILIA Atlantis Club ELORO da pag. 21 a pag. 24

Italia - CALABRIA Nicolaus Club OTIUM da pag. 33 a pag. 36

Italia - ISOLA D’ELBA - TH Village Club ORTANO MARE da pag. 47 a pag. 50

Spagna/Isole Baleari - MINORCA Eden Village SIESTA PLAYA da pag. 53 a pag. 56

Spagna/Isole Baleari - FORMENTERA LINEA SUMMER Club Insotel MARYLAND da pag. 63 a pag. 66

Spagna/Isole Canarie - FUERTEVENTURA Eden Village NAUTILUS da pag. 69 a pag. 72

Grecia - CRETA Eden Village Kournas da pag. 77 a pag. 80

Mar Rosso - MARSA ALAM Paradise Club SHONI BAY da pag. 95 a pag. 98

Caraibi - SANTO DOMINGO Eden Village GRAN DOMINICUS da pag. 103 a pag. 106

Spagna - ANDALUSIA Tour Prestige da pag. 119 a pag. 122

Informazioni importanti pag. 145
Condizioni assicurative Polizza Ami Assistance - Filo diretto Assicurazioni pag. 146
Parcheggia in aeroporto con Parking Go pag. 147
Amici dell’Africa pag. 148
Progetto “L’agenda ri-trovata” per Paolo Borsellino pag. 149
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SPECIALE TRAGHETTI SARDEGNA

SPECIALE TRAGHETTI ISOLA D’ELBA

Quote a partire da...:
Livorno / Golfo Aranci / Livorno TUTTI I GIORNI, CORSA DIURNA

Pacchetto 2 Adulti (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
e 136,00 

(tasse e diritti esclusi)

Pacchetto 2 Adulti + 1 bambino (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
e 138,00

(tasse e diritti esclusi)

Livorno / Golfo Aranci / Livorno TUTTI I GIORNI, CORSA NOTTURNA

Pacchetto 2 Adulti (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
e 156,00

 (tasse e diritti esclusi)

Pacchetto 2 Adulti + 1 bambino (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
e 158,00 

(tasse e diritti esclusi)

Quote a partire da...:
Piombino / Porto Ferraio / Piombino TARIFFA WEEK END

Pacchetto 2 Adulti (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
e 148,00 

(tasse e diritti esclusi)

Pacchetto 2 Adulti + 1 bambino (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
e 170,00 

(tasse e diritti esclusi)

Piombino / Porto Ferraio / Piombino TARIFFA INFRASETTIMANALE

Pacchetto 2 Adulti (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
e 83,00 

(tasse e diritti esclusi)

Pacchetto 2 Adulti + 1 bambino (passaggio ponte) + Auto cat. B andata e ritorno
e 99,00 

(tasse e diritti esclusi)
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SARDEGNA
Marina di Sorso
Aeroviaggi Club 
Hotel del Golfo 4*

Sardegna - Marina di Sorso 5

Agrigento

Santa Teresa
di Gallura

Porto
Torres

Olbia

Cagliari

Sant’Antioco Villasimius

La Maddalena

Alghero

Aeroviaggi Club 
Hotel del Golfo 4*

Marina
di Sorso Golfo Aranci

Sassari

Tempo
Pausania
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IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Circondato da una bella pineta, l’Hotel Club del Golfo si affaccia sulla bel-
la spiaggia di sabbia di Platamona sulla costa settentrionale della Sarde-
gna, a circa 10 km da Sassari e a 6 km da Marina di Sorso. 
Una struttura moderna, dal tipico stile sardo, inserita in un vero e proprio 
paradiso naturale dove regna la vegetazione mediterranea ed il mare. 

LE CAMERE
Le 114 camere, di differente tipologia e distribuite su due piani, sono mol-
to confortevoli, elegantemente arredate nel tipico stile sardo, e dispon-
gono tutte di climatizzazione, TV, telefono, cassaforte, servizi privati con 
bagno o doccia ed asciugacapelli, mini-frigo ed una buona parte gode di 
vista mare.

RISTORANTI E BAR
Tutti i pasti sono serviti al buffet, sempre molto ricchi e vari, nella sala 
ristorante e presso il gazebo sulla terrazza vista mare. Acqua e vino in ca-
raffa a volontà. 
Ogni sera è previsto un appuntamento gastronomico a tema sempre di-
verso nella classica formula Aeroviaggi Club, con la serata sarda, serata 
marinara, serata di gala e tante altre ancora, snacks e frutta fresca in pisci-
na nelle ore più calde della giornata. Bar nei pressi del ricevimento.

SARDEGNA
La Sardegna, collocata nel centro del Mar Mediterraneo, coi suoi circa 
1800 chilometri di coste rappresenta, per la posizione geografica e per 
la sua storia, una delle destinazioni più ambite di tutta Europa. Il mare 
di questa grande isola mediterranea è tra i più belli e trasparenti che si 
possano vedere al mondo. 
L’isola rispetto a tante altre aree d’Italia e d’Europa ha due vantaggi 
decisivi: un clima mite tutto l’anno ed un ambiente naturale, fra i più 
belli del Mediterraneo, ancora in gran parte incontaminato. 
Giustamente conosciuta per il mare, le sue coste sono ricche di inse-
nature spiagge e angoli pittoreschi, sfortunatamente in pochi cono-
scono le sue zone interne, che forse rappresentano l’anima più genu-
ina dell’isola, un paesaggio montuoso spesso di una bellezza aspra e 
selvaggia che conserva intatto il fascino primitivo dell’isola per secoli 
“dimenticata”. 

MARINA DI SORSO
In posizione centrale nella costa del Golfo dell’Asinara, la località di 
Marina di Sorso rimane a circa metà strada tra Porto Torres e Ca-
stelsardo e offre la sua lunga distesa sabbiosa circondata dalle acque 
smeraldo del Tirreno e il verde della macchia mediterranea che tra-
puntando le dune di sabbia del litorale, cinge il tutto con la sua grade-
vole cornice naturale. 
Siamo nella regione della Romangia, una delle regioni storiche del-
la Sardegna nord-occidentale, grosso modo compresa tra la Nurra e 
l’Anglona. 
Marina di Sorso si raggiunge con facilità grazie alla sua vicinanza con 
Porto Torres, collegato dai traghetti in partenza da Genova. Marina 
di Sorso si trova anche vicino a Sassari di cui ne costituisce una delle 
spiagge più famose assieme a quella di Platamona. 

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE/DI LINEA per Olbia da: Milano Linate, Berga-
mo (durata circa 1 ora e 10 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 105 (du-
rata circa 2 ore).
n NAVE: Gli scali marittimi più vicini a Marina di Sorso sono Porto 
Torres a 16 km, Olbia a 104 km. Diverse partenze giornaliere collega-
no i due porti con Livorno e Genova. Informazioni e prezzi su richie-
sta. Dagli aeroporti o porti si può proseguire con i bus fino a Sassari e 
da qui proseguire in taxi o navetta pubblica. In alternativa è possibile 
noleggiare un’automobile o utilizzare il servizio taxi. 
n AUTO: Da Porto Torres seguire la strada panoramica a nord del-
la Sardegna che conduce a Castelsardo, Vignola, Costa Paradiso. Da 
Olbia seguire la SS 125 verso Arzachena - Palau e poi seguire le indi-
cazioni per Sassari/Sorso. Da Alghero seguire la 291 fino a Sassari (35 
km.), e poi proseguire per Sorso (circa 10 km.).

Stintino, spiaggia La Pelosa

Aeroviaggi Club 
Hotel del Golfo 4*
MARINA DI SORSO

6 Sardegna - Marina di Sorso

005_008_SARDEGNA_clubgolfo_CE2017.indd   6 24/02/17   09:21



Sardegna - Marina di Sorso 7

ANIMAZIONE E MINICLUB
Un’esperta equipe italo-francese si occuperà di voi per non farvi annoiare: 
ginnastica al mattino anche in piscina o in spiaggia, giochi di società, ani-
mazione musicale, tornei, spettacoli d’animazione all’anfiteatro o presso 
le sale spettacoli. 
Nei club e villaggi Aeroviaggi sono disponibili durante le vacanze scola-
stiche, il Mini-Club per i bambini da 4 a 12 anni non compiuti e Junior 
Club per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti. Una sorta di club nel club 
in quanto tutte le attività previste per gli adulti sono ugualmente proposte 
ai vostri bimbi che, seguiti da assistenti professionisti, potranno praticare 
tutti gli sport previsti al club, giocare, seguire corsi sportivi ed educativi e 
poi al ristorante troveranno un’area a loro riservata dove pranzare insieme 
ai loro assistenti. Infatti il servizio mini e junior viene assicurato tutti i 
giorni, eccetto il venerdì, dalle 9,00 alle 18,00. 

ASSISTENZA
Personale Aeroviaggi specializzato residente presso il Villaggio è a vostra 
disposizione per assistervi durante il soggiorno, all’arrivo in aeroporto, 
alla partenza dal club, durante i trasferimenti da e per l’aeroporto ed alla 
partenza delle escursioni. Durante il breafing, il primo giorno del vostro 
arrivo (o il giorno successivo in funzione degli orari di arrivo dei voli), 
Vi fornirà informazioni sui servizi del club, orari, animazione, mini-club, 
Vi illustrerà il programma escursioni, Vi informerà su ristoranti e tutto 
quanto occorre per meglio conoscere la località ed i dintorni. Le nostre 
hostess sono a vostra disposizione presso l’ufficio escursioni tutti i giorni 
ad orari prestabiliti.

SPIAGGIA
La bella e lunga spiaggia di sabbia di Platamona, accessibile direttamen-
te dall’hotel club, è attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito). 
Servizio di sorveglianza mattino e pomeriggio e base nautica con canoe, 
wind surf e vela.
Noleggio teli mare da spiaggia.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili a noleggio. Cauzione € 15 e € 5 per ogni cambio 
del telo.
Carte di credito: accettate principalmente le carte VISA. Le consumazio-
ni ai bar vengono pagate a mezzo carta-bar, che viene rilasciata all’arrivo 
al club e può essere ricaricata dell’ammontare desiderato.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo.
Servizio medico: disponibile su chiamata a pagamento a Marina di Sorso 
che dista 6 km.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile presso la reception gratuito.

La valutazione della community

Eccellente 8

Molto buono 5

Nella media 3

Scarso 1

Pessimo 1

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE
Buffet sempre ricchi e vari. La prima colazione presenta brioches, crois-
sant, biscotti, dolci, torte, budini, cereali, yogurt, uova, formaggi, salumi, 
frutta fresca, frutta sciroppata, succhi di frutta. A pranzo e a cena una va-
sta scelta di antipasti di ogni genere, legumi, piatti freddi e caldi, differenti 
tipi di pasta e condimenti, carne, pesce, contorni vari, frutta, dolce, vino 
ed acqua in caraffa a volontà. 
E poi gli appuntamenti ai quali non potrete mancare: le serate gastrono-
miche. Ogni sera, tranne il venerdì (giornata degli arrivi e delle parten-
ze), sarà un buffet a tema. In successione, partendo dal sabato sera, vi 
attendono: Grand buffet di pesce fresco con grigliate e fritture, pesce al 
forno, molluschi; Pizza & Spaghetti Party; Serata Internazionale; Serata 
gastronomica locale; Serata Barbecue; Serata d’arrivederci. Ma gli appun-
tamenti non si esauriscono qui perché durante la settimana vi saranno le 
“sorprese di mezzanotte” in anfiteatro e durante la stagione più calda, le 
rinfrescanti sorprese in spiaggia ed in piscina con frutta e bevande gelate. 
Bevande incluse ai pasti acqua e vino in caraffa a volontà.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
L’hotel Club mette a disposizione dei suoi ospiti una sala TV, ufficio 
escursioni, fotografo, noleggio auto, noleggio teli da spiaggia, parcheggio 
esterno.
Una bella piscina per gli adulti ed una più piccola per i bambini, en-
trambe attrezzate con ombrelloni e lettini (servizio gratuito), campo po-
livalente di tennis e calcetto, bocce, ping-pong, wind-surf, canoe (sport 
nautici previsti da maggio a settembre e vincolati alle condizioni meteo).

Aeroviaggi Club 
Hotel del Golfo 4*
MARINA DI SORSO
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8 Sardegna - Marina di Sorso

Aeroviaggi Club 
Hotel del Golfo 4* MARINA DI SORSO
PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA – TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE

  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
CodicePartenze

 Doppia 3° letto
2/14 anni

4°/5°letto
2/14 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/14 anni
4°/5° letto
2/14 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola

19/05/17 610 220 310 525 220 960 220 485 790 440 GC170500
26/05/17 610 220 310 525 220 960 220 485 790 440 GC170501
02/06/17 610 220 310 525 220 1.150 220 580 930 445 GC170502
09/06/17 795 220 400 665 225 1.340 220 670 1.070 450 GC170503
16/06/17 795 220 400 665 225 1.340 220 670 1.070 450 GC170504
23/06/17 800 220 400 665 225 1.465 220 735 1.165 480 GC170505
30/06/17 890 220 445 725 255 1.560 220 780 1.225 510 GC170506
07/07/17 890 220 445 725 255 1.640 220 820 1.285 510 GC170507
14/07/17 1.025 220 515 835 255 1.770 220 885 1.400 510 GC170508
21/07/17 1.025 220 515 835 255 1.955 220 980 1.535 630 GC170509
28/07/17 1.210 220 610 980 375 2.250 220 1.130 1.760 750 GC170510
04/08/17 1.330 220 670 1.075 375 2.375 220 1.190 1.855 750 GC170511
11/08/17 1.330 220 670 1.075 375 2.375 220 1.190 1.855 750 GC170512
18/08/17 1.330 220 670 1.075 375 1.875 220 940 1.480 600 GC170513
25/08/17 800 220 400 665 225 1.340 220 670 1.070 450 GC170514
01/09/17 795 220 400 665 225 1.250 220 625 999 450 GC170515
08/09/17 735 220 370 625 225 1.185 220 595 960 450 GC170516
15/09/17 735 220 370 625 225 1.085 220 545 885 445 GC170517
22/09/17 610 220 310 525 220 960 220 485 790 440 GC170518
29/09/17 595 220 310 525 220 - - - - - GC170519

SOLO SOGGIORNO – ABBINABILE AL VIAGGIO IN TRAGHETTO CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA (*)
QUOTE PER PERSONA – TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE

  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
CodicePartenze Doppia 3° letto

2/14 anni
4°/5°letto
2/14 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/14 anni
4°/5°letto
2/14 anni

3°/4° letto
adulti

Suppl.
singola

19/05/17 350 gratis 175 265 220 700 gratis 350 525 440 GC170500
26/05/17 350 gratis 175 265 220 700 gratis 350 525 440 GC170501
02/06/17 350 gratis 175 265 220 890 gratis 450 670 445 GC170502
09/06/17 540 gratis 275 410 225 1.085 gratis 545 815 450 GC170503
16/06/17 540 gratis 275 410 225 1.085 gratis 545 815 450 GC170504
23/06/17 540 gratis 275 410 225 1.210 gratis 605 910 480 GC170505
30/06/17 670 gratis 335 500 255 1.335 gratis 670 1.000 510 GC170506
07/07/17 670 gratis 335 500 255 1.415 gratis 710 1.065 510 GC170507
14/07/17 750 gratis 375 565 255 1.495 gratis 750 1.125 510 GC170508
21/07/17 750 gratis 375 565 255 1.680 gratis 840 1.265 630 GC170509
28/07/17 935 gratis 470 700 375 1.975 gratis 990 1.485 750 GC170510
04/08/17 1.040 gratis 525 785 375 2.085 gratis 1.045 1.565 750 GC170511
11/08/17 1.040 gratis 525 785 375 2.085 gratis 1.045 1.565 750 GC170512
18/08/17 1.040 gratis 525 785 375 1.585 gratis 795 1.190 600 GC170513
25/08/17 540 gratis 275 410 225 1.085 gratis 545 815 450 GC170514
01/09/17 540 gratis 275 410 225 990 gratis 499 745 450 GC170515
08/09/17 450 gratis 225 340 225 900 gratis 450 675 450 GC170516
15/09/17 450 gratis 225 340 225 800 gratis 400 600 445 GC170517
22/09/17 350 gratis 175 265 220 700 gratis 350 525 440 GC170518
29/09/17 350 gratis 175 265 220 - - - - - GC170519

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55
Assicurazioni Ami Travel € 25
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

PROMOZIONI
PREZZO BLOCCATO: se prenoti entro il 30 aprile non ti verrà richiesto alcun adeguamento!
1 o 2 BAMBINI 2/14 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO = 1 quota intera + 1 (o 2) scontate 
al 50% 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, pasti da regolare in loco (paga solo assicurazione)
(*) Traghetto A/R Low Cost con Sardinia Ferries

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Olbia e ritorno (per la quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota pacchetto) – Trasferimento dall’aeroporto 
al villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto) – Sistemazione in camera doppia – Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti 
(vino e acqua a volontà) – Tessera club – Servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel - Quota d’iscrizione – Tasse e oneri – Mance ed extra personali in genere 
– Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) – Il viaggio nella quota “solo soggiorno”

PREZZO BLOCCATO

FINO AL 30 APRILE
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Golfo Aranci
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Tempo
Pausania
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009_012_SARDEGNA_castiadas_CE2017.indd   9 24/02/17   09:22



10 Sardegna - Castiadas

SARDEGNA
La Sardegna, collocata nel centro del Mar Mediterraneo, coi suoi circa 
1.800 chilometri di coste rappresenta, per la posizione geografica e 
per la sua Storia, una delle destinazioni più ambite di tutta Europa. 
Il mare di questa grande isola mediterranea è tra i più belli e traspa-
renti che si possano vedere al mondo. 
L’isola rispetto a tante altre aree d’Italia e d’Europa ha due vantaggi 
decisivi: un clima mite tutto l’anno ed un ambiente naturale, fra i più 
belli del Mediterraneo, ancora in gran parte incontaminato. 
Giustamente conosciuta per il mare, le sue coste sono ricche di inse-
nature spiagge e angoli pittoreschi, sfortunatamente in pochi cono-
scono le sue zone interne, che forse rappresentano l’anima più genu-
ina dell’isola, un paesaggio montuoso spesso di una bellezza aspra e 
selvaggia che conserva intatto il fascino primitivo dell’isola per secoli 
“dimenticata”. 

CASTIADAS
Castiadas è un comune che si trova nella Sardegna sud orientale ed 
è caratterizzato da una distribuzione sul territorio molto particolare, 
trovandosi praticamente in mezzo alle più famose località di Villasi-
mius e Costa Rei. 
È costituito da tanti borghi sparpagliati sul territorio: Castiada Centro 
sotto le pendici del monte Arbu, a nord le frazioni di l’Annunziata, e 
Camisa, al centro Olia Speciosa, Masone Pardu e Sabadi, e verso la 
costa punta Santa Giusta e San Pietro. Dal punto di vista del clima, 
la regione intorno a Castiadas ha tutte le caratteristiche migliori per 
trascorrere delle serene vacanze. 
La zona intorno a Capo Carbonara è tra le più secche della Sardegna, 
il cielo è spesso sereno e le montagne del Sarrabus fanno da scudo alle 
tempeste di maestrale. Da maggio fino a ottobre qui si ha possibilità di 
trascorrere una vacanza fatta di sole e mare, in un lembo di costa tra i 
più spettacolari di Sardegna.
Non mancano le spiagge incantevoli presso Cala Sinzias, Villa Rey, 
Cala Marina, e Santa Giusta, ma anche le foreste all’interno, che sono 
ricche di vegetazione mediterranea. In aggiunta ci sono le testimo-
nianze archeologiche e i nuraghi sparsi lungo il territorio che danno a 
questa località una immagine completa di ricchezza e varietà, renden-
dola unica dal punto di vista turistico.

IL RESORT
POSIZIONE
L’Eden Village Spiagge San Pietro è un prestigioso resort affacciato sulla 
costa sud-orientale della Sardegna. Immerso in un’oasi naturale ancora in-
contaminata, tra le onde cristalline del mare e il bianco e il rosa delle lun-
ghe distese di sabbia finissima, il Villaggio si trova nella zona di Castiadas, 
un territorio disseminato di testimonianze archeologiche e antichissimi 
nuraghi. Sulla costa risplendono le spiagge di Cala Pira, Monte Turnu, San 
Pietro, Cala Marina, Cala Sinzias, Villa Rey, Santa Giusta e l’incantevole 
Cala Sant’Elmo. Nei dintorni non mancano le offerte per il tempo libero, 
come ogni genere di boutique, locali e servizi nelle vicine Costa Rei a 7 
km e Villasimius a 10 km. Per la splendida ambientazione scenografica, la 
cura dei dettagli e l’assoluto benessere che assicura ai propri Ospiti, l’Eden 
Village Spiagge San Pietro rappresenta il luogo ideale per un soggiorno 
indimenticabile di totale relax. L’architettura del resort si distingue per le 
sue forme armoniche, nitide e sinuose, e per la presenza di ampi spazi 
verdi che creano un ambiente rilassante ed offrono sensazioni di quiete 
e serenità.

LE CAMERE
Le 114 camere, disponibili nelle versioni Classic e Family, sono finemen-
te arredate e distribuite in graziose corti a due piani. Sono tutte dotate di 
patio al piano terra o balcone al primo piano e corredate di telefono, TV 
satellitare, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Sono inoltre disponibili le Junior Suite compo-
ste da camera matrimoniale, salottino con 3 divani letto e servizi.
Le camere triple e quadruple e le junior suite dispongono di divani let-
to, per il 3°, 4° e 5° occupante, della lunghezza di 170 cm. Le camere 
family dispongono di due ambienti separati con 4 letti della lunghezza 
standard.

RISTORANTI E BAR
Il ristorante, suddiviso tra una parte esterna ornata da un elegante por-
tico e una parte interna climatizzata, offre un buffet con ampia varietà 
gastronomica tra specialità regionali e nazionali, in un’atmosfera carica di 
charme. Un’attenzione particolare è rivolta alle mamme con bambini, che 
hanno a disposizione un’area attrezzata con tutto il necessario per i più 
piccini (forno a microonde, scalda biberon, sterilizzatore), durante l’orario 

Eden Village 
Spiagge 
San Pietro 4*
CASTIADAS

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA per Cagliari da: Milano Malpensa, Bologna, Ve-
rona, Roma (durata circa 1 ora e 30 minuti).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 65 (du-
rata circa 1 ora e 30 minuti).
n NAVE: Lo scalo marittimo più vicino al villaggio è quello di Ca-
gliari, ma le partenze sono solo dal centro-sud: Civitavecchia, Napo-
li e Palermo. Si possono raggiungere i porti di Olbia o Golfo Aranci 
che diverse compagnie marittime collegano da Genova e Livorno. Dal 
porto di arrivo si può proseguire con la propria auto, con bus di linea 
che arrivano a Cagliari oppure è possibile noleggiare un’automobile. 
n AUTO: Partendo da Cagliari, si percorre la nuova SS125 in dire-
zione Muravera per 65 km; da Arbatax si percorre la nuova SS125 in 
direzione sud per 94 km.
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di apertura del ristorante. Ai bambini sono dedicati inoltre un apposito 
menù e una zona riservata dove possono pranzare con gli animatori.

TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA CON BEVANDE
Prevede colazione, pranzo e cena a buffet con bevande ai pasti incluse 
(1/2 minerale e 1/4 di vino), serata tipica una volta alla settimana con va-
rietà di piatti tradizionali. Disponibili alimenti per celiaci (è obbligatoria 
la segnalazione contestuale alla prenotazione): pasta almeno due formati, 
pane, biscotti, cracker o fette biscottate, no pasta fresca e no dolci freschi. 
Alcuni alimenti potrebbero essere momentaneamente non reperibili ma 
saranno sostituiti con altri alimenti.
È possibile confermare un supplemento All Inclusive al momento della 
prenotazione obbligatorio per tutti gli occupanti della camera a partire dai 
3 anni e comprende: soft drinks dai dispenser durante la giornata, caffet-
teria calda, succhi di frutta, vino della casa, acqua minerale e snacks dalle 
ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30. Gli alcolici sono considerati 
extra. L’orario del servizio di All Inclusive va dalle ore 11 alle ore 23.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Reception, ufficio assistenza Eden Viaggi. A pagamento: noleggio teli 
mare e con cauzione, noleggio auto, moto, biciclette. Per il relax e i diver-
timenti segnaliamo: piscina con solarium attrezzato, piscina per bambini, 
area sportiva costituita da 2 campi da tennis e 1 campo da calcetto, tiro 
con l’arco. Possibilità di noleggio barche, gommoni, laser, windsurf, canoe 

La valutazione della community

Eccellente 233

Molto buono 147 

Nella media 42

Scarso 14

Pessimo 3

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016

e pedalò, sci nautico, monosci, banana boat, escursioni via mare, diving, 
maneggio a 3 km.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Curati da una équipe specializzata, ricco programma diurno e serale con 
tornei, cabaret, attività sportive e spettacoli in anfiteatro. In particolare i 
più giovani hanno a disposizione il Tarta Club per bambini 3/12 anni e 
Jek Club per ragazzi 12/18 anni.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistente Eden Viaggi.

SPIAGGIA
La spiaggia di San Pietro dista circa 300 metri ed è di sabbia fine e chiara. 
Ampia ed attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera (1° e 2° fila 
a pagamento - € 25 al giorno da pagare in loco, nel 2016).

PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI”
Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden Viaggi ha creato 
un pacchetto (a pagamento) di servizi dedicato a personalizzare la vacan-
za. Il pacchetto “Piccoli Privilegi” va richiesto al momento della prenota-
zione e ha disponibilità limitata quindi dovrà essere sempre riconfermato 
e comprende: tavolo riservato al ristorante,  check-in personalizzato, late 
check-out fino alle ore 14.00, frutta in camera all’arrivo, telo mare in ca-
mera all’arrivo, prima fornitura frigobar, riassetto serale della camera,  un 
ombrellone e due lettini riservati in prima o seconda fila in spiaggia.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio teli mare con cauzione (nel 2016 cauzione € 20 + co-
sto noleggio € 2,50 al giorno).
Carte di credito: sono accettate tutte le carte di credito.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo.
Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta).
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni.
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Eden Village 
Spiagge San Pietro 4* CASTIADAS

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Cagliari e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus – Sistemazione 
in camera classic  – Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino) – Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco 
– Servizio spiaggia (escluse le prime 2 file) – Oneri aeroportuali
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante e oneri 
aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 35
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Prenota Sicuro Plus              € 14
Formula All Inclusive € 85 a settimana

Pacchetto “Piccoli Privilegi” € 180 a settimana 
(bambini riduzione del 50%)

RIDUZIONI NON ESPOSTE IN TABELLA (SULLA QUOTA “SOLO SOGGIORNO”)
3° letto adulti 30%
4°/5° letto adulti 10%

PROMOZIONI
ASSICURAZIONE GRATIS per bambini da 0 a 6 anni non compiuti
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori e la culla, su richie-
sta, € 10 a notte, in loco)
SINGOLE GRATIS nei periodi indicati in tabella su richiesta e con posti limitati

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

1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

CodicePartenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto 
2/14 anni

suppl. 
singola

Suppl. 
Family

Suppl. 
Junior 
Suite

Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto 
2/14 anni

suppl. 
singola

Suppl. 
Family

Suppl.
 Junior 
Suite

21/05/17 810 530 715 gratis 50 55 1.285 740 1.095 190 100 110 GC170530
28/05/17 810 530 715 190 50 55 1.370 740 1.165 415 105 110 GC170531
04/06/17 895 530 785 225 55 55 1.699 740 1.425 545 135 110 GC170532
11/06/17 1.140 530 975 320 80 55 1.990 740 1.660 665 165 110 GC170533
18/06/17 1.190 530 1.020 345 85 55 2.090 740 1.740 705 175 140 GC170534
25/06/17 1.235 530 1.055 360 90 85 2.240 740 1.860 765 190 175 GC170535
02/07/17 1.340 530 1.140 405 100 90 2.390 740 1.980 825 205 180 GC170536
09/07/17 1.390 530 1.175 420 105 90 2.440 740 2.020 840 210 180 GC170537
16/07/17 1.390 530 1.175 420 105 90 2.350 740 1.950 810 210 195 GC170538
23/07/17 1.300 530 1.110 390 105 105 2.315 740 1.920 795 210 215 GC170539
30/07/17 1.350 530 1.145 405 105 110 2.475 740 2.050 860 220 255 GC170540
06/08/17 1.465 530 1.240 455 115 145 2.765 740 2.280 975 245 295 GC170541
13/08/17 1.635 530 1.375 520 130 150 2.710 740 2.240 950 240 300 GC170542
20/08/17 1.410 530 1.195 430 110 150 2.315 740 1.920 790 200 265 GC170543
27/08/17 1.235 530 1.055 360 90 115 1.910 740 1.595 630 160 180 GC170544
03/09/17 1.010 530 875 270 70 65 1.599 740 1.350 270 130 120 GC170545
10/09/17 930 530 810 gratis 60 55 1.405 740 1.190 gratis 110 110 GC170546
17/09/17 810 530 715 gratis 50 55 1.290 740 1.095 gratis 100 110 GC170547
24/09/17 810 530 715 gratis 50 55 - - - - - - GC170548

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

  1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

CodicePartenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto
2/14 anni

suppl. 
singola

Suppl. 
Family

Suppl. 
Junior 
Suite

Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto
2/14 anni

suppl. 
singola

Suppl. 
Family

Suppl. 
Junior 
Suite

21/05/17 480 200 380 gratis 50 55 950 400 765 190 100 110 GC170530
28/05/17 480 200 380 190 50 55 1.040 400 830 415 105 110 GC170531
04/06/17 560 200 450 225 55 55 1.365 400 1.095 545 135 110 GC170532
11/06/17 800 200 645 320 80 55 1.660 400 1.330 665 165 110 GC170533
18/06/17 860 200 685 345 85 55 1.760 400 1.405 705 175 140 GC170534
25/06/17 900 200 720 360 90 85 1.910 400 1.530 765 190 175 GC170535
02/07/17 1.010 200 805 405 100 90 2.060 400 1.650 825 205 180 GC170536
09/07/17 1.055 200 845 420 105 90 2.105 400 1.685 840 210 180 GC170537
16/07/17 1.055 200 845 420 105 90 2.020 400 1.620 810 210 195 GC170538
23/07/17 970 200 775 390 105 105 1.980 400 1.585 795 210 215 GC170539
30/07/17 1.015 200 810 405 105 110 2.145 400 1.715 860 220 255 GC170540
06/08/17 1.130 200 905 455 115 145 2.430 400 1.945 975 245 295 GC170541
13/08/17 1.300 200 1.040 520 130 150 2.380 400 1.905 950 240 300 GC170542
20/08/17 1.080 200 865 430 110 150 1.980 400 1.585 790 200 265 GC170543
27/08/17 900 200 720 360 90 115 1.575 400 1.260 630 160 180 GC170544
03/09/17 675 200 540 270 70 65 1.270 400 1.015 270 130 120 GC170545
10/09/17 595 200 475 gratis 60 55 1.070 400 860 gratis 110 110 GC170546
17/09/17 480 200 380 gratis 50 55 955 400 765 gratis 100 110 GC170547
24/09/17 480 200 380 gratis 50 55 - - - - - GC170548

OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERE
Classic = massimo 3 adulti
Family = massimo 4 adulti (camera con supplemento come indicato in tabella)
Junior Suite = massimo 5 adulti (camera con supplemento come indicato in tabella)
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SARDEGNA VILLASIMIUS
Eden Village Altura 3* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

Pensione completa con bevande ai pasti

POSIZIONE: Sorge sulla costa meridionale della Sarde-
gna, a Villasimius, a 60 km dall’aeroporto di Cagliari.
CAMERE: 65 nel corpo centrale e 9 in dependance. Am-
pie e ideali per famiglie, sono realizzate in stile sardo e do-
tate di servizi privati,aria condizionata, Tv Sat, minifrigo, 
la maggior parte con veranda coperta. Sono disponibili in 
versione Classic, camera unica con letto matrimoniale e 
un letto aggiunto, e Family Room, con letto matrimoniale 
e divano letto a castello. Le camere della dependance di 
fronte al corpo centrale a 20 m dalla reception e appena 
fuori dal cancello, sono tutte Classic con letto matrimo-
niale. 
SERVIZI: Ristorante con vista sulla piscina, bar. reception, 
sala Tv, ufficio assistenza Eden Viaggi, servizio cassaforte 
gratuito alla reception, noleggio biciclette. A pagamento: 
noleggio auto e moto. Parcheggio esterno, scoperto e non 
custodito. Sono a disposizione degli ospiti una piscina di 
acqua dolce e solarium attrezzato, campo polivalente da 
tennis e calcetto, beach tennis. Il Villaggio propone escur-
sioni in gommone. Nelle vicinanze è possibile praticare 
sci nautico ed equitazione.
SPIAGGIA: Una delle più belle spiagge di Villasimius, lun-
ga, ampia, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per ogni 
camera (1° fila a pagamento in loco). 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione curata da una équi-
pe specializzata, prevede un ricco programma diurno e 
serale con tornei, cabaret, attività sportive e spettacoli in 
anfiteatro. In particolare i più giovani hanno a disposi-
zione il Tarta Club per bambini 3/12 anni e Jek Club per 
ragazzi 12/18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera servizi, a partire dai 4 anni, adulti € 42 a settima-
na, bambini 4/16 anni € 28. Include accesso alla piscina, 
animazione con ricco programma diurno e serale, Tarta 
Club, Jek Club, servizio spiaggia con un ombrellone e due 
lettini a camera, accesso alle zone sportive con utilizzo del 
campo polivalente da tennis e calcetto.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Cagliari e ritorno (pacchetto con volo) - Trasporto di kg. 15 di bagaglio (pac-
chetto con volo) - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (pacchetto con volo) - Siste-
mazione in camera doppia classic - Trattamento di pensione completa con bevande incluse - Animazione diurna e serale 
- Utilizzo attrezzature sportive - Assistenza alla partenza e in loco - Tasse e oneri (pacchetto con volo)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden 
Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adegua-
mento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza - per il pacchetto con volo)

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 759 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE PACCHETTO 

CON VOLO E 
TRASFERIMENTIPartenze Doppia

3° letto 
2/16 
anni

4° letto 
2/16 
anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia

3° letto 
2/16 
anni

4° letto 
2/16 
anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

14/05/17 400 gratis 240 320 gratis 800 gratis 480 640 gratis 165
21/05/17 400 gratis 240 320 gratis 855 gratis 510 680 gratis 165
28/05/17 455 gratis 270 360 gratis 990 gratis 595 795 215 200
04/06/17 540 gratis 325 435 215 1.150 gratis 690 920 460 200
11/06/17 610 gratis 365 490 245 1.300 gratis 780 1.040 525 205
18/06/17 695 gratis 415 555 280 1.440 gratis 865 1.155 580 255
25/06/17 750 gratis 450 599 300 1.570 gratis 940 1.255 630 255
02/07/17 820 gratis 495 655 330 1.690 gratis 1.015 1.350 680 290
09/07/17 870 gratis 525 695 350 1.740 gratis 1.045 1.390 700 290
16/07/17 870 gratis 525 695 350 1.740 gratis 1.045 1.390 700 290
23/07/17 870 gratis 525 695 350 1.815 gratis 1.090 1.455 730 290
30/07/17 945 gratis 570 760 380 1.975 gratis 1.185 1.580 795 315
06/08/17 1.030 gratis 620 825 415 2.120 550 1.275 1.695 855 350
13/08/17 1.095 550 655 875 440 2.030 550 1.220 1.625 815 390
20/08/17 940 gratis 565 755 375 1.715 gratis 1.030 1.370 685 390
27/08/17 775 gratis 465 620 310 1.440 gratis 865 1.155 580 340
03/09/17 670 gratis 399 535 270 1.225 gratis 735 980 495 315
10/09/17 560 gratis 335 450 225 1.070 gratis 640 855 225 205
17/09/17 510 gratis 305 410 gratis 975 gratis 585 780 gratis 200
24/09/17 465 gratis 280 375 gratis 865 gratis 520 695 gratis 200

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Prenota Sicuro Eden  € 38 
Riduzione Prenota sicuro Bambini 6/12 anni 
(fino al 22/06 e dal 04/09)  € 16
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Prenota Sicuro Plus € 14
PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS IN 3° LETTO POSTI LIMITATI! Terminata 
la promozione il bambino paga una quota fissa di € 200 
a settimana oppure il 50% della quota adulto (in caso di 
pacchetto con volo, lo pagano anche i bambini)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
propria (culla se richiesta € 70 a settimana da pagare in 
loco); paga solo i costi aggiuntivi
BAMBINI 0/6 ANNI non compiuti: Prenota Sicuro Eden gratis
7 NOTTI AL PREZZO DI 6 per soggiorni fino al 07/06
SPECIALE SENIOR: over 65 anni sconto di 50 € per persona 
(escluso partenze dal 06/08 al 20/08)
SPECIALE SPOSI: sconto di € 100 a coppia (escluso 
partenza nel periodo dal 06/08 al 201/08)
MINIGRUPPI: per gruppi di 8 persone adulte paganti quota 
intera nella stessa pratica, riduzione di € 20 a persona 
(escluso partenze nel periodo dal 06/08 al 23/08)
SINGOLA GRATIS: fino al 07/06 e dal 17/09

NOTE
Tariffa aerea da riconfermare all’atto della prenotazione
Le offerte non sono cumulabili tra loro
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SARDEGNA GEREMEAS 
Calaserena Village 4* 

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.bluserena.it
Pensione completa con bevande/All Inclusive

POSIZIONE: Sorge a Maracalagonis (Cagliari), diret-
tamente sulla spiaggia di Geremeas, una delle più belle 
spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius, a 30 
km dall’aeroporto e dal porto di Cagliari.
CAMERE: 350 camere, poste su due e tre piani, suddivise 
in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere Clas-
sic sono dotate di aria condizionata con regolazione in-
dividuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con 
doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta 
dispongono anche di macchina caffè espresso, connes-
sione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasetti-
manale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le Came-
re Comfort, rispetto alle Classic hanno anche macchina 
caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici con Sky e 
applicazioni per la navigazione WEB, open frigo bar (ac-
qua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona 
(a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riser-
vato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia 
in zona centrale. Le camere al piano terra dispongono di 
giardino, quelle al primo e secondo piano di balcone (ec-
cetto alcune camere al 1° piano). Su richiesta possibilità 
di camere comunicanti e camere per diversamente abili. 
SERVIZI: 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 siste-
mazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo 
e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel 
ristorante centrale. Dal 2017 il Calaserena Village offre, 
dal 12.06 al 16.09, una braceria spiaggia (il pranzo è sotto 
l’ombrellone!) e un ristorante a tema giornaliero con tavo-
li riservati per famiglia. 
2 le formule di pensione completa: Pensione Completa 
Più e Pensione Extra (All Inclusive). 
Grande piscina con due vasche, con area idromassaggio 

e acquascivoli, piscina per il nuoto, parco bimbi recintato 
con grandi giochi gonfiabili. Wi-Fi. Disponibile Inter-
net point (a pagamento) e connessione Wi-Fi gratuita 
nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e 
Comfort. Lezioni collettive di nuoto, vela, e dal 5/6 al 9/9 
di tennis e tiro con l’arco. A disposizione gratuitamente 
campi polivalenti tennis/calcetto e campi da bocce in erba 
sintetica, tiro con l’arco, beach volley con illuminazione 
notturna, ping-pong, percorso salute nel bosco.
SPIAGGIA: Sabbiosa e privata è attrezzata con ombrel-
loni assegnati, lettini, sdraio, docce ed un bar. Ad ogni 
famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino e una 
sdraio. Le camere distano mediamente 450 mt dal mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Una delle migliori animazioni e 
un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali ed affidabili per gli Ospiti d’ogni età: i 
Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sporti-
vi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni 
sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, va-
rietà, giochi.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera 
Club € 35 a persona (a partire dai 3 anni) a settimana dà 
diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle 
attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipa-
zione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, 
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy.
Tassa di soggiorno da pagare in loco.

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic, premium o comfort - Trattamento di pensione completa 
con bevande incluse Formula Più o Formula Extra - Assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Mance ed extra personali in genere

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
RIDUZIONI
3°/4°/5° letto adulto 20%
PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS: 0/3 ANNI NON COMPIUTI in 3°/4°/5° 
letto (culla e cucina mamme - biberoneria inclusi); 
segnalare in fase di prenotazione se la culla non è 
necessaria
1 ADULTO + 1 BAMBINO: ai bimbi in 2° letto si applicano 
i seguenti sconti (offerta promozionale a disponibilità 
limitata):   
Dal 28/5 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09: 0-3 anni 70%, 3-8 
anni 60%, 8-12 anni 50%
Dal 25/06 al 10/09: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%
PORTA UN AMICO: fino a 500 € di buono sconto al cliente 
che porta amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA

Cod. 495 1 SETTIMANA

Partenze
Doppia 
Classic 

Formula 
Più

Doppia 
Premium 
Formula 

Più

Doppia 
Comfort 
Formula 

Più

Doppia 
Classic 

Formula 
Extra

Doppia 
Premium 
Formula 

Extra

Doppia 
Comfort 
Formula 

Extra

Rid. 
3°letto 

3/8 anni

Rid. 
3°letto 

8/12 
anni

Rid.
 4/5° 
letto 
3/8 
anni

Rid. 
4/5°
letto 
8/12
anni

Suppl. 
Singola 
classic

Suppl. 
Doppia 

uso 
Singola 
Classic

28/05/17 525 555 585 599 630 660 80% 60% 80% 50% 120 175
04/06/17 555 585 620 630 660 695 80% 60% 80% 50% 120 175
11/06/17 555 585 620 630 660 695 80% 60% 80% 50% 120 175
18/06/17 685 715 780 760 790 855 80% 60% 80% 50% 120 175
25/06/17 735 765 830 810 840 905 70% 50% 60% 40% 120 175
02/07/17 795 830 890 875 905 965 70% 50% 60% 40% 250 495
09/07/17 815 850 910 899 930 990 70% 50% 60% 40% 250 495
16/07/17 815 850 910 899 930 990 70% 50% 60% 40% 250 495
23/07/17 815 850 910 899 930 990 70% 50% 60% 40% 250 495
30/07/17 860 890 955 940 970 1035 70% 50% 60% 40% 250 495
06/08/17 895 930 990 980 1010 1070 70% 50% 60% 40% 270 535
13/08/17 1020 1055 1115 1100 1135 1195 70% 50% 60% 40% 305 620
20/08/17 910 940 1005 990 1020 1085 70% 50% 60% 40% 270 535
27/08/17 735 765 830 810 840 905 70% 50% 60% 40% 195 390
03/09/17 555 585 620 630 660 695 70% 50% 60% 40% 195 390
10/09/17 525 555 585 599 630 660 80% 60% 80% 50% 120 175
17/09/17 455 485 520 530 560 595 80% 60% 80% 50% 120 175

PACCHETTO VOLO
Volo Malpensa/Linate - Cagliari  su richiesta
TRASFERIMENTI PRIVATI 
(a tratta diurni)

 1-4 persone
 (3 valigie)

4-8 
persone 

Cagliari 
aeroporto o porto 

sab-dom  € 85  € 120 
lun-ven  € 75  € 105 

TRASFERIMENTO COLLETTIVO (attesa min. 60 minuti) per 
persona a tratta diurno (bambini 0/12 anni gratuiti)
Cagliari aeroporto o porto  € 24 

NOTE
Cani di piccola taglia: € 14 al giorno. Da prenotare. 
Disponibilità limitata
Spiaggia comfort: palma con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino 
e cassetta di sicurezza, al giorno in 1ª fila € 35 fino al 
29/07 e dal 27/08; € 39 dal 30/07 al 26/08; in 2ª fila € 28. 
Da prenotare.
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 19 al giorno fino al 
29/07 e dal 27/08; € 22 dal 30/07 al 26/08; in 2ª fila € 11 al 
giorno; in 3ª fila € 6. Da prenotare
Lettino in spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 
2° lettino (sostituzione sdraio) da prenotare salvo 
disponibilità, € 7 al giorno
Noleggio telo mare (se non incluso nella formula scelta): 
€ 4,50 a settimana. Prenotabile in loco. Ulteriori lavaggi 
a pagamento.
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SARDEGNA COLOSTRAI
Eden Village Colostrai 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

All Inclusive

POSIZIONE: Muravera - Colostrai. Nella Sardegna sud 
orientale a 27 Km a Nord di Costa Rei. Dista 63 km dall’ae-
roporto di Cagliari e circa 67 km dal porto di Cagliari.
CAMERE: 148 classic e vista mare: alcune si trovano nel 
corpo centrale ed altre nei cottage immersi nel giardino. 
Dotate di servizi privati, aria condizionata, frigobar, TV, 
cassaforte, telefono e asciugacapelli. Alcune camere qua-
druple dispongono di letto a castello. 
Le camere nei cottage dispongono anche di ventilatore a 
pale. La struttura è adatta a disabili, con 4 camere predispo-
ste  (solo doppie). Non sono presenti camere comunicanti. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere classic.
SERVIZI: Ristorante con servizio buffet e show cooking. 
Serate a tema durante la settimana, 2 bar di cui 1 in spiag-
gia. Reception, sala TV/Meeting, ufficio assistenza Eden 
Viaggi, angolo bebe’ con forno microonde e scaldabiberon. 
A pagamento noleggio auto, moto e biciclette, bazar, bouti-
que con prodotti tipici, fotografo, erboristeria, artigianato. 
Parcheggio interno, scoperto e non custodito. Piscina di ac-
qua dolce con area riservata ai bambini, solarium, 2 campi 
da bocce, 1 campo da tennis in erba sintetica, 1 campo po-
livalente in erba sintetica illuminato, beach tennis. Centro 
massaggi. Centro diving, interno al villaggio, con corsi per 
adulti e bambini ed immersioni tutti i giorni.
SPIAGGIA: Ampia e lunga di sabbia fine, scura di origine 
granitica, con fondale digradante, attrezzata con 1 ombrel-
lone e 2 lettini a camera (1° fila a pagamento direttamente 
in loco). La struttura non fornisce i teli mare, ma si possono 
acquistare in villaggio.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione curata da un’équi-
pe specializzata che propone un esauriente programma 
diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spettacoli in 
anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più giovani con 
attività divise per fasce di età: Tarta Club 3/12 anni e Jek 
Club 12/18.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera servizi, a partire dai 4 anni, adulti € 42 a settima-
na, bambini 4/16 anni € 28. Servizio baby facoltativo (su 
richiesta alla prenotazione) € 56 a settimana include: pas-
seggino, riduttore WC e scalda-biberon in camera, 1 pacco 
di pannolini, 1 pacco di mutandine da mare, 2 merende 
al giorno, seggiolone e angolo dedicato in sala ristorante. 
Servizio biberoneria obbligatorio per infant 0/2 anni € 105 
a settimana include culla, utilizzo biberoneria e prodotti 
alimentari specifici per infanzia.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Cagliari e ritorno (pacchetto con volo) - Trasporto di kg. 15 di bagaglio (pac-
chetto con volo) - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (pacchetto con volo) - Si-
stemazione in camera doppia classic - Trattamento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Utilizzo attrezzature 
sportive - Assistenza alla partenza e in loco - Tasse e oneri (pacchetto con volo)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden 
Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adegua-
mento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza - per il pacchetto con volo)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare  €90 
Piccoli Privilegi (bambini sconto 50%)  € 120 
Prenota Sicuro Plus  € 14 

NOTE
Tariffa aerea da riconfermare all’atto della prenotazione
Le offerte non sono cumulabili tra loro

PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS IN 3° LETTO POSTI LIMITATI! Terminata 
la promozione il bambino paga una quota fissa di € 200 
a settimana oppure il 50% della quota adulto (in caso di 
pacchetto con volo, lo pagano anche i bambini).
INFANT 0/2 anni: paga solo i costi aggiuntivi e il servizio 
biberoneria obbligatorio in loco che include la culla
BAMBINI 0/6 ANNI non compiuti: Prenota Sicuro Eden gratis
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse 
partenze nel periodo dal 06/08 al 20/08)
7 NOTTI AL PREZZO DI 6 per soggiorni fino al 07/06
SPECIALE SENIOR: over 65 anni sconto di 50 € per persona 
(escluso partenze nel periodo dal 06/08 al 20/08)
SPECIALE SPOSI: sconto di € 100 a coppia (escluso 
partenza nel periodo dal 06/08 al 201/08)
MINIGRUPPI: per gruppi di 8 persone adulte paganti quota 
intera nella stessa pratica, riduzione di € 20 a persona 
(escluso partenze nel periodo dal 06/08 al 23/08)
SINGOLA GRATIS: fino al 07/06 e dal 10/09

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 374 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE PACCHETTO 

CON VOLO E 
TRASFERIMENTIPartenze Doppia

3° letto 
2/16 
anni

4° letto 
2/16 
anni

3°/4°
letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia
3° letto 

2/16 
anni

4° letto 
2/16 
anni

3°/4°
letto 

adulto
suppl. 

singola

21/05/17 385 gratis 285 345 gratis 815 gratis 610 735 gratis 165
28/05/17 435 gratis 325 390 gratis 910 gratis 680 820 190 200
04/06/17 475 gratis 360 430 190 1.050 gratis 785 945 420 200
11/06/17 575 gratis 430 515 230 1.260 gratis 945 1.130 505 205
18/06/17 685 gratis 515 620 275 1.415 gratis 1.060 1.275 570 255
25/06/17 730 gratis 550 660 295 1.505 gratis 1.130 1.355 605 255
02/07/17 775 gratis 585 699 310 1.599 gratis 1.199 1.440 640 290
09/07/17 825 gratis 620 745 330 1.650 gratis 1.240 1.485 660 290
16/07/17 825 gratis 620 745 330 1.650 gratis 1.240 1.485 660 290
23/07/17 825 gratis 620 745 330 1.730 gratis 1.295 1.555 690 290
30/07/17 905 gratis 680 815 360 1.899 gratis 1.425 1.710 760 315
06/08/17 999 gratis 750 899 400 2.115 560 1.585 1.905 850 350
13/08/17 1.120 560 840 1.005 450 2.050 560 1.540 1.845 825 390
20/08/17 935 gratis 699 840 375 1.790 gratis 1.345 1.610 720 390
27/08/17 860 gratis 645 770 345 1.490 gratis 1.120 1.345 600 340
03/09/17 635 gratis 480 575 255 1.195 gratis 895 1.075 255 315
10/09/17 560 gratis 420 505 gratis - - - - - -

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Prenota Sicuro Eden  € 38 
Riduzione Prenota sicuro Bambini 6/12 anni n.c 
(fino al 22/06 e dal 04/09)  € 16
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
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NOTE
Servizio navetta dall’aeroporto di Bergamo all’aeroporto 
di Malpensa e Verona: incluso
Animali: ammessi su richiesta a numero limitato (max 
4/5 kg), escluso accesso alle zone comuni. Supplemento 
obbligatorio per igienizzazione finale, da pagare in loco

SARDEGNA COSTA REY 
Marina Rey Beach Resort 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.marinareybeachresort.it 

Pensione completa con bevande

POSIZIONE: Situato di fronte all’incantevole spiaggia 
di Costa Rey, a poca distanza dal promontorio di Capo 
Ferrato, dista circa 50/60 km da Cagliari.
CAMERE: 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, 
suddivise tra camere Doppie, Triple e Quadruple (con 
letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con pa-
tio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, 
circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Tutte 
le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, mini-
frigo, tv.
SERVIZI: Hall, bar, area per gli spettacoli serali e un’area 
miniclub con giochi, una piscina adatta anche per i 
bambini e un piccolo bazar, campi da tennis/calcetto 
esterni al Resort a 10 minuti di distanza collegati con 
servizio navetta gratuito; sala tv, Wi-Fi gratuito nelle 
principali aree comuni; area fitness. Ristorante con due 
sale di cui una all’aperto e una climatizzata che permette 
di godere di un’ampia varietà gastronomica. Pasti a buf-
fet. Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati 
forniti dall’hotel (pane, pasta, riso). 
SPIAGGIA: Uso esclusivo degli ospiti (la prima e la se-
conda fila sono su richiesta e a pagamento). Raggiun-
gibile percorrendo all’interno del villaggio un comodo 
camminamento (distanza 400/600 m), che attraversa in 
piano la macchia mediterranea. Beach Bar con annessi 
servizi igienici.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione diurna e serale. 
Miniclub (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni).
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: € 42 a settimana a partire dai 5 anni com-
prende: animazione diurna e serale, Miniclub (4/12 anni) 
e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature 
sportive e ricreative nell’area fitness, ombrelloni e lettini 
in spiaggia ed in piscina fino ad esaurimento. 

Partenza da: Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 712  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3°/4° letto 
adulti

suppl.
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulti
suppl.

singola
01/06/17 820 280 500 700 220 1.400 280 790 1.160 440
08/06/17 850 280 545 780 220 1.560 280 870 1.250 440
15/06/17 990 280 600 860 220 1.690 280 960 1.380 440
22/06/17 1.030 280 620 880 220 1.780 280 1.010 1.460 440
29/06/17 1.080 280 650 930 220 1.900 280 1.070 1.575 440
06/07/17 1.150 280 680 980 220 1.960 280 1.100 1.630 440
13/07/17 1.150 280 680 980 220 2.020 280 1.125 1.670 440
20/07/17 1.200 280 710 1.020 220 2.070 280 1.150 1.700 440
27/07/17 1.200 280 710 1.020 220 2.160 280 1.220 1.810 440
03/08/17 1.310 280 775 1.130 220 2.425 280 1.360 2.020 440
10/08/17 1.440 280 850 1.230 220 2.480 280 1.380 2.060 440
17/08/17 1.360 280 800 1.165 220 2.210 280 1.245 1.850 440
24/08/17 1.180 280 710 1.020 220 1.885 280 1.075 1.590 440
31/08/17 1.050 280 630 905 220 1.670 280 915 1.340 440
07/09/17 935 280 560 795 220 1.460 280 820 1.200 440
14/09/17 850 280 515 725 220 - - - - 440

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Cagliari e ritorno da Bergamo - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimento 
collettivo dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera doppia standard  - Tratta-
mento di pensione completa con bevande incluse (vino e acqua) - Tasse aeroportuali  - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali (che verrà comu-
nicato 21 giorni prima della partenza)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
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SARDEGNA CALA LIBEROTTO/OROSEI
Nicolaus Club Alba Dorata 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.nicolaus.it 

Soft All Inclusive

POSIZIONE: Il villaggio è situato nel comprensorio di 
Cala Liberotto. Dista da Orosei circa 10 km; da Olbia cir-
ca 80 km; dal Borgo di Sos Alinos 1 km. 
CAMERE: 70 camere, dotate di veranda coperta, servizi 
privati con phon, telefono, aria condizionata, TV, frigobar 
e cassetta di sicurezza. Camere Standard da 2/3 posti let-
to sono composte da camera mono ambiente, mentre le 
Camere Family da 2/4 posti letto sono composte da sog-
giorno con divano letto doppio o letto a castello e camera 
matrimoniale.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet e bevande inclu-
se. Reception 24 ore su 24, sala TV; 2 piscine (di cui una 
per bambini) con solarium attrezzato con lettini e om-
brelloni, sala TV, area giochi con ping-pong, calcio balilla, 
area massaggi; parco giochi per bambini, parcheggio co-
perto privato non custodito; vendita di tabacchi e giornali 
presso la reception; parcheggio coperto non custodito all’ 
interno del villaggio. Wi-Fi: connessione a pagamento 
con copertura nelle aree comuni.
Servizi a pagamento: lavanderia, noleggio passeggini, bici 
e auto, escursioni con vari itinerari in barca o pullman. 
All’esterno, a soli 100 mt dal villaggio si trova il mini-mar-
ket e nelle vicinanze, a solo 1 km, nel piccolo Borgo di Sos 
Alinos si trovano farmacia, chiesa e altri market.
SPIAGGIA: Piccole cale, di sabbia fine e bianca, alternate a 
scogliere di roccia granitica. Spiaggia attrezzata a 500/600 
mt, attrezzata con ombrelloni, raggiungibile con servizio 
navetta gratuito. Postazione spiaggia composta da 1 om-
brellone e 2 lettini, inclusa nella tessera club per i clienti in 
formula hotel. Possibilità di noleggio teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione con 
giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di tennis, 
aerobica e danza, intrattenimento serale e piano bar, 
spettacoli in anfiteatro. Nicolino baby club da 3 a 8 anni; 
Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club da 12 a 18 
anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: a settimana, € 35 dai 3 anni. Comprende 
l’utilizzo delle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini 
fino ad esaurimento, animazione diurna e serale, cor-
si collettivi, uso del ping-pong e calcio balilla. Servizio 
spiaggia e servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti. 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Noleggio teli mare € 2,5 al giorno a telo, previa cauzione 
rimborsabile alla riconsegna di € 20 per ogni telo.
Linea Prestige: € 42 a persona a settimana da richiedere 
alla prenotazione include riassetto camera serale, fornitu-
ra di teli mare per camera con cambio giornaliero, prima 
fornitura minibar in camera (due succhi e due bibite), 
due bottigliette di acqua al giorno in camera, un gadget 
Nicolaus, un buono sconto di € 50,00 (da utilizzare per 
una prossima vacanza in un Nicolaus Club) e il late check 
out fino alle 12.00. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Olbia e ritorno (pacchetto con volo) - Trasporto di kg. 15 di bagaglio (pacchet-
to con volo) - Trasferimento collettivo dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (pacchetto con volo) 
- Sistemazione in camera doppia standard - Trattamento di soft all inclusive con inizio soggiorno dalla cena del giorno 
di arrivo (check-in a partire dalle 17.00) e termine con il pranzo incluso del giorno di partenza (check-out entro le ore 
10.00) - Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Tessera club (include servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera) - Mance ed extra personali 
in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza - per il pacchetto 
con volo)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Volo da Linate, Bergamo, Verona e Bologna  € 30 
Volo da Torino, Venezia, Roma, Napoli  € 55 
Camera vista mare (a camera)  € 115 
PROMOZIONI
PACCHETTO VOLO INFANT 0/2 ANNI: € 65, pasti da menù 
inclusi, sistemazione in culla propria o nel letto con i 
genitori 
PACCHETTO VOLO INFANT 2/3 ANNI: quota indicata in 
tabella, pasti da menù inclusi, sistemazione in culla 
propria o nel letto con i genitori
SOLO SOGGIORNO INFANT 0/3 ANNI: gratis, pasti da 
menù inclusi, sistemazione in culla propria o nel letto 
con i genitori (eventuale culla da pagare in loco: € 70 a 
settimana)

COSTI AGGIUNTIVI 
OBBLIGATORI

con 
volo

 solo
soggiorno 

Tasse e oneri adulti € 85  € 30 
Tasse e oneri bambini da 4 a 12 anni € 75  € 15 
Tasse e oneri bambini da 2 a 4 anni 
(gratis 0/2) € 65  gratis 
Assicurazione Ami Travel € 25  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40  € 40 

Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 235  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia
Infant 

2/3 
anni

3° letto 
3/14 
anni

3° letto 
14/18 
anni

4°/5°/6° 
letto 

3/18 anni

3°/4°/ 5°
/6° letto 

adulti
Doppia

Infant 
2/3 
anni

3° letto 
3/14 
anni

3° letto 
14/18 
anni

4°/5°/6° 
letto 

3/18 anni

3°/4°/ 5°
/6° letto 

adulti
27/05/17 515 155 155 155 350 405 955 155 210 210 595 725
03/06/17 530 170 170 170 360 415 1.040 170 220 220 640 790
10/06/17 615 170 170 170 395 480 1.160 170 220 220 695 880
17/06/17 650 170 170 170 410 505 1.225 170 220 340 725 920
24/06/17 690 170 170 285 425 535 1.295 170 220 455 755 975
01/07/17 755 190 190 310 470 590 1.360 190 250 480 795 1.030
08/07/17 755 190 190 310 470 590 1.420 190 250 480 830 1.075
15/07/17 815 190 190 310 499 630 1.485 190 250 480 860 1.115
22/07/17 815 190 190 310 499 630 1.485 190 250 480 860 1.115
29/07/17 835 210 210 325 515 650 1.599 210 475 735 925 1.200
05/08/17 925 210 420 560 560 715 1.860 210 740 1.060 1.055 1.385
12/08/17 1.140 240 505 680 680 875 2.005 240 800 1.140 1.140 1.499
19/08/17 1.070 240 485 645 645 830 1.740 240 735 1.005 1.005 1.315
26/08/17 840 210 400 515 515 660 1.415 210 460 570 830 1.075
02/09/17 750 190 190 190 450 595 1.260 190 250 250 735 970
09/09/17 610 170 170 170 395 470 1.045 170 220 220 640 795

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 235  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
3/14 anni

3° letto 
14/18 anni

4°/5°/6° 
letto 

3/18 anni

3°/4°
/5°/6° 

letto adulti
Doppia 3° letto 

3/14 anni
3° letto 

14/18 anni
4°/5°/6° 
letto 3/18 

anni
3°/4°/5°/6° 
letto adulti

27/05/17 385 gratis gratis 195 270 770 gratis gratis 390 540
03/06/17 385 gratis gratis 195 270 840 gratis gratis 425 590
10/06/17 455 gratis gratis 230 320 945 gratis gratis 480 665
17/06/17 490 gratis gratis 250 345 1.010 gratis 120 510 710
24/06/17 520 gratis 120 260 365 1.070 gratis 240 535 750
01/07/17 550 gratis 120 275 385 1.100 gratis 240 550 770
08/07/17 550 gratis 120 275 385 1.165 gratis 240 585 815
15/07/17 615 gratis 120 310 430 1.230 gratis 240 620 860
22/07/17 615 gratis 120 310 430 1.230 gratis 240 620 860
29/07/17 615 gratis 120 310 430 1.325 215 475 665 925
05/08/17 710 215 355 355 495 1.590 480 795 795 1.115
12/08/17 880 265 440 440 620 1.690 510 845 845 1.190
19/08/17 810 245 405 405 570 1.425 440 710 715 1.000
26/08/17 615 195 305 310 430 1.135 195 305 570 795
02/09/17 520 gratis gratis 260 365 975 gratis gratis 490 685
09/09/17 455 gratis gratis 230 320 840 gratis gratis 425 590
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SARDEGNA BUDONI
Nicolaus Club Baia dei Pini 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.nicolaus.it 

POSIZIONE: Il Villaggio Baia dei Pini si trova in Locali-
tà Pedra e Cupa, comune di Budoni da cui dista circa 2 
km. L’aeroporto di Olbia e si trova a km 38.
CAMERE: Dispone di 268 camere 2/4 posti letto, com-
poste da un ambiente unico e luminoso, tutte arredate 
in stile sardo, con letto matrimoniale più un letto sin-
golo per le triple o con letto a castello per le quadruple. 
Tutte dotate di servizi con doccia e phon, telefono, aria 
condizionata/riscaldamento, TV Led, frigobar e cassetta 
di sicurezza, quasi tutte al piano terra e circondate da 
un vasto parco e rigogliosi giardini. Alcune sistemazioni 
includono balcone, veranda o patio attrezzato.
SERVIZI: Ristorante centrale con servizio a buffet e 
bevande incluse. 3 piscine di cui una per bambini, ba-
zar, area massaggi, parcheggio riservato agli ospiti del 
Resort. Wi-Fi: connessione a pagamento con copertura 
nella hall e al bar centrale.
La struttura dispone di 3 campi polivalenti tennis/cal-
cetto, 1 campo polivalente calcetto/basket, pallavolo, 
area fitness attrezzata, tiro con l’arco, beach volley, beach 
tennis, campo da bocce, canoe, ping pong. Area Nicoli-
no Club con giochi.
Servizi a pagamento: lavanderia, noleggio bici, escursio-
ni, immersioni guidate e corsi base ed avanzati di diving 
con noleggio attrezzature, servizio baby sitting, noleggio 
passeggini, navetta per il centro del paese di Budoni. 
SPIAGGIA: A soli 300 mt, lunghissima distesa di sab-
bia bianca e fine. Una comoda passerella in legno porta 
all’area ad uso esclusivo degli ospiti, che avranno a di-
sposizione, compreso nella Tessera Club, 1 ombrellone e 
2 lettini a camera dalla terza fila in poi (la prima e la se-
conda fila sono a pagamento, con supplemento in loco). 
La spiaggia privata è attrezzata con servizi igienici, 
docce ed è dotata di sedia Job per clientela diversamen-
te abile e di canoe per gli appassionati di sport nautici. 
Possibilità di noleggio teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Ricco programma di animazio-
ne con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di 
tennis, aerobica e danza, intrattenimento serale e piano 
bar, spettacoli in anfiteatro. Nicolino baby club da 3 a 8 
anni; Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club per 
ragazzi da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: a settimana, € 49 dai 3 anni. Comprende 
utilizzo delle piscine, animazione diurna e serale, servi-
zio spiaggia dalla 3° fila, accesso alle zone sportive con 
utilizzo dei campi e dell’area fitness. 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
1° e 2° fila in spiaggia: disponibilità limitata da richie-
dere alla prenotazione e pagare in loco; € 140 a camera 
a settimana per la 1°fila dal 29/07 al 19/08; € 105 nei 
restanti periodi. 2° fila € 105 dal 29/07 al 19/08, € 70 nei 
restanti periodi. 

Soft All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
 Cod. 655  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia Infant
2/3 anni

3° letto
3/12 
anni

3° letto
12/18 
anni

4° letto
3/18 
anni

3°/4° 
letto

adulti
Doppia Infant

2/3 anni
3° letto

3/12 
anni

3° letto
12/18 
anni

4° letto
3/18 
anni

3°/4° 
letto

adulti
27/05/17 590 155 155 155 310 395 1.150 155 210 210 520 760
03/06/17 645 170 170 170 320 440 1.260 170 220 220 535 835
10/06/17 730 170 170 170 320 505 1.399 170 299 410 690 935
17/06/17 780 170 245 355 480 530 1.460 170 380 599 850 960
24/06/17 799 170 245 355 480 550 1.590 170 415 630 905 1.045
01/07/17 930 190 310 415 560 635 1.720 190 480 690 985 1.135
08/07/17 930 190 310 415 560 635 1.785 190 520 710 1.015 1.170
15/07/17 1.010 190 350 430 590 690 1.865 190 560 725 1.045 1.225
22/07/17 1.010 190 350 430 590 690 1.920 190 560 745 1.075 1.260
29/07/17 1.085 210 365 465 635 740 2.085 210 700 990 1.165 1.365
05/08/17 1.170 210 490 680 680 795 2.360 210 890 1.305 1.305 1.530
12/08/17 1.380 240 580 810 810 925 2.490 240 955 1.390 1.390 1.615
19/08/17 1.320 240 560 770 770 895 2.175 240 730 1.065 1.225 1.430
26/08/17 1.030 210 325 450 610 710 1.650 210 380 505 820 1.100
02/09/17 780 190 190 190 350 555 1.340 190 250 250 560 915
09/09/17 645 170 170 170 320 445 1.175 170 220 220 535 785

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 655  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
3/12 anni

3° letto 
12/18 anni

4° letto 
3/18 anni

3°/4° letto 
adulti Doppia 3° letto 

3/12 anni
3° letto 

12/18 anni
4° letto 

3/18 anni
3°/4° letto 

adulti
27/05/17 475 gratis gratis 160 285 985 gratis gratis 320 590
03/06/17 510 gratis gratis 160 305 1.075 gratis gratis 320 645
10/06/17 565 gratis gratis 160 340 1.195 80 190 475 720
17/06/17 630 80 190 315 380 1.260 160 380 630 760
24/06/17 630 80 190 315 380 1.370 200 410 685 825
01/07/17 740 120 220 370 445 1.480 240 440 740 890
08/07/17 740 120 220 370 445 1.540 280 460 770 925
15/07/17 800 160 240 400 480 1.600 320 479 800 960
22/07/17 800 160 240 400 480 1.655 320 500 830 995
29/07/17 855 160 260 430 515 1.800 445 735 905 1.085
05/08/17 945 285 475 475 570 2.080 625 1.045 1.045 1.250
12/08/17 1.135 340 570 570 680 2.195 660 1.100 1.100 1.315
19/08/17 1.060 320 530 530 635 1.859 440 770 930 1.115
26/08/17 799 120 240 400 480 1.364 120 240 560 820
02/09/17 565 gratis gratis 160 340 1.075 gratis gratis 320 645
09/09/17 510 gratis gratis 160 305 985 gratis gratis 320 590

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Olbia e ritorno (pacchetto con volo) - Trasporto di kg. 15 di bagaglio (pacchet-
to con volo) - Trasferimento collettivo dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (pacchetto con volo) 
- Sistemazione in camera doppia standard - Trattamento di soft all inclusive con inizio soggiorno dalla cena del giorno 
di arrivo (check-in a partire dalle 17.00) e termine con il pranzo incluso del giorno di partenza (check-out entro le ore 
10.00) - Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Tessera club (include servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera) - Mance ed extra personali 
in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza - per il pacchetto 
con volo)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Volo da Linate, Bergamo, Verona e Bologna  € 30 
Volo da Torino, Venezia, Roma, Napoli  € 55 
PROMOZIONI
PACCHETTO VOLO INFANT 0/2 ANNI: € 65, pasti da menù 
inclusi, sistemazione in culla propria o nel letto con i 
genitori 
PACCHETTO VOLO INFANT 2/3 ANNI: quota indicata in 
tabella, pasti da menù inclusi, sistemazione in culla 
propria o nel letto con i genitori 
SOLO SOGGIORNO INFANT 0/3 ANNI: gratis pasti da 
menù inclusi, sistemazione in culla propria o nel letto 
con i genitori (eventuale culla da pagare in loco: € 70 a 
settimana) 

COSTI AGGIUNTIVI 
OBBLIGATORI

con 
volo

 solo
soggiorno 

Tasse e oneri adulti € 85  € 30 
Tasse e oneri bambini da 4 a 12 anni € 75  € 15 
Tasse e oneri bambini da 2 a 4 anni 
(gratis 0/2) € 65  gratis 
Assicurazione Ami Travel € 25  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40  € 40 
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SARDEGNA SANTA TERESA DI GALLURA 
Marmorata Village 3* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.aeroviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Olbia e ritorno (pacchetto con volo) - Trasporto di kg. 15 di bagaglio (pacchetto 
con volo) - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio A/R con bus e assistenza (pacchetto con volo) - Sistemazione in camera 
doppia o bilocale - Trattamento di pensione completa con bevande incluse (vino e acqua in caraffa a volontà ai pasti) - Tes-
sera Club - Animazione diurna e serale - Utilizzo attrezzature sportive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri (pacchetto con volo) - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio Ami Travel - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza - per il pacchetto con volo)

POSIZIONE: Sorge su un promontorio che si affaccia su 
una bella spiaggia di sabbia, a circa 60 km da Olbia e a 4 
Km dal paese di Santa Teresa di Gallura. 
CAMERE: Composto da due corpi “la Maddalena” ed il 
“Caprera”, dispone di 597 camere molto confortevoli di 
cui 170 quadruple (bilocali) al Caprera e 73 a la Madda-
lena. Alcune camere possono ospitare fino a 5 persone. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, cassette di sicurezza, TV, terrazzo con giardinetto 
e vista mare. I servizi alberghieri (ristorante, bar, recep-
tion, etc..) sono tutti presso il complesso La Maddalena.
SERVIZI: 4 ampi ristoranti con servizio a buffet, acqua 
e vino in caraffa a volontà; 3 bar. Sala TV, sala lettura, 
bazar, boutique, fotografo, discoteca, teatro esterno, sala 
riunioni, noleggio auto e scooter, noleggio bici, ufficio 
escursioni, navetta a pagamento per Santa Teresa di 
Gallura, Wi-Fi nella hall. Tutte le attività sportive sono 
gratuite: tennis, basket, volley, bocce, ping pong, ginna-
stica, tiro con l’arco, mini golf, calcetto, vela, wind surf e 
canoe. 2 belle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini 
(servizio gratuito), piscina per i bambini, vela, wind-
surf, canoe. 15 campi da tennis di cui 4 con illumina-
zione serale (in supplemento), tiro con l’arco, campo di 
basket, campo di pallavolo, campo di pallamano, bocce, 
3 campi di calcetto, ping-pong. 
SPIAGGIA: Un’ampia e bella spiaggia di sabbia fine si 
estende davanti al villaggio. Attrezzata con ombrelloni 
e lettini (gratuiti ad esaurimento) e con vigilanza, la si 
raggiunge direttamente a piedi oppure a bordo del treni-
no che collega le diverse aree del villaggio. Teli mare non 
disponibili, si possono acquistare presso la boutique del 
villaggio.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Un’esperta equipe di animazio-
ne organizzerà animazione diurna e serale: ginnastica al 
mattino anche in piscina o in spiaggia, giochi di società, 
animazione musicale, tornei, spettacoli d’animazione 
all’anfiteatro o presso le sale spettacoli. Mini club (bam-
bini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior club (ragazzi 
da 12 a 17 anni non compiuti) sono disponibili gratui-
tamente durante le vacanze scolastiche, tutti i giorni ad 
eccezione del venerdì, dalle 9,00 alle 18,00. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco.

PROMOZIONI
1 O 2 BAMBINI 2/12 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO 
pagano 1 quota intera ed 1 (o 2) scontate al 50% 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, pasti da regolare in loco (paga 
solo assicurazione)

Pensione completa con bevande ai pasti
Partenza da: Milano Linate, Bergamo

COSTI AGGIUNTIVI 
OBBLIGATORI

con 
volo

 solo
soggiorno 

Tasse e oneri € 55 -
Assicurazione Ami Travel € 25 € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 € 40 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4°/5° 
letto 2/12 

anni
3°/4° letto 

adulti
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/12 anni

4°/5° 
letto 2/12 

anni
3°/4° letto 

adulti
suppl. 

singola

05/05/17 580 220 290 499 200 899 220 455 745 400
12/05/17 580 220 290 499 200 899 220 455 745 400
19/05/17 580 220 290 499 200 1.090 220 545 880 405
26/05/17 745 220 380 630 205 1.270 220 635 1.015 410
02/06/17 760 220 380 635 205 1.270 220 635 1.015 410
09/06/17 760 220 380 635 205 1.270 220 635 1.015 410
16/06/17 760 220 380 635 205 1.270 220 635 1.015 410
23/06/17 760 220 380 635 205 1.470 220 735 1.165 435
30/06/17 970 220 490 799 230 1.690 220 845 1.335 460
07/07/17 980 220 490 805 230 1.690 220 845 1.335 460
14/07/17 980 220 490 805 230 1.690 220 845 1.335 460
21/07/17 980 220 490 805 230 1.980 220 990 1.550 570
28/07/17 1.245 220 630 1.005 340 2.260 220 1.130 1.760 680
04/08/17 1.260 220 630 1.010 340 2.260 220 1.130 1.760 680
11/08/17 1.260 220 630 1.010 340 2.260 220 1.130 1.760 680
18/08/17 1.260 220 630 1.010 340 1.770 220 885 1.395 545
25/08/17 760 220 380 635 205 1.270 220 635 1.015 410
01/09/17 760 220 380 635 205 1.085 220 545 880 405
08/09/17 580 220 290 499 200 905 220 445 745 400
15/09/17 580 220 290 499 200 905 220 445 745 400

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA 
  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4°/5° 
letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulti
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/12 anni

4°/5° 
letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulti
suppl. 

singola

05/05/17 325 gratis 165 245 200 650 gratis 330 490 400
12/05/17 325 gratis 165 245 200 650 gratis 330 490 400
19/05/17 325 gratis 165 245 200 835 gratis 420 630 405
26/05/17 510 gratis 255 385 205 1.020 gratis 510 770 410
02/06/17 510 gratis 255 385 205 1.020 gratis 510 770 410
09/06/17 510 gratis 255 385 205 1.020 gratis 510 770 410
16/06/17 510 gratis 255 385 205 1.020 gratis 510 770 410
23/06/17 510 gratis 255 385 205 1.225 gratis 615 920 435
30/06/17 715 gratis 360 535 230 1.430 gratis 720 1.070 460
07/07/17 715 gratis 360 535 230 1.430 gratis 720 1.070 460
14/07/17 715 gratis 360 535 230 1.430 gratis 720 1.070 460
21/07/17 715 gratis 360 535 230 1.715 gratis 860 1.285 570
28/07/17 1.000 gratis 500 750 340 2.000 gratis 1.000 1.500 680
04/08/17 1.000 gratis 500 750 340 2.000 gratis 1.000 1.500 680
11/08/17 1.000 gratis 500 750 340 2.000 gratis 1.000 1.500 680
18/08/17 1.000 gratis 500 750 340 1.510 gratis 754 1.135 545
25/08/17 510 gratis 254 385 205 1.020 gratis 509 770 410
01/09/17 510 gratis 254 385 205 835 gratis 417 630 405
08/09/17 325 gratis 163 245 200 650 gratis 326 490 400
15/09/17 325 gratis 163 245 200 650 gratis 326 490 400
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SARDEGNA ALGHERO
Rina Hotel 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.bluhotels.it

Mezza pensione

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard - Trattamento di mezza pensione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Servizio spiaggia da pagare in loco - Mance ed extra personali in genere

POSIZIONE: A 2 km dal centro di Alghero (fermata del 
bus a 100 metri). L’aeroporto di Alghero dista 10 km; 
Porto Torres dista 35 km, Olbia 134 km. 
CAMERE: 80, curate e ben rifinite, ubicate nel corpo 
centrale e dotate di telefono, TV, minibar, aria condizio-
nata, riscaldamento e cassetta di sicurezza. Disponibili 
anche alcune camere vista mare (con supplemento).
SERVIZI: Colazione a buffet, pranzo e cena con servi-
zio al tavolo. I soggiorni in mezza pensione o pensio-
ne completa iniziano con la cena del giorno di arrivo e 
terminano rispettivamente con la colazione o il pranzo 
del giorno di partenza. Piscina per adulti e bambini, con 
zona idromassaggio. Wi-Fi nella hall gratis.
SPIAGGIA: Situato a 100 metri dalle spiagge di sabbia 
bianca, attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pensione completa 
(disponibile dal 10/06 al 16/09) € 60 
Camera vista mare (a camera)  € 120 
Culla € 50 
OFFERTA SPECIALE VOLO E TRASFERIMENTI
Volo Malpensa/Linate - Alghero su richiesta 
TRASFERIMENTI PRIVATI
(a tratta)  1-3 persone  4-8 persone 

Alghero aeroporto  € 70  € 105 

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 162  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

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

 3°/4° letto 
adulti 

 Suppl. 
Doppia uso 

Singola 
 Doppia  3°/4° letto 

2/12 anni 
 3°/4° letto 

adulti 
 Suppl. 

Doppia uso 
Singola 

27/05/17 525 50% 25% 220 1.050 50% 25% 440
03/06/17 525 50% 25% 220 1.050 50% 25% 440
10/06/17 525 50% 25% 220 1.050 50% 25% 440
17/06/17 525 50% 25% 220 1.110 50% 25% 470
24/06/17 585 50% 25% 250 1.170 50% 25% 500
01/07/17 585 50% 25% 250 1.170 50% 25% 500
08/07/17 585 50% 25% 250 1.230 50% 25% 530
15/07/17 645 50% 25% 280 1.290 50% 25% 560
22/07/17 645 50% 25% 280 1.330 50% 25% 580
29/07/17 685 50% 25% 300 1.410 50% 25% 620
05/08/17 725 50% 25% 320 1.540 50% 25% 685
12/08/17 815 50% 25% 365 1.505 50% 25% 665
19/08/17 690 50% 25% 300 1.275 50% 25% 550
26/08/17 585 50% 25% 250 1.170 50% 25% 500
02/09/17 585 50% 25% 250 1.065 50% 25% 450
09/09/17 480 50% 25% 200 925 50% 25% 380
16/09/17 445 50% 25% 180 890 50% 25% 360
23/09/17 445 50% 25% 180 890 50% 25% 360
30/09/17 445 50% 25% 180 - - - -
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SICILIA
Noto Marina
Atlantis Club Eloro 3*SUP.

Palermo
Trapani

Messina

Taormina
Monte Etna

Catania

Siracusa

Caltanissetta
Agrigento

Ragusa

Pachino

Noto Marina

Gela

Atlantis Club Eloro 3*SUP

Vendicari, Spiaggia di Calamosche

021_024_SICILIA_CE2017.indd   21 24/02/17   09:24



22 Sicilia - Noto Marina

SICILIA
La Sicilia è la più grande isola italiana, divisa dal continente dallo 
Stretto di Messina e bagnata dal Mar Ionio, dal Mar Tirreno e dal Mar 
Mediterraneo.
Una delle perle del sud Italia, tutta da scoprire, conoscere e vivere 
attraverso un ventaglio di itinerari alternativi che spaziano, a seconda 
dei gusti e delle esigenze, tra natura, storia e tradizione.
In questa terra, il Mediterraneo offre scenari, profumi e sapori così 
unici e intensi che solo una natura incontaminata può regalare. Ba-
sti pensare alle isole che circondano la Sicilia: Eolie, Egadi, Pelagie, 
Pantelleria e Ustica: così simili per la bellezza del loro territorio e così 
peculiari per natura, tradizione, arte e storia.  
E non dimentichiamo i suggestivi vulcani, alcuni dei quali mai sopiti 
come l’Etna e lo Stromboli. Un fascino arricchito anche dalle preziose 
testimonianze archeologiche che raccontano le antiche origini della 
Trinacria (antico nome della Sicilia), e dai tanti monumenti, testimo-
nianza di un’arte che ha saputo forgiarsi nel corso dei secoli.

NOTO MARINA
Noto è un piccolo gioiello del barocco siciliano. Uno splendido paese 
arroccato su un altopiano che domina la valle dell’Asinaro.  Importan-
te centro siculo, romano, bizantino e poi arabo, fu distrutto nel pieno 
del suo splendore dal terremoto del 1693, ma grazie alla sapiente ri-
costruzione, Noto è divenuta una magnifica città d’arte,  patrimonio 
Unesco  assieme a Caltagirone, Militello, Catania, Modica, Palazzolo, 
Ragusa e Scicli.
La straordinaria bellezza di Noto, e delle altre città ricostruite dopo il 
terremoto, caratterizza tutta la Val di Noto. Per la ricostruzione furo-
no chiamati grandi architetti, quasi tutti formatisi a Roma e infatti il 
motivo d’ispirazione è quello del barocco romano, seppur rivisitato. 
La città medievale, di cui sono visibili tracce delle mura e del castello, 
corrisponde all’antica Neto. L’impianto della città nuova è invece quello 
barocco, basato su vie ampie e rettilinee intervallate da piazze con scali-
nate su cui si affacciano chiese e palazzi. 
Noto è un luogo perfetto da visitare in ogni periodo dell’anno: in estate, 
in cui si possono unire alle visite culturali le gite nel bellissimo mare 
della Sicilia, in autunno e in inverno, magari percorrendo la strada del 
Vino del Val di Noto che si snoda fra sei comuni della Sicilia Sud Orien-
tale, come Palazzolo, Avola, Noto, Rosolini, Pachino e Ispica. 
La terza domenica di maggio c’è un famoso appuntamento mondano 
per la cittadina, l’infiorata. Numerosi cortili, chiostri e vie cittadine 
sono abbelliti con quadri preparati con i petali di innumerevoli fiori 
e che ogni anno rappresentano un tema sociale, religioso e mitologi-
co diverso.  L’evento è anche una buona scusa per assistere a numerosi 
momenti culturali rappresentati da concerti e rappresentazioni dram-
matiche.

IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Situato direttamente sul mare, l’Hotel Eloro sorge su una bellissima 
spiaggia dorata e sabbiosa che si affaccia sulle limpide acque del Mar 
Ionio. La posizione privilegiata e i servizi Atlantis Club ne fanno il 
luogo ideale per chi vuole godere di tutte le bellezze che la Sicilia ha 
da offrire. 
È situato nella splendida località di Noto Marina, sulla costa orientale 
della Sicilia, a soli 6 Km dalla cittadina di Noto, conosciuta nel mondo 
per la splendida architettura barocca che la caratterizza. Dista 75 km 
dall’aeroporto di Catania e 25 km da Siracusa. Disponibile a paga-
mento una navetta a orari prestabiliti per Noto a circa € 8 a persona 
andata e ritorno. Dal 20/06 ai primi di settembre navetta pubblica con 
fermata vicino all’hotel.

LE CAMERE
Il Club dispone di 250 confortevoli camere tutte con balcone e sud-
divise in Classic e Vista Mare. Tutte le camere dispongono di servizi 
privati con asciugacapelli, telefono, televisore e aria condizionata. Su 

Atlantis Club
Eloro 3*SUP

NOTO MARINA

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa, Bergamo, 
Verona (durata circa 1 ora e 45 minuti).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 75 (du-
rata circa 1 ora).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.
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Atlantis Club
Eloro 3*SUP

NOTO MARINA

richiesta e da pagare in loco: minifrigo in camera e culle. Le camere 
Classic possono ospitare fino a 4 persone con sistemazione in letto 
matrimoniale e letto a castello (ideale per 2 adulti e 2 bambini). Tutte 
dispongono di balcone. Come le camere Classic, le Vista Mare  godo-
no di una vista mare dal balcone. Ci sono poi 2 camere quadruple con 
letti bassi e dimensioni più grandi delle altre. Cassetta di sicurezza 
gratuita alla reception.

BAR E RISTORANTI 
L’Atlantis Club offre un ristorante dotato di un’ampia sala interna, una 
veranda vista piscina con aria condizionata e di un ambiente esterno 
con tettoia e ventilatori a pale. Il servizio è a buffet e sarà possibile 
apprezzare l’ottima cucina proposta. Il trattamento di Formula Club 
include anche una cena con menu tipico a base di prodotti siciliani. 
Sono a disposizione degli ospiti un bar centrale situato vicino alla pi-
scina ed un secondo bar situato direttamente sulla spiaggia.

TRATTAMENTO 
DI FORMULA CLUB
Il trattamento di formula club comprende: welcome drink, prima 
colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante princi-
pale, acqua e vino a dispenser durante i pasti, una serata siciliana, 
una serata di arrivederci. Dal trattamento sono esclusi gli alcolici, i 
superalcolici, le bevande in lattina, in bottiglia, il caffè espresso e tutto 
quanto non espressamente specificato. Possibilità di scegliere la for-
mula all inclusive al momento della prenotazione che comprende, ol-
tre a quanto previsto dalla formula club, anche: acqua, soft drink, vino 
e birra locali, amari serviti al bicchiere dalle 10:00 alle 22:00 presso 
il Lobby Bar. Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcoli-
ci internazionali, spremute, bevande in lattina e in bottiglia, il caffè 
espresso e tutto quanto non espressamente specificato. La quota a set-
timana per adulto è pari a € 65, per bambini 2/12 anni non compiuti 
€ 35. Il pagamento degli extra avviene al momento della richiesta con 
contanti o carta di credito.

SERVIZI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE
L’hotel dispone di un’ampia piscina con all’interno uno spazio dedi-
cato ai bambini, di un campo da tennis per l’utilizzo del quale l’hotel 
mette a disposizione gratuitamente anche le racchette, un campo da 

calcetto, beach volley, ping pong, bocce. L’Atlantis Club fornisce ulte-
riori servizi che rendono il soggiorno un’esperienza rilassante e pia-
cevole come il fotografo, la custodia valori presso il ricevimento, una 
sala TV/conferenze, Wi-Fi gratuito presso l’area del ricevimento, un 
parcheggio interno scoperto non custodito, una sala con parrucchiere 
ed estetista ed una sala massaggi. 

ANIMAZIONE E MINICLUB
Lo staff di animazione presente in hotel propone diverse attività diur-
ne e serali. Nell’anfiteatro vengono organizzati spettacoli di cabaret, 
giochi e spettacoli di intrattenimento; per i bambini dai 4 ai 12 anni è 
presente il Rino Club ad orari prestabiliti. 

TESSERA CLUB
Obbligatoria € 42 a settimana per gli adulti, € 28 per bambini dai 2 ai 
12 anni non compiuti comprende: servizio spiaggia con un ombrello-
ne e due lettini dalla 3° fila in poi, animazione diurna e serale e mini-
club. E’ inclusa nelle nostre quote.

SPIAGGIA
L’hotel Eloro è posizionato direttamente sul mare e dispone di una 
spiaggia attrezzata ampia e sabbiosa con un fondale digradante, par-
ticolarmente adatta per i bambini e protetta da una piccola baia. Non 
è prevista la fornitura di teli mare. Ombrellone e lettini inclusi nella 
tessera club a disposizione degli ospiti fino ad esaurimento. Possibilità 
di prenotare la 1° e la 2° fila in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) su 
richiesta con supplemento di € 70 a camera da pagare in loco.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: Non disponibili.
Frigobar: su richiesta € 5 al giorno da pagare in loco.
Culla: su richiesta facoltativa € 10 al giorno da pagare in loco.
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito.
Servizio medico: medico esterno a pagamento.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni.
Tassa di soggiorno: € 6 per persona da pagare in loco (esenti bambini 
sotto i 15 anni, gli over 75 a invalidi al 100%).

La valutazione della community

Eccellente 72

Molto buono 143

Nella media 102

Scarso 59

Pessimo 68

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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Atlantis Club Eloro 3*SUP.

NOTO MARINA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Catania e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Tasse aeroportuali- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con 
bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia “classic” – Trattamento di pensione completa con bevande incluse formula club – Tessera Club – Animazione diurna e 
serale – Servizio spiaggia - PREZZO BLOCCATO (per conferme entro il 30/04/17)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Even-
tuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si prenota entro il 30/04

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Quota di iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
Assicurazioni Ami Travel € 25 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
All inclusive (i bambini 2/12 anni pagano il 50%) € 65 
Blocca Il Prezzo € 20
OCCUPAZIONE CAMERE

Camere classic e vista mare
massimo 4 adulti (per le vista mare è richiesto un supplemento indicato in tabella, a persona a settimana, addebitato solo 
agli adulti). La maggior parte delle camere quadruple dispone di letto matrimoniale + 1 letto a castello (ideale per 2 adulti 
e 2 bambini)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC - TRATTAMENTO “FORMULA CLUB”
 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

CodicePartenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4°letto 
2/12 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 suppl. 
singola 

 suppl. 
vista mare 

adulti 
 Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4°letto 

2/12 anni 
 3°/4° letto 

adulto 
 suppl. 
singola 

 suppl. 
vista mare 

adulti 
02/06/17 650 220 330 590 170 60 1.050 390 545 970 340 130 GC170561
09/06/17 680 290 440 615 170 70 1.100 390 655 999 340 140 GC170562
16/06/17 680 290 440 615 170 70 1.140 390 660 1.010 340 140 GC170563
23/06/17 715 290 440 650 170 70 1.170 390 660 1.045 340 140 GC170564
30/06/17 715 290 440 650 170 70 1.240 390 699 1.125 340 140 GC170565
07/07/17 770 290 440 710 170 70 1.315 390 720 1.230 350 140 GC170566
14/07/17 815 290 440 755 180 70 1.400 390 740 1.310 390 150 GC170567
21/07/17 850 290 440 790 210 80 1.500 390 765 1.405 435 160 GC170568
28/07/17 910 290 440 850 225 80 1.640 390 805 1.550 470 160 GC170569
04/08/17 995 290 440 935 245 80 1.840 390 850 1.725 515 160 GC170570
11/08/17 1.090 290 440  1.030 270 80 1.760 390 765 1.640 495 160 GC170571
18/08/17 910 290 440 850 225 80 1.500 390 730 1.385 440 160 GC170572
25/08/17 835 290 440 775 215 80 1.225 390 650 1.140 385 150 GC170573
01/09/17 660 290 440 600 170 70 1.000 390 620 905 305 140 GC170574
08/09/17 605 290 440 540 135 70 945 390 620 850 270 130 GC170575
15/09/17 599 290 440 540 135 60 900 390 595 800 270 105 GC170576
22/09/17 550 290 440 490 135 45 840 390 590 740 270 90 GC170577
29/09/17 550 290 440 480 135 45 - - - - - - GC170578

PROMOZIONI
PREZZO BLOCCATO: se prenoti entro il 30/04 non ti verrà richiesto
alcun adeguamento!
INFANT 0/2 ANNI: paga solo un forfait di € 80 e l’assicurazione obbligatoria

PREZZO BLOCCATO

FINO AL 30 APRILE
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SICILIA MARINA DI BUTERA
Eden Village Premium Sikania Resort & Spa 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

Soft All Inclusive

POSIZIONE: Tenutella - Marina di Butera. 18 km da Li-
cata, 20 km da Gela. L’aeroporto di Comiso dista circa 60 
km, quello di Catania circa 114 km.
CAMERE: 218, si distinguono in classic e superior vista 
mare, alcune delle quali con balcone. Sono dotate di ser-
vizi privati, aria condizionata, TV al plasma, frigobar, te-
lefono, cassetta di sicurezza ed asciugacapelli. Possibilità 
di camere doppie comunicanti. Le nostre quote prevedo-
no la sistemazione in camere classic.
SERVIZI: Bar centrale, bar lido; ristorante interno clima-
tizzato con terrazza esterna, servizio a buffet, show coo-
king. Su richiesta a pagamento: ristorante sulla spiaggia. 
Reception 24 ore su 24, hall, desk assistenza Eden Viaggi, 
corte centrale accuratamente arredata, Wi-Fi, sala risto-
rante con terrazza esterna, bar centrale, bar lido, porticato 
con boutiques, giornalaio e tabaccheria. Parcheggio sco-
perto nel piazzale antistante la hall. A pagamento: lavan-
deria, ristorante sulla spiaggia, guardia medica turistica 
presente tutti i giorni in struttura da Giugno ad Agosto 
e disponibile su chiamata nei restanti periodi. Centro di 
animazione ed escursioni, solarium attrezzato, 2 piscine 
di cui 1 per bambini con area solarium dedicata, disco-
teca interna ed esterna, anfiteatro, area giochi coperta 
per bambini e ragazzi, 2 campi da tennis regolamentari, 
1 campo da calcetto e 1 campo polivalente, beach ten-
nis. A pagamento: minigolf, terrazza con vista sul mare 
provvista di vasca idromassaggio, zona relax e tisaneria, 
Spa, servizi di bagno turco, sauna, massaggi, doccia con 
aromaterapia-cromoterapia, cabine estetiche.
SPIAGGIA: Di sabbia finissima e attrezzata con 1 ombrel-
lone e 2 lettini a camera (ad esaurimento), caratterizzata 
dalla tipica duna della macchia mediterranea. Teli mare: 
al ricevimento, con cauzione di € 20 a telo.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione curata da un’équipe 
specializzata che propone un programma diurno e serale 
con tornei, cabaret, sport e spettacoli in anfiteatro. Attivi-
tà divise per fasce di età: Tarta club 3/12 anni e Junior club 
12/18 anni non compiuti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera servizi, a partire dai 3 anni, adulti € 49 a settima-
na, bambini 3/12 anni € 35. Include accesso alla piscine, 
area giochi coperta per bambini, animazione con ricco 
programma diurno e serale, Tarta club, Jek Club, servizio 
spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera (fino 
ad esaurimento), accesso alle zone sportive. Culla per in-
fant € 10 al giorno da pagare in loco e da richiedere alla 
prenotazione.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Catania e ritorno (pacchetto con volo) - Trasporto di kg. 15 di bagaglio (pac-
chetto con volo) - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (pacchetto con volo) - Siste-
mazione in camera doppia classic - Trattamento di soft all inclusive - Animazione diurna e serale - Utilizzo attrezzature 
sportive - Assistenza alla partenza e in loco -  Tasse e oneri (pacchetto con volo)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden 
Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adegua-
mento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, per il pacchetto con volo)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Prenota Sicuro Eden  € 38 
Riduzione Prenota Sicuro bambini 6/12 anni n.c 
(fino al 22/06 e dal 04/09)  € 16
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Prenota Sicuro Plus  € 14 
Trattamento Hard All Inclusive  € 115 

NOTE
Tariffa aerea da riconfermare all’atto della prenotazione
Le offerte non sono cumulabili tra loro

PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS IN 3° LETTO POSTI LIMITATI! Terminata 
la promozione il bambino paga una quota fissa di € 200 
a settimana oppure il 50% della quota adulto (in caso di 
pacchetto con volo, lo pagano anche i bambini)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
propria (culla se richiesta € 70 a settimana da pagare in 
loco); paga solo i costi aggiuntivi
BAMBINI 0/6 ANNI non compiuti: Prenota Sicuro Eden gratis
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/18 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse 
partenze nel periodo dal 06/08 al 20/08)
7 NOTTI AL PREZZO DI 6 fino al 07/06 e dal 17/09
SPECIALE SENIOR: over 65 anni sconto di 50 € per persona 
(escluso periodo dal 06/08 al 20/08)
SPECIALE SPOSI: sconto di € 100 a coppia  (escluso 
periodo dal 06/08 al 20/08)
MINIGRUPPI: per gruppi di 8 persone adulte paganti 
quota intera nella stessa pratica, riduzione di € 20 a 
persona (escluso partenze dal 06/08 al 23/08)
SINGOLA GRATIS: fino al 07/06 e dal 17/09

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 252 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE PACCHETTO 

CON VOLO E 
TRASFERIMENTIPartenze Doppia

3° letto 
2/18 
anni

4° letto 
2/18 
anni

3°/4°
letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia
3° letto 

2/18 
anni

4° letto 
2/18 
anni

3°/4°
letto 

adulto
suppl. 

singola

14/05/17 340 gratis 205 240 gratis 725 gratis 435 510 gratis 165
21/05/17 390 gratis 235 275 gratis 825 gratis 495 580 gratis 165
28/05/17 440 gratis 265 310 gratis 940 gratis 565 660 200 200
04/06/17 505 gratis 300 355 200 1.040 gratis 625 730 415 200
11/06/17 540 gratis 325 380 215 1.175 gratis 705 825 470 210
18/06/17 635 gratis 385 445 255 1.290 gratis 775 905 520 255
25/06/17 655 gratis 395 460 265 1.335 gratis 799 935 540 255
02/07/17 680 gratis 410 475 275 1.360 gratis 815 950 550 290
09/07/17 680 gratis 410 475 275 1.410 gratis 845 985 570 290
16/07/17 730 gratis 440 510 295 1.460 gratis 875 1.025 590 290
23/07/17 730 gratis 440 510 295 1.560 gratis 940 1.095 630 290
30/07/17 835 gratis 499 585 335 1.765 gratis 1.060 1.235 710 315
06/08/17 935 gratis 560 655 375 1.995 530 1.195 1.395 800 355
13/08/17 1.060 530 635 745 425 2.015 530 1.210 1.410 810 390
20/08/17 955 gratis 570 670 385 1.710 gratis 1.025 1.195 690 390
27/08/17 755 gratis 455 530 305 1.370 gratis 825 960 555 340
03/09/17 615 gratis 370 435 250 1.145 gratis 685 799 465 315
10/09/17 530 gratis 320 370 215 960 gratis 575 670 215 210
17/09/17 435 gratis 260 305 gratis 835 gratis 499 585 gratis 200
24/09/17 400 gratis 240 280 gratis 800 gratis 480 560 gratis 200
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SICILIA SCIACCAMARE
Hotel Club Lipari 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.aeroviaggi.it

Pensione completa con bevande ai pasti

PROMOZIONI
1 O 2 BAMBINI 2/12 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO 
pagano una quota intera ed una (o due) scontate al 50% 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, pasti da regolare in loco (paga 
solo assicurazione)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Palermo e ritorno - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimento dall’aero-
porto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera doppia - Trattamento di pensione completa 
con bevande incluse (vino e acqua in caraffa a volontà ai pasti) - Tessera Club - Animazione diurna e serale - Utilizzo 
attrezzature sportive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

POSIZIONE: Sulla costa sud-occidentale della Sicilia, 
a circa 120 km dall’aeroporto di Palermo, a 65 km da 
Agrigento e a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata loca-
lità termale e frequentata stazione balneare.
Il Club Lipari sorge all’interno del meraviglioso parco 
di Sciaccamare.
CAMERE: 207, confortevoli, con balcone, arredate con 
gusto ed eleganza, tutte con climatizzazione, servizi pri-
vati con bagno o doccia, asciugacapelli, TV color, casset-
ta di sicurezza, Wi-Fi, frigo e telefono diretto.
SERVIZI: Nell’ampia sala ristorante climatizzata e sulla 
terrazza vista giardino vengono serviti le piccole cola-
zioni ed i pasti principali con buffet ricchi e vari. Vino 
ed acqua in caraffa a volontà. A disposizione dei clien-
ti, parking esterno, sala televisione, anfiteatro, bar, cure 
termali, boutique-bazar, Wi-Fi nella hall ed in tutte le 
camere, lavanderia, fotografo, noleggio auto, navetta 
pubblica per Sciacca, ufficio escursioni.
Una piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambi-
ni ed una grande piscina coperta alimentata con acqua 
termale a 28° (tranne nel periodo luglio/agosto). Il club 
dispone di mini-golf, bocce, ping-pong, campi da tennis 
più un muro d’allenamento, calcetto, tiro con l’arco, vela, 
wind-surf, canoe (sport nautici da maggio a settembre e 
vincolati alle condizioni meteo). 
SPIAGGIA: Una splendida spiaggia di sabbia fine at-
trezzata con ombrelloni e lettini gratuiti è raggiungibile 
a piedi attraverso brevi sentieri fra la vegetazione me-
diterranea o da un simpatico trenino. Noleggio teli da 
spiaggia a pagamento. Servizio bar e base nautica.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Corsi sportivi collettivi, tornei, 
ginnastica in piscina ed in spiaggia, giochi aperitivo, 
corsi di danza. Alla sera spettacoli presso la sala spetta-
coli climatizzata o nell’ anfiteatro, serate danzanti.
Mini club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Ju-
nior club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) sono 
disponibili gratuitamente durante le vacanze scolasti-
che, tutti i giorni ad eccezione del venerdì, dalle 9,00 alle 
18,00. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa di soggiorno del Comune di Sciacca € 1,50 per 
persona al giorno esclusi i bambini inferiori a 12 anni.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

Partenza da: Milano Linate, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 148  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4°/5° letto
2/12 anni

3°/4°letto
adulti

suppl.
singola Doppia 3° letto

2/12 anni
4°/5°letto
2/12 anni

3°/4°letto
adulti

suppl.
singola

05/05/17 620 220 315 540 205 985 220 500 820 410
12/05/17 620 220 315 540 205 995 220 500 820 410
19/05/17 630 220 315 540 205 1.090 220 545 885 410
26/05/17 705 220 360 605 205 1.160 220 590 950 410
02/06/17 710 220 360 605 205 1.170 220 590 950 410
09/06/17 720 220 360 605 205 1.180 220 590 950 410
16/06/17 720 220 360 605 205 1.180 220 590 950 410
23/06/17 720 220 360 605 205 1.340 220 670 1.070 440
30/06/17 875 220 445 730 235 1.490 220 755 1.199 470
07/07/17 890 220 445 730 235 1.510 220 755 1.199 470
14/07/17 890 220 445 730 235 1.510 220 755 1.199 470
21/07/17 890 220 445 730 235 1.770 220 890 1.395 535
28/07/17 1.125 220 575 930 300 1.999 220 1.020 1.590 600
04/08/17 1.150 220 575 930 300 2.035 220 1.020 1.590 600
11/08/17 1.150 220 575 930 300 2.035 220 1.020 1.590 600
18/08/17 1.150 220 575 930 300 1.670 220 835 1.320 515
25/08/17 780 220 390 650 215 1.305 220 650 1.040 430
01/09/17 780 220 390 650 215 1.295 220 650 1.040 430
08/09/17 780 220 390 650 215 1.295 220 650 1.040 430
15/09/17 770 220 390 650 215 1.280 220 650 1.040 430
22/09/17 765 220 390 650 215 1.275 220 650 1.040 430
29/09/17 760 220 390 650 215 - - - - -
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SICILIA SELINUNTE
Nicolaus Club Paradise Beach 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.nicolaus.it 

Soft All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Palermo e ritorno - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimento collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera doppia standard - Trattamento 
di soft all inclusive con inizio soggiorno dalla cena del giorno di arrivo (check-in a partire dalle 16.00) e termine con 
il pranzo incluso del giorno di partenza (check-out entro le ore 10.00) - Animazione diurna e serale - Assistenza alla 
partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - 
Quota d’iscrizione - Tessera club (include servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera) - Mance ed extra personali 
in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

POSIZIONE: Situato in uno splendido angolo della Sicilia 
Occidentale, all’interno della Riserva orientata del fiume 
Belice e dune limitrofe, a pochi chilometri dal Parco Ar-
cheologico di Selinunte, dove si trovano le rovine della 
città greca e a circa 100 Km dall’ aeroporto di Palermo.
CAMERE: 248 camere ampie e confortevoli, la maggior 
parte delle quali, godono di uno splendido panorama e 
si dividono in camere con finestra o con balcone, camere 
con vista mare e camere con balcone e vista mare. Sono 
tutte dotate di servizi, phon, aria condizionata, telefono 
diretto, TV satellitare, cassaforte elettronica e mini-frigo.
SERVIZI: Ristorante centrale, coperto e climatizzato, con 
pasti a buffet; reception 24 ore su 24, boutique/bazar che 
propone abbigliamento, accessori, tessuti e prodotti di 
artigianato locale, sigarette, riviste, quotidiani, lavanderia; 
dispone inoltre di sala TV, 3 ristoranti (2 nel corpo cen-
trale e 1 “il Boschetto” nei pressi del lido), bar centrale 
nella hall, bar boschetto nei pressi della spiaggia, bar di-
sco, 1 piscina, sala meeting climatizzata da 400 posti. Wi-
Fi: connessione gratuita nella zona hall, piscina, spiaggia e 
in terrazza bar. A pagamento: utilizzo biberoneria, lezioni 
individuali degli sport previsti, equitazione nelle vicinan-
ze, noleggio di pedalò, wind surf, catamarani e canoe.
SPIAGGIA: Di sabbia fine e dorata, considerata una delle 
più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido attrezzato 
con ombrelloni e lettini oltre ad un’attrezzatissima base 
nautica, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sen-
tiero di 150 metri.
Durante l’alta stagione sarà in funzione un minibus elet-
trico che accompagnerà i clienti che ne faranno richiesta. 
Possibilità di noleggio teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Ricco programma di animazione 
con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di ten-
nis, aerobica e danza, intrattenimento serale e piano bar, 
spettacoli in anfiteatro. Nicolino baby club da 3 a 8 anni; 
Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club per ragazzi 
da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: a settimana, € 42 adulti; € 28 bambini 3/12 
anni. Include servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 let-
tini a camera, animazione diurna e serale, corsi collettivi 
degli sport previsti, corsi collettivi di vela e utilizzo delle 
attrezzature sportive. 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Servizio 1° fila in spiaggia: € 119 a camera a settimana dal 
30/07 al 20/08, € 98 dal 25/06 al 30/07 e dal 20/08 al 27/08, 
€ 77 nei restanti periodi, da richiedere alla prenotazione. 
Linea Prestige: € 84 a camera a settimana include riasset-
to serale, fornitura 2 teli mare con 1 cambio durante la 
settimana, prima fornitura minibar (2 succhi, 2 bibite), 2 
bottigliette di acqua al giorno in camera, gadget Nicolaus, 
buono sconto di € 50 per camera per un soggiorno suc-
cessivo nei Nicolaus Club, aperitivo in compagnia della 
Direzione, late check out entro le ore 12. 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 446  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia Infant 2/3 anni 3° letto 
3/12 anni

3° letto 
12/18 anni

4° letto 
3/18 anni

3°/4° letto 
adulti suppl. singola

28/05/17 580 180 180 180 375 460 200
04/06/17 550 180 180 180 375 430 200
11/06/17 630 180 180 180 375 490 230
18/06/17 715 205 205 205 399 560 260
25/06/17 725 205 205 205 399 570 260
02/07/17 790 215 215 370 499 620 290
09/07/17 790 215 215 370 499 620 290
16/07/17 825 215 215 370 515 640 305
23/07/17 735 220 220 380 525 655 305
30/07/17 860 220 220 380 540 670 315
06/08/17 970 220 220 380 595 745 375
13/08/17 1.140 250 405 520 699 870 450
20/08/17 1.050 250 405 490 650 810 405
27/08/17 835 220 380 405 525 655 305
03/09/17 715 220 220 220 415 575 230
10/09/17 570 180 180 180 375 450 200
17/09/17 555 180 180 180 375 435 200

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 453  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  Infant 
2/3 anni 

 3° letto 
3/12 anni 

 3° letto 
12/18 anni 

 4° letto 
3/18 anni 

 3°/4° letto 
adulti  suppl. singola 

28/05/17 1.040 180 240 240 625 795 405
04/06/17 1.065 180 240 240 625 805 430
11/06/17 1.200 180 240 240 625 910 490
18/06/17 1.290 205 260 260 650 980 520
25/06/17 1.355 205 260 415 740 1.030 550
02/07/17 1.420 215 270 580 845 1.075 575
09/07/17 1.450 215 270 580 860 1.099 590
16/07/17 1.485 215 270 580 875 1.120 610
23/07/17 1.520 220 280 590 895 1.150 620
30/07/17 1.660 220 280 590 970 1.250 690
06/08/17 1.915 220 435 700 1.099 1.425 820
13/08/17 1.995 250 620 815 1.155 1.490 850
20/08/17 1.715 250 620 730 1.010 1.290 705
27/08/17 1.350 220 435 695 775 1.030 535
03/09/17 1.170 220 280 280 665 915 430
10/09/17 1.030 180 240 240 625 785 405

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri adulti  € 85 
Tasse e oneri bambini da 4 a 12 anni  € 75 
Tasse e oneri bambini da 2 a 4 anni (gratis 0/2)  € 65 
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera con balcone (a camera)  € 60 
Camera vista mare (a camera)  € 30 
Camera con balcone vista mare (a camera)  € 95 
PROMOZIONI
INFANT 0/1 ANNO: € 65, sistemazione nel letto con i 
genitori e utilizzo delle attrezzature della biberoneria 
(eventuale culla € 35 a settimana) 
INFANT 1/2 ANNI: € 65, sistemazione nel letto con i 
genitori; € 70 a settimana da pagare in loco comprensivi 
di alimenti dedicati e utilizzo biberoneria
INFANT 2/4 ANNI: quota indicata in tabella, sistemazione 
nel letto con i genitori; € 70 a settimana da pagare in loco 
comprensivi di alimenti dedicati e utilizzo biberoneria

Partenza da: Milano Malpensa, Verona
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SICILIA ERICE MARE
Nicolaus Club Baia dei Mulini 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.nicolaus.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Palermo e ritorno - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimento collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera doppia standard - Trattamento 
di soft all inclusive con inizio soggiorno dalla cena del giorno di arrivo (check-in a partire dalle 16.00) e termine con 
il pranzo incluso del giorno di partenza (check-out entro le ore 10.00) - Animazione diurna e serale - Assistenza alla 
partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - 
Quota d’iscrizione - Tessera club (include servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera) - Mance ed extra personali 
in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

POSIZIONE: In posizione privilegiata con vista sulle 
Isole Egadi, dista 4 km dal centro di Trapani, 15 km dal-
la splendida cittadina di Erice e 20 km dall’aeroporto.
CAMERE: 104 camere possono ospitare fino a 4 persone 
in divano letto doppio, arredate con i tipici colori medi-
terranei, si dividono in camere con finestra e con balco-
ne e/o vista mare (con supplemento). Sono tutte dotate 
di servizi, alcuni con doccia altri con vasca, phon, aria 
condizionata, telefono diretto, TV satellitare, connes-
sione adsl gratuita, cassaforte e mini-frigo. Sono dispo-
nibili camere matrimoniali superior, a piano terra, con 
arredo nuovo, terrazza attrezzato, vista piscina/mare. 
SERVIZI: ristorante centrale con pasti a buffet. Durante 
la settimana una cena tipica sarda e una cena elegante. 
Presso il ristorante Grill “Amare”, su prenotazione, pran-
zo e cena serviti al tavolo, con buffet di antipasti/contor-
ni e bevande incluse; reception 24 ore su 24, parcheggio 
privato (non custodito), piscina con vasca per bambini, 
bar interno e a bordo piscina. Wi-Fi: connessione a pa-
gamento con copertura nella hall e al bar centrale. 
SPIAGGIA: Di sabbia fine con fondale dolcemente di-
gradante, ideale per i bambini, è raggiungibile diretta-
mente dall’hotel con accesso diretto. Il lido è attrezzato 
con un ombrellone e due lettini per ogni camera. Possi-
bilità di noleggio teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: ricco programma di animazio-
ne con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di 
tennis, aerobica e danza, intrattenimento serale e piano 
bar, spettacoli in anfiteatro. Nicolino baby club da 3 a 8 
anni; Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club per 
ragazzi da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: a settimana, € 49 dai 4 anni. Include uti-
lizzo delle piscine, animazione diurna e serale, servizio 
spiaggia, accesso alle zone sportive con utilizzo dei cam-
pi e dell’area fitness. In caso di introduzione della tassa 
di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti di-
rettamente in loco. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Servizio 1° fila in spiaggia: € 140 a camera a settimana 
dal 23/07 al 03/09, € 98 nei restanti periodi (da richiede-
re alla prenotazione e da pagare in loco).
Linea Prestige: € 98 a camera a settimana include rias-
setto camera serale, fornitura di teli mare con cambio 
giornaliero, prima fornitura minibar in camera (due 
succhi e due bibite), due bottigliette di acqua al giorno 
in camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 
(da utilizzare per una prossima vacanza in un Nicolaus 
Club) e il late check out fino alle 12.00. 

Soft All Inclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 453  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia Infant
2/4 anni

3° letto
4/12 anni

3° letto
12/18 anni

4° letto
4/18 anni

3°/4° letto 
adulti

Suppl.
singola

28/05/17 595 180 180 415 400 510 220
04/06/17 595 180 180 415 400 510 220
11/06/17 695 180 180 415 440 590 260
18/06/17 770 205 205 440 485 660 280
25/06/17 780 205 205 440 485 670 280
02/07/17 850 215 370 445 520 725 310
09/07/17 850 215 370 445 520 725 310
16/07/17 940 215 370 565 565 795 355
23/07/17 950 220 380 575 575 810 355
30/07/17 1.020 220 380 610 610 865 390
06/08/17 1.090 220 455 645 645 920 425
13/08/17 1.275 250 485 755 755 1.075 505
20/08/17 1.150 250 485 690 690 975 440
27/08/17 950 220 455 575 575 810 355
03/09/17 825 220 220 455 500 715 280
10/09/17 690 180 180 415 440 585 260
17/09/17 595 180 480 415 400 510 220

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 453  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  Infant 
2/4 anni 

 3° letto 
4/12 anni 

 3° letto 
12/18 anni 

 4° letto 
4/18 anni 

 3°/4°letto 
adulti  suppl. singola 

28/05/17 1.085 180 235 700 670 910 435
04/06/17 1.160 180 235 700 710 970 475
11/06/17 1.310 180 235 700 775 1.099 540
18/06/17 1.390 205 260 725 820 1.165 560
25/06/17 1.460 205 415 725 850 1.220 590
02/07/17 1.525 215 580 735 890 1.280 620
09/07/17 1.615 215 580 855 930 1.350 665
16/07/17 1.700 215 580 975 975 1.420 710
23/07/17 1.785 220 590 1.020 1.020 1.485 745
30/07/17 1.920 220 665 1.090 1.090 1.599 815
06/08/17 2.150 220 745 1.205 1.205 1.780 930
13/08/17 2.210 250 770 1.250 1.250 1.830 945
20/08/17 1.915 250 770 1.099 1.099 1.595 795
27/08/17 1.570 220 510 865 910 1.315 635
03/09/17 1.399 220 280 745 815 1.185 540
10/09/17 1.175 180 235 700 710 985 475

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri adulti  € 85 
Tasse e oneri bambini da 4 a 12 anni  € 75 
Tasse e oneri bambini da 2 a 4 anni (gratis 0/2)  € 65 
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Superior (a camera)  € 125 
Camera con finestra vista mare (a camera)  € 60 
Camera con balcone (a camera)  € 55 
Camera con balcone vista mare (a camera)  € 90 
PROMOZIONI
INFANT 0/1 ANNO: € 65, pasti da menù inclusi, 
sistemazione in culla propria o nel letto con i genitori 
(eventuale culla gratuita)
INFANT 1/2 ANNI: € 65, € 70 a settimana da pagare in loco 
comprensivi di utilizzo angolo pappe e mamme
INFANT 2/4 ANNI: quota indicata in tabella, pasti da menù 
inclusi, sistemazione in culla propria o nel letto con i 
genitori (eventuale culla gratis). In loco € 70 a settimana

Partenza da: Milano Malpensa, Verona
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SICILIA CEFALÙ
Sporting Club 3* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.aeroviaggi.it

Pensione completa con bevande ai pasti

PROMOZIONI
1 O 2 BAMBINI 2/12 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO 
pagano 1 quota intera ed 1 (o 2) scontate al 50% 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, pasti da regolare in loco (paga 
solo assicurazione)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Palermo e ritorno - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimento dall’aero-
porto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera doppia - Trattamento di pensione completa 
con bevande incluse (vino e acqua in caraffa a volontà ai pasti) - Tessera Club - Animazione diurna e serale - Utilizzo 
attrezzature sportive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

POSIZIONE: Sorge a 5 km da Cefalù, villaggio di pe-
scatori e rinomata località turistica siciliana, in un im-
menso giardino, vicino alla spiaggia che alterna basse 
scogliere a calette di sabbia e ciottoli. Dalla terrazza pa-
noramica si ha una splendida vista sul golfo di Cefalù e 
sulla celebre Cattedrale.
CAMERE: Bungalow in stile mediterraneo, raggruppa-
ti lungo viali fioriti, accolgono le 174 camere con 2 e 3 
letti, tutte con servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
telefono, aria condizionata, mini-frigo, TV, terrazzo o 
balcone con vista giardino.
SERVIZI: Un’ampia sala ristorante con terrazza esterna, 
accoglie i clienti per i pasti principali che vengono ser-
viti a buffet. Acqua e vino in caraffa a volontà. Ogni set-
timana vengono proposte diverse serate gastronomiche 
a tema. A disposizione: sala lettura e sala TV, bazar, bar, 
fotografo, anfiteatro, terrazza panoramica, area giochi 
per bambini con ombrelloni, Wi-Fi nei pressi del rice-
vimento, noleggio auto, ufficio escursioni, navetta pub-
blica per Cefalù. Campi da tennis, 2 piscine di cui 1 per 
bambini, bocce, ping pong, calcetto, wind surf, canoa, 
pallavolo, ginnastica, aerobica, danza e stretching. 
SPIAGGIA: Una bella spiaggia di sabbia e ciottoli, attrez-
zata con lettini ed ombrelloni (servizio gratuito) è acces-
sibile a piedi a circa 300 m. seguendo un breve sentiero. 
A pagamento noleggio teli da spiaggia.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Corsi collettivi e utilizzo gratu-
ito del materiale sportivo. Durante il giorno ginnastica 
acquatica in piscina ed in spiaggia, giochi d’intratteni-
mento, corsi di danza, gioco aperitivo, bingo, poi la sera 
animazione musicale al bar e spettacoli all’anfiteatro. Ai 
bambini il club mette a disposizione tutti i giorni tranne 
il venerdì, durante le vacanze scolastiche, Mini club (4-
12 anni n.c.) e Junior club (12-17 anni n.c.). 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa di soggiorno per conto del Comune di Cefalù € 
0,50 per persona al giorno fino ad un massimo di 10 
giorni esclusi i bambini inferiori a 10 anni.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

Partenza da: Milano Linate, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 731  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4°/5°letto
2/12 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/12 anni
4°/5°letto
2/12 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola

05/05/17 599 220 299 515 195 935 220 470 770 390
12/05/17 599 220 299 515 195 935 220 470 770 390
19/05/17 599 220 299 515 195 935 220 470 770 390
26/05/17 599 220 299 515 195 935 220 470 770 390
02/06/17 599 220 299 515 195 940 220 470 770 390
09/06/17 599 220 299 515 195 940 220 470 770 390
16/06/17 599 220 299 515 195 940 220 470 770 390
23/06/17 599 220 299 515 195 1.205 220 600 970 425
30/06/17 865 220 435 715 230 1.470 220 735 1.170 460
07/07/17 870 220 435 715 230 1.470 220 735 1.170 460
14/07/17 870 220 435 715 230 1.470 220 735 1.170 460
21/07/17 870 220 435 715 230 1.715 220 860 1.355 480
28/07/17 1.099 220 560 899 250 1.965 220 985 1.540 500
04/08/17 1.115 220 560 900 250 1.965 220 985 1.540 500
11/08/17 1.115 220 560 900 250 1.965 220 985 1.540 500
18/08/17 1.115 220 560 900 250 1.545 220 770 1.225 450
25/08/17 690 220 345 580 200 1.120 220 560 900 400
01/09/17 690 220 345 580 200 1.025 220 515 835 395
08/09/17 599 220 299 515 195 940 220 470 770 390
15/09/17 599 220 299 515 195 940 220 470 770 390
22/09/17 599 220 299 515 195 935 220 470 770 390
29/09/17 599 220 299 515 195 - - - - -
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SICILIA POLLINA
Pollina Resort 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.aeroviaggi.it

Pensione completa con bevande ai pasti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Palermo e ritorno - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimento dall’aero-
porto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera doppia - Trattamento di pensione completa 
con bevande incluse (vino e acqua in caraffa a volontà ai pasti) - Tessera Club - Animazione diurna e serale - Utilizzo 
attrezzature sportive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

POSIZIONE: Nelle immediate vicinanza la rinomata 
Cefalù con la bellissima cattedrale arabo-normanna. Si 
trova sulla costa nord dell’isola, a 115 km dall’aeroporto 
di Palermo e a soli 13 km da Cefalù. Il complesso sorge 
su un promontorio che domina la costa con una vista 
spettacolare sul Mar Tirreno e sulle isole Eolie.
CAMERE: Totalmente ristrutturato e rinnovato, dispone 
di 346 camere luminose, dal design moderno ed elegan-
te, alcune delle quali offrono anche la vista mare.
Tutte dotate di climatizzazione, sala da bagno con doc-
cia ed asciugacapelli, telefono, televisione a schermo 
piatto con canali satellitari, Wi-Fi, cassetta di sicurezza 
e mini-frigo.
SERVIZI: Boutique-bazar, bar, ristorante, animazione 
musicale, terrazze panoramiche, discoteca, anfiteatro, 
sala polivalente, Wi-Fi (hall, camere e principali aree co-
muni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una 
navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù.
In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite 
le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena, con acqua 
e vino in caraffa a volontà. Una serie di eventi gastrono-
mici serali sono previsti durante la settimana e spaziano 
dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara 
con tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue 
alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata d’arrive-
derci. In tarda serata poi, al bar o in discoteca, gli chef 
proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, 
mentre in estate nelle ore più calde, rinfrescanti bevande 
saranno offerte in piscina dagli animatori.
Una bella e grande piscina è a disposizione degli ospiti 
durante i mesi estivi, mentre una più piccola è riservata 
ai bambini.
Il Pollina Resort è dotato di un’ottima attrezzatura per 
assicurare un gran numero di attività sportive: vela, 
wind-surf, canoa, 7 campi da tennis, volley, calcetto, tiro 
con l’arco, ping-pong e ginnastica. L’uso delle attrezzatu-
re sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attivi-
tà nautiche sono programmate da maggio a settembre e 
sono vincolate alle condizioni meteo, e sono disponibili 
come gli altri sport, tutti i giorni eccetto il venerdì.
SPIAGGIA: Una bella e lunga spiaggia di sabbia si trova 
ai piedi del promontorio, ed è accessibile seguendo un 
sentiero pedonale o grazie agli ascensori ricavati nella 
roccia. L’area privata, è attrezzata con lettini ed ombrel-
loni, base nautica e bar. Noleggio teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Staff di animatori che organizza 
attività, dalla ginnastica del mattino ai tornei sportivi, ed 
ai giochi aperitivo in piscina. Presso l’anfiteatro o la sala 
polivalente ricco programma di spettacoli di varietà, di 
cabaret, di ballo, e si continua la serata in discoteca (di-
sponibile tutte le sere eccetto il venerdì). Mini Club (da 
4 a meno di 12 anni) e Junior Club (da 12 a meno di 17 
anni) disponibili gratuitamente durante il periodo delle 
vacanze scolastiche, dalle 9:00 alle 18:00 tutti i giorni 
eccetto il venerdì. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 

Partenza da: Milano Linate, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 344 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto
2/12anni

4°/5°letto
2/12 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/12anni
4°/5°letto
2/12 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola

09/06/17 780 220 395 660 230 1.299 220 660 1.050 460
16/06/17 780 220 395 660 230 1.315 220 660 1.050 460
23/06/17 780 220 395 660 230 1.505 220 755 1.195 490
30/06/17 980 220 490 799 260 1.670 220 850 1.340 520
07/07/17 980 220 490 799 260 1.690 220 850 1.340 520
14/07/17 980 220 490 799 260 1.690 220 850 1.340 520
21/07/17 980 220 490 799 260 2.050 220 1.030 1.610 660
28/07/17 1.310 220 670 1.070 400 2.399 220 1.210 1.880 800
04/08/17 1.340 220 670 1.070 400 2.415 220 1.210 1.880 800
11/08/17 1.340 220 670 1.070 400 2.415 220 1.210 1.880 800
18/08/17 1.310 220 670 1.070 400 1.940 220 970 1.520 635
25/08/17 865 220 435 715 235 1.470 220 735 1.165 470
01/09/17 865 220 435 715 235 1.470 220 735 1.165 470
08/09/17 855 220 435 715 235 1.450 220 735 1.165 470
15/09/17 855 220 435 715 235 1.440 220 735 1.165 470
22/09/17 845 220 435 715 235 1.435 220 735 1.165 470
29/09/17 845 220 435 715 235 - - - - -

PROMOZIONI
1 O 2 BAMBINI 2/12 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO 
pagano 1 quota intera ed 1 (o 2) scontate al 50% 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, pasti da regolare in loco (paga 
solo assicurazione)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 55
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
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SICILIA GIOIOSA MAREA
Capo Calavà Village 3* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficialewww.th-resorts.com 

Soft All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia - Trattamento di soft all inclusive - Animazione diurna e serale - 
Utilizzo attrezzature sportive - Servizio spiaggia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Mance ed extra personali in genere

POSIZIONE: In Contrada Calava nel comune di Gioiosa 
Marea, dista 175 km dall’aeroporto di Catania. Diretta-
mente affacciato sulle Isole Eolie, su una delle più belle 
spiagge della Costa Saracena.
CAMERE: 300 camere disposte lungo piccoli viali circon-
dati dal verde della macchia siciliana. Le sistemazioni si 
dividono in doppie, doppie più letto aggiunto, quadru-
ple e family, quest’ultime, per 5 ospiti, sono caratterizza-
te da un ampio ambiente ed un bagno. A disposizione 
camere vista mare. Le Camere sono arredate con uno 
stile semplice e curato dotate di: aria condizionata, TV, 
cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar. 
SERVIZI: Ampio ristorante con servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena con cucina tipicamente medi-
terranea e una selezione di piatti tipici. È previsto per 
la prima colazione un angolo salutista e prodotti Bio. 
Durante la settimana serata tipica con una selezione 
di piatti siciliani. Un’area dedicata ai bambini dove po-
tranno mangiare tutti insieme e scegliere tra le portate 
preparate per loro. Due bar di cui uno in spiaggia e uno 
vicino alla piscina. Sala Pappe. 
Piscina a ridosso della spiaggia, campi da tennis, palla-
volo e calcetto, beach volley, canoa e bocce. Programma 
di fitness giornaliero per tenersi in forma. Diving ester-
no a pagamento. Sala congressi (da 220 posti), parcheg-
gio privato non custodito, ufficio escursioni, deposito 
valori, boutique, vendita prodotti tipici, bazar con pro-
dotti per bambini, giornali, oggettistica. Beauty center, 
estetica e massaggi, parrucchiera, fotografo. 
Servizio di assistenza medica gratuito ad orari presta-
biliti.
SPIAGGIA: Una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissi-
ma che conferisce al mare un’inimmaginabile gamma 
di tonalità di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli 
ospiti. Attrezzata con ombrelloni e lettini. 
A disposizione teli mare a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’animazione sportiva e ricrea-
tiva organizza fantastiche giornate nei pressi della pisci-
na ed in spiaggia con giochi ed intrattenimenti ludico- 
sportivi. Per i bambini: Birba Club (4-8 anni e 9-14 anni 
non compiuti) e Club Explora (14-17 anni, dal 09/06 al 
08/09). In prima serata: spettacolo in anfiteatro; in con-
temporanea: balli, piano bar, film su maxi schermo. In 
seconda serata: balli di gruppo, feste a tema, giochi. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Club Card: obbligatoria dai 14 anni per persona a setti-
mana da pagare in loco € 77. Flinky Card e Birba e Ju-
nior Card da pagare alla prenotazione.
Tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune, da 
corrispondere all’arrivo in hotel.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare 15%

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
AssicurazionI Ami Travel €25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40
Flinky Card: per bambini 0/4 anni a settimana  € 126 
Birba & Junior Card: per bambini 4/14 anni a 
settimana € 154 

PROMOZIONI
1° BAMBINO 2/14 ANNI N.C. IN CAMERA CON 1 ADULTO: 
riduzione 60% sulla quota base dell’adulto
2° BAMBINO 2/14 ANNI N.C. IN CAMERA CON 1 ADULTO: 
riduzione 80% sulla quota base dell’adulto

NOTE
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta 
€ 90 a settimana da pagare in loco

OFFERTA SPECIALE VOLO E TRASFERIMENTI
Volo Bergamo o Malpensa/Catania, 1 settimana € 259
Volo Bergamo o Malpensa/Catania, 2 settimane € 339 
TRASFERIMENTI PRIVATI
(a tratta) 1-3 persone 4-8 persone

Catania aeroporto 240€ 280€
Patti stazione 50€ 55€
Messina porto 130€ 165€

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 624  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 
Rid. 3/4° 

letto 0/14 
anni

Rid. 3/4/5° 
letto 0/14 

anni in 
camere 
family

Rid. 3/4/5° 
letto 

adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
Singola

Doppia 
Rid. 3/4° 

letto 0/14 
anni

Rid. 3/4/5° 
letto 0/14 

anni in 
camere 
family

Rid. 3/4/5° 
letto 

adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
Singola

26/05/17 420 gratis 60% 30% 90 840 gratis 60% 30% 180
02/06/17 420 gratis 60% 30% 90 865 gratis 60% 30% 180
09/06/17 445 gratis 60% 30% 90 940 gratis 60% 30% 180
16/06/17 495 gratis 60% 30% 90 1.020 gratis 60% 30% 180
23/06/17 525 gratis 60% 30% 90 1.085 gratis 60% 30% 180
30/06/17 560 gratis 60% 30% 90 1.180 gratis 60% 30% 180
07/07/17 620 gratis 60% 30% 90 1.290 gratis 60% 30% 180
14/07/17 670 gratis 60% 30% 90 1.340 gratis 60% 30% 180
21/07/17 670 gratis 60% 30% 90 1.340 gratis 60% 30% 180
28/07/17 670 gratis 60% 30% 90 1.400 gratis 60% 30% 180
04/08/17 730 gratis 60% 30% 90 1.575 gratis 60% 30% 180
11/08/17 845 gratis 60% 30% 90 1.555 gratis 60% 30% 180
18/08/17 710 gratis 60% 30% 90 1.265 gratis 60% 30% 180
25/08/17 555 gratis 60% 30% 90 1.050 gratis 60% 30% 180
01/09/17 495 gratis 60% 30% 90 875 gratis 60% 30% 180
08/09/17 380 gratis 60% 30% 90 760 gratis 60% 30% 180
15/09/17 380 gratis 60% 30% 90 760 gratis 60% 30% 180
22/09/17 380 gratis 60% 30% 90 - gratis 60% 30% 180

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 624 PERIODI SPECIALI 10 E 11 NOTTI

Periodi Fissi Durata  Doppia  Rid. 3/4° letto 
0/14 anni 

 Rid. 3/4/5° letto 
0/14 anni in 

camere family 
 Rid. 3/4/5° letto 

adulto 
 Suppl. Doppia 

uso Singola 

30/06-10/07 10 notti 825 gratis 60% 30% 130
10/07-21/07 11 notti 1.020 gratis 60% 30% 145
21/07-31/07 10 notti 955 gratis 60% 30% 130
31/07-11/08 11 notti 1.110 gratis 60% 30% 145
11/08-21/08 10 notti 1.150 gratis 60% 30% 130
21/08-01/09 11 notti 960 gratis 60% 30% 145
01/09-11/09 10 notti 660 gratis 60% 30% 130
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SICILIA BRUCOLI
Brucoli Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.aeroviaggi.it

Pensione completa con bevande ai pasti

PROMOZIONI
1 O 2 BAMBINI 2/12 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO 
pagano 1 quota intera ed 1 (o 2) scontate al 50% 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, pasti da regolare in loco (paga 
solo assicurazione)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Catania e ritorno - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimento dall’aero-
porto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera doppia superior - Trattamento di pensione 
completa con bevande incluse (vino e acqua in caraffa a volontà ai pasti) - Tessera Club - Animazione diurna e serale 
- Utilizzo attrezzature sportive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

POSIZIONE: Nel borgo di Brucoli, 30 minuti da Ca-
tania ed a pochi chilometri da Siracusa, un parco im-
menso che costeggia il mar Ionio dove le costruzioni 
dominate dalle alte palme, sono nascoste dalla lussu-
reggiante vegetazione sub-tropicale e mediterranea. 
CAMERE: Ciascuna delle 448 camere è piacevolmente 
immersa nel parco che dolcemente degrada verso la 
costa di cui 111 dispongono di giardinetto o terraz-
zino. Le stanze sono dotate di aria condizionata e di 
servizi privati con doccia ed asciugacapelli. Sono inol-
tre accessoriate con televisore, frigorifero, cassette di 
sicurezza e telefono diretto. Buona parte delle camere 
(330) sono totalmente ristrutturate ed arredate con un 
look più moderno ed elegante. 
Sistemazione prevista in camera superior.
SERVIZI: Ristorante centrale con una bella terrazza 
vista golfo, ed in prossimità del mare, in estate, “la Gri-
glia di Nettuno” con prenotazione presso il ricevimen-
to. Tutti i pasti sono a buffet, vino ed acqua in caraffa a 
volontà. Serate gastronomiche a tema. Il giardino d’in-
verno occupa una vasta area chiusa da grandi vetrate 
ed è il luogo ideale, nei mesi più freschi, per rilassarsi 
in compagnia di un buon libro o per riunirsi con gli 
amici. Sono inoltre a disposizione dei clienti sala te-
levisione, Wi-Fi nei pressi della hall, boutique-bazar, 
fotografo, bar, discoteca esterna, infermeria, noleggio 
auto, ufficio escursioni, parcheggio esterno, navetta 
(barca) a pagamento per il vicino centro di Brucoli. 
Una piscina con acqua di mare ed una più piccola per 
i bambini attrezzate con lettini ed ombrelloni, vela, 
wind-surf e canoe per gli sport nautici. Campi da ten-
nis più un muro d’allenamento, pallavolo, basket e cal-
cetto, tiro con l’arco, bocce, ping-pong.
SPIAGGIA: Dei brevi sentieri conducono ad un bellis-
simo prato che lambisce la costa ionica, attrezzato con 
ombrelloni e lettini gratuiti, solarium, base nautica e 
servizio di sorveglianza. A pagamento noleggio teli da 
spiaggia.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione diurna con tante 
attività e giochi, ginnastica, aerobica, corsi collettivi 
sportivi, e poi la sera gli spettacoli all’anfiteatro e le 
serate danzanti in discoteca. Mini-club (bambini 4-12 
anni non compiuti) e il Junior club (12 - 17 anni non 
compiuti) sono disponibili gratuitamente durante le 
vacanze scolastiche tutti i giorni (eccetto il venerdì), 
dalle 9,00 alle 18,00. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

Partenza da: Milano Linate, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 791  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto
2/12anni

4°/5°letto
2/12 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/12anni
4°/5°letto
2/12 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola

05/05/17 599 220 305 525 200 950 220 485 790 400
12/05/17 599 220 305 525 200 970 220 485 790 400
19/05/17 615 220 305 525 200 1.060 220 530 860 405
26/05/17 680 220 350 590 205 1.130 220 575 925 410
02/06/17 699 220 350 590 205 1.145 220 575 925 410
09/06/17 699 220 350 590 205 1.150 220 575 925 410
16/06/17 699 220 350 590 205 1.150 220 575 925 410
23/06/17 699 220 350 590 205 1.310 220 655 1.045 440
30/06/17 850 220 435 715 235 1.450 220 740 1.170 470
07/07/17 865 220 435 715 235 1.480 220 740 1.170 470
14/07/17 865 220 435 715 235 1.480 220 740 1.170 470
21/07/17 865 220 435 715 235 1.750 220 875 1.380 535
28/07/17 1.130 220 570 920 300 1.995 220 1.015 1.590 600
04/08/17 1.145 220 570 920 300 2.030 220 1.015 1.590 600
11/08/17 1.145 220 570 920 300 2.030 220 1.015 1.590 600
18/08/17 1.145 220 570 920 300 1.590 220 795 1.260 505
25/08/17 699 220 350 590 205 1.150 220 575 925 410
01/09/17 699 220 350 590 205 1.150 220 575 925 410
08/09/17 699 220 350 590 205 1.150 220 575 925 410
15/09/17 685 220 350 590 205 1.130 220 575 925 410
22/09/17 685 220 350 590 205 1.130 220 575 925 410
29/09/17 685 220 350 590 205 - - - - -
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34 Calabria - Sibari

IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Il Resort sorge su un’area pianeggiante separato da una profumata pine-
ta che conduce alle vaste spiagge di sabbia, situato alle porte di Sibari, 
considerata tra le più belle colonie greche, leggendaria per ricchezza ed 
eleganza ed oggi tra i più interessanti siti archeologici con le millenarie 
rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeologico Nazionale 
della Sibaritide. 
Realizzato con i più avanzati criteri architettonici, costruito nel rispetto 
dell’ambiente è uno dei più esclusivi Club della Calabria. Struttura priva 
di barriere architettoniche.

LE CAMERE
364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e asciu-
gacapelli, telefono, aria condizionata, TV, cassaforte, minifrigo. Distribu-
ite su 3 piani intorno alla piscina, suddivise in Standard, Vista Piscina e 
Junior Suite (quest’ultime con possibilità di 5°letto) tutte con balcone o 
patio attrezzato. 
Le camere possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere quadruple sono 
dotate di letti piani, tutte al piano terra). Disponibili camere per disabili 
per 3 persone.

RISTORANTI E BAR
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con bevande incluse (ac-
qua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina), all’interno del resort 
vi sono 3 ristoranti: Ristorante Piscina, con ampia veranda esterna e sala 
interna climatizzata, offre servizio a buffet a colazione, pranzo e cena con 
invitanti grigliate serali. Ristorante Pollino aperto a pranzo e cena solo nei 
periodi di maggiore occupazione della struttura, offre servizio a buffet a 
pranzo e cena in terrazza panoramica. Ristorante al mare, pranzo incluso 
nel Soft Inclusive previa prenotazione. 
Durante la settimana sono previste: una cena tipica e una cena elegante. 
A colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità di effettuare 
una colazione soft al bar dalle 10.00 alle 12.00, con caffè americano e 
cornetteria). 
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che 
predilige una cucina vegetariana o vegana è previsto a colazione un cor-
ner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, 

Nicolaus Club 
Otium 4*
SIBARI

CALABRIA
La Calabria è la punta dello Stivale, l’estremo sud dell’Italia. Lambita 
dalle splendide acque del mar Ionio e del mar Tirreno è separata dalla 
Sicilia dallo stretto di Messina. Il clima accogliente, gli splendidi colo-
ri del mare, le coste rocciose alternate a litorali sabbiosi, la sua natu-
ra selvaggia e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina locale 
e le testimonianze delle sue antiche origini rendono la Calabria un 
posto unico, da ammirare sia d’inverno che d’estate. Ogni desiderio 
potrà essere esaudito. Chi ama la natura, i suoi profumi, i suoi misteri 
potrà addentrarsi nell’entroterra calabrese, scoprendo un paesaggio 
puro e incontaminato, dove immense distese di verde sono interrotte 
dal blu di laghi e cascate.
Chi, invece, vuole abbronzarsi sotto i caldi raggi del sole o immergersi 
in un mare cristallino, potrà scegliere fra le tante graziose località che 
costellano le lunghe coste tirreniche e ioniche. Una costa incantevole 
dalla morfologia variegata, dove alle basse spiagge dalla finissima sab-
bia dorata si alternano promontori rocciosi che digradano dolcemen-
te verso il mare, o scendono a picco sulle acque cristalline formando 
piccole e colorate grotte marine. 
E per coloro che vogliono conoscere il passato di questa terra, culla 
della Magna Grecia e terra di antichi insediamenti, la Calabria offre 
un’ampia scelta fra chiese e monasteri, castelli e palazzi, borghi e luo-
ghi dove sopravvivono usi e tradizioni secolari. 

SIBARI
La città di Sibari, considerata tra le più belle colonie greche, leggenda-
ria per ricchezza ed eleganza è oggi tra i più interessanti siti archeo-
logici con le millenarie rovine e i reperti mobili conservati nel Museo 
Archeologico Nazionale.
Oggi Sibari è una ridente cittadina dislocata quasi sullo stesso territo-
rio dell’antica città; è un centro balneare estivo di notevole importan-
za grazie alla diversificazione dell’offerta turistica. 

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per Lamezia da: Milano Malpensa.
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 140 (du-
rata circa 2 ore).
n IN AUTO: autostrada Salerno-Reggio Calabria, uscita Sibari, dire-
zione Taranto/Villapiana.
Autostrada Adriatica, uscita Taranto, direzione Reggio Calabria, sulla 
E 106 Ionica, uscita Villapiana.
n IN TRENO: stazione FF.SS. di Sibari a 4 km.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.
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latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn 
flakes, semi di lino, bevande del giorno). 
Celiaci: per gli ospiti celiaci disponibili prodotti base confezionati (pane, 
pasta, biscotti, fette biscottate), i clienti potranno integrare il tutto con 
prodotti da loro forniti. Per eventuali intolleranze e/o allergie alimentari 
è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 
Biberoneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei 
pasti, con scalda biberon, microonde, frigorifero, mixer, sterilizzatore, 
frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base 
come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, omoge-
neizzati.

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
Include pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, 
tonica, birra e vino alla spina). Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 00.00, 
presso il bar piscina o lobby con soft drinks (acqua, aranciata, cola, toni-
ca), birra, tutte alla spina, thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande 
alcoliche (2 amari locali ed 1 limoncello). 
Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse bibite 
soft alla spina e thè freddo in caraffa. Dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 19.00 
alle 19.30 Aperi-time presso il Bar Piscina. 
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Nicolaus Club 
Otium 4*
SIBARI

A pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini e bevande 
in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non 
è incluso nel Soft Inclusive.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Reception 24 ore su 24, una piscina di 1.500 mq con solarium attrezzato, 
una sala congressi con capienza massima di 350 posti, 3 bar (lobby bar, 
bar piscina, bar spiaggia), boutique, negozio di articoli artigianali e riven-
dita di giornali, servizio medico gratuito ad orari prestabiliti, parcheggio 
recintato non custodito. 
Area Benessere a pagamento con sauna, bagno di vapore, cabina del sale, 
percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax ed 
una zona dedicata e cure estetiche. 
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. 
La struttura dispone di 1 campo polivalente, 1 campo da calciotto, 2 cam-
pi da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce. Area Nicolino Club 
attrezzata con giochi. 
Altri servizi a pagamento: illuminazione impianti sportivi, servizio spiag-
gia in prima e seconda fila, escursioni, noleggio passeggini. 
Tessera Club: include il servizio spiaggia dalla terza fila, utilizzo della 
grande piscina Laguna con zona per bambini, utilizzo diurno individuale 
dei campi sportivi, animazione diurna e serale. È inclusa nelle nostre quo-
te, tranne che per il periodo 6-27 agosto.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Il Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli ospiti con un ricco program-
ma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aero-
bica e danza, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro 
e serate a tema. 
Per i bambini sarà disponibile il Nicolino Club, con personale qualificato 
e in compagnia della mascotte Nicolino, suddiviso per fasce di età: il Ni-
colino baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni, con attività 
sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli in anfiteatro. 
Per i ragazzi il Nick club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, 
giochi collettivi, spettacoli e feste.

ASSISTENZA
Assistente Nicolaus residente presso il Villaggio è a vostra disposizione 
per assistervi durante il soggiorno, all’arrivo in aeroporto, alla partenza 
dal club, durante i trasferimenti da e per l’aeroporto ed alla partenza delle 
escursioni. 

SPIAGGIA
Direttamente sul mare, raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 
mt all’interno di una pineta di proprietà; ampia spiaggia di sabbia fine con 
lido privato e attrezzato di bar e ristorante, spogliatoi e bagni. 
A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera. Possibilità di 
noleggio teli mare. Disponibile sedia job per clientela diversamente abile.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare disponibili a noleggio fino ad esaurimento. Costi ri-
feriti all’estate 2016 (soggetti a revisione): cauzione € 5 a telo; € 5 per il 1° 
telo e per ogni successivo cambio.
Carte di credito: sono accettate tutte le principali carte di credito. 
Corrente elettrica: presa standard di tipo europeo.
Servizio medico: servizio medico gratuito, ad orari prestabiliti.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni.

La valutazione della community

Eccellente 280

Molto buono 262 

Nella media 127 

Scarso 62 

Pessimo 46

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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Nicolaus Club 
Otium 4* SIBARI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Lamezia e ritorno (per la quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota pacchetto) – Trasferimento dall’aeropor-
to al villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto) – Sistemazione in camera doppia “classic”  – Trattamento di soft all inclusive (ha inizio dalla cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza) – Tessera club (eccetto periodo 6 - 27/08) – Servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza 
alla partenza e in loco – Oneri aeroportuali (per la quota pacchetto)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel - Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale 
adeguamento carburante o adeguamento tasse aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, per la quota pacchetto)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazioni Ami Travel 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)                                        40 
Tessera club dal 6 al 27/8 adulti (a settimana)  42 
Tessera club dal 6 al 27/8 bambini 4/12 anni (a settimana)
(partenza del 27/08: si paga solo per 1 settimana a prescindere dalla 
durata del soggiorno)

 28 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista piscina 5%

PROMOZIONI
INFANT 0/1 ANNO NON COMPIUTO: € 90 di tasse apt + assicurazione (sistemazione 
nel letto con i genitori); servizio “biberoneria” facoltativo
INFANT 1/2 ANNI NON COMPIUTI: € 90 di tasse apt + assicurazione (sistemazione nel 
letto con i genitori); servizio “biberoneria” obbligatorio, € 10 al giorno (da pagare 
in loco)
INFANT 2/4 ANNI NON COMPIUTI: oltre alla quota indicata in tabella paga assicura-
zione e quota iscrizione (sistemazione nel letto con i genitori); servizio “biberone-
ria” obbligatorio, € 10 al giorno (da pagare in loco)
CULLA PER INFANT 0/4 ANNI NON COMPIUTI € 56 a settimana, da pagare in loco e da 
segnalare al momento della prenotazione

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

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Codice
Partenze Doppia Infant*

2/4 anni
3° letto

4/18 anni
4°/5°letto
3/18 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola Doppia Infant*

2/4 anni
3° letto

4/18 anni
4°/5°letto
3/18 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

28/05/2017 615 270 295 430 510 200 1.005 330 350 640 795 400 GC170590
04/06/2017 615 270 295 430 510 200 1.050 330 350 640 825 430 GC170591
11/06/2017 655 270 295 430 535 230 1.150 350 375 660 900 480 GC170592
18/06/2017 695 295 315 450 585 250 1.200 350 375 660 960 525 GC170593
25/06/2017 730 295 315 450 610 275 1.330 375 395 760 1.050 585 GC170594
02/07/2017 825 315 340 550 680 310 1.405 375 395 840 1.105 630 GC170595
09/07/2017 830 315 340 550 690 320 1.490 375 395 840 1.140 665 GC170596
16/07/2017 900 315 340 550 715 345 1.550 385 405 850 1.190 695 GC170597
23/07/2017 900 330 350 640 740 350 1.620 385 405 850 1.255 750 GC170598
30/07/2017 980 330 350 640 790 400 1.770 435 435 1.050 1.350 835 GC170599
06/08/2017 999 380 380 690 880 435 1.920 435 660 1.200 1.565 955 GC170600
13/08/2017 1.170 405 605 840 1.010 520 2.010 435 840 1.290 1.620 995 GC170601
20/08/2017 1.100 405 605 800 960 475 1.780 435 860 1.120 1.390 825 GC170602
27/08/2017 925 330 520 625 740 350 1.420 385 580 835 1.099 610 GC170603
03/09/2017 750 330 350 485 635 260 1.150 385 405 695 940 460 GC170604
10/09/2017 615 270 295 430 510 200 1.005 330 350 640 795 400 GC170605
17/09/2017 615 270 295 430 510 200 - - - - - - GC170606

SOLO SOGGIORNO
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC – TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Codice
Partenze Doppia Infant*

2/4 anni
3° letto

4/18 anni
4°/5°letto
3/18 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

Doppia
 

Infant*
2/4 anni

3° letto
4/18 anni

4°/5°letto
3/18 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

28/05/2017 335 gratis 25 160 235 200 670 gratis 50 320 470 400 GC170590
04/06/2017 335 gratis 25 160 235 200 710 gratis 50 320 500 430 GC170591
11/06/2017 375 gratis 25 160 265 230 765 gratis 50 320 555 480 GC170592
18/06/2017 390 gratis 25 160 290 250 815 gratis 50 320 610 525 GC170593
25/06/2017 425 gratis 25 160 320 275 920 gratis 50 395 680 585 GC170594
02/07/2017 495 gratis 25 235 360 310 1.000 gratis 50 470 735 630 GC170595
09/07/2017 505 gratis 25 235 375 320 1.075 gratis 50 470 775 665 GC170596
16/07/2017 570 gratis 25 235 400 345 1.140 gratis 50 550 810 695 GC170597
23/07/2017 570 gratis 25 315 410 350 1.210 gratis 50 630 875 750 GC170598
30/07/2017 640 gratis 25 315 465 400 1.355 gratis 50 630 970 835 GC170599
06/08/2017 715 gratis 25 315 505 435 1.575 gratis 220 745 1.110 955 GC170600
13/08/2017 860 gratis 195 430 605 520 1.650 gratis 390 830 1.160 995 GC170601
20/08/2017 790 gratis 195 400 555 475 1.375 gratis 390 695 970 825 GC170602
27/08/2017 585 gratis 195 295 415 350 995 gratis 220 455 725 610 GC170603
03/09/2017 410 gratis 25 160 310 260 745 gratis 50 320 545 460 GC170604
10/09/2017 335 gratis 25 160 235 200 670 gratis 50 320 470 400 GC170605
17/09/2017 335 gratis 25 160 235 200             GC170606
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POSIZIONE: Le Castella Village è situato a Punta Le Ca-
stella in una splendida posizione panoramica a dominio 
della baia. Si trova a 10 km da Isola Capo Rizzuto e a 20 
km da Crotone e sorge su una terrazza naturale immer-
sa nella macchia mediterranea, un vero paradiso per gli 
amanti del mare, dello sport e del relax..
CAMERE: 352 camere suddivise in tre tipologie: Cotta-
ge situate in parte nella zona panoramica prospiciente 
il Castello, a 2-3 letti, dotate di telefono, TV, frigobar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o bal-
cone; alcune camere sono comunicanti, Beverly: inseri-
te in eleganti palazzine a due piani, a 2-3-4 letti, dotate 
di telefono, TV, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, patio o balcone; Classic: a 2-3-4 letti, si-
tuate nella parte più riservata del villaggio e dall’arredo 
classico e confortevole.
SERVIZI: 3 i ristoranti presenti. Il Centrale, nel corpo 
principale del villaggio, propone un servizio a buffet con 
bevande incluse con cucina tipicamente mediterranea e 
una selezione di piatti tipici. È previsto per la prima co-
lazione un angolo salutista e prodotti Bio. A Mare, aper-
to a pranzo e a cena, offre menu freschi e leggeri per chi 
desidera godersi l’intera giornata al mare (a pagamen-
to). Beverly aperto a discrezione della direzione. Inoltre 
4 bar, uno dei quali situato in zona mare. Per chi vuole 
godersi un momento di relax il nostro Beauty Center of-
fre diversi trattamenti per il benessere. I nostri operatori 
specializzati sapranno coccolarvi e consigliarvi sui trat-
tamenti più adatti a voi.
SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia e sassi attrezzata con om-
brelloni sdraio e lettini. Mare digradante adatto ai ba-
gnanti di tutte le età. La spiaggia è raggiungibile a piedi 
da una stradina in discesa oppure dalla scalinata che 
collega direttamente la struttura al mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Durante il giorno insieme ai 
ragazzi dell’animazione, nei pressi della piscina e in 
spiaggia: giochi, divertimenti, corsi e balli per tutti. Bir-
ba Club per bambini dai 4 agli 8 anni, Birba Junior per 
ragazzi dai 9 ai 12 anni e Club Explora per i teenager 
dai 13 ai 17 anni. Animazione qualificata ad orari pre-
stabiliti. Angolo Birba in zona appositamente attrezzata 
con cucina dedicata, pranzo con animatori, piscina con 
acqua dolce, arena, parco giochi. Appuntamento serale 
con la “Birba Dance”. Birba e menu per bambini o scelta 
tra i piatti segnalati Flinky nel menu generale.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Club Card: obbligatoria dai 14 anni per persona a setti-
mana da pagare in loco € 77. Flinky Card e Birba e Ju-
nior Card da pagare alla prenotazione. 
Tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune, da 
corrispondere all’arrivo in hotel.

CALABRIA PUNTA LE CASTELLA
Le Castella Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficialewww.th-resorts.com 

Soft All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia cottage - Trattamento di soft all inclusive - Animazione diurna e 
serale - Utilizzo attrezzature sportive - Servizio spiaggia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Mance ed extra personali in genere

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 452  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 
Cottage 

Rid. 
3/4° letto 
0/14 anni

Rid. 3/4/5° 
letto

 0/14 anni 
in camere 

comunicanti

Rid. 3/4/5° 
letto adulto 
in camere 

comunicanti

Suppl. 
Doppia 

uso 
Singola

Doppia 
Cottage 

Rid. 
3/4° letto 
0/14 anni

Rid. 
3/4/5° letto
 0/14 anni 
in camere 

comunicanti

Rid. 
3/4/5° letto 

adulto 
in camere 

comunicanti

Suppl. 
Doppia uso 

Singola

03/06/17 440 gratis 60% 30% 90 930 gratis 60% 30% 180
10/06/17 490 gratis 60% 30% 90 1.025 gratis 60% 30% 180
17/06/17 535 gratis 60% 30% 90 1.090 gratis 60% 30% 180
24/06/17 555 gratis 60% 30% 90 1.145 gratis 60% 30% 180
01/07/17 590 gratis 60% 30% 90 1.210 gratis 60% 30% 180
08/07/17 620 gratis 60% 30% 90 1.270 gratis 60% 30% 180
15/07/17 650 gratis 60% 30% 90 1.315 gratis 60% 30% 180
22/07/17 665 gratis 60% 30% 90 1.370 gratis 60% 30% 180
29/07/17 705 gratis 60% 30% 90 1.475 gratis 60% 30% 180
05/08/17 770 gratis 60% 30% 90 1.630 gratis 60% 30% 180
12/08/17 860 gratis 60% 30% 90 1.615 gratis 60% 30% 180
19/08/17 755 gratis 60% 30% 90 1.265 gratis 60% 30% 180
26/08/17 510 gratis 60% 30% 90 925 gratis 60% 30% 180
02/09/17 415 gratis 60% 30% 90 - gratis 60% 30% 180

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 452 PERIODI SPECIALI 10 E 11 NOTTI

Periodi Fissi Durata Doppia Rid. 3/4° letto 
0/14 anni

Rid. 3/4/5° 
letto 0/14 

anni in camere 
comunicanti

Rid. 3/4/5° letto 
adulto in camere 

comunicanti
Suppl. Doppia uso 

Singola

08/07-19/07 11 notti 990 gratis 60% 30% 145
19/07-29/07 10 notti 950 gratis 60% 30% 130
29/07-09/08 11 notti 1.035 gratis 60% 30% 145
09/08-19/08 10 notti 1.300 gratis 60% 30% 130
19/08-30/08 11 notti 1.045 gratis 60% 30% 145
30/08-09/09 10 notti 630 gratis 60% 30% 130

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
AssicurazionI Ami Travel €25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40
Flinky Card: per bambini 0/4 anni a settimana  € 126 
Birba & Junior Card: per bambini 4/14 anni a 
settimana € 154 
Club Card: obbligatoria dai 14 anni per persona a 
settimana da regolarsi in loco € 77

PROMOZIONI
1° BAMBINO 2/14 ANNI N.C. IN CAMERA CON 1 ADULTO: 
riduzione 60% sulla quota base dell’adulto
2° BAMBINO 2/14 ANNI N.C. IN CAMERA CON 1 ADULTO: 
riduzione 80% sulla quota base dell’adulto

NOTE
Animali: non ammessi 

OFFERTA SPECIALE VOLO E TRASFERIMENTI
Volo Bergamo/Crotone o Malpensa/Lamezia 
tasse incluse, 1 settimana € 259
Volo Bergamo/Crotone o Malpensa/Lamezia 
tasse incluse, 2 settimane € 339 

TRASFERIMENTI PRIVATI
(a tratta) 1-3 persone 4-7 persone
Lamezia aeroporto 
o stazione 140€ 170€
Crotone stazione 50€ 80€
Crotone aeroporto 40€ 50€
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CALABRIA MARINELLA DI CUTRO 
Serenè Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.bluserena.it

Pensione completa con bevande/All Inclusive

POSIZIONE: Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’ae-
roporto, direttamente sulla spiaggia privata.
CAMERE: 480 camere, poste su due piani, mediamente a 
300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Premium e 
Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria condizio-
nata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, 
cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere 
Premium in aggiunta dispongono anche di macchina caf-
fè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleggio di 
un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cam-
bio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). 
Le Camere Comfort, elegantemente arredate e totalmen-
te rinnovate, rispetto alle Classic, hanno anche macchina 
caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici con Sky e 
applicazioni per la navigazione WEB, open frigo bar (ac-
qua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona 
(a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riser-
vato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia 
in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere 
Classic, Camere Family, in prossimità della zona centra-
le del villaggio, bivano (i due vani non sono separati da 
porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici 
con canali Sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli 
mare personalizzati Serenella. Le camere al piano terra 
dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. 
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere 
per diversamente abili.
SERVIZI: Offre due confortevoli sale ristorante, tutte con 
aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone 
con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e 
cena sono con servizio a buffet e show-cooking. Dal 2017 
il Serenè Village offre, dal 12.06 al 16.09, una braceria 
spiaggia e un ristorante a tema giornaliero con tavoli ri-
servati per famiglia. A disposizione degli ospiti due bar, in 
piazzetta e in spiaggia. Menù per celiaci. Cucina mamme. 
Grande piscina con idromassaggio, piscina con acquasci-

voli e piscina nuoto. Grande bosco sul mare, parco con 
giochi giganti e gonfiabili, parco avventura. Area fitness, 
campi sportivi, sport. Disponibile Internet point (a paga-
mento) e connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree 
comuni e nelle Camere Premium e Comfort.
SPIAGGIA: Direttamente su un’ampia spiaggia sabbio-
sa; ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un 
lettino ed una sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, 
punto di assistenza e informazioni.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Una delle migliori animazioni e 
un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali ed affidabili per gli Ospiti d’ogni età: i 
Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sporti-
vi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni 
sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, va-
rietà, giochi.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera 
Club € 35 a persona (a partire dai 3 anni) a settimana dà 
diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle 
attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipa-
zione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, 
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy.
Tassa di soggiorno da pagare in loco.

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic, premium o comfort - Trattamento di pensione completa 
con bevande incluse Formula Più o Formula Extra - Assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Mance ed extra personali in genere

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
RIDUZIONI
3°/4°/5° letto adulto 20%
PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS: 0/3 anni non compiuti in 3°/4°/5° letto 
(culla e cucina mamme - biberoneria inclusi); segnalare 
in fase di prenotazione se la culla non è necessaria
1 ADULTO + 1 BAMBINO: ai bimbi in 2° letto si applicano 
i seguenti sconti (offerta promozionale a disponibilità 
limitata):   
Dal 28/5 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09: 0-3 anni 70%, 3-8 
anni 60%, 8-12 anni 50%
Dal 25/06 al 10/09: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%
PORTA UN AMICO: fino a 500 € di buono sconto al cliente 
che porta amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA 
Cod. 499 1 SETTIMANA

Partenze 
 Doppia 
Classic 

Formula 
Più 

 Doppia 
Premium 
Formula 

Più 

 Doppia 
Comfort 
Formula 

Più 

 Doppia 
Classic 

Formula 
Extra 

 Doppia 
Premium 
Formula 

Extra 

 Doppia 
Comfort 
Formula 

Extra 

 Rid. 
3°letto 

3/8 anni 

 Rid. 
3°letto 

8/12 anni 

 Rid. 
4/5° 
letto 

3/8 anni 

 Rid. 
4/5° 
letto 

8/12 anni 

 Suppl. 
Doppia 

uso 
Singola 
Classic 

28/05/17 395 425 455 470 499 530 80% 60% 80% 50% 150
04/06/17 460 495 525 535 570 599 80% 60% 80% 50% 150
11/06/17 520 550 580 595 625 655 80% 60% 80% 50% 150
18/06/17 550 580 610 625 655 685 80% 60% 80% 50% 150
25/06/17 580 610 645 655 685 720 70% 50% 60% 40% 150
02/07/17 640 675 735 720 750 810 70% 50% 60% 40% 375
09/07/17 660 695 755 740 775 835 70% 50% 60% 40% 375
16/07/17 660 695 755 740 775 835 70% 50% 60% 40% 375
23/07/17 660 695 755 740 775 835 70% 50% 60% 40% 375
30/07/17 755 785 850 835 865 930 70% 50% 60% 40% 470
06/08/17 799 830 890 880 910 975 70% 50% 60% 40% 470
13/08/17 975 1005 1065 1055 1085 1145 70% 50% 60% 40% 580
20/08/17 799 830 890 880 910 975 70% 50% 60% 40% 470
27/08/17 605 635 699 685 720 780 70% 50% 60% 40% 375
03/09/17 520 550 580 595 625 655 70% 50% 60% 40% 375
10/09/17 460 495 525 535 570 599 80% 60% 80% 50% 150

NOTE
Cani di piccola taglia (massimo 10 kg): € 14 al giorno. 
Da prenotare. Disponibilità limitata
Spiaggia comfort: 2 ombrelloni più grandi uno in 1° e uno 
in 2° fila, 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, un tavolo e cassetta 
di sicurezza € 25 al giorno, da prenotare
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 al giorno fino al 
29/07 e dal 27/08; € 19 dal 30/07 al 26/08; in 2ª fila € 11 al 
giorno; in 3ª fila € 6, da prenotare
Lettino in spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 
2° lettino (sostituzione sdraio) da prenotare salvo 
disponibilità, € 7 al giorno
Noleggio telo mare (se non incluso nella formula scelta): 
€ 4,50 a settimana. Prenotabile in loco. Ulteriori lavaggi 
a pagamento

PACCHETTO VOLO
Volo Malpensa/Linate - Crotone/Lamezia  su richiesta
TRASFERIMENTI PRIVATI 
(a tratta diurni)

 1-4 persone
 (3 valigie) 4-8 persone 

Lamezia aeroporto o stazione  € 100  € 140 
Crotone aeroporto o stazione  € 50  € 75 
TRASFERIMENTO COLLETTIVO (attesa 60 minuti) per 
persona a tratta diurno (bambini 0/3 anni gratuiti)
Lamezia aeroporto o stazione  € 25 
Crotone aeroporto o stazione  € 15 
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PUGLIA OTRANTO 
Nicolaus Club Meditur Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.nicolaus.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Brindisi e ritorno (pacchetto con volo) - Trasporto di kg. 15 di bagaglio (pac-
chetto con volo) - Trasferimento collettivo dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (pacchetto con 
volo) - “Sistemazione in camera doppia comfort” - Trattamento di soft all inclusive con inizio soggiorno dalla cena del 
giorno di arrivo (check-in a partire dalle 17.00) e termine con il pranzo incluso del giorno di partenza (check-out entro le 
ore 10.00) - Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Tessera club (include servizio spiaggia) - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adegua-
mento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza - per il pacchetto con volo)

POSIZIONE: Invidiabile per la vicinanza alla riserva na-
turale di Torre Guaceto ed alle numerose attrattive della 
zona (Ostuni, Alberobello, Lecce, Valle D’Itria, Castellana 
grotte). Dista 20 km circa dall’aeroporto di Brindisi.
CAMERE: Comfort, con arredo di design, matrimoniali 
o a 4 posti con letto matrimoniale e letto a castello, ca-
mere Superior (con supplemento) con arredi in legno 
total white e terrazzino privato con letto matrimoniale e 
3° letto. Tutte sono dotate di servizi privati, doccia, clima 
automatico, cassaforte, asciugacapelli, tv led con Sky.
Junior Suite a 3 posti letto con vasca idromassaggio ester-
na, Junior Suite a 4 posti letto costituita da camera con 
letto matrimoniale e ambiente separato con 2 letti singoli 
e terrazzino privato. Le junior suite dispongono di tv led 
50 pollici, bagno con vasca e doccia, asciugacapelli, cas-
saforte, giardino con lettino e sdraio. La sistemazione in 
Junior Suite include bagnoschiuma all’olio di oliva, Mac-
china Nespresso, bollitore, accappatoio.
SERVIZI: Ristorante con sala climatizzata, prima colazione, 
pranzo e cena a buffet (acqua, vino, birra, cola, aranciata 
alla spina inclusi ai pasti). Take Away Caretta Caretta: luogo 
ideale per gustare piatti tipici, preparati quotidianamente. 
Reception 24 ore su 24, bar, anfiteatro, sala congressi, bar 
zona pineta, piscina, market, tabacchi, giornali, souvenir, 
artigianato, parcheggio interno non custodito. Wi-Fi: con-
nessione gratuita in area dedicata. A pagamento: servizio 
baby sitting, noleggio bici e auto, servizio medico, escursio-
ni, massaggi, parrucchiere, noleggio teli mare.
SPIAGGIA: Antistante al complesso con accesso diretto, 
in gran parte caratterizzato da scogliera bassa e piccole 
zone di sabbia. Ogni camera potrà disporre di una posta-
zione spiaggia composta di un ombrellone e 2 lettini. Nel 
raggio di 1,5 km, spiagge libere di sabbia, parte integrante 
della Riserva Marina di Torre Guaceto.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Ricco programma di animazione 
e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobi-
ca e danza, intrattenimento serale con piano bar, spetta-
coli in anfiteatro e serate a tema.
Nicolino baby club da 3 a 8 anni; Nicolino mini club da 8 
a 12 anni e Nick club per ragazzi da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: a settimana, € 49 adulti, € 38 bambini 3/14 
anni. Comprende animazione diurna e serale con giochi, 
tornei e spettacoli, corsi collettivi sportivi; utilizzo della 
piscina e delle attrezzature sportive, postazione in spiag-
gia, navetta dal villaggio alla spiaggia libera di Torre Gua-
ceto (Oasi Protetta) ad orari prefissati. 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Linea Prestige: € 84 a camera a settimana da richiedere 
alla prenotazione include riassetto camera serale, fornitu-
ra di 2 teli mare per camera con cambio giornaliero, pri-
ma fornitura minibar in camera (due succhi e due bibite), 
due bottigliette di acqua al giorno in camera, un buono 
sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in 
un Nicolaus Club) late check out fino alle 12.00. 

Soft All Inclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 372  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia Infant 
2/3 anni

3° letto 
3/14 
anni

3° letto 
14/18 
anni

4° letto 
3/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/14 
anni

3° letto 
14/18 
anni

4° letto 
3/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
28/05/17 525 180 180 180 340 370 999 180 240 240 550 680
04/06/17 555 180 180 180 340 390 1.055 180 315 370 615 710
11/06/17 599 180 260 315 400 425 1.175 180 395 525 720 790
18/06/17 705 199 280 355 460 495 1.280 199 410 565 775 865
25/06/17 710 199 280 355 460 505 1.350 199 490 585 810 910
02/07/17 799 220 380 399 515 565 1.440 220 590 630 860 970
09/07/17 799 220 380 399 515 565 1.495 220 590 645 890 1.005
16/07/17 850 220 380 415 545 595 1.550 220 590 665 920 1.035
23/07/17 850 220 380 415 545 595 1.550 220 590 790 920 1.035
30/07/17 880 240 399 560 560 620 1.735 240 650 1.020 1.020 1.160
06/08/17 1.030 240 435 640 640 710 2.000 240 685 1.160 1.160 1.315
13/08/17 1.190 260 460 725 725 825 2.075 260 710 1.195 1.195 1.380
20/08/17 1.105 260 460 680 680 775 1.800 260 670 925 1.055 1.215
27/08/17 899 240 399 435 560 640 1.475 240 450 490 775 1.010
03/09/17 740 220 220 220 380 530 1.210 220 280 280 590 835
10/09/17 580 180 180 180 340 410 - - - - - -

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 372  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
3/14 anni

3° letto 
14/18 anni

4° letto 
3/18 anni

3°/4° letto 
adulti Doppia 3° letto 

3/14 anni
3° letto 

14/18 anni
4° letto 

3/18 anni
3°/4° letto 

adulti
28/05/17 390 gratis gratis 160 230 810 gratis gratis 320 480
04/06/17 420 gratis gratis 160 250 865 80 135 380 515
11/06/17 445 80 135 220 265 965 160 295 480 580
18/06/17 520 80 160 260 315 1.040 160 320 520 630
25/06/17 520 80 160 260 315 1.105 240 335 555 670
02/07/17 585 160 175 295 355 1.170 320 351 590 710
09/07/17 585 160 175 295 355 1.230 320 370 615 740
16/07/17 645 160 195 320 385 1.290 320 390 640 771
23/07/17 645 160 195 320 385 1.290 320 515 640 771
30/07/17 645 160 320 320 385 1.450 355 720 720 865
06/08/17 805 195 400 400 480 1.725 390 860 860 1.030
13/08/17 920 195 460 460 550 1.750 390 875 875 1.050
20/08/17 830 195 415 415 500 1.475 355 610 735 885
27/08/17 645 160 195 320 385 1.165 160 195 480 700
03/09/17 520 gratis gratis 160 315 940 gratis gratis 320 565
10/09/17 420 gratis gratis 160 250 - - - - -

Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona

PROMOZIONI
PACCHETTO VOLO INFANT 0/2 ANNI: € 65, pasti da menù 
inclusi, sistemazione in culla propria o nel letto con i 
genitori 
PACCHETTO VOLO INFANT 2/3 ANNI: quota indicata in 
tabella, pasti da menù inclusi, sistemazione in culla 
propria o nel letto con i genitori 
SOLO SOGGIORNO INFANT 0/3 ANNI: gratuiti nel letto con 
in genitori o in culla propria, noleggio culla facoltativo € 
56 a settimana da pagare in loco e da prenotare

NOTE
Animali ammessi di piccola taglia € 105 per disinfestazione 
finale (solo in camera comfort) da segnalare al momento 
della prenotazione da pagare in loco

COSTI AGGIUNTIVI 
OBBLIGATORI

con 
volo

 solo
soggiorno 

Tasse e oneri adulti € 85  € 30 
Tasse e oneri bambini da 4 a 12 anni € 75  € 15 
Tasse e oneri bambini da 2 a 4 anni 
(gratis 0/2) € 65  gratis 
Assicurazione Ami Travel € 25  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40  € 40 
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PUGLIA TORRE DELL’ORSO
Veraclub Barone di mare
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.veratour.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Brindisi e ritorno con volo speciale (pacchetto con volo) - Trasporto di kg. 15 di 
bagaglio (pacchetto con volo) - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (pacchetto con 
volo) - Sistemazione in camera standard - Trattamento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia 
(esclusa la 1° e 2° fila) - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri (pacchetto con volo) - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Veracare (per il dettaglio consultare i cataloghi Veratour oppure il sito) - Quota d’iscrizione - Imposta di soggiorno 
da pagare in loco - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza, per il pacchetto con volo)

POSIZIONE: È situato a 1 km circa da Torre dell’Orso, 
rinomata località nel cuore del Salento. Dista circa 80 
km dall’aeroporto di Brindisi, 30 km da Lecce e 12 km 
da Otranto.
CAMERE: 170, oggetto di un restyling durante l’inver-
no 2016/2017, sono distribuite al piano terra, primo o 
secondo piano e si distinguono in camere Standard e 
Family Room. Dispongono tutte di veranda o balcone, 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv via 
satellite, telefono, cassetta di sicurezza e minifrigo.
SERVIZI: Ristorante, bar, piscina (con zona per bambini) 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esau-
rimento, anfiteatro, boutique, sala giochi. Completano i 
servizi, un’area benessere (servizi a pagamento) dotata 
di sauna, bagno turco, idromassaggio, docce emoziona-
li, massaggi e piscina relax riservata ai soli adulti. 
Collegamento Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.
SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia fine di Torre dell’Orso 
attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso gratuito ed 
esclusivo degli ospiti del Veraclub (eccetto la 1° e la 2° 
fila che sono a pagamento). Snack bar presente sul lido 
a pagamento. Teli da mare gratuiti, previo deposito cau-
zionale. La spiaggia dista circa 1 km ed è raggiungibile 
con servizio navetta (trenino) gratuito a orari stabiliti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’équipe di animazione allieterà 
il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività ricre-
ative durante il giorno e intrattenimenti serali (musical, 
cabaret, giochi e commedie). Il tutto sempre nel rispetto 
della privacy.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Imposta di soggiorno da pagare in loco pari a € 1 per 
persona al giorno. È richiesta per tutti gli ospiti tra i 12 
e i 74 anni.

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Linate, Verona, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 661  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia Infant 
0/2 anni

3°/4° letto 
2/12 anni

3°/4° letto 
12/16 anni suppl. singola

11/06/17 710 160 355 499 200
18/06/17 755 160 380 530 200
25/06/17 845 160 425 590 335
02/07/17 935 225 470 655 335
09/07/17 945 225 475 660 335
16/07/17 970 225 485 680 335
27/08/17 925 225 460 645 390
03/09/17 845 225 425 590 265
10/09/17 700 160 350 490 135
17/09/17 625 160 310 440 135

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 661  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia Infant 
0/2 anni

3°/4° letto 
2/12 anni

3°/4° letto
 12/16 anni suppl. singola

11/06/17 480 100 240 335 200
18/06/17 525 100 265 370 200
25/06/17 590 100 295 415 335
02/07/17 680 145 340 475 335
09/07/17 690 145 345 485 335
16/07/17 715 145 355 499 335
27/08/17 715 145 355 499 390
03/09/17 670 145 335 470 265
10/09/17 535 100 270 375 135
17/09/17 435 100 220 305 135

Occupazione massima camere: 5 adulti

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri aeroportuali (pacchetto volo)  € 53 
Assicurazione Veratour  € 31 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Volo di linea da Milano Linate  € 30 
1° fila ombrellone e 2 lettini (a camera)
(eccetto partenza del 27/08 € 160)

 € 100 
 

2° fila ombrellone e 2 lettini (a camera)
(eccetto partenza del 27/08 € 90)

 € 60 
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PUGLIA TORRE DELL’ORSO
Sairon Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.bluhotels.it

Pensione completa con bevande

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard - Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse (vino della casa ed acqua in caraffa) - Animazione diurna e serale - Utilizzo attrezzature sportive 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Tessera club e servizio spiaggia da pagare in loco - Mance ed extra personali in genere

POSIZIONE: Nelle immediate vicinanze del centro di 
Torre dell’Orso, a 4 km dai Laghi di Alimini e a 15 km 
da Otranto. L’aeroporto di Brindisi dista 75 km.
CAMERE: Il villaggio dispone di 114 unità abitative sud-
divise tra mono, bilo ed ampi trilocali, di recente costru-
zione e dispongono di aria condizionata, TV, telefono, 
cassetta di sicurezza e box doccia. I bilocali sono com-
posti da soggiorno con angolo cottura e divano letto, 
camera da letto matrimoniale, servizi, dotati di clima-
tizzatore, cassetta di sicurezza, TV e telefono. I trilocali 
dispongono di soggiorno con angolo cottura e divano 
letto, camera da letto matrimoniale, cameretta con letto 
a castello. La sistemazione degli ospiti avviene sulla base 
del numero di persone prenotate.
SERVIZI: Ricevimento, ristorante, bar, 3 piscine di cui 
una con idromassaggio, ampio teatro, campi da tennis, 
campo da calcetto, campo da beach-volley, campo da 
bocce, parco giochi, parcheggio interno.
SPIAGGIA: Si trova a circa 800 metri dalla Cala di Tor-
re dell’Orso, la spiaggia di sabbia fine e bianca in parte 
attrezzata e raggiungibile con caratteristico trenino ad 
orari stabiliti. 
Servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, facoltativo, da 
pagare in loco.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione diurna e serale, 
miniclub, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle 
strutture sportive secondo il programma, trenino per la 
spiaggia ad orari prefissati.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: a settimana, adulti € 35, bambini 6/12 
anni (non compiuti) € 20, bambini 0/6 anni (non com-
piuti) gratuiti. Comprende animazione diurna e serale, 
miniclub, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle 
strutture sportive secondo il programma, trenino per la 
spiaggia ad orari prefissati. 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Suite (a camera)  € 490 
Trilo Garden 
(minima occupazione 5 persone, a camera)  € 490 
Camera Garden  € 180 
Culla  € 50 
PROMOZIONI
1 ADULTO + 1 BAMBINO: riduzione in tabella valida anche 
per 1 bambino in camera con 1 solo adulto
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIUTI: gratis (se in camera con 
1 solo adulto verrà applicato il supplemento singola)
PIANO FAMIGLIA (dal 04/06 al 25/06 e dal 27/08 al 17/09): 
2+1 = 2 e 2+2= 2 (valido per bambini fino a 12 anni non 
compiuti in camera con 2 adulti)
PIANO FAMIGLIA (dal 25/06 al 27/08): 2+1=2 (valido per 
bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con 
2 adulti)

NOTE
Animali: ammessi di piccola taglia € 15 al giorno da 
pagare in loco

OFFERTA SPECIALE VOLO E TRASFERIMENTI
Volo Malpensa/Linate - Brindisi/Bari  € 280
TRASFERIMENTI PRIVATI
(a tratta)  1-3 persone  4-8 persone 

Brindisi aeroporto  € 110  € 130 
Bari aeroporto  € 210  € 260 

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 808  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3°/4°/5°/6° letto Suppl. Doppia 
uso Singola Doppia 3°/4°/5°/6° letto Suppl. Doppia 

uso Singola
04/06/17 375 50% 190 825 50% 415
11/06/17 450 50% 225 935 50% 470
18/06/17 485 50% 245 1.025 50% 515
25/06/17 540 50% 270 1.130 50% 565
02/07/17 590 50% 295 1.230 50% 615
09/07/17 640 50% 320 1.325 50% 665
16/07/17 685 50% 345 1.370 50% 690
23/07/17 685 50% 345 1.395 50% 700
30/07/17 710 50% 355 1.535 50% 770
06/08/17 825 50% 415 1.770 50% 890
13/08/17 945 50% 475 1.750 50% 880
20/08/17 805 50% 405 1.490 50% 750
27/08/17 685 50% 345 1.225 50% 615
03/09/17 540 50% 270 915 50% 460
10/09/17 375 50% 190 - - -
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PUGLIA OTRANTO 
Nicolaus Club Alimini Smile 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.nicolaus.it 

POSIZIONE: Situata a 2 km da Otranto che è il punto più 
ad est dello stivale, un gioiello del Salento, un territorio 
pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco di storia, arte e 
cultura. Dista 97 km circa dall’aeroporto di Brindisi.
CAMERE: 29 camere, dotate di servizi con doccia, TV, cli-
ma autonomo, veranda attrezzata. Camere Standard da 2/4 
posti letto (3/4 letto a castello) e situate nella zona centrale 
del villaggio. Camere Family (con supplemento) da 2/4 po-
sti letto, completamente rinnovate, composte da soggiorno 
con divano letto doppio, camera matrimoniale. 
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet e bevande in-
cluse. Reception, bar, mini market, lavanderia a gettone, 
parcheggio interno non custodito, 1 piscina con fondale 
digradante e 1 pool bar, solarium. Wi-Fi: copertura nelle 
aree comuni con connessione a pagamento. Disponibili 
2 postazioni fisse con utilizzo gratuito. A pagamento: il-
luminazione campo da tennis, corsi sub ed immersioni 
guidate, escursioni a cavallo, escursioni in canoa nello 
splendido scenario dei laghi Alimini, vela, surf, escursioni 
in gommone, noleggio passeggini, servizio spiaggia.
SPIAGGIA: A circa 1.500 metri, nella rinomata zona dei 
laghi Alimini, spiaggia libera di sabbia fine, confinante 
con la pineta; la spiaggia convenzionata ed attrezzata, 
distante 3.700 metri, è collegata da un comodo servizio 
navetta continuo e gratuito che impiega pochi minuti per 
coprire tale distanza; il Lido si estende su un’ampia diste-
sa di sabbia fine lambita da un mare azzurro e cristallino 
dal fondale dolcemente digradante, ideale per le famiglie. 
Ogni camera potrà usufruire di una postazione spiaggia, 
composta da 1 ombrellone e due lettini. Possibilità di no-
leggio teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Ricco programma di animazione 
e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobi-
ca e danza, intrattenimento serale con piano bar, spetta-
coli in anfiteatro e serate a tema. Nicolino baby club da 3 a 
8 anni; Nicolino mini club da 8 a 12 anni e Nick club per 
ragazzi da 12 a 18 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Forfait settimanale a partire dai 3 anni per camera € 140 
per 2 persone; € 168 per 3 persone; € 196 per 4 persone 
e comprende riassetto giornaliero della camera e tessera 
club (servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per came-
ra, navetta da e per la spiaggia, corsi sportivi collettivi, uso 
diurno dei campi sportivi, animazione diurna e serale, 
utilizzo della piscina). Cauzione e 100 per camera.
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Linea Prestige: € 84 a camera a settimana da richiedere 
alla prenotazione include fornitura di 2 teli mare per ca-
mera con cambio giornaliero, prima fornitura minibar in 
camera (due succhi e due bibite), due bottigliette di acqua 
al giorno in camera, un gadget Nicolaus, un buono scon-
to di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in un 
Nicolaus Club) un aperitivo con il direttore e il late check 
out fino alle 12.00. 

Soft All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 215  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE
Partenze Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/12 
anni

3° letto 
12/18 
anni

4° letto 
3/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/12 
anni

3° letto 
12/18 
anni

4° letto
3/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
28/05/17 525 180 180 180 335 410 980 180 235 235 545 750
04/06/17 545 180 180 180 335 425 1.035 180 235 235 545 785
11/06/17 590 180 180 180 335 460 1.135 180 235 235 545 860
18/06/17 665 199 199 199 355 515 1.235 199 370 510 670 935
25/06/17 705 199 315 455 455 550 1.310 199 490 785 785 990
02/07/17 760 220 340 495 495 595 1.390 220 510 840 840 1.050
09/07/17 785 220 340 510 510 610 1.415 220 510 850 850 1.070
16/07/17 785 220 340 510 510 610 1.470 220 510 880 880 1.110
23/07/17 840 220 340 535 535 650 1.525 220 550 910 910 1.145
30/07/17 855 240 395 555 555 665 1.650 240 610 980 980 1.240
06/08/17 975 240 395 610 610 750 1.890 240 610 1.095 1.095 1.410
13/08/17 1.100 260 420 695 695 845 1.955 260 590 1.150 1.150 1.460
20/08/17 1.050 260 380 660 660 815 1.740 260 550 1.030 1.030 1.310
27/08/17 870 240 360 555 555 685 1.360 240 415 610 770 1.040
03/09/17 680 220 220 220 375 550 1.135 220 280 280 590 885
10/09/17 545 180 180 180 335 425 - - - - - -

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 215  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
3/12 anni

3° letto 
12/18 anni

4° letto 
3/18 anni

3°/4° letto 
adulti Doppia 3° letto 

3/12 anni
3° letto 

12/18 anni
4°letto 

3/18 anni
3°/4° letto 

adulti
28/05/17 380 gratis gratis 160 265 785 gratis gratis 320 550
04/06/17 405 gratis gratis 160 285 840 gratis gratis 320 590
11/06/17 435 gratis gratis 160 305 925 gratis gratis 320 650
18/06/17 490 gratis gratis 160 345 1.010 120 260 420 710
25/06/17 520 120 260 260 365 1.070 240 535 535 750
02/07/17 550 120 275 275 385 1.125 240 565 565 790
09/07/17 575 120 290 290 405 1.150 240 580 580 810
16/07/17 575 120 290 290 405 1.205 240 605 605 850
23/07/17 630 120 315 315 445 1.260 280 630 630 890
30/07/17 630 160 315 315 445 1.370 320 685 685 965
06/08/17 740 160 370 370 520 1.600 320 800 800 1.125
13/08/17 860 160 430 430 605 1.660 280 830 829 1.165
20/08/17 800 120 400 399 560 1.430 240 715 714 1.005
27/08/17 630 120 315 315 445 1.065 120 315 475 750
03/09/17 435 gratis gratis 160 305 840 gratis gratis 320 590
10/09/17 405 gratis gratis 160 285 - - - - -

Occupazione massima camere: camere standard = 2 adulti e 2 bambini (3°/4° letto a castello) - camere family = 4 adulti (divano 
letto doppio e camera matrimoniale)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Brindisi e ritorno (per il pacchetto con volo) - Trasporto di kg. 15 di bagaglio 
(per il pacchetto con volo) - Trasferimento collettivo dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (per il 
pacchetto con volo) - Sistemazione in camera doppia standard - Trattamento di soft all inclusive con inizio soggiorno 
dalla cena del giorno di arrivo (check-in a partire dalle 17.00) e termine con il pranzo incluso del giorno di partenza 
(check-out entro le ore 10.00) - Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Forfait settimanale e Tessera club (include servizio spiaggia) - Mance ed extra personali in genere 
- Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza - per il pacchetto con volo)

PROMOZIONI
PACCHETTO VOLO INFANT 0/2 ANNI: € 65, pasti da menù 
inclusi, sistemazione in culla propria o nel letto con i 
genitori 
PACCHETTO VOLO INFANT 2/3 ANNI: quota indicata in 
tabella, pasti da menù inclusi, sistemazione in culla 
propria o nel letto con i genitori 
SOLO SOGGIORNO: INFANT 0/3 ANNI: gratuiti nel letto con 
in genitori, noleggio culla facoltativo € 70 a settimana da 
pagare in loco e da prenotare

NOTE
Animali ammessi di piccola taglia: € 50 da segnalare al 
momento della prenotazione e pagare in loco

COSTI AGGIUNTIVI 
OBBLIGATORI

con 
volo

 solo
soggiorno 

Tasse e oneri adulti € 85  € 30 
Tasse e oneri bambini da 4 a 12 anni € 75  € 15 
Tasse e oneri bambini da 2 a 4 anni 
(gratis 0/2) € 65  gratis 
Assicurazione Ami Travel € 25  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Family room occupata da 2/3 persone su richiesta 
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 215  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE
Partenze Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/12 
anni

3° letto 
12/18 
anni

4° letto 
3/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
Doppia Infant 

2/3 anni
3° letto 

3/12 
anni

3° letto 
12/18 
anni

4° letto
3/18 
anni

3°/4° 
letto 

adulti
28/05/17 525 180 180 180 335 410 980 180 235 235 545 750
04/06/17 545 180 180 180 335 425 1.035 180 235 235 545 785
11/06/17 590 180 180 180 335 460 1.135 180 235 235 545 860
18/06/17 665 199 199 199 355 515 1.235 199 370 510 670 935
25/06/17 705 199 315 455 455 550 1.310 199 490 785 785 990
02/07/17 760 220 340 495 495 595 1.390 220 510 840 840 1.050
09/07/17 785 220 340 510 510 610 1.415 220 510 850 850 1.070
16/07/17 785 220 340 510 510 610 1.470 220 510 880 880 1.110
23/07/17 840 220 340 535 535 650 1.525 220 550 910 910 1.145
30/07/17 855 240 395 555 555 665 1.650 240 610 980 980 1.240
06/08/17 975 240 395 610 610 750 1.890 240 610 1.095 1.095 1.410
13/08/17 1.100 260 420 695 695 845 1.955 260 590 1.150 1.150 1.460
20/08/17 1.050 260 380 660 660 815 1.740 260 550 1.030 1.030 1.310
27/08/17 870 240 360 555 555 685 1.360 240 415 610 770 1.040
03/09/17 680 220 220 220 375 550 1.135 220 280 280 590 885
10/09/17 545 180 180 180 335 425 - - - - - -

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 215  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
3/12 anni

3° letto 
12/18 anni

4° letto 
3/18 anni

3°/4° letto 
adulti Doppia 3° letto 

3/12 anni
3° letto 

12/18 anni
4°letto 

3/18 anni
3°/4° letto 

adulti
28/05/17 380 gratis gratis 160 265 785 gratis gratis 320 550
04/06/17 405 gratis gratis 160 285 840 gratis gratis 320 590
11/06/17 435 gratis gratis 160 305 925 gratis gratis 320 650
18/06/17 490 gratis gratis 160 345 1.010 120 260 420 710
25/06/17 520 120 260 260 365 1.070 240 535 535 750
02/07/17 550 120 275 275 385 1.125 240 565 565 790
09/07/17 575 120 290 290 405 1.150 240 580 580 810
16/07/17 575 120 290 290 405 1.205 240 605 605 850
23/07/17 630 120 315 315 445 1.260 280 630 630 890
30/07/17 630 160 315 315 445 1.370 320 685 685 965
06/08/17 740 160 370 370 520 1.600 320 800 800 1.125
13/08/17 860 160 430 430 605 1.660 280 830 829 1.165
20/08/17 800 120 400 399 560 1.430 240 715 714 1.005
27/08/17 630 120 315 315 445 1.065 120 315 475 750
03/09/17 435 gratis gratis 160 305 840 gratis gratis 320 590
10/09/17 405 gratis gratis 160 285 - - - - -

Occupazione massima camere: camere standard = 2 adulti e 2 bambini (3°/4° letto a castello) - camere family = 4 adulti (divano 
letto doppio e camera matrimoniale)

PUGLIA SANT’ISIDORO/NARDÒ
Blu Salento Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.bluhotels.it

Pensione completa con bevande

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard - Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse (vino della casa ed acqua in caraffa) - Animazione diurna e serale - Utilizzo attrezzature sportive 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Tessera club e servizio spiaggia da pagare in loco - Mance ed extra personali in genere

POSIZIONE: É situato a 500 metri dal centro della pic-
cola località di Sant’Isidoro, in provincia di Lecce. Dista 
7 km da Porto Cesareo e 24 km da Gallipoli. L’aeroporto 
di Brindisi dista 80 km. 
CAMERE: 300, distribuite in costruzioni tipicamente 
mediterranee ed immerse nella natura locale. Eleganti 
ed accurate, sono fornite di aria condizionata, cassafor-
te, telefono, frigobar e TV. Alcune camere dispongono 
di terrazzo e prevedono un supplemento. A disposizio-
ne degli ospiti anche suite, composte da una camera da 
letto e un vano soggiorno.
SERVIZI: Piscina per adulti con zona idromassaggio, 
piscina per bambini e gradevole area bar, ampia sala ri-
storante, connessione Wi-Fi nella hall, aree per le attività 
di animazione, parcheggio privato e bazar.
SPIAGGIA: La spiaggia a 500 metri, appena al di là della 
strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento.
Servizio spiaggia facoltativo, da pagare in loco, dal 18/06 
al 10/08.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Campi da tennis, calcetto, be-
ach volley, pallavolo, animazione diurna e serale, Mini 
Club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club dal 04/06 al 10/09: a settimana, adulti € 35, 
bambini 6/12 anni (non compiuti) € 20, bambini 0/6 anni 
(non compiuti) gratuiti. Comprende animazione diurna 
e serale, miniclub, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo 
delle strutture sportive secondo il programma. 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa 
dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 165  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

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

 3°/4° letto 
adulti 

 Suppl. 
Doppia uso 

Singola 
 Doppia  3°/4° letto 

2/12 anni 
 3°/4° letto 

adulti 
 Suppl. 

Doppia uso 
Singola 

21/05/17 390 50% 25% 195 800 50% 25% 400
28/05/17 410 50% 25% 205 850 50% 25% 425
04/06/17 440 50% 25% 220 960 50% 25% 480
11/06/17 520 50% 25% 260 1.075 50% 25% 540
18/06/17 555 50% 25% 280 1.155 50% 25% 580
25/06/17 600 50% 25% 300 1.265 50% 25% 630
02/07/17 665 50% 25% 330 1.375 50% 25% 680
09/07/17 710 50% 25% 350 1.455 50% 25% 720
16/07/17 745 50% 25% 370 1.490 50% 25% 740
23/07/17 745 50% 25% 370 1.540 50% 25% 770
30/07/17 795 50% 25% 400 1.730 50% 25% 870
06/08/17 935 50% 25% 470 1.960 50% 25% 980
13/08/17 1.025 50% 25% 510 1.960 50% 25% 980
20/08/17 935 50% 25% 470 1.645 50% 25% 825
27/08/17 710 50% 25% 355 1.265 50% 25% 635
03/09/17 555 50% 25% 280 965 50% 25% 485
10/09/17 410 50% 25% 205 800 50% 25% 400
17/09/17 390 50% 25% 195 765 50% 25% 385
24/09/17 375 50% 25% 190 - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Residenza Fronte Mare (a camera)  € 130 
Camera con terrazzo (a camera)  € 155 
Suite (a camera)  € 620 
Culla  € 50 
PROMOZIONI
1 ADULTO + 1 BAMBINO: riduzione in tabella valida anche 
per 1 bambino in camera con 1 solo adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (se in camera con 
1 solo adulto verrà applicato il supplemento singola)
PIANO FAMIGLIA (dal 21/05 al 11/06 e dal 10/09 al 01/10): 
2+1 = 2 e 2+2= 2 (valido per bambini fino a 12 anni non 
compiuti in camera con 2 adulti)
PIANO FAMIGLIA (dal 11/06 al 02/07 e dal 03/09 al 10/09): 
2+1=2 (valido per bambini fino a 6 anni non compiuti in 
camera con 2 adulti)
Servizio spiaggia: gratuito fino al 18/06 e dal 10/09

NOTE
Animali: ammessi di piccola taglia € 15 al giorno da 
pagare in loco

OFFERTA SPECIALE VOLO E TRASFERIMENTI
Volo Malpensa/Linate - Brindisi/Bari  € 280
TRASFERIMENTI PRIVATI
(a tratta)  1-3 persone  4-8 persone 

Brindisi aeroporto  € 110  € 130 
Bari aeroporto  € 210  € 260 
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PUGLIA MARINA DI GINOSA 
Torreserena Village 4* 

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.bluserena.it
Pensione completa con bevande/All Inclusive

POSIZIONE: Sorge a Marina di Ginosa (Taranto), diretta-
mente sulla spiaggia. Dista 110 km dagli aeroporti di Bari 
e Brindisi, a 30 km da Matera, a 65 km da Alberobello e 
dalla Valle d’Itria.
CAMERE: 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Ca-
mere Classic, Premium e Comfort. Distano mediamente 
700 mt dal mare (navetta gratuita per la spiaggia). Le Ca-
mere Classic sono dotate di aria condizionata con rego-
lazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, 
bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium 
in aggiunta dispongono anche di macchina caffè espres-
so, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo 
mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio 
infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). 
Le Camere Comfort, rispetto alle Classic, hanno anche 
macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pol-
lici con Sky e applicazioni per la navigazione WEB, open 
frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare 
a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, 
tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e 
ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono inoltre dispo-
nibili, tra le Camere Classic, Camere Family, in prossimi-
tà del ristorante, bivano (i due vani non sono separati da 
porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici 
con canali Sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli 
mare personalizzati Serenella. Le camere al piano terra 
dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. 
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere 
per diversamente abili.
SERVIZI: 2 piscine di cui una per bambini con acquasci-
voli e una per il nuoto, parco bimbi recintato con grandi 
giochi gonfiabili, 4 sale ristorante climatizzate con ristora-
zione a buffet, cucina mamme gratuita, ampia ed assistita 
(in orari prestabiliti). Dal 2017 il Torreserena offre, dal 
12.06 al 16.09, una braceria spiaggia per il pranzo sotto 
l’ombrellone e un ristorante a tema giornaliero con tavolo 
riservato per famiglia. Bar, boutique, negozi, emporio con 
giornali, tabacchi, centro diving, fotografo, internet point, 

bancomat, noleggio auto, servizio transfert, anfiteatro, 
dancing e discoteca all’aperto, connessione Wi-Fi gratuita 
nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e 
Comfort, servizio medico.
SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, 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.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Una delle migliori animazioni e 
un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali ed affidabili per gli Ospiti d’ogni età: i 
Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sporti-
vi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni 
sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, va-
rietà, giochi.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera 
Club € 35 a persona (a partire dai 3 anni) a settimana dà 
diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle at-
trezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione 
a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, Sere-
ninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. Tassa di soggiorno 
da pagare in loco. 

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic, premium o comfort - Trattamento di pensione completa 
con bevande incluse Formula Più o Formula Extra - Assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Mance ed extra personali in genere

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
Cod. 501 1 SETTIMANA

Partenze 
 Doppia 
Classic 

Formula 
Più 

 Doppia 
Premium 
Formula 

Più 

 Doppia 
Comfort 
Formula 

Più 

 Doppia 
Classic 

Formula 
Extra 

 Doppia 
Premium 
Formula 

Extra 

 Doppia 
Comfort 
Formula 

Extra 

 Rid. 
3°letto 

3/8 anni 

 Rid. 
3°letto 

8/12 anni 

 Rid. 
4/5°letto 
3/8 anni 

 Rid. 
4/5°letto 
8/12 anni 

 Suppl. 
Doppia 

uso 
Singola 
Classic 

28/05/17 399 430 460 475 505 535 80% 60% 80% 50% 150
04/06/17 470 499 530 545 575 605 80% 60% 80% 50% 150
11/06/17 530 560 595 605 635 670 80% 60% 80% 50% 150
18/06/17 560 595 625 635 670 699 80% 60% 80% 50% 150
25/06/17 595 625 655 670 699 730 70% 50% 60% 40% 150
02/07/17 655 685 750 730 760 825 70% 50% 60% 40% 380
09/07/17 675 705 765 755 785 850 70% 50% 60% 40% 380
16/07/17 675 705 765 755 785 850 70% 50% 60% 40% 380
23/07/17 675 705 765 755 785 850 70% 50% 60% 40% 380
30/07/17 765 799 860 850 880 940 70% 50% 60% 40% 480
06/08/17 810 840 905 890 925 985 70% 50% 60% 40% 480
13/08/17 990 1020 1085 1070 1105 1165 70% 50% 60% 40% 595
20/08/17 810 840 905 890 925 985 70% 50% 60% 40% 480
27/08/17 620 650 710 699 730 790 70% 50% 60% 40% 380
03/09/17 530 560 595 605 635 670 70% 50% 60% 40% 380
10/09/17 470 499 530 545 575 605 80% 60% 80% 50% 150
17/09/17 450 480 510 525 555 585 80% 60% 80% 50% 150

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
RIDUZIONI
3°/4°/5° letto adulto 20%
PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS: 0/3 anni non compiuti in 3°/4°/5° letto 
(culla e cucina mamme - biberoneria inclusi); segnalare 
in fase di prenotazione se la culla non è necessaria
1 ADULTO + 1 BAMBINO: ai bimbi in 2° letto si applicano 
i seguenti sconti (offerta promozionale a disponibilità 
limitata):    
Dal 28/5 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09: 0-3 anni 70%, 3-8 
anni 60%, 8-12 anni 50%
Dal 25/06 al 10/09: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20% 
PORTA UN AMICO: fino a 500 € di buono sconto al cliente 
che porta amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena

NOTE
Cani di piccola taglia (massimo 10 kg): € 14 al giorno. 
Da prenotare. Disponibilità limitata
Spiaggia comfort: 2 ombrelloni più grandi uno in 1° e uno 
in 2° fila, 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, un tavolo e cassetta 
di sicurezza € 25 al giorno, da prenotare
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 al giorno fino al 
29/07 e dal 27/08; € 19 dal 30/07 al 26/08; in 2ª fila € 11 al 
giorno; in 3ª fila € 6, da prenotare
Lettino in spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 
2° lettino (sostituzione sdraio) da prenotare salvo 
disponibilità, € 7 al giorno
Noleggio telo mare (se non incluso nella formula scelta): 
€ 4,50 a settimana. Prenotabile in loco. Ulteriori lavaggi 
a pagamento

PACCHETTO VOLO
Volo Malpensa/Linate - Taranto/Bari/
Brindisi  su richiesta

TRASFERIMENTI PRIVATI 
(a tratta diurni)

 1-4 persone
 (3 valigie) 4-8 persone 

Taranto aeroporto o stazione € 70 € 100
Bari o Brindisi aeroporto o 
stazione € 115 € 145

MARE_ITALIA_VF_Estate_17.indd   44 01/03/17   12:35



M
AR

E 
IT

AL
IA

Mare Italia 45 

POSIZIONE: Situato a Marina di Pisticci, piccola locali-
tà lucana nota per la bellezza dei suoi paesaggi, del suo 
mare e delle sue tradizioni. Dista 110 km dall’aeroporto 
di Brindisi e 130 km dall’aeroporto di Bari.
CAMERE: 400 camere confortevoli e di varia tipologia 
(doppie, triple, quadruple), tutte dotate di servizi privati, 
aria condizionata con regolazione autonoma, TV, phon, 
telefono e frigobar (a richiesta), terrazza. Sono inoltre 
disponibili camere panoramiche vista pineta con pic-
colo supplemento (tipologie: doppia, tripla, quadrupla 
formata da due camere doppie comunicanti e quintupla 
formata da doppia comunicante con tripla).
SERVIZI: Il ristorante si divide in due grandi sale con 
veranda esterna. Lo chef propone gustosi piatti di cucina 
mediterranea e una selezione di piatti tipici con servizio 
a buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo.
Durante la settimana sono proposte due serate tipiche 
con pietanze della cucina lucana. Prima colazione con 
angolo salutista e prodotti bio. Due i bar, uno a bordo 
piscina con angolo dedicato ai bambini e l’altro affac-
ciato sulla terrazza panoramica. Piscina da 1500 mq 
con zona per acqua gym e nuoto; piscina per bambini. 
Gli impianti sportivi sono composti da quattro campi 
da tennis, un campo da calcetto, un campo polivalente 
per basket e pallavolo; 2 campi da bocce; ping-pong. Si 
praticano ginnastica e aerobica. Anfiteatro per spettaco-
li. Servizio medico a disposizione a pagamento ad orari 
prestabiliti. Boutique, bazar, giornali e vendita di pro-
dotti tipici, custodia valori, parcheggio privato e incu-
stodito all’interno, parrucchiera, servizio di lavanderia. 
Beauty Center per estetica e massaggi. 
Altri servizi a pagamento: illuminazione campi sportivi, 
corsi sportivi individuali, transfer da e per gli aeroporti 
e stazione ferroviaria, noleggio bike.
SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia finissima, attrezzata 
con ombrelloni e lettini, dista circa 600 m dal Villaggio. 
È raggiungibile, rimanendo all’ombra della pineta, con 
un simpatico trenino-navetta gratuito o percorrendo a 
piedi la comoda stradina. Dispone di un punto ristoro. 
Su richiesta: Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini) in 1°, 
2° e 3° fila (da richiedere all’atto della prenotazione e da 
pagare in loco).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Durante il giorno insieme ai ra-
gazzi dell’animazione, nei pressi della piscina e in spiag-
gia: giochi, divertimenti, corsi e balli per tutti. In prima 
serata spettacolo in anfiteatro e in contemporanea: balli, 
piano bar, film su maxi schermo. In seconda serata: balli 
e giochi di gruppo, feste a tema.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Club Card: dai 14 anni, per persona a settimana da pa-
gare in loco € 77. Flinky Card e Birba e Junior Card da 
pagare alla prenotazione. 
Tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune, da 
corrispondere all’arrivo in hotel.

BASILICATA MARINA DI PISTICCI
Ti Blu Village 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.th-resorts.com 

Soft All Inclusive

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
AssicurazionI Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40
Flinky Card: per bambini 0/4 anni a settimana  € 126 
Birba & Junior Card: per bambini 4/14 anni a 
settimana € 154 

PROMOZIONI
1° BAMBINO 2/14 ANNI N.C. IN CAMERA CON 1 ADULTO: 
riduzione 60% sulla quota base dell’adulto
2° BAMBINO 2/14 ANNI N.C. IN CAMERA CON 1 ADULTO: 
riduzione 80% sulla quota base dell’adulto

NOTE
Animali: non ammessi 

TRASFERIMENTI PRIVATI
(a tratta) 1-3 persone 4-7 persone

Bari aeroporto o stazione € 215 € 250
Brindisi aeroporto € 200 € 230
Metaponto stazione € 60 € 95 LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia - Trattamento di soft all inclusive - Animazione diurna e serale - 

Utilizzo attrezzature sportive - Servizio spiaggia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Mance ed extra personali in genere

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 358  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia
Rid. 

3/4° letto 
0/14 anni

Rid. 
3/4/5° 

letto 0/14 
anni in 
camere 
family

Rid. 
3/4/5° 
letto 

adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
Singola

Doppia
Rid. 

3/4° letto 
0/14 anni

Rid. 
3/4/5° 

letto 0/14 
anni in 
camere 
family

Rid. 
3/4/5° 
letto 

adulto

Suppl. 
Doppia 

uso 
Singola

04/06/17 410 gratIs 60% 30% 90 865 gratIs 60% 30% 180
11/06/17 455 gratIs 60% 30% 90 910 gratIs 60% 30% 180
18/06/17 455 gratIs 60% 30% 90 930 gratIs 60% 30% 180
25/06/17 475 gratIs 60% 30% 90 985 gratIs 60% 30% 180
02/07/17 510 gratIs 60% 30% 90 1.050 gratIs 60% 30% 180
09/07/17 540 gratIs 60% 30% 90 1.105 gratIs 60% 30% 180
16/07/17 565 gratIs 60% 30% 90 1.150 gratIs 60% 30% 180
23/07/17 585 gratIs 60% 30% 90 1.205 gratIs 60% 30% 180
30/07/17 620 gratIs 60% 30% 90 1.340 gratIs 60% 30% 180
06/08/17 720 gratIs 60% 30% 90 1.550 gratIs 60% 30% 180
13/08/17 830 gratIs 60% 30% 90 1.545 gratIs 60% 30% 180
20/08/17 715 gratIs 60% 30% 90 1.235 gratIs 60% 30% 180
27/08/17 520 gratIs 60% 30% 90 920 gratIs 60% 30% 180
03/09/17 400 gratIs 60% 30% 90 - gratIs 60% 30% 180

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
cod. 358 PERIODI SPECIALI 10 E 11 NOTTI

Periodi Fissi Durata  Doppia  Rid. 3/4° letto 
0/14 anni 

 Rid. 3/4/5° letto 
0/14 anni in 

camere family 
 Rid. 3/4/5° letto 

adulto 
 Suppl. Doppia 

uso Singola 

09/07-19/07 10 notti 785 gratIs 60% 30% 130
19/07-30/07 11 notti 905 gratIs 60% 30% 145
30/07-09/08 10 notti 930 gratIs 60% 30% 130
09/08-20/08 11 notti 1.240 gratIs 60% 30% 145
20/08-30/08 10 notti 1.015 gratIs 60% 30% 130
30/08-10/09 11 notti 695 gratIs 60% 30% 145

OFFERTA SPECIALE VOLO E TRASFERIMENTI
Volo Malpensa/Brindisi, 1 settimana € 259
Volo Malpensa/Brindisi, 2 settimane € 339 
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ISCHIA LACCO AMENO
Grand Hotel Terme Augusto 5* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.termediaugusto.it

POSIZIONE: Circondato da giardini fioriti, è ubicato in 
posizione centrale nel caratteristico paese di Lacco Ame-
no, a soli 50 metri dal mare e dalle strade dello shopping.
CAMERE: Dispone di 125 camere Comfort, Superior,  
Junior Suite con ampi ambienti e  arredate con  grande 
cura dei dettagli. Tutte le camere sono dotate di balcone e 
di ogni comfort. Camere per disabili in Comfort, camere 
comunicanti in Comfort e Superior.
SERVIZI: I due ristoranti “Scilla” e “Cinzia” uniscono al 
gusto dell’ottima cucina il piacere di vivere i momenti 
dedicati ai pasti in un ambiente chic ed elegante. Menù 
a scelta con servizio al tavolo e buffet di antipasti e con-
torni.  Inoltre, il bar interno perfetto per un tea time o 
un aperitivo.  Colazione a buffet. 4 piscine, 2 esterne con 
acqua dolce e acqua termale con solarium attrezzato con 
lettini ed ombrelloni; la piscina interna con acqua ter-
male e la Kneipp, 2 bar a bordo piscina e il roof garden 
affacciato sul piccolo porto di Lacco Ameno e sul mare. 
Centro benessere e termale accreditato S.S.N. Cat. Super. 
Disponibili sauna, bagno turco, percorso Kneipp, piscina 
termale con idromassaggio, palestra attrezzata Tecnon-
gym. Beauty Farm la Rosa per trattamenti benessere a 
pagamento. A disposizione degli ospiti la hall, reception, 
internet point e Wi-Fi, ascensori,  sale meeting e congres-
si, sala gioco, sala TV SAT con Sky. Campo da bocce.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione soft con piano bar 
2/3 sere la settimana.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gran Turismo A/R da Milano, passaggio in traghetto A/R - Pasti lungo il percorso 
(solo per soggiorni di 2 settimane) - Sistemazione in camera doppia comfort con servizi -  Trattamento di pensione com-
pleta con bevande incluse (1/2 di acqua e ¼ di vino a persona a pasto) - Servizio spiaggia attrezzata (solo per soggiorni 
di 1 settimana, escluso agosto) - Utilizzo piscine termali con lettini ed ombrelloni, teli mare, percorso Kneipp, palestra 
attrezzata con personal trainer, campo da bocce,  corsi di acqua gym e ginnastica dolce -  Piano bar con musica dal vivo 
- Terapie termali su presentazione dell’impegnativa del medico di base, accappatoio - Assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Mance ed extra personali in genere

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Milano 

RIDUZIONI
Solo soggiorno, 1 settimana  € 100 
Solo soggiorno, 2 settimane  € 70 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Doppia uso singola superior  € 370 
Camera Superior  € 190 
Junior Suite  € 400 

PROMOZIONI
INFANT 0/3 ANNI: gratis (paga solo assicurazione) - Culla 
obbligatoria € 42 al giorno da pagare in loco
SERVIZIO SPIAGGIA a Lido Itaca incluso per soggiorni 
di 1 settimana escluso il periodo dal 01/08 al 31/08 (2 
settimane: non incluso)

NOTE
Pasti lungo il percorso: inclusi, solo per soggiorni di 2 
settimane

PACCHETTO CON VIAGGIO IN BUS - QUOTE PER PERSONA
cod. 811  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

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

3°/4°letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3°/4°letto 

3/12 anni
3°/4°letto 

adulti
suppl. 

singola
07/05/17 460 340 390 235 670 460 550 470
14/05/17 460 340 390 235 - - - -
21/05/17 460 340 390 235 780 535 640 470
28/05/17 500 365 425 235 - - - -
04/06/17 500 365 425 235 780 535 640 470
11/06/17 500 365 425 235 - - - -
18/06/17 555 399 470 235 945 645 775 470
25/06/17 555 399 470 235 - - - -
02/07/17 555 399 470 235 945 645 775 470
09/07/17 555 399 470 235 - - - -
16/07/17 555 399 470 235 1.000 680 820 470
23/07/17 580 415 485 235 - - - -
30/07/17 580 415 485 235 1.115 750 905 470
06/08/17 580 415 485 235 - - - -
13/08/17 890 620 735 235 - - - -
20/08/17 780 545 645 235 - - - -
27/08/17 610 435 510 235 1.170 790 950 470
03/09/17 595 425 499 235 - - - -
10/09/17 595 425 499 235 1.060 715 860 470
17/09/17 570 410 480 235 - - - -
24/09/17 570 410 480 235 960 650 780 470
01/10/17 485 355 410 235 - - - -
08/10/17 485 355 410 235 835 570 685 470
15/10/17 445 330 380 235 - - - -
22/10/17 445 330 380 235 725 499 595 470
29/10/17 365 275 315 235 - - - -
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ISOLA D’ELBA
È la più grande delle isole dell’Arcipelago Toscano. Le spiagge all’Elba 
sono veramente tante e tutte diverse tra di loro: lunghi arenili di sab-
bia dorata, piccolissime calette di sassolini, spiagge di sabbia nera, altre 
di ciottoli bianchissimi, nonché scogliere di liscio granito. Spiagge che 
unite a straordinari panorami ed un mare cristallino non hanno niente 
da invidiare ai più rinomati paesaggi caraibici.

ORTANO MARE
Sul versante sud est dell’Isola d’Elba questa località si trova a 4 km da 
Rio Marina e 18 km da Portoferrario. 
Un’Elba ancora intatta ed incontaminata quella che si respira in questa 
località: la lussureggiante vegetazione mediterranea, col suo profumo 
intenso e selvaggio, la spiaggia di sabbia e ghiaia, contornata dalle col-
line di boschetti verdi, un mare dalle acque limpide, sempre cristallino.

IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Il Th Village Club Ortano si trova In Toscana, sul versante sud est dell’Iso-
la d’Elba a 4 km da Rio Marina. Un’Elba ancora intatta ed incontaminata 
quella che si respira in questa località: la lussureggiante vegetazione me-
diterranea, col suo profumo intenso e selvaggio, la spiaggia di sabbia e 
ghiaia, contornata dalle colline di boschetti verdi, un mare dalle acque 
limpide, sempre cristallino. Il complesso si presenta come un piccolo 
borgo, stretto dall’abbraccio della natura incontaminata ed affacciato su 
una delle più suggestive insenature dell’isola, dove il mare offre emozioni 
indimenticabili sia in superficie che nelle profondità. 
Immerso in un ampio e curato giardino, è composto da un corpo centrale 
a 2 piani dove sono inserite le camere ed alcuni dei principali servizi.

LE CAMERE
Ubicate nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo piano, sono 
tutte dotate di telefono, Tv LCD 22’’, phon, mini-bar (a pagamento), aria 
condizionata (inclusa nelle quote), cassaforte e servizi privati. 
Si dividono in: 
Classic: dispongono di due letti singoli o un letto matrimoniale oltre a 3° 
letto estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto. Possibilità di culla in sosti-
tuzione del 4° letto. 
Comfort: come la camera Classic ma con balconcino. 
Family (occupazione minima 2 adulti + 2 bambini): ubicate in area Resi-
dence, sono dotate di ingresso indipendente e composte da due ambienti 
distinti. Camera matrimoniale, soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto 
in divano letto doppio e culla, balcone o patio attrezzato, dotate di aria 
condizionata. Questa tipologia di camera è dotata di angolo cottura a di-
sposizione degli ospiti (la cui pulizia non è compresa nelle quote).

BAR E RISTORANTI
Il servizio di ristorazione viene effettuato presso i due ristoranti della 
struttura (con apertura a discrezione della direzione) che propongono 
un servizio a buffet con bevande incluse con cucina tipicamente medi-
terranea e una selezione di piatti tipici. È previsto per la prima colazione 
un  angolo salutista e prodotti Bio. Il” Bistrot” è il ristorante a mare de-
dicato ai clienti dei residence. A pranzo propone una piccola carta per 
un light lunch; a cena servizio a buffet. L’apertura è a discrezione della 

IL VIAGGIO
n In auto + traghetto: da Piombino traghetto per Portoferraio, poi 18 
km direzione Rio Marina.
n In treno: stazione di Piombino.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.

TH Village Club 
Ortano Mare 3*/4*
ISOLA D’ELBA
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direzione.  Durante la settimana verranno organizzate serate a tema con 
sfiziosi menu di terra e di mare. 
Due i bar, Agave nel corpo centrale dell’hotel, ed il Beach Bar, tensostrut-
tura utilizzata per attività ricreative diurne e come discoteca all’aperto. 
Per i più piccoli, locale Nursery attrezzato per la preparazione di pappe 
e biberoneria. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
La formula soft all inclusive presso i luoghi indicati dalla direzione 
dell’hotel comprende a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, 
acqua gassata e naturale e due momenti food.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Nuovo parco piscine realizzato con tecnologie e servizi all’avanguardia 
per il massimo piacere di adulti e bambini, wind surf, canoa, 3 campi 
tennis-calcetto in erba sintetica, beach volley, ping pong, freccette, prove 
di immersioni gratuite in piscina (con istruttore). A pagamento diving 
e snorkeling con il Centro Sub “Karibu-Diving & Travel” residente nel 
villaggio, corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con 
guida. 
Campo Golf 18 buche a 20 Km. Boutique con giornali e tabacchi, mini-
market, lavanderia a gettoni, parcheggi privati incustoditi con copertura, 
Wi-Fi nella maggior parte delle zone comuni del villaggio e degli appar-
tamenti. Ambulatorio medico a pagamento aperto dal lunedì al venerdì 
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dalle 12.30 alle 13.30. Vengono accettate le principali carte di credito. 
Servizi a pagamento: illuminazione campi sportivi, corsi individuali degli 
sport praticati, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione maritti-
ma, noleggio teli mare.

ANIMAZIONE E MINICLUB
L’animazione sportiva e ricreativa, organizza fantastiche giornate nei 
pressi della piscina ed in spiaggia con giochi ed intrattenimenti ludico-
sportivi. Per i bambini: Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-14 anni 
non compiuti) e Club Explora (14-17 anni, dal 11/06 al 10/09). Le serate 
saranno animate con  spettacoli, cabaret, intrattenimenti ed in seconda 
serata con la musica del piano bar ed a giorni alterni divertimento in di-
scoteca nei pressi della spiaggia.  

CLUB CARD
Obbligatoria dai 14 anni compiuti comprende: ombrellone e 2 lettini o 
sdraio per famiglia in spiaggia, soft all inclusive, animazione diurna e serale, 
Club Explora (14-17 anni, dal 11/06 al 10/09), uso diurno dei campi sporti-
vi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. 
La Club Card è inclusa nelle nostre quote.

BIRBA E JUNIOR CARD
Obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti € 147 a settimana comprende 
l’ accesso a Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non compiuti). 
I genitori possono finalmente rilassarsi con la certezza che i bambini e 
i ragazzi, accompagnati dall’attenzione e dalla professionalità degli ani-
matori del Birba World, vivano la “loro vacanza” con attività creative e 
sportive specifiche secondo le età.  

FLINKY CARD
Obbligatoria fino ai 4 anni non compiuti € 119 a settimana, comprende per 
i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe o pasti dal buffet del ristorante, la culla 
in camera, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 
anni non compiuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante.

SPIAGGIA
Spiaggia riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante di sabbia riportata, di-
sta 200 mt. dal corpo centrale e 250/600 metri dagli appartamenti; servizio 
spiaggia con lettini, sdraio e ombrelloni a disposizione di ciascuna unità.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: a disposizione con noleggio al costo di € 10 per il noleggio e € 
10 per la cauzione.
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito.
Servizio medico: ambulatorio medico a pagamento aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 12.30 alle 13.30.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: è gratuito nelle aree comuni.
Tassa di soggiorno: attualmente non prevista.

La valutazione della community

Eccellente 184

Molto buono 211

Nella media 55

Scarso 23

Pessimo 15

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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TH Village Club 
Ortano Mare 3*/4* ISOLA D’ELBA
SOLO SOGGIORNO - ABBINABILE AL VIAGGIO IN TRAGHETTO CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA (*)
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC - TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
CodicePartenze

  Doppia 3°/4°letto
2/14 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3°/4°letto

2/14 anni
3°/4°letto

adulti
Suppl.
singola

20/05/17 400 gratis 290 185 835 gratis 605 390 GC170620
27/05/17 435 gratis 315 205 910 gratis 655 430 GC170621
03/06/17 475 gratis 340 225 1.005 gratis 720 475 GC170622
10/06/17 530 gratis 380 250 1.105 gratis 795 525 GC170623
17/06/17 575 gratis 415 275 1.215 gratis 870 580 GC170624
24/06/17 640 gratis 455 305 1.280 gratis 910 610 GC170625
01/07/17 640 gratis 455 305 1.320 gratis 940 630 GC170626
08/07/17 680 gratis 485 325 1.390 gratis 990 665 GC170627
15/07/17 710 gratis 505 340 1.420 gratis 1.010 680 GC170628
22/07/17 710 gratis 505 340 1.460 gratis 1.040 700 GC170629
29/07/17 750 gratis 535 360 1.620 gratis 1.155 780 GC170630
05/08/17 870 gratis 620 420 1.850 gratis 1.315 895 GC170631
12/08/17 980 gratis 695 475 1.830 gratis 1.300 885 GC170632
19/08/17 850 gratis 605 410 1.460 gratis 1.040 700 GC170633
26/08/17 610 gratis 435 290 1.085 gratis 775 515 GC170634
02/09/17 475 gratis 340 225 895 gratis 645 420 GC170635
09/09/17 420 gratis 305 195 820 gratis 595 380 GC170636
16/09/17 400 gratis 290 185 - - - GC170637

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Birba & Junior Card bambini 4/14 anni non compiuti € 147 a settimana
Flinky Card bambini 2/4 anni non compiuti € 119 a settimana
Assicurazioni Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

Camera comfort 10%
Camera Family in area residence (con aria condizionata) 25%
(pulizia angolo cottura a carico del Cliente)

RIDUZIONI IN CAMERE COMUNICANTI

3°/4°/5° letto bambini 0/14 anni 60%
3°/4° letto adulti  nessuna 
5° letto adulti 30%

RIDUZIONI IN CAMERE FAMILY

3°/4° letto bambini 0/14 anni  gratis 
5° letto bambini 0/14 anni 60%
3°/4°/5° letto adulti 30%

PROMOZIONI
1° bambino 2/14 anni in camera con 1 adulto riduzione del 60%
2° bambino 2/14 anni in camera con 1 adulto riduzione del 80% 
(*) Traghetto A/R Low Cost con Sardinia Ferries

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic – Trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti) – Club Card – Animazione diurna e serale – Servizio 
spiaggia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere 
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ABRUZZO MONTESILVANO 
Serena Majestic Hotel 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.bluserena.it

Pensione completa con bevande/All Inclusive

POSIZIONE: Si trova a 1 Km dal centro di Montesilva-
no, a 7 Km da Pescara.
CAMERE: La formula hotel prevede 200 camere a circa 
50 metri dal mare. Le camere hotel si suddividono in 
Camere Classic e Camere Comfort. Le Camere Classic 
sono dotate di aria condizionata con regolazione indi-
viduale, telefono, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, 
bagno con doccia (alcune con vasca) e asciugacapelli, 
balcone (alcune senza balcone), 4° letto in letto a ca-
stello. Le Camere Comfort, poste al 5°, 6° e 7° piano, 
sono elegantemente arredate e rispetto alle Classic 
sono dotate anche di macchina caffè espresso, connes-
sione Wi-Fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 
anni) con cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in 
zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere 
Classic, Camere Family composte da 2 vani con 3° e 4° 
letto in divano letto a castello, doppi servizi, idromas-
saggio, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky 
anche per bambini e impianto Hi-Fi, e omaggio di 2 
teli mare personalizzati Serenella. Su richiesta possibi-
lità di camere comunicanti e camere per diversamente 
abili. 
SERVIZI: Ristorante a buffet, cucina mamme gratuita 
ed assistita (in orari prestabiliti), 2 formule di pensio-
ne: Pensione Completa Più e Pensione Extra (All In-
clusive); bar, boutique, negozi, emporio con giornali, 
tabacchi, fotografo, internet point, anfiteatro, dancing 
e discoteca, parcheggio. Disponibile Internet point (a 
pagamento) e connessione Wi-Fi gratuita nelle prin-
cipali aree comuni e nelle Camere Comfort. Servizio 
medico. Grande piscina d’acqua dolce con trampolini, 
piscina d’acqua dolce con acquascivoli, piscina junior 
d’acqua dolce riservata ai bambini, parco bimbi recin-
tato con grandi giochi gonfiabili.
SPIAGGIA: È direttamente su una spiaggia sabbiosa e 
privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni fami-
glia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una 
sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di as-
sistenza e informazioni.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Una delle migliori animazioni 
e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimen-
to, ma servizi puntuali ed affidabili per gli 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 nel grande anfiteatro: 
musical, cabaret, varietà, giochi.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera 
Club € 35 a persona (a partire dai 3 anni) a settimana 
dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e 
delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla par-
tecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del 
Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic, comfort o family - Trattamento di pensione completa con 
bevande incluse Formula Più o Formula Extra - Assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Mance ed extra personali in genere

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA
Cod. 496 1 SETTIMANA

Partenze 
 Doppia 
Classic 

Formula 
Più 

 Doppia 
Comfort 
Formula 

Più 

 Doppia 
Classic 

Formula 
Extra 

 Doppia 
Comfort 
Formula 

Extra 

 Rid. 3°letto 
3/8 anni 

 Rid. 3°letto 
8/12 anni 

 Rid. 
4° letto 
3/8 anni 

 Rid.
 4° letto 

8/12 anni 

 Suppl. 
Doppia uso 

Singola 
Classic 

28/05/17 365 415 440 485 gratis 60% 70% 50% 130
04/06/17 395 445 470 520 gratis 60% 70% 50% 130
11/06/17 430 480 505 555 gratis 60% 70% 50% 130
18/06/17 455 505 530 580 gratis 60% 70% 50% 130
25/06/17 499 550 575 625 gratis 50% 50% 40% 130
02/07/17 550 610 630 695 gratis 50% 50% 40% 270
09/07/17 550 610 630 695 gratis 50% 50% 40% 270
16/07/17 550 610 630 695 gratis 50% 50% 40% 270
23/07/17 550 610 630 695 gratis 50% 50% 40% 270
30/07/17 625 685 705 765 gratis 50% 50% 40% 340
06/08/17 699 760 780 840 gratis 50% 50% 40% 340
13/08/17 835 899 915 980 gratis 50% 50% 40% 420
20/08/17 699 760 780 840 gratis 50% 50% 40% 340
27/08/17 475 535 555 620 gratis 50% 50% 40% 270
03/09/17 430 480 505 555 gratis 50% 50% 40% 130
10/09/17 395 445 470 520 gratis 60% 70% 50% 130

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
RIDUZIONI
3°/4°/5° letto adulto 20%

NOTE
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 al giorno fino al 
29/07 e dal 27/08; € 19 dal 30/07 al 26/08; in 2ª fila € 11 al 
giorno; in 3ª fila € 6. Da prenotare
Lettino in spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 
2° lettino (sostituzione sdraio) da prenotare salvo 
disponibilità, € 7 al giorno
Noleggio telo mare (se non incluso nella formula scelta): 
€ 4,50 a settimana. Prenotabile in loco. Ulteriori lavaggi 
a pagamento
Parcheggio recintato € 35 a settimana fino al 25/06 e dal 
27/08; € 42 dal 25/06 al 27/08; prenotabile in loco fino ad 
esaurimento posti

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare (a camera)  € 55 
Camera Family (a camera sulla classic)  € 225 
PROMOZIONI
BAMBINI GRATIS: 0/3 anni non compiuti in 3°/4° letto 
(culla e cucina mamme - biberoneria inclusi); segnalare 
in fase di prenotazione se la culla non è necessaria
1 ADULTO + 1 BAMBINO: ai bimbi in 2° letto si applicano 
i seguenti sconti (offerta promozionale a disponibilità 
limitata): 
Dal 28/5 al 25/06 e dal 10/09 al 17/09: 0-3 anni 70%, 3-8 
anni 60%, 8-12 anni 50%
Dal 25/06 al 30/07: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 30%
Dal 30/07 al 10/09: 0-8 anni 40%, 8-12 anni 30%  
PORTA UN AMICO: fino a 500 € di buono sconto al cliente 
che porta amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena
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POSIZIONE: Situato nella zona sud-ovest dell’isola di 
Porto Santo, più esattamente a Cabeço da Ponta, un’ele-
gante e tranquilla zona dell’isola. Dista 4 km dal centro 
della capitale, Vila Baleira, e 6 km dall’aeroporto inter-
nazionale. 
CAMERE: Dispone di 224 camere classic, 13 Suite, 16 
Family Room e 56 appartamenti. Le camere classic am-
pie e luminose, sono tutte dotate di aria condizionata, 
televisione via cavo, cassaforte a pagamento, telefono 
e servizi privati con asciugacapelli, minibar con forni-
tura a richiesta e terrazzo con tavolino e sedie. Le ca-
mere godono della vista sulla montagna, hanno salotto 
con televisore a schermo piatto e camera da letto. Gli 
appartamenti si trovano di fronte all’entrata principale 
dell’hotel. 
La sistemazione prevista è in camera classic o apparta-
mento.
SERVIZI: Ristorante principale dove vengono servite a 
buffet le portate principali della cucina tipica locale e 
internazionale; ristorante tematico italiano; lobby bar 
e snack bar Beach Club. Campo da beach volley, pi-
scina interna con acqua riscaldata a 26 gradi e piscina 
esterna per adulti e bambini. Entrambe le piscine sono 
di acqua di mare. Uso gratuito di ombrelloni e lettini a 
bordo piscina, teli mare disponibili gratuitamente. Sala 
giochi con biliardo e giochi elettronici a pagamento, 
ping-pong, una sala cinema con proiezione di film in-
ternazionali e un parco giochi. Negozio di souvenir e 
quotidiani, Wi-Fi gratuito nell’area lobby e servizio ban-
comat. Rinomato centro benessere e talassoterapia.
SPIAGGIA: Rinomata spiaggia di fronte all’hotel lunga 
9 chilometri, con sabbia di colore dorato e bagnata dal 
mare dalle famose qualità terapeutiche. Gli ombrelloni 
mobili sono disponibili gratuitamente, mentre gli om-
brelloni fissi e i lettini sono a pagamento e disponibili 
tutto l’anno. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione composta da staff 
italiano e internazionale che allieta le giornate con atti-
vità soft, giochi, tornei e spettacoli serali sul nuovo palco 
a orari e giorni stabiliti. Rino club per i più piccoli.

Portogallo - PORTO SANTO
Atlantis Club Vila Baleira 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.iviaggidiatlantide.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Porto Santo e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Tra-
sferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Tasse e oneri - Sistemazione in camera classic o 
appartamento - Trattamento di super all inclusive - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Servizio spiaggia - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comuni-
cato 21 giorni prima della partenza)

Super All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 268 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
suppl. 

singola
05/05/17 655 295 395 170 1.080 540 650 340
12/05/17 655 295 395 170 1.080 540 650 340
19/05/17 655 295 395 170 1.080 540 650 340
26/05/17 655 295 395 170 1.070 535 645 325
02/06/17 690 295 395 155 1.100 530 640 300
09/06/17* 650 295 395 145 1.135 570 680 325
15/06/17 745 295 395 180 1.225 570 680 360
22/06/17 745 295 395 180 1.245 580 690 350
29/06/17 795 295 395 170 1.295 580 690 340
06/07/17 795 295 395 170 1.295 580 690 340
13/07/17 795 295 395 170 1.295 580 690 340
20/07/17 795 295 395 170 - - - -
24/08/17 840 295 395 170 1.385 600 710 340
31/08/17 800 295 395 170 1.305 580 695 340
07/09/17 755 295 395 170 1.295 599 710 360

14/09/17** 775 295 395 190 1.290 590 699 380
22/09/17 750 295 395 190 1.270 590 699 380
29/09/17 750 295 395 190 1.175 540 650 360
06/10/17 650 295 395 170 1.080 540 650 340
13/10/17 650 295 395 170 1.080 540 650 340
20/10/17 650 295 395 170 900 450 560 320
27/10/17 650 295 395 170 - - - -

* partenza del 09/06 1 settimana = 6 notti/7 giorni - 2 settimane = 13 notti/14 giorni
* partenza del 14/09 1 settimana = 8 notti/9 giorni - 2 settimane = 15 notti/16 giorni
Occupazione camere: Classic e appartamento classic = 2 adulti e 2 bambini - Family Room, Appartamenti Family e Junior Suite vista 
mare = 4 adulti e 1 bambinoPROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: pagano € 70 + assicurazione
OMAGGIO 2 ingressi benessere al CENTRO DI  
THALASSOTERAPIA, a settimana, di un’ora e mezza con 
circuito piscine vitapool, sauna e percorso Kneipp
NAVETTA GRATUITA da/per Malpensa da Verona, Brescia 
e Bergamo

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera classic vista mare laterale (solo adulti)  € 65 
Camera o appartamento family (solo adulti)  € 180 
Formula Blocca Prezzo  € 20 
Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini)  € 85 
Per i periodi speciali (6/8/13/15 notti) questi supplementi  
vanno adeguati

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
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MINORCA
Eden Village 
Siesta Playa 3*
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MahónEden Village 
Siesta Playa 3*

Cala’n Bosch

AEROPORTO
DI MAHÓN

Cala Galdana

Ciutadella

Son Bou

Fornells

Binibeca
Punta Prima
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54 Isole Baleari - Isola di Minorca 

IL VILLAGGIO
POSIZIONE
In località Cala‘n Bosch. A circa 10 km da Ciutadella e 55 km dall’aero-
porto di Mahon, circa 45 minuti di tragitto. Fermata del Bus di linea di 
fronte al villaggio. Somigliante ad un piccolo borgo mediterraneo, l’Eden 
Village Siesta Playa vanta una posizione privilegiata, con accesso diretto 
alla rinomata spiaggia di Cala‘n Bosch, caratterizzata da sabbia bianca 
alternata a rocce che si fondono con l’azzurro delle acque cristalline del 
mare. Questo raccolto e caratteristico villaggio, perfettamente adatto a fa-
miglie, coppie e amici, si sviluppa in 5 edifici su diversi piani immersi in 
un curato giardino. 

LE CAMERE
Le camere sono 164 suddivise in 35 studio,  123 appartamenti bilocali e 
6 appartamenti Duplex; arredati con semplicità, tutti dotati di aria con-
dizionata, TV sat con canali italiani, telefono con linea diretta, asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza (a pagamento), frigo e terrazza o balcone. 
Gli studio sono composti da un unico ambiente (occupazione massima 2 
adulti) e sono situati tutti ai piani alti; i bilocali dispongono di soggiorno 
con due divani letto e camera da letto separata (occupazione massima 3 
adulti o 2 adulti e 2 bambini); 10 bilocali, denominati Young, sono situati 
di fianco al teatro-tenda con vista sullo stesso; gli appartamenti Duplex, 
che non sono a piano terra, situati nei blocchi A e D senza ascensore, 
sono distribuiti su 2 livelli con al primo piano soggiorno ed una camera 

Eden Village 
Siesta Playa 3*
ISOLA DI MINORCA

MINORCA
Minorca è la più tranquilla delle isole Baleari, con un turismo orientato 
a soddisfare le esigenze di famiglie e di coppie ma ammicca anche ai gio-
vani. Per chi è alla ricerca di relax e di mare incontaminato, Minorca è il 
luogo ideale per le vacanze. 
Con i suoi 216 chilometri di litorale, ha più di 80 spiagge ognuna con il 
proprio carattere e il proprio fascino. Un numero molto elevato tanto da 
superare quelle di Maiorca e Ibiza messe insieme. Sulla costa sud le spiag-
ge sono di sabbia bianca e fine, verso est ci sono alcune delle più lunghe 
spiagge di sabbia di tutta l’isola mentre sulla costa nord le spiagge tendo-
no ad essere più piccole e rinchiuse tra alte scogliere. Il mix di spiagge 
stupende, di porticcioli pittoreschi e di natura mozzafiato rendono questa 
destinazione un luogo perfetto per ricaricare le batterie. Splendidi edifici, 
attraenti ville e misteriosi siti preistorici concorrono a rendere Minorca 
semplicemente unica e scintillante. L’architettura araba e quella medio-
evale si sposano perfettamente nell’affascinante città di Ciutadella, l’an-
tica capitale dell’isola posta nella parte occidentale. Da esplorare a piedi, 
Ciutadella è un posto completamente diverso da qualsiasi altro sull’isola: 
piccole piazze, palazzi sontuosi, antichi monasteri, chiese, gallerie d’arte, 
negozi, ber e ristoranti la rendono una delle città più affascinanti della 
Spagna. Imperdibile il porto vecchio che si trova sotto le mura della cit-
tà vecchia. Ciutadella è anche la sede del più grande e popolare festival 
dell’isola, il Festes de Sant Joan, che si svolge il 23 e il 24 giugno di ogni 
anno: un’inebriante mix di processioni, pomada (una bevanda a base di 
gin), corse di cavalli e giostre per le strade che vi rapirà. Mahon merita 
una visita non solo per la sua architettura, ma anche per l’atmosfera e lo 
shopping. Tranquilla di giorno e vivace di notte grazie ad un’infinità di 
bar e ristoranti, vi farà gustare i piatti tradizionali dell’isola senza rinun-
ciare allo shopping. Sulla ex piazza d’armi ogni martedì e sabato mattina 
si tiene un animato mercato dove i commercianti vendono abiti, calzature 
tipiche di Minorca e curiosità di vario genere. Le località turistiche più fa-
mose sono situate sulla costa sud, mentre il nord con la sua costa rocciosa 
offre porti di pescatori e spettacolari, a volte isolate, spiagge da scoprire. 
Minorca è anche la cornice ideale per una vacanza sportiva dove potrete 
camminare, andare in bicicletta, praticare windsurf, kayak, equitazione, 
immersioni subacquee e golf.

CALA’N BOSCH
Cala’n Bosh si trova sul versante sud-occidentale di Minorca, a circa 10 
km da Ciutadella e 55 km dall’aeroporto di Mahon. Immersa in un pa-
esaggio pianeggiante, punteggiato di giardini, cespugli e palme, la bel-
lissima spiaggia di  sabbia bianca protetta da una profonda insenatura 
rocciosa si affaccia su un mare cristallino con acque sempre calme, ideali 
per fare il bagno e nuotare.
A completare l’offerta di questo moderno centro turistico ci sono le at-
trezzature per diversi sport acquatici, un lago artificiale, una vivace vita 
notturna e una scelta di ristoranti per tutti i gusti.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MINORCA da: Milano Malpensa, Bergamo, 
Verona, Bologna, Roma, Pisa, Torino (durata circa 1 ora e mezza).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 55 (durata 
circa 45 minuti).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il passapor-
to o carta d’identità in corso di validità valida per l’espatrio. La normativa 
italiana prevede che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è uguale all’Italia.
LINGUA: le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagnolo. Molto diffusi 
anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il prefisso 0039. 
Il prefisso internazionale per la Spagna è 0034. Chi dispone di cellulare 
italiano può ricevere ed effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al 
proprio gestore telefonico per informazioni prima di partire per capire i 
costi dei vari servizi.
VALUTA: la Spagna è membro dell’Unione Europea, la valuta locale è 
l’Euro.
CLIMA: Il clima è mite con temperature medie che registrano 19.5C in 
primavera, 27°C in estate, 20.5C in autunno e 15°C in inverno; la tempe-
ratura media dell’arcipelago è intorno ai 17°C. I 300 giorni di sole all’anno 
hanno valso alle Baleari la denominazione di “isole dell’eterna primavera”.
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da letto con bagno con doccia ed al piano superiore, raggiungibile con 
scala a chiocciola interna, un’altra camera da letto con bagno con vasca 
(occupazione massima 5 adulti o 4 adulti e 2 bambini). Culle disponibili 
su richiesta. Le camere hanno tutte letti singoli eccetto 6 letti matrimo-
niali presenti solo dei Duplex. Check-out ore 12.00 e possibilità (secondo 
disponibilità in loco) di late check-out fino alle ore 18.00 con supplemen-
to di € 30.

BAR E RISTORANTI
Ristorante a buffet con cuoco italiano, bar caffetteria con terrazza con 
splendida vista mare e snack bar. Il momento del pranzo e della cena nel 
ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione 
per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere rac-
conti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Pensione completa con servizio a buffet presso il ristorante del villaggio; 
colazione continentale prolungata presso lo snack bar dalle 10.00 alle 

11.30; cena per bambini, a seconda della presenza in villaggio, dalle 18.30 
alle 19.30 con gli addetti al Tarta Club; frutta di stagione, snacks dolci e 
salati ad orari prestabiliti durante il pomeriggio e la sera dopo lo spettaco-
lo; disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione all’atto della 
prenotazione); bevande: drink di benvenuto all’arrivo, acqua e soft drinks 
durante i pasti e da dispenser durante la giornata dalle 10.00 alle 24.00; 
vino locale e birra in bicchiere durante i pasti; caffè americano e tè presso 
il ristorante durante i pasti. 
A pagamento: caffè espresso, superalcolici. Inizio/fine dei servizi: dalle 
10.00 alle 24.00. Il pagamento degli extra si effettua con tessera pre-pagata 
ricaricata alla reception e al termine viene restituita la cifra non utilizzata.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Grande schermo per mondiali di calcio o altri eventi, reception 24h, de-
posito bagagli, connessione wi-fi gratuito presso il bar caffetteria. A paga-
mento: internet point, servizio di baby sitting (su richiesta), servizio me-
dico esterno (su richiesta e ad orari prestabiliti) e centro medico a 200 mt. 
Fermata bus di linea per Ciutadella vicino al complesso. SS. Messa cattoli-
ca in lingua spagnola disponibile tutti i giorni a Ciutadella ed in altre loca-
lità dell’isola. Piscina con area riservata ai bambini, terrazza solarium con 
ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (fino ad esaurimento), teli da 
piscina (con deposito cauzionale e cambio a pagamento), area giochi per 
bambini, campo da calcetto (esterno, adiacente al villaggio), beach volley, 
ping pong, biliardo e diving (a pagamento).

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e Junior club Jek 12/18 anni ad orari 
prestabiliti.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Accesso diretto alla bella caletta di sabbia in concessione pubblica con 
ombrelloni e lettini a pagamento (nel 2014 il costo medio di 2 lettini e 1 
ombrellone era di € 19 al giorno); a 500 mt inoltre si trova la famosa Cala 
di Son Xoriguer, di sabbia bianca.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: con deposito cauzionale. 
Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V.
Servizio medico: esterno a pagamento. 
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente presso il bar, la piscina e il ristorante.

La valutazione della community

Eccellente 166

Molto buono 298

Nella media 134

Scarso 66

Pessimo 43

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 50
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 50
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Bilocale (per appartamento) € 65
Duplex (per appartamento) € 520
Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 27

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di € 30
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto
(paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una 
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo dal 4 al 25/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERE
Studio= Massimo 2 adulti e 1 culla
Bilocale Young= Massimo 3 adulti  o 2 adulti e 2 bambini
Bilocale= Massimo 3 adulti  o 2 adulti e 2 bambini (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)
Appartamento Duplex= Massimo 5 adulti o 4 adulti e 2 bambini (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella) – Occupazione minima 4 persone

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Minorca e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – 
Sistemazione in camera doppia studio o bilocale “Young” – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Even-
tuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO valida per prenotazioni 
effettuate entro il 30/04/17.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN STUDIO O BILOCALE YOUNG
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Codice
Partenze Doppia 3° letto 

2/16 anni

4°/5°/6° 
letto 

2/16 anni

3°/4°/5° 
letto adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/16 anni

4°/5°/6° 
letto 

2/16 anni

3°/4°/5° 
letto adulto

suppl. 
singola

20/05/17 460 205 280 390 270 905 300 570 790 280 GC170650
27/05/17 510 205 305 435 270 995 300 625 885 280 GC170651
03/06/17 580 205 350 505 290 1.065 300 670 955 590 GC170652
10/06/17 715 205 430 635 300 1.265 300 775 1.125 630 GC170653
17/06/17 760 205 460 680 330 1.355 300 815 1.190 675 GC170654
24/06/17 805 205 485 720 345 1.395 300 845 1.235 690 GC170655
01/07/17 805 205 485 720 345 1.455 300 875 1.275 715 GC170656
08/07/17 855 205 515 755 370 1.480 300 905 1.305 740 GC170657
15/07/17 855 205 515 755 370 1.480 300 905 1.305 740 GC170658
22/07/17 855 205 515 755 370 1.650 300 995 1.430 830 GC170659
29/07/17 975 205 585 850 460 1.915 300 1.150 1.650 990 GC170660
05/08/17 1.130 205 680 990 530 2.085 315 1.260 1.810 1.060 GC170661
12/08/17 1.220 220 740 1.080 530 2.055 315 1.240 1.790 1.005 GC170662
19/08/17 1.065 205 640 935 475 1.765 300 1.060 1.530 875 GC170663
26/08/17 845 205 510 745 400 1.445 300 880 1.275 755 GC170664
02/09/17 685 205 410 590 355 1.195 300 730 1.040 655 GC170665
09/09/17 610 205 365 530 280 1.075 300 655 935 280 GC170666
16/09/17 485 205 290 405 270 955 300 580 810 280 GC170667
23/09/17 460 205 275 380 270 925 300 565 785 280 GC170668
30/09/17 460 205 275 380 270 - - - - - GC170669

BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 16 ANNI non compiuti
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POSIZIONE: È situato a circa 800 m dall’urbanizzazione 
commerciale denominata “lago di Cala’n Bosch”, ricca 
di bar, ristoranti, negozi e a 10 km da Ciudadela cui è 
collegato da un servizio diurno di autobus di linea. L’ 
aeroporto dista circa 50 km. 
CAMERE: 225 unità suddivise in doppie standard con-
fortevoli (massimo 3 adulti), arredate con gusto; appar-
tamenti rinnovati costituiti da due ambienti (massimo 
2 adulti + 1 bambino), dispongono di camera da letto, 
zona soggiorno con divano letto e angolo cottura; junior 
suite (massimo 2 adulti + 1 bambino), molto spaziose 
ed eleganti che dispongono di camera da letto separata 
dall’ampio soggiorno, dotato di divano letto, minifrigo, 
forno a microonde, tostapane e teiera elettrica. Tutte le 
tipologie dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione 
Wi-Fi e balcone o terrazzo. A pagamento: cassetta di si-
curezza, consumazioni minibar. 
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, bar, snack-
bar alla piscina. Collegamento Wi-Fi in tutte le aree 
dell’hotel. A pagamento: internet point alla reception, 
minimarket e sala congressi. Palestra, campo polivalente 
per calcetto, basket e pallavolo. A pagamento: campo da 
tennis. Ampia piscina con parte separata per bambini, 
terrazza solarium. Lettini e ombrelloni gratuiti solo alla 
piscina. Teli mare.
SPIAGGIA: A soli 300 m dalla caletta di sabbia di Son 
Xoriguer, a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: È previsto un programma di 
animazione sportiva diurna e di intrattenimento serale 
anche con animatori italiani. Miniclub per bambini da 4 
a 12 anni con animatore FRiend Francorosso.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa Turismo Sostenibile importo da verificare in loco.

Spagna-Baleari - MINORCA
Seaclub Princesa Playa 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it 

Pensione completa con bevande
Partenza da: Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Torino

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Minorca e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasfe-
rimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera standard - Trattamento di 
pensione completa bevande incluse (1/4 di vino in caraffa e 1/2 di acqua) - Intrattenimento internazionale con presenza 
di animatori Francorosso - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 386  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/4anni 

 3° letto 
4/12anni 

 3°letto 
adulto 

 suppl. 
singola  Doppia  3°letto 

2/4anni 
 3° letto 
4/12anni 

 3°letto 
adulto 

 suppl. 
singola 

14/05/17 435 70 70 375 205 720 210 210 585 430
21/05/17 465 70 70 395 225 850 265 265 675 500
28/05/17 590 90 90 490 275 1.015 305 305 800 550
04/06/17 615 95 95 499 275 1.165 370 370 910 565
11/06/17 770 120 230 625 290 1.360 415 530 1.060 625
18/06/17 845 130 255 690 335 1.465 440 565 1.155 685
25/06/17 845 130 255 690 350 1.540 475 599 1.220 725
02/07/17 880 135 265 715 375 1.610 499 630 1.260 750
09/07/17 910 140 275 720 375 1.740 550 690 1.330 760
16/07/17 970 150 290 750 385 1.799 565 710 1.365 810
23/07/17 990 150 299 770 425 1.855 580 730 1.410 855
30/07/17 1.060 160 320 830 430 - - - - -
20/08/17 1.040 160 315 830 420 1.730 505 660 1.340 825
27/08/17 925 140 280 745 405 1.550 455 595 1.210 775
03/09/17 855 130 260 695 370 1.299 350 480 1.020 715
10/09/17 660 99 99 540 345 1.040 290 290 820 630
17/09/17 545 85 85 445 285 895 260 260 700 570
24/09/17 515 80 80 420 285 - - - - -

Occupazione massima camere: Camera Standard = 3 adulti - Junior Suite e Appartamenti = 2 adulti e 1 bambino

PROMOZIONI
QUOTA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la promozione 
il bambino ha una riduzione del 50% sulla quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 47 
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Junior Suite o Appartamento  su richiesta 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29 
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POSIZIONE: Sorge a San Miguel e dista circa 28 km 
dall’aeroporto di Ibiza e 4 km dal centro di San Miguel.
CAMERE: Il Resort dispone di 125 confortevoli camere, 
tutte con terrazza vista piscina o montagna. La camera 
Superior, di circa 35 mq, può ospitare fino a 4 persone. 
Dispone di una camera da letto, un soggiorno con diva-
no letto ed è dotata di aria condizionata, tv al plasma, te-
lefono, minifrigo, bollitore, microonde, doccia, cassetta 
di sicurezza (a pagamento) e terrazza. 
SERVIZI: Ristorante in cui vengono serviti a buffet 
colazione, pranzo e cena. 2 bar: il chiringuito situato 
nella zona della piscina ed un secondo bar nella zona 
reception. 3 piscine di acqua dolce; una per bambini 
con giochi acquatici, una per gli adulti con lettini ed 
ombrelloni. Una terza è accessibile sia ai bambini che 
agli adulti. Reception 24 h, una sala TV all’interno del 
bar e l’assistenza medica a chiamata (a pagamento). Il 
servizio Wi-Fi è disponibile a pagamento nelle aree co-
muni e negli appartamenti. A pochi passi dal resort si 
trovano supermarket e negozi. 
SPIAGGIA: A pochissimi passi dalla spiaggia di San Mi-
guel, attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento. 
Per gli appassionati di sport, sono disponibili a paga-
mento, pedalò, banana boat oltre alla possibilità di pra-
ticare sci nautico. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Lo staff, composto da animatori 
italiani e internazionali, propone varie attività, giochi e 
tornei coinvolgenti. Vengono organizzati alla sera ca-
baret, giochi e spettacoli di intrattenimento e coinvol-
gimento. Il Rino Club accoglie bambini da 4 ai 12 anni 
nelle ore diurne e negli orari prestabiliti che hanno a 
disposizione un area giochi all’interno dei giardini della 
struttura.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa di soggiorno e 1,10 al giorno.

Spagna-Baleari - IBIZA
Atlantis Club Balansat 3*Sup.

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.iviaggidiatlantide.it

All Inclusive
Partenza da: Malpensa, Verona, Bergamo, Bologna

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Ibiza e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera superior - Trattamento di all 
inclusive - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Formula Blocca Prezzo  € 15 
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 70 + assicurazione

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 749  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4° letto 
2/14 anni

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
suppl. 

singola
21/05/17 580 325 440 150 1.000 540 650 400
28/05/17 645 325 480 250 1.090 550 700 510
04/06/17 680 325 480 260 1.185 580 730 560
11/06/17 735 325 480 300 1.295 605 755 630
18/06/17 835 325 505 330 1.395 605 785 660
25/06/17 835 325 505 330 1.360 590 770 635
02/07/17 790 325 505 305 1.310 590 770 610
09/07/17 790 325 505 305 1.425 645 825 690
16/07/17 910 325 580 385 1.695 725 975 865
23/07/17 1.070 325 670 480 - - - -
03/09/17 770 325 520 300 1.195 545 735 550
10/09/17 670 325 490 250 1.000 495 660 455
17/09/17 590 325 440 205 - - - -

Occupazione camere: Classic Superior = 3 adulti e 1 bambino
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POSIZIONE: È situato nella suggestiva baia di Cala San 
Vicente, una delle più belle e apprezzate spiagge di Ibiza. 
Dista circa 35 km dall’aeroporto, 10 km da San Carlos e 
20 km da Santa Eulalia.
CAMERE: 190 camere con sistemazione a 2, 3 e 4 letti. 
Tutte dispongono di balcone, servizi privati con asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv lcd via satellite, 
minifrigo; cassetta di sicurezza a pagamento. La corren-
te è a 220 volt con prese a due poli.
SERVIZI: ristorante con servizio a buffet, bar e piscina, 
attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole gratuiti 
(fino ad esaurimento). Internet Point a pagamento. Ser-
vizio Wi-Fi a pagamento nelle aree comuni. 
La Formula Club include la prima colazione, il pranzo 
e la cena serviti a buffet. Durante i pasti vengono offerti 
vino locale, birra, acqua e soft drink mediante dispenser. 
È prevista una scelta tra specialità italiane e spagnole. 
È possibile noleggiare auto e scooter all’interno del Vil-
laggio.
SPIAGGIA: Ampia spiaggia pubblica situata di fronte al 
villaggio è attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento fino a esaurimento. I teli mare sono gratuiti pre-
vio deposito cauzionale.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Equipe di animazione che allie-
terà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività 
sportive e ricreative durante il giorno ed intrattenimenti 
serali come cabaret, giochi e commedie. Il tutto nel pie-
no rispetto della privacy.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Imposta di soggiorno pari a € 1,50 + 10% iva per per-
sona a notte. È richiesta per tutti gli ospiti dai 16 anni 
compiuti.

Spagna-Baleari - IBIZA
Veraclub Ibiza 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.veratour.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Ibiza e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera standard - Trattamento di 
pensione completa con bevande formula Club - Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Veracare (per il 
dettaglio consultare i cataloghi Veratour oppure il sito) - Quota d’iscrizione - Servizio spiaggia - Mance ed extra perso-
nali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Formula Club
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 631  1 SETTIMANA 

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

3°/4° letto 
12/16 anni suppl. singola suppl. camera 

fronte mare adulti
14/05/17 465 235 375 65 28
21/05/17 510 255 410 135 28
28/05/17 590 295 470 200 28
04/06/17 610 305 490 200 28
11/06/17 700 350 560 200 28
18/06/17 735 365 590 265 28
25/06/17 735 365 590 265 28
02/07/17 770 385 615 265 28
09/07/17 770 385 615 265 28
16/07/17 790 395 630 335 40
27/08/17 800 400 640 390 40
03/09/17 755 380 605 235 28
10/09/17 635 315 505 135 28
17/09/17 580 290 465 135 28
24/09/17 555 280 445 135 28

Occupazione massima camere: 4 adultiCOSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 45 
Assicurazione Veratour  € 31 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
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POSIZIONE: Si trova a circa 7 km dalla vivace cittadina 
di Santa Eulalia, a circa 12 km dal centro di Ibiza e a 
circa 25 km dall’aeroporto.
CAMERE: 667, tutte dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, connessione Wi-Fi gratuita, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o 
terrazza nella maggior parte delle camere. 
SERVIZI: 2 ristoranti a buffet, lounge bar, bar alla pisci-
na, snack-bar, bar con area chill-out (riservato ai clienti 
dai 18 anni), connessione Wi-Fi gratuita nelle aree co-
muni, internet corner a pagamento, sala di lettura, sala 
TV, servizio lavanderia a pagamento. 3 piscine attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con cauzione, 
ping-pong, freccette, biliardo, palestra, jacuzzi, sauna, 
massaggi. Sport acquatici alla spiaggia. Centro diving 
nelle vicinanze. Campo da golf a circa 4 km.
SPIAGGIA: La struttura si affaccia sulla bella spiaggia di 
sabbia della baia di Cala Llonga, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione in-
ternazionale diurno e serale coadiuvato da animatori 
italiani GiòPartyCLUB.it.

Spagna-Baleari - IBIZA
Sirenis Cala Llonga Resort Paradise Friends 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.turchese.it 

All Inclusive
Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa, Bologna

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA - SOLO ADULTI
cod. 787 2 SETTIMANE

Partenze Doppia suppl. singola
07/05/17 655 500
14/05/17 725 540
21/05/17 805 580
28/05/17 870 635
04/06/17 970 690
02/07/17 1.090 850
09/07/17 1.090 850
16/07/17 1.090 850
20/08/17 1.525 1.115
27/08/17 1.185 915
03/09/17 1.090 850
17/09/17 825 580
01/10/17 655 500

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA VALIDE PER CONFERME ENTRO IL 30/05
cod. 787  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

07/05/17 410 240 240 410 250 720 315 395 720 500
14/05/17 410 240 240 410 250 775 315 420 699 540
21/05/17 450 240 240 370 290 810 315 420 655 580
28/05/17 450 240 240 370 290 875 315 455 715 635
04/06/17 510 240 240 425 345 940 315 455 765 690
11/06/17 510 240 240 425 345 1.010 315 490 815 745
18/06/17 580 240 240 470 400 1.075 315 490 865 800
25/06/17 580 240 240 470 400 1.110 315 505 890 825
02/07/17 599 240 275 485 425 1.130 315 545 900 850
09/07/17 599 240 275 485 425 1.130 315 545 900 850
16/07/17 599 240 275 485 425 1.130 315 545 900 850
23/07/17 599 240 275 485 425 1.210 545 585 930 915
30/07/17 685 240 325 520 490 1.625 710 795 1.290 1.115
06/08/17 980 240 540 810 625 1.915 710 1.005 1.580 1.250
13/08/17 1.015 240 575 850 625 1.950 710 1.045 1.620 1.250
20/08/17 860 240 420 695 625 1.475 545 725 1.140 1.115
27/08/17 665 240 305 499 490 1.199 315 570 920 915
03/09/17 599 240 275 485 425 1.130 315 540 905 850
10/09/17 599 240 275 485 425 960 315 455 770 715
17/09/17 450 240 240 370 290 810 315 420 655 580
24/09/17 450 240 240 370 290 755 315 395 680 540

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA VALIDE PER CONFERME DAL 31/05
cod. 787  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 

2/12 anni 
 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola 

07/05/17 455 240 240 455 250 765 315 395 765 500
14/05/17 455 240 240 455 250 820 315 420 745 540
21/05/17 495 240 240 420 290 860 315 420 705 580
28/05/17 495 240 240 420 290 925 315 455 760 635
04/06/17 565 240 240 480 345 995 315 455 820 690
11/06/17 565 240 240 480 345 1.065 315 490 870 745
18/06/17 640 240 240 535 400 1.140 315 490 925 800
25/06/17 640 240 240 535 400 1.175 315 505 955 825
02/07/17 665 240 340 550 425 1.199 315 610 970 850
09/07/17 665 240 340 550 425 1.199 315 610 970 850
16/07/17 665 240 340 550 425 1.199 315 610 970 850
23/07/17 665 240 340 550 425 1.280 545 650 995 915
30/07/17 760 240 400 595 490 1.699 710 870 1.365 1.115
06/08/17 1.090 240 645 920 625 2.025 710 1.115 1.690 1.250
13/08/17 1.130 240 690 965 625 2.070 710 1.160 1.735 1.250
20/08/17 955 240 515 790 625 1.570 545 820 1.235 1.115
27/08/17 740 240 380 575 490 1.275 315 645 990 915
03/09/17 665 240 340 550 425 1.199 315 610 970 850
10/09/17 665 240 340 550 425 1.025 315 525 835 715
17/09/17 495 240 240 420 290 860 315 420 705 580
24/09/17 495 240 240 420 290 805 315 395 730 540

Occupazione massima camere: Camere standard e vista mare = massimo 3 adulti - Family e Family vista mare = massimo 3 adulti o 
2 adulti e 2 bambini

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo/Orio al Serio per Ibiza e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 
15 di bagaglio - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera 
standard - Trattamento di all inclusive - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: pagano un forfait di € 100, gli oneri 
aeroportuali e l’assicurazione 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 70 
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare € 50 
Camera Family (bambino sconto 50%) € 180 
Camera Family vista mare (bambino € 150) € 235 
Partenze da altre città € 35 
Formula Blocca il carburante € 25 
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POSIZIONE: Sorge nella parte sud-orientale dell’isola 
maiorchina, a breve distanza dal centro di Calas de Ma-
iorca. Dista 2,5 km da Calas de Maiorca, 60 km dalla città 
di Palma di Maiorca e 56 km dall’aeroporto.
CAMERE: I 106 spaziosi appartamenti del villaggio sono 
inseriti in villette ad uno o due piani. Dispone di bilocali 
di 45 mq composti da camera da letto e area soggiorno se-
parata con divano letto, aria condizionata (telecomando 
disponibile con deposito cauzionale), telefono, TV satel-
lite con ricezione di canali italiani (telecomando disponi-
bile con deposito cauzionale), angolo cottura completo di 
microonde e minifrigo, servizi privati con vasca o doccia 
e asciugacapelli, terrazzo o balcone privato attrezzato con 
tavolo e sedie. 
Gli ampi trilocali di 65 mq dispongono di tutti i servizi 
dei bilocali e dispongono di 2 camere da letto ed un’area 
soggiorno separata con due divani letto. Le nostre quote 
prevedono sistemazione in bilocale.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena; bar Salon e bar piscina per 
spuntini e bevande. Reception 24 h, sala TV e connessio-
ne Wi-Fi presso la reception. 
Ampia piscina con area separata per bambini, solarium 
attrezzato con lettini, ombrelloni gratuiti (fino a esau-
rimento) e teli mare gratuiti con towel card (€ 5,00 per 
cambio). 2 aree giochi per bambini e area sportiva per 
beach volley, beach tennis, calcetto, pallavolo, ping pong, 
freccette, campo polivalente e campo da tennis. A paga-
mento: biliardo, videogames, racchette e palline da tennis, 
internet point, servizio medico (su richiesta), cassetta di 
sicurezza presso la reception, servizio di lavanderia e mi-
nimarket interno, negozio di souvenir. 
SPIAGGIA: Bella spiaggia di sabbia bianca situata a 100 
metri dall’hotel. Dal villaggio, tramite un sentiero, è pos-
sibile raggiungere anche un’ulteriore spiaggia di sabbia 
situata a 200 metri. Ambedue sono attrezzate con ombrel-
loni e lettini (a pagamento, fino ad esaurimento - conces-
sioni comunali estranee alla gestione del villaggio).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione diur-
na con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; 
Tarta Club 3/11 anni e junior club Jek 12/17 anni a orari 
prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa Turismo Sostenibile € 1 al giorno a persona (i bam-
bini 2/16 anni non compiuti sono esenti).

Spagna-Baleari - MAIORCA
Eden Village Cala Domingos 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo, Torino

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod.751  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/16 anni

4°/5°/6°
letto

2/16 anni

3°/4°/5° 
letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/16 anni

4°/5°/6°
letto 2/16 

anni

3°/4°/5° 
letto 

adulto
suppl. 

singola

14/05/17 499 150 299 405 160 885 250 530 690 350
21/05/17 499 150 299 405 190 935 250 560 740 430
28/05/17 545 150 330 450 240 1.025 250 615 830 500
04/06/17 615 150 370 520 260 1.170 250 699 960 550
11/06/17 745 150 450 635 290 1.345 250 810 1.110 605
18/06/17 795 195 475 665 315 1.395 299 840 1.140 655
25/06/17 840 195 505 710 340 1.470 299 885 1.205 680
02/07/17 840 195 505 710 340 1.510 299 905 1.220 680
09/07/17 890 195 535 735 340 1.560 299 935 1.255 680
16/07/17 890 195 535 735 340 1.630 299 980 1.330 710
23/07/17 890 195 535 735 370 1.775 299 1.065 1.460 800
30/07/17 1.005 195 605 845 430 1.955 299 1.175 1.590 890
06/08/17 1.190 245 715 985 460 2.165 360 1.295 1.770 920
13/08/17 1.295 255 775 1.100 460 2.199 360 1.320 1.840 880
20/08/17 1.125 245 675 960 420 1.925 345 1.155 1.620 810
27/08/17 915 245 550 775 390 1.565 345 940 1.310 730
03/09/17 770 195 465 655 340 1.250 299 750 1.035 610
10/09/17 640 195 385 545 270 1.040 299 625 845 510
17/09/17 535 150 325 440 240 915 250 550 715 455
24/09/17 510 150 305 410 215 885 250 530 690 430
01/10/17 510 150 305 410 215 - - - - -

Occupazione camere: Studio = 2 adulti - Bilocale = 4 adulti - Trilocale = 6 adulti (occupazione minima 3 adulti paganti quota intera)
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia pagano 
1 quota intera ed 1 scontata al 50% con supplemento 
singola (escluse partenze nel periodo dal 03/08 al 23/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Trilocale (a camera) € 100
Prima fornitura minifrigo € 15
Prenota Sicuro Plus € 27
RIDUZIONI
Sistemazione in monolocali “Studio” € 15

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Maiorca e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasfe-
rimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera bilocale - Trattamento di 
all inclusive - Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i ca-
taloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali 
in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)
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POSIZIONE: In una tranquilla via residenziale nel cen-
tro di Santa Ponsa, una graziosa e vivace località a po-
chi passi dall’hotel, con ampia scelta di bar, ristoranti, 
negozi, locali etc. Magaluf, nota per la vita notturna e 
i numerosi locali di tendenza, dista circa 9 km. A 20 
km, invece, si trova Palma città (ben collegata a Santa 
Ponsa da autobus di linea) e a 30 km l’aeroporto.
CAMERE: 419 camere, confortevoli e di dimensioni 
contenute, sono dotate di servizi privati con vasca, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellita-
re, connessione Wi-Fi, mini frigo, bollitore per la pre-
parazione di tè o caffè, balcone, cassetta di sicurezza (a 
pagamento). Le camere superior (al I, II e III piano) e 
premium (al IV e V piano), hanno occupazione massi-
ma di 2 adulti e 1 bambino. Nelle camere premium, il 
mini frigo viene rifornito di bevande il giorno dell’ar-
rivo e l’uso della cassetta di sicurezza è gratuito. Dispo-
nibili, su richiesta, camere family che possono ospitare 
3 adulti e 1 bambino.
La sistemazione prevista è in camere superior.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, ristorante à la 
carte. 3 Bar. Connessione Wi-Fi in tutte le aree dell’ho-
tel. A pagamento: servizio di lavanderia, internet 
corner. Wellness center che offre gratuitamente l’uso 
della piscina interna riscaldata, vasca idromassaggio, 
fontane ghiacciate, sauna, bagno turco e jacuzzi. A pa-
gamento: massaggi viso e corpo e trattamenti estetici 
con prodotti 100% naturali. La struttura dispone di 3 
piscine di acqua dolce: una esterna, una al coperto cli-
matizzata e una sul terrazzo dell’hotel con bar chill out 
e vista panoramica sul mare (accesso riservato ai mag-
giori di 18 anni). Uso gratuito di lettini e ombrelloni 
alle piscine. Teli mare gratuiti. Aerobica, yoga, giochi 
in piscina, freccette, ping-pong, bocce. 
SPIAGGIA: Magnifica spiaggia, ampia e di sabbia sof-
fice, “Bandiera Blu”, protetta dalla baia, si trova a circa 
100 m. È lunga più di un chilometro e attrezzata di let-
tini e ombrelloni a pagamento. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Durante il giorno l’equipe 
internazionale dell’hotel, integrata da FRiend Fran-
corosso, organizza un programma di intrattenimento 
soft. La sera vengono presentati spettacoli proposti da 
professionisti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa Turismo Sostenibile, importo da verificare in loco. 

Spagna-Baleari - MAIORCA 
Seaclub Viva Rey Don Jaime 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it 

Pensione completa con bevande
Partenza da: Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Torino

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 381  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3°/4°letto 
2/13 anni

3°letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3°/4°letto 

2/13 anni
3°letto 
adulto

suppl. 
singola

14/05/17 590 355 530 200 1.090 605 960 425
21/05/17 630 380 570 225 1.225 675 1.080 495
28/05/17 745 445 670 270 1.335 740 1.180 540
04/06/17 745 445 670 270 1.335 740 1.180 540
11/06/17 770 460 690 270 1.390 770 1.230 560
18/06/17 880 525 795 290 1.590 880 1.415 635
25/06/17 910 550 820 345 1.650 915 1.465 720
02/07/17 945 565 850 375 1.695 940 1.505 750
09/07/17 945 565 850 375 1.750 970 1.535 750
16/07/17 970 580 850 375 1.840 1.015 1.580 755
23/07/17 1.025 615 880 380 1.895 1.050 1.630 800
30/07/17 1.070 640 950 420 - - - -
20/08/17 1.100 660 985 420 1.940 1.080 1.710 825
27/08/17 1.025 615 910 405 1.785 995 1.510 770
03/09/17 945 565 790 365 1.660 925 1.405 705
10/09/17 885 530 785 340 1.490 835 1.320 620
17/09/17 720 435 645 280 1.330 740 1.175 560
24/09/17 720 435 645 280 - - - -

Occupazione massima camere: Superior e Premium = 2 adulti e 1 bambino - Family = 3 adulti e 1 bambino

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Maiorca e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasfe-
rimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera superior - Trattamento di 
pensione completa bevande incluse illimitate (selezione di vini, birra spagnola, soft drinks e acqua) - Intrattenimento 
internazionale con presenza di animatori Francorosso - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
QUOTA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la promozione 
il bambino ha una riduzione del 40% sulla quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 50 
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Premium e Family suite su richiesta 
All Inclusive (bambini sconto 50%)  € 90 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29 
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Eden Special Insotel 
Club Maryland 3*

Playa Migjorn

Puerto de
La Savina

Cala Saona
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Barbaria

Es Calò

San Francisco Javier

Pilar de la Mola

Es Pujols
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64 Isole Baleari - Formentera

FORMENTERA
Formentera è la più piccola delle isole Baleari, misura solamente 20 
km da est a ovest, ed è raggiungibile unicamente con un veloce e co-
modo traghetto da Ibiza. Dell’isola più grande è però l’antitesi, l’esatto 
opposto. Naturale e rilassante, è un vero mosaico di foreste di conife-
re, di saline imbiancate dal sole, di bassi muri di pietra che delimitano 
campi coltivati. Dotata di un’atmosfera particolare, dichiarata Patri-
monio Naturale dell’UNESCO, è quasi del tutto priva di qualsiasi tipo 
d’ inquinamento moderno, dove piste ciclabili e corsie riservate alle 
due ruote consentono agli amanti della vera vita alternativa di vivere 
a contatto con la natura.
Grazie alle sue spiagge vergini e intatte, fatte di chilometri di sabbia 
fine e bianca lambite da un mare dalle acque trasparenti e cristalline, 
tra i più belli del Mediterraneo, è diventata una delle destinazioni più 
esclusive e ricercate del turismo internazionale. Tutte insignite con la 
bandiera blu, segnaliamo in particolare le spiagge di Illetas e di Levan-
te situate sulla punta settentrionale dell’isola dichiarata Parco Natura-
le con ingresso a pagamento per i mezzi motorizzati.
Se di giorno l’attività principale è appunto il relax in spiaggia, di sera ci 
si può concedere una sosta nel rinnovato centro storico della capitale 
San Francesc Xavier con i suoi molti negozi di artigianato locale; una 
serata in uno dei tanti bar-chiringuito lungo la costa o una passeg-
giata tra i diversi locali e discoteche alla moda per il vivace centro 
di Es Pujols. E per chi ha voglia di vivere una notte all’ insegna della 
più“pazza” vita notturna di Ibiza, i principali locali alla moda sono a 
poco più di 30 minuti di traghetto.

PLAYA MIGJORN
Spiaggia meravigliosa lunga 5 chilometri, a tratti completamente ver-
gine. Il suo nome significa “mezzogiorno”, dal vento che proviene dal 
sud. Se ne accede, attraversando una lunga distesa di dune protette, da 
diverse entrate dalla strada principale dell’isola. 

IL RESORT
POSIZIONE
Esclusiva del mercato italiano, l’Eden Special Insotel Club Maryland sor-
ge sulla costa meridionale dell’isola e s’inserisce armoniosamente in un 
ambiente caratterizzato dal turchese del mare, il bianco dei bungalow e il 
verde della rigogliosa pineta che lo circonda. Dista 12 km da Es Pujols e 
15 km da La Savina dove si trova il porto di attracco dei traghetti. L’hotel 
si affaccia su Playa de Migjorn (spiaggia del mezzogiorno), una delle più 
grandi dell’isola con i suoi 4 km di lunghezza, spiaggia dal fascino vergine 
e incontaminato, con il suo litorale variegato e d’incantevole splendore, 
ricco d’insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate, il tutto circondato 
da meravigliosi boschi di pini. 

LE CAMERE
325 le camere ubicate in Bungalow semplici ma confortevoli, composti 
da una camera da letto e soggiorno indipendente con due divani letto, 
dispongono di microonde, minifrigo, telefono diretto, TV sat, ventilatore 
a soffitto, servizi privati e terrazza o balcone. L’occupazione massima è di 
4 adulti. Culle disponibili su richiesta.

Insotel Club 
Maryland 3*
FORMENTERA

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per IBIZA da: Milano Malpensa, Bergamo, Ve-
rona, Bologna, Torino, Roma, Napoli (durata circa 2 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al porto di Ibiza, traghetto 
da Ibiza a Formentera, trasferimento in pullman dal porto di Formen-
tera al Resort (durata complessiva circa 1 ora).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il pas-
saporto o carta d’identità in corso di validità valida per l’espatrio. La 
normativa italiana prevede che anche i minorenni diretti all’estero sia-
no muniti del proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è uguale all’Italia.
LINGUA: le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagnolo. Molto dif-
fusi anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il prefisso 
0039. Il prefisso internazionale per la Spagna è 0034. Chi dispone di 
cellulare italiano può ricevere ed effettuare chiamate, consigliamo di 
rivolgersi al proprio gestore telefonico per informazioni prima di par-
tire per capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Spagna è membro dell’Unione Europea, la valuta locale 
è l’Euro.
CLIMA: Il clima è mite con temperature medie che registrano 19.5C 
in primavera, 27°C in estate, 20.5C in autunno e 15°C in inverno; 
la temperatura media dell’arcipelago è intorno ai 17°C. I 300 giorni 
di sole all’anno hanno valso alle Baleari la denominazione di “isole 
dell’eterna primavera”.
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RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale con servizio a buffet e con aria condizionata, 
terrazza Espalmador con magnifica vista sul mare, il ristorante tematico 
Surf Restaurant con servizio a buffet su prenotazione e 2 bar piscina.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Comprende colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante princi-
pale, vino e birra locale, soft drink e acqua inclusi ai pasti in bicchiere, due 
cene tematiche. Pranzo e cena a buffet (su prenotazione), snacks e bevan-
de durante il giorno a orari prestabiliti presso il ristorante tematico Surf 
Restaurant. Colazione prolungata fino alle 11.00; bevande in bicchiere 
incluse nei punti bar dalle 10.00 alle 24.00: acqua, soft drink, vino e bir-
ra locali, alcolici locali e internazionali; selezione di dolci dalle 15.00 alle 
17.00; gelati e snacks dalle 10.30 alle 18.00.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Reception 24 h, teatro. A pagamento: internet point e connessione wi-fi 
presso la reception e presso il bar della piscina principale, cassetta di si-
curezza presso la reception, minimarket, terrazza sulla spiaggia, servizio 
medico interno (a orari prestabiliti), spazio per conferenze presso l’anfi-
teatro, noleggio auto, servizio di baby sitting, scalda biberon. 2 piscine per 
adulti con area riservata per bambini (pannolini impermeabili obbligato-
ri) attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (teli mare non disponibili in 
hotel), Splashpool Park per bambini con scivoli d’acqua, tiro con l’arco, 
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Insotel Club 
Maryland 3*
FORMENTERA

tiro con carabina, pallavolo, pallanuoto, ping pong, stretching, aquagym, 
tornei sportivi, mountain bike, beach volley, parco giochi per i bambini, 
seggioloni per la sala. A pagamento: diving, sport acquatici, catamarano, 
canoe, tavola da surf (richiesto patentino nautico per l’utilizzo).

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma completo di animazione internazionale coadiuvata da ani-
matori Eden Viaggi con giochi e spettacoli serali presso il grande Teatro 
Tenda, attività sportive, balli latini, corso di spagnolo; Baby Service (2/3 
anni a pagamento), Miniclub (4/6 anni) e Maxiclub (7/12 anni) a orari 
prestabiliti.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km. Servizio 
spiaggia a pagamento.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare non disponibili.
Carte di credito: presso il villaggio sono accettate le carte American Ex-
press, Diners, Eurocard, Mastercard e Visa.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta).
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: a pagamento disponibile presso la reception e presso il bar della 
piscina principale.

La valutazione della community

Eccellente 211

Molto buono 481

Nella media 193

Scarso 65

Pessimo 57

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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Insotel Club
Maryland 3* FORMENTERA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia per Ibiza e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, assisten-
za e traghetto da Ibiza a Formentera – Sistemazione in bungalow – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Even-
tuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO valida per prenotazioni 
entro il 30/04

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

CodicePartenze Doppia 3° letto 
2/16 anni

4° letto
 2/16 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 2/16 

anni
4° letto 

2/16 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola
21/05/17 515 280 310 425 215 1.095 390 660 880 485 GC170680
28/05/17 660 280 400 540 270 1.300 390 785 1.040 590 GC170681
04/06/17 715 280 430 580 320 1.440 390 865 1.140 670 GC170682
11/06/17 880 280 530 720 360 1.599 390 965 1.270 775 GC170683
18/06/17 950 280 570 775 415 1.775 390 1.065 1.399 860 GC170684
25/06/17 999 280 605 810 445 1.880 390 1.130 1.485 905 GC170685
02/07/17 1.055 280 635 855 465 1.930 390 1.160 1.530 925 GC170686
09/07/17 1.055 280 635 855 465 1.930 390 1.160 1.530 925 GC170687
16/07/17 1.090 280 655 890 465 1.965 390 1.180 1.560 925 GC170688
23/07/17 1.090 280 655 890 465 2.150 390 1.290 1.725 960 GC170689
30/07/17 1.215 280 730 990 499 2.420 390 1.455 1.940 1.075 GC170690
06/08/17 1.395 280 840 1.140 580 2.599 395 1.580 2.090 1.190 GC170691
13/08/17 1.470 295 890 1.195 610 2.480 395 1.495 1.970 1.150 GC170692
20/08/17 1.200 280 720 960 540 2.075 390 1.250 1.635 995 GC170693
27/08/17 990 280 595 790 455 1.799 390 1.080 1.425 840 GC170694
03/09/17 850 280 510 680 380 1.575 390 945 1.270 685 GC170695
10/09/17 695 280 420 565 305 1.340 390 805 1.080 580 GC170696
17/09/17 670 280 400 545 275 1.250 390 750 1.035 490 GC170697
24/09/17 520 280 310 425 215 1.095 390 660 910 430 GC170698
01/10/17 520 280 310 425 215 - - - - - GC170699

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 50
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 50
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Prenota Sicuro Plus   € 27

OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERE
Bungalow = massimo 4 adulti

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di € 30
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi 
aggiuntivi)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo 4 - 25/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)

BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 16 ANNI non compiuti
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POSIZIONE: Es Pujols. Dista 2,5 km dal paese e 7 km 
dal porto di La Savina.
CAMERE: 125, semplici e funzionali, sono tutte dotate di 
aria condizionata, TV sat con ricezione di canali italiani, 
telefono, Wi-Fi gratuito, minifrigo (rifornito giornal-
mente per i clienti Eden con 1 bottiglia di acqua e 2 soft 
drink), asciugacapelli e cassetta di sicurezza. 
Si suddividono in camere Classic dotate di bagno con 
doccia e piccolo terrazzo; camere Elite, più ampie, dota-
te di bagno con vasca e di terrazza o balcone; apparta-
menti di 35 mq, dotati di bagno con vasca e in più di una 
zona soggiorno con 1 divano letto doppio. 
Sono inoltre disponibili delle camere più semplici chia-
mate Formentera, con solo doccia. Sono immerse nella 
natura e situate in diverse villette sparse nel complesso 
e raggiungibili dal corpo centrale dell’hotel tramite un 
sentiero di 400 m circa. 
Culle disponibili su richiesta in tutte le tipologie tran-
ne che in camera doppia. Le nostre quote prevedono 
la sistemazione in camere classic o elite (occupazione 
minima: 3 persone, con meno occupanti si paga un sup-
plemento).
SERVIZI: Ristorante con un’area all’aperto offre un servi-
zio a buffet con show cooking e cuoco italiano; 1 snack-
bar. Reception 24 h con personale multilingua, sala TV, 
Wi-Fi e ampio parcheggio non custodito. 
Noleggio gratuito di 1 scooter 49cc per camera, per i pri-
mi 4 giorni di soggiorno (dal giorno di arrivo), escluso 
le partenze dal 28/07 al 24/08.
A pagamento: internet point, servizio lavanderia, baby 
sitting e servizio medico esterno su richiesta. 1 piscina 
per adulti con area per bambini, attrezzata con ombrel-
loni, lettini e teli mare gratuiti (con deposito cauziona-
le), area giochi per bambini, beach volley, ping pong, 
biliardo. Nelle vicinanze e a pagamento, possibilità di 
praticare sport acquatici e diving.
SPIAGGIA: Spiaggia di Es Pujols, a 800 m, di sabbia do-
rata. Il mare è raggiungibile dalla zona piscina tramite 
una scalinata lungo la scogliera. A circa 5 km si trovano 
le bellissime spiagge di Ses Illetes e Llevant.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
Eden Viaggi con giochi e tornei, miniclub 4/12 anni a 
orari prestabiliti. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa Turismo Sostenibile € 1 al giorno a persona (bam-
bini 2/12 anni non compiuti sono esenti).

Spagna-Baleari - FORMENTERA
Club Punta Prima 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

Mezza pensione con bevande e “lunch box”
Partenza da: Malpensa, Linate, Verona, Bologna, Bergamo, Torino

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 185  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
Partenze Doppia 3° letto 

2/16 anni
4° letto 

2/16 anni
3°/4°letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/16 anni

4° letto 
2/16 anni

3°/4°letto 
adulto

suppl. 
singola

14/05/17 550 205 360 440 260 1.110 305 720 885 520
21/05/17 555 205 360 440 260 1.150 305 750 925 535
28/05/17 735 205 480 625 275 1.395 305 910 1.170 595
04/06/17 855 205 555 745 320 1.575 305 1.025 1.350 685
11/06/17 960 205 625 845 365 1.740 305 1.135 1.505 770
18/06/17 1.090 250 710 970 405 1.935 355 1.260 1.685 830
25/06/17 1.145 250 745 1.020 425 2.005 355 1.305 1.735 865
02/07/17 1.195 250 780 1.055 440 2.055 355 1.335 1.770 880
09/07/17 1.195 250 780 1.055 440 2.055 355 1.335 1.770 880
16/07/17 1.195 250 780 1.055 440 2.130 355 1.385 1.845 890
23/07/17 1.195 250 780 1.055 450 2.295 355 1.495 1.999 950
30/07/17 1.260 250 820 1.110 500 2.445 355 1.590 2.115 1.065
06/08/17 1.480 299 960 1.300 565 2.690 415 1.745 2.340 1.100
13/08/17 1.570 310 1.015 1.399 535 2.650 415 1.720 2.325 1.010
20/08/17 1.450 299 945 1.295 475 2.330 399 1.515 2.045 875
27/08/17 1.225 299 795 1.090 400 1.980 399 1.290 1.730 725
03/09/17 1.115 250 725 999 325 1.790 355 1.165 1.560 600
10/09/17 799 250 520 685 275 1.390 355 905 1.165 535
17/09/17 705 205 460 595 260 1.260 305 820 1.030 520
24/09/17 555 205 360 440 260 1.105 305 720 880 520
01/10/17 550 205 360 440 260 - - - - -

Occupazione camere: Camera Elite = massimo 3 adulti - Camera Classic e Formentera = massimo 2 adulti - Bilocale = 4 adulti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Ibiza e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimento 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza e traghetto da Ibiza a Formentera - Sistemazione in camera 
classic/elite - Trattamento di mezza pensione con bevande incluse e pranzo “lunch box” - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cata-
loghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in 
genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/16 ANNI in camera doppia 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse 
partenze nel periodo dal 03/08 al 23/08)
SCOOTER GRATIS: noleggio incluso di uno scooter 49cc 
a camera per i primi 4 giorni di soggiorno (escluse le 
partenze dal 20/07 al 23/08) 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 50 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden  € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI/FACOLTATIVI
Camera Elite occupata da 1 o 2 persone  € 20 
Bilocale  € 70 
Prenota sicuro Plus  € 27 
RIDUZIONI
Camera “Formentera”  € 20 
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Spagna-Canarie - LANZAROTE
Beatriz Playa & Spa Paradise Friends 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it 

POSIZIONE: Situato direttamente sulla spiaggia di Mata-
gorda, si trova a circa 4 km da Puerto del Carmen e a circa 
3 km dall’aeroporto.
CAMERE: 404 tutte dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassette 
di sicurezza e minifrigo a pagamento, balcone o terrazza. 
Capacità massima camere standard: 3 adulti +1 bimbo. 
Capacità massima junior suite: 3 adulti o 3 adulti + 2 bimbi.
SERVIZI: Ristorante a buffet, ristorante orientale à la car-
te (aperto lunedì e martedì), ristorante italiano à la carte 
(aperto da venerdì a domenica), bar, snack-bar, bar alla 
piscina, discobar, internet corner e connessione Wi-Fi 
alla reception a pagamento, sala conferenze, parruc-
chiere, negozi. Accettate le principali carte di credito. 
Presso il ristorante sono richiesti i pantaloni lunghi ai si-
gnori per la cena. Due piscine, di cui una climatizzata in 
inverno, attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti, teli 
mare con deposito, tennis, ping-pong, biliardo, freccette, 
minigolf, palestra, SPA con sauna, massaggi e trattameti di 
bellezza, noleggio biciclette. Campo da golf a circa 5 km. 
SPIAGGIA: Direttamente sulla spiaggia di Matagorda, at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione internazionale diur-
na e serale. Miniclub 4 - 12 anni (6 giorni alla settimana).

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Bologna

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Lanzarote e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Tra-
sferimento dall’aeroporto all’ hotel e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera standard - Trattamento di 
pensione completa bevande incluse (1/4 di acqua o vino o birra o soft drink)- Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: pagano un forfait di € 100, gli oneri e 
l’assicurazione 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 70 
Assicurazione Ami Travel € 25  
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare € 30 
Junior Suite (solo adulti) € 150 
All Inclusive € 65  
Partenze da altre città € 35 
Formula Blocca il carburante € 37 
RIDUZIONI
3° letto adulti (a settimana) € 110 

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA - SOLO ADULTI
cod. 112 2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  suppl. singola 
01/05/17  1.035  380 
08/05/17  980  380 
15/05/17  980  380 
22/05/14  980  380 
19/06/17  1.075  380 
03/07/17  1.075  380 
17/07/17  1.090  380 
21/08/17  1.230  380 
28/08/17  1.090  380 
04/09/17  1.055  380 
18/09/17  1.055  380 
02/10/17  1.045  380 
30/10/17  1.065  380 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA VALIDE PER CONFERME ENTRO IL 30/05
cod. 112  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 5° letto 
2/12 anni 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 

2/12 anni 
 5° letto 

2/12 anni 
 suppl. 
singola 

08/05/17  605  155  155  299  190  1.050  155  380  435  380 
15/05/17  605  155  155  299  190  1.050  155  380  435  380 
22/05/17  605  155  155  299  190  1.050  155  380  435  380 
29/05/17  605  155  155  299  190  1.050  155  380  435  380 
05/06/17  605  155  155  299  190  1.050  155  380  435  380 
12/06/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  435  380 
19/06/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  435  380 
26/06/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  435  380 
03/07/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  435  380 
10/07/17  655  155  155  350  190  1.105  155  380  435  380 
17/07/17  655  155  155  350  190  1.105  155  380  435  380 
24/07/17  655  155  155  350  190  1.125  390  390  495  380 
31/07/17  685  155  155  365  190  1.299  465  465  660  380 
07/08/17  850  155  530  530  190  1.465  465  840  830  380 
14/08/17  890  155  570  570  190  1.505  465  880  865  380 
21/08/17  785  155  460  460  190  1.230  380  685  600  380 
28/08/17  655  155  155  350  190  1.105  155  380  485  380 
04/09/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  455  380 
11/09/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  455  380 
18/09/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  455  380 
25/09/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  455  380 
02/10/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  455  380 
09/10/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  455  380 
16/10/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  455  380 
23/10/17  630  155  155  315  190  1.075  155  380  455  380 
30/10/17  630  155  155  315  190          

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA VALIDE PER CONFERME DAL 31/05
cod. 112  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 5° letto 
2/12 anni 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 

2/12 anni 
 5° letto 

2/12 anni 
 suppl. 
singola 

08/05/17  675  155  155  365  190  1.120  155  380  499  380 
15/05/17  675  155  155  365  190  1.120  155  380  499  380 
22/05/17  675  155  155  365  190  1.120  155  380  499  380 
29/05/17  675  155  155  365  190  1.120  155  380  499  380 
05/06/17  675  155  155  365  190  1.120  155  380  499  380 
12/06/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
19/06/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
26/06/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
03/07/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
10/07/17  730  155  155  420  190  1.175  155  380  555  380 
17/07/17  730  155  155  420  190  1.175  155  380  555  380 
24/07/17  730  155  155  420  190  1.199  390  390  565  380 
31/07/17  760  155  155  440  190  1.375  465  465  735  380 
07/08/17  950  155  625  625  190  1.560  465  935  920  380 
14/08/17  990  155  670  670  190  1.605  465  980  965  380 
21/08/17  870  155  550  550  190  1.315  380  775  685  380 
28/08/17  730  155  155  420  190  1.175  155  380  555  380 
04/09/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
11/09/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
18/09/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
25/09/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
02/10/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
09/10/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
16/10/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
23/10/17  699  155  155  390  190  1.145  155  380  525  380 
30/10/17  699  155  155  390  190  -  -  -  -  - 

Occupazione massima camere: Camere standard = 3 adulti e 1 bambino - Junior Suite= 3 adulti e 2 bambini
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FUERTEVENTURA
Fuerteventura si presenta come una distesa di spiagge di sabbia sia bian-
ca che dorata, estese e incontaminate, con una costa bagnata dalle acque 
cristalline di un oceano che invita al relax. Si tratta di un’isola particolar-
mente indicata per chi vuole dare un taglio netto al trambusto e alla fre-
nesia della vita moderna e dedicarsi solamente a bagni di sole abbracciati 
dalle acque azzurre e rinfrescanti dell’Oceano Atlantico.
Il clima, complice la vicinanza con la costa africana e il vento caldo che 
la raggiunge, è mite tutto l’anno. L’alternarsi di grandi dune e rocce a lun-
ghe spiagge sabbiose, caratterizzano quest’antica isola di origine vulcanica 
che, con il suo fascino incontaminato, è meta ideale per gli amanti della 
natura e per coloro che ne vorranno scoprire i caratteristici villaggi di 
pescatori.
Le località più conosciute sono Corralejo, centro turistico più sviluppato 
e animato dell’isola, con la sua distesa di dune di sabbia sahariana bianca 
e finissima trasportata nel corso dei decenni dal vento caldo del deserto; 
El Cotillo, al nord-ovest, un piccolo e tranquillo villaggio di pescatori che 
tutt’oggi riesce a mantenere il proprio aspetto “tradizionale”, famoso per 
le sue spiagge bianchissime, selvagge e per lunghi tratti ancora incontami-
nate; Jandia, all’estremo sud dell’isola, una delle zone più belle con la sua 
lunghissima spiaggia di sabbia bianca e i paesaggi incantevoli.
Fuerteventura non è soltanto sole e mare: gli amanti della natura e gli 
appassionati d’immersioni e di windsurf, così come gli appassionati delle 
tradizioni e della cultura locale, avranno tantissime opportunità e possi-
bilità in quest’isola che, più tra le altre dell’arcipelago canario, conserva il 
fascino di una natura selvaggia e incontaminata. 
Proprio per la sua peculiarità, l’isola è stata dichiarata Riserva della Bio-
sfera ed è oggi una destinazione turistica sostenibile di riferimento, dove 
la conservazione dei valori e delle attività tradizionali convive con l’atti-
vità turistica.

COSTA CALMA
Costa Calma è situata nel lato sud-est dell’isola di Fuerteventura, è famo-
sa per le sue spiagge bianche e per i suoi incredibili e bassi fondali. In que-
sta zona troverete diversi resort, la maggior parte dei quali con spiaggia a 
pochi metri dalla porta del vostro alloggio. 
La città ospita molti bar e pub sportivi posizionati proprio nelle imme-
diate vicinanze del bagnasciuga. Il cibo è fantastico e la gente è molto 
gentile, ci sono tanti ristoranti di pesce, di cui la maggior parte serve pesce 
fresco pescato in giornata e, molto apprezzato, la gente che vi lavora parla 
davvero un buon inglese. 
L’oceano è il posto ideale per rilassarsi e sciogliersi al sole, ma se siete stan-
chi dell’acqua di mare ci sono tantissime altre cose da fare. Ad esempio 
potreste fare un giro all’ Oasi Park/Zoo, a soli 8 minuti di strada verso 
nord, raggiungibile con gli autobus che effettuano corse regolari oppure 
con una navetta che parte dai resort più grandi. 

IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Il nuovo Eden Village Nautilus è un moderno ed elegante hotel situa-
to nella rinomata località di Costa Calma,  a 500 m dal centro e 66 km 
dall’aeroporto. Dista soli trecento metri dall’omonima spiaggia di splendi-
da sabbia dorata. Immerso in verdi e curati giardini di palme, all’interno 
di un grande complesso alberghiero, il villaggio mette a disposizione dei 
propri ospiti una piscina, diversi bar e un’area animazione dedicati. 

LE CAMERE
Le 160 camere sono suddivise in camere vista strada, vista giardino, vista 
mare laterale e vista mare frontale, sono tutte dotate di aria condizionata, 
TV sat, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), Wi-Fi (a pagamen-
to), minifrigo, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Sono disponibili Suite 
vista mare frontale, dotate degli stessi servizi con in più una zona soggior-
no separata con divano letto. Disponibili anche camere Family composte 
da due camere vista giardino adiacenti l’una all’altra ed appartamenti (di-
sponibili solo dal 01/05 al 25/06 e dal 04/09 al 29/10), quest’ultimi situati 
nel primo edificio del SBH Costa Calma Beach nell’area internazionale, 
a circa 300 m dalla zona Eden Village, dotati in più di angolo cucina at-
trezzato con forno a microonde e bollitore per caffè, una zona soggiorno 
separata con divano letto e due camere da letto separate da porta comuni-
cante. Culle disponibili su richiesta.

RISTORANTI E BAR
Due ristoranti, di cui uno con cuoco italiano, con servizio a buffet in-
ternazionale e angolo show cooking; 4 bar, di cui 2 bar situati presso le 

Eden Village 
Nautilus 4*
FUERTEVENTURA

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per FUERTEVENTURA da: Milano Malpensa, 
Bergamo, Verona, Bologna, Roma (durata circa 4 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio di Km 66  (durata 
complessiva circa 1 ora).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il passapor-
to o carta d’identità in corso di validità valida per l’espatrio. La normativa 
italiana prevede che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per l’espatrio.
FUSO ORARIO: un’ora in meno rispetto all’Italia anche durante il perio-
do dell’ora legale.
LINGUA: la lingua ufficiale è lo spagnolo. Molto diffusi anche l’inglese e 
l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il prefisso 0039. 
Il prefisso internazionale per la Spagna è 0034. Chi dispone di cellulare 
italiano può ricevere ed effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al 
proprio gestore telefonico per informazioni prima di partire per capire i 
costi dei vari servizi.
VALUTA: la valuta locale è l’Euro.
CLIMA: le giornate alle Isole Canarie sono lunghe e soleggiate, con tem-
perature miti e senza grandi variazioni climatiche. Durante tutto l’anno la 
temperatura oscilla tra i 19º e i 24º e grazie alla presenza dei venti alisei e 
all’inversione termica che generano, le formazioni di nubi sono rare e le 
precipitazioni molto ridotte.
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piscine, 1 snack bar e 1 bar salon situato nell’edificio principale. Per la 
cena è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per i si-
gnori ospiti. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden 
Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme 
con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in 
un’atmosfera di simpatia e convivialità.

TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE
Comprende prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti a buffet 
con cucina internazionale, possibilità di pranzare a buffet presso lo snack 
bar, snack dolci e salati presso lo snack bar ad orari prestabiliti, 1 cena a 
settimana (previa prenotazione) presso il ristorante di specialità mediter-
ranea dell’SBH Hotel Crystal Beach Hotel & Suites (solo adulti) e presso 
il ristorante di specialità asiatiche dell’SBH Monica Beach Resort, acqua, 
vino e birra locali servite da dispenser incluse a pranzo e cena, caffè e tè 
da dispenser inclusi a colazione, bevande locali ed internazionali (grappe, 
rum, tequila, whiskey, gin, vodka, ecc.), caffè e tè presso i vari punti bar 
durante il giorno ad orari prestabiliti. Il trattamento di hard all inclusive 
ha inizio alle 10.30 e termina alle 23.00.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Sala TV; a pagamento: Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, servizio 
lavanderia, negozi, minimarket, parrucchiere, noleggio biciclette; su ri-
chiesta: servizio medico esterno. 5 piscine, di cui 2 riservate ai bambini, 
tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito 

cauzionale; area giochi per bambini, palestra, beach volley e beach tennis, 
ping pong, campo polivalente, tennis, sauna ed idromassaggio presso il 
centro benessere; a pagamento: biliardo, massaggi presso il centro benes-
sere; sport acquatici e centro diving.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con 
personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/11 anni è previsto programma Tarta che include anche i due pasti prin-
cipali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 
12/17 anni è previsto programma Jek Club con attività creative e dinami-
che, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, 
per adulti, ragazzi e bambini.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Terrazzata di sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
fino a esaurimento, teli mare su deposito cauzionale. L’accesso al mare in 
questo tratto di spiaggia presenta anche rocce e sassi che possono creare 
difficoltà con la bassa marea, in questo caso è consigliato l’uso di scarpette. 
A 300 metri si trova la lunga spiaggia di sabbia dorata di Costa Calma 
libera o con ombrelloni e lettini a pagamento.

PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI”
Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden Viaggi ha creato 
un pacchetto (a pagamento) di servizi dedicato a personalizzare la vacan-
za. Il pacchetto “Piccoli Privilegi” va richiesto al momento della prenota-
zione e ha disponibilità limitata quindi dovrà essere sempre riconfermato 
e comprende: Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove di-
sponibile), sistemazione in camera vista mare frontale, 1 ombrellone e 2 
lettini per camera riservati in spiaggia, telo mare in camera, cesto di frutta 
e una bottiglia di acqua all’arrivo in camera, vino e frutta serviti in spiag-
gia, late check out (secondo disponibilità).

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare disponibili con deposito cauzionale (€ 10 nel 2016), 
il cambio telo costa € 1.
Carte di credito: presso il villaggio sono accettate tutte le carte di credito 
eccetto American Express.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta); clinica privata a cir-
ca 800 metri dall’hotel.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: a pagamento disponibile nelle aree comuni (nel 2016 € 7 al giorno; 
€ 15 per 3 giorni; € 25 per 1 settimana). Nella zona reception è situato un 
internet point al costo di € 5 all’ora.

La valutazione della community

Eccellente 38

Molto buono 53

Nella media 27

Scarso 26

Pessimo 24

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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Eden Village 
Nautilus 4*FUERTEVENTURA
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
TRATTAMENTO HARD ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
CodicePartenze  Doppia  3° letto 

2/14 anni 
 4° letto 

2/14 anni 
 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/14 anni 
 4° letto

 2/14 anni 
 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola 

15/05/17 680 280 480 590 165 1.230 380 860 1.040 330 GC170710
22/05/17 680 280 480 590 165 1.230 380 860 1.040 330 GC170711
29/05/17 680 280 480 590 165 1.230 380 860 1.040 330 GC170712
05/06/17 680 280 480 590 165 1.230 380 860 1.040 330 GC170713
12/06/17 720 280 505 630 165 1.265 380 885 1.080 330 GC170714
19/06/17 770 280 540 680 165 1.320 380 925 1.130 330 GC170715
26/06/17 770 280 540 680 165 1.320 380 925 1.130 330 GC170716
03/07/17 770 280 540 680 165 1.380 380 965 1.195 330 GC170717
10/07/17 820 280 570 725 165 1.425 380 999 1.240 330 GC170718
17/07/17 820 280 570 725 165 1.425 380 999 1.240 330 GC170719
24/07/17 820 280 570 725 165 1.425 380 999 1.240 330 GC170720
31/07/17 820 280 570 725 165 1.495 380 1.045 1.310 360 GC170721
07/08/17 1.110 280 780 1.020 195 2.040 395 1.430 1.850 415 GC170722
14/08/17 1.190 299 840 1.099 220 1.870 395 1.315 1.685 415 GC170723
21/08/17 980 280 685 890 195 1.590 380 1.110 1.400 360 GC170724
28/08/17 850 280 595 755 165 1.425 380 999 1.240 330 GC170725
04/09/17 770 280 540 680 165 1.320 380 925 1.130 330 GC170726
11/09/17 699 280 495 615 165 1.255 380 880 1.070 330 GC170727
18/09/17 699 280 495 615 165 1.255 380 880 1.070 330 GC170728
25/09/17 699 280 495 615 165 1.255 380 880 1.070 330 GC170729
02/10/17 710 280 495 615 165 1.255 380 880 1.070 330 GC170730
09/10/17 710 280 495 615 165 1.255 380 880 1.070 330 GC170731
16/10/17 710 280 495 615 165 1.255 380 880 1.070 330 GC170732
23/10/17 710 280 495 615 165 1.255 380 880 1.070 330 GC170733
30/10/17 710 280 495 615 165 - - - - - GC170734

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 50
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare laterale € 20
Camera vista mare frontale € 35
Suite vista mare frontale € 70
Appartamento € 45
Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 27

Pacchetto “Piccoli Privilegi” € 95 a settimana
 (bambini 2/14 anni riduzione del 50%)

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di € 35
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi 
aggiuntivi)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/14 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo dal 5 - 22/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)

OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERE
Camera vista giardino = massimo 2 adulti e 1 bambino
Camera vista mare laterale/frontale = massimo 3 adulti (camere con supplemento rispetto alla quota in tabella vedi dettaglio)
Suite vista mare frontale = massimo 2 adulti e 2 bambini (camere con supplemento rispetto alla quota in tabella vedi dettaglio)
Appartamento = massimo 4 adulti (camere con supplemento rispetto alla quota in tabella vedi dettaglio – in caso di 2 adulti e 2 bambini i bambini pagano il 50% della 
quota adulto entrambi)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione 
in camera doppia vista giardino – Trattamento di hard all inclusive – Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento 
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO valida per prenotazioni entro il 30/04

BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 14 ANNI non compiuti
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POSIZIONE: Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di 
Corralejo; le spiagge delle Dune distano circa 1,5 km 
e sono collegate da un servizio navetta gratuito. L’aero-
porto dista 35 km.
CAMERE: 110 camere junior suite, arredate in stile 
moderno, possono ospitare sino a 4 persone (max 3 
adulti + 1 bambino) essendo composte da camera da 
letto separata e spazioso soggiorno con divano letto. 
Sono dotate di aria condizionata, asciugacapelli, Tv sa-
tellitare, cassetta di sicurezza, connessione Wi-Fi, bal-
cone o terrazzo. A pagamento: consumazioni minibar.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet e angolo della 
pasta con show cooking. Bar e snack bar alla piscina. 
Calcetto, pallavolo, basket, palestra. Wellness a paga-
mento: piccolo centro SPA. Connessione Wi-Fi nelle 
aree comuni e in camera. Due piscine, di cui una per 
bambini e una climatizzabile a seconda delle condizio-
ni atmosferiche. Uso gratuito di lettini e ombrelloni 
solo alle piscine. Teli mare con cauzione.
SPIAGGIA: Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Cor-
ralejo. Servizio spiaggia a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di attività propo-
ste dall’équipe di animazione tra cui scegliere dal mat-
tino alla sera. Ippo, la mascotte di Alpitour, insieme gli 
animatori si prende cura dei bambini di età compresa 
tra i 3 e i 12 anni, mentre i genitori si godono il loro 
tempo libero.

Spagna-Canarie - FUERTEVENTURA
Alpiclub Corralejo Village 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Fuerteventura e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio 
- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera junior suite - Trat-
tamento di all inclusive - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 50 
Assicurazione AmiTravel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29 
PROMOZIONI
QUOTA 3° LETTO BAMBINI: POSTI LIMITATI!
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi), 
culla gratuita

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 247 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4° letto 
2/14 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/14anni
4° letto 

2/14 anni
3° letto 
adulti

suppl. 
singola

01/05/17 665 100 335 590 225 1.050 290 525 840 450
15/05/17 665 100 335 590 225 1.050 290 525 840 450
29/05/17 745 115 375 660 225 1.210 345 605 970 450
12/06/17 780 120 390 685 225 1.250 355 625 1.000 450
19/06/17 835 125 415 740 225 1.315 370 660 1.055 450
26/06/17 865 130 435 770 225 - - - - -
04/09/17 880 135 440 785 225 1.280 335 645 1.025 450
11/09/17 820 125 410 740 225 1.230 325 615 980 450
02/10/17 820 125 410 740 225 1.230 325 615 980 450
16/10/17 820 125 410 740 225 1.190 305 595 950 450
23/10/17 820 125 410 750 225 1.135 280 570 905 450
30/10/17 745 115 375 680 225 - - - - -

Occupazione massima camere: junior suite = 3 adulti + 1 bambino
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POSIZIONE: L’hotel si trova a Fanabé, a breve distanza 
dalla spiaggia, a circa 3 km da Playa de las Americas e a 
circa 20 km dall’aeroporto. 
CAMERE: 275, tutte dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono, connessione Wi-Fi  a 
pagamento, TV satellitare, terrazza o balcone. Cassette 
di sicurezza e minifrigo a pagamento. Capacità massima 
camere standard: 3 adulti; camere family e suite: 3 adulti 
e 1 bimbo. 
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, ristorante-
snackbar El Balcon (in alcuni periodi il pranzo è pre-
visto presso l’El Balcon con menù fisso), bar, bar alla 
piscina, disco bar, sala TV, sala giochi, internet corner e 
connessione Wi-Fi alla reception a pagamento, negozio, 
parrucchiere, sala conferenze. Parcheggio a pagamento. 
Richiesti i pantaloni lunghi per i signori per la cena. 
3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli 
mare gratuiti (cambio dei teli a pagamento), freccette, 
ping pong, biliardo, massaggi (su richiesta a pagamen-
to), noleggio biciclette. Squash a pagamento e sauna 
gratuita disponibili presso l’adiacente hotel Guayarmina 
Princess. 
Campo da golf Las Americas a circa 3 km. 
SPIAGGIA: L’hotel si trova a circa 250 metri dalla spiag-
gia di Fanabé attrezzata con ombrelloni e lettini a pa-
gamento. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione in-
ternazionale ed in lingua italiana diurna e serale. Mini-
club da 4 a 12 anni.

Spagna-Canarie - TENERIFE
Hotel Bahia Princess 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.turchese.it 

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Bergamo, Malpensa, Verona, Bologna, Roma

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 68 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

01/05/17 685 155 155 590 215 1.130 155 380 940 430
08/05/17 685 155 155 590 215 1.130 155 380 940 430
15/05/17 685 155 155 590 215 1.130 155 380 940 430
22/05/17 685 155 155 590 215 1.130 155 380 940 430
29/05/17 685 155 155 590 215 1.130 155 380 940 430
05/06/17 685 155 155 590 215 1.130 155 380 940 430
12/06/17 685 155 155 590 215 1.140 155 385 950 430
19/06/17 699 155 380 599 215 1.150 155 610 960 430
26/06/17 699 155 380 599 215 1.215 155 640 1.015 430
03/07/17 785 155 440 685 215 1.299 155 695 1.105 430
10/07/17 785 155 440 685 215 1.299 155 695 1.105 430
17/07/17 785 155 440 685 215 1.315 155 705 1.099 430
24/07/17 899 155 515 750 215 1.585 490 845 1.265 430
31/07/17 915 155 475 745 215 1.720 545 865 1.375 430
07/08/17 1.125 155 680 955 215 1.930 545 1.070 1.585 430
14/08/17 1.160 155 715 985 215 1.960 545 1.105 1.615 430
21/08/17 1.045 155 599 870 215 1.600 425 865 1.285 430
28/08/17 899 155 515 750 215 1.399 155 770 1.155 430
04/09/17 765 155 425 665 215 1.265 155 675 1.070 430
11/09/17 765 155 425 665 215 1.265 155 675 1.070 430
18/09/17 765 155 425 665 215 1.280 155 680 1.080 430
25/09/17 785 155 440 685 215 1.299 155 695 1.105 430
02/10/17 785 155 440 685 215 1.299 155 695 1.105 430
09/10/17 785 155 440 685 215 1.299 155 695 1.105 430
16/10/17 785 155 440 685 215 1.299 155 695 1.105 430
23/10/17 785 155 440 685 215 1.299 155 695 1.105 430
30/10/17 785 155 440 685 215 - - - - -

Occupazione massima camere: Standard = 3 adulti - Family e Suite = 3 adulti e 1 bambino (camera con supplemento che pagano gli 
adulti e il 2° bambino al 50%. Il 1° bambino non paga supplemento)

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA - SOLO ADULTI
Cod. 68 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia suppl. singola
01/05/17 1.065 430
08/05/17 1.045 430
22/05/17 1.045 430
29/05/17 1.045 430
26/06/17 1.130 430
03/07/17 1.195 430
10/07/17 1.195 430
21/08/17 1.500 430
28/08/17 1.245 430
11/09/17 1.175 430
25/09/17 1.195 430
02/10/17 1.110 430
30/10/17 1.265 430

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo/Orio al Serio per Tenerife e ritorno con volo speciale - Trasporto di 
kg. 15 di bagaglio - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera 
standard - Trattamento di pensione completa bevande incluse (1/4 di vino e ¼ di acqua minerale ai pasti) - Assistenza 
alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: pagano un forfait di € 100, gli oneri 
aeroportuali e l’assicurazione 
PRENOTA PRIMA: per conferme entro il 30/04, 10% di 
sconto sul solo soggiorno, su richiesta (con acconto del 
50% alla conferma - Non valido sulle quote “SOLO ADULTI”)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 70 
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Partenza da altri aeroporti € 35 
Camera Family € 95 
Camera Suite € 190 
Formula blocca il carburante € 37 
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POSIZIONE: È situato nel centro di Maspalomas, a circa 
3 km da Playa del Inglés e a 35 km dall’aeroporto. 
CAMERE: 873 camere in totale con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
balcone o terrazzo. Sono inoltre disponibili camere fa-
miliari un po’ più grandi delle camere doppie e con le 
stesse dotazioni, che possono ospitare fino a 4 persone 
(min/max 2 adulti + 2 bambini). A pagamento: cassetta 
di sicurezza e minifrigo. 
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet con show co-
oking, settimanalmente una cena tematica italiana o ca-
naria, numerosi bar e snack-bar, lobby bar. A pagamen-
to: ristorante à la carte aperto a pranzo. Il trattamento di 
pensione completa con bevande prevede acqua, vino e 
soft drink ai pasti. 6 piscine di cui tre con spiaggia artifi-
ciale e due per bambini; una piscina per adulti e una per 
bambini saranno climatizzabili a seconda delle condi-
zioni atmosferiche. Uso gratuito di lettini solo alle pisci-
ne. Teli mare con sostituzione a pagamento a partire dal 
terzo cambio. Palestra, campo da tennis (illuminazione 
a pagamento), ping-pong. A pagamento: biliardo, mi-
nigolf, campo da Golf Maspalomas a 300 m. Wellness a 
disposizione gratuitamente: sauna e bagno turco. A pa-
gamento: massaggi. A pagamento: internet point, zona 
Wi-Fi, parrucchiere e negozi
SPIAGGIA: La magnifica spiaggia di Maspalomas, si 
trova a circa 1,5 km raggiungibile tramite una piacevo-
le passeggiata o con autobus di linea (fermata a 50 m 
dall’hotel).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Attività proposte dall’équipe di 
animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera; mini-
club 5-12 anni e parco giochi.

Spagna-Canarie - GRAN CANARIA
Alpiclub Tabaiba & Maspalomas Princess 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Gran Canaria e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - 
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera standard o familiare - 
Trattamento di pensione completa bevande incluse (acqua, vino e soft drink ai pasti) - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Pensione completa bevande incluse
Partenza da: Milano Malpensa, Verona

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tassa e oneri  € 50 
Assicurazione AmiTravel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Formula All inclusive  € 70 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29 
PROMOZIONI
QUOTA 3° LETTO BAMBINI: POSTI LIMITATI!
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 102  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulti

suppl. 
singola

08/05/17 699 210 350 620 190 1.100 410 555 885 380
22/05/17 699 210 350 620 190 1.120 420 560 895 380
05/06/17 745 225 375 660 190 1.165 435 585 930 380
12/06/17 745 225 375 660 190 1.185 445 595 950 380
19/06/17 799 240 399 710 190 1.265 475 635 1.015 380
03/07/17 820 250 410 730 190 1.290 480 645 1.030 385
10/07/17 820 250 410 730 195 - - - - -
04/09/17 810 245 405 725 195 1.215 445 610 975 380
18/09/17 780 235 390 699 185 1.180 435 590 945 365
02/10/17 810 245 405 730 180 1.215 445 610 975 360
16/10/17 775 235 390 699 180 1.199 445 599 960 375
30/10/17 755 230 380 670 195 - - - - -

Occupazione massima camere: camere standard = 3 adulti - familiari = 2 adulti e 2 bambini
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POSIZIONE: Psalidi. Dista 5 km dalla città di Kos e 35 
km dall’aeroporto. Fermata bus di linea a 50 metri.
CAMERE: 175 camere. Comfort dotate di aria condizio-
nata individuale, TV sat e lettore dvd, minifrigo, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, balcone, terrazza o veranda 
attrezzate con tavolo e 2 sedie. Sono disponibili camere 
Family con gli stessi servizi delle camere Comfort, ma 
con 2 ambienti separati e con terza e quarta persona in 
sofa bed; camere Family Superior, che dispongono di 2 
stanze comunicanti con 2 bagni ed ingressi anche indi-
pendenti. Nel villaggio sono presenti anche 2 Suite vista 
mare con piscina privata e che possono ospitare nuclei 
familiari fino a 6 persone; sono dislocate su due piani e 
composte da salotto, due camere da letto e due bagni.
È inoltre disponibile anche 1 camera Comfort con pisci-
na privata. Wi-Fi gratuito in tutte le tipologie di camere. 
Culle disponibili su richiesta. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere 
comfort.
SERVIZI: Ristorante principale “Ambrosia” con servizio 
a buffet, area show cooking e cuoco italiano, lounge bar 
“Kalisto”, snack bar piscina “Oasis”, bar piscina “Thea-
traki”. Reception 24h, anfiteatro, Wi-Fi gratuito nelle 
aree comuni, sala gioco carte. 
A pagamento: negozio souvenir, noleggio auto, moto-
rini e biciclette; pista ciclabile per Kos Città a circa 100 
metri dall’hotel. Su richiesta: servizio medico esterno. 
4 piscine, di cui 2 per bambini, attrezzate con ombrel-
loni e lettini, vasca idromassaggio, campo da tennis in 
erba sintetica, area giochi per bambini, beach volley e 
beach tennis, ping pong, bocce, freccette, pallanuoto. 
A pagamento: biliardo e moderna SPA con piscina co-
perta, trattamenti e massaggi, hammam, sauna, vasca 
idromassaggio. 
Il pacchetto facoltativo “Piccoli Privilegi” (a disponibi-
lità limitata), comprende: Fast Track e Vip Lounge in 
aeroporto di partenza (ove disponibile), cesto di frutta 
e una bottiglia di acqua all’arrivo in camera, 1 ombrello-
ne e 2 lettini per camera riservati in spiaggia, telo mare 
in camera, riassetto serale della camera, late check out 
(secondo disponibilità), un ingresso presso la SPA che 
include hammam, sauna ed idromassaggio, pre-asse-
gnazione posto volo (ove possibile).
SPIAGGIA: Di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale. Pontile per facilitare ingresso in mare. Gli 
ombrelloni sono dotati di cassetta di sicurezza gratuita.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/11 anni previsto programma Tarta che include anche 
i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, labo-
ratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, 
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali apposita-
mente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Grecia - KOS
Eden Village Natura Park 5* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All Inclusive
Partenza da: Milano, Verona, Bologna, Bergamo, Torino

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 825 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/15 anni

4°/5°/6° 
letto 2/15 

anni
3°/4°/5°/6° 
letto adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/15 anni
4°/5°/6° 
letto 2/15 

anni
3°/4°/5°/6° 
letto adulto

suppl. 
singola

12/05/17 435 205 265 340 gratis 775 305 465 580 35
19/05/17 470 205 285 375 35 899 305 540 705 270
26/05/17 580 205 350 485 235 1.040 305 625 845 490
02/06/17 630 205 375 530 255 1.125 305 675 825 530
09/06/17 735 205 445 635 275 1.285 305 770 1.055 570
16/06/17 810 250 485 680 295 1.360 355 815 1.100 595
23/06/17 810 250 485 680 300 1.360 355 815 1.100 640
30/06/17 850 250 510 725 340 1.410 355 850 1.155 680
07/07/17 850 250 510 725 340 1.475 355 885 1.195 680
14/07/17 880 250 530 730 340 1.530 355 920 1.230 690
21/07/17 880 250 530 730 350 1.695 355 1.020 1.390 755
28/07/17 930 250 560 775 405 1.795 355 1.080 1.450 845
04/08/17 1.160 299 699 970 440 2.055 430 1.245 1.660 880
11/08/17 1.295 325 790 1.095 440 2.155 430 1.305 1.775 870
18/08/17 1.150 299 690 975 430 1.930 399 1.160 1.605 805
25/08/17 915 299 550 765 375 1.525 399 915 1.255 680
01/09/17 770 250 465 650 305 1.315 355 790 1.090 575
08/09/17 699 250 420 599 270 1.175 355 705 980 515
15/09/17 615 205 370 520 245 1.015 305 610 820 460
22/09/17 550 205 330 455 215 940 305 565 745 430
29/09/17 550 205 330 455 215 - - - - -

Occupazione massima camere: Comfort = 3 adulti - Family e Family Superior = 4 adulti (minimo 4 persone) - Comfort con piscina 
privata = 2 adulti - Suite vista mare con piscina privata = 6 adulti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Kos e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimento 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera comfort - Trattamento di all inclu-
sive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i 
cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Even-
tuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/15 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse 
partenze nel periodo dal 03/08 al 23/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Family € 40 
Camera Family Superior € 60 
Family occupate da 2/3 persone a camera € 260 
Comfort con piscina privata a camera € 450 
Suite con piscina privata a camera € 850 
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini sconto 50%) € 100
Prenota Sicuro Plus € 27 
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ISOLA DI CRETA
Di tutte le isole greche, Creta è la più grande, la più meridionale e 
forse la più bella, a giudizio di molti; sicuramente è una delle più po-
liedriche e traboccanti di luoghi, situazioni e persone da scoprire. 
L’isola è attraversata in senso longitudinale da una catena montuosa in 
cui si alternano pianure, gole e altipiani, mentre sugli splendidi litorali 
si susseguono ampie distese sabbiose come le paradisiache spiagge di 
“Balos”, “Elafonissi” e “Vai”. 
È anche ricca di animati centri abitati, come la capitale Heraklion, la 
suggestiva Agios Nikolaos o l’antico porto veneziano di Rethymno, 
ma è anche caratterizzata da piccoli villaggi immersi nel verde degli 
ulivi e dei vigneti, paesi che vivono seguendo i ritmi della tradizione 
locale con giorni pieni di luce e di sole. 
Oltre che per il paesaggio straordinario e per le sue località turistiche, 
Creta è una meta particolarmente affascinante anche dal punto di vi-
sta culturale. In quest’isola è infatti nata la misteriosa civiltà minoica, 
il cui altissimo e raro grado di evoluzione è testimoniato dagli incre-
dibili affreschi rinvenuti nel sito archeologico del Palazzo di Knossos. 
Ancora oggi si può parlare di “tradizione cretese” nell’arte, nella mu-
sica popolare, nei prodotti di artigianato e nelle usanze sociali degli 
abitanti, stimati per la loro gentilezza e ospitalità.

GEORGIOUPOLI
Georgioupoli è un piccolo borgo turistico all’estremità della vasta 
spiaggia di Episkopi, conosciuta anche più diffusamente proprio con 
il nome Georgioupoli. 8 chilometri di spiaggia, contraddistinta dalle 
fitte tamerici che persino nelle ore più calde dell’agosto cretese regala-
no ai bagnanti la frescura e la tranquillità della loro ombra. Anche se 
lo sviluppo turistico ha raggiunto in parte questa zona, la vastità della 
spiaggia e le sue caratteristiche paesaggistiche continuano a renderla 
una mèta da non perdere durante le vacanze a Creta.
Si tratta di luoghi in cui la natura si esprime ancora nel suo splendore: 
proprio sotto le maestose cime delle montagne di Lefka Ori e alla foce 
di un fiume di acqua in parte salata che, seppur modesto nella sua 
estensione, è tra i più importanti corsi d’acqua dell’isola. 
A 35 km da Chania e 23 da Rethymno, Georgioupoli è un ottimo 
punto strategico per esplorare la parte occidentale di Creta. Il piccolo 
porto con le barche dei pescatori e piccole imbarcazioni permette di 
raggiungere le insenature e le spiaggette delle aree limitrofe. Un pic-
colo faro bianco e blu completa l’immagine caratteristica del portic-
ciolo greco, ma l’attrazione più popolare e suggestiva del luogo è senza 
dubbio la chiesetta di San Nicolao che si trova in mezzo al mare, eretta 
all’estremità di un molo artificiale composto di rocce e su cui si può 
camminare, sentendosi sospesi tra cielo e mare, fino alla chiesa. Sia 
che le acque siano calme o che i flutti vi spruzzino con il loro impeto, 
il paesaggio è incredibile!

IL VILLAGGIO
POSIZIONE
L’Eden Village Kournas si trova sulla costa nord occidentale di Creta, di-
rettamente sulla spiaggia di Georgioupolis, lunga circa 10 km. Dista 120 
km dall’aeroporto di Heraklion e 18 km da Rethimno. L’Eden Village 
Kournas è un luogo ricco di atmosfera, ideale per vivere una vacanza in 
totale benessere e serenità, dal quale è possibile raggiungere facilmente 
alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola, come il piccolo, ma incante-
vole lago Kournas, a soli 5 km dall’hotel. Altre mete di escursione nelle 
vicinanze sono la famosa isola di Gramvoussa, dove si trova la fortezza 
veneziana, la favolosa spiaggia di Balos e la rinomata spiaggia rosa di Ela-
fonissi. Inoltre nelle immediate vicinanze dell’hotel si trovano alcuni eser-
cizi commerciali, come minimarket, farmacia, taverne, bar e la fermata 
dell’autobus di linea che permette di raggiungere in pochi minuti il centro 
di Georgioupolis.

LE CAMERE
Le camere sono 133 suddivise in camere Classic e camere Family, con aria 
condizionata individuale, TV sat con ricezione di programmi italiani (Rai 
1, Rai 2 e Canale 5 e canali musicali), minifrigo, cassetta di sicurezza (a 
pagamento € 14 a settimana), asciugacapelli, balcone o terrazzo; le camere 
Family possono ospitare fino a 5 adulti. Disponibili anche camere Kalime-
ra con gli stessi servizi e in più vista mare; check-out ore 12.00, possibilità 

Eden Village
Kournas 3*
CRETA

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per CRETA da: Milano Malpensa, Bergamo, Ve-
rona, Bologna, Roma, Torino (durata 2 ore e 50 circa).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 120 (du-
rata circa 2 ore).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il pas-
saporto o carta d’identità in corso di validità valida per l’espatrio. La 
normativa italiana prevede che anche i minorenni diretti all’estero sia-
no muniti del proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è + 1 ora all’Italia.
LINGUA: la lingua ufficiale è il greco moderno ma è diffuso quasi 
ovunque l’inglese e spesso anche l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il prefisso 
0039. Il prefisso internazionale per la Grecia è 0030. Chi dispone di 
cellulare italiano può ricevere ed effettuare chiamate, consigliamo di 
rivolgersi al proprio gestore telefonico per informazioni prima di par-
tire per capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Grecia è membro dell’Unione Europea, la valuta locale 
è l’Euro.
CLIMA: quasi tutta la Grecia beneficia di un clima mediterraneo con 
estati calde ed inverni miti. A luglio e agosto la temperatura può rag-
giungere i 30C° mentre in primavera le temperature oscillano tra gli 
15 e i 23C°; in autunno siamo tra i 17C° e i 23C°. Il vento, come in 
gran parte delle isole greche, soffia in ogni periodo dell’anno, renden-
do sopportabili anche le temperature più elevate.
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Eden Village
Kournas 3*
CRETA

(secondo disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con supple-
mento a camera di € 5 per ogni ora. Collegamento wi-fi gratuito in tutte 
le tipologie di camere. Culle disponibili su richiesta (lettini con sponde 
non disponibili).

BAR E RISTORANTI
Ristorante principale climatizzato con cuoco italiano e servizio a buffet 
aperto per colazione, pranzo e cena (non è consentito l’accesso con indu-
menti da mare), taverna in spiaggia (aperta a pranzo da metà giugno a metà 
settembre), snack/beach bar, bar piscina. Il momento del pranzo e della 
cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occa-
sione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante principale con 
cuoco italiano; possibilità di pranzare presso la taverna in spiaggia (da 
metà giugno a metà settembre); pizza, sandwiches e dolci presso lo snack 
bar dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 1 volta a settimana serata tipica con 
spettacolo, balli e cena con specialità greche; alimenti per celiaci: pasta e 
secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbli-
gatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. Bevande ai pasti (al 
bicchiere): acqua, soft drinks e vino locale e presso i punti bar (al bicchie-
re): acqua, soft drink, caffè americano, tè. A pagamento: caffè espresso, 

bevande e gelati confezionati, alcolici e consumazioni dopo le ore 24.00. 
Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 24.00.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Anfiteatro, Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni (reception, bar 
piscina e snack bar, piscina, spiaggia), seggioloni per bambini presso la 
sala ristorante e sala TV. A pagamento: postazione internet presso la re-
ception, lavanderia (servizio esterno), sala conferenze con occupazione 
fino a 120 persone. Su richiesta, servizio medico esterno. Servizio di bus 
locale con fermata fronte hotel. Piscina con area per bambini attrezzata 
con ombrelloni, lettini (fino ad esaurimento) e teli mare gratuiti, campo 
sportivo polivalente (calcetto/tennis/pallacanestro), ping pong. A paga-
mento: biliardo; sport acquatici a circa 2 km: canoa, windsurf, sci nautico, 
parasailing, moto d’acqua, banana, ring of fun; diving center a circa 7 km.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con 
personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti princi-
pali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 
12/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinami-
che, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, 
per adulti, ragazzi e bambini.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall’hotel; ombrelloni e  lettini 
(fino ad esaurimento), teli mare gratuiti.

PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI”
Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden Viaggi ha cre-
ato un pacchetto (a pagamento) di servizi dedicato a personalizzare la 
vacanza. Il pacchetto “Piccoli Privilegi” va richiesto al momento della 
prenotazione e ha disponibilità limitata quindi dovrà essere sempre ri-
confermato e comprende: Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di par-
tenza (ove disponibile), sistemazione in camera Kalimera, 1 bottiglia di 
acqua all’arrivo in camera, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia riservati, 
telo mare in camera, riassetto serale della camera, pre-assegnazione posto 
volo (ove possibile). 

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti. 
Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa (non elettroniche).
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V.
Servizio medico: esterno a pagamento.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle principali aree comuni (reception, 
bar piscina e snack bar, piscina, spiaggia).

La valutazione della community

Eccellente 248

Molto buono 202

Nella media 87

Scarso 23

Pessimo 10

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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Eden Village 
Kournas 3* ISOLA DI CRETA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia per Creta e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assi-
stenza – Sistemazione in camera doppia classic – Trattamento di all inclusive – Servizio spiaggia – Assistenza alla partenza e in loco
QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento 
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula BLOCCA IL PREZZO, facoltativa, valida per prenotazioni effettuate entro il 
30/04/17.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 50
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Kalimera e Family € 40

Pacchetto “Piccoli Privilegi” € 95 a settimana 
(bambini 2/12 anni € 47,50)

Assicurazione Prenota Sicuro Plus  € 27

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di € 30
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi 
aggiuntivi)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo 4 - 25/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

CodicePartenze Doppia 3° letto 2/12 
anni

4°/5° letto 
2/12 anni

3°/4°/5° 
letto adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 2/12 

anni
4°/5° letto 
2/12 anni

3°/4°/5° 
letto adulto

suppl. 
singola

21/05/17 440 280 350 435 220 865 380 680 830 470 GC170740
28/05/17 460 280 375 460 250 920 380 720 870 505 GC170741
04/06/17 540 280 410 505 255 1.000 380 750 920 510 GC170742
11/06/17 655 280 460 580 255 1.240 380 880 1.090 565 GC170743
18/06/17 715 280 500 630 310 1.315 380 920 1.145 620 GC170744
25/06/17 715 280 500 630 310 1.315 380 920 1.145 630 GC170745
02/07/17 770 280 540 685 320 1.370 380 960 1.195 640 GC170746
09/07/17 770 280 540 685 320 1.420 380 995 1.235 670 GC170747
16/07/17 790 280 550 685 350 1.440 380 1.005 1.235 700 GC170748
23/07/17 790 280 550 685 350 1.690 380 1.185 1.460 810 GC170749
30/07/17 840 280 590 710 460 1.750 380 1.225 1.485 945 GC170750
06/08/17 1.070 280 750 940 485 1.995 395 1.399 1.735 970 GC170751
13/08/17 1.150 299 810 1.015 485 1.995 395 1.399 1.735 945 GC170752
20/08/17 999 280 720 895 460 1.660 380 1.165 1.440 795 GC170753
27/08/17 825 280 575 730 335 1.375 380 965 1.205 630 GC170754
03/09/17 650 280 455 570 295 1.090 380 785 965 545 GC170755
10/09/17 575 280 405 499 250 990 380 715 870 490 GC170756
17/09/17 500 280 365 450 240 920 380 670 825 460 GC170757
24/09/17 440 280 320 395 220 865 380 630 775 440 GC170758
01/10/17 440 280 320 395 220 - - - - - GC170759

BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 12 ANNI non compiuti
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POSIZIONE: Dista circa 70 km dall’aeroporto di He-
raklion, raggiungibile con un trasferimento di un’ora. 
La deliziosa cittadina di Agios Nikolaos dalla colorata 
vita notturna si trova a circa 13 km, mentre il tranquillo 
villaggio di Istron è ad 1 km.
CAMERE: Le 110 camere si dividono in doppie, triple, 
quadruple e family: quest’ultime hanno due ambienti 
separati. Tutte le soluzioni hanno balcone o terrazzo, 
climatizzazione regolabile, TV satellitare con ricezione 
di canali italiani, cassetta di sicurezza, telefono, servizi 
privati con vasca o doccia, asciugacapelli, mini frigo con 
una bottiglia d’acqua all’arrivo e successivo rifornimento 
giornaliero. Sono inoltre disponibili a pagamento mini-
bar e connessione internet Wi-Fi.
SERVIZI: Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso 
il ristorante principale, con spettacolo di show cooking 
a cura dello chef italiano, anche sull’ampia terrazza. Pos-
sibilità di pranzare allo snack bar situato in spiaggia con 
sandwich, pizza (cotta in forno a legna), finger food, 
frutta e insalate. La sera è disponibile un ristorante à la 
carte (a pagamento). 2 bar, 2 piscine, una per gli adul-
ti e una per i bambini, area sportiva con un campo da 
beach volley e beach tennis, un campo da calcetto con 
illuminazione notturna, un campo bocce, ping-pong, 
calciobalilla e freccette. Biliardo. A pagamento ci sono 
servizi quali l’internet point (3 postazioni PC), il Wi-Fi, 
massaggi, parrucchiere, lavanderia e assistenza medica 
ad Agios Nikolaos (su chiamata con reperibilità 24 ore 
al giorno). 
SPIAGGIA: Spiaggia privata di sabbia e ciottoli, ombrel-
loni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti del villaggio. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’equipe di animazione Bravo 
propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni 
di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da diverten-
ti spettacoli in teatro all’aperto (cabaret, varietà, giochi, 
commedie, musical) e da coinvolgenti e piacevoli secon-
de serate. Miniclub: Bravo Baby 3-5 anni; Bravo 4kids 
6-9 anni; Bravo 4fun 10-12 anni e infine il club per i 
teenager.

Grecia - CRETA
Villaggio Bravo Istron Bay 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Creta e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera standard - Trattamento di 
all inclusive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

All Inclusive
Partenza da: Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 50 
Assicurazione AmiTravel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29 
RIDUZIONI
Ragazzi 12/16 anni 10%
PROMOZIONI
QUOTA 3° LETTO BAMBINI: POSTI LIMITATI!
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi), 
culla gratuita

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 539  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3°/4° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulti
suppl. 

singola
13/05/17 590 90 295 530 310 920 255 460 735 635
27/05/17 690 105 345 630 380 1.099 310 550 880 775
10/06/17 780 120 390 715 465 1.270 365 635 1.015 950
24/06/17 835 125 420 770 495 1.380 399 690 1.100 995
08/07/17 910 140 460 850 505 1.470 415 735 1.175 1.020
15/07/17 910 140 460 850 515 1.535 450 770 1.230 1.090
26/08/17 990 150 495 930 635 1.515 415 760 1.215 1.125
02/09/17 880 135 440 815 490 1.299 345 650 1.040 895
16/09/17 670 100 335 605 395 1.000 270 500 800 715
30/09/17 565 85 285 505 320 890 245 445 710 640

Occupazione massima camere: camere standard = 3 adulti e 1 bambino
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POSIZIONE: Kolymbia. Dista 30 km dall’aeroporto e 
25 km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Fali-
raki. Servizio di bus locale con fermata a circa 200 mt 
dall’hotel.
CAMERE: 274 in totale suddivise in camere Comfort, si 
trovano nel corpo centrale e dispongono di aria condi-
zionata, TV sat con ricezione di programmi italiani (Rai 
1, Rai 2), minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza 
(a pagamento € 20,00 a settimana), balcone o terrazzo; 
disponibili anche camere Superior e Family Superior 
Sono inoltre presenti nuove camere Superior Plus, co-
struite nel 2012, situate all’ultimo piano, che dispongono 
degli stessi servizi delle altre camere, ma con in più bella 
vista panoramica, soffitto in legno, servizi privati con 
doccia. Consegna seconda chiave camera a pagamento. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere 
comfort.
SERVIZI: Ristorante principale con cuoco italiano aper-
to per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, 
lobby bar, bar piscina. Wi-Fi gratuito presso la recep-
tion, TV sat. presso la lobby, anfiteatro, parcheggio, 
ascensore in tutti gli edifici. 
A pagamento: internet point alla reception, parrucchie-
re (servizio esterno), noleggio auto e moto; su richiesta: 
servizio medico (esterno).
Nelle vicinanze: negozi, caffè e tipiche taverne. 1 pisci-
na per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini (fino 
ad esaurimento), 1 piscina per bambini, area giochi per 
bambini, campo da calcetto, campo da tennis, beach 
volley e beach tennis in campi regolamentari, ping pong, 
bocce. A pagamento: biliardo; nelle vicinanze: discoteca, 
campo golf Afandou (a circa 5 km), centro diving (a cir-
ca 20 min. dal villaggio).
SPIAGGIA: Di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino 
ad esaurimento), teli mare gratuiti con deposito cauzio-
nale (€ 10,00). 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. 
Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che 
include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a 
giochi, laboratori creativi e musica. 
Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club 
con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e 
musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per 
adulti, ragazzi e bambini. 

Grecia - RODI
Eden Village Myrina Beach 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All Inclusive
Partenza da: Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo, Torino

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 200 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE
Partenze Doppia 3° letto 

2/16 anni
4°/5° 

letto 2/16 
anni

3°/4°letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/16 anni
4°/5° 

letto 2/16 
anni

3°/4°letto 
adulto

suppl. 
singola

14/05/17 435 205 265 340 gratis 800 305 485 605 gratis
21/05/17 470 205 285 375 gratis 905 305 545 710 240
28/05/17 580 205 350 485 240 1.050 305 630 855 500
04/06/17 630 205 375 530 260 1.145 305 685 935 545
11/06/17 730 205 440 620 285 1.280 305 770 1.040 580
18/06/17 815 250 490 685 295 1.360 355 820 1.095 610
25/06/17 815 250 490 685 315 1.360 355 820 1.095 655
02/07/17 850 250 510 699 340 1.430 355 860 1.130 680
09/07/17 850 250 510 699 340 1.475 355 885 1.175 680
16/07/17 880 250 530 730 340 1.585 355 950 1.280 705
23/07/17 880 250 530 730 365 1.715 355 1.030 1.399 780
30/07/17 925 250 555 760 415 1.790 355 1.075 1.425 855
06/08/17 1.160 299 699 960 440 2.080 450 1.265 1.680 880
13/08/17 1.315 350 810 1.125 440 2.155 450 1.315 1.795 855
20/08/17 1.155 299 695 990 415 1.885 399 1.130 1.575 770
27/08/17 905 299 545 770 355 1.499 399 899 1.240 650
03/09/17 770 250 465 655 295 1.290 355 775 1.080 560
10/09/17 695 250 415 595 265 1.145 355 690 950 500
17/09/17 600 205 360 505 235 999 305 599 805 450
24/09/17 550 205 330 455 215 915 305 550 720 430
01/10/17 550 205 330 455 215 875 305 525 680 335
08/10/17 435 205 265 340 120 - - - - -

Occupazione massima camere: Camera comfort e superior = 3 adulti - Camera family superior = 4 adulti o 3 adulti e 2 bambini - 
Camera superior plus = 2 adulti e 1 bambino

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Rodi e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera comfort - Trattamento di all 
inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i 
cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Even-
tuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 50% (escluse 
partenze nel periodo dal 03/08 al 23/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Superior e Family Superior € 40
Camera Superior Plus € 45
Prenota Sicuro Plus € 27
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POSIZIONE: Situato in località Kallithea ed a pochi chi-
lometri da Rodi città.
CAMERE: 200 camere recentemente rinnovate e tutte 
con balcone o terrazza, sono dotate di aria condizionata 
dal 15 giugno al 15 settembre, tv satellitare con ricezione 
di canali italiani, telefono, mini frigo con fornitura di ac-
qua e vino ad inizio soggiorno, cassaforte, asciugacapelli 
e kit di cortesia. Disponibili inoltre camere denominate 
sharing pool che si affacciano direttamente su una delle 
piscine del resort e le family rooms situate al piano terra, 
più ampie e confortevoli, che possono ospitare fino a 4 
persone. Sia le camere standard che le family room pos-
sono essere richieste con vista mare, con supplemento.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet con show coo-
king aperto a colazione e cena con serate a tema, risto-
rante “Mediterraneo” a buffet per il pranzo, vari bar e 
snack bar in piscina e in spiaggia. Possibilità di cenare 
gratuitamente una volta a settimana presso il ristorante 
cinese “Golden Palm” e presso la taverna greca “Thalas-
sa”. Inoltre, beach bar “Nautilus”, e numerosi altri risto-
ranti presso l’adiacente Amilia Mare appartenente allo 
stesso resort ed utilizzabili gratuitamente per il pranzo e 
a pagamento per la cena. Per l’ingresso serale al ristoran-
te, agli uomini è richiesto di indossare pantaloni lunghi. 
Reception 24 ore, 7 piscine con acqua di mare, una pi-
scina per bambini con acqua dolce, ed una con acqua-
scivolo, bazar, palestra. 
Possibilità di usufruire dell’area benessere dell’adiacente 
Amilia Mare con accesso gratuito alla sauna e jacuzzi. A 
pagamento bagno turco e massaggi. Wi-Fi: connessione 
gratuita fino a 200 Mb per dispositivo in tutte le aree 
dell’hotel. Sono inoltre disponibili presso la reception 
pacchetti internet Wi-Fi a pagamento. A pagamento: 
numerosi sport acquatici presso il centro nautico. La 
struttura è dotata di 2 campi da tennis (illuminazione a 
pagamento), area giochi per bambini, beach volley, cal-
cetto, palestra, minigolf, ping pong.
SPIAGGIA: Il resort è situato a pochi passi dalla spiaggia 
di sabbia e ghiaia. Zona con scogli e piattaforme prendi-
sole a 50 metri. Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Il coinvolgente Nicolaus Team, 
in compagnia della mascotte Nicolino, coadiuvato da 
uno staff internazionale organizzerà attività diurne e 
intrattenimenti serali, miniclub (4-7 anni e 8-12 anni). 

Grecia - RODI
Nicolaus Club Aldemar Paradise Village 4*Sup.

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.nicolaus.it 

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Rodi e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimen-
to dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera vista giardino - Trattamento di 
all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 466  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4° letto 
2/14 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola

Suppl. Family a 
camera

Suppl. Family 
vista mare 
a camera

03/06/17 630 290 475 520 225 290 340
10/06/17 680 290 499 560 250 290 340
17/06/17 750 310 540 615 275 290 340
24/06/17 790 310 555 645 295 290 340
01/07/17 850 335 590 695 310 375 430
08/07/17 890 335 610 720 335 375 430
15/07/17 920 360 640 755 340 375 430
22/07/17 945 360 655 770 355 375 430
29/07/17 945 360 655 770 355 375 430
05/08/17 1.045 360 685 850 390 510 585
12/08/17 1.290 405 835 1.030 515 510 585
19/08/17 1.235 405 815 990 490 510 585
26/08/17 905 360 625 745 315 290 340
02/09/17 815 360 585 680 270 290 340
09/09/17 680 290 475 570 225 290 340
16/09/17 645 290 475 535 220 290 340

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 466  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 2/14 
anni 

 4° letto 2/14 
anni  3° letto adulti  suppl. singola  Suppl. Family a 

camera 
 Suppl. Family 
vista mare a 

camera 
03/06/17 1.155 400 795 920 470 580 685
10/06/17 1.250 400 840 990 525 599 685
17/06/17 1.350 420 895 1.070 570 620 685
24/06/17 1.420 420 925 1.115 605 640 770
01/07/17 1.515 445 980 1.195 645 665 855
08/07/17 1.560 445 1.000 1.225 670 695 855
15/07/17 1.620 470 1.045 1.275 690 720 855
22/07/17 1.645 470 1.060 1.290 705 720 855
29/07/17 1.705 470 1.090 1.335 745 720 1.010
05/08/17 2.010 470 1.225 1.560 905 765 1.170
12/08/17 2.220 520 1.350 1.715 1.005 810 1.170
19/08/17 1.870 520 1.190 1.470 805 765 925
26/08/17 1.460 470 955 1.170 585 720 685
02/09/17 1.299 470 880 1.050 490 650 685
09/09/17 1.160 400 770 940 440 580 685

Occupazione massima camere: Doppia vista giardino, vista mare e sharing pool: 3 adulti - Family vista giardino e vista mare: 
3 adulti e 1 bambino

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri adulti  € 85 
Tasse e oneri bambini da 4 a 12 anni  € 75 
Tasse e oneri bambini da 2 a 4 anni (0/2 gratis)  € 65 
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare  € 55 
Camera sharing pool  € 110 
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 65, sistemazione nel letto con i 
genitori, pagano i pasti al consumo 
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POSIZIONE: Il villaggio, situato sulla costa orientale 
dell’isola, dista circa 25 km dall’aeroporto (il trasferi-
mento per raggiungerla dura all’incirca 45 minuti) e si 
trova a soli 250 metri dalla spiaggia di sabbia e ghiaia 
di Kolymbia. 
CAMERE: 114 camere, suddivise in diverse tipologie: 
promo, situate nelle aree meno nobili della struttura, 
camere vista giardino (alcune delle quali con vasca idro-
massaggio), camere vista mare, camere swim up (con 
accesso privilegiato alla piscina, con o senza vasca idro-
massaggio, non adatte a bambini per ragioni di sicurez-
za), tutte con 2 letti separati o un letto matrimoniale e 
un divano letto. Le camere family promo o vista giardi-
no sono di dimensioni più ampie con un letto king size 
e due divani letto: massima occupazione 4 persone. Le 
suite vista giardino (occupazione massima 5 persone), 
sono invece composte da un soggiorno con poltrona e 
divano letto, una camera con letto king size, due bagni 
di cui uno con vasca idromassaggio e l’altro con doccia, 
controllo separato dell’aria condizionata e due televisori. 
Tutte le camere dispongono di servizi privati con vasca o 
doccia, asciugacapelli, telefono, TV LCD satellitare, mi-
nifrigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza, balcone 
o terrazzo e una bottiglia da mezzo litro d’acqua per per-
sona all’arrivo. A pagamento è possibile usufruire della 
connessione internet Wi-Fi. 
SERVIZI: Pensione completa a buffet presso il ristorante 
principale dotato di grill, angolo dietetico e Kids cor-
ner per i più piccini; inoltre show cooking e specialità 
di pasta preparate da uno chef italiano. La struttura di-
spone anche di una pizzeria aperta 5 giorni a settimana 
su prenotazione. Beach Bar, Pool Bar e il Lobby Bar, a 
disposizione anche per frutta, snack dolci e salati. Un 
campo polifunzionale, un campo da tennis e 2 piscine 
d’acqua dolce, di cui una per i bambini. Gli ospiti hanno 
la possibilità di praticare anche beach-tennis, beach-
volley, bocce, calcetto, pallanuoto, volano, ping-pong e 
freccette. È inoltre disponibile una piccola palestra. A 
pagamento il biliardo, l’internet point, la connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni, il parrucchiere, la lavanderia, i 
massaggi e il servizio medico esterno (su richiesta). 
SPIAGGIA: A soli 250 metri dalla spiaggia di sabbia e 
ghiaia di Kolymbia. A disposizione dei clienti Bravo 
un’area riservata sul lido di Limanaki, situato a circa 200 
metri dall’hotel. Utilizzo lettini e ombrelloni e teli mare 
(su cauzione).
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’equipe di animazione Bravo 
propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni 
di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da diverten-
ti spettacoli in teatro all’aperto (cabaret, varietà, giochi, 
commedie, musical) e da coinvolgenti e piacevoli secon-
de serate. Miniclub: Bravo Baby 3-5 anni; Bravo 4kids 
6-9 anni; Bravo 4fun 10-12 anni e infine il club per i 
teenager.

Grecia - RODI
Villaggio Bravo Mistral Rhodos 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Rodi e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera standard vista giardino 
- Trattamento di all inclusive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

All Inclusive
Partenza da: Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 50 
Assicurazione AmiTravel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Family vista giardino (a camera)  € 100 
Camera vista mare (a camera)  € 135 
Doppia swim up (a camera)  € 135 
Doppia swim up Jacuzzi (a camera)  € 170 
Suite vista giardino (a camera)  € 240 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29 
RIDUZIONI
Ragazzi 12/16 anni 10%
5° letto bambino 2/12 anni 20%
PROMOZIONI
QUOTA 3° LETTO BAMBINI: POSTI LIMITATI!
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi), 
culla gratuita

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 508  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12anni

4° letto 
2/12anni

3°/4° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12anni
4° letto 

2/12anni
3°/4° letto 

adulti
suppl. 

singola
13/05/17 590 180 295 530 295 930 350 465 745 605
27/05/17 690 210 345 630 375 1.120 425 560 899 760
10/06/17 800 240 400 740 455 1.315 495 660 1.050 940
17/06/17 855 260 430 795 485 1.375 520 690 1.100 970
01/07/17 880 265 440 815 495 1.440 545 720 1.150 995
15/07/17 880 265 440 815 510 1.510 580 755 1.210 1.075
29/07/17 1.000 300 500 940 570 - - - - -
26/08/17 935 280 470 935 625 1.480 555 740 1.185 1.110
02/09/17 870 260 435 805 485 1.320 490 660 1.055 890
09/09/17 735 220 370 670 405 1.170 440 585 935 795
23/09/17 610 185 310 550 310 960 360 480 770 625

Occupazione massima camere: standard vista giardino e vista mare= 3 adulti - doppie swim up e swim up jacuzzi = 2 adulti - family 
vista giardino = 4 adulti (minimo 1 adulti e 2 bambini) - suite vista giardino = 5 adulti (minimo 1 adulto e 2 bambini)
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POSIZIONE: È raggiungibile tramite un collegamento 
marittimo con la vicina isola di Skiathos (circa 2 ore di 
navigazione), dista 2 km dal porto di Patitiri. 
CAMERE: 102 camere, completamente rinnovate e arre-
date modernamente con gusto, dotate di aria condizio-
nata, Wi-Fi free, TV satellitare LCD con ricezione di al-
cuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli, doccia 
walk-in, cassaforte e quasi tutte con balcone o veranda. 
Si suddividono in superior vista giardino o vista mare 
parziale, di dimensioni più contenute; Junior suite con 
vista mare parziale o vicino alla reception, composte da 
un letto matrimoniale e un divano o una poltrona con 
letto singolo; Family room, vista giardino composte da 1 
letto matrimoniale (misure 140x200 cm) e da un divano 
letto matrimoniale, e vista mare composte da 2 letti ma-
trimoniali. Le camere sono situate in posizione soprae-
levata, al termine di un vialetto in salita, ad eccezione 
delle Junior Suite vicino alla reception. 
Sistemazione prevista in camera Superior. 
SERVIZI: Ristorante principale a buffet presenza quoti-
diana di cuoco italiano allo show cooking, area dedicata 
per i bambini; tipica taverna greca in riva al mare, su 
richiesta e a pagamento, per cene a base di aragosta; bar 
e snack bar alla piscina. Piscina per adulti e piscina per 
bambini con acqua di mare, campo da tennis e pallavolo 
e campo da calcetto in erba sintetica (con illuminazio-
ne), campo da street basket, tiro con l’arco, canoe, bocce, 
ping pong e area giochi per bambini. Wi-Fi free, sala TV 
satellitare con ricezione di alcuni canali italiani. 
A pagamento: minimarket, massaggi, servizio medico 
(esterno al villaggio, su richiesta).
SPIAGGIA: Due spiagge di ciottoli chiari, per l’accesso 
al mare in alcuni punti si consiglia l’uso di scarpette in 
gomma. Ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimen-
to. Teli mare su cauzione.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione con attività diurne 
e intrattenimenti serali. Miniclub dai 4 ai 12 anni, junior 
club dai 12 ai 18 anni. È presente una guida naturalistica 
essendo il villaggio eco-paradiso protetto dal WWF.

Grecia - ALONISSOS 
Marpunta Village 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.settemari.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Skiathos e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, traghetto e assistenza - Sistemazione in camera superior - Tratta-
mento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 435  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola
09/06/17 699 255 515 585 330 1.170 350 795 935 655
16/06/17 699 255 515 585 330 1.170 350 795 935 655
07/07/17 899 255 670 750 415 1.520 450 1.040 1.220 850
14/07/17 945 255 695 790 435 1.590 475 1.085 1.270 890
08/09/17 785 255 580 650 360 1.150 395 799 925 615
15/09/17 590 255 445 499 260 - - - - -

Occupazione massima camere: Superior = 2 adulti e 1 bambino + culla - Junior Suite = 3 adulti + culla (no bambini) - Family Room = 
4 adulti + culla

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 75 
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Superior vista mare (a camera)  € 95 
Family Room (a camera) € 170 
Family Room vista mare (a camera) € 225 
Junior Suite (a camera) € 170 
Junior Suite alla reception (a camera) € 285 
Pacchetto My Privilege (a camera)  € 60 
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 50% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi, 
eventuale culla e consumo pasti direttamente in loco)
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POSIZIONE: Mikali. Dista 13 km da Pythagorion, 18 
km da Samos Città e 16 km dall’aeroporto.
CAMERE: Sono in totale 98: le camere Classic, an-
che fronte mare, sono situate presso i piani rialzati del 
complesso e dispongono di TV sat con ricezione canali 
italiani, telefono, aria condizionata ad orari prestabiliti, 
minifrigo, asciugacapelli e cassetta di sicurezza; le came-
re Elegant, anche fronte mare, offrono gli stessi servizi 
delle camere Classic, si distinguono per gli ambienti 
completamente ristrutturati e la posizione presso piani 
bassi del villaggio. Sono presenti anche camere Classic 
Family, composte da 2 ambienti separati e situate nel 
corpo centrale, possono ospitare fino a 4 adulti e Classic 
Family fronte mare con occupazione massima di 4 adul-
ti e 1 bambino. Le nostre quote prevedono la sistemazio-
ne in camere classic.
SERVIZI: Ristorante principale, rinnovato e ampliato, 
snack bar piscina, postazione bevande in spiaggia. Wi-
Fi presso la reception, ristorante, area bar e piscina. A 
pagamento: servizio medico esterno (ad orari prestabi-
liti), servizio bus navetta 1 volta a settimana (ad orari 
prestabiliti) per Pythagorion e Kokkari; minimarket, 
noleggio auto/moto. Piscina con area bambini attrezza-
ta con ombrelloni e lettini gratuiti, acquagym, aerobica, 
beach volley, ping pong, bocce.
Il pacchetto facoltativo “Piccoli Privilegi” (a disponibi-
lità limitata), comprende: Fast Track e Vip Lounge in 
aeroporto di partenza (ove disponibile), sistemazione in 
camera classic fronte mare, 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera riservati in spiaggia, telo mare in camera, cesto 
di frutta e una bottiglia di acqua all’arrivo in camere, late 
check out (secondo disponibilità).
SPIAGGIA: Lunga spiaggia di ciottoli ed acqua cristal-
lina, ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento), 
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. 
Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che 
include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a 
giochi, laboratori creativi e musica. 
Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club 
con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e 
musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per 
adulti, ragazzi e bambini.

Grecia - SAMOS
Eden Village Sirenes 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 753 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/16 anni

4°/5° 
letto 2/16 

anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/16 anni

4°/5° 
letto 2/16 

anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola

27/05/17 580 205 465 520 240 1.045 305 835 925 500
03/06/17 635 205 510 575 260 1.145 305 915 1.020 545
10/06/17 725 205 580 665 285 1.275 305 1.020 1.155 580
17/06/17 835 250 670 775 295 1.385 355 1.110 1.265 605
24/06/17 835 250 670 775 310 1.385 355 1.110 1.265 650
01/07/17 880 250 705 820 340 1.450 355 1.160 1.330 680
08/07/17 880 250 705 820 340 1.505 355 1.205 1.385 680
15/07/17 910 250 725 850 340 1.585 355 1.270 1.465 700
22/07/17 910 250 725 850 360 1.730 355 1.385 1.610 775
29/07/17 940 250 750 880 415 1.805 355 1.445 1.685 855
05/08/17 1.190 299 950 1.130 440 2.080 415 1.660 1.960 880
12/08/17 1.305 310 1.040 1.245 440 2.155 415 1.715 2.035 865
19/08/17 1.180 299 945 1.120 425 1.930 399 1.545 1.810 790
26/08/17 940 299 750 880 365 1.540 399 1.235 1.420 670
02/09/17 780 250 625 720 305 1.310 355 1.045 1.190 575
09/09/17 720 250 575 660 270 1.185 355 950 1.065 510
16/09/17 645 205 515 585 240 1.060 305 850 940 455
23/09/17 550 205 440 490 215 940 305 750 820 430
30/09/17 550 205 440 490 215 875 305 699 755 370

Occupazione massima camere: Classic ed Elegant = 3 adulti - Classic/Elegant fronte mare = 2 adulti e 1 bambino - Classic Family = 4 
adulti - Classic Family fronte mare = 4 adulti e 1 bambino

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/16 ANNI in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata al 30% (escluse 
partenze nel periodo dal 03/08 al 23/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Classic Family € 65 
Camera Elegant € 40 
Classic o Elegant fronte mare € 45 
Classic Family fronte mare € 80 
Piccoli Privilegi (bambini sconto 50%) € 150 
Prenota Sicuro Plus € 27 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Samos e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera classic - Trattamento di all 
inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i 
cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Even-
tuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)
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POSIZIONE: Situato direttamente sull’ampia spiaggia 
di sabbia e ciottoli di Pigadia, a soli 600 mt dal centro 
e dal porticciolo dell’omonimo villaggio. L’aeroporto di 
Karpathos dista circa 17 km.
CAMERE: La struttura si compone di un edificio di 4 
piani che ospita un totale di 136 camere, tutte moderna-
mente arredate e con sistemazioni a 2, 3 e 4 letti (quest’ 
ultime con occupazione massima 3 adulti e 1 bambino). 
Tutte le camere dispongono di balcone attrezzato con 
sedie e tavolo, servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata a controllo individuale, tv via satellite, telefono, 
minifrigo e cassetta di sicurezza. La corrente è a 220 volt 
con prese di tipo bipolare.
SERVIZI: Ristorante a buffet, lobby bar, beach bar, pi-
scina per adulti e piscina per bambini, piscina relax con 
bar sulla terrazza, teatro per spettacoli serali, sala confe-
renze (capienza massima 200 persone). Internet point e 
collegamento Wi-Fi a pagamento presso la reception. A 
pagamento Centro Benessere con sauna, massaggi, par-
rucchiere e boutique.
SPIAGGIA: Pubblica, di sabbia e ciottoli, è ampia e pro-
fonda, con un’area in concessione riservata agli ospiti del 
villaggio. A disposizione gratuita dei clienti ombrelloni, 
lettini e teli mare (previo deposito cauzionale).
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’équipe di animazione allieterà 
il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività ricre-
ative durante il giorno e intrattenimenti serali (musical, 
giochi, cabaret e commedie). Il tutto sempre nel rispetto 
della privacy.

Grecia - KARPATHOS
Veraclub Kostantinos Palace 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.veratour.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Karpathos e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasfe-
rimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera standard - Trattamento di 
pensione completa con bevande formula Club - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza 
e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Veracare (per il 
dettaglio consultare i cataloghi Veratour oppure il sito) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Even-
tuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Formula Club
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 652 1 SETTIMANA

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

3°/4° letto 
12/16 anni suppl. singola

26/05/17 720 360 580 200
02/06/17 780 390 625 200
09/06/17 845 425 675 265
16/06/17 935 470 750 265
23/06/17 935 470 750 265
30/06/17 990 495 790 335
07/07/17 990 495 790 335
14/07/17 1.000 500 800 335
25/08/17 1.090 545 870 530
01/09/17 955 480 765 400
08/09/17 825 410 660 265
15/09/17 755 380 605 200
22/09/17 735 370 590 200

Occupazione massima camere: 3 adulti e 1 bambino - camera vista monte 2 adulti

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 46 
Assicurazione Veratour  € 35 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Junior Suite vista mare 
(a camera solo adulti)  € 120 

RIDUZIONI
Camera vista monte  € 65 
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
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POSIZIONE: Sorge sul promontorio di Stelida, a 4 km 
da Naxos città. L’isola è raggiungibile grazie ad un col-
legamento marittimo charterizzato da Mykonos a orari 
prestabiliti, che può non essere in diretta coincidenza 
con l’arrivo del volo speciale. Si potrebbero, pertanto, 
verificare delle attese al porto (o all’aeroporto) di My-
konos. 
Il trasferimento in barca dura circa 1 ora e 15 minuti, 
tempo variabile a seconda delle condizioni del mare.
CAMERE: 111 camere, suddivise in: smart, ubicate in un 
blocco appena fuori dal complesso; standard, situate al 
piano terra, ampie e modernamente arredate, tutte con 
vista giardino; superior, con le stesse caratteristiche delle 
standard ma situate al primo o al secondo piano con o 
senza vista mare; un blocco di camere si trova nei pressi 
della caletta privata, mentre un secondo blocco è situa-
to in posizione tranquilla adiacente al villaggio dove è 
ubicata anche una maisonette composta da una camera 
matrimoniale, due camere singole, un bagno e un sog-
giorno (min/max 4 persone). Sono inoltre disponibili 
delle camere familiari più ampie, che possono ospitare 
min/max 4 persone, situate al piano terra. 
Tutte le tipologie sono dotate di balcone o terrazza, aria 
condizionata, TV satellitare, minifrigo rifornito con ac-
qua all’arrivo, telefono (non presente nelle camere del 
blocco adiacente il villaggio), connessione internet via 
cavo su cauzione, cassetta di sicurezza. 
SERVIZI: Pensione completa a buffet presso il ristorante 
principale, bar centrale in piscina, roof bar e snack-bar 
in spiaggia nella caletta privata, 3 piscine d’acqua dolce: 
una più ampia e una per bambini situate in zona centra-
le, mentre la terza si trova nei pressi della caletta privata. 
Non mancano anche un campo polivalente e un campo 
da calcetto, come la possibilità di praticare beach-volley, 
beach-soccer e bocce. A pagamento si può anche usu-
fruire della palestra. Nelle aree comuni del villaggio 
(lobby, ristorante, piscina e roof bar) è possibile sfrut-
tare la connessione Wi-Fi, mentre i servizi a pagamen-
to sono quelli del centro benessere con idromassaggio, 
sauna, bagno turco e massaggi, il minimarket e il servi-
zio medico esterno. 
SPIAGGIA: A soli 150 metri dalla famosa e lunga spiag-
gia di sabbia dorata con ghiaia di Agios Prokopios dove 
si possono trovare lettini e ombrelloni a pagamento. 
L’utilizzo di lettini e ombrelloni è gratuito presso la pi-
scina e nella caletta privata del villaggio; teli mare su 
cauzione.
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’equipe di animazione Bravo 
propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni 
di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da diverten-
ti spettacoli in teatro all’aperto (cabaret, varietà, giochi, 
commedie, musical) e da coinvolgenti e piacevoli se-
conde serate. Miniclub per i piccoli ospiti e club per i 
teenager.

Grecia - NAXOS 
Villaggio Bravo Naxos Imperial 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Mykonos e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasfe-
rimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con traghetto, bus e assistenza - Sistemazione in camera standard vista 
giardino - Trattamento di all inclusive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

All Inclusive
Partenza da: Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 50 
Assicurazione AmiTravel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare laterale/Superior  € 35 
Camera superior vista mare laterale  € 70 
Family/Maisonette (a camera)  € 100 
Family vista mare laterale (a camera)  € 140 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29 
RIDUZIONI
Ragazzi 12/16 anni 10%
Camera Smart  € 10 
PROMOZIONI
QUOTA 3° LETTO BAMBINI: POSTI LIMITATI!
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi), 
culla gratuita

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 434  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12anni

4° letto 
2/12anni

3°/4° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12anni
4° letto 

2/12anni
3°/4° letto 

adulti
suppl. 

singola
19/05/17 635 190 320 575 375 1.095 420 550 875 790
26/05/17 690 210 345 630 415 1.150 435 575 920 825
02/06/17 725 220 360 660 415 1.215 465 610 970 850
09/06/17 780 235 390 715 435 1.275 485 640 1.020 910
30/06/17 890 270 445 830 495 1.420 530 710 1.135 980
07/07/17 925 280 460 860 485 1.450 540 725 1.160 965
14/07/17 925 280 460 860 485 1.540 585 770 1.230 1.035
21/07/17 950 285 475 890 555 1.675 650 840 1.340 1.195
25/08/17 935 280 470 870 575 1.430 530 715 1.145 1.030
08/09/17 770 230 385 705 415 1.180 435 590 945 790
15/09/17 725 220 360 660 375 1.135 425 570 910 750

Occupazione massima camere: standard vista giardino/smart/ vista mare laterale e superior = 3 adulti - family e family vista mare 
laterale = 3 adulti e 1 bambino - maisonette/quadrupla vista mare laterale corpo centrale = 4 adulti

MEDITERRANEO_VF_Estate_17.indd   88 01/03/17   12:40



M
ED

IT
ER

RA
NE

O 
E D

IN
TO

RN
I

Mediterraneo e dintorni 89 

Pelican Bay Art 4*
POSIZIONE: Si trova a Platis Yialos, a soli 300 metri 
dalla famosa spiaggia e dalla fermata dell’autobus, e a 4 
km dall’aeroporto, dal porto e dal centro della città di 
Mykonos. 
CAMERE: 39 camere, tutte insonorizzate, presentano un 
balcone o terrazza con vista mare laterale sinistra. 
SERVIZI: Una piscina all’aperto e la connessione Wi-Fi 
gratuita. Completamente climatizzata, la hall ospita una 
TV satellitare con canali via cavo nelle 5 lingue princi-
pali. A vostra disposizione anche un computer portatile. 
L’Art Hotel Pelican Bay vanta ambienti eleganti e artisti-
ci, servizi eccellenti, camere di lusso con raffinati arredi 
personalizzati e il servizio navetta a pagamento.
SPIAGGIA: A 300 metri, attrezzata con lettini e ombrel-
loni a pagamento.

Royal Myconian 5* 
POSIZIONE: Si trova sulla Spiaggia Elia, nel sud, e dista 
5 km dal centro di Mykonos a cui è collegato con navetta 
gratuita dell’hotel.
CAMERE: 148 camere, suites & ville esclusive, queste 
eleganti sistemazioni dispongono di area soggiorno, TV 
LCD e lettore CD/DVD. Il servizio di pulizia viene effet-
tuato 2 volte al giorno. 
SERVIZI: Piscine esterne con acqua di mare; trattamenti 
nel Thalassotherapy Spa Center (a vostra disposizione 
una sessione di thalassoterapia gratuita al giorno); Cuci-
na mediterranea gourmet nei ristoranti del resort.
SPIAGGIA: Accesso diretto alla dorata spiaggia di Elia, 
a disposizione degli ospiti asciugamani, comodi lettini, 
ombrelloni, bibite e spuntini.

Grecia - MYKONOS
Selezione hotel “Dreaming Mykonos”
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it

Pernottamento e prima colazione
Partenza da: Bergamo 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Mezza pensione Pelican Bay Art  € 250 
Mezza pensione Royal Myconian  € 500 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Mykonos e ritorno con volo di linea - Trasporto di kg. 20 di bagaglio - Trasfe-
rimento collettivo dall’aeroporto all’hotel e viceversa - Sistemazione in camera standard al Pelican Bay Art e in Deluxe 
Room al Royal Myconian - Trattamento di pernottamento e prima colazione - Tasse e oneri aeroportuali - Adeguamento 
carburante/valutario bloccato
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota d’iscri-
zione - Mance ed extra personali in genere

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA - ROYAL MYCONIAN
cod. 855  1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  suppl. singola 
02/06/17 1.140 su richiesta
09/06/17 1.140 su richiesta
16/06/17 1.280 su richiesta
23/06/17 1.280 su richiesta
30/06/17 1.280 su richiesta
07/07/17 1.280 su richiesta
14/07/17 1.500 su richiesta
21/07/17 1.500 su richiesta
28/07/17 1.780 su richiesta
04/08/17 1.780 su richiesta
11/08/17 1.780 su richiesta
18/08/17 1.780 su richiesta
25/08/17 1.780 su richiesta
01/09/17 1.500 su richiesta
08/09/17 1.280 su richiesta
15/09/17 1.140 su richiesta
22/09/17 1.140 su richiesta

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA - PELICAN BAY ART
cod. 855  1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto adulto  suppl. singola 
02/06/17  780  720  430 
09/06/17  780  720  430 
16/06/17  780  720  430 
23/06/17  780  720  430 
30/06/17  930  880  555 
07/07/17  930  880  555 
14/07/17  930  880  555 
21/07/17  930  880  555 
28/07/17  1.220  1.165  699 
04/08/17  1.220  1.165  699 
11/08/17  1.220  1.165  699 
18/08/17  1.220  1.165  699 
25/08/17  1.220  1.165  699 
01/09/17  930  880  555 
08/09/17  930  880  555 
15/09/17  780  720  430 
22/09/17  780  720  430 COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Assicurazione Amitravel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
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Yialos Beach 3*
POSIZIONE: È situato a soli 2 km dalla pittoresca Cho-
ra, capitale dell’isola di Ios, e 4 km dalla famosa spiaggia 
di Mylopotas. Adiacente all’hotel ci sono i villaggi di 
Koumpara e Aghios Ioannis. 
CAMERE: Dispone di 17 camere completamente attrez-
zate, arredate e decorate con gusto e qualità in stile tra-
dizionale delle Cicladi. Offrono tutti i comfort e servizi 
necessari per il vostro soggiorno: aria condizionata, cas-
saforte, televisione, telefono, internet Wi-Fi, frigorifero.
SERVIZI: Piscina circondata da giardini fioriti, piscina 
per bambini e strutture per disabili. La colazione è ser-
vita nel caffè oppure al bar a bordo della piscina grande. 
Nell’area reception è disponibile la connessione internet 
gratuita, dove troverete anche aiuto per organizzare 
escursioni e noleggiare auto o bici. Yialos Beach dispone 
di un parcheggio privato e offre trasporto gratuito da e 
per il porto.
SPIAGGIA: A pochi passi dalla spiaggia. Ombrelloni e 
lettini a pagamento.

Petros Palace 1*
POSIZIONE: Sito vicino al pittoresco porto di Ios, a po-
chi passi dalla spiaggia e a 1 solo km dal centro di Ios, è 
ubicato a 300 metri dal porto e consente di passeggiare 
per le strade della capitale per trovare negozi e una vasta 
selezione di bar, ristoranti e locali notturni. 
CAMERE: 36 camere con insonorizzazione offrono Wi-
Fi gratuito e minibar. Grazie a comfort aggiuntivi come 
un frigorifero, servizio in camera e asciugacapelli, non 
mancherà nulla al tuo soggiorno. 
SERVIZI: Disponibili una piscina scoperta, un bar/
lounge e un bar a bordo piscina. Wi-Fi gratuito nelle 
aree comuni e un parcheggio gratuito. Altri servizi in-
cludono una piscina per bambini, supporto per la pre-
notazione di escursioni/biglietti e un giardino. 
SPIAGGIA: A 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Ombrel-
loni e lettini a pagamento. La spiaggia di Yialos dista 15 
minuti a piedi, Skarkos e la spiaggia di Mylopotas sono 
a circa 5 km di distanza.

Grecia - IOS
“Dreaming Ios” (6 notti a Ios + 1 notte a Santorini)
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it 

Pernottamento e prima colazione
Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Santorini e ritorno con volo di linea - Trasporto di kg. 20 di bagaglio - Trasferi-
mento collettivo dall’aeroporto all’hotel e viceversa incluso il traghetto per Ios - Sistemazione in camera standard a Ios 
nell’hotel scelto e ultima notte a Santorini presso il Marillia Village 4* (o similare) a Perissa - Trattamento di pernotta-
mento e prima colazione - Tasse e oneri aeroportuali - Adeguamento carburante/valutario bloccato
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Servizio 
spiaggia - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA - YIALOS BEACH
cod. 320  1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  suppl. singola 
08/06/17  710  210 
15/06/17  820  325 
22/06/17  820  325 
29/06/17  820  325 
06/07/17  820  325 
13/07/17  1.035  470 
20/07/17  1.035  470 
27/07/17  1.035  470 
03/08/17  1.035  470 
10/08/17  1.035  470 
17/08/17  1.035  470 
24/08/17  1.035  470 
31/08/17  1.035  470 
07/09/17  820  325 
14/09/17  820  325 
21/09/17  710  210 

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA - PETROS PALACE
cod. 320  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia suppl. singola
08/06/17 745 245
15/06/17 855 355
22/06/17 855 355
29/06/17 855 355
06/07/17 855 355
13/07/17 1.065 500
20/07/17 1.065 500
27/07/17 1.065 500
03/08/17 1.065 500
10/08/17 1.065 500
17/08/17 1.065 500
24/08/17 1.065 500
31/08/17 1.065 500
07/09/17 855 355
14/09/17 855 355
21/09/17 745 245
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POSIZIONE: Si trova in un’area tranquilla dell’Argolide, 
famosa per i suoi siti archeologici e situata direttamen-
tesul Mar Egeo, vicinissimo a Ermioni. L’aeroporto in-
ternazionale di Atene dista circa 200 km. Il volo arriva 
su Kalamata e il trasferimento in bus dura circa 2 ore.
CAMERE: Dispone di 79 bungalows, 241 tra camere su-
perior 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 offro-
no i migliori comfort per le vostre vacanze sul mare Egeo.
Camere Deluxe: spaziose con grande finestra e balcone 
attrezzato, con vista giardino e situati al piano terra o 
al primo piano. Dispongono di aria condizionata a con-
trollo individuale, minibar, cassetta di sicurezza, scrit-
toio, internet via cavo gratuito, Tv sat a schermo piatto, 
telefono, letto twin o doppio, servizi privati, doccia a 
cascata, culla gratuita (su richiesta). Possibilità di came-
re comunicanti, su richiesta. Alcune hanno vista mare 
parziale con supplemento.
Bungalows superior: indipendenti e immersi nel giardi-
no, hanno le stesse dotazioni delle Deluxe ma con asciu-
gacapelli e terrazza privata. Alcuni hanno vista parziale 
sul mare con supplemento. 
Bungalows Deluxe: con 2 stanze separate per famiglie 
con due accessi individuali, terrazza privata attrezzata. 
Hanno le stesse dotazioni del Bungalow superior ma 
non la terrazza privata. 
Camere Superior: posizionate al piano terra o al primo 
piano, confortevoli, hanno una grande finestra e un bal-
cone spazioso con un area relax e vista giardino. Stesse 
dotazioni delle altre camere. Alcune hanno vista parzia-
le sul mare con supplemento. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere 
deluxe e superior.
SERVIZI: L’hotel offre un’ampia scelta culinaria. I 2 risto-
ranti propongono varie opzioni per il pranzo e la cena, i 
4 bars servono sia bevande internazionali che nazionali, 
un’ampia lista di cocktails, caffè espresso e cappuccino; 
inclusi nel trattamento di All Inclusive negli orari spe-
cificati. 
Piscina esterna con acqua di mare, piscina interna con 
cascate di acqua dolce (non sono ammessi bambini), 4 
campi da tennis (illuminati), 2 campi da calcio, beach-
volley, ping-pong, canoa / kayak (su richiesta), bocce. 
Servizio medico, su richiesta, negozio di souvenir, ango-
lo internet, molo (attracco per barche private, su richie-
sta). Spa. Wi-Fi: gratuito nella zona della reception, nelle 
camere è necessario utilizzare il cavetto per collegarsi a 
internet
SPIAGGIA: 2 spiagge incontaminate con mare cristal-
lino, sdraio e ombrelloni, teli mare (due cambi a setti-
mana, ogni cambio extra a pagamento € 2/3), lettini e 
ombrelloni in spiaggia gratuiti. Lettino matrimoniale e 
gazebo matrimoniale, a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
diurna e serale con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali. 

Grecia - ERMIONI 
Brixia Club Barcelò Hydra Beach 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.brixiato.it

All Inclusive
Partenza da: Bergamo 

PROMOZIONI
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/14 ANNI in camera doppia 
superior pagano 1 quota intera in singola + 1 quota 3° 
letto bambino come da tabella
INFANT 0/2 ANNI: paga solo 1 quota forfait di € 40 e 
l’assicurazione
PIANO FAMIGLIA fino a 3 adulti e 2 bambini: quotazioni 
su richiesta

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 393  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola

superior
Doppia 3° letto 

2/14 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola
superior

11/06/17 720 240 640 305 1.315 370 1.150 610
18/06/17 800 240 720 305 1.450 370 1.285 610
25/06/17 860 240 775 305 1.540 370 1.375 610
02/07/17 950 240 870 305 1.670 370 1.505 610
09/07/17 950 240 870 305 1.735 370 1.570 610
16/07/17 960 240 875 305 1.745 370 1.580 610
23/07/17 960 240 875 305 1.780 370 1.615 610
30/07/17 1.105 240 1.025 305 1.980 370 1.820 610
06/08/17 1.199 450 1.120 305 2.230 580 2.070 610
13/08/17 1.340 450 1.255 305 2.205 580 2.040 610
20/08/17 1.145 450 1.060 305 1.920 580 1.755 610
27/08/17 875 240 795 305 1.485 370 1.320 610
03/09/17 830 240 750 305 1.290 370 1.125 610
10/09/17 720 240 640 305 - - - -

Occupazione massima camere: Camere Superior = massimo 2 adulti - Camere Deluxe = massimo 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti - 
Bungalows Superior = massimo 2 adulti - Bungalow Deluxe = massimo 2 adulti e 3 bambini o 4 adulti

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 120 
Assicurazione annullamento Brixia da 30 € 
(importo indicativo - vedere regolamento sul catalogo 
del tour operator)
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare laterale € 90 
Bungalow Superior € 110 
Bungalow Deluxe € 145 
Singola Bungalow Superior € 450 
Formula Club Premium adulti € 395 
Formula Club Premium bambini 2/14 € 195 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Kalamata e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasfe-
rimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera deluxe o superior - Tratta-
mento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Brixia Tour Operator (per il dettaglio consultare i 
cataloghi Brixia T.O. oppure il sito) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento 
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)
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POSIZIONE: Skafidia. Dista 13 km da Pyrgos, 30 km 
dall’antica città di Olympia e 40 km dall’aeroporto di 
Araxos, 92 km dal porto di Patrasso.
CAMERE: 682 si dividono in camere vista giardino, vista 
mare, bungalow vista giardino e bungalow con piscina 
condivisa, dispongono tutte di TV sat, minifrigo, asciuga-
capelli, aria condizionata (disponibile dal 15/06 al 11/09), 
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Nelle camere vi-
sta giardino e vista mare è presente la moquette.
Disponibili anche appartamenti Family dotati degli stes-
si servizi, ma composti da un soggiorno con 2 divani 
letto, angolo cottura e da 1 camera da letto separata, si 
trovano a circa 250 metri dal mare.
Omaggio in camera all’arrivo: acqua minerale, vino. Le 
nostre quote prevedono la sistemazione in camere vista 
giardino.
SERVIZI: Ristorante principale “Olympia” con servizio 
a buffet, area show cooking e cuoco italiano, ristorante-
snack bar con servizio self service; aperti per cena (su 
prenotazione) i ristoranti à la carte con cucina italiana 
e taverna greca; bar principale, beach bar, 3 bar pisci-
na. Per cena è richiesto un abbigliamento formale, con 
pantaloni lunghi per i signori ospiti. Sala TV sat, Wi-
Fi presso la hall (50 Mb al giorno), bancomat, servizio 
facchinaggio.
A pagamento: lavanderia, servizio medico esterno (su 
richiesta) ed interno con ambulatorio (ad orari pre-
stabiliti), centro “Agorà” con parrucchiere, negozio di 
souvenir, boutique, minimarket, gioielleria, noleggio 
auto e biciclette. 2 piscine d’acqua dolce di cui una per 
bambini con scivolo, tutte attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti, area giochi per bambini, 4 campi da ten-
nis (noleggio attrezzature e illuminazione a pagamento), 
beach volley, pallacanestro, calcetto, ping pong, freccette 
e palestra. A pagamento: lezioni di tennis, windsurf, sci 
nautico, ringo, banana boat; moderno ed attrezzato cen-
tro di talassoterapia dov’è presente anche 1 piscina con 
acqua di mare.
SPIAGGIA: Lunga spiaggia di sabbia dorata attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card), doccia e bagnino di 
salvataggio (ad orari prestabiliti) in luglio ed agosto.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente.
Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che 
include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a 
giochi, laboratori creativi e musica.
Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club 
con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e 
musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per 
adulti, ragazzi e bambini.

Grecia - SKAFIDIA
Eden Village Olympian 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 758  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3°/4° 
letto 

adulto 
 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 

2/12 anni 
 3°/4° 
letto 

adulto 
 suppl. 
singola 

26/05/17 625 205 440 535 275 1.120 305 785 940 550
02/06/17 670 205 470 575 275 1.200 305 840 995 550
09/06/17 770 205 540 655 275 1.345 305 945 1.120 575
16/06/17 855 250 595 740 300 1.440 355 1.010 1.210 600
23/06/17 875 250 615 760 300 1.499 355 1.050 1.265 640
30/06/17 895 250 630 775 340 1.520 355 1.065 1.280 680
07/07/17 895 250 630 775 340 1.520 355 1.065 1.280 680
14/07/17 935 250 655 815 340 1.585 355 1.110 1.340 680
21/07/17 935 250 655 815 340 1.745 355 1.225 1.485 695
28/07/17 970 250 680 830 355 1.835 355 1.285 1.535 815
04/08/17 1.215 299 850 1.050 460 2.110 415 1.470 1.775 930
11/08/17 1.330 310 925 1.160 470 2.185 415 1.525 1.865 895
18/08/17 1.190 299 835 1.035 425 1.965 399 1.375 1.670 760
25/08/17 935 299 655 800 335 1.535 399 1.075 1.290 625
01/09/17 820 250 575 705 290 1.345 355 945 1.130 555
08/09/17 760 250 530 655 265 1.245 355 870 1.050 525
15/09/17 670 205 470 575 260 1.120 305 785 940 520
22/09/17 630 205 440 540 260 1.085 305 760 900 520
29/09/17 630 205 440 540 260 - - - - -

Occupazione massima camere: 3 adulti in tutte le tipologie eccetto appartamenti Family 4 adulti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Patrasso e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera vista giardino - Trattamento 
di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i 
cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Even-
tuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 51 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare  € 40 
Bungalow vista giardino € 55 
Bungalow piscina condivisa € 170 
Appartamento Family su richiesta 
Prenota Sicuro Plus € 27 

MEDITERRANEO_VF_Estate_17.indd   92 01/03/17   12:40



M
ED

IT
ER

RA
NE

O 
E D

IN
TO

RN
I

Mediterraneo e dintorni 93 

POSIZIONE: In località Litochoro, a soli 85 km da Salo-
nicco, alle appendici del sacro e mitologico Monte Olimpo. 
CAMERE: Moderne e confortevoli, elegantemente arre-
date, disposte su due livelli, si articolano in un raffinato 
e grazioso corpo centrale e in bungalows. Tutte sono 
dotate di: telefono, aria condizionata, TV a schermo 
piatto 32’, minifrigo, cassaforte, connessione internet, 
bagno con vasca, asciugacapelli, kit cortesia (accappa-
toio e pantofole), bollitore tè/caffè; tutte con balcone o 
terrazza, tavolino e sedie, vista sui giardini, sul mare o 
sulla montagna. 
Si dividono in diverse tipologie: 119 Deluxe Club room 
(vista giardino/montagna e vista piscina/mare) si tro-
vano nell’edificio principale, piano terra o primo pia-
no, con due letti e un divano letto singolo; 12 Superior 
(vista giardino/montagna e vista piscina/mare), con 
due letti e un divano letto doppio; 6 Family room (vista 
giardino/montagna e vista piscina/mare) composte da 
2 camere spaziose, nell’edificio principale piano terra 
o primo piano, ogni camera ha 30 m2 con due letti e 
un divano letto, ideale per famiglie; 8 Bungalow Delu-
xe con piscina privata, situati in un’area tranquilla, con 
decorazioni di lusso e dotati di tutti i comfort. Hanno 
piscina privata esterna, bagno con vasca idromassaggio, 
finiture di lusso, macchina per caffè, DVD, smart TV 42’ 
ampio schermo; 16 Bungalow Fronte Mare, situati nella 
parte migliore dell’hotel, vicino alla spiaggia di sabbia, 
con finiture di lusso e balcone. Plus: bottiglia di vino e 
piatto di frutta oppure dolcetti all’arrivo, possibilità di 
late check-out. I bungalows sono disposti su due piani 
ognuno con accesso indipendente. Composti dai: sog-
giorno, connessione Wi-Fi, cassaforte, smart Tv ampio 
schermo 42’, una camera da letto, bagno con doccia, ve-
randa con lettini. 
In tutte le tipologie di camera, i letti supplementari ver-
ranno sistemati in divano letto singolo o doppio o in 
letto pieghevole aggiunto. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere 
Deluxe Club Room.
SERVIZI: Ristorante principale “Mytikas” offre pasti a 
buffet di cucina greca, mediterranea ed internazionale. 
Taverna à la carte, aperta nel periodo estivo. Parco gio-
chi per bambini, mini market con prodotti tradizionali 
grechi, boutique, sala Tv. Connessione Wi-Fi gratuita. 4 
piscine esterne di cui 1 per bambini, 1 piscina riscaldata 
(nella Medical Spa), circondate da ponte in teak e fornite 
di comodi lettini e ombrelloni. Sulla spiaggia, possibi-

Grecia - RIVIERA DI OLIMPO
Brixia Club Dion Palace Resort 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.brixiato.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 769  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto
 2/13 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/13 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola
11/06/17 690 240 610 175 1.190 370 1.030 350
18/06/17 785 240 700 175 1.290 370 1.125 350
25/06/17 785 240 700 175 1.355 370 1.190 350
02/07/17 880 240 795 175 1.450 370 1.285 350
09/07/17 880 240 795 175 1.495 370 1.330 350
16/07/17 880 240 795 175 1.495 370 1.330 350
23/07/17 880 240 795 175 1.590 370 1.425 350
30/07/17 970 240 890 175 1.725 370 1.560 350
06/08/17 1.060 450 980 175 1.820 580 1.655 350
13/08/17 1.155 450 1.070 175 1.865 580 1.699 350
20/08/17 970 450 890 175 1.635 580 1.470 350
27/08/17 880 240 795 175 1.310 370 1.150 350
03/09/17 690 240 610 175 1.035 370 870 350
10/09/17 599 240 520 175 - - - -

Occupazione massima camere: Deluxe Club Room, Pool e Sea View = 3 adulti - Superior = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini fino a 10 
anni non compiuti - Family Room, Pool and Sea View = 4 adulti e 2 bambini - Bungalow Deluxe con piscina privata = 2 adulti e 1 
bambino -Bungalow Fronte Mare = massimo e minimo 2 adulti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Salonicco e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasfe-
rimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera deluxe club room - Tratta-
mento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Brixia Tour Operator (per il dettaglio consultare i 
cataloghi Brixia T.O. oppure il sito) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento 
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/13 ANNI in camera doppia 
pagano 1 quota intera in singola + 1 quota 3° letto 
bambino come da tabella 
INFANT 0/2 ANNI: paga solo 1 quota forfait di € 40 e 
l’assicurazione
PIANO FAMIGLIA: quotazioni su richiesta

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 120 
Assicurazione annullamento Brixia da 30 € 
(importo indicativo - vedere regolamento sul catalogo 
del tour operator)
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Deluxe Pool and Sea View € 90 
Bungalow Doppio Fronte Mare e Superior room € 90 
Bungalow Deluxe con piscina privata € 270 
Formula all inclusive gold adulti € 240 
Formula all inclusive gold bambini 2/13 € 120 

lità di praticare vari sports acquatici e immersioni su-
bacquee (da un provider locale). Un campo da tennis 
(equipaggiamento disponibile - uso gratuito durante il 
giorno), un campo da calcetto 5x5, beach volley, tennis 
da tavolo. Spa.
SPIAGGIA: Affacciato direttamente su un mare dai colo-
ri bellissimi, su un’ampia e meravigliosa spiaggia di sab-
bia bianca (Pieria). Lettini ed ombrelloni a disposizione 
libera degli ospiti. Teli mare a disposizione con cauzione 
(€ 5 a telo).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Lo staff di animazione Brixia 
Club vi accompagnerà dal mattino fino a sera arricchen-
do la giornata con intrattenimento, tornei, appuntamen-
ti sportivi, lezioni di fitness, giochi e gradevoli momenti 
sorpresa con la mascotte Bruno. Per i più giovani, Baby 
Club (4-7 anni), Mini Club (7-12 anni) e per i più grandi 
Junior Club (12-18 anni). Dopo cena l’intrattenimento 
serale prevede: minidisco, cabaret, spettacoli e seconde 
serate (piano bar, discoteca e feste a tema).
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Mar Rosso - SHARM EL SHEIKH 
Eden Village Premium Tamra Beach 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

Hard All Inclusive
Partenza da: Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 110
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera deluxe vista mare  € 45 
Camera deluxe fronte mare  € 60 
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%) € 215 
Prenota sicuro Plus  € 27 
Ombrellone e 2 lettini riservati in piscina  € 40 
Ombrellone e 2 lettini riservati in spiaggia  € 70 
Cena speciale a base di pesce  € 43 
RIDUZIONI
Camera Elite  € 65 
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/14 ANNI in camera doppia 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluso 
periodo dal 04/08 al 24/08)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Sharm El Sheikh e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio 
- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera deluxe/family - 
Trattamento di hard all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare 
i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

POSIZIONE: Nabq. Dista 7 km dall’aeroporto, 20 km da 
Naama Bay e 25 km da Sharm Vecchia.
CAMERE: 235 Deluxe composte da una zona notte con 
letto matrimoniale o due letti separati e da un’area sog-
giorno con divano letto; dispongono di aria condizionata 
a controllo individuale, TV sat, minifrigo (1 bottiglia d’ac-
qua inclusa in camera all’arrivo; rifornimento su richiesta 
e consumazioni da pagare in loco), telefono, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza; con supple-
mento, sono disponibili camere Deluxe fronte mare o 
vista mare. Disponibili anche camere Elite, più piccole, 
senza zona soggiorno, con un letto matrimoniale; came-
re Family Deluxe composte da 2 camere da letto, doppi 
servizi privati e salone. Possibilità (secondo disponibilità) 
di late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a 
camera di circa € 30,00. Culle disponibili su richiesta. 
Sistemazione prevista in camera deluxe/family.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet con cuoco italia-
no e angolo show cooking, lobby bar, bar in piscina e bar 
sulla spiaggia. Reception 24h, Wi-Fi presso reception e 
lobby bar, anfiteatro, sala polifunzionale, navetta gratui-
ta ad orari e giorni prestabiliti per Naama Bay e Sharm 
Vecchia (su prenotazione). A pagamento: assistenza me-
dica con medici locali, servizio baby sitting (su richiesta), 
negozi di artigianato, souvenir e abbigliamento. 6 piscine; 
1 riscaldata in inverno, 1 d’acqua dolce per bambini nella 
zona adiacente al miniclub, attrezzate con ombrelloni, let-
tini e teli mare (con deposito cauzionale di €10); campi da 
tennis in terra rossa battuta, campo in erba per calcetto, 
beach volley e beach tennis in campi regolamentari, ping 
pong, bocce, palestra, risveglio muscolare, acquagym, 
aerobica. A pagamento: diving (servizio esterno), escur-
sioni. SPA dotata di piscina interna riscaldata, sauna, 
hammam e numerosi massaggi e trattamenti viso e corpo 
(accesso riservato ai maggiori di 14 anni).
SPIAGGIA: Di sabbia corallina ampia circa 200 mt attrez-
zata con ombrelloni e lettini, teli mare (con deposito cau-
zionale di € 10). Area spiaggia Premium riservata a una 
clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Pontile di circa 
50 mt per la vicina barriera corallina.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/11 anni previsto programma Tarta; per ragazzi 12/17 
anni previsto programma Jek Club.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 81  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° 
letto 

2/14 anni
3°/4°letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° 
letto

 2/14 anni
3°/4°letto 

adulto
suppl. 

singola

07/05/17 495 235 320 435 140 820 330 535 705 280
14/05/17 495 235 320 435 140 820 330 535 705 280
21/05/17 495 235 320 435 140 845 330 550 725 280
28/05/17 510 235 330 450 140 890 330 580 770 280
04/06/17 545 235 355 485 140 925 330 600 810 280
11/06/17 545 235 355 485 140 925 330 600 810 280
18/06/17 575 235 375 515 140 955 330 620 835 280
25/06/17 575 235 375 515 140 955 330 620 835 280
02/07/17 575 235 375 515 140 955 330 620 835 280
09/07/17 575 235 375 515 140 970 330 630 850 280
16/07/17 575 235 375 515 140 1.010 330 655 890 280
23/07/17 600 235 390 540 140 1.090 330 710 975 310
30/07/17 660 235 430 600 170 1.185 330 770 1.070 455
06/08/17 730 235 475 670 285 1.305 355 840 1.185 580
13/08/17 850 260 545 790 295 1.350 355 870 1.230 535
20/08/17 735 235 480 675 240 1.170 330 760 1.050 415
27/08/17 640 235 420 585 175 1.010 330 655 890 315
03/09/17 580 235 375 520 140 905 330 590 790 280
10/09/17 570 235 370 510 140 895 330 580 775 280
17/09/17 570 235 370 510 140 895 330 580 775 280
24/09/17 570 235 370 510 140 895 330 580 775 280
01/10/17 570 235 370 510 140 895 330 580 775 280
08/10/17 570 235 370 510 140 895 330 580 775 280
15/10/17 570 235 370 510 140 895 330 580 775 280
22/10/17 570 235 370 510 140 895 330 580 775 280
29/10/17 570 235 370 510 140 - - - - -

Occupazione massima camere: Deluxe/Deluxe fronte e vista mare = 3 adulti; Elite = 2 adulti; Family = 4 adulti e 1 bambino (occupa-
zione minima 2 adulti e 2 bambini)
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96 Mar Rosso - Marsa Alam

IL VILLAGGIO
POSIZIONE
A circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port 
Ghalib.

LE CAMERE
38 camere vista monte, 116 camere in chalet alcuni dei quali fronte 
mare, 54 camere superior fronte mare (incluse camere family e junior 
suite). Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicu-
rezza, balcone o terrazza (eccetto alcune delle camere superior). Le 
quote prevedono la sistemazione in camere run-of-the-house (camere 
vista monte o camere in chalet standard). 

BAR E RISTORANTI
Ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante pizzeria à la 
carte, lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino. Traendo ispirazione 
dai vari sapori del mondo, i ristoranti del Paradise Club Shoni Bay 
offrono un vero e proprio viaggio gastronomico. Con un famoso ma-
estro chef italiano, lo staff culinario ha unito il proprio talento per 
creare menù particolarmente indicati al gusto italiano, mixando sa-
pientemente i sapori locali e gli ingredienti più freschi.

Paradise Club 
Shoni Bay 4*SUP.

MARSA ALAM

MAR ROSSO
Ha una superficie di 43.000 km2 e prende il nome da un tipo di alga 
color rosso che raramente appare in larga quantità in superficie sulle 
sue acque. È situato tra l’Africa e il Medio Oriente e viene considerato 
un golfo dell’Oceano Indiano; presenta un’alta concentrazione di sale, 
pari a circa il 42%. 
Una fauna straordinariamente diversificata popola i fondali marini e 
il suo isolamento geografico ha dato vita a delle specie marine uniche, 
visibili solo lungo la sua barriera corallina. Le sue acque azzurre e cri-
stalline permettono di osservare alcune specie di pesci anche ad occhio 
nudo, mentre le catene montuose parallele al mare regalano un paesag-
gio dai colori indimenticabili.

MARSA ALAM
È stato fino a pochi anni fa un piccolo villaggio di pescatori situato 
in Egitto, sulla costa ovest del Mar Rosso. Negli ultimi anni, a seguito 
dell’apertura dell’aeroporto internazionale è cresciuto rapidamente fino 
a divenire una popolare destinazione turistica, come lo sono già Sharm 
el Sheikh e Hurghada. 
Marsa Alam è situata in prossimità del Tropico del Cancro, dove il Mar 
Rosso incontra il deserto del Sahara, e si presenta ricca di palmeti e 
mangrovie, con un mare ricco di pesce per via della presenza della bar-
riera corallina. Quest’ultima è molto rinomata tra i subacquei per via 
dei molti siti d’immersione ancora incontaminati, in cui si possono in-
contrare facilmente delfini (del genere stenella rostrata), dugongo, tar-
tarughe e tutti i tipi di pesce caratteristici delle barriera corallina.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MARSA ALAM da: Milano Malpensa, Berga-
mo, Bologna, Verona, Roma (durata circa 4,30 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 22 (durata 
circa 30 minuti).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla 
data di arrivo nel Paese; solo per turismo è accettata anche la carta d’iden-
tità valida per l’espatrio con validità residua di almeno sei mesi, accompa-
gnata da due foto tessera e fotocopia della carta d’identità stessa. 
Si segnala inoltre che con le nuove normative non viene più considerata 
valida per l’espatrio la carta d’identità con proroga di rinnovo. Per i minori 
senza carta d’identità è necessario il passaporto individuale.
FUSO ORARIO: 1 ora in più dell’Italia. L’Egitto adotta l’ora legale in date 
diverse, per cui in alcuni periodi la differenza rispetto all’Italia è nulla.
LINGUA: la lingua ufficiale è l’arabo. L’italiano e l’inglese sono abbastanza 
diffusi.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia basta comporre il prefisso 0039. 
Il prefisso internazionale dell’Egitto è 0020. Chi dispone di cellulare ita-
liano può ricevere ed effettuare chiamate, consigliamo comunque di ri-
volgersi al proprio gestore telefonico per informazioni sui costi dei vari 
servizi prima di partire.
VALUTA: La valuta ufficiale è il Pound o Lira Egiziana (LE). 1 € vale circa 
9,4 LE. 1 LE vale circa € 0,10. Vanno conservate le ricevute di cambio per 
la riconversione delle lire egiziane, essendo vietato importare o esportare 
valuta locale. Inoltre è comunemente accettato l’Euro.
CLIMA: Marsa Alam è in una delle regioni meno piovose al mondo! Ge-
neralmente, il vento batte costante la mattina e tende a calare nel pome-
riggio: un vento caldo e secco che non risulta fastidioso. Il Clima a Marsa 
Alam è caldo e asciutto. Non esiste un periodo migliore: tutto è soggettivo. 
Nel mese di agosto (periodo più caldo), essendo inesistente l’ umidità, il 
comfort ambientale risulta molto piacevole. A gennaio l’ escursione ter-
mica, tende a farci associare il clima alla tarda primavera/inizio estate di 
una località marittima del centro Italia.
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TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE
Cocktail di benvenuto, pensione completa (colazione, pranzo e cena) 
a buffet presso il ristorante principale; snack a pranzo presso la piz-
zeria/ristorante sulla spiaggia, snack dolci e salati due volte al giorno 
(orari disponibili in loco). Tè e caffè americano, bevande alcoliche 
(birra locale, vino locale e liquori locali) ed analcoliche (acqua, soft 
drink, succhi di frutta) servite al bicchiere durante i pasti e presso i 
bar del resort dalle 10.00 alle 24.00. Utilizzo di ombrelloni e lettini 
in piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare; utilizzo del 
campo da tennis in orario diurno (un’ora al giorno previa prenotazio-
ne in loco) beach volley, bocce, piscine, kids club (da 4 a 12 anni, sei 
giorni la settimana). 
Programma dello staff di animazione durante il giorno nel resort e la 
sera nella zona ricreativa dell’hotel. 
NB: il trattamento di all inclusive si conclude alle ore 24.00 ed è valido 
fino alle ore 12.00 del giorno della partenza.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala 
gioco carte. Accettate le principali carte di credito. Negozi all’esterno 
dell’hotel. Tre piscine, di cui una per bambini ed una climatizzata in 
inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beach-
volley, bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis (apertura 
prevista a maggio 2015), sala giochi, anfiteatro, discoteca all’aperto. 

Mar Rosso - Marsa Alam 97

Diving center ed Acqua Center con gestione italiana Diving World.

ANIMAZIONE E MINICLUB
La giornata inizia tra divertimenti, giochi e musica…sorseggiando 
un drink in piscina. Puoi trascorrere il pomeriggio con gli animatori 
ai bordi delle piscine, esplorare i meravigliosi fondali marini facendo 
snorkeling, oppure partecipare alle numerose escursioni alla scoperta 
dei luoghi più suggestivi o vivere le magiche atmosfere tra le dune del 
deserto…per assistere a tramonti mozzafiato!
Rilassarti in spiaggia in piena tranquillità e lasciarti cullare dalle onde 
e dalle acque cristalline al ritmo di musica. Il Paradise Club Shoni Bay 
dispone inoltre di una discoteca per animare le serate. Il mini-club 
Minigiò offre una vasta gamma di servizi per i piccoli ospiti dai 4 ai 
12 anni di età. Dal benvenuto all’arrivo in hotel e per tutta la vacanza, 
i piccoli viaggiatori potranno accedere gratuitamente all’area giochi 
attrezzata con divertenti sorprese. Uno staff preparato e professiona-
le si occuperà di intrattenerli durante la giornata con attività sempre 
nuove e piacevoli. Oltre ad una sala giochi dove verranno organizzate 
le varie attività al chiuso è presente anche una zona giochi esterna 
sulla spiaggia attrezzata con scivoli ed una piscina dedicata. Il mini-
club Minigiò rimarrà aperto 6 giorni alla settimana. Non è previsto 
servizio di baby sitting.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza I Viaggi del Turchese.

SPIAGGIA
Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa 
Alam: il wadi a lato, il letto di un torrente, ha infatti creato un’ampia 
zona di spiaggia dove non è presente la barriera corallina, creando un 
naturale accesso al mare. Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la 
scelta ideale per famiglie con bambini o per gli amanti dello snorke-
ling che possono ammirare le bellezze della barriera corallina diretta-
mente dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare gratuiti.
Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220 V.
Servizio medico: servizio medico esterno a pagamento (su richiesta).
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile presso la reception, gratuito.

La valutazione della community

Eccellente 896

Molto buono 521

Nella media 84

Scarso 13

Pessimo 16

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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98 Mar Rosso - Marsa Alam

Paradise Club 
Shoni Bay 4*SUP. MARSA ALAM
PACCHETTO CON VOLO DA BERGAMO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA MONTE
O CHALET STANDARD - TRATTAMENTO HARD ALL INCLUSIVE

  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

CodicePartenze Doppia 3° letto 
2/12anni

4° letto 
2/12anni

3°letto 
adulto

5° letto 
2/12 anni 

junior suite

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12anni
4° letto 

2/12anni
3°letto 
adulto

5° letto 
2/12 anni 

junior suite

suppl. 
singola

30/04/17 505 155 155 460 299 170 735 155 270 645 415 340 GC170770
07/05/17 460 155 155 415 255 170 685 155 270 595 370 340 GC170771
14/05/17 460 155 155 415 255 170 685 155 270 595 370 340 GC170772
21/05/17* 460 155 155 415 255 170 730 155 290 630 390 360 GC170773

28/05/17** 540 155 155 490 305 190 770 155 270 670 420 360 GC170774
05/06/17 460 155 155 415 255 170 695 155 275 605 375 340 GC170775
12/06/17 505 155 155 460 299 170 745 155 275 655 420 340 GC170776
19/06/17 530 155 155 485 325 170 770 155 275 675 440 340 GC170777
26/06/17 530 155 155 485 325 170 770 155 275 675 440 340 GC170778
03/07/17 530 155 155 485 325 170 770 155 275 675 440 340 GC170779
10/07/17 530 155 155 485 325 170 770 155 275 675 440 340 GC170780
17/07/17 530 155 155 485 325 170 770 155 275 675 440 340 GC170781
24/07/17 530 155 155 485 325 170 870 330 330 780 495 340 GC170782
31/07/17 625 155 370 580 370 170 1.105 395 605 1.015 605 340 GC170783
07/08/17 840 155 580 790 580 170 1.315 395 820 1.225 820 340 GC170784
14/08/17 880 155 620 835 620 170 1.360 395 860 1.270 860 340 GC170785
21/08/17 770 155 510 725 610 170 1.040 155 645 950 645 340 GC170786
28/08/17 590 155 155 540 365 170 825 155 275 735 485 340 GC170787
04/09/17 530 155 155 485 320 170 770 155 275 675 440 340 GC170788
11/09/17 505 155 155 460 299 170 745 155 275 655 420 340 GC170789
18/09/17 505 155 155 460 299 170 745 155 275 655 420 340 GC170790
25/09/17 505 155 155 460 299 170 745 155 275 655 420 340 GC170791
02/10/17 505 155 155 460 299 170 745 155 275 655 420 340 GC170792
09/10/17 505 155 155 460 299 170 745 155 275 655 420 340 GC170793
16/10/17 505 155 155 460 299 170 745 155 275 655 420 340 GC170794
23/10/17 505 155 155 460 299 170 745 155 275 655 420 340 GC170795
30/10/17 505 155 155 460 299 170 - - - - - - GC170796

* partenza 21/05, 2 settimane = 16 giorni/15 notti
** partenza 28/05, 1 settimana = 9 giorni/8 notti - 2 settimane = 16 giorni/15 notti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo per Marsa Alam e ritorno – Tra-
sporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con 
bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia chalet standard o vista monte – 
Trattamento di hard all inclusive – Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in 
loco – 15 minuti gratis di massaggio (dai 16 anni compiuti - a soggiorno)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel – Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Visto consolare - Mance ed 
extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comuni-
cato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA 
IL PREZZO.

OFFERTA SPECIALE “VACANZA LUNGA”!
  2 SETTIMANE  3 SETTIMANE

Partenze Doppia suppl. singola Doppia suppl. singola
07/05/17 655 340 830 505
14/05/17 655 340 - -
05/06/17 655 340 - -
03/07/17 720 340 870 505
10/07/17 720 340 - -
17/07/17 720 340 - -
21/08/17 900 340 - -
28/08/17 730 340 - -
04/09/17 700 340 - -
11/09/17 675 340 - -
02/10/17 - - 830 505
09/10/17 675 340 - -
30/10/17 675 340 815 505

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri €  85
Assicurazione Ami Travel €  25
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)         €  40 
Visto consolare €  33
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Partenze da altri aeroporti € 35
Camera Chalet Fronte Mare € 47
Camera Superior Fronte Mare € 47
Camera Family Superior Fronte mare (a camera) € 180
Camera Junior Suite Fronte Mare (a camera) € 190

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 37
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIUTI: € 99 (inclusi tasse e oneri - escluso visto e assicu-
razione)
15 MINUTI GRATIS DI MASSAGGIO (dai 16 anni compiuti - a soggiorno)

OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERE
Camere vista monte = 2 adulti
Chalet fronte mare = 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino (camera con supplemento 
rispetto alla quota in tabella)
Chalet standard
= 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti)
Camera Superior Fronte mare = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti – 
camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)
Camera Family Superior Fronte Mare = 4 adulti (camera con supplemento rispetto 
alla quota in tabella)
Camera Junior Suite Fronte Mare = 4 adulti e 1 bambino (sono comunque presenti 4 
letti – camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)

BLOCCA IL PREZZO
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Mar Rosso 99 

POSIZIONE: Dista 95 km dall’aeroporto e 25 km a sud 
dal villaggio di Marsa Alam.
CAMERE: 270. Il villaggio è suddiviso in 6 blocchi. Sono 
presenti camere Superior (occupazione massima 3 adul-
ti ed 1 bambino), camere Elite con gli stessi servizi delle 
Superior, ma nella zona garden e più distanti dal mare 
(occupazione massima 3 adulti e 1 bambino), camere 
Deluxe dotate di 1 letto matrimoniale (occupazione 
massima 2 adulti) entrambe di 55 mq, camere Family 
di 111 mq composte da 2 camere da letto ognuna con 
propri servizi privati e soggiorno con 1 sofa bed (occu-
pazione minima 3 adulti, massima 4 adulti e 2 bambini) 
e Junior Suite di 87 mq, composte da camera da letto, 
area soggiorno e servizi privati con vasca idromassaggio 
(occupazione massima 2 adulti). Tutte le camere sono 
dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e servizi privati. 
Sistemazione prevista in camera Superior.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet e 
cuoco italiano, 2 ristoranti, pizzeria, 5 bar. 9 piscine di 
cui 1 riscaldata in inverno; 1 campo da tennis in terra 
battuta, 2 campi da calcetto, beach bocce, beach volley 
e beach tennis in campi regolamentari, palestra. A pa-
gamento: biliardo, canoe in spiaggia, centro diving ed 
una SPA con sauna, bagno turco, piscina coperta con 
idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina per mas-
saggi. Reception 24h, internet point e anfiteatro. A pa-
gamento: connessione Wi-Fi presso le aree comuni del 
villaggio, negozi, servizio medico interno (su richiesta), 
servizio lavanderia.
SPIAGGIA: Di sabbia corallina, attrezzata con ombrello-
ni, lettini e teli mare gratuiti. Si consiglia di munirsi di 
scarpette di gomma per un ingresso più agevole.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione 
diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli 
serali; Tarta club 3/11 anni e junior club Jek 12/17 anni 
ad orari prestabiliti.

Mar Rosso - MARSA ALAM
Eden Village Premium Gemma Beach 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

Hard All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Marsa Alam e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio 
- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera superior - 
Trattamento di hard all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare 
i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 110
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera family  € 60 
Camera deluxe  € 65 
Camera Junior Suite € 135 
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%) € 215 
Prenota Sicuro Plus  € 27 
Ombrellone e 2 lettini riservati in piscina (a camera)  € 40 
Ombrellone e 2 lettini riservati in spiaggia (a camera)  € 60 
Cena speciale a base di pesce  € 45 
RIDUZIONI
Camera Elite  € 20 
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/14 ANNI in camera doppia 
(Superior/Deluxe) pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 
50% (escluso periodo dal 04/08 al 24/08)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 679  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° 
letto 

2/14 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/14 anni
4°/5° 
letto 

2/14 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

07/05/17 495 235 320 435 140 820 330 535 705 280
14/05/17 495 235 320 435 140 820 330 535 705 280
21/05/17 495 235 320 435 140 845 330 550 725 280
28/05/17 510 235 330 450 140 890 330 580 775 280
04/06/17 545 235 355 490 140 925 330 600 810 280
11/06/17 545 235 355 490 140 925 330 600 825 280
18/06/17 575 235 375 530 140 955 330 620 890 280
25/06/17 595 235 390 575 140 975 330 635 935 280
02/07/17 595 235 390 575 140 975 330 635 935 280
09/07/17 595 235 390 575 140 990 330 645 950 280
16/07/17 595 235 390 575 140 1.030 330 670 990 280
23/07/17 630 235 410 610 140 1.120 330 730 1.080 310
30/07/17 670 235 435 650 170 1.190 330 775 1.150 455
06/08/17 755 235 490 735 285 1.330 355 855 1.290 580
13/08/17 870 260 560 850 295 1.370 355 885 1.330 535
20/08/17 760 235 495 740 240 1.195 330 775 1.155 415
27/08/17 675 235 440 655 175 1.040 330 675 999 315
03/09/17 595 235 390 575 140 920 330 599 885 280
10/09/17 585 235 380 565 140 910 330 595 870 280
17/09/17 585 235 380 565 140 910 330 595 870 280
24/09/17 585 235 380 565 140 910 330 595 870 280
01/10/17 585 235 380 565 140 910 330 595 870 280
08/10/17 585 235 380 565 140 910 330 595 870 280
15/10/17 585 235 380 565 140 910 330 595 870 280
22/10/17 585 235 380 565 140 910 330 595 870 280
29/10/17 585 235 380 565 140 - - - - -

Occupazione massima camere: Superior e Elite = 3 adulti e 1 bambino; Deluxe e Junior Suite = 2 adulti; Family = 4 adulti e 2 bambini 
(occupazione minima 3 adulti paganti quota intera)
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TROPICI

100 Tropici

POSIZIONE: La struttura, recentemente rinnovata, si 
trova sulla bella spiaggia di sabbia di Santa Maria, dista 
circa 500 metri dal centro di Santa Maria e circa 18 km 
dall’ aeroporto di Sal. 
CAMERE: 350, divise tra corpo centrale e bungalow. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta 
di sicurezza a pagamento, mini frigo, balcone o terrazza. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in bungalow 
standard. 
SERVIZI: Ristorante a buffet, ristorante tematico, bar, 
bar alla piscina, bar alla spiaggia, connessione Wi-Fi a 
pagamento nelle aree comuni, negozio. Accettate carte 
di credito Visa e Mastercard. Tre piscine attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, jacuzzi, tennis, 
palestra, massaggi, bocce, biliardo, freccette, beach vol-
ley. Centro diving nelle vicinanze.
SPIAGGIA: direttamente sulla bella ed ampia spiaggia 
di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’hotel è eletto a sede del 
GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un program-
ma di animazione diurno e serale. Miniclub per bambini 
da 4 a 12 anni; due piscine e area giochi a loro dedicate.

Capo Verde - SAL
Oasis Belorizonte Paradise Friends 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.turchese.it 

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo/Orio al Serio per Sal e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di 
bagaglio - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera bungalow 
standard - Trattamento di all inclusive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa, Bologna

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA - SOLO ADULTI
cod. 642 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia suppl. singola
03/05/17 925 450
10/05/17 925 450
17/05/17 925 450
24/05/17 925 450
07/06/17 925 450
05/07/17 980 450
12/07/17 1.060 450
23/08/17 1.305 575
30/08/17 1.045 450
06/09/17 1.025 450
20/09/17 920 450
27/09/17 920 450
11/10/17 920 450

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA VALIDE PER CONFERME ENTRO IL 30/05
cod. 642  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

03/05/17 590 190 190 525 225 965 190 380 845 450
10/05/17 590 190 190 525 225 965 190 380 845 450
17/05/17 590 190 190 525 225 965 190 380 845 450
24/05/17 590 190 190 525 225 965 190 380 845 450
31/05/17 590 190 190 525 225 965 190 380 845 450
07/06/17 590 190 190 525 225 965 190 380 845 450
14/06/17 590 190 190 525 225 985 190 390 865 450
21/06/17 615 190 320 555 225 1.015 190 520 895 450
28/06/17 615 190 320 555 225 1.015 190 520 895 450
05/07/17 635 190 340 575 225 1.035 190 540 915 450
12/07/17 635 190 340 575 225 1.090 190 565 970 450
19/07/17 675 190 350 615 225 1.130 190 575 1.005 450
26/07/17 675 190 350 615 225 1.250 475 635 1.085 575
02/08/17 800 190 420 699 350 1.560 570 799 1.350 700
09/08/17 950 190 565 845 350 1.705 570 940 1.499 700
16/08/17 980 190 595 875 350 1.735 570 975 1.530 700
23/08/17 870 190 485 765 350 1.270 190 685 1.105 575
30/08/17 655 190 360 595 225 1.055 190 560 935 450
06/09/17 615 190 320 555 225 1.015 190 520 895 450
13/09/17 615 190 320 555 225 1.015 190 520 895 450
20/09/17 615 190 320 555 225 995 190 510 870 450
27/09/17 590 190 190 525 225 965 190 380 845 450
04/10/17 590 190 190 525 225 965 190 380 845 450
11/10/17 590 190 190 525 225 965 190 380 845 450
18/10/17 590 190 190 525 225 965 190 380 845 450
25/10/17 590 190 190 525 225 - - - - -

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA VALIDE PER CONFERME DAL 31/05
cod. 642  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

03/05/17 650 190 190 590 225 1.030 190 380 910 450
10/05/17 650 190 190 590 225 1.030 190 380 910 450
17/05/17 650 190 190 590 225 1.030 190 380 910 450
24/05/17 650 190 190 590 225 1.030 190 380 910 450
31/05/17 650 190 190 590 225 1.030 190 380 910 450
07/06/17 650 190 190 590 225 1.030 190 380 910 450
14/06/17 650 190 190 590 225 1.050 190 390 930 450
21/06/17 685 190 390 625 225 1.085 190 585 965 450
28/06/17 685 190 390 625 225 1.085 190 585 965 450
05/07/17 705 190 410 645 225 1.105 190 610 985 450
12/07/17 705 190 410 645 225 1.160 190 635 1.040 450
19/07/17 750 190 425 690 225 1.205 190 655 1.080 450
26/07/17 750 190 425 690 225 1.325 475 710 1.160 575
02/08/17 890 190 510 790 350 1.650 570 885 1.440 700
09/08/17 1.055 190 670 950 350 1.810 570 1.050 1.605 700
16/08/17 1.090 190 705 985 350 1.845 570 1.080 1.640 700
23/08/17 965 190 585 865 350 1.365 190 785 1.200 575
30/08/17 730 190 430 670 225 1.130 190 630 1.005 450
06/09/17 685 190 390 625 225 1.085 190 585 965 450
13/09/17 685 190 390 625 225 1.085 190 585 965 450
20/09/17 685 190 390 625 225 1.065 190 575 940 450
27/09/17 650 190 190 590 225 1.030 190 380 910 450
04/10/17 650 190 190 590 225 1.030 190 380 910 450
11/10/17 650 190 190 590 225 1.030 190 380 910 450
18/10/17 650 190 190 590 225 1.030 190 380 910 450
25/10/17 650 190 190 590 225 - - - - -

Occupazione massima camere: Bungalow standard = massimo 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (previsto letto a castello) - Bungalow 
superior = massimo 3 adulti - Camere corpo centrale = massimo 3 adulti

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 100 
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
Visto d’ingresso € 25 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Bungalow Superior (bambini 50%) € 85 
Camera corpo centrale (bambini 50%) € 170 
Partenze da altre città € 35 
Formula Blocca il carburante € 57 
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI pagano un forfait di € 100, gli oneri 
aeroportuali e l’assicurazione
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POSIZIONE: Il villaggio si trova, a Praia da Cruz, a circa 
un chilometro dal capoluogo Sal Rei a 7 km dall’aeroporto.
CAMERE: 110 confortevoli camere suddivise in Classic, 
Superior Vista Mare, Villa Vista Mare e Villa Standard.   
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, venti-
latore a pale, televisore, telefono, frigobar rifornito a pa-
gamento, asciugacapelli e cassetta di sicurezza gratuita. 
Le camere Classic possono ospitare 2 adulti. Le camere 
Superior possono ospitare fino a 3 adulti, oppure 2 adul-
ti e 2 bambini, le Villa possono accogliere fino a un mas-
simo di 6 adulti ospitati in 3 camere da letto con 2 bagni. 
Sistemazione prevista in camera Classic .
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, 3 bar, piscina 
di acqua di mare, di cui uno spazio è riservato ai bambi-
ni. Una zona della piscina è attrezzata con idromassag-
gio. Sono a disposizione degli ospiti un campo da beach 
volley, biliardo, bocce e freccette. Nelle scuole di diving 
specializzate, esterne all’hotel, possono essere praticati 
surf e kitesurf, snorkeling e uscite accompagnate alla 
scoperta della fauna sottomarina.  Centro massaggi. 
Boutique per la vendita di souvenir e oggetti di artigia-
nato locale, cartoline, tabacchi, cartoleria, creme solari 
e prodotti da spiaggia. Vi sono inoltre due postazioni 
Internet, un servizio Wi-Fi a pagamento che copre par-
te della struttura e la postazione telefonica con sistema 
VOIP, più conveniente rispetto all’utilizzo del proprio 
telefono cellulare È presente un medico che offre un ser-
vizio ambulatoriale gratuito ad orari stabiliti.
SPIAGGIA: Il Club sorge direttamente su una spiaggia 
di sabbia bianca, con alcuni tratti rocciosi nell’accesso 
al mare, ed è attrezzata con lettini e ombrelloni a uso 
gratuito fino a esaurimento. Adiacente alla stessa sorge 
un’altra meravigliosa spiaggia libera di sabbia bianca fi-
nissima e con piccole dune. I teli mare vengono forniti 
dalla reception a uso gratuito fino ad esaurimento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Lo staff è composto da anima-
tori italiani e capoverdiani. Il Rino Club accoglie bambi-
ni dai 4 ai 12 anni negli orari prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa di soggiorno e 2,00 al giorno (per massimo 10 gg).

Capo Verde - BOAVISTA 
Atlantis Club Marine Beach Resort 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.iviaggidiatlantide.it

 Soft all Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Boavista e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera classic - Trattamento 
di soft all inclusive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 246  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/16 anni

4° letto 
2/16 anni

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/16 anni
4° letto 

2/16 anni
suppl. 

singola
03/05/17 755 540 630 170 1.025 680 770 335
10/05/17 755 540 630 170 1.025 680 770 335
17/05/17 755 540 630 170 1.025 680 770 335
24/05/17 755 540 630 170 1.025 680 770 335
31/05/17 755 540 630 170 1.090 710 800 335
07/06/17 690 540 630 170 1.025 710 800 335
14/06/17 690 540 630 170 1.025 710 800 335
21/06/17 690 540 630 170 1.025 710 800 335
28/06/17 690 540 630 170 1.025 710 800 335
05/07/17 690 540 630 170 1.045 720 810 335
12/07/17 715 540 630 170 1.070 720 810 335
19/07/17 715 540 630 170 - - - -
30/08/17 880 540 630 170 1.180 695 785 335
06/09/17 650 540 630 170 950 695 785 335
13/09/17 650 540 630 170 950 695 785 335
20/09/17 650 540 630 170 950 695 785 335
27/09/17 650 540 630 170 950 695 785 335
04/10/17 650 540 630 170 950 695 785 335
11/10/17 650 540 630 170 950 695 785 335
18/10/17 650 540 630 170 985 710 800 335
25/10/17 680 540 630 170 - - - -

Occupazione camere: Classic= 3 adulti - Classic Superior = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini - Camera Villa Standard = 4 adulti
Camera Villa vista mare = 6 adulti

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 80 + assicurazione

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Superior e Villa Standard (solo adulti)  € 55 
Camera Villa Vista Mare (solo adulti)  € 85 
Formula Blocca Prezzo  € 25 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Ami Travel  € 25 
Visto d’ingresso  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
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POSIZIONE: Lucea - Montego Bay. Dista circa 35 km 
dall’aeroporto di Montego Bay.
CAMERE: 537 Camere suddivise in Junior Suite di 50 
mq e Suite di 69 mq, sono tutte dotate di 1 letto king 
size o 2 letti queen size, aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, TV sat, Wi-Fi gratuito, radio, minibar (rifornito 
giornalmente con acqua e soft drinks), bollitore per tè e 
caffè, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza gratuita, 
accappatoio, asciugacapelli, servizi privati con doccia e 
vasca idromassaggio, balcone o terrazza, servizio in ca-
mera (11.00-23.00) e riassetto serale. Le Suite dispongo-
no di un letto king size bed, in più, di zona soggiorno 
separata con divano letto. Culle e camere comunicanti 
disponibili su richiesta. 
Sistemazione prevista in camera junior suite.
SERVIZI: 3 ristoranti con servizio a buffet e menù de-
dicato ai bambini, 7 ristoranti à a carte; 17 bar. Recep-
tion 24h, teatro, Wi-Fi, navetta interna per raggiungere 
tutte le aree del resort, servizio in camera dalle 11.00 
alle 23.00; Baby club 1/3 anni con servizi personalizza-
ti e walkie-talkie per i genitori. A pagamento: internet 
point, cambio valuta, ATM, lavanderia, salone di bellez-
za con parrucchiere, boutique e shopping center, noleg-
gio auto; su richiesta: servizio medico interno. 5 piscine 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare, ping pong, 
pallanuoto, acquagym, minigolf, tiro con l’arco, 3 campi 
da tennis, campi polivalenti per pallavolo, pallacanestro, 
calcetto, palestra, sport acquatici non motorizzati (snor-
keling, catamarano, kayak, windsurf, ...). 
Area Premium con piscina riservata a una clientela di 
soli adulti (minimo 16 anni). A pagamento: sport ac-
quatici motorizzati, lezioni di diving e vela, casinò in-
terno con slot machines, SPA con idromassaggio, sauna, 
bagno di vapore, massaggi e trattamenti benessere. Nel-
le vicinanze campo da golf 18 buche. 
SPIAGGIA: Spiaggia privata di fine sabbia attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cau-
zionale. Area spiaggia Premium riservata a una clientela 
di soli adulti (minimo 16 anni).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambi-
ni 3/11 anni previsto programma Tarta Club; per ragaz-
zi 12/17 anni previsto programma Jek Club.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa d’uscita 35 USD per persona. Tassa di soggiorno 4 
USD per camera al giorno.

Caraibi - GIAMAICA
Eden Village Grand Palladium Resort & Spa 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Montego Bay e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio 
- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera junior suite - 
Trattamento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare 
i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 409  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze  Doppia 
 3°/4° 

letto 2/13 
anni 

 3°/4° 
letto 13/18 

anni 
 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola  Doppia 

 3°/4° 
letto 2/13 

anni 

 3°/4° 
letto 13/18 

anni 
 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola 

06/05/17 1.310 850 980 1.195 390 1.999 1.299 1.499 1.775 780
13/05/17 1.310 850 980 1.195 390 1.999 1.299 1.499 1.775 780
20/05/17 1.310 850 980 1.195 390 1.999 1.299 1.499 1.775 780
27/05/17 1.310 850 980 1.195 390 1.999 1.299 1.499 1.775 780
03/06/17 1.310 850 980 1.195 390 2.010 1.310 1.510 1.785 780
10/06/17 1.310 850 980 1.195 390 2.040 1.325 1.530 1.815 800
17/06/17 1.375 895 1.030 1.260 410 2.140 1.395 1.605 1.910 840
24/06/17 1.375 895 1.030 1.260 430 2.235 1.450 1.675 1.980 915
01/07/17 1.525 995 1.145 1.390 485 2.385 1.550 1.790 2.115 970
08/07/17 1.525 995 1.145 1.390 485 2.385 1.550 1.790 2.115 970
15/07/17 1.525 995 1.145 1.390 485 2.445 1.590 1.835 2.170 970
22/07/17 1.525 995 1.145 1.390 485 2.655 1.725 1.990 2.375 1.015
29/07/17 1.525 995 1.145 1.390 530 2.970 1.930 2.230 2.665 1.100
05/08/17 1.685 1.095 1.265 1.525 570 3.155 2.050 2.375 2.855 1.140
12/08/17 1.820 1.180 1.370 1.675 570 3.005 1.950 2.260 2.735 1.095
19/08/17 1.650 1.075 1.235 1.520 525 2.545 1.655 1.910 2.295 960
26/08/17 1.495 975 1.120 1.370 435 2.265 1.470 1.699 2.025 830
02/09/17 1.430 930 1.070 1.315 395 2.195 1.430 1.650 1.970 790
09/09/17 1.430 930 1.070 1.315 395 2.195 1.430 1.650 1.970 790
16/09/17 1.430 930 1.070 1.315 395 2.195 1.430 1.650 1.970 790
23/09/17 1.430 930 1.070 1.315 395 2.195 1.430 1.650 1.970 790
30/09/17 1.430 930 1.070 1.315 395 2.195 1.430 1.650 1.970 790
07/10/17 1.430 930 1.070 1.315 395 2.195 1.430 1.650 1.970 790
14/10/17 1.430 930 1.070 1.315 395 2.205 1.430 1.655 1.975 800
21/10/17 1.430 930 1.070 1.315 405 2.220 1.445 1.665 1.975 845
28/10/17 1.460 950 1.095 1.335 440 - - - - -

Occupazione massima camere: 3 adulti e 1 bambino in tutte le tipologie

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADULTO + 3 RAGAZZI 13/18 anni in camera quadrupla 
pagano 1 quota intera e 3 scontate come da tabella 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Suite  su richiesta 
Prenota Sicuro Plus   € 38

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 130 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden  € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
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Caraibi
SANTO DOMINGO
Eden Village 
Gran Dominicus 4*

Eden Village 
Gran Dominicus 4*

Santo Domingo

La Romana

Puerto 
Plata

Samaná

Punta Cana

Bávaro

Isla Saona
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104 Caraibi - Santo Domingo

REPUBBLICA DOMINICANA
La Repubblica Dominicana è un autentico paradiso: qui si incontrano 
interminabili spiagge di sabbia bianca e finissima, lambite da acque 
turchesi e baciate dal sole. 
La capitale, Santo Domingo, è la più antica città del continente ameri-
cano (scoperta da Bartolomeo Colombo, fratello di Cristoforo), tanto 
che l’Unesco l’ha riconosciuta come culla della civilizzazione europea 
del Nuovo Mondo e, per questo, nel 1990, ha dichiarato la parte colo-
niale della città Patrimonio dell’umanità. 
Ma per i turisti è soprattutto sinonimo di mare e spiagge. Sulla costa 
atlantica si incontrano Playa Dorada, un’area protetta per la barriera 
corallina, Sosua, Cabarete, paradiso per gli amanti di surf e del kite, e 
Puerto Plata, il ‘porto d’argento’.
A nord est si trova la provincia di Samanà, dove, da gennaio a marzo, 
si radunano centinaia di megattere, per i rituali di corteggiamento e 
per dare alla luce i piccoli (per modo di dire). Qui si trovano le me-
ravigliose spiagge di Playa Rincón (ritenuta tra le cinque spiagge più 
belle del mondo), Playa Frontón e Las Galeras. A sud est, lungo la 
costa bagnata dal Mar dei Caraibi, si trova la zona più nota a livello 
turistico, quella di Punta Cana e Bávaro. Qui hanno sede le strutture 
più conosciute ed è la meta preferita dagli amanti del golf.  Il mare del-
la Repubblica Dominicana non è solo quello delle spiagge, ma anche 
quello sommerso. 
Per gli amanti dell’immersione, c’è la possibilità di nuotare anche nelle 
caverne. Le migliori immersioni si fanno nella barriera corallina di 
Bayahibe e nel Parco Nazionale dell’Est dove si vedono coralli, antichi 
relitti e almeno 120 tipi diversi di pesci tropicali.
BAYAHIBE
La costa di Bayahibe, affacciata sul Mar dei Carabi all’estremità sud 
orientale dell’isola, è formata da un susseguirsi di incantevoli spiagge 
bianche orlate di palme, lambite da un mare limpidissimo, tiepido e 
tranquillo. Bayahibe è un villaggio di pescatori immerso in una lus-
sureggiante vegetazione che sorge all’interno del Parque Nacional del 
Este, riserva naturale che si estende per 420 kmq.
Il paesaggio è rimasto in parte incontaminato, tra strade di terra bat-
tuta e case in legno dai colori pastello dove l’atmosfera sembra so-
spesa nel passato e la vita si svolge ancora con lentezza e semplicità. 
Bayahibe dista solo 2 ore dalla capitale Santo Domingo e rappresenta 
un punto di partenza privilegiato per raggiungere in breve tempo le 
splendide isole di Saona e di Catalina, piccoli meravigliosi paradisi 
tropicali in mezzo al mare.

IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Direttamente affacciato su uno dei tratti di costa caraibica più belli del-
la Repubblica Dominicana, l’Eden Village Gran Dominicus sorge non 
distante dal centro di Bayahibe, in una ambientazione carica di fascino 
e vitalità. Dista 4,5 km dal centro di Bayahibe, 20 km dall’aeroporto de 
La Romana e 71 km dall’aeroporto di Punta Cana. All’Eden Village Pre-
mium Gran Dominicus è stato assegnato il “Green Globe Certification”, 
riconoscimento ottenuto per il suo impegno a promuovere un turismo 
sostenibile attraverso il progetto “Eco-Cat”, volto alla salvaguardia e pro-
tezione ambientale. Questo programma prevede azioni atte al rispetto dei 
luoghi e degli aspetti storici, della cultura e dei costumi del paese, appog-
giando progetti di conservazione ambientale.

LE CAMERE
415 camere di varie tipologie: standard vista giardino, dispongono di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, cassetta di sicurezza, wi-fi gra-
tuito, minibar (rifornito giornalmente con 1 bottiglia d’acqua), telefono, 
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili con supplemento camere 
Comfort che dispongono degli stessi servizi delle Standard vista giardino, 
ma con in più bagno ristrutturato, bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, 
teli mare in camera all’arrivo, sconti per massaggi e trattamenti presso la 
SPA (su prenotazione) e per cene sulla spiaggia (su prenotazione); ca-
mere Privileged Superior e Privileged Honeymoon, tutte recentemente 

Eden Village
Gran Dominicus 4*
SANTO DOMINGO

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per LA ROMANA da: Milano Malpensa, Vero-

na, Bologna, Roma (durata circa 10 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio di Km 20 (du-

rata complessiva circa 20 minuti).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con va-
lidità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese. 
La normativa italiana prevede che anche i minorenni diretti all’estero 
siano muniti del proprio passaporto. 
FUSO ORARIO: 5 ore in meno rispetto all’Italia che diventano 6 ore 
durante il periodo dell’ora legale.
LINGUA: la lingua ufficiale è lo spagnolo. L’inglese, l’italiano e le altre 
lingue europee sono parlate nelle località turistiche.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il prefisso 
01139. Il prefisso dall’Italia è 001809. Chi dispone di cellulare italiano 
può ricevere ed effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al pro-
prio gestore telefonico per informazioni prima di partire per capire i 
costi dei vari servizi.
VALUTA: la valuta locale è il Peso Dominicano; 1 Euro vale circa 51 
pesos. Sono accettati sia gli euro che i dollari. I principali negozi ac-
cettano anche carte di credito.
CLIMA: è tropicale, con una temperatura media che oscilla tra i 20°C 
e i 30°C. La nostra stagione invernale corrisponde normalmente al 
periodo più asciutto. Da aprile a dicembre le precipitazioni sono più 
frequenti ma caratterizzate da piogge di breve durata.
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ristrutturate, che dispongono di TV sat al plasma, minibar rifornito con 
acqua, birra e soft drinks inclusi, bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, 
teli mare in camera all’arrivo e riassetto serale della camera, le Privileged 
Honeymoon, inoltre, sono decorate con un’ambientazione  romantica. 
Culle e camere Standard comunicanti disponibili su richiesta.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale “El Taino” con servizio a buffet aperto per colazio-
ne, pranzo e cena con area esclusiva per i clienti Privileged e mini buffet 
per i bambini; ristorante pizzeria “Sorrento” che propone primi e secondi 
piatti per pranzo e pizza con servizio a buffet per pranzo e cena; ristorante 
“Terrace Tapas Restaurant & Lounge” riservato ai clienti Privileged per 
colazioni, pranzi e cene con vista spiaggia (previa prenotazione, a paga-
mento cene romantiche sulla spiaggia o a base di aragosta); 3 ristoranti à 
la carte aperti per cena (4 cene incluse a settimana, 5 cene incluse a setti-
mana per i clienti Privileged): “Rodeo Steak House” con menù all’ameri-
cana, ristorante “Yuca” con specialità caraibiche, ristorante “La Toscana” 
con specialità italiane. Inoltre sono presenti 4 bar, tra i quali il bar prin-
cipale “El Merenguero”, bar/creperie  “Playa El Cocotero” e 1 chiosco per 
frullati di frutta fresca in spiaggia. 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Comprende: colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante prin-
cipale; colazione continentale prolungata presso il bar centrale fino alle 
12.00; crepes, snack dolci e salati dalle 10.00 alle 18.00 presso il bar in 
spiaggia “Cocotero”; frullati di frutta fresca dalle 10.00 alle 18.00 presso il 
chiosco in spiaggia; pizza dalle 11.00 alle 2.00 presso la pizzeria Sorren-
to; 4 cene à la carte a settimana soggetto a disponibilità presso i diversi 
ristoranti tematici (5 cene a settimana per i clienti Privileged); snack di 
mezzanotte presso il bar piscina; alimenti per celiaci presso il ristorante 
principale: generalmente pasta; secondo disponibilità, snack, pane, fette 
biscottate e biscotti. È obbligatoria la segnalazione contestuale alla pre-
notazione. 
Bevande: cocktail di benvenuto; acqua naturale da dispenser, soft drinks, 
vino, birra ed alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti e presso i vari pun-
ti bar durante tutto il giorno secondo orari di apertura; tè, caffè america-
no e caffè espresso presso il bar principale. A pagamento: superalcolici 
di marca. 
Il servizio ha inizio alle ore 08.00 del mattino e termina alle 02.00 della 
notte.

Caraibi - Santo Domingo 105

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Piscina per adulti con area per bambini e zona idromassaggio attrezzata 
con lettini, teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 2 cam-
pi da tennis (illuminazione a pagamento), palestra, campo polifunziona-
le per calcetto e pallacanestro, tiro con l’arco, beach volley, beach tennis, 
bocce, ping pong, biliardo, area giochi per bambini, sport acquatici non 
motorizzati come catamarano, canoe e kayak; 1 prova di immersioni in 
piscina. A pagamento: centro SPA “Alegria” con numerosi massaggi e 
trattamenti benessere, sport acquatici motorizzati e centro diving interno. 
Teatro, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. 
Riservato ai clienti con sistemazione Privileged: servizio in camera 24h, 
area check-in personalizzata, drink di benvenuto, early check-in e late 
check-out (previa disponibilità), area riservata presso il ristorante prin-
cipale “El Taino”, lounge privata, esclusiva area in spiaggia, sconti per 
massaggi e trattamenti presso la SPA (su prenotazione) e per cene sul-
la spiaggia (su prenotazione). A pagamento: negozi di articoli da regalo, 
boutique, parrucchiere, gioielleria, Cigar Café, servizio lavanderia, cam-
bio valuta, sportello ATM, noleggio auto, sala meeting con capacità mas-
sima di 25 persone; su richiesta: baby sitting e servizio medico interno 
24h. 
Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, 
quotazione su richiesta.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con 
personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti princi-
pali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 
12/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinami-
che, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, 
per adulti, ragazzi e bambini.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Premiata con la Bandiera Blu, la spiaggia di sabbia bianca è attrezzata con 
ombrelloni (fino ad esaurimento), lettini, teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card).

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti con deposito cauzionale.
Carte di credito: sono accettate American Express, Mastercard e Visa.
Corrente elettrica: 110 volts, è necessario munirsi di spine di tipo ameri-
cano a lamelle bipolari o adattatori universali.
Servizio medico: interno 24h a pagamento.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: gratuito nelle aree comuni.

La valutazione della community

Eccellente 1.007

Molto buono 774

Nella media 210

Scarso 67 

Pessimo 48

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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Eden Village 
Gran Dominicus 4* SANTO DOMINGO BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

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

   1 SETTIMANA - 9 giorni/7 notti  2 SETTIMANE - 16 giorni/14 notti 
CodicePartenze Doppia 3° letto 2/12 

anni
4° letto 2/12 

anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 2/12 

anni
4° letto 2/12 

anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

06/05/17 965 625 680 930 205 1.399 790 990 1.330 410 GC170810
13/05/17 965 625 680 930 205 1.399 790 990 1.330 410 GC170811
20/05/17 965 625 680 930 205 1.399 790 990 1.330 410 GC170812
27/05/17 965 625 680 930 205 1.399 790 990 1.330 410 GC170813
03/06/17 965 625 680 930 205 1.399 790 990 1.330 410 GC170814
10/06/17 970 625 680 930 205 1.440 790 1.010 1.360 440 GC170815
17/06/17 1.020 625 715 980 235 1.495 790 1.050 1.420 470 GC170816
24/06/17 1.020 625 715 980 235 1.495 790 1.050 1.420 470 GC170817
01/07/17 1.020 625 715 980 235 1.580 790 1.105 1.490 495 GC170818
08/07/17 1.075 625 755 1.020 260 1.635 790 1.145 1.530 520 GC170819
15/07/17 1.120 625 785 1.065 260 1.680 790 1.175 1.570 520 GC170820
22/07/17 1.120 625 785 1.065 260 1.725 790 1.210 1.620 530 GC170821
29/07/17 1.120 625 785 1.065 270 1.880 790 1.320 1.760 615 GC170822
05/08/17 1.370 625 960 1.299 345 2.599 810 1.830 2.470 955 GC170823
12/08/17 1.480 650 1.045 1.415 610 2.340 810 1.640 2.200 1.015 GC170824
19/08/17 1.325 625 930 1.260 405 1.995 790 1.395 1.855 750 GC170825
26/08/17 1.200 625 840 1.130 345 1.750 790 1.225 1.640 620 GC170826
02/09/17 1.070 625 750 1.030 275 1.510 790 1.055 1.430 510 GC170827
09/09/17 980 625 685 940 235 1.420 790 995 1.340 470 GC170828
16/09/17 980 625 685 940 235 1.420 790 995 1.340 470 GC170829
23/09/17 980 625 685 940 235 1.420 790 995 1.340 470 GC170830
30/09/17 980 625 685 940 235 1.420 790 995 1.340 470 GC170831
07/10/17 980 625 685 940 235 1.420 790 995 1.340 470 GC170832
14/10/17 980 625 685 940 235 1.420 790 995 1.340 470 GC170833
21/10/17 980 625 685 940 235 1.460 790 1.020 1.370 495 GC170834
28/10/17 1.085 625 760 1.040 260 - - - - - GC170835

OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERE
Standard, comfort e privilege = massimo 3 adulti e 1 bambino

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia  – Trasporto di kg. 20 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione 
in camera doppia standard  – Trattamento di all inclusive – Servizio spiaggia – Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden - Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Tassa di uscita, da pagare 
in loco in aeroporto, pari a 20 Dollari (importo attualmente previsto) - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non 
si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO valida per prenotazioni entro il 30/04

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri €  130
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 65 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Comfort € 45
Camera Comfort partenze di agosto € 60
Camera Privilege Superior € 85
Camera Privilege partenze di agosto € 130
Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 38

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di € 70
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)
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POSIZIONE: Varadero. Dista 13 km dal centro città, 35 
km dall’aeroporto di Varadero e 160 km dall’aeroporto 
internazionale de l’Avana.
CAMERE: 371 camere standard tutte dotate di aria con-
dizionata, TV sat, telefono, minifrigo, cassetta di sicu-
rezza, asciugacapelli, balcone o terrazza con vista giardi-
no, piscina o mare. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet 
internazionale, Ranchòn aperto per pranzo e cena con 
menu della cucina locale e barbeque su richiesta, snack 
bar, 4 bar. Parcheggio scoperto, servizio facchinaggio. 
A pagamento: cambio valuta, noleggio biciclette e auto. 
Una piscina principale attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 
2 campi da tennis, pallacanestro, beach volley, ping 
pong, frecette, biliardo, tiro con l’arco, centro fitness, 
sauna, sport acquatici non motorizzati come windsurf, 
kayak e hobie cat; discoteca. A pagamento: sci acquati-
co, pesca d’altura, massaggi.
SPIAGGIA: Di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel 
card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione in-
ternazionale coadiuvato ad animatori Eden Viaggi con 
attività diurne e spettacoli serali, miniclub 4/12 anni ad 
orari prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tasse in uscita 25 CUC a persona.

Caraibi - CUBA
Eden Village Mercure Playa de Oro 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Varadero e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio 
- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera standard - 
Trattamento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare 
i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa, Verona
All Inclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 707  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3°/4° letto 
2/12 anni 
camera 
family

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni

3°/4° letto 
2/12 anni 
camera 
family

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

06/05/17 990 620 695 955 265 1.405 780 985 1.330 530
13/05/17 990 620 695 955 265 1.405 780 985 1.330 530
20/05/17 990 620 695 955 265 1.405 780 985 1.330 530
27/05/17 990 620 695 955 265 1.420 780 995 1.345 540
03/06/17 990 620 695 955 275 1.460 780 1.020 1.385 570
10/06/17 1.125 620 785 1.085 295 1.590 780 1.115 1.515 590
17/06/17 1.170 620 820 1.130 295 1.635 780 1.145 1.560 590
24/06/17 1.170 620 820 1.130 295 1.655 780 1.160 1.580 600
01/07/17 1.195 620 835 1.160 305 1.730 780 1.210 1.655 630
08/07/17 1.230 620 860 1.195 325 1.765 780 1.235 1.685 650
15/07/17 1.230 620 860 1.190 325 1.765 780 1.235 1.670 650
22/07/17 1.230 620 860 1.190 325 1.845 780 1.290 1.740 670
29/07/17 1.230 620 860 1.190 345 2.190 780 1.535 2.085 795
05/08/17 1.415 620 995 1.365 450 2.405 790 1.680 2.299 915
12/08/17 1.520 635 1.060 1.470 465 2.265 790 1.580 2.165 840
19/08/17 1.360 620 955 1.315 375 1.915 780 1.340 1.825 675
26/08/17 1.205 620 845 1.165 300 1.685 780 1.180 1.610 535
02/09/17 1.145 620 805 1.110 235 1.585 780 1.110 1.505 470
09/09/17 1.090 620 765 1.055 235 1.530 780 1.070 1.455 470
16/09/17 1.090 620 765 1.055 235 1.530 780 1.070 1.455 470
23/09/17 1.090 620 765 1.055 235 1.530 780 1.070 1.455 470
30/09/17 1.090 620 765 1.055 235 1.530 780 1.070 1.455 470
07/10/17 1.090 620 765 1.055 235 1.530 780 1.070 1.455 470
14/10/17 1.090 620 765 1.055 235 1.535 780 1.075 1.460 475
21/10/17 1.090 620 765 1.055 240 1.560 780 1.090 1.485 490
28/10/17 1.180 620 825 1.140 250 - - - - -

Occupazione massima camere: Standard = 2 adulti e 1 bambino - Family = 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 anni in camera doppia pagano 
1 quota intera con supplemento singola ed 1 scontata al 
50% (escluse partenze nel periodo dal 03/08 al 23/08)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Family (a camera) € 55 
Prenota Sicuro Plus  € 38 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 90 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
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POSIZIONE: Cayo Largo. Dista 7 km dall’aeroporto, 
non lontano dalla sconfinata Playa Sirena.
CAMERE: 52 camere sono suddivise in due tipologie: 
Caribe e Bellavista con vista mare, dispongono tutte 
di  aria condizionata a controllo individuale, TV sat, 
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo (consumazio-
ni a pagamento in loco), asciugacapelli (su richiesta ed 
a pagamento in loco), terrazza o balcone. Le camere 
Caribe sono disponibili anche comunicanti. Le camere 
Bellavista dispongono, in più, di asciugacapelli gratuito, 
minibar rifornito con 2 soft drinks all’arrivo e giornal-
mente con 1 bottiglia di acqua e teli mare in camera. 
Culle disponibili su richiesta. Disponibili camere Stan-
dard e Bungalow in legno presso l’adiacente complesso 
Villa Iguana, riservate a soli adulti e con gli stessi servizi 
delle camere Caribe.
Sistemazione prevista in camera Caribe.
SERVIZI: 1 ristorante principale a buffet diretto da un 
cuoco italiano responsabile della cucina del villaggio, 
1 snack bar e 1 bar. Trasferimento gratuito a Playa Si-
rena 3 volte a settimana. A pagamento: Wi-Fi presso 
l’area lobby, negozio di articoli da regalo, parrucchiere, 
noleggio auto e scooter, cambio valuta e, su richiesta, 
servizio medico esterno. 2  piscine di acqua salata di 
cui 1 per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare con deposito cauzionale (towel card), beach 
volley, beach tennis, ping pong. Secondo disponibilità: 
sport acquatici non motorizzati presso Playa Sirena. A 
pagamento: massaggi.
SPIAGGIA: Di sabbia bianca e fine, attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Intrattenimento per adulti, 
attività sportive e tornei con personale specializzato. 
Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che 
include anche i due pasti principali e la merenda, oltre 
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 
anni previsto programma Jek Club con attività creative e 
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali 
per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tasse in uscita 25 CUC a persona.

Caraibi - CUBA
Eden Village Cayo Largo 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Cayo Largo e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera Caribe - Trattamento 
di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare 
i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 680  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola
06/05/17 955 620 670 885 260 1.385 780 970 1.250 520
13/05/17 955 620 670 885 260 1.385 780 970 1.250 520
20/05/17 955 620 670 885 260 1.385 780 970 1.250 520
27/05/17 955 620 670 885 260 1.405 780 985 1.270 530
03/06/17 955 620 670 885 270 1.460 780 1.020 1.325 550
10/06/17 1.085 620 760 1.015 280 1.585 780 1.110 1.450 560
17/06/17 1.085 620 760 1.015 280 1.585 780 1.110 1.450 560
24/06/17 1.085 620 760 1.015 280 1.585 780 1.110 1.450 560
01/07/17 1.110 620 780 1.045 280 1.615 780 1.130 1.480 560
08/07/17 1.145 620 805 1.080 280 1.650 780 1.155 1.515 560
15/07/17 1.145 620 805 1.080 280 1.670 780 1.170 1.535 575
22/07/17 1.145 620 805 1.080 295 1.760 780 1.235 1.625 640
29/07/17 1.145 620 805 1.080 345 2.065 780 1.445 1.930 795
05/08/17 1.385 620 970 1.320 450 2.335 790 1.630 2.199 900
12/08/17 1.490 635 1.040 1.425 450 2.150 790 1.499 2.015 825
19/08/17 1.375 620 960 1.305 375 1.870 780 1.310 1.735 700
26/08/17 1.090 620 765 1.020 325 - - - - -
21/10/17 1.075 620 755 1.010 325 1.575 780 1.100 1.440 650
28/10/17 1.115 620 780 1.045 325 1.610 780 1.130 1.475 650

Occupazione massima camere: Caribe e Bellavista = 3 adulti - Caribe comunicanti = 4 adulti - Standard e Bungalow Villa Iguana = 2 
adulti (riservate ai soli adulti)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 90
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Bellavista  € 55 
Camera Standard e Bungalow Villa Iguana  su richiesta 
Prenota Sicuro Plus   € 38 
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 anni in camera doppia pagano 
1 quota intera con supplemento singola ed 1 scontata al 
50% (escluse partenze nel periodo dal 03/08 al 23/08)
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POSIZIONE: Playacar. Dista 2 km dal centro di Playa 
del Carmen e 52 km dall’aeroporto di Cancun.
CAMERE: 286 suddivise Superior e Superior Premium, 
quest’ultime situate più vicine alla spiaggia ed alla zona 
piscina, sono tutte dotate di aria condizionata, ventila-
tore a soffitto, TV sat, minibar (rifornito ogni 2 giorni 
con 1 bottiglia di acqua minerale inclusa), cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè e caffè, asse e ferro da stiro, 
asciugacapelli, balcone o terrazza con amaca. Culle e ca-
mere comunicanti disponibili su richiesta. 
Sistemazione prevista in camera Superior.
SERVIZI: Ristorante principale aperto per colazione e 
cena con servizio a buffet e angolo show cooking con 
cuoco italiano, pranzo presso lo snack bar in spiaggia 
con area grill, 2 ristoranti à la carte aperti per cena, 1 
pizzeria, 4 bar. 3 piscine; 2 campi da tennis, beach volley, 
beach soccer, bocce, ping pong, scacchi giganti, pallaca-
nestro, biliardo, sport acquatici non motorizzati come 
kayak, snorkeling, vela. 
A pagamento: centro diving con certificazione PADI, 
pesca d’altura, sport acquatici motorizzati, centro benes-
sere con massaggi e trattamenti. A pagamento: cambio 
valuta, internet point, Wi-Fi nelle aree comuni, parruc-
chiere, noleggio auto, servizio lavanderia, negozi di sou-
venir, sportello ATM presso la zona lobby; su richiesta: 
baby sitting e servizio medico esterno. 
SPIAGGIA: Di sabbia bianca e fine, attrezzata con lettini 
e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei. Per bambini 3/11 
anni previsto programma Tarta che include anche i due 
pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori 
creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto pro-
gramma Jek Club con attività creative e dinamiche, tor-
nei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa d’uscita 60 USD.

Caraibi - MESSICO
Eden Village Playacar 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Cancun e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio 
- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera superior - 
Trattamento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare 
i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione- Mance ed extra personali in genere - 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa, Roma
All Inclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 408  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

08/05/17 1.160 685 815 1.105 230 1.650 845 1.155 1.545 460
15/05/17 1.160 685 815 1.105 230 1.650 845 1.155 1.545 460
22/05/17 1.160 685 815 1.105 230 1.650 845 1.155 1.545 460
29/05/17 1.160 685 815 1.105 230 1.650 845 1.155 1.545 460
05/06/17 1.160 685 815 1.105 230 1.650 845 1.155 1.545 475
12/06/17 1.160 685 815 1.105 245 1.650 845 1.155 1.545 505
19/06/17 1.245 685 875 1.195 260 1.780 845 1.245 1.670 520
26/06/17 1.245 685 875 1.195 260 1.820 845 1.275 1.700 540
03/07/17 1.320 685 925 1.260 280 1.899 845 1.330 1.780 575
10/07/17 1.360 685 955 1.300 295 1.940 845 1.360 1.820 590
17/07/17 1.360 685 955 1.300 295 2.015 845 1.410 1.895 590
24/07/17 1.360 685 955 1.300 295 2.155 845 1.510 2.030 645
31/07/17 1.360 685 955 1.300 350 2.499 845 1.750 2.365 855
07/08/17 1.495 685 1.045 1.430 505 2.499 860 1.750 2.365 935
14/08/17 1.660 699 1.155 1.590 430 2.390 860 1.670 2.260 785
21/08/17 1.510 685 1.055 1.445 355 2.130 845 1.495 2.010 640
28/08/17 1.390 685 975 1.330 285 1.999 845 1.399 1.880 545
04/09/17 1.305 685 915 1.245 260 1.915 845 1.340 1.790 520
11/09/17 1.305 685 915 1.245 260 1.915 845 1.340 1.790 520
18/09/17 1.305 685 915 1.245 260 1.915 845 1.340 1.790 520
25/09/17 1.305 685 915 1.245 260 1.915 845 1.340 1.790 520
02/10/17 1.305 685 915 1.245 260 1.915 845 1.340 1.790 520
09/10/17 1.305 685 915 1.245 260 1.915 845 1.340 1.790 520
16/10/17 1.305 685 915 1.245 260 1.915 845 1.340 1.790 555
23/10/17 1.305 685 915 1.245 295 1.915 845 1.340 1.790 620
30/10/17 1.340 685 940 1.280 325 - - - - -

Occupazione massima camere: 3 adulti e 1 bambino in tutte le tipologie

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 75 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden  € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera superior premium Su richiesta
Prenota Sicuro Plus   € 38 
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
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POSIZIONE: Hodges Bay. Dista circa 7 km dalla capi-
tale St. John’s e 5 km dall’aeroporto internazionale di 
Antigua.
CAMERE: 70 suddivise in vista oceano e fronte oceano 
di circa 20 mq, dispongono tutte di aria condizionata a 
controllo individuale, TV sat, cassetta di sicurezza, mi-
nifrigo (rifornito ogni 2 giorni con 1 bottiglia di acqua 
naturale), bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, balcone 
o terrazzo. Disponibili anche Suite di circa 50 mq con 
una zona soggiorno separata e camere comunicanti. 
Sistemazione prevista in camera Ocean View.
SERVIZI: Ristorante principale aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet, 1 snack bar. 1 piscina 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale, canoe. 
A pagamento: SPA “Sea Breeze” per massaggi e tratta-
menti benessere. Reception 24h, Wi-Fi gratuito nell’area 
lobby. A pagamento: cambio valuta, servizio lavanderia, 
motoscafo per raggiungere la piccola isola di “Prickly 
Pear” di fronte all’Hotel, servizio navetta per St. John’s, 
Runaway Bay e Dickenson Bay; su richiesta: servizio 
medico esterno.
Il pacchetto facoltativo “Piccoli Privilegi” (a disponi-
bilità limitata) comprende: fast track e Vip Lounge in 
aeroporto di partenza (ove disponibile),  check-in con 
salviette rinfrescanti, teli mare in camera all’arrivo, cesto 
di frutta e bottiglia di vino in camera all’arrivo, tavolo 
riservato presso il ristorante principale, 1 ombrellone e 
due lettini riservati in spiaggia in zona dedicata, 1 cena 
romantica à la carte presso il ristorante “Sottovento Pri-
vè”, 1 massaggio di coppia.
SPIAGGIA: Di sabbia fine attrezzata con ombrelloni, let-
tini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale. A breve 
distanza e raggiungibile con motoscafo (a pagamento), 
una piccola isola di sabbia bianca incontaminata.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei. 
Il resort è dedicato ad ospiti di età superiore ai 16 anni.

Caraibi - ANTIGUA
Eden Village Premium Ocean Point 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Antigua e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio 
- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera ocean view - 
Trattamento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare 
i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa, Roma

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 230  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze  Doppia  suppl. singola  Doppia  suppl. singola 
06/05/17 1.295 395 1.975 790
13/05/17 1.295 395 1.975 790
20/05/17 1.295 395 1.975 790
27/05/17 1.295 395 1.975 790
03/06/17 1.295 395 1.975 790
10/06/17 1.295 395 1.975 790
17/06/17 1.359 395 2.040 790
24/06/17 1.360 395 2.070 810
01/07/17 1.360 415 2.145 875
08/07/17 1.360 460 2.145 920
15/07/17 1.360 460 2.225 1.005
22/07/17 1.485 545 2.615 1.350
29/07/17 1.485 805 2.930 1.925
05/08/17 1.580 1.120 3.080 2.240
12/08/17 1.735 1.120 2.920 1.985
19/08/17 1.575 865 2.470 1.425
26/08/17 1.475 560 2.235 955
02/09/17 1.450 395 2.210 790
09/09/17 1.390 395 2.150 790
16/09/17 1.390 395 2.150 790
23/09/17 1.390 395 2.150 790
30/09/17 1.390 395 2.150 790
07/10/17 1.390 395 2.150 790
14/10/17 1.390 395 2.180 830
21/10/17 1.390 435 2.250 970
28/10/17 1.450 535 - -

Occupazione massima camere: Ocean View e Ocean Front = 2 adulti - Ocean View e Ocean Front Comunicanti = 4 adulti

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 140 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera ocean front  € 70
Suite (a camera) € 680
Pacchetto Piccoli Privilegi  € 126
Prenota Sicuro Plus € 38
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POSIZIONE: Si trova nell’atollo di Vaavu, dista 65 km 
dall’aeroporto di Malé e il trasferimento in barca dura cir-
ca 1 ora e 30 minuti, variabile a seconda delle condizioni 
del mare. È possibile raggiungere il complesso anche in 
idrovolante, con un trasferimento di 20 minuti circa.
CAMERE: 96 beach bungalow (massimo 4 adulti), im-
mersi nel verde, dotati ciascuno di un proprio patio in 
legno e affacciati sulla spiaggia; 34 over water bungalow 
con terrazza sul mare (massimo 3 adulti, a partire dai 
12 anni compiuti), che si affacciano sulla splendida la-
guna dell’isola; 26 garden bungalow (massimo 3 adul-
ti), anch’essi dotati di patio in legno e affacciati su un 
piccolo giardino a loro riservato. Tutti i bungalow di-
spongono di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, frigobar, ed hanno in 
dotazione due lettini in spiaggia. La cassetta di sicurezza 
e le consumazioni del minibar sono a pagamento.
SERVIZI: Ristorante principale, windsurf, canoa, beach-
volley, pallavolo, beach-tennis, bocce, ping-pong, calcio 
balilla, palestra, campo da calcio a 5 e un campo da ten-
nis in erba sintetica. Alcuni servizi sono a pagamento, 
come il noleggio di boccaglio, maschera e pinne per lo 
snorkeling, la pesca al bolentino e al traino in barca e il 
centro diving. È inoltre possibile noleggiare racchette da 
tennis, catamarani e dhoni, tipiche imbarcazioni delle 
Maldive. Nel resort è presente un’area TV e un’area de-
dicata ai bambini e ai teenager. A pagamento: uno shop 
bazar, una boutique, un centro massaggi e un piccolo 
negozio di attrezzatura subacquea. Sono altresì a paga-
mento telefono o fax e connessione internet Wi-Fi. È 
presente sull’isola un posto di primo soccorso.
SPIAGGIA: Circondato da un mare incantevole, una 
spiaggia bianca di sabbia finissima e dalla coloratissima 
barriera corallina. Lettini, ondine e teli mare a disposi-
zione degli ospiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’equipe di animazione Bravo 
allieta il soggiorno degli ospiti con appuntamenti sporti-
vi, giochi e lezioni di ballo. L’intrattenimento serale pre-
vede l’alternarsi di spettacoli, serate di intrattenimento e 
folklore locale. Bravo Bimbo si prende cura dei piccoli 
ospiti; Bravo B. Free è il club per i teenager. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Green Tax: 6 $ al giorno per persona (adulti e bambini).

Oceano Indiano - MALDIVE 
Villaggio Bravo Alimathà 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Malè e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 20 di bagaglio - Trasferimento 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa in barca veloce - Sistemazione in beach bungalow - Trattamento di all inclusive - 
Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa, Verona e Roma
All Inclusive

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi), 
culla gratuita

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Overwater bungalow  € 200 
Overwater bungalow singola  € 410 
Trasferimento in idrovolante  € 270 
Trasferimenti in idrovolante 2/12 anni  € 120 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 89 
RIDUZIONI
Ragazzi 12/16 anni 10%
Garden Bungalow  € 75 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 65 
Assicurazione AmiTravel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 686  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12anni

4° letto 
2/12anni

3°/4° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12anni
4° letto 

2/12anni
3°/4° letto 

adulti
suppl. 

singola
21/05/17 1.200 600 960 1.140 540 1.960 980 1.340 1.570 1.080
28/05/17 1.200 600 960 1.140 540 1.940 970 1.330 1.550 1.080
11/06/17 1.280 640 1.020 1.215 540 2.025 1.015 1.395 1.620 1.080
18/06/17 1.335 670 1.065 1.270 540 2.200 1.100 1.500 1.760 1.080
09/07/17 1.435 720 1.150 1.370 540 2.475 1.240 1.670 1.980 1.080
16/07/17 1.435 720 1.150 1.370 540 2.540 1.270 1.700 2.035 1.080
23/07/17 1.525 760 1.220 1.460 540 2.699 1.350 1.805 2.160 1.080
10/09/17 1.470 735 1.175 1.405 540 2.580 1.290 1.730 2.065 1.080
24/09/17 1.470 735 1.175 1.405 540 2.580 1.290 1.730 2.065 1.080
01/10/17 1.580 790 1.265 1.515 540 2.690 1.345 1.820 2.155 1.080
15/10/17 1.580 790 1.265 1.515 540 2.730 1.365 1.840 2.185 1.080
29/10/17 1.625 810 1.299 1.560 540 - - - - -

Occupazione massima camere: beach bungalow = 4 adulti - overwater = 3 adulti (sistemazione prevista solo per bambini over 12 anni)

TROPICI_VF_Estate_17.indd   111 01/03/17   12:49



TROPICI

112 Tropici

POSIZIONE: Situato nella baia di Beau Vallon, lungo 
la costa nord-occidentale dell’Isola di Mahe, a 15 km 
dall’Aeroporto Internazionale delle Seychelles. 
CAMERE: 232 le camere. Le superior sono arredate in 
modo elegante e dispongono di aria condizionata, TV, 
minibar, cassaforte, telefono e bagno privato con asciu-
gacapelli. La sistemazione prevista è in camera Superior.
SERVIZI: Una piscina all’aperto, un campo da tennis. 3 
ristoranti: l’offerta gastronomica include un ristorante 
cinese, una pizzeria e un punto ristoro all’aperto con 
colazione a buffet e cene a tema incentrate sulla cucina 
internazionale. Nei 3 bar della struttura potrete sorseg-
giare cocktail e bevande, inoltre al momento dell’arrivo 
sarete accolti con un drink di benvenuto. Un centro fit-
ness, strutture per sport acquatici, un casinò e un centro 
immersioni Padi a 5 stelle.
Tra gli altri servizi che troverete presso la struttura ri-
entrano le sale riunioni, un banco informazioni, un 
negozio di souvenir e una piscina per bambini. Com-
pleta l’offerta il servizio di navetta gratuito giornaliero 
per Victoria.
SPIAGGIA: Lunga, ampia e di finissima sabbia bianca, 
attrezzata con lettini a disposizione degli ospiti e teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale (ombrelloni non 
presenti).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Intrattenimento serale.

Oceano Indiano - SEYCHELLES
Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino 3*Sup.

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.berjayahotel.com/mahe 

Mezza pensione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Mahè e ritorno con volo di linea - Trasporto di kg. 20 di bagaglio - Trasferimento 
collettivo dall’aeroporto all’hotel e viceversa - Sistemazione in camera superior - Trattamento di mezza pensione - Tasse 
e oneri aeroportuali - Adeguamento carburante/valutario bloccato
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota 
d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere

Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 862  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 2/12 anni 3° letto adulto suppl. singola
06/05/17 1.665 1.055 1.560 320
13/05/17 1.665 1.055 1.560 320
20/05/17 1.665 1.055 1.560 320
27/05/17 1.665 1.055 1.560 320
03/06/17 1.665 1.055 1.560 320
10/06/17 1.665 1.055 1.560 320
17/06/17 1.665 1.055 1.560 320
24/06/17 1.665 1.055 1.560 320
01/07/17 1.780 1.170 1.670 320
08/07/17 1.780 1.170 1.670 320
15/07/17 1.780 1.170 1.670 320
22/07/17 1.780 1.170 1.670 320
29/07/17 1.780 1.170 1.670 320
05/08/17 1.945 1.335 1.835 330
12/08/17 1.945 1.335 1.835 330
19/08/17 1.945 1.335 1.835 330
26/08/17 1.945 1.335 1.835 330
02/09/17 1.665 1.055 1.560 320
09/09/17 1.665 1.055 1.560 320
16/09/17 1.665 1.055 1.560 320
23/09/17 1.665 1.055 1.560 320
30/09/17 1.665 1.055 1.560 320

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Pensione completa € 220 
NOTE
Tariffa aerea da riconfermare all’atto della prenotazione
Possibilità di partire anche in altri giorni della settimana
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POSIZIONE: A 60 km da Stone Town e dall’aeroporto.
CAMERE: 92 tutte recentemente rinnovate, suddivise in 
vista giardino, vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe 
(ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali), Deluxe Ho-
neymoon di nuova costruzione con vasca idromassaggio. 
Sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffit-
to, zanzariera, telefono, cassetta di sicurezza (su richiesta 
e con deposito cauzionale), bollitore per tè e caffè, mini-
frigo (2 bottiglie di acqua incluse al giorno), asciugacapel-
li, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. Culle 
disponibili su richiesta e previa disponibilità. 
Sistemazione prevista in camera Vista Giardino.
SERVIZI: Ristorante principale, situato direttamente 
sulla spiaggia, con servizio a buffet e cuoco italiano, ri-
storante à la carte a pagamento; bar situato sulla spiaggia 
dove poter gustare bevande e snack dolci e salati ad orari 
prestabiliti. 1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 
beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in cam-
pi regolamentari. A pagamento: massaggi in spiaggia 
e centro diving esterno. Area TV sat presso il bar Se-
rengeti. A pagamento: Wi-Fi presso la spiaggia ed il bar 
Serengeti, internet point, boutique, fotografo, servizio 
lavanderia e servizio medico esterno (su richiesta). 
Il pacchetto facoltativo “Piccoli Privilegi” (a disponi-
bilità limitata) comprende: fast track e Vip Lounge in 
aeroporto di partenza (ove disponibile), sistemazione 
in camera vista oceano (su disponibilità al momento 
del check in), telo mare in camera all’arrivo, 1 fornitura 
con soft drinks locali nel minifrigo all’arrivo, riassetto 
serale della camera, tavolo riservato al ristorante, om-
brellone riservato in spiaggia, coupon del valore di € 
50,00 a camera a soggiorno da utilizzare per trattamenti 
presso la nuova SPA Ceylon (spesa minima € 100,00), 1 
cena presso il ristorante à la carte “Essence” (acqua, soft 
drinks e caffè espresso inclusi), visita di mezza giornata 
a Stone Town (su riconferma in loco).
SPIAGGIA: Ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei. Per bambini 3/11 
anni previsto programma Tarta che include anche i due 
pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori 
creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto pro-
gramma Jek Club con attività creative e dinamiche, tor-
nei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa d’ingresso 50 USD ca. tassa d’uscita 50 USD ca..

Africa - ZANZIBAR 
Eden Village Premium Kendwa Beach 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Zanzibar e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera vista giardino - 
Trattamento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare 
i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa, Verona e Roma
All Inclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 125  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 
Partenze Doppia 3° letto 

2/15 anni
4° letto 

2/15 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/15 anni

4° letto 
2/15 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola

25/07/17 1.385 575 970 1.275 410 2.295 730 1.605 2.080 880
01/08/17 1.510 575 1.060 1.405 470 2.745 730 1.925 2.510 1.049
08/08/17 1.750 595 1.220 1.620 580 2.585 750 1.800 2.335 1.015
15/08/17 1.750 595 1.220 1.625 435 2.525 750 1.760 2.290 810
22/08/17 1.415 575 990 1.305 375 2.190 730 1.535 1.975 700
29/08/17 1.345 575 945 1.240 325 2.120 730 1.485 1.910 650
05/09/17 1.345 575 945 1.240 325 2.120 730 1.485 1.910 650
12/09/17 1.345 575 945 1.240 325 2.120 730 1.485 1.910 650
19/09/17 1.345 575 945 1.240 325 2.120 730 1.485 1.910 650
26/09/17 1.345 575 945 1.240 325 2.120 730 1.485 1.910 650
03/10/17 1.345 575 945 1.240 325 2.120 730 1.485 1.910 650
10/10/17 1.345 575 945 1.240 325 2.120 730 1.485 1.910 650
17/10/17 1.345 575 945 1.240 325 2.120 730 1.485 1.910 650
24/10/17 1.345 575 945 1.240 325 2.120 730 1.485 1.910 630
31/10/17 1.345 575 945 1.240 305 - - - - -

Occupazione massima camere: Vista Giardino = 2 adulti - Vista Oceano, Deluxe e Beach Bungalow = 4 adulti - Deluxe Honeymoon = 
2 adulti

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/15 anni in camera doppia pagano 
1 quota intera con supplemento singola ed 1 scontata al 
50% (escluse partenze nel periodo dal 08/08 al 27/08)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera vista oceano, beach bungalow 
e deluxe Su richiesta
Pacchetto Piccoli Privilegi
(bambini sconto del 50%)  € 190 
Prenota Sicuro Plus   € 38 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri (con voli Neos e 76)  € 70 
Tassa di soggiorno  1 € al giorno 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
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POSIZIONE: Jacaranda, area conosciuta come Sardegna 
2. Dista 6 km dal centro di Watamu (collegato alla strada 
principale da 5 km di strada sterrata), 14 km da Malindi, 
grazie alla nuova strada di collegamento con un tratto di 
sterrato di 8 km e 125 km dall’aeroporto di Mombasa.
CAMERE: 100 suddivise in camere Tropical, camere 
Lion/Crocodile/Flamingo più vicine alla spiaggia ed alla 
piscina e Deluxe situate di fronte alla spiaggia, sono tutte 
arredate in stile locale e dispongono di aria condiziona-
ta, ventilatore a soffitto, Wi-Fi gratuito, letto con zan-
zariera, cassetta di sicurezza (a pagamento), adattatori 
elettrici ed asciugacapelli su richiesta presso la recep-
tion, balcone o terrazza. Le camere Deluxe dispongono 
in più di minifrigo ed asciugacapelli. Culle su richiesta.
Sistemazione prevista in camera Tropical.
SERVIZI: Il ristorante principale offre piatti della cuci-
na italiana ed internazionale con servizio a buffet con 
cuoco italiano. Un ristorante à la carte a pagamento; 1 
bar vicino alla spiaggia. 1 piscina con acqua di mare e 
1 vasca idromassaggio attrezzate con lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 1 campo 
da beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping 
pong, bocce. A pagamento: massaggi e centro diving 
esterno. Reception 24h, area TV con ricezione di Rai 
International, Wi-Fi gratuito. A pagamento: boutique, 
cambio valuta, lavanderia, medico esterno 24h (su ri-
chiesta) e taxi; alla reception è possibile acquistare sche-
de telefoniche locali e relative ricariche. 
Il pacchetto facoltativo “Piccoli Privilegi” (a disponi-
bilità limitata) comprende: fast track e Vip Lounge in 
aeroporto di partenza (ove disponibile), sistemazione 
in camera Lion/Crocodile, tavolo riservato al ristorante, 
una cena à la carte, telo mare in camera, riassetto serale 
della camera.
SPIAGGIA: Lunga, ampia e di finissima sabbia bianca, 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei. Per bambini 3/11 
anni previsto programma Tarta che include anche i due 
pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori 
creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto pro-
gramma Jek Club con attività creative e dinamiche, tor-
nei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa d’ingresso circa 50 USD per persona. Tassa d’usci-
ta circa 50 USD per persona.

Africa - KENYA
Eden Village Watamu Beach 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Mombasa e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera tropical - Trattamento 
di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare 
i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione - Mance ed extra personali in genere - 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa, Verona e Roma
All Inclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 122  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 
Partenze Doppia 3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

21/07/17 1.035 575 675 970 240 1.735 730 1.130 1.600 545
28/07/17 1.135 575 740 1.070 305 2.020 730 1.315 1.885 705
04/08/17 1.250 575 815 1.185 400 2.185 755 1.415 2.050 830
11/08/17 1.415 600 915 1.350 430 2.055 755 1.325 1.915 775
18/08/17 1.285 575 835 1.220 345 1.825 730 1.185 1.690 620
25/08/17 1.115 575 725 1.050 275 1.605 730 1.045 1.470 535
01/09/17 1.075 575 699 1.010 260 1.550 730 1.010 1.415 520
08/09/17 1.040 575 675 970 260 1.515 730 985 1.380 520
15/09/17 1.040 575 675 970 260 1.515 730 985 1.380 520
22/09/17 1.040 575 675 970 260 1.515 730 985 1.380 520
29/09/17 1.040 575 675 970 260 1.515 730 985 1.380 520
06/10/17 1.040 575 675 970 260 1.515 730 985 1.380 520
13/10/17 1.040 575 675 970 260 1.515 730 985 1.380 520
20/10/17 1.040 575 675 970 260 1.485 730 965 1.350 520
27/10/17 1.040 575 675 970 260 - - - - -

Occupazione massima camere: Lion, Crocodile, Flamingo = 3 adulti - Tropical = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini - Deluxe = 3 adulti e 1 
bambino

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camere Lion, Crocodile, Flamingo, Deluxe Su richiesta
Piccoli Privilegi (bambini sconto 50%) € 126 
Prenota Sicuro Plus   € 38 
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/14 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse 
partenze nel periodo dal 08/08 al 27/08)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri (con voli Neos e 76)  € 70 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
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POSIZIONE: Sorge lungo l’omonima spiaggia bianca di 
Nosy Be, piccola isola situata nel nord del Madagascar. 
Dista circa 40 km dall’aeroporto, raggiungibile con un 
trasferimento della durata di circa 50 minuti, e 25 km 
dal capoluogo Hell Ville.
CAMERE: Le 200 camere dispongono di servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, bollito-
re per il té/caffè, terrazzo o patio. Le consumazioni del 
minibar sono a pagamento e il rifornimento è effettuato 
su richiesta. Le camere sono divise in King Size, con un 
letto matrimoniale (massimo 2 adulti e un bambino), 
e in Queen Size, con due letti alla francese (minimo 2 
adulti più 1 bambino/massimo 2 adulti più 2 bambini o 
2 adulti, un bambino e un teenager): entrambe le tipo-
logie sono disponibili con vista giardino o vista mare. 
Sono disponibili inoltre camere comunicanti compo-
ste da una camera King Size e una camera Queen Size 
(minimo 2 adulti e 2 bambini, massimo 4 adulti e 1 
bambino). Disponibili anche alcune Suite (massimo 2 
persone), fronte mare, di circa 75 mq che dispongono di 
una zona giorno con divano e TV e da una zona notte 
con letto king size, una TV e ampio bagno con doccia. 
Sistemazione prevista è in camere king e queen size vista 
giardino.
SERVIZI: Pasti a buffet e bevande incluse presso il “Ra-
vinala”, il ristorante principale interamente rinnovato. 
Ristorante sulla spiaggia posizionato a soli 5 metri dal 
mare, per pranzi leggeri “a piedi nudi sulla spiaggia”; 
rinnovato “Baobar”, aperto 24 ore su 24, e beach bar sul-
la spiaggia. Suggstivo ristorante “Pily Pily” a pagamento. 
Grande novità e gratuito, è il nuovo collegamento Wi-
Fi a fibra ottica (nelle aree comuni). A pagamento, un 
nuovo salone di bellezza per trattamenti estetici e par-
rucchiere, una nuova boutique, il centro massaggi, la 
lavanderia e il servizio fotografico. Canoe, beach-volley, 
beach-tennis, campo da calcetto in erba naturale, tiro 
con l’arco, tennis, bocce, ping-pong, calcio balilla, mi-
nigolf a 9 buche, acquagym e fitness, palestra attrezzata 
e climatizzata, percorso salute e percorso running. Ser-
vizio medico interno durante il giorno. Parco giochi per 
i più piccoli, attrezzato con gonfiabili, castelli incantati 
e scivoli d’acqua. Parco zoologico creato all’interno dei 
150.000 mq di giardino tropicale e abitato da lemuri, 
camaleonti, coccodrilli, anatre, oche, conigli e da “Ca-
rolina”, la secolare tartaruga gigante.
SPIAGGIA: Due splendide spiagge private di sabbia 
bianca e fine: una per gli amanti del divertimento, del-
lo sport e dei tramonti mozzafiato, l’altra per chi vuole 
trascorrere una vacanza all’insegna del relax, con la pos-
sibilità di praticare snorkeling nelle vicine formazioni 
coralline. Ombrelloni, lettini e teli mare sono disponibili 
gratuitamente in spiaggia e in piscina.
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’equipe di animazione Bravo 
allieta il soggiorno degli ospiti con appuntamenti sporti-
vi, giochi e lezioni di ballo. L’intrattenimento serale pre-
vede l’alternarsi di spettacoli, serate di intrattenimento e 
folklore locale. Bravo Bimbo si prende cura dei piccoli 
ospiti; Bravo B. Free è il club per i teenager. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Visto d’ingresso: circa 25 e a persona (80.000 Ariary).

Africa - MADAGASCAR  
Villaggio Bravo Andilana Beach 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Nosy Be e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 20 di bagaglio - 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera king e queen size 
vista giardino - Trattamento di all inclusive - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 
- Quota d’iscrizione  - Mance ed extra personali in genere - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa, Verona e Roma
All Inclusive

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 684  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12anni

4° letto 
2/12anni

3°letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12anni
4° letto 

2/12anni
3°letto 
adulti

suppl. 
singola

02/05/17 1.435 715 1.150 1.370 240 1.940 970 1.399 1.550 480
30/05/17 1.460 735 1.175 1.405 240 2.110 1.055 1.495 1.690 480
13/06/17 1.545 775 1.240 1.485 240 2.180 1.090 1.555 1.745 480
20/06/17 1.600 800 1.280 1.540 240 2.230 1.115 1.595 1.785 480
04/07/17 1.655 830 1.325 1.595 240 2.290 1.145 1.640 1.830 480
11/07/17 1.710 855 1.370 1.650 240 2.515 1.260 1.770 2.010 480
18/07/17 1.710 855 1.370 1.650 240 2.690 1.345 1.860 2.150 480
01/08/17 2.200 1.100 1.760 2.140 240 - - - - -
29/08/17 1.870 935 1.495 1.805 240 2.450 1.225 1.785 1.960 480
05/09/17 1.765 885 1.415 1.705 240 2.335 1.170 1.699 1.870 480
19/09/17 1.655 830 1.325 1.595 240 2.215 1.110 1.605 1.775 480
03/10/17 1.655 830 1.325 1.595 240 2.215 1.110 1.605 1.775 480
31/10/17 1.580 790 1.260 1.515 240 - - - - -

Occupazione massima camere: camere king size = 2 adulti e 1 bambino (senza letto extra) - camere queen size = 2 adulti e 2 bambi-
ni (o 1 bambino e 1 teenager) - Suite = 2 persone

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi), 
culla gratuita

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera vista mare  € 100 
Suite  € 590 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 89 
RIDUZIONI
Ragazzi 12/16 anni 10%

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  € 90 
Assicurazione AmiTravel  € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)  € 40 
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POSIZIONE: Madirokely, Nosy Be. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto di Nosy Be.
CAMERE: 72 camere superior tutte dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale, TV sat con ricezione di 
un canale italiano, minifrigo con fornitura di due bottiglie 
d’acqua all’arrivo, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, asciugaca-
pelli, balcone o terrazza. Disponibili anche camere delu-
xe, più ampie e arredate in stile minimal design, e suite 
costituite da soggiorno, ampio bagno con vasca e doccia, 
camera da letto e ampio balcone con vista mare diretta. 
Culle disponibili su richiesta. 
Sistemazione prevista in camera superior.
SERVIZI: Ristorante principale Nautilus aperto per cola-
zione, pranzo e cena a buffet, ristorante Côte Jardin aper-
to per pranzo come ristorante snack e per cena con servi-
zio à la carte, un lounge bar che offre snack, panini e pizza 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Anfiteatro, 
parcheggio, internet point, Wi-Fi nelle aree comuni. A 
pagamento, lavanderia, cambio, parrucchiere, negozio di 
souvenir, noleggio auto e biciclette. Su richiesta, servizio 
medico esterno. Fermata taxi di fronte all’hotel. 
2 piscine di cui una con area riservata ai bambini, attrez-
zate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, campo da 
tennis (a pagamento durante le ore serali), noleggio at-
trezzatura per snorkeling, ping pong, beach volley, beach 
tennis, bocce, palestra, biliardo, area giochi per bambini. 
A pagamento, sport acquatici motorizzati e non motoriz-
zati, centro benessere con sauna, bagno turco, idromas-
saggio e centro diving.
Il pacchetto facoltativo “Piccoli Privilegi” (a disponibilità 
limitata) comprende: Fast Track e Vip Lounge in aeropor-
to di partenza (ove disponibile), cesto di frutta all’arrivo, 
teli mare in camera, 1 ombrellone e lettino riservati in 
spiaggia, riassetto serale della camera, tavolo con vista 
mare riservato presso il ristorante principale, 1 massag-
gio, omaggio in camera.
SPIAGGIA: Accesso diretto dall’hotel, di sabbia bianca e 
fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale spe-
cializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i 
due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori 
creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto pro-
gramma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei 
in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente de-
dicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Visto d’ingresso circa 25 e a persona.

Africa - MADAGASCAR
Eden Village Premium Royal Beach 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Nosi Be e ritorno con volo speciale - Trasporto di kg. 15 di bagaglio 
- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza - Sistemazione in camera superior - 
Trattamento di all inclusive - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri - Pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare 
i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) - Quota d’iscrizione -Mance ed extra personali in genere - 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
cod. 704  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  2 SETTIMANE (16 giorni/14 notti) 

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4° letto 
2/14 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

01/05/17 1.325 730 925 1.225 295 1.985 890 1.390 1.790 590
08/05/17 1.325 730 925 1.225 295 1.985 890 1.390 1.790 590
15/05/17 1.325 730 925 1.225 295 1.985 890 1.390 1.790 590
22/05/17 1.325 730 925 1.225 295 1.985 890 1.390 1.790 610
29/05/17 1.325 730 925 1.225 315 1.985 890 1.390 1.790 640
05/06/17 1.375 730 965 1.280 325 2.040 890 1.425 1.845 650
12/06/17 1.375 730 965 1.280 325 2.040 890 1.425 1.845 650
19/06/17 1.405 730 985 1.310 325 2.070 890 1.450 1.875 650
26/06/17 1.405 730 985 1.310 325 2.070 890 1.450 1.875 650
03/07/17 1.405 730 985 1.310 325 2.070 890 1.450 1.875 650
10/07/17 1.480 730 1.035 1.380 325 2.140 890 1.499 1.945 650
17/07/17 1.480 730 1.035 1.380 325 2.140 890 1.499 1.945 650
24/07/17 1.480 730 1.035 1.380 325 2.325 890 1.630 2.130 700
31/07/17 1.480 730 1.035 1.380 375 2.675 890 1.875 2.480 1.025
07/08/17 1.795 730 1.260 1.699 650 2.815 920 1.960 2.620 1.190
14/08/17 2.155 760 1.495 2.060 540 2.930 920 2.040 2.735 970
21/08/17 1.915 730 1.340 1.815 430 2.600 890 1.820 2.405 775
28/08/17 1.680 730 1.175 1.580 345 2.315 890 1.620 2.115 670
04/09/17 1.525 730 1.070 1.425 325 2.140 890 1.499 1.945 650
11/09/17 1.499 730 1.050 1.405 325 2.120 890 1.485 1.920 650
18/09/17 1.499 730 1.050 1.405 325 2.120 890 1.485 1.920 650
25/09/17 1.499 730 1.050 1.405 325 2.120 890 1.485 1.920 650
02/10/17 1.499 730 1.050 1.405 325 2.120 890 1.485 1.920 650
09/10/17 1.499 730 1.050 1.405 325 2.120 890 1.485 1.920 650
16/10/17 1.499 730 1.050 1.405 325 2.120 890 1.485 1.920 650
23/10/17 1.499 730 1.050 1.405 325 2.135 890 1.495 1.940 650
30/10/17 1.499 730 1.050 1.405 325 - - - - -

Occupazione massima camere: Superior = 3 adulti - Deluxe e Suite = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini

PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: POSTI LIMITATI! Terminata la 
promozione il bambino ha una riduzione del 40% sulla 
quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 140 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 110 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Deluxe solo adulti € 70 
Suite € 130 
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini sconto 50%) € 120 
Prenota Sicuro Plus  € 38 
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1° giorno: Milano/Bari/Manfredonia (150 Km)
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo di linea per 
Bari. Arrivo e trasferimento a Manfredonia. Arrivo in 
hotel, incontro con l’accompagnatore, cena e pernotta-
mento.
2° giorno: Isole Tremiti (Km 130) 
Prima colazione. Dal porto di Termoli imbarco per le 
Isole Tremiti, i “Sassi di Diomede”, dedicando l’intera 
giornata alla scoperta di questo paradiso naturalistico in-
contaminato. Dopo il pranzo libero tempo a disposizione 
per godere il mare e la natura. Possibilità di partecipare a 
un’escursione facoltativa in barca alla scoperta di scoglie-
re, insenature sabbiose e grotte come quella delle Viole, 
delle Murene e del Bue Marino. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
3° giorno: San Giovanni Rotondo/Monte 
Sant’Angelo/Vieste (165 Km)
Prima colazione. Arrivo a San Giovanni Rotondo e visita 
con l’accompagnatore. Località celebre per aver ospitato 
Padre Pio. Proseguimento verso l’antico borgo di Monte 
Sant’Angelo, su uno sperone roccioso scavato tra caverne 
e grotte tra cui quella che ospita l’altare di San Michele 
Arcangelo, per una visita panoramica della città, della 
Chiesa e del Castello. Il tour continua alla volta di Vie-
ste e dopo il pranzo passeggiata con l’accompagnatore 
per il centro storico di antichissime origini che si snoda 
con stradine strette e sinuose talvolta congiunte da deli-
cati archi, tra case bianche e pendenti scalinate, fino allo 
spettacolare quartiere della “Ripa”. Cena in hotel e per-
nottamento.
4° giorno: Trani/Castel del Monte/Bari/Lecce
(Km 315)
Prima colazione. Trasferimento a Trani, città dal ricco 
patrimonio artistico, e breve visita panoramica della 
Cattedrale medievale con l’accompagnatore. Prosegui-
mento con la visita guidata del misterioso Castel del 
Monte, edificio ottagonale che unisce il rigore delle 
forme ad arcani simbolismi. Dopo pranzo visita di 
Bari con la guida alla scoperta di questa città bizanti-
na e della sua Basilica che custodisce le reliquie di San 
Nicola. In tarda serata, arrivo a Lecce, cena e pernot-
tamento.
5° giorno: Lecce/Otranto (Km 80) 
Prima colazione. In mattinata visita guidata del centro 
storico di Lecce con le sue architetture barocche, la Chiesa 
di Santa Croce e Piazza Sant’Oronzo, cuore pulsante del-
la città. Dopo il pranzo libero si percorrerà il suggestivo 
litorale Salentino fino a Otranto (nei mesi di luglio e ago-
sto si percorre la statale), la “Porta d’Oriente”, e visita con 
l’accompagnatore di questo borgo bizantino sviluppatosi 
attorno al castello e alla cattedrale. Rientro a Lecce, cena 
e pernottamento.
6° giorno: Lecce/Santa Maria di Leuca/Gallipoli/
Ostuni/Castellana Grotte (Km 270) 
Prima colazione. Trasferimento a Leuca e visita con l’ac-
compagnatore della zona del Santuario costruito sulle ro-

vine di un tempio dedicato a Minerva e collegato al porto 
da una scalinata di 184 gradini. In seguito trasferimento 
a Gallipoli e visita del centro storico che sorge su un’isola 
collegata alla terraferma da un ponte in muratura. Dopo 
il pranzo partenza alla volta di Ostuni, la “Città Bianca”. 
Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Matera/Alberobello/Castellana Grotte 
(Km 140) 
Prima colazione. Arrivo a Matera e visita guidata dei suoi 
“sassi”, la parte antica della città dove strutture edificate si 
alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia crean-
do un paesaggio unico. Partenza per Alberobello e dopo 
il pranzo libero, visita con l’accompagnatore al paese dei 
trulli, costruzioni coniche in pietra Patrimonio dell’Uma-
nità dell’Unesco. Rientro a Castellana Grotte, cena e per-
nottamento in hotel.
8° giorno: Castellana Grotte/Bari/Milano
In base all’orario del volo tempo a disposizione e trasferi-
mento all’aeroporto per il volo di rientro.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Il totale degli ingressi di circa € 35 per persona e com-
prende: tassa di soggiorno, Cattedrale di Trani, Castel del 
Monte (minibus dal parcheggio), minibus a San Giovanni 
Rotondo e Sassi di Matera.

Italia - PUGLIA
Tour della Puglia e Matera
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidiboscolo.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Bari, Trasporto 
di kg. 15 di bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti dagli 
aeroporti agli hotel e viceversa, Sistemazione in camera 
doppia negli alberghi indicati (o similari), Trattamen-
to come da programma (7 colazioni, 7 cene in hotel + 4 
pranzi), Visite e guida parlante italiano per tutto il tour, 
Radioguide incluse per tutte le visite, Assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami 
Travel, Quota d’iscrizione, Escursioni facoltative, Mance, 
ingressi da pagare in loco, Pasti non indicati, bevande 
ed extra personali in genere, Eventuale adeguamento 
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Come da programma
Partenza da: Milano, Bologna, Torino, Venezia, Verona

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Boscolo Tour
Trattamento: Come da programma

HOTEL PREVISTI (o similari)
Manfredonia Regiohotel Manfredi
 Wellness & Resort 
 4 stelle
San Giovanni Rotondo Hotel Valle Rossa 
 4 stelle
Lecce Hotel President/
 Grand Hotel Tiziano 
 e Dei Congressi 
 4 stelle
Castellana Grotte Semiramide Palace
 Hotel Congress & Spa
 4 stelle

QUOTE PER PERSONA
cod. 847  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola

14/05/17 1.190 1.145 1.165 185
28/05/17 1.215 1.170 1.190 185
11/06/17 1.255 1.210 1.230 185
25/06/17 1.255 1.210 1.230 185
06/08/17 1.310 1.265 1.285 185
13/08/17 1.310 1.265 1.285 185
20/08/17 1.310 1.265 1.285 185
27/08/17 1.310 1.265 1.285 185
03/09/17 1.280 1.235 1.255 185
17/09/17 1.255 1.210 1.230 185
24/09/17 1.215 1.170 1.190 185
01/10/17 1.215 1.170 1.190 185

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 90
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

RIDUZIONI
Volo da Bologna, Torino, Venezia e Verona € 60 
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NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Palermo e da 
Catania, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Tutti i trasferi-
menti previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa, Si-
stemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o 
similari), Trattamento come da programma (6 colazioni, 
4 cene in hotel + 3 pranzi), Visite e guida parlante italia-
no per tutto il tour, Radioguide incluse per tutte le visite, 
Assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami 
Travel, Quota d’iscrizione, Escursioni facoltative, Mance, 
ingressi da pagare in loco, Pasti non indicati, bevande 
ed extra personali in genere, Eventuale adeguamento 
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Palermo Mercure Palermo Centro/
 Astoria Palace
 4 stelle
Agrigento Kore
 4 stelle
Giardini Naxos Caesar Palace
 4 stelle
Letojanni Le Terrazze/Olimpo
 4 stelle

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 90
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

1° giorno: Milano/Palermo 
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo di linea per 
Palermo. In base all’orario di arrivo tempo a disposizione 
per iniziare a scoprire le bellezze della città. Cena libera, 
pernottamento.
2° giorno: Monreale/Palermo (Km 50)
Prima colazione. Incontro con l’accompagnatore e visita 
della Cappella Palatina, la parte più significativa del pa-
lazzo dei Normanni, impreziosita dal trono reale e da 
mosaici bizantini.
Trasferimento a Monreale, “la città dei re” nota per la 
sua cattedrale normanna che custodisce il più grande ci-
clo musivo bizantino in oro zecchino al mondo. Dopo il 
pranzo trasferimento a Palermo e visita della Cattedrale 
normanna e dei mosaici della Chiesa greco-ortodossa 
della Martorana. Si conclude con una passeggiata in piaz-
za Pretoria con la fontana della Vergogna. Tempo libero 
oppure possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
del Monte Pellegrino dove si trova il Santuario di Santa 
Rosalia, patrona di Palermo. 
Cena e pernottamento.
3° giorno: Erice/Selinunte/Agrigento (Km 320)
Prima colazione. Visita alle mura ciclopiche di Erice, cit-
tadina medievale, e degustazione dei tipici dolci di pasta 
di mandorle. Trasferimento a Selinunte e dopo la sosta 
per il pranzo tipico, visita della zona archeologica e della 
collina orientale. 
In serata arrivo ad Agrigento, cena libera o possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa nella Valle dei Tem-
pli con cena tipica e panoramica notturna.
4° giorno: Agrigento/Piazza Armerina/Taormina 
(Km 255) 
Prima colazione. In mattinata visita con la guida del com-
plesso archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, 
“la più bella città di quelle abitate dai mortali”, le cui ve-
stigia sono state celebrate da artisti di ogni tempo. Dopo 
pranzo visita alla villa romana del Casale di Piazza Ar-
merina, dagli splendidi pavimenti a mosaico. In seguito 
trasferimento nei dintorni di Taormina, cena e pernotta-
mento. 
5° giorno: Siracusa/Catania (Km 235) 
Prima colazione. A Siracusa ci attendono innumerevoli 
testimonianze architettoniche del passato. Visita del Par-
co Archeologico di Siracusa che ospita uno dei maggiori 
teatri del mondo ellenico, le antiche cave di pietra e la 
grotta artificiale detta “Orecchio di Dionigi”. 
Nel pomeriggio proseguimento all’ isola di Ortigia, cen-
tro storico e cuore di Siracusa. Dopo il pranzo libero, pos-
sibilità di partecipare ad un’ escursione in una tipica barca 
per ammirare la costa. 
Sosta a Catania per la visita guidata di questa antica cit-
tà in cui spiccano vestigia medievali e barocche. Cena e 
pernottamento.

6° giorno: Etna/Taormina (Km 140) 
Prima colazione. Mattinata libera oppure possibilità di 
partecipare all’escursione sull’Etna il più alto vulcano 
d’Europa, che prevede la salita fino a 1900 metri in prossi-
mità dei crateri silvestri e del tempo libero per proseguire 
individualmente con i fuoristrada fino ai crateri a 3000 
metri. Dopo il pranzo visita panoramica di Taormina con 
la guida ed entrata nel famoso teatro grecoromano. 
Cena e pernottamento.
7° giorno: Catania/Milano 
In base all’orario del volo tempo a disposizione e trasferi-
mento all’aeroporto per il volo di rientro.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Il totale degli ingressi di circa € 73 per persona e com-
prende: Cappella Palatina di Palermo, Duomo di Mon-
reale, Templi e Acropoli di Selinunte, Valle dei Templi di 
Agrigento, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, 
Cattedrale e Parco Archeologico di Siracusa, Teatro di 
Taormina.

Italia - SICILIA
Tour della Sicilia da Palermo a Catania
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidiboscolo.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Come da programma
Partenza da: Milano, Bologna, Torino, Venezia, Verona

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 7 giorni/6 notti
Tour Operator: Boscolo Tour
Trattamento: Come da programma

QUOTE PER PERSONA
cod. 848 7 GIORNI/6 NOTTI

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola

07/05/17 1.110 1.065 1.095 145
28/05/17 1.110 1.065 1.095 145
11/06/17 1.110 1.065 1.095 145
30/07/17 1.130 1.085 1.115 145
13/08/17 1.130 1.085 1.115 145
20/08/17 1.130 1.085 1.115 145
03/09/17 1.110 1.065 1.095 145
17/09/17 1.110 1.065 1.095 145
24/09/17 1.110 1.065 1.095 145
01/10/17 1.110 1.065 1.095 145
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Spagna
TOUR DELL’ANDALUSIA
La regione più calda e passionale della Spagna ti aspetta!
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120 Spagna - Tour dell’Andalusia

1° GIORNO: MILANO / MALAGA / COSTA DEL SOL
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano e incontro l’assistente per 
il disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo speciale con de-
stinazione Malaga. 
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel sulla Costa 
del Sol. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° GIORNO: COSTA DEL SOL / RONDA / GIBILTERRA / 
JEREZ DE LA FRONTERA (330 KM)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Ronda, città 
dalla posizione suggestiva che si erge su una roccia che cade a strapiombo 
sulla pianura sottostante. 
La città, in provincia di Malaga, vede il centro urbano sorgere ai due lati 
del Tajo de Ronda, una stretta gola, profonda più di 150 metri. Queste terre 
vennero abitate da celti, fenici, romani e arabi, prima di essere riconquistate 
dai Re Cattolici. Il centro storico con reminiscenze arabe e tracciato medie-
vale, è stato dichiarato Bene di Interesse Culturale e si dirada verso il sud 
del Guadalevín, mentre la Ronda più recente, costruita a partire dal secolo 
XVI, si spiega a nord del fiume. Le due metà sono unite da diversi ponti, for-
mando una delle località più interessanti dell’itinerario dei Pueblos Blancos 
(paesi bianchi), al centro della Serranía de Ronda e a pochi chilometri dalla 
Costa del Sol. La cosiddetta “città dei castelli” si erge su un promontorio 
naturale ed è difesa da un’alcazaba sul lato più accessibile. Ancor oggi si 
possono ammirare le mura e le porte più importanti che davano accesso alla 
città. La Porta dell’Almocábar (XIII secolo) era la porta di accesso al sud del 
centro urbano, la Porta di Carlos I risale al XVI secolo e la Porta dell’Exijara 
portava al quartiere ebraico.
Visita del Museo di Tauromachia, della Cattedrale e della Plaza de Toros, 
la più antica della Spagna e ancora oggi animata da corride e spettacoli 
equestri. Nel pomeriggio partenza per Gibilterra, città dall’animo anglo-
sassone che si affaccia sull’omonimo stretto segnando il confine tra Mar 
Mediterraneo e Oceano Atlantico.
Dopo la visita della rocca e delle grotte di San Miguel, si proseguirà verso 
Jerez de la Frontera. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3°GIORNO: JEREZ DE LA FRONTERA / CADICE / SIVIGLIA 
(130 KM)
Colazione in hotel e visita di Jerez de La Frontera, conosciuta per l’omo-
nimo vino. Ingresso alla “bodega Gonzales Byass”, una delle più antiche e 
caratteristiche enoteche cittadine dove si produce il Tio Pepe, uno cherry 
spagnolo apprezzato in tutto il mondo.
Jerez de la Frontera, assai conosciuta per i suoi vini, i cavalli e il flamenco, 
conserva un centro storico che è stato dichiarato complesso storico-artistico. 
È una delle località più nobili della provincia di Cadice che riunisce l’aspet-
to signorile dei palazzi aristocratici con l’aria popolare delle case tipiche 
dell’Andalusia.
Proseguimento per Cadice, giro panoramico e tempo libero a disposizio-
ne per fare shopping tra i caratteristici negozi di Calle San Francisco o 
visitare il centro storico della città, situato su una penisola attraversata da 
suggestivi vicoli e dominato dalla cupola dorata della sua cattedrale. 
Fondata dai fenici circa 3000 anni fa, Cadice è la città più antica del mondo 
occidentale. Delle varie popolazioni e culture che si sono susseguite nel corso 
dei secoli, rimangono ancor’oggi delle importanti influenze che segnano il ca-
rattere dei locali. Questa penisola, nel cuore della costa atlantica andalusa, 
ha saputo preservare un importante lascito frutto della sua importanza com-
merciale; inoltre le lunghe spiagge hanno contribuito al successo della cucina 
locale.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Tour 
dell’Andalusia
SPAGNAANDALUSIA

L’Andalusia è la regione più calda e passionale della Spagna, e lì nascono 
tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli, come il flamenco, la corrida 
e le tapas. In Andalusia si svolgono le feste più caratteristiche e vivaci del 
paese, come la Semana Santa di Siviglia, la capitale della Regione.
L’Andalusia è la terra della magnifica Alhambra di Granada, l’edificio più 
famoso di Spagna, ma anche delle moschee e dei palazzi moreschi di Cor-
doba, del museo di Picasso di Malaga, delle spiagge della Costa del Sol 
e della Costa de la Luz, delle montagne della Sierra Nevada e dei suoi 
parchi naturali.
Per secoli crocevia di popoli e culture, la terra andalusa vi stupirà ed emo-
zionerà con la bellezza del suo patrimonio architettonico, il fascino delle 
sue tradizioni popolari, i meravigliosi colori dei suoi paesaggi rurali e co-
stieri e i profumi della sua rinomata cucina. 
Sette notti alla scoperta dell’Andalusia, un itinerario ricco e completo che 
vi permetterà di vivere un’esperienza magica e di innamorarvi di quest’an-
golo della Spagna.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MALAGA da:

Milano Malpensa (durata 2,40 ore circa). 

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il pas-
saporto o carta d’identità in corso di validità valida per l’espatrio. La 
normativa italiana prevede che anche i minorenni diretti all’estero 
siano muniti del proprio passaporto e/o della carta d’identità valida 
per l’espatrio.
FUSO ORARIO: nessuno.
LINGUA: la lingua ufficiale è lo spagnolo ma gran parte della po-
polazione, nelle zone turistiche, parla anche le principali lingue 
europee, italiano compreso.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il prefisso 
0039. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed effettuare 
chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio gestore telefonico 
per informazioni prima di partire per capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la valuta ufficiale è l’Euro.
CORRENTE ELETTRICA: Viene erogata a 220 Volt (presa a muro 
per spine a 2 poli e non per spine a 3 poli come in Italia).
MANCE: Sono gradite, ma non pretese. 
CLIMA: il clima in Andalusia è mite. Le zone costiere offrono un cli-
ma moderato con estati calde e ventilate; nelle zone interne, invece, 
si alternano estati torride e umide con inverni anche molto freddi. 
Il sole in estate è praticamente una garanzia con temperature che 
possono raggiungere e superare anche i 40° C e le piogge pratica-
mente assenti. Anche durante l’inverno il sole splende quasi sempre 
sull’Andalusia quando le temperature possono superare i 25° C an-
che se la possibilità di piogge si concretizza.

IL TOUR “PRESTIGE ANDALUSIA”: 
sette notti per scoprire l’Andalusia, terra di misteri e incanti, 

tra Granada e Siviglia, il tempo necessario 
per farti innamorare di questo angolo incantevole di Spagna!
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Nel pomeriggio, partenza verso Siviglia. Sistemazione e cena in hotel. 
A seguire uscita serale per assistere ad un tipico spettacolo di Flamenco.
Trattamento: mezza pensione

4°GIORNO: SIVIGLIA
Giornata dedicata alla scoperta del capoluogo dell’Andalusia. Situata sulle 
rive del fiume Guadalquivir, Siviglia ha ereditato il ricco patrimonio arabo e 
l’antica condizione di prospero porto commerciale con le colonie d’America. 
Il capoluogo andaluso sprizza allegria e vitalità in ciascuna delle vie e delle 
piazze che conformano il centro storico, al cui interno è racchiuso un inte-
ressante complesso di edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità e quartieri 
dal profondo sapore popolare come Triana e La Macarena.
Musei e centri di arte, parchi tematici, cinema, teatri e locali notturni sono 
solo alcune delle infinite possibilità di divertimento che riserva una gran-
de città come Siviglia. Senza dimenticare poi i numerosi locali all’aperto, le 
osterie e i bar nei quali è possibile praticare una delle usanze più radicate e 
saporite della città: la degustazione di tapas.
Visita guidata dei monumenti principali: la cattedrale, la residenza reale 
e i giardini dell’Alcazar (o in sostituzione la Casa de Pilatos) e il quartiere 
Barrio de Santa Cruz. Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per 
scoprire altri luoghi della città. Potrete fare acquisti nel mercato di Plaza 
de San Francisco, salire sulla ruota panoramica situata nei giardini del 
Prado de San Sebastian per godere di una vista privilegiata della città o 
rilassarvi in uno dei tanti bar sorseggiando sangria e gustando il tipico 
aperitivo sivigliano a base di tapas. 
Alla sera cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° GIORNO: SIVIGLIA / CORDOBA / GRANADA (300 KM)
Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba con visita guidata della 
città. Situata nell’entroterra dell’Andalusia, Cordova è un compendio di pas-
sato e modernità. Questa città millenaria, dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, è un’eredità vivente delle diverse culture che si susseguirono 
nel corso della sua storia. Pochi posti al mondo possono vantare di essere 
stati capitale prima dell’Hispania Citeriore durante l’Impero romano e dopo 
del Califfato degli Omayyadi. Uno splendore palpabile nell’intellettualità di 
questo centro del sapere e della conoscenza che ha visto nascere figure come 
Seneca, Averroè o Maimonide. 
Passeggiare per il centro storico di Cordova, dichiarato Patrimonio mondia-
le dall’Unesco, significa scoprire una bella trama di strette vie, piazze e cor-
tili imbiancati a calce distribuiti intorno alla Moschea-Cattedrale, simbolo 
della città e testimone della sua importanza in epoca medievale. Dominato 
dalla Mezquita Catedral, una delle principali espressioni dell’arte moresca 
dell’Andalusia e segno della passata dominazione araba e dalla Juderia, 
l’antico quartiere ebraico della città.
Pur mantenendo vivo il suo splendido passato, Cordova è una città mo-
derna che ha saputo adattarsi ai tempi nuovi dotandosi delle più moderne 
infrastrutture.
Nel pomeriggio, tempo libero e partenza per Granada. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
Trattamento: mezza pensione

6° GIORNO: GRANADA
Mattina a vostra disposizione e pranzo in hotel. 
Ai piedi della Sierra Nevada, tra i fiumi Darro e Genil, si estende una delle 
città più interessanti dell’Andalusia orientale. L’impressionante retaggio an-
dalusì si aggiunge a gioielli architettonici del Rinascimento e alle più moder-
ne strutture del XXI secolo. Ultima città riconquistata dai Re Cattolici nel 
1492, ha mantenuto proprio per questo motivo un’inconfondibile atmosfera 
araba. La sua gastronomia, l’artigianato e l’assetto urbanistico affondano le 
loro radici in un glorioso passato storico. Fontane, belvedere cármenes, le 
tipiche abitazioni circondate da giardini, contribuiscono a comporre scorci 
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indimenticabili. Non è un caso che uno dei quartieri più antichi di questa 
città, l’Albaicín, sia stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità insieme all’Al-
hambra e al Generalife. Importante centro culturale per molti secoli, sia du-
rante la dominazione musulmana che dopo la riconquista cristiana, oggi 
vanta un’invidiabile agenda di attività culturali e di svago: cicli e festival di 
cinema, musica e teatro, ma anche mostre permanenti e itineranti legate a 
tutti gli ambiti del sapere.
Nel pomeriggio visita guidata dell’Alhambra, dichiarato dall’Unesco Pa-
trimonio dell’Umanità, è il più celebre complesso architettonico dell’arte 
araba in Andalusia, una città palatina fortificata sulla cima della collina 
arabica. Si visiteranno i Palazzi Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi 
giardini dove si vive una strana atmosfera da “mille e una notte”. Si tratta 
del monumento più visitato di Spagna e uno dei più visitati d’Europa. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° GIORNO: GRANADA / MALAGA / COSTA DEL SOL (140 KM)
Prima colazione e partenza per Malaga. Sotto lo sguardo attento del Ca-
stello di Gibralfaro si estende una città allegra e vivace, ricca di scorci in-
cantevoli come il viale dell’Alameda Principal o il lungomare di La Farola. 
Lo status di capoluogo della Costa del Sol ne fa una delle principali desti-
nazioni turistiche spagnole, grazie al clima mite, alle splendide spiagge e 
all’ineguagliabile offerta di campi da golf.
Fenici, greci, cartaginesi, romani… più di duemila anni fa le più grandi 
civiltà del Mediterraneo hanno trovato a Malaga, grazie alla posizione 
strategica del suo porto, un luogo ideale per l’organizzazione delle loro rotte 
commerciali. 
La Alcazaba (secc. VIII-XI) è uno dei simboli della città e una delle maggio-
ri fortezze arabe in Andalusia. L’edificio ospita il Museo Archeologico, che 
conserva preziosi reperti risalenti ad epoca fenicia e romana. Dal Castello di 
Gibralfaro (sec. XIV), collegato all’Alcazaba da un tratto di mura, si possono 
ammirare i più bei panorami della città, che si apre al mare con il porto e il 
lungomare di La Farola, una delle principali zone di divertimento. 
Ai piedi di Gibralfaro si trovano il Teatro Romano, l’arena delle corride (co-
nosciuta come La Malagueta) e il centro storico della città. 
In pieno centro si erge la Cattedrale (secc. XVI-XVIII), conosciuta anche 
come “la Manquita” (la piccola monca) per la torre di destra rimasta in-
compiuta. Sempre nel centro storico spiccano anche altre chiese come quella 
di Santiago (secc. XV-XVIII), quella dei Mártires, il Sagrado Corazón e il 
Santo Cristo de la Salud. 
Panoramica della città con la Cattedrale, la cosiddetta “Manquita” (la 
Monca) perché una delle sue torri gemelle è incompiuta; del castello di 
Gibralfaro e dell’Alcazaba, l’antica fortezza dei governatori musulma-
ni. Sistemazione e pranzo in hotel sulla Costa del Sol. Pomeriggio libe-
ro per fare gli ultimi acquisti o cenare con una gustosa frittura di pesce 
malagueňa. Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8°GIORNO: COSTA DEL SOL / MILANO
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro per 
l’Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operati-
ve pur mantenendo le visite previste nel tour.

GLI HOTEL DEI TOUR
Meliá Costa del Sol 4* - Costa del Sol
A Torremolinos in prima linea sul mare, camere ampie e confortevoli do-
tate di tutti i servizi, Wi-Fi gratuito.

Tryp Jerez 4* - Jerez De La Frontera
A pochi passi dalla passeggiata pedonale ricca di negozi, camere conforte-
voli e un ricco buffet per la prima colazione con prodotti naturali.

Meliá Seviglia 4* - Siviglia
Hotel centralissimo con vista sul Parco Maria Luisa e Piazza di Spagna a 
pochi passi i principali luoghi d’interesse come El Alcazar, il quartiere di 
Santa Cruz e la Cattedrale
Hotel Carmen 4* - Granada
Hotel centrale nel cuore della zona commerciale e culturale a pochi passi 
dalla Cattedrale. Camere ampie e confortevoli con tantissimi servizi.

Gli hotel summenzionati possono essere sostituiti con altri equiva-
lenti e di pari categoria.

ERRATA CORRIGE rispetto alla precedente 
edizione: questa escursione NON è inclusa.
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COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55
Assicurazione Ami Travel € 25
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con volo speciale da Milano e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto all’hotel 
e viceversa a Malaga con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia negli hotel previsti (o similari, di cat. 4 stelle) – Trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza – Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno, a disposizione per le visite indicate in 
programma – Autopullman “Gran Turismo” con aria condizionata a disposizione per l’itinerario indicato - Visite ed escursioni come da programma – Ingressi - Assistenza 
alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota d’iscrizione – Tasse e oneri – Pasti non indicati – Bevande - Fac-
chinaggio negli hotel – Ingressi per le visite facoltative – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza) se non si sceglie la Garanzia Prezzo Chiaro, facoltativa.

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA – TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

   1 SETTIMANA 
Codice

Partenze Doppia 3° letto 2/12 anni 3° letto adulto suppl. singola
07/05/17 1.000 670 930 225 GC170880
14/05/17 1.000 670 930 225 GC170881
21/05/17 1.000 670 930 225 GC170882
28/05/17 1.045 710 975 225 GC170883
04/06/17 1.045 710 975 225 GC170884
11/06/17 1.045 710 975 225 GC170885
18/06/17 1.105 775 1.035 225 GC170886
25/06/17 1.120 785 1.045 225 GC170887
02/07/17 1.135 800 1.060 225 GC170888
09/07/17 1.085 750 1.010 225 GC170889
16/07/17 1.085 750 1.010 225 GC170890
23/07/17 1.135 800 1.060 225 GC170891
30/07/17 1.150 820 1.080 225 GC170892
06/08/17 1.190 855 1.120 225 GC170893
13/08/17 1.200 870 1.130 225 GC170894
20/08/17 1.220 885 1.145 225 GC170895
27/08/17 1.220 885 1.145 225 GC170896
03/09/17 1.160 830 1.090 225 GC170897
10/09/17 1.085 750 1.010 225 GC170898
17/09/17 1.060 730 990 225 GC170899
24/09/17 1.005 675 935 225 GC170900

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Garanzia Prezzo Chiaro   29 
Bevande incluse (1/4 di acqua + 1/4 vino per persona per pasto)   50 
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1° giorno: Milano/Lisbona
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa 
e partenza per Lisbona. Arrivo, incontro con gli assistenti 
e trasferimento. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Lisbona
Prima colazione ed incontro con la guida che accom-
pagna l’intero circuito. Giornata dedicata alla visita di 
Lisbona, estesa su sette colline percorse da viuzze tipiche 
dalle quali si gode di una bella vista sulla città, sull’estua-
rio del fiume Tago e sui lunghi ponti che lo attraversano. 
La visita percorre il centro storico e l’area di Belém, dove 
sono situati alcuni dei monumenti simbolo della città: il 
Monastero dos Jeronimos che visitiamo anche all’interno, 
il monumento alle scoperte e la Torre di Belém.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.
3°giorno: Lisbona/Cascais/Sintra/Obidos/Fatima 
(Km 270)
Prima colazione e partenza per la costa di Lisbona con 
brevi soste alle cittadine di Estoril e Cascais. Prosegui-
mento per Sintra, residenza estiva dei re portoghesi im-
mersa in una natura rigogliosa: visita del Palazzo Nazio-
nale.
Pranzo libero e proseguimento per Obidos, incantevole 
città-museo con le stradine selciate e gli edifici bianchi, 
gialli e blu ricoperti di bougainville; arrivo a Fatima, cena 
e pernottamento in hotel.
4° giorno: Fatima/Tomar/Coimbra (Km 165)
Prima colazione e passeggiata fino al celebre Santuario di 
Fatima; partenza per Tomar e visita al Convento di Cri-
sto, un interessante complesso patrimonio Unesco che 
fu quartier generale dei Cavalieri Templari nel quale si 
fondono diversi stili architettonici: romanico-bizantino, 
gotico e manuelino. Proseguimento per Coimbra, pranzo 
libero, visita dell’antica Università e tempo libero per una 
passeggiata nel centro storico. Cena e pernottamento in 
hotel. Nota: la biblioteca barocca dell’Università è talvolta 
impegnata per manifestazioni durante le quali la visita tu-
ristica non può essere effettuata.
5° giorno: Coimbra/Porto (Km 150)
Prima colazione e partenza per Porto, seconda città del 
paese e capitale virtuale della regione del Nord. Arrivo 
in tarda mattinata e visita a piedi dell’affascinante centro 
storico affacciato sul fiume e caratterizzato da case dalla 
bellezza autentica. Si ammirano la Cattedrale, la stazione 
di Sao Bento, Praça da Batalha, la Torre dos Clerigos (solo 
esterno) e il Palacio da Bolsa (visita interna). 
Pranzo libero e proseguimento della visita con una pas-
seggiata sul lungofiume nel quartiere della Ribeira, Pa-
trimonio Unesco e con una visita e degustazione in una 
cantina di vino Porto a Vila Nova de Gaia. In serata cena 
in ristorante del centro e pernottamento in hotel. 
6° giorno: Porto/Barcelos/Guimaraes/Braga/
Porto (Km 170)
Prima colazione e partenza per Barcelos, patria del sim-
bolico galletto colorato che rappresenta il Portogallo. Pas-

seggiata in centro e attraverso l’animato e tipico mercato 
e proseguimento per Guimaraes, capitale europea della 
cultura nel 2012; visita del Palazzo dei Duchi di Braganca 
e pranzo libero nel centro storico di quella che riteniamo 
la più bella cittadina del Portogallo settentrionale. Nel po-
meriggio visita di Braga, che ospita la cattedrale più anti-
ca del paese, e del Santuario del Bom Jesus do Monte, in 
posizione dominante e circondato da un bellissimo parco. 
Rientro a Porto, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Porto/Batalha/Nazaré/Alcobaca/
Lisbona (Km 370)
Prima colazione e partenza verso Batalha, dove si visita 
il monastero di Santa Maria della Vittoria, dedicato alla 
vittoria dei portoghesi sugli spagnoli. Proseguimento 
per Nazarè, pittoresco villaggio di pescatori affacciato 
sull’Oceano, pranzo libero e proseguimento con la visi-
ta del monastero di Alcobaca che ospita le tombe del re 
Petro I e di Dona Ines, il cui amore infelice rappresenta 
una delle storie più tragiche del passato portoghese. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Lisbona, cena e pernottamento 
in hotel.
8° giorno: Lisbona/Milano
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

PORTOGALLO
Tour Portogallo autentico
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.atitur.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione
Tassa di soggiorno a Lisbona da pagare in loco: € 1 al 
giorno per passeggeri di età maggiore a 12 anni

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Lisbona in 
classe economica, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Tutti 
i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e vice-
versa, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di 
mezza pensione (colazioni, 6 cene in hotel, 1 cena in ri-
storante tipico a Porto), Visite e guida parlante italiano 
per tutto il tour
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel, Quota d’iscrizione, Forfait ingressi, Tassa di 
soggiorno a Lisbona da pagare in loco, Mance, Pasti non 
indicati, Bevande ed extra personali in genere, Eventuale 
adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 gior-
ni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

HOTEL PREVISTI (o similari)
Lisbona Hotel Marques de Sa 
 4 stelle
Fatima Estrela de Fatima
 4 stelle
Coimbra  Hotel Dona Ines
 3 stelle
Porto  Tuela Porto 
 3 stelle

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 105
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

Ingressi € 65

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa, Venezia, Bologna

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Atitur
Trattamento: Mezza pensione

QUOTA PER PERSONA
cod. 674 1 SETTIMANA

Partenze Doppia Suppl. singola
13/05/17 870 245
17/06/17 850 245
08/07/17 910 245
05/08/17 910 245
02/09/17 870 245
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1° giorno: Milano/Atene
Partenza da Milano (Malpensa o Linate) con volo di li-
nea con destinazione Atene. Arrivo, trasferimento libero 
in hotel, incontro con gli altri partecipanti e sistemazione 
nelle camere. Cena e pernottamento.
2° giorno: Atene/Epidauro/Nauplia/Micene/
Olympia
Prima colazione in hotel. Ritrovo alle 08.00 nella hall dell’ 
hotel e partenza in pullman per raggiungere il Canale 
di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta). 
Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita 
dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. 
Si raggiunge poi Nauplia, la prima capitale della Grecia 
moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiunge di Micene per la visita del 
sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. 
Proseguimento in direzione di Olympia, attraversando la 
zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Me-
galopoli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Olympia/Delfi
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del sito ar-
cheologico di Olympia, del Santuario di Zeus, lo stadio e 
del locale museo archeologico. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si parte in direzione di Delfi, attraver-
sando le pianure dell’Elide e dell’Achaia. Giunti a Rio, 
si attraversa il nuovissimo ponte che supera il Golfo di 
Corinto e, passando per le città di Nafpactos (Lepanto) 
e Itea, si raggiunge Delfi. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
4° giorno: Delfi/Kalambaka (Meteora)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del sito ar-
cheologico di Delfi e del museo archeologico. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio, partenza alla volta di Kalambaka, 
cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col 
nome di Meteore. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Kalambaka (Meteora)
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita dei famosi 
Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bi-
zantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel pome-
riggio, proseguimento della visita a Meteora. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia 
un abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti 
scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeria-
mo di indossare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi.
6° giorno: Kalambaka/Trikala/Lamia/Capo 
Sunion/Atene
Prima colazione in hotel. Viaggio di rientro ad Atene e 
passaggio per Trikala, Lamia, Passo delle Termopili, te-
atro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il Mo-
numento di Leonida) e Kammena Vourla. Continuazione 
per Capo Sunion, nelle vicinanze di Atene, dove si potrà 
visitare il Tempio di Poseidone, il dio del mare. Arrivo ad 
Atene e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: Atene
Mattinata dedicata alla visita di Atene e del nuovo museo 
dell’Acropoli. Il percorso inizia dall’Acropoli, dove si visi-
terà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati 
da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: 
il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon 
di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, 
risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno 
progetto architettonico e antichità. 
Proseguimento in pullman attraverso i punti più impor-
tanti della città: piazza Syntagma con la tomba del Milite 
Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi 
neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblio-
teca Nazionale. Continuazione per piazza Omonia, via 
Stadiou e via Erode Attico con il palazzo presidenziale e 
le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà 
quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero 
le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue vi-
sitando il tempio di Giove Olympico, l’arco di Adriano e il 
palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno 
dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e pernotta-
mento in hotel.
8° giorno: Atene/Milano
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

GRECIA
Tour Grecia classica e monasteri “delle Meteore”
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Atene in classe 
economica, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Sistemazione 
in camera doppia negli alberghi indicati (o similari), Trat-
tamento di mezza pensione (colazioni, 7 cene in hotel), 
Visite e guida parlante italiano per tutto il tour, Tasse e 
oneri aeroportuali, Adeguamento carburante e valutario 
bloccato
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo me-
dico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel, Quota 
d’iscrizione, Pacchetto ingressi € 90 circa per persona da 
pagare in loco, Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa, Assistenza in aeroporto alla partenza, Escur-
sioni facoltative, Mance, pasti non indicati, bevande non 
indicate ed extra personali in genere, Eventuale adegua-
mento tasse aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa, Linate

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Mezza pensione

QUOTE PER PERSONA
cod. 248  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

28/05/17 999 845 970 340
18/06/17 1.055 900 1.025 340
23/07/17 1.055 900 1.025 340
13/08/17 1.165 1.010 1.135 340
20/08/17 1.165 1.010 1.135 340
10/09/17 999 845 970 340
17/09/17 999 845 970 340
24/09/17 999 845 970 340

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione
Trasferimenti in arrivo e partenza facoltativi, € 50

HOTEL PREVISTI (o similari)
Atene Hotel Titania 
 4 stelle
Olympia  Hotel Olympia Europa/Amalia 
 4 stelle S
Delfi  Hotel Amalia Delphi 
 4 stelle S
Kalambaka Hotel Amalia Kalambaka/
 Gran Meteora 
 4 stelle S

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Glasgow, Tra-
sporto di kg. 15 di bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti 
dagli aeroporti agli hotel e viceversa, Sistemazione in 
camera doppia negli alberghi indicati (o similari), Trat-
tamento di mezza pensione (colazioni, 6 cene in hotel + 
1 pranzo in ristorante), Visite, ingressi e guida parlante 
italiano per tutto il tour, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel, Quota d’iscrizione, Mance, Bevande ed extra 
personali in genere, Eventuale adeguamento carburante 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

1° giorno: Milano/Glasgow/Edimburgo (75 Km) 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa e disbrigo della formalità di imbarco, partenza con 
volo speciale per Glasgow. All’arrivo incontro con la gui-
da locale e partenza per Edimburgo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: Edimburgo 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Edimburgo: attraverso la città vecchia con i suoi monu-
menti classici e la città nuova con i suoi eleganti palazzi. Si 
visiterà il Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che 
domina la città dall’alto. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per attività 
individuali o per lo shopping. Cena in hotel e pernotta-
mento. 
3° giorno: Edimburgo/Fort William o Oban
(200 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Linlithgow, uno 
storico borgo reale noto per essere stato città natale di 
Maria Stuarda, Regina di Scozia. Qui si visiterà l’omo-
nimo Palazzo in cui abitarono tutti i Re della dinastia 
Stewart. Ingresso al nuovo progetto di parco The Helix e 
visita alla ruota di Falkirk, un elevatore rotante per imbar-
cazioni che collega il canale Forth and Clyde allo Union 
Canal; sosta ai Kelpies, sculture a testa di cavallo alte 30 
metri. Pranzo libero.
Partenza attraverso la bellissima natura rigogliosa dei 
Trossachs, la parte bassa delle Highlands, con sosta pres-
so Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. 
Proseguimento per Fort William o Oban. Cena e pernot-
tamento in hotel.
4° giorno: Fort William o Oban/Lochness/
Inverness o Beauly (100 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per il lago Loch Ness, 
famoso per il celeberrimo mostro Nessie e visita delle ro-
vine del Castello di Urquhart. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio attraverso la famosa valle di 
Glencoe dall’incantevole paesaggio verdissimo. Arrivo a 
Inverness o Beauly, cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Inverness o Beauly/Isole di Skye/
Inverness o Beauly (410 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il castello di Eilean 
Donan, scenograficamente posto su un isolotto raggiun-
gibile attraverso un ponte pedonale in pietra, e famoso in 
tutto il mondo perché fu utilizzato come sfondo durante 
le riprese del film “Highlander”. Proseguimento per l’isola 
di Skye percorrendo lo Skye Bridge, il lungo ponte arcua-
to che collega l’isola alla terraferma. Pranzo libero. 
Giro panoramico e visita della cittadina di Portree. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: Inverness o Beauly/Elgin/Aberdeen 
(170 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Fort George: 
fortezza militare costruita nel 1727 per vigilare sulle 
Highlands dopo le ribellioni Giacobite. Parte del forte è 
tuttora utilizzato dall’esercito britannico, dalle sue mura 
è possibile ammirare viste mozzafiato sul Moray Firth. 
Arrivo ad Elgin e visita della cattedrale, oggi in rovina, 
che fu la più imponente chiesa della Scozia settentrionale. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per la visita del Castello di Craigievar, ri-
salente al XVII° sec., esempio della migliore architettura 
baronale scozzese. Arrivo ad Aberdeen, cena e pernotta-
mento in hotel. 
7° giorno: Aberdeen/Glasgow (235 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Glasgow con so-
sta fotografica al castello Dunnottar. Proseguimento per 
la visita del castello di Glamis: una possente costruzione 
in arenaria rosa su cinque livelli con torrette, cammina-
menti merlati e possenti mura; qui trascorse l’infanzia la 
Regina Madre Elisabetta I. Proseguimento per Stirling e 
visita del castello. Sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita con degustazione ad una distilleria 
di whiskey. Arrivo a Glasgow e tour panoramico della cit-
tà. Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: Glasgow/Milano Malpensa (75 Km) 
Trasferimento all’aeroporto di Glasgow. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Milano Malpensa.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

SCOZIA
Tour Scozia classica
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Edimburgo Hotel Marriott Courtyard/ 
 Village Urban
 4 stelle
Fort William/Oban Hotel The Caledonian/
 Royal Oban
 3 stelle
Inverness Hotel Glen Mhor
 3 stelle
Aberdeen Hotel Millenium Copthorne
 4 stelle
Glasgow Hotel Crowne Plaza
 4 stelle

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 115
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

QUOTE PER PERSONA
cod. 664  1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni  suppl. singola 

10/06/17 1.310 1.000 400
17/06/17 1.310 1.000 400
24/06/17 1.310 1.000 400
01/07/17 1.355 1.045 400
08/07/17 1.355 1.045 400
15/07/17 1.355 1.045 400
22/07/17 1.360 1.045 400
29/07/17 1.360 1.045 400
05/08/17 1.400 1.090 400
12/08/17 1.400 1.090 400
19/08/17 1.360 1.045 400
26/08/17 1.360 1.045 400
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1° giorno: Milano/Dublino
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano e incon-
tro l’assistente Francorosso per il disbrigo delle formalità 
di imbarco. Partenza con volo di linea Air Lingus. All’ar-
rivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: Dublino/Kilbeggan/Galway (216 Km)
Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico 
di Dublino e visita al Trinity College che racchiude l’an-
tichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro. 
Elegante, ricca di storia e cultura, Dublino è una città 
accogliente e a misura d’uomo. Partenza verso Galway e 
pranzo libero in corso di viaggio. Lungo il percorso visita 
con degustazione alla distilleria Kilbeggan, fondata nel 
1757. In caso di mancanza di disponibilità per la visita 
della distilleria Kilbeggan verrà proposta, in alternativa, 
la visita alla fabbrica di whiskey Tullamore Dew. Prose-
guimento verso Galway. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.
3° giorno: Tour del Connemara (170 Km)
Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico 
di Galway; possibilità di prenotare facoltativamente una 
breve crociera su lago Corrib. Al termine partenza per 
Leenane, villaggio situato sullo spettacolare fiordo di Kil-
lary attraversando la bellezza incontaminata della regione 
del Connemara. Intera giornata dedicata alla scoperta del 
Connemara: è una regione di incredibile e sorprendente 
bellezza dove la natura regna incontrastata. Pranzo libero. 
Sosta lungo il percorso per la visita dell’Abbazia di Kyle-
more. Rientro a Galway. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Galway/Scogliere di Moher/Killarney 
(260 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della contea 
di Kerry. Visita della Rathbaun Farm, con i suoi caratte-
ristici cottage dal tetto di paglia, è particolarmente inte-
ressante per capire come si svolge la vita in una fattoria. È 
possibile inoltre visitare la vecchia casa colonica, che data 
150 anni. 
Proseguimento del viaggio e sosta alle maestose e impo-
nenti Scogliere di Moher, alte 200 metri, una balconata di 
rocce colorate a picco sull’Atlantico. Pranzo libero. Pro-

seguimento verso Limerick e poi attraverso il villaggio di 
Adare fino a Killarney con arrivo in serata. Cena e per-
nottamento in hotel.
5° giorno: Killarney/Penisola di Dingle/Killarney 
(200 Km)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
scoperta della Penisola di Dingle, una zona di lingua ga-
elica, dove si trovano alcuni dei più bei paesaggi costieri 
dell’ Irlanda. L’area è anche famosa per i suoi monumen-
ti celtici, pre-cristiani e per le chiese cristiane. Sosta alla 
spiaggia di Inch e di seguito breve passeggiata e a Dingle, 
una fiorente cittadina dedita alla pesca. Pranzo libero. 
Da Dingle si prosegue, poi lungo la costa fino a Slea Head 
dove si trova il Gallarus Oratory, un sito paleocristiano 
che si è conservato per oltre 1200 anni. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
6° giorno: Killarney/Cashel/Kilkenny (200 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Cashel, storica 
capitale dell’antico regno Munster. Visita della famosa 
Rocca di San Patrizio, uno dei siti archeologi più spetta-
colari d’Irlanda. La rocca si trova su una collina e domina 
il paese e la valle vicina, risale al XI secolo. Pranzo libero. 
Continuazione verso Kilkenny. Visita del Castello di Kil-
kenny e passeggiata in città.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
7° giorno: Kilkenny/Dublino/Malahide (148 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Dublino. All’arri-
vo visita della Guinness Storehouse. Pranzo libero.
Al termine proseguimento per Malahide e visita del ca-
stello omonimo, uno dei castelli più antichi d’Irlanda. 
Cena in pub tipico a Malahide. Pernottamento in hotel.
8° giorno: Dublino/Milano
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza con volo di linea per l’Italia.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

È DISPONIBILE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

IRLANDA
Tour bellezze d’Irlanda
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Dublino, Tra-
sporto di kg. 15 di bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti 
dagli aeroporti agli hotel e viceversa, Sistemazione in 
camera doppia negli alberghi indicati (o similari), Trat-
tamento di mezza pensione (colazioni, 6 cene in hotel + 1 
cena in un pub), Visite, ingressi e guida parlante italiano 
per tutto il tour, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami 
Travel, Quota d’iscrizione, Escursioni facoltative, Catering 
a bordo dei voli Air Lingus, Mance, pasti non indicati, Be-
vande ed extra personali in genere, Eventuale adegua-
mento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dublino Hotel Ashling/Jurys Inn Parnell/
 Sandymount 
 4/3 stelle
Galway  Hotel Menlo Park/Clybaun 
 4/3 stelle
Killarne Hotel Torc 
 3 stelle
Kilkenny Hotel Kilkenny/
 Kilkenny Ormonde/Pembroke
 4 stelle
Malahide  Grand Hotel Malahide 
 4 stelle
N.B.: non è garantita la sistemazione a Galway per la 
partenza del 05 agosto a causa di importanti manife-
stazioni e fiere locali (Galway Races dal 31/7 al 7/8). Si-
stemazione in hotel di pari categoria in città o contee 
limitrofe. L’ itinerario e le visite previste restano invariate.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 120
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

Mezza pensione
Partenza da: Milano Linate, Bologna, Verona

QUOTE PER PERSONA
cod. 672  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

17/06/17 1.080 870 1.070 275
24/06/17 1.080 870 1.070 275
01/07/17 1.130 915 1.115 275
08/07/17 1.130 915 1.115 275
15/07/17 1.130 915 1.115 275
22/07/17 1.130 915 1.115 275
29/07/17 1.170 960 1.160 275
05/08/17 1.215 1.005 1.200 275
12/08/17 1.215 1.005 1.200 275
19/08/17 1.215 1.005 1.200 275
26/08/17 1.130 915 1.115 275
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NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Oslo, Trasporto 
di kg. 15 di bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti dagli 
aeroporti agli hotel e viceversa, Sistemazione in camera 
doppia negli alberghi indicati (o similari), Trattamento di 
mezza pensione (7 colazioni, 7 cene in hotel), Visite e gui-
da parlante italiano per tutto il tour, Assistenza in loco, 
Accompagnatore Boscolo
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami 
Travel, Quota d’iscrizione, Ingressi, Escursioni facoltative, 
Mance, Pasti non indicati, Bevande ed extra personali in 
genere, Eventuale adeguamento carburante (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Oslo Scandic 
 4 stelle
Rauland Hogfjellshotell 
 3 stelle
Oystese Hardangerfjord Hotel 
 3 stelle
Geilo Bardola Hoyfsjellhotel 
 3 stelle

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 125
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

1° giorno: Milano/Oslo
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo di linea per 
Oslo. In base all’orario di arrivo tempo a disposizione 
prima dell’ incontro con l’accompagnatore. Cena e per-
nottamento.
2° giorno: Oslo/Heddal/Canale Telemark/
Rauland (km 270)
Prima colazione e partenza per la regione del Telemark, 
culla storica dello sci, facendo sosta a Notodden per visi-
tare la Stavkirke di Heddal, la più grande chiesa in legno 
della Norvegia. Dopo il pranzo libero possibilità di ade-
rire all’escursione facoltativa su un battello d’altri tempi 
lungo i 110 km dello storico canale Telemark, che collega 
Skien a Dalen e comprende 18 chiuse in pietra coman-
date manualmente. Il prezzo dell’escursione da acquistare 
in Italia è di 50 € per persona (costo da riconfermare al 
momento della prenotazione). Si prosegue per Rauland 
dove è prevista la cena e il pernottamento.
3° giorno: Rauland/Oystese (Km 210)
Prima colazione. Nel corso del viaggio verso Oystese so-
sta alla Stavkirke di Røldal, unica chiesa conservata nella 
regione dell’Hordaland e importante meta di pellegrinag-
gi, alle Cascate di Latefossen e al vecchio insediamento 
rurale di Agatunet. Pranzo libero durante il percorso e 
arrivo a Oystese, piccolo villaggio sul fiordo Hardanger, 
in tempo per la cena. Pernottamento.
4° giorno: Oystese/Bergen/Oystese (Km 85)
Prima colazione e visita guidata di mezza giornata di Ber-
gen, storica città situata in splendida posizione sul mare 
e porta d’ingresso del regno dei Fiordi. Si comincia con 
Bryggen, zona del porto con vecchie botteghe e case in 
legno dai colori vivaci, e si prosegue con l’esterno della 
fortezza medievale Bergenhus Festning e con la Catte-
drale gotico-romanica Mariakirken. Il tour termina nella 
Torget, la piazza del Mercato vivacizzata dai banchi di pe-
sce, fiori e prodotti ortofrutticoli. Dopo il pranzo libero 
tempo a disposizione prima di rientrare a Oystese. Cena 
e pernottamento.
5° giorno: Oystese - Escursione facoltativa intera 
giornata “La Norvegia in un guscio di noce”
Prima colazione. Possibilità di spendere la giornata intera 
in attività individuali o aderire alla facoltativa “Norway 
in a Nutshell”, eccezionale escursione ai paesaggi più belli 
della Norvegia dei fiordi. Questo tour consente di vedere 
la linea ferroviaria di Flam, capolavoro di ingegneria, e 
di visitare i fiordi Aurland e Noeroy, la parte più stretta 
del Sognefjord e i ripidi tornanti di Stalheims-Klevane. Si 
viaggia da Voss a Flam in treno, da Flam a Gudvangen in 
traghetto e da Gudvangen a Voss in pullman. Il prezzo 
dell’escursione da acquistare in Italia è di 100 € a persona 
(costo da riconfermare al momento della prenotazione). 
Pranzo libero in corso di viaggio. Cena e pernottamento.
6° giorno: Oystese/Geilo (Km 215)
Prima colazione e partenza per Gol o Geilo attraversando 
l’Hardangervidda, parco nazionale di 10.000 km quadra-
ti ricchissimo di fauna e flora. Sosta al tipico villaggio di 

Eidfjord sull’omonimo fiordo e visita all’Hardangervidda 
Natursenter, centro all’avanguardia per esposizioni di 
geologia, botanica, zoologia e archeologia, con diorami, 
installazioni interattive e proiezione di bellissimi filmati. 
Dopo il pranzo libero sosta fotografica alle spettacolari 
cascate di Voeringfoss. Cena e pernottamento.
7° giorno: Geilo/Oslo (Km 165)
Prima colazione e partenza per Oslo, città immersa nel 
verde dei parchi e circondata da colline suggestive. La ca-
pitale norvegese vanta prestigiosi musei dove ripercorrere 
la cultura passata e presente del paese. Il pranzo è libero e 
la visita guidata della città ruota intorno alla Karl Johans 
Gate, l’arteria principale che unisce la stazione centrale 
con il palazzo del Parlamento, l’Università, il Teatro Na-
zionale e il Palazzo Reale. Cena e pernottamento.
8° giorno: Oslo/Milano
Prima colazione. In base all’orario di partenza tempo libe-
ro a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e 
del volo di rientro.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta nor-
vegese è di circa 200 Corone (25 €) per persona e com-
prende: chiesa di Heddal, chiesa di Røldal, villaggio di 
Agatunet e Hardangarvidda naturcentar.

NORVEGIA
Tour il meglio dei Fiordi
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidiboscolo.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Mezza pensione
Partenza da: Milano

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Boscolo Tour
Trattamento: Mezza pensione

QUOTE PER PERSONA
cod. 654 1 SETTIMANA

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola

11/06/17 1.265 1.075 1.200 295
09/07/17 1.325 1.135 1.260 295
06/08/17 1.350 1.160 1.290 295
20/08/17 1.325 1.135 1.260 295
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1° giorno: Milano/Oslo
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano disbrigo 
delle formalità doganali e partenza con voli di linea per 
Oslo. Arrivo, trasferimento in bus privato dall’aeroporto 
di Gardermoen all’hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Oslo/Gudbrandsdalen area
Prima colazione in hotel. In mattinata, city tour di Oslo 
con guida locale: visiterete il Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibi-
le ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e 
la fortezza medievale di Akershus (esterni). Al termine 
della visita, dopo il pranzo in ristorante, partenza per il 
cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa 
cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 
1994. Arrivo nell’area di Gudbrandsdalen. Cena e pernot-
tamento in hotel.
3° giorno: Gudbrandsdalen area/Ålesund
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza attraverso 
scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, 
una vera e propria città-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. Pranzo 
in ristorante. Arrivo nel pomeriggio, e visita della città 
con l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello 
della Norvegia. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Ålesund/Skei area
Prima colazione. Al mattino partenza per Hellesylt dopo 
aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e 
Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mon-
do. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” 
e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione 
via Stryn fino a raggiungere l’area di Skei. Escursione fa-
coltativa al meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. 
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Skei area/Bergen 
Prima colazione. Al mattino partenza per Mannheller e 

attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimen-
to attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo - Lær-
dalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul 
Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel 
caratteristico villaggio di Gudvangen, proseguimento via 
il canyon che porta a Stalheim ed arrivo nel pomeriggio 
a Bergen, la “perla dei fiordi” ed una volta capitale della 
Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Ar-
rivo e visita panoramica della città con il Bryggen, dichia-
rato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggeri-
sce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte 
Fløyen, per godere di una spettacolare vista della città. 
Pranzo in ristorante. 
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Bergen/Geilo area
Prima colazione. Mattinata a disposizione a Bergen, du-
rante la quale si suggerisce di visitare il famoso mercato 
del pesce per una degustazione. Pranzo in ristorante. 
Partenza nel primo pomeriggio via Voss per Bruravik, 
sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul nuovo 
ponte inaugurato nell’agosto 2013 e continuazione per 
Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta sulla via per 
ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Cena e 
pernottamento in hotel.
7° giorno: Geilo area/Oslo 
Prima colazione. Al mattino partenza per Oslo attraverso 
l’incontaminata natura norvegese. Pranzo in ristorante. 
Arrivo a Oslo e nel pomeriggio passeggiata in centro. 
Cena. Pernottamento in hotel.
8° giorno: Oslo/Milano
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato 
all’aeroporto Gardermoen e partenza con voli di linea per 
l’Italia. Arrivo a Milano. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

NORVEGIA
Tour con mini-crociere: la magia dei Fiordi
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.tenviaggi.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Oslo in classe 
economica (voli con scalo a Francoforte o Monaco), Tra-
sporto di kg. 20 di bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti 
dagli aeroporti agli hotel e viceversa, Sistemazione in 
camera doppia in alberghi di cat. 3-4 stelle, Trattamento 
di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla 
prima colazione del giorno di partenza, Visite, ingressi e 
guida parlante italiano per tutto il tour, Accompagnatore 
dall’Italia al raggiungimento di 20 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel, Quota d’iscrizione, Mance, Pasti non indicati, 
Bevande ed extra personali in genere, Eventuale adegua-
mento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 175
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Ten Viaggi
Trattamento: Pensione completa

QUOTE PER PERSONA
cod. 491  8 GIORNI/7 NOTTI 

Partenze Doppia suppl. singola
18/06/17 1.570 315
23/07/17 1.599 315
12/08/17 1.599 315
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Tour 129 

1° giorno: Milano Malpensa/Bodø
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa 
e distribuzione dei documenti di viaggio. Partenza con 
voli di linea per Bodo. Arrivo all’aeroporto di Bodø e tra-
sferimento in hotel. Cena. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Bodø/Lofoten
Incontro con il vostro accompagnatore e partenza attra-
verso scenari mozzafiato per Bognes dove ci imbarche-
remo su un traghetto per Lødingen raggiungendo così 
le isole Vesterålen. Proseguimento fino a “Svolvær”, la 
capitale delle Isole Lofoten. Pranzo in corso d’escursione. 
Cena. Pernottamento in hotel.
3° giorno: Lofoten
Giornata dedicata alla scoperta della parte sud dell’arci-
pelago delle Lofoten, meraviglia della natura dove il pa-
esaggio sembra surreale. Le montagne alte e scoscese si 
tuffano letteralmente nell’acqua scolpendo profili unici e 
indimenticabili. Sono previste varie soste tra cui spiccano 
i villaggi di Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno 
charme incomparabile, ed ovviamente Nusfjord che rien-
tra nella lista del patrimonio UNESCO. Rientro a Svolvær 
nel tardo pomeriggio con fermata anche nell’incantevole 
villaggio di Henningsvær. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Lofoten/Andenes
Al mattino lasciamo le Isole Lofoten per dirigerci ver-
so il Nord delle Vesterålen fino a raggiungere Andenes, 
sull’isola di Andøya. Qui saliremo a bordo di un’imbar-
cazione di legno tipica delle Vesterålen per effettuare un 
safari alle balene. Una guida ci introdurrà anche al museo 
dei grandi cetace. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Andenes/Tromsø
Lasciamo oggi le Vesterålen per dirigerci verso Tromsø, 
considerata la Capitale del Nord della Norvegia. Dal por-
to di Tromsø sono partite le grandi spedizioni artiche di 
Roald Amundsen con la famosa nave polare Fram. La cit-

tà è oggi un importante centro universitario e si è svilup-
pata turisticamente anche grazie alle altissime possibilità 
di vedere l’aurora boreale durante il periodo invernale. In 
arrivo, giro panoramico della città dove spicca la bellezza 
della Cattedrale Artica (esterni). Pernottamento in hotel.
6° giorno: Tromsø/Honningsvåg
Partenza per Honningsvåg attraversando l’Ullsfjorden ed 
il Lyngenfjord con due traghetti. Durante il tragitto attra-
verso la regione del Finnmark potete ammirare la natura 
del Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, osserva-
re esemplari di renne o altri animali artici. Arrivo in hotel 
nel tardo pomeriggio. Cena e verso le 22:30 trasferimento 
all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il magnifico 
Sole di mezzanotte. Rientro in hotel per il pernottamento.
7° giorno: Honningsvåg/Alta
Partenza nel primo pomeriggio per Alta. Cena e pernot-
tamento in hotel.
8° giorno: Alta/Oslo
Visita panoramica della città ed ingresso al Museo all’aria 
aperta, dove si possono ammirare le incisioni rupestri ri-
salenti a circa 6000 anni fa. Il sito è stato inserito nella li-
sta dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Pranzo veloce 
prima del trasferimento all’aeroporto di Alta e partenza 
per Oslo. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena (hotel o 
ristorante raggiungibile a piedi). Pernottamento.
9° giorno: Oslo/Milano Malpensa
In mattinata visita della città: il Frogner Park, che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland, il palazzo reale 
(esterno), il palazzo del Municipio (esterno) e la fortezza 
medievale di Akershus (esterno). Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea per Milano. Arrivo e 
fine dei nostri servizi. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tourNOTE

Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Bodo e rientro 
da Oslo in classe economica, Trasporto di kg. 20 di ba-
gaglio, Tratti interni previsti, Tutti i trasferimenti previsti 
dagli aeroporti agli hotel e viceversa, Sistemazione in 
camera doppia in alberghi di cat. 3-4 stelle, Trattamento 
di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla 
prima colazione del giorno di partenza, Visite, Ingressi e 
guida parlante italiano per tutto il tour, Accompagnatore 
dall’Italia al raggiungimento di 20 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel, Quota d’iscrizione, Mance, pasti non indicati, 
bevande ed extra personali in genere, Eventuale adegua-
mento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
08/08 Milano MXP/Copenaghen 11.20-13.25 
08/08 Copenaghen/Oslo 14.30-15.40 
08/08 Oslo/Bodo 18.40-20.05 
15/08 Alta/Oslo  14.40-16.35 
16/08 Oslo/Copenaghen  15.10-16.20 
16/08 Copenaghen/Milano MXP 17.05-19.10 

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 9 giorni/8 notti
Tour Operator: Ten Viaggi
Trattamento: Pensione completa

NORVEGIA
Isole Lofoten e Capo Nord: il sole di mezzanotte
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.tenviaggi.it

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

08 - 16/08/17
9 giorni - 8 notti

cod. 488

Quota per persona
in camera doppia € 2.360
Supplemento camera singola € 370
COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 235
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)
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NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Reykiavik, Tra-
sporto di kg. 15 di bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti 
dagli aeroporti agli hotel e viceversa, Sistemazione in 
camera doppia negli alberghi indicati (o similari), Tratta-
mento come da programma (7 colazioni, 3 cene in hotel), 
Visite e guida parlante italiano per tutto il tour (esclusi i 
trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami 
Travel, Quota d’iscrizione, Escursioni facoltative, Mance, 
pasti non indicati, bevande ed extra personali in genere, 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comuni-
cato 21 giorni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Reykjavik Radisson Saga Blu
 4 stelle
Area di Siglufjorður Hotel Siglo 3*
Akureyri Hotel Akureyri
 3 stelle
Area di Egilsstaðir Edda
 2 stelle
Area di Kirkjubæjarklaustur Icelandair
 2 stelle
N.B.: Escluso Reykjavik le strutture alberghiere non 
hanno raggiunto lo standard di altri paesi europei e 
possono risultare molto semplici. Richiedono pertanto 
uno spirito di adattamento. 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 135
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

1° giorno: Milano/Reykjavik
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo di linea per 
Reykjavik. In base all’orario di arrivo tempo a disposi-
zione per una prima scoperta personale della città. Cena 
libera. Pernottamento.
2° giorno: Reykjavik/Siglufjordur (337 Km)
Prima colazione, dopo una breve visita della città di 
Reykjavik si prosegue verso le coste della baia Hunafloi. 
Pranzo libero. Sosta alla fattoria Gauksmýri per una bre-
ve presentazione del cavallo islandese prima di proseguire 
verso Siglufjörður. Cena e pernottamento.
3° giorno: Trollaskagi/Siglufjordur/Akureyri
(164 Km)
Prima colazione. La giornata è dedicata alla penisola di 
Trollaskagi nel nord Islanda. A Siglufjordur ci si immerge 
nella storia dello sviluppo islandese tra il 1867-1968 gra-
zie all’industria ittica e alla lavorazione dell’aringa. Visita 
al museo con assaggio di prodotti locali. Pranzo libero. 
Si prosegue per Dalvik, dove si effettua un’escursione in 
barca per l’avvistamento delle balene seguito da pesca 
d’altura con assaggio. Dopo la visita alla birreria islandese 
di Kaldi si prosegue verso Akureyri per il pernottamento. 
Cena libera.
4° giorno: Myvatn/Dimmuborgir/Dettifoss/
Akureyri (207 Km)
Prima colazione. Giornata intera dedicata alla visita 
dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico che 
raccoglie innumerevoli fenomeni vulcanici. Successiva-
mente visita alla cascata Dettifoss, la cascata più poten-
te d’Europa. Rientro ad Akureyri per il pernottamento. 
Pranzo e cena liberi.
5° giorno: Fiordi orientali (266 Km)
Prima colazione. Si attraversano gli altopiani interni di 
Möðrudalsöræfi, in un’area naturalistica sub-artica di 
grande bellezza. Sosta all’antica fattoria di Sænautasel con 
assaggio di prodotti locali ed ingresso all‘abitazione d‘epo-

ca. Si raggiunge poi Egilsstaðir, capitale dell’est dell’Islan-
da e visita ad una fattoria locale per l’assaggio prodotti 
tipici. Pranzo libero.
Da Egilsstaðiri si attraversano piccoli paesi di pescatori 
sparpagliati sulle pendici di imponenti montagne che 
precipitano nel mare. Cena e pernottamento nell’area.
6° giorno: Hofn/Jöklulsárlón/Skaftafell/
Kirkjubæjarklaustur (390 Km)
Prima colazione e visita alla laguna glaciale di Jökulsárlón 
dove grandi e piccoli iceberg vagano galleggiando sulle 
quiete e profonde acque della laguna. Si prosegue verso 
il Parco Nazionale di Skaftafell, oasi verde incastonata ai 
piedi del Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. 
Pranzo libero.
Attraverso le pianure desertiche di Skeiðarársandur si ar-
riva fino al villaggio di Kirkjubæjarklaustur. Cena e per-
nottamento nell’area circostante.
7° giorno: Eldhraun/Vík/Skógarfoss/Gullfoss/
Geysir/Reykjavik (369 Km)
Prima colazione e partenza per il campo lavico di El-
dhraun seguito dalle distese di Mýrdalssandur e si giunge 
a Reynishverfi, con la sua splendida spiaggia di sabbia 
completamente nera, da dove si può ammirare da vicino 
l’oceano Atlantico. Sosta alle cascate Skógafoss e Seljalan-
dsfoss. Si prosegue verso Gullfoss (la “Cascata d’oro”) e 
successivamente visita alle sorgenti calde di Geysir. Ri-
entro a Reykjavík, dopo una sosta al Parco Nazionale di 
Þingvellir. Il pranzo e la cena sono liberi. Pernottamento 
a Reykjavik.
8° giorno: Reykjavik/Milano
Prima colazione. In base all’orario di partenza, trasferi-
mento all’aeroporto internazionale di Keflavìk. Rientro 
in Italia.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

ISLANDA
Tour Islanda autentica
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidiboscolo.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Come da programma
Partenza da: Milano

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Boscolo Tour
Trattamento: Come da programma

QUOTE PER PERSONA
cod. 845  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 2/12 
anni suppl. singola

26/06/17* 2.765 2.090 815
03/07/17 2.765 2.090 815
10/07/17 2.765 2.090 815
19/07/07 2.765 2.090 815
31/07/17 2.765 2.090 815
14/08/17 2.765 2.090 815

*SOLE DI MEZZANOTTE: D’estate le notti islandesi sono caratteriz-
zate dalla luce solare, e nel mese di giugno il sole non tramonta 
mai completamente nel nord del paese. In Islanda, anche se sot-
to il Circolo Polare Artico, è possibile assistere a questo straordi-
nario evento grazie alla rifrazione della luce, che ci permette di 
vedere il Sole di mezzanotte.
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Tour 131 

1° giorno: Milano Malpensa/Reykjavik
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa, 
incontro con l’assistente per il disbrigo delle formalità do-
ganali. Partenza per Reykjavik. 
Incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento 
in bus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Per-
nottamento. 
2° giorno: Reykjavik
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante 
italiano. In questa giornata effettueremo la famosa escur-
sione denominata Circolo d’Oro, che comprende una visita 
alla zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. 
La sorgente di acqua calda Strokkur sembra esplodere con 
uno spruzzo d’acqua verso il cielo alto fino a 30 m.
Visiteremo anche la cascata Gullfoss, soprannominata la 
“regina di tutte le cascate d’Islanda”. È veramente spetta-
colare, per le sue acque che si tuffano con un doppio salto 
in uno stretto canyon. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Zona sud dell’isola
Prima colazione in hotel. Guidando lungo la costa me-
ridionale, incontreremo le cascate Skogafoss e Seljalan-
dsfoss, nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / 
Katla e Eyjafjallajökull. Visiteremo l’Eyjafjallajökull Visi-
tor Centre, situato nella fattoria di Þorvaldseyri, alle falde 
dell’Eyjafjallajokull. Si prosegue anche con il parco nazio-
nale di Skaftafellche situato sotto il ghiacciaio più grande 
d’Europa, Vatnajokull.
Cena e pernottamento.
4° giorno: Hofn
Prima colazione in hotel. Ci dirigeremo verso il ghiac-
ciaio Jökulsarlon e la sua bella laguna, sviluppata circa 60 
anni fa con continuo processo di caduta di iceberg dalla 
lingua del ghiacciaio Bre Amerkurjökull. 
La laguna è piena di pesci che arrivano dal mare con le 
maree. Le foche si riuniscono alla bocca del lago per cat-
turarli. Un gran numero di uccelli marini, come le sterne 
artiche o i gabbiani, hanno i loro nidi nelle vicinanze e 
si riuniscono per la cattura delle aringhe, delle trote, dei 
salmoni e di altri pesci o, ancora, del krill. Proseguimento 
per Hofn. Cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Husavik
Prima colazione. Partenza per i fiordi orientali dell’iso-
la fino al fiordo di Brejdafjördur. Visita della località di 
Egilsstadir, il centro abitato più grande e importante 
dell’Islanda orientale. Proseguimento per la regione del 
lago Myvatn percorrendo la zona desertica di Jökulsal-
sheidi, il quarto lago naturale dell’Islanda. 
Visita della cascata di Dettifoss. Non è difficile capire per-
ché Dettifoss, la cascata dell’Acqua che Rovina, porti questo 
nome. Il suo salto, la sua potenza e la forza con cui l’acqua 
fangosa dello Jökulsá a Fjöllum si getta nella gola, sono as-
solutamente impressionanti e paurosi, specie se la si osser-
va da distanza ravvicinata.

Proseguimento con la visita dei crateri di Skutustadir. Cena 
e pernottamento in hotel. 
6° giorno: Husavik (zona nord dell’isola)
Prima colazione in hotel. Visita a Godafoss, “La Casca-
ta degli Dei”. È una delle cascate più note e spettacolari 
d’Islanda, situata nel nord dell’isola, all’inizio della strada 
Sprengisandur. Proseguimento per Dalvik per effettuare 
un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene e 
pesca d’altura. Proseguimento per Akureyri, dichiarata 
capitale del nord dell’isola e una delle più belle città islan-
desi, ricca di caffè e locali. Cena e pernottamento.
7° giorno: Reykjavik
Prima colazione in Hotel. Partenza per il distretto di Ska-
gafjördur presso l’altipiano di Holtavördurheidi, fino ad 
arrivare alla pittoresca regione di Borgarfjördur. Visita 
della cascata di Hraunafossar. Importante da vedere la 
fonte termale più potente d’Europa: Deildartunguhver. 
Accanto alle sorgenti sono sorte numerose serre che uti-
lizzano il calore del luogo per la coltivazione di ortaggi 
che altrimenti non resisterebbero al clima islandese. Con-
tinuazione per Reykjavik. Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: Reykjavik/Milano Malpensa
Colazione a buffet. Giornata a disposizione col vostro ac-
compagnatore per scoprire la città di Reijkiavic. Pranzo 
libero. In serata trasferimento con bus privato e assistente 
in aeroporto in coincidenza con il volo per l’Italia. 
9° giorno: Milano Malpensa
Arrivo previsto a Milano Malpensa alle h. 09.45. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

È DISPONIBILE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

ISLANDA
Islanda: tour la terra di colori
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.tenviaggi.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Reykjavik in 
classe economica, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tutti 
i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e vice-
versa, Sistemazione in camera doppia negli alberghi in-
dicati (o similari), Trattamento di mezza pensione come 
da programma, Visite e ingressi (dove specificato) e gui-
da parlante italiano per tutto il tour, Accompagnatore 
dall’Italia al raggiungimento di 20 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami 
Travel, Quota d’iscrizione, Mance e pasti non indicati, le 
bevande ed extra personali in genere
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

HOTEL PREVISTI (o similari)
Reykjavik Grand Reykiavik Hotel 
 4 stelle
Hella Stracta Hotel Hella 
 3 stelle
Oraefi Fosshotel Glacier Lagoon 
 4 stelle
Breiddalsvik Blafell Hotel 
 3 stelle
Husavik Raudaskrida Hotel 
 3 stelle
Akureyri Edda Akurey 
 3 stelle

Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
10/08 Milano MXP/Monaco 17.10-18.20 
10/08 Monaco/Reykjavik 21.45-23.55 
18/08 Reykjavik/Monaco 01.15-07.10
18/08 Monaco/Milano MXP  08.40-09.45

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 125
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

10 - 18/08/17
9 giorni/7 notti 

cod. 823

Quota per persona
in camera doppia € 2.550
Supplemento camera singola € 530

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Ten Viaggi
Trattamento: Mezza pensione

Mezza pensione
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1° giorno: Milano/Bucarest
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo di linea per 
Bucarest. In base all’orario di arrivo tempo a disposizione 
per un primo sguardo ai mille volti della capitale rumena, 
con palazzi che testimoniano l’avvicendarsi delle correnti 
architettoniche nei secoli XIX e XX. Prima della cena in-
contro con l’accompagnatore. Pernottamento.
2° giorno: Bucarest
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della 
città cominciando da un tour che percorre i viali e tocca 
gli edifici Belle Epoque: l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Rome-
no, Piazza della Rivoluzione, Piazza dell’Università e la 
Curtea Domneasca. Prima del pranzo visita del Tesoro 
Nazionale conservato nel Museo Nazionale di Storia.
Nel pomeriggio si prosegue con il Museo del Villaggio, la 
Patriarchia, centro spirituale della chiesa ortodossa rume-
na e il Palazzo del Parlamento (nel caso di sessioni parla-
mentari o altro, la visita potrebbe essere non disponibile, 
nel caso verrà comunicato il cambio dall’accompagnatore 
in loco). Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
3° giorno: Bucarest/Sibiu/Sighisoara (Km 330)
Prima colazione e partenza in direzione di Sighisoara, 
con sosta a Sibiu per visitarne il centro storico ricco di 
testimonianze del passato sassone come le tipiche case 
gotiche, rinascimentali e barocche.
Dopo il pranzo partenza per la città feudale meglio con-
servata e più evocativa della Transilvania, dove sarebbe 
nato Vlad Tepes. Giunti a Sighisoara visita alla cittadella 
medievale perfettamente conservata e famosa per la Tor-
re dell’Orologio e la Cattedrale. Cena in serata. Pernot-
tamento.
4° giorno: Sighisoara/Targu Mures/Bistrita/Gura 
Humorului (Km 280)
Prima colazione e partenza alla volta di Gura Humorului 
e sosta lungo il tragitto a Targu Mures, rinomata per le 
piazze circondate da edifici dell’epoca della Secessione, 
come il Palazzo della Cultura. 
Dopo il pranzo in ristorante partenza per la Bucovina, 
regione della Moldavia il cui nome, significa “paese co-
perto da foreste di faggi”, e conosciuta per i suoi monasteri 
affrescati. Si raggiunge Gura Humorului per la cena e il 
pernottamento.
5° giorno: Gura Humorului/Monasteri della 
Bucovina/Gura Humorului (Km 122)
Prima colazione e visita al monastero di Voronet, famoso 
per il ciclo di affreschi all’esterno della Chiesa. Si prosegue 
con il cinquecentesco monastero Moldovita, protetto da 
fortificazioni e affrescato esternamente, e dopo il pranzo 
visita al monastero Sucevita, celebre per l’affresco chiama-
to la Scala delle Virtù e per le imponenti mura di cinta. 
Proseguimento per Marginea, nota per la ceramica nera 
dell’età del Bronzo oggi riprodotta nei laboratori artigia-

nali locali, e visita ad una casa tipica della Bucovina. Par-
tenza per Suceava per la visita guidata del prima capitale 
della Moldavia, con la chiesa di San Giorgio, patrimonio 
dell’Unesco, la chiesa di S. Giovanni Nuovo, un com-
plesso architettonico molto articolato con mura di cinta, 
cittadella e chiesa vera e propria, dalla quale si gode un 
bel panorama sulla valle della Suceava. Rientro in serata a 
Gura Humorului per la cena e il pernottamento.
6° giorno: Gura Humorului/Brasov (Km 347)
Prima colazione e visita al secentesco Monastero di Aga-
pia, celebre per le bellissime icone, i ricami e l’artigianato, 
e si prosegue poi per la zona di Brasov. Dopo il pranzo si 
attraversa la Catena dei Carpazi tra le Gole di Bicaz, il più 
famoso canyon del paese, passando vicino al Lago Rosso. 
Proseguimento per Brasov, una delle più affascinanti lo-
calità medievali della Romania di cui si visita il quartiere 
di Schei con l’esterno della Chiesa Nera, la chiesa di San 
Nicola e la prima scuola rumena risalente al XV secolo. 
Cena in serata. Pernottamento.
7° giorno: Brasov/Bran/Sinaia/Bucarest (Km 224)
Prima colazione e partenza per Bran e l’omonimo Castel-
lo trecentesco, dove secondo la leggenda sarebbe vissu-
to Vlad Tepes, personaggio storico noto come il Conte 
Dracula. Proseguimento poi per Sinaia, dove il pranzo 
precede la visita al Castello di Peles, residenza reale co-
struita in una mescolanza di stili tra il 1875 e 1914 che 
conserva collezioni d’armi, tappezzerie, mobili, quadri e 
sculture. Dopo la visita partenza per Bucarest per la cena 
con menù tipico e spettacolo folcloristico. Pernottamento.
8° giorno: Bucarest/Milano
Prima colazione e prima del volo tempo libero per un ul-
timo saluto alla Romania.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

ROMANIA
Tour della Romania
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidiboscolo.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Come da programma

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Bucarest, Tra-
sporto di kg. 15 di bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti 
dagli aeroporti agli hotel e viceversa, Sistemazione in 
camera doppia negli alberghi indicati (o similari), Tratta-
mento come da programma (7 colazioni, 7 cene in hotel 
+ 6 pranzi), Visite, ingressi e guida parlante italiano per 
tutto il tour, Assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel, Quota d’iscrizione, Mance, Bevande ed extra 
personali in genere, Eventuale adeguamento carburante 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

Partenza da: Milano, Bologna, Torino, Venezia, Verona

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Boscolo Tour
Trattamento: Come da programma

HOTEL PREVISTI (o similari)
Bucarest Capitol
 3 stelle
Sighisoara Central Park
 4 stelle
Gura Humorului Best Western Bucovina
 4 stelle
Brasov Aro Palace 5*/Kronwell
 4 stelle

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 135
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

QUOTE PER PERSONA
cod. 773  1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni  suppl. singola 

27/05/17 1.150 1.060 255
24/06/17 1.150 1.060 255
22/07/17 1.150 1.060 255
12/08/17 1.180 1.090 255
02/09/17 1.150 1.060 255
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1° giorno: Milano/Tallinn 
Partenza con volo di linea per Tallinn. All’arrivo incontro 
con l’assistente Francorosso e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel. 
2° giorno: Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città: si parte dalla città vecchia, Toompea, la 
parte alta della città, con il Castello famoso per il suo giar-
dino e i suoi torrioni, il Duomo dedicato a Santa Maria. 
Proseguimento della visita con la parte bassa della città: la 
piazza del Municipio, in stile medievale, con i suoi caffè e 
negozi di artigianato è il luogo più vivace di Tallinn. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del Parco del Palazzo 
Kadriorg. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
3° giorno: Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a dispo-
sizione per attività individuali o dedicata alle escursioni 
facoltative al: Parco all’ aperto Rocca al Mare, al Parco 
Lahema, Sagadi e Palmse o a Helsinki.
Cena presso il ristorante “Maikrahv”, rientro libero in ho-
tel al termine della serata. Pernottamento in hotel. 
4° giorno: Tallinn/Paernu/Riga 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu, importan-
te porto marittimo della Estonia. La città, fondata nel XIII 
secolo, è oggi il principale centro balneare del Paese. Pas-
seggiata sulla Rüütli taenav, la principale arteria cittadina, 
ricca di palazzi e negozi. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Riga. 
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena libe-
ra e pernottamento. 
5° giorno: Riga 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della città: la “Città Vecchia” con il Castello, la Porta degli 
Svedesi e la Torre delle Polveri, il Duomo (con ingresso), 

la Chiesa di S. Pietro con il Campanile, l’Opera Nazionale 
e il “Distretto Liberty” ideato e realizzato dall’ingegnere 
Mochajl Eisenstein. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Parco Nazionale di Gauja che 
con i suoi 900 kmq è il più grande del Baltico e offre una 
combinazione unica di panorami collinari, castelli me-
dievali tra cui quello di Turaida ed esemplari di flora e 
fauna ormai estinte in altri paesi europei. Cena in risto-
rante e pernottamento in hotel. 
6° giorno: Riga/Rundale/Vilnius 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Rundale 
e visita del Palazzo, residenza estiva del duca di Curlan-
dia, interamente progettato da Francesco Bartolomeo 
Rastrelli rappresenta uno dei più significativi esempi di 
arte barocca e rococò in tutta la Lituania. Pranzo presso il 
Palazzo di Mezotne. 
Al termine proseguimento per Vilnius con sosta fotogra-
fica alla Collina delle Croci. All’arrivo a Vilnius, sistema-
zione nelle camere riservate presso l’hotel previsto. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
7° giorno: Vilnius 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Trakai, a trenta chilometri da Vilnius, circondata da un 
sistema di laghi è l’antica capitale del Granducato di Li-
tuania; durante la sosta si visiterà il castello ducale. Rien-
tro a Vilnius e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della città: la Porta dell’Aurora con 
la Madonna Nera, la Cattedrale di Stanislao, la torre di 
Gediminas (esterno), le Chiese di Sant’Anna e SS. Pietro 
e Paolo e l’Antica Università. Cena e pernottamento in 
hotel. 
8° giorno: Vilnius/Milano 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea per Milano Linate. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

BALTICI
Tour le tre capitali baltiche
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Tallinn e da Vil-
nius in classe economica, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, 
Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e 
viceversa, Sistemazione in camera doppia negli alberghi 
indicati (o similari), Trattamento di mezza pensione (co-
lazioni, 3 cene in hotel, 2 cene + 1 pranzo in ristorante + 
1 pranzo al Palazzo di Mezotne), Visite, ingressi e guida 
parlante italiano per tutto il tour, Assistenza alla parten-
za e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami 
Travel, Quota d’iscrizione, Escursioni facoltative, Mance, 
pasti non indicati, Bevande ed extra personali in genere, 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comuni-
cato 21 giorni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

HOTEL PREVISTI (o similari)
Tallinn Hotel Sokos Viru 
 4 stelle
Riga  Hotel Mercure Riga 
 4 stelle
Vilnius Hotel Radisson Blu Lietuva
 4 stelle

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 140
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 7 giorni/6 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

Mezza pensione
Partenza da: Milano Linate

QUOTE PER PERSONA
cod. 600  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 
 2/12 anni suppl. singola

25/06/17 980 760 310
10/07/17 980 760 310
23/07/17 980 760 310
06/08/17 1.025 800 310
20/08/17 1.025 800 310
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Mosca e da 
San Pietroburgo in classe economica, Trasporto di kg. 
15 di bagaglio, Biglietto ferroviario posto a sedere di 2° 
classe da Mosca a San Pietroburgo (assistenza durante 
il tragitto ferroviario), Tutti i trasferimenti previsti dagli 
aeroporti/stazioni agli hotel e viceversa, Sistemazione 
in camera doppia negli alberghi indicati, Trattamento di 
mezza pensione (colazioni, 4 cene + 2 pranzi in hotel, 1 
pranzo in ristorante), 0.33 lt. di acqua minerale naturale, 
caffè o tea a pasto, Visite, ingressi e guida parlante ita-
liano per tutto il tour, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami 
Travel, Quota d’iscrizione, Visto consolare, Mance, pasti 
non indicati, Bevande non indicate ed extra personali in 
genere, Eventuale adeguamento carburante (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

1° giorno: Milano/Mosca 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo 
di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di 
Mosca, incontro con la guida locale e trasferimento pres-
so l’hotel previsto. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica 
della città di Mosca con ingresso alla Cattedrale di San 
Basilio e al Monastero di Novodevici (visita interna alla 
cattedrale Smolensk soggetta alle condizioni climatiche), 
imponente monastero-fortezza destinato in passato alle 
discendenti della famiglia reale o di famiglie nobili che 
prendevano i voti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione facoltativa al Museo dei Cosmonauti. Cena 
libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa Mosca by night. 
3°giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa al Mona-
stero di Serghijev Posad. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita ad alcune stazioni della metropolitana di Mosca, 
considerata una delle più belle del mondo. A seguire, pas-
seggiata sull’Arbat e visita alla Cattedrale del Cristo Salva-
tore*. Rientro in hotel, cena e pernottamento. * L’ingresso 
alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste 
religiose o motivi tecnici. 
4°giorno: Mosca/San Pietroburgo (700 Km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia. 
Durante l’escursione sono previste anche le visite di una 
Cattedrale e dell’Armeria. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento alla stazione di Mosca e partenza per San 
Pietroburgo. Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento 
presso l’hotel previsto e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento in hotel. 
5°giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione. In mattinata visita al Palazzo dello Stato 
Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno dei più impor-
tanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere 
d’arte esposte. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
per attività individuali. Cena in hotel, possibilità di par-
tecipare escursione facoltativa giro sui canali. Pernotta-
mento in hotel. 
6°giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica 
della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale 
arteria del centro città per proseguire nella Piazza del 
Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si 

visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese più im-
ponenti del mondo. Proseguimento con la visita della 
Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si 
può ammirare un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita 
tra il 1755 e il 1760. Termine delle visite con sosta esterna 
allo Smol’nyj. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
7°giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della For-
tezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo edifi-
cio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata 
ben presto in carcere e nelle sue celle sono passati molti 
illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione facoltativa a 
Petrodvoréc (solo parco) o tempo libero per attività indi-
viduali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
8°giorno: San Pietroburgo /Milano
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza con volo di linea per l’Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

RUSSIA
Tour Mosca e San Pietroburgo
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Mosca Hotel Holiday Sokolniki
 4 stelle
San Pietroburgo Hotel Sokos Olympic Garden 
 4 stelle

QUOTE PER PERSONA
cod. 455  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 2/12 
anni suppl. singola

20/05/17 1.140 1.100 485
03/06/17 1.230 1.190 485
10/06/17 1.230 1.190 485
17/06/17 1.230 1.190 485
24/06/17 1.230 1.190 485
01/07/17 1.230 1.190 485
08/07/17 1.230 1.190 485
15/07/17 1.190 1.140 485
22/07/17 1.190 1.140 485
29/07/17 1.190 1.140 485
05/08/17 1.230 1.190 485
12/08/17 1.230 1.190 485
19/08/17 1.230 1.190 485
26/08/17 1.190 1.140 485
02/09/17 1.140 1.100 485
09/09/17 1.140 1.100 485

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 115
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

Visto consolare russo € 85
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per San Pietro-
burgo e da Mosca in classe economica, Trasporto di kg. 
15 di bagaglio, Biglietto ferroviario posto a sedere di 2° 
classe da San Pietroburgo a Mosca (assistenza durante 
il tragitto ferroviario), Tutti i trasferimenti previsti dagli 
aeroporti/stazioni agli hotel e viceversa, Sistemazione in 
camera doppia negli alberghi indicati (o similari), Tratta-
mento come da programma (colazioni, 6 cene + 3 pranzi 
in ristorante), 0.33 lt. di acqua minerale naturale, caffè o 
tea a pasto, Visite, Ingressi e guida parlante italiano per 
tutto il tour, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami 
Travel, Quota d’iscrizione, Visto consolare, Escursioni fa-
coltative, Mance, Pasti non indicati, Bevande non indica-
te ed extra personali in genere, Eventuale adeguamento 
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

HOTEL PREVISTI (o similari)
San Pietroburgo Hotel Sokos Vasilievsky 
 4 stelle
Sudzal Hotel Sokol/Veli
 3 stelle
Mosca Hotel Holiday Sokolniki 
 4 stelle

1° giorno: Milano/San Pietroburgo 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di 
linea con destinazione San Pietroburgo. Arrivo, incontro 
con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena in hotel. Possibilità di parte-
cipare all’escursione facoltativa sui canali. Pernottamento 
in hotel. 
2° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo 
dello Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno dei 
più importanti musei del mondo per la vastità e il numero 
d’opere d’arte esposte. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita facoltativa al parco di Petrodvoréc 
(solo parco) o tempo libero per attività individuali. Cena 
e pernottamento in hotel. 
3° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica 
della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale 
arteria del centro città per proseguire nella Piazza del Pa-
lazzo d’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visi-
terà l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti 
del mondo. Proseguimento con la visita della Cattedrale 
di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si può am-
mirare un’iconostasi in legno intarsiato, eseguita tra il 
1755 e il 1760. Termine delle visite con sosta esterna allo 
Smol’nyj. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione facoltativa al Palazzo di Pu-
skin, residenza estiva degli Zar. Cena libera e pernotta-
mento in hotel. 
4° giorno: San Pietroburgo/Mosca (700 Km) 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della For-
tezza di San Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo edificio 
costruito da Pietro il grande nel 1703. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione di San Pietro-
burgo e partenza per Mosca. Arrivo a Mosca e trasferi-
mento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del 
Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia. Duran-
te l’escursione è prevista anche la visita di una cattedrale 
e dell’armeria. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita pano-
ramica della città incluso il Monastero di Novodevici, la 
Cattedrale di San Basilio. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa Mosca by night.
6° giorno: Mosca/Serghijev Posad/Alexandrov/
Suzdal (290 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Serghijev Posad e 
visita del monastero, luogo di culto considerato il cuore 
della religione ortodossa russa. Visita delle sue cattedrali. 
Proseguimento per Alexandrov, una piccola cittadina che 
dista circa 50 chilometri da Serghijev Posad. È un vero 
gioiello che divenne veramente importante nel 1564, 
anno in cui vi si insediò Ivan il terribile in fuga da Mosca. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Suzdal. All’arri-
vo sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-

mento in hotel. 
7° giorno: Suzdal/Vladimir/Mosca (210 Km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta di Suzdal; durante l’escursione si visiterà l’imponente 
Cremlino, i monasteri e il Museo dell’architettura lignea. 
Al termine pranzo in ristorante. Proseguimento per Vla-
dimir e visita dell’antica città fortificata fondata nel 990 
dal Principe Vladimir. Visita della Cattedrale con i ma-
gnifici affreschi di Andrey Rubliov. Partenza per Mosca in 
pullman. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento. 
8° giorno: Mosca/Milano
Prima colazione in hotel. Nella mattinata, in metropoli-
tana, visita ad una stazione della metropolitana di Mosca 
considerata una delle più belle del mondo. A seguire, pas-
seggiata sull’Arbat, la principale arteria della zona ovest di 
Mosca e oggi una delle strade più vivaci della città. Visita 
alla Cattedrale del Cristo Salvatore (l’ingresso è previsto 
salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi tec-
nici). Pranzo libero e trasferimento in aeroporto, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e rientro in Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

RUSSIA
Tour l’Anello d’Oro
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Come da programma
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Come da programma

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 115
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

Visto consolare russo € 85

QUOTE PER PERSONA
cod. 824  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni suppl. singola

27/05/17 1.295 1.250 480
03/06/17 1.295 1.250 480
10/06/17 1.295 1.250 480
17/06/17 1.295 1.250 480
24/06/17 1.295 1.250 480
01/07/17 1.295 1.250 480
08/07/17 1.295 1.250 480
15/07/17 1.250 1.205 480
22/07/17 1.250 1.205 480
29/07/17 1.250 1.205 480
05/08/17 1.295 1.250 480
12/08/17 1.295 1.250 480
19/08/17 1.295 1.250 480
26/08/17 1.250 1.205 480
02/09/17 1.210 1.165 480
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1° giorno: Milano/San Pietroburgo 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di 
linea con destinazione San Pietroburgo. Arrivo e trasferi-
mento al porto fluviale. Imbarco sulla nave, sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo. 
2° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita 
del Museo Hermitage uno dei più importanti musei del 
mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte 
al Palazzo dello Stato Maggiore dove sarà possibile am-
mirare quelle dei più grandi impressionisti. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio tempo libero o possibilità di par-
tecipare all’escursione facoltative al Palazzo di Petrodvo-
rets, la residenza estiva di Pietro il Grande e famosa per 
il suo parco.
Dopo la cena a bordo possibilità di partecipare all’escur-
sione facoltativa sui canali, elemento caratteristico della 
splendida città baltica. Pernottamento a bordo. 
3° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la 
principale arteria del centro città, si prosegue nella Piazza 
del Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di San Isacco (non 
sono inclusi ingressi durante la visita panoramica). La 
visita proseguirà con la Fortezza di Pietro Paolo (ingresso 
incluso). Rientro a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio 
possibilità di partecipare alle escursioni facoltative. In se-
rata inizio della navigazione con destinazione Mandroga. 
Cocktail di benvenuto per conoscere da vicino l’equipag-
gio della nave che renderà speciale la vostra vacanza, cena 
inaugurale. Pernottamento a bordo. 
4° giorno: Mandroga 
Prima colazione e cena a bordo. Sosta a Mandroga, pic-
colo e pittoresco villaggio di recente costruzione, famo-
so per le case riccamente decorate. Accogliente località, 
immersa nel verde, legata al turismo fluviale e ben at-
trezzata per le soste. Picnic barbecue. Rientro a bordo 
e ripresa della navigazione verso Kizhi. Pernottamento 
a bordo. 
5° giorno: Izhi 
Pensione completa a bordo. Arrivo a Kizhi. La piccola 
isola, dal 1990 eletta patrimonio dell’umanità dall’Une-
sco, è situata nella regione nord - est del lago Onega, acco-
glie un vero e proprio gioiello dell’architettura lignea del 
XVIII secolo. Visita del museo all’aperto che raggruppa 
diverse costruzioni religiose e laiche tra cui la chiesa della 
Trasfigurazione e dell’Intercessione. Inizio della naviga-
zione con destinazione Goritzy. Pernottamento a bordo. 

6° giorno: Goritzy 
Pensione completa a bordo. Arrivo a Goritzy dove si vi-
siterà il bellissimo monastero Ortodosso Kirillo-Belozer-
skij, il più grande ed importante della Russia particolar-
mente apprezzabile dal punto di vista architettonico. Al 
ritorno inizio della navigazione con destinazione Yaro-
slav. Pernottamento a bordo. 
7° giorno: Yaroslav 
Pensione completa a bordo. Arrivo a Yaroslav e visita del-
la città, una delle più antiche della Russia; sorge alla con-
fluenza del fiume Volga e Kotorosl, fu fondata nel 1010 
da Yaroslav il saggio. La città è ricca di monumenti storici 
e culturali tra cui la Chiesa del Profeta Elia ed il vicino 
Monastero della Trasfigurazione. Inizio della navigazione 
con destinazione Uglich. Pernottamento a bordo. 
8° giorno: Uglich 
Pensione completa a bordo. Arrivo al porto di Uglich. Il 
nome della città fondata nel X secolo, è legato ai più gran-
di avvenimenti della storia russa. Visita del sito dove sor-
geva l’antica fortezza, si potranno ammirare: la Cattedrale 
della Trasfigurazione e la Chiesa di San Dimitri. Inizio 
della navigazione verso Mosca. Cena del Capitano con 
l’arrivederci dello staff. Pernottamento a bordo.
9° giorno: Mosca 
Pensione completa bordo. Arrivo a Mosca in tarda matti-
nata. Visita panoramica della città. Prima sosta sulla Piaz-
za Rossa con i suoi principali monumenti tra cui la Catte-
drale di San Basilio. Si prosegue con il teatro Bolshoi per 
terminare nella zona universitaria. Rientro a bordo. Dopo 
la cena a bordo, possibilità di partecipare all’escursione fa-
coltativa “Mosca by night” Pernottamento a bordo. 
10° giorno: Mosca 
Prima colazione a bordo. In mattinata visita del territorio 
del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia. Vi-
sita del territorio e di una Cattedrale. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per attività 
individuali o possibilità di partecipare all’escursione facol-
tativa a Serghjev Posad. Cena e pernottamento a bordo. 
11° giorno: Mosca/Milano 
Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in 
pullman riservato all’aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni le-
gate ad esigenze operative o di navigazione, ad esempio 
le condizioni metereologiche avverse o ritardi dovuti ai 
passaggi delle chiuse. Si sconsiglia questo tipo di viaggio 
a clienti disabili in quanto le navi non sono predispose 
per accoglierli in modo adeguato.

RUSSIA
Crociera sul Volga: San Pietroburgo e Mosca
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione
Mance obbligatorie per il personale di bordo € 55 (in loco)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per San Pietrobur-
go e da Mosca in classe economica, Trasporto di kg. 15 
di bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti 
alla nave e viceversa, Sistemazione in cabina doppia a 
bordo della nave fluviale, Trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ul-
timo giorno (inclusi 2 pranzi in ristorante), Visite, Ingres-
si e guida parlante italiano per tutto il tour, Assistenza 
alla partenza, Assistente Francorosso a bordo per tutto 
il viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel, Quota d’iscrizione, Visto consolare, Escursioni 
facoltative, Mance, Bevande ed extra personali in genere, 
Eventuale adeguamento carburante (che verrà comuni-
cato 21 giorni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 11 giorni/10 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa

QUOTE PER PERSONA
cod. 256  11 giorni/10 notti 
Partenze  Doppia Ponte 

Principale 
 Doppia Ponte 

Superiore 
26/05/17 1.240 1.290
16/06/17 1.240 1.290
07/07/17 1.240 1.290
28/07/17 1.290 1.330
18/08/17 1.290 1.330
08/09/17 1.200 1.240

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 120
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

Visto consolare € 85
SUPPLEMENTI
Cabina singola (limitate) € 270 
Cabina doppia uso singola € 695 
Junior Suite € 440 
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Urgench e da 
Tashkent in classe economica, Volo da Urgench a Bukha-
ra, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Biglietto ferroviario 
in 2° classe con treno ad alta velocità da Samarcanda a 
Tashkent, Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli 
hotel e viceversa, Sistemazione in camera doppia negli 
alberghi indicati (o similari), Trattamento di pensione 
completa (colazioni, 4 cene + 2 pranzi in hotel, 2 cene + 5 
pranzi in ristorante), 0.33 lt. di acqua minerale naturale, 
tè a pasto, Visite, ingressi e guida parlante italiano per 
tutto il tour, Assistenza alla partenza, Accompagnatore 
Francorosso dall’Italia
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto as-
sicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami 
Travel, Quota d’iscrizione, Visto d’ingresso, Mance (im-
porto consigliato € 35 per persona per autista e guida), 
Bevande non indicate ed extra personali in genere, Even-
tuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Khiva Hotel Asia Khiva 
 3 stelle
Bukhara Hotel Asia Bukhara 
 4 stelle
Samarcanda Hotel Registan Plaza 
 4 stelle
Tashkent Hotel Miran International 
 5 stelle

1° giorno: Milano/Urgench 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano 
Malpensa disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea Uzbekistan Airways. Pernottamento a 
bordo.
2° giorno: Urgench/Khiva 
Arrivo a Urgench incontro la guida locale. Trasferimento 
in pullman riservato in hotel a Khiva. Prima colazione. 
Intera giornata dedicata alla visita della leggendaria Khiva 
“dentro le mura”: la Ichan Kala sito di valore universale 
protetto dall’Unesco che include la cittadella e antica for-
tezza Kunya Ark, la moschea Juma, il minareto di Islam 
Hodja, la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mau-
soleo Seyid Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la madras-
sa Alla Kuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, 
l’imponente minareto Kalta.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento del-
le visite. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Khiva/Bukhara (480 Km.)
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in 
aeroporto a Urgench e partenza con volo interno per 
Bukhara. All’arrivo a Bukhara trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz e delle 
sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, Nodir-Di-
van-Beghi con il vicino khanaqa che ospitava i pellegrini 
e della moschea Magoki-i Attari.
Cena con spettacolo nella suggestiva cornice della madra-
sa Nodir Divan Beghi. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel. In mattinata visita casa/museo 
Fayzulla Khodjaev della fine del 1800, appartenuta ad un 
ricco mercante. Si prosegue con il complesso di Poy-i Kal-
yan con i suoi mirabili monumenti che datano dal XII al 
XVI sec.: la madrassa Mir-i Arab, il minareto di Kalyan 
intatto da 880 anni. Visita di Chor Minor, del mausoleo 
dei Samanidi, capolavoro dell’architettura del X sec. e 
della cittadella, un tempo residenza del khan di Bukhara. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping, 
immancabile la visita dei 3 bazar coperti e facilmente 
individuabili per le caratteristiche cupole. Al termine si 
andrà appena fuori città (a 4 km) per visitare la curiosa 
residenza dell’ultimo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa 
Palace divertente esempio di stile kitsch. Al termine rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Bukhara/Gijduvan/Samarcanda
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Gijduvan, 
dove si visiteranno il minareto di Vabkent, la madrasa di 
Ulugbek e il mausoleo di Abdulkhalik Gijduvani. Sosta 
al famoso laboratorio di ceramica di Gijduvan. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Samarcanda e, lungo il 
percorso, sosta per ammirare parte dell’antico caravan-
serraglio lungo la Via della Seta. Arrivo a Samarcanda, 
cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Sa-

marcanda: piazza Registan, circondata dalle madrasse di 
Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, il mausoleo di Gur-Emir, 
che ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si visiterà l’osservatorio astronomico di 
Ulugbek che conserva una parte dell’astrolabio del XV 
sec. e i preziosi affreschi del VII sec. conservati nel museo 
della fondazione della città di Afrosiab, primo nucleo del-
la futura Samarcanda. Visita del centro “Meros” dove si 
fabbrica artigianalmente la carta utilizzando la corteccia 
dell’albero di gelso. Cena in una locale casa tagica dove si 
potrà anche assistere alla preparazione del piatto tradizio-
nale, il plov. Pernottamento in hotel.
7° giorno: Samarcanda/Tashkent
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla ma-
gnifica necropoli Shakh-i Zinda, vero tesoro architetto-
nico che racchiude moschee e mausolei e rappresenta un 
importante luogo di pellegrinaggio. Proseguimento con 
la visita alla fabbrica di tappeti Khudjum dove vengono 
tessuti a mano pregevoli manufatti in seta e lana. Per fini-
re sosta alla moschea Bibi-Khanum, dedicata alla moglie 
preferita di Tamerlano e all’animato mercato di Samar-
canda. Pranzo in hotel e partenza in treno per Tashkent. 
Arrivo in hotel a Tashkent, sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: Tashkent/Milano
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città che 
prevede la piazza dell’indipendenza, la piazza del Teatro 
dell’Opera, il complesso di Khast Imam con le madrassa 
di Barak Khan e il museo in cui è conservato il Corano 
più antico. Visita al museo di arti applicate ospitato nell’ 
elegante residenza di un diplomatico del periodo zarista e 
ad alcune stazioni della metropolitana. 
Pranzo in ristorante. 
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di 
linea Uzbekistan Airways per Milano.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 150
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

Visto d’ingresso € 100

UZBEKISTAN
Tour la terra di Tamerlano, lungo la via della seta
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa

QUOTE PER PERSONA
cod. 467 8 GIORNI/6 NOTTI 

Partenze  Doppia  Suppl.
singola

12/05/17 1.330 165
19/05/17 1.330 165
26/05/17 1.330 165
02/06/17 1.365 165
04/08/17 1.365 165
11/08/17 1.365 165
18/08/17 1.365 165
25/08/17 1.330 165
01/09/17 1.330 165
08/09/17 1.330 165
15/09/17 1.330 165
22/09/17 1.330 165
29/09/17 1.330 165
06/10/17 1.330 165
13/10/17 1.330 165
20/10/17 1.330 165
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1° giorno: Milano Malpensa/Tehran
Partenza per Tehran. All’arrivo, disbrigo delle formalità 
doganali, incontro con l’assistenza di lingua italiana e tra-
sferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno: Tehran/Shiraz
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della cit-
tà e dei suoi maggiori luoghi d’interesse fra cui il Palazzo 
Golestan, il Museo Archeologico e il Museo dei Vetri. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per l’imbarco sul volo diretto a Shiraz. All’arrivo, tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
3° giorno: Shiraz
Prima colazione e visita della città denominata «dei poe-
ti e delle rose» iniziando dalla tomba del poeta Hafez. Si 
visiterà poi l’Arg-e Karimkhan, cittadella dalla struttura 
massiccia che domina il centro della città e il giardino 
Eram. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita del bazaar con tappa alla moschea 
di Shah-e Cheragh. Al termine, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Shiraz/Persepoli/Naghs-Et-Rostam/Pa-
sargade/Yazd (Km 440)
Prima colazione e partenza per la visita di Persepolis, an-
tica città achemenide che dista circa km 60 da Shiraz. Si 
proseguirà poi con la visita di Naghsh-e Rostam, dove sul 
pendio di un monte sono state scolpite le tombe di quat-
tro Re Achemenidi e numerosi bassorilievi. Il cammino 
prosegue verso Pasargade in cui è posizionata la tomba 
di Ciro Il Grande. Pranzo in ristorante e proseguimento 
verso Yazd, con breve sosta ad Abarkouh, alla Casa del 
Ghiaccio. 

Arrivo in città previsto nel tardo pomeriggio, sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: Yazd/Meybod/Nain/Isfahan (Km 300)
Prima colazione e visita della città zoroastriana, l’unica 
che ancora conta parecchi seguaci della vecchia religione. 
Si visiteranno le Torri del Silenzio, il Tempio del Fuoco 
con la fiamma eterna, e la Moschea del Venerdì. Pranzo 
in ristorante.
Nel pomeriggio, partenza per Isfahan con sosta a Meybod 
e Na’in. Arrivo a Isfahan in serata, cena e pernottamento. 
6° giorno: Isfahan 
Prima colazione e visita della città partendo dalla Piazza 
dell’Imam, con la favolosa moschea composta da quattro 
logge e rifinita con finissime piastrelle. Si proseguirà poi 
con la moschea Lotfollah e il palazzo Alighapu, con i suoi 
affreschi e le splendide decorazioni. In seguito, visita della 
moschea Jame’ non molto distante dalla piazza. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, si visiterà il bazaar di Gheisa-
rieh e si passeggerà poi per il viale Chahar Bagh. Al termi-
ne, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
7° giorno: Isfahan/Kashan/Tehran (Km 440)
Prima colazione e partenza via terra per Kashan, cittadi-
na che ospita alcune tra le più belle case tradizionali del 
Paese, oltre a giardini e splendidi edifici dell’architettura 
islamica. Pranzo in ristorante.
Partenza per Qom e visita della città santa (tempo e aper-
tura del sito permettendo). Arrivo a Tehran in serata, si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno: Tehran/Milano Malpensa
Sveglia di primissima mattina e partenza con volo diretto. 

È DISPONIBILE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

IRAN
Tour i tesori di Persia
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidea.it 

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Tehran in 
classe economica, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Volo 
Interno, Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli 
hotel e viceversa, Sistemazione in camera doppia negli 
alberghi indicati (o similari), Trattamento di pensione 
completa come da programma (colazioni, 6 cene in ho-
tel, 6 pranzi in ristorante), 1 bevanda a pasto (1 soft drink. 
the o caffè), Visite, Ingressi e guida parlante italiano per 
tutto il tour, 1 bottiglietta d’acqua al giorno (1/2 lt), Assi-
stenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel, Quota d’iscrizione, Visto consolare, Escursio-
ni facoltative, Mance (obbligatorie € 35 per persona da 
pagare in loco), Pasti non indicati, Bevande non indicate 
ed extra personali in genere, Assistenza in aeroporto alla 
partenza, Eventuale adeguamento carburante (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

HOTEL PREVISTI (o similari) 4*/5* 
(standard iraniano)
Tehran Esteghlal (ala nuova)/Azadi
Shiraz Zandiyeh/Pars
Yazd Hotel Moshir
Isfahan Kowsar

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 145
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: Pensione completa

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

QUOTE PER PERSONA 
cod. 646  1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  suppl. singola 
05/05/17 1.520 270
12/05/17 1.520 270
19/05/17 1.520 270
26/05/17 1.520 270
02/06/17 1.520 270
23/06/17 1.520 270
21/07/17 1.520 270
28/07/17 1.520 270
04/08/17 1.520 270
11/08/17 1.520 270
18/08/17 1.520 270
08/09/17 1.520 270
22/09/17 1.520 270
29/09/17 1.520 270
06/10/17 1.520 270
13/10/17 1.520 270
20/10/17 1.520 270
27/10/17 1.520 270
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1° giorno: Milano/Tokyo
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa 
e incontro con l’accompagnatore. Partenza con volo di li-
nea per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Tokyo
Arrivo a Tokyo, incontro con la guida locale. Trasferimen-
to in hotel. Tempo libero. Cena in hotel. Pernottamento. 
3° giorno: Tokyo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per una 
prima visita della citta: Meiji Shrine situato nei pres-
si della stazione di Harajuku, è un santuario shintoista 
dedicato alle anime dell’Imperatore Mutsuhito e di sua 
moglie, l’Imperatrice Shōken, Ometesando boutique 
street, Tokyio Metropolitan Government office (esterno). 
Pranzo libero. 
Si prosegue con la visita del tempio Asakusa e per Ginza, 
il quartiere dei divertimenti. Rientro in hotel per la cena. 
Pernottamento in hotel. 
4° giorno: Nikko/Tokyo
Dopo la prima colazione partenza per Nikko; si trova 
nella regione montuosa della prefettura di Tochigi, in 
Giappone, circa 140 chilometri a nord di Tokyo. La città 
è una popolare meta turistica, in quanto contiene nume-
rosi monumenti storici (alcuni molto antichi) che le sono 
valsi l’inserimento nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità 
dell’Unesco. Toshogu Shrine, è la principale attrazione di 
Nikko. Pranzo libero. 
Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.
5° giorno: Tokyo/Hakone/Nagoya/Takayama
Dopo la prima colazione partenza per Hakone: Durante il 
tragitto crociera sul lago Ashi e visita all’open air museum 
che ospita 700 sculture di artisti giapponesi e occidentali 
del XIX e del XX secolo. Salita con la funivia per vedere 
il Monte Fuji. Pranzo libero. Partenza per Nagoya con il 
treno Jr super express e cambio treno per Takayama con 
jr limited express. Arrivo a Takayama e trasferimento all’ 
hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
La valigia sarà spedita da Tokyo a Kanazawa (1 bagaglio 
a persona). Bisogna prevedere un bagaglio a mano per l’oc-
corrente della notte.
6 ° giorno: Takayama/Shirakawago/Kanawaza
Prima colazione in hotel. A piedi visita di Takayama in 
cui sarà possibile curiosare nei mercati del mattino, dove 
ogni giorno vengono messi in vendita fiori e prodotti 
dell’agricoltura locale, oltre a vari articoli di artigianato. 
Pranzo libero.
Partenza per Shirakawago con bus privato e vista a piedi 
della località, visita a Gasshozukuri house un villaggio 
noto per le antiche case in legno con i tetti spioventi in 
paglia incastonato tra le montagne e rigogliosissime fore-
ste nella Prefettura di Gifu, la cui spettacolare bellezza lo 
ha reso patrimonio Unesco nel 1995. Proseguimento per 
Kanawaza. Cena in hotel. Pernottamento.
7° giorno: Kanawaza/Kyoto
Prima colazione in hotel. Visita della città: Il Kenrokuen 

è giustamente classificato come uno dei “tre giardini 
paesaggistici” più belli del Giappone ed era adibito a 
giardino esterno del castello di Kanazawa. Quartiere 
chaya (letteralmente casa da tè) è un tipo esclusivo di 
ristorante dove gli ospiti sono intrattenuti da geisha che 
eseguono canti e danze. Ohmi market è stato il più gran-
de mercato di prodotti freschi a Kanazawa dal periodo 
Edo: oggi, si tratta di una fitta rete di strade costeggiate 
da circa 200 negozi e bancarelle. Pranzo libero.
Trasferimento alla stazione e partenza per Kyoto con il 
treno jr limited express. Arrivo alla stazione di Kyoto e 
trasferimento all’hotel. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: Kyoto
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla 
visita della città, capitale del Giappone per più di un mi-
gliaio di anni, è diventata nel corso dei secoli, la culla di 
gran parte di ciò che il paese ha prodotto di più elabo-
rato nel campo delle arti, della cultura, della religione e 
delle idee. Nel centro di Kyoto scoprirete il Palazzo Im-
periale, (ingresso escluso), il Castello di Nijo, il tempio 
di Kiyomizu.
ll Kinkakuji è un tempio buddista, uno degli edifici più 
popolari e visitati di tutto il paese. Il tempio Ryoan-ji 
letteralmente Drago della Pace risale al secolo XV ed è 
famoso per il suo giardino zen. Rientro in hotel. Pranzo 
libero e cena in hotel. Pernottamento. 
9° giorno: Kyoto/Nara/Kyoto
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Nara: 
se da un lato la grandezza di Kyoto emerge da un passa-
to relativamente recente, dall’altro Nara e i suoi dintorni 
custodiscono edifici talmente antichi che il fatto stesso 
che esaltano ancora è sorprendente. Il tempio Todaiji 
con il grande Buddha e i cervi che girano indisturbati 
nel suo giardino, il santuario Kasuga, il parco di Nara, 
Kofukuji tempio fondato nel 710. Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena in ho-
tel. Pernottamento.
Il bagaglio sarà spedito da Kyoto a Osaka (1 bagaglio a 
persona). Bisogna prevedere un bagaglio a mano per l’oc-
corrente della notte.
10° giorno: Kyoto/Himeji/Osaka
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di 
Kyoto. Partenza per Himeji con il treno JR super express. 
Arrivo alla stazione e inizio visita città. Partenza per Osa-
ka per la vista del castello. Pranzo libero. Check in hotel. 
Cena e pernottamento. 
11° giorno: Osaka/Milano
Prima colazione in hotel. Transfer all’aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza 
con voli di linea. Arrivo all’aeroporto in Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

È DISPONIBILE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

GIAPPONE
Tour del Giappone
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.tenviaggi.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Tokyo e rien-
tro da Osaka in classe economica, Trasporto di kg. 20 di 
bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti/
stazioni agli hotel e viceversa, Sistemazione in camera 
doppia negli alberghi indicati (o similari), Trattamento 
di mezza pensione (colazioni e cene in hotel), Visite, in-
gressi e guida parlante italiano per tutto il tour, Facchi-
naggio negli hotel (1 collo a persona), Accompagnatore 
dall’Italia al raggiungimento di 20 partecipanti, Guida 
del Giappone
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel, Quota d’iscrizione, Mance, pasti non indicati, 
bevande ed extra personali in genere, Eventuale adegua-
mento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

HOTEL PREVISTI (o similari)
Tokyo Hotel Shiba Park 
 3 stelle
Takayama Hotel Hida Takayama Washington
 3 stelle
Kanawaza Hotel Mystays Kanawaza
 3 stelle
Kyoto Centnovum Hotel
 3 stelle
Osaka Plaza Osaka
 3 stelle

Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
19/10 Milano MXP/Monaco  12.50-14.00 
19/10 Monaco/Tokyo 16.15-1050+1 
29/10 Osaka/Francoforte 10.50-14.50 
29/10 Francoforte/Milano MXP 16.35-17.45 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 465
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

19 - 29/10/17
11 giorni/9 notti 

cod. 572

Quota per persona
in camera doppia € 3.210
Supplemento camera singola € 380

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Ten Viaggi
Trattamento: Mezza pensione

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa, Bologna
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Los Angeles e 
da San Francisco in classe economica, Trasporto di kg. 20 
di bagaglio, Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti/
stazioni agli hotel e viceversa, Sistemazione in camera 
doppia negli alberghi indicati, Trattamento di mezza 
pensione come da programma (colazioni, 9 cene), Visite, 
ingressi e guida parlante italiano per tutto il tour, Tasse e 
oneri aeroportuali, Adeguamento carburante e valutario 
bloccato
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo me-
dico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel, Quota 
d’iscrizione, Autorizzazione ESTA da compilare on-line 
prima della partenza al costo di circa 14 dollari a per-
sona, Mance (è consuetudine dare 3 dollari al giorno per 
gli autisti e 4 dollari al giorno per la guida a persona, 
Pasti non indicati, Bevande ed extra personali in genere, 
Eventuale adeguamento tasse aeroportuali (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

1 ° giorno: Milano/Los Angeles
Partenza da Milano con volo di linea per Los Angeles. Tra-
sferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
2 ° giorno: Los Angeles
La mattina, visita dei dintorni, in particolare Santa Moni-
ca e Beverly Hills. Proseguimento verso Hollywood, dove 
si potrà passeggiare per Hollywood Boulevard, che ospita 
il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le impron-
te delle star impresse nel cemento. Successivamente visita 
del centro: quartiere degli affari e quartiere messicano. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio libero. Possibilità di prenotare la visita facolta-
tiva agli Universal Studios di Hollywood, dove si parte a 
bordo di un piccolo tram per vedere i luoghi dove sono sta-
ti girati film come «La guerra dei mondi», «Jurassic Park», 
o la serie televisiva «Desparate Housewifes». Tempo libero 
per scoprire le diverse attrazioni. Cena. Rientro in hotel e 
pernottamento.
3 ° giorno: Los Angeles/Joshua/Laughlin (590 Km)
Partenza verso Palm Springs. Continuazione verso Jo-
shua Tree National Park che comprende il deserto del 
Colorado, le Montagne di Little San Bernardino e il de-
serto Mojave.Pranzo libero. Partenza per Laughlin. Cena 
e pernottamento.
4 ° giorno: Laughlin/Grand Canyon (330 Km)
Partenza in direzione del Grand Canyon! Pranzo libero. 
Successivamente passeggiata sulla cresta sud e vista di una 
delle più belle meraviglie del mondo. Il Gran Canyon, si-
tuato a 2125 metri di altitudine, è il risultato di milioni di 
anni di erosione causata dal vento e dalle acque. Il Colora-
do River scorre oltre 1500 metri più in basso! Facoltativa 
la possibilità di sorvolare il canyon in elicottero. Cena e 
pernottamento. 
5 ° giorno: Grand Canyon/Monument Valley/Moab 
(490 Km)
Partenza per la Monument Valley, imponenti colline roc-
ciose color rosso sangue che circondano un deserto sab-
bioso e radure selvatiche. Visita di questo sito straordinario, 
in cui sono stati girati numerosi film di cow-boy. Pranzo 
libero. Escursione facoltativa in fuoristrada con degli In-
diani Navajo. 
Nel pomeriggio, stop a Dead Horse Point, un promontorio 
che domina il fiume Colorado che può essere raggiunto 
da un sentiero. La vista del Canyonlands e del Colorado è 
spettacolare. Cena e pernottamento a Moab.
6 ° giorno: Moab/Arches/Bryce (400 Km)
In mattinata visita di Arches National Park, nello stato del-
lo Utah, un paesaggio arido dove si possono trovare oltre 
2000 archi naturali di varie forme e dimensioni formatisi 
grazie all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza per Bryce. Passaggio per la Dixie Na-
tional Forest. Cena e pernottamento.
7 ° giorno: Bryce/St. George/Las Vegas (400 Km)
Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più affascinanti del-

lo Utah. Proseguimento verso Saint George, città fondata 
dai Mormoni, per una visita del centro di accoglienza e del 
tempio. Pranzo libero lungo il percorso. 
Sosta nel primo parco statale del Nevada: la Valle del Fuo-
co, un bellissimo deserto caratterizzato dalla presenza di 
formazioni di arenaria rossa. Molti film western sono stati 
girati in questo luogo. Cena e pernottamento a Las Vegas.
8 ° giorno: Las Vegas/Death Valley/Bakersfield 
(660 Km)
Partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del 
Nevada. Ingresso in California e discesa verso la Death Val-
ley, uno dei luoghi più caldi della terra, è situata a 80 metri 
sotto il livello del mare. Scoprirete Furnace Creek e le dune 
di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero e visita del museo de-
dicato all’estrazione e all’uso del borace. Proseguimento a 
Bakersfield per la cena e il pernottamento.
Nota: a causa delle temperature eccessive, che potrebbero ri-
scontrarsi durante il periodo estivo presso la Death Valley ed 
onde evitare di mettere a rischio la salute dei passeggeri, que-
sta visita non potrà essere sempre garantita, eventualmente 
la guida organizzerà un’attività alternativa.
9° giorno: Bakersfield/Yosemite/Modesto (520 Km)
In viaggio verso il maestoso Yosemite National Park, uno 
dei parchi più belli della California: colpisce per la freschez-
za dei suoi paesaggi montuosi, dove abbondano foreste di 
conifere e cascate dominate dalle forme sinuose delle pareti 
di monoliti bianchi. Andrete alla scoperta di Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls. Pranzo 
libero. Discesa della montagna e partenza verso ovest attra-
verso i rigogliosi terreni agricoli della California. Arrivo a 
Modesto. Cena e pernottamento.
10° giorno: Modesto/San Francisco
Partenza per San Francisco. Arrivo e visita guidata di San 
Francisco, una delle città più fotografate, filmate e descrit-
te del mondo, fusione sofisticata di storia e modernità. La 
città è stata costruita su diverse colline dislocate su una 
magnifica baia, di cui San Francisco è il gioiello. Visiterete 
il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e attra-
verserete il Golden Gate Bridge per raggiungere la città di 
Sausalito, dall’altra parte della baia. Pranzo libero. Pomerig-
gio libero. Cena e pernottamento.
11° giorno: San Francisco/Milano
Tempo libero e pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto 
per la partenza. Volo di rientro. Pasti e pernottamento a 
bordo.
12° giorno: Milano
Arrivo a Milano.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

È DISPONIBILE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

STATI UNITI
Tour Stati Uniti dell’Ovest: “Forever West”
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 12 giorni/10 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Come da programma

Come da programma
Partenza da: Milano Malpensa, Linate

HOTEL PREVISTI (o similari)
Los Angeles Airport Holiday Inn Express
Laughlin  The Aquarius Resort
Grand Canyon  Yavapai Lodge
 (East o West Lodge)
Moab  Aarchway Inn
Bryce Canyon  Bryce View Lodge
Las Vegas  Hotel Excalibur
Bakersfield  Hotel Rosedale
Modesto/Westley  Holiday Inn Express Westley
San Francisco  Da Vinci Villa/
 Comfort Inn by the Bay

QUOTE PER PERSONA
cod. 837 12 GIORNI/10 NOTTI

Partenze Doppia Tripla Quadrupla 3° letto 
2/12 anni

01/05/17 2.599 2.490 2.435 2.275
08/05/17 2.599 2.490 2.435 2.275
22/05/17 2.599 2.490 2.435 2.275
29/05/17 2.599 2.490 2.435 2.275
05/06/17 2.599 2.490 2.435 2.275
12/06/17 2.599 2.490 2.435 2.275
19/06/17 2.599 2.490 2.435 2.275
26/06/17 2.599 2.490 2.435 2.275
03/07/17 2.925 2.815 2.760 2.599
10/07/17 2.925 2.815 2.760 2.599
17/07/17 2.925 2.815 2.760 2.599
24/07/17 2.925 2.815 2.760 2.599
31/07/17 2.925 2.815 2.760 2.599
07/08/17 3.035 2.925 2.870 2.710
14/08/17 3.035 2.925 2.870 2.710
21/08/17 3.035 2.925 2.870 2.710
28/08/17 3.035 2.925 2.870 2.710
04/09/17 2.665 2.555 2.500 2.340
11/09/17 2.665 2.555 2.500 2.340
18/09/17 2.665 2.555 2.500 2.340
25/09/17 2.665 2.555 2.500 2.340
02/10/17 2.665 2.555 2.500 2.340
12/10/17 2.665 2.555 2.500 2.340

ESCURSIONI FACOLTATIVE
In elicottero sul Grand Canyon (25 min.): € 250
Monument Valley in Jeep e pranzo Navajo: € 65
Las Vegas by night: $ 55
(non puo essere prenotato dall’Italia)
Crociera nella baia di San Francisco: € 40
San Francisco by night: $ 55
(non puo essere prenotato dall’Italia)
Universal Studios: € 140
Lago Powell in aereo (35-45 min.): € 230

TOUR_VF_Estate_17.indd   140 01/03/17   12:42



TO
UR

Tour 141 

1 ° giorno: Milano/Toronto
Partenza da Milano con volo di linea con destinazione 
Toronto. Trasferimento in hotel e incontro con l’accom-
pagnatore. Resto della giornata a disposizione. Cena libe-
ra e pernottamento.
2° giorno: Toronto/Cascate del Niagara/Toronto
Colazione continentale prima di iniziare l’esplorazione 
mattutina di Toronto. Viaggio verso le Cascate del Niaga-
ra, uno degli spettacoli naturali più famosi del mondo. Il 
pranzo alla Edgewaters Tap & Grill ci permetterà di avere 
una vista spettacolare sulle cascate e sulla circostante re-
gione del Niagara. 
Nel pomeriggio, la navigazione a bordo della Hornblower 
Niagara Cruises ci farà provare il brivido di arrivare in 
barca proprio fin sotto la cascata, nella parte denominata 
Horseshoe Falls. La serata è a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento a Toronto. 
3° giorno: Toronto/Ottawa
Dopo la colazione, lasceremo i grattacieli di Toronto e ci 
dirigeremo verso est, seguendo la riva settentrionale del 
lago Ontario, fino a Kingston, l’antica capitale dell’Upper 
Canada. Breve tour di Kingston. Seguirà una minicro-
ciera di un’ora, nella regione delle 1000 isole, nella quale 
ammireremo la bellezza di un paesaggio lacustre del tutto 
unico. L’itinerario continua attraverso la bellissima regio-
ne di Gananoque, nella quale le isole coperte di boschi si 
ergono dalle acque tranquille dei laghi. Durante il viaggio 
verso Ottawa, le antiche foreste boreali fiancheggiano la 
strada, costituendo uno magnifico sfondo di colore verde 
smeraldo. Pranzo incluso. Cena libera.
4° giorno: Ottawa/Quebec City
Dopo colazione, effettueremo un tour panoramico del-
la città di Ottawa. Caratterizzata del Rideau Canal e dei 

maestosi edifici governativi sulla Parliament Hill, la città 
offre molte interessanti vedute, compresi i giardini pub-
blici, il Byward Market e la City Hall. Pranzo libero lun-
go il percorso. Entreremo poi nella provincia francofona 
del Quebec. La giornata odierna si concluderà nel cuore 
culturale e capitale del Quebec, Quebec City. Cena libera.
5° giorno: Quebec City
Subito dopo la colazione americana, visiteremo Quebec 
City con un tour panoramico guidato in autobus. Po-
tremo ammirare i cancelli decorati delle mura cittadine, 
la Lower Town, la Cittadella e il parco di Battlefields. Al 
ritorno a Quebec City, il resto della giornata sarà libero 
per poter far visita a uno dei tanti ristoranti per la cena, o 
per rilassarsi in un bistrò tradizionale con un bicchiere di 
vino locale e un assaggio degli ottimi formaggi del Que-
bec. Pernottamento a Quebec City. Pranzo e cena liberi.
6° giorno: Quebec City/Montreal
Trasferimento alla stazione ferroviaria di Quebec e im-
barco sul treno fino a Montreal. Colazione continentale 
sul treno. All’arrivo a Montreal, ci godiamo un tour di 
questa città, che unisce storia coloniale e arte moderna. 
Colazione sul treno.
(I passeggeri viaggeranno senza la guida sul treno VIA Rail 
tra Quebec City e Montreal).
7° giorno: Montreal/Milano
Prima colazione americana. Tempo libero a disposizione 
fino al trasferimento individuale in aeroporto e partenza 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
8° giorno: Milano
Arrivo a Milano.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

CANADA
Tour del Canada orientale
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Toronto e da 
Montreal in classe economica, Trasporto di kg. 20 di ba-
gaglio, Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti/sta-
zioni agli hotel e viceversa, Sistemazione in camera dop-
pia negli alberghi indicati (o similari), Trattamento come 
da programma (6 colazioni e 2 pranzi), Visite, ingressi e 
guida parlante italiano per tutto il tour, Facchinaggio in 
tutti gli hotel, Tasse e oneri aeroportuali, Adeguamento 
carburante e valutario bloccato
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel, 
Assicurazione sanitaria integrativa, Quota d’iscrizione, 
Escursioni facoltative, Autorizzazione ETA da compilare 
on-line prima della partenza al costi di 7 Dollari Cana-
desi a persona (circa 5 e), Mance (è consuetudine dare 
3 dollari al giorno per gli autisti e 4 dollari al giorno per 
la guida a persona), Pasti non indicati, Bevande ed extra 
personali in genere, Eventuale adeguamento tasse ae-
roportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza)
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 8 giorni/6 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Come da programma

Come da programma
Partenza da: Milano Malpensa, Linate

HOTEL PREVISTI (o similari)
Toronto  Chelsea Hotel
Ottawa  Radisson Hotel/
 Ottawa Parliament Hill
Quebec City Chateau Laurier
Montreal Le Centre Sheraton/
 Montreal Hotel

QUOTE PER PERSONA
cod. 785  8 GIORNI/6 NOTTI 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

4° letto 
adulto

18/06/17 2.015 1.415 1.905 1.850
09/07/17 2.015 1.415 1.905 1.850
30/07/17 2.230 1.630 2.120 2.065
06/08/17 2.230 1.630 2.120 2.065
13/08/17 2.230 1.630 2.120 2.065
10/09/17 2.015 1.415 1.905 1.850
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NOTE
Tasse e oneri da riconfermare 21 gg. ante partenza

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Avana e da Hol-
guin in classe economica, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, 
Tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e vi-
ceversa, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di 
pensione completa (all inclusive per chi prolunga il viag-
gio al mare), Visite, ingressi e guida parlante italiano per 
tutto il tour, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse e oneri, Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel, Quota d’iscrizione, Mance, Bevande ed extra 
personali in genere, Eventuale adeguamento carburante
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni 
dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: -tasso 
di cambio applicato; -costo del carburante aereo; -importo del-
le tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso (dove previsto); 
-importo delle tasse d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi 
verranno comunicate entro 20 giorni dalla data di partenza.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Avana Case Particular selezionate
Santa Clara/ Hostal Encanto Barcelona 4* 
Remedios Los Caneyes/La Granjita 2*
Trinidad Case Particular selezionate
Camaguey Gran Hotel/Hotel Camaguey 2*
 Hotel Camino de Hierro 3*
Santiago de Cuba Gran Hotel Encanto 4*
 Hotel Punta Gorda 3*
Playa Pesquero Playa Pesquero 5*

1° giorno: Milano/Avana
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo 
speciale per l’Avana. Arrivo, trasferimento e sistemazione 
in Case Particular selezionate di Press Tours. Cena light. 
Pernottamento.
2° giorno: Avana/Viñales/Avana
Partenza per Viñales: valle di incomparabile bellezza 
caratterizzata dai “Mogotes”, massicci rocciosi con pare-
ti verticali e cime arrotondate, considerati le più antiche 
formazioni rocciose di Cuba. Visita al Murale delle Prei-
storia. Visita opzionale alla ‘Cueva del Indio’ percorrendo 
in barca il fiume che scorre all’interno della grotta. Pran-
zo. Rientro ad Avana. Cena in ristorante tipico “Paladar” 
(con voucher).
3° giorno: Avana
Visita della città di Avana. Parte Coloniale: percorso a pie-
di per il centro storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità (Castello della Reale Forza, Campidoglio, 
Palazzo dei Governatori, Piazza della Cattedrale e Merca-
tino d’artigiani, Bodeguita del Medio e Palazzo dell’Arti-
gianato). Visita al Parco Militare Morro-Cabaña. Pranzo 
durante la visita. 
Parte moderna: Piazza della Rivoluzione, Rampa e lungo-
mare. Cena in ristorante tipico “Paladar” (con voucher).
4° giorno: Avana/Santa Clara
Partenza per Santa Clara: arrivo e visita panoramica della 
città e alla Piazza della Rivoluzione dove si trova il Mau-
soleo “Comandante Ernesto Che Guevara”, enorme com-
plesso scultoreo inaugurato in occasione del XX anniver-
sario della sua morte. Pranzo. Visita al Treno Blindado. 
Sistemazione e cena in hotel.
5° giorno: Santa Clara/Trinidad
Partenza per Trinidad. All’arrivo, percorso a piedi per Tri-
nidad: conosciuta come città museo, questa cittadina pie-
na di fascino ha conservato intatte le sue case, le strade e le 

piazze come erano secoli fa: è stata dichiarata dall’Unesco 
città Patrimonio dell’Umanità. Cocktail nel locale “Can-
chanchara”, nome di una tipica bevanda locale a base di 
rum, miele e limone. Visita al Museo e alla Piazza Mayor. 
Pranzo. Sistemazione in Case Selezionate di Press Tours. 
Cena (con voucher).
6° giorno: Trinidad/Camaguey
Partenza per Camaguey: in corso di trasferimen-
to, sosta per la visita panoramica di Sancti Spiritus. 
Pranzo presso il tipico ristorante Rio Azul, vicino a Ciego 
de Avila.
Arrivo a Camaguey e visita panoramica della città. Al ter-
mine, sistemazione e cena in hotel.
7° giorno: Camaguey/Santiago de Cuba
Partenza per Santiago de Cuba. Lungo il tragitto, breve vi-
sita della cittadina di Bayamo. Pranzo in ristorante locale. 
Al termine, proseguimento del viaggio: lungo il percorso 
visita al Santuario del Cobre. La Madonna del Rame che 
si venera in questa Basilica è la patrona di Cuba. Arrivo 
a Santiago e visita della città: dopo l’Avana, è la città più 
importante del Paese ed è l’unica che possa fregiarsi del 
titolo ufficiale di “Città eroe della Repubblica di Cuba”, 
ma anche della fama di “Città ribelle” e “Città culla della 
Rivoluzione”. Per visitare il centro storico, il punto di rife-
rimento è la caratteristica piazza della cattedrale, la Piazza 
Centrale Carlos Manuel de Céspedes. Attorno a questa 
piazza vi sono i palazzi più celebri e le strade più impor-
tanti. Visita alla Caserma Moncada e al Morro di Santiago. 
Sistemazione in hotel e cena.
8° giorno: Santiago de Cuba/Holguin 
(Guardalavaca)
Proseguimento della visita di Santiago. Al termine, pran-
zo. Trasferimento all’aeroporto di Holguin o Santiago de 
Cuba e partenza per l’Italia. 
Per chi estende il viaggio con il soggiorno mare a Playa 
Pasquero, trasferimento e sistemazione nell’hotel per il 
soggiorno mare. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

CUBA
Tour la chiave del Golfo e Tour + mare
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.presstours.it 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Pensione completa durante il tour/All inclusive al mare

Partenza da: Milano Malpensa

DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Press Tours
Trattamento: Pensione completa - All inclusive

QUOTE PER PERSONA
cod. 182 TOUR 

9 GG/7 NOTTI 
TOUR + MARE

 16 GG/14 NOTTI
Partenze  Doppia   suppl. 

singola  Doppia   suppl. 
singola 

01/05/17 1.560 415 1.999 630
08/05/17 1.560 415 1.975 630
15/05/17 1.510 415 2.040 630
22/05/17 1.510 415 2.040 630
29/05/17 1.510 415 2.040 630
05/06/17 1.510 415 2.015 630
12/06/17 1.510 415 2.050 630
19/06/17 1.550 415 2.115 630
26/06/17 1.599 415 2.190 630
03/07/17 1.670 430 2.265 640
10/07/17 1.670 430 2.210 640
17/07/17 1.635 430 2.260 640
24/07/17 1.695 430 2.515 640
31/07/17 1.785 475 2.710 685
07/08/17 1.990 475 3.130 685
14/08/17 2.145 475 3.245 685
21/08/17 1.910 475 2.635 685
28/08/17 1.720 475 2.040 685
04/09/17 1.570 415 1.955 630
11/09/17 1.505 415 2.030 630
18/09/17 1.505 415 2.030 630
25/09/17 1.505 415 2.030 630
02/10/17 1.505 415 2.030 630
09/10/17 1.505 415 2.030 630
16/10/17 1.505 415 2.050 630
23/10/17 1.525 415 2.070 630
30/10/17 1.730 485 2.360 695

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Prezzo garantito (adeguamento valutario e carburante) € 40 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 150
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

Visto d’ingresso € 25

N.B.: I passeggeri di questo itinerario potrebbero essere integrati 
con clienti di altri circuiti che condividono il programma previsto. 
I Clienti che soggiornano nelle Case Particular Selezionate di 
Press Tours ricevono un buono pasto del valore di 15 CUC (il costo 
di una cena media) per persona al giorno, spendibile presso i 
ristoranti convenzionati. Il cliente è libero di ordinare qualsiasi 
cosa dal menù: il voucher è come un assegno nominativo; 
ove il conto ecceda l’importo totale del voucher, la differenza 
verrà regolata direttamente. Il buono non è rimborsabile né 
convertibile in moneta. Il voucher verrà consegnato dagli 
assistenti Press Tours in loco il giorno dopo l’arrivo. Gli stessi o le 
guide dei tour sono a disposizione per prenotare i tavoli e fornire 
ogni altra informazione.
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GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
1 Savona (imbarco dalle 13.00) - 17.00
2 Porto Torres 09.00 18.00
3 Minorca (Baleari) 09.00 18.00
4 Ibiza-Formentera (Baleari) 09.00 -
5 Ibiza-Formentera(Baleari) - 04.00
5 Palma di Maiorca 10.00  21.00
6 Tarragona (Spagna) 09.00 -
7 Tarragona (Spagna) - 02.00
8 Savona 09.00 -

Spagna - ISOLE BALEARI
“Il ritmo delle Baleari” - Costa neoRiviera
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.costacrociere.it

Pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nella cabina scelta  - Trattamento di pensione completa - Attività di bordo e 
attrezzature sportive
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il trasferimento a Savona - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Ami Travel - Quota d’iscrizione - Bevande - Tasse portuali - Escursioni e tour organizzati - Quote di servizio - Tutto quanto 
non espressamente indicato nella quota comprende

SOLO CROCIERA - QUOTE PER PERSONA 
 Cod. 561 1 SETTIMANA - CABINA DOPPIA

 Partenze  Cabina Interna Classic*  Cabina Esterna Classic  Suppl. Singola 
Interna Classic 

 Suppl. Singola 
Esterna Classic 

16/07/17 510 645 255 325
13/08/17* 800 945 400 475
20/08/17 755 900 380 450

SOLO CROCIERA - QUOTE PER PERSONA 
cod. 561 1 SETTIMANA - CABINA TRIPLA

 Partenze  Cabina Interna Classic*  Cabina Esterna Classic  3°/4° letto 2/18 anni  3°/4° letto adulto 
16/07/17 600 735  gratis 290

13/08/17* 890 1035  gratis 400
20/08/17 845 990 gratis 400

SOLO CROCIERA - QUOTE PER PERSONA 
cod. 561 1 SETTIMANA - CABINA QUADRUPLA

 Partenze  Cabina Interna Classic*  Cabina Esterna Classic  3°/4° letto 2/18 anni  3°/4° letto adulto 
16/07/17 680 815  gratis 290

13/08/17* 970 1115  gratis 400
20/08/17 925 1070 gratis 400

*Partenza del 13/08 sistemazione: in cabina interna premium

CABINE E SUITE: 624 cabine totali di cui: 94 suite, 4 
panoramiche con balcone privato e 6 gran suite con bal-
cone privato.
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI: Menù gourmet tipici 
regionali preparati insieme all’Università delle Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, vini al calice abbinati a ogni 
menù, consigliati dall’Associazione Italiana Sommelier, 
orario della cena al ristorante flessibile, con la possibilità 
di scegliere l’ora preferita, appuntamenti speciali: gustosi 
brunch in navigazione; tè servito nel pomeriggio. 
BENESSERE & SPORT: Centro Benessere Portovene-
re: palestra, massaggi, sauna, bagno turco, solarium, 1 
piscina, 2 vasche idromassaggio, campo polisportivo, 
percorso jogging esterno, 1 piscina SPA all’aperto.
DIVERTIMENTO: Teatro su due piani, casinò, discote-
ca, internet Point, sala carte, biblioteca, 2 gallerie shops, 
photo Gallery, squok club.

PROGRAMMA DI VIAGGIOLA NAVE

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 140
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

Quota di servizio (bambini sconto 50%) € 70
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Nord Europa - FIORDI
“Le Terre dei Vichinghi” - Costa Favolosa
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.costacrociere.it

Pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano - Trasporto di kg. 15 di bagaglio - Trasferimenti dall’aeroporto al porto 
e viceversa - Sistemazione nella cabina scelta - Trattamento di pensione completa - Attività di bordo e attrezzature 
sportive
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel - Quota 
d’iscrizione - Bevande - Tasse portuali - Escursioni e tour organizzati - Quote di servizio - Tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 596 1 SETTIMANA - CABINA DOPPIA

Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Premium 

 Cabina Balcony 
Classic 

 Suppl. Singola 
Interna Classic 

 Suppl. Singola 
Esterna Premium 

 Suppl. Singola 
Balcony Classic 

14/07/17 1120 1400 1535 325 460 530

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 596 1 SETTIMANA - CABINA TRIPLA

Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Premium 

 Cabina Balcony 
Classic 

  3°/4° letto 
2/18 anni    3°/4° letto adulto  

14/07/17 1210 1490 1620 535 820

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
cod. 596 1 SETTIMANA - CABINA QUADRUPLA

Partenza  Cabina Interna 
Classic 

 Cabina Esterna 
Premium 

 Cabina Balcony 
Classic 

  3°/4° letto 
2/18 anni    3°/4° letto adulto  

14/07/17 1290 1570 1700 535 820

CABINE: 1.508 cabine, di cui: 91 all’interno dell’area be-
nessere, 524 con balcone privato, 58 suite con balcone 
privato, 12 suite all’interno dell’area benessere.
RISTORANTI & BAR: 5 ristoranti, di cui due, il Risto-
rante Club e il Ristorante Samsara, a pagamento, su pre-
notazione - 13 bar, di cui un Cognac & Cigar Bar e un 
Coffee & Chocolate Bar.
BENESSERE & SPORT: Samsara Spa: 6.000 mq su due 
piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, 
sale trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, 
Cabine e Suite, 5 vasche idromassaggio, 4 piscine, di cui 
una con copertura semovente, Campo polisportivo, Per-
corso jogging esterno.
DIVERTIMENTO: Cinema 4D, teatro su tre piani, ca-
sinò, discoteca, auto monoposto, simulatore di Gran 
Premio, ponte piscina con tetto di cristallo semovente 
e schermo gigante, scivolo acquatico Toboga, Internet 
Point, biblioteca, shopping Center, Mondo-virtuale, 
Squok Club, Piscina baby, Acqua park.

PROGRAMMA DI VIAGGIOLA NAVE
GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Italia - Partenza con volo per Rostok
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a Warnemunde - 19.00

2 Copenhagen (Danimarca) 08.30 17.30
3 In navigazione 08.00 09.00
4 Hellesylt (Norvegia) Geiranger (Norvegia) 11.00 18.00
5 Haugesund (Norvegia) 09.00  18.00
6 Kristiansand (Norvegia) 13.00 19.00
7 Arhus (Danimarca)  09.00 18.00

8 Warnemunde (Germania)
Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro 08.00 -

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 140
Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

Quota di servizio (bambini sconto 50%) € 70
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
PRENOTAZIONI
Tutte le proposte contenute in questo Cata-
logo sono prenotabili direttamente presso 
le Agenzie di viaggio SunSeeker - Viaggi 
Firmati.
All’atto della prenotazione dovrà essere 
versato un acconto pari al 25% dell’intero 
importo; il saldo dovrà essere corrisposto 
30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 giorni 
dalla data di partenza il saldo dovà essere 
contestuale).

MODIFICHE 
La Vostra prenotazione determina una 
nostra conferma al Tour operator organiz-
zatore del viaggio.
Per questo motivo, qualsiasi modifica 
vogliate apportare alla stessa provocherà 
una serie di operazioni da parte dell’Ope-
ratore che si riserva quindi di chiederVi il 
pagamento di spese di modifica: per de-
terminarne l’importo si farà riferimento ai 
cataloghi dei singoli Tour operator.

IL CONTRATTO DI VIAGGIO 
La prenotazione di un servizio turistico è 
un vero e proprio “contratto” ed obbliga le 
parti al rispetto delle “Condizioni generali 
di vendita di pacchetti turistici”, che sono 
dettagliatamente illustrate in ogni singolo 
catalogo di riferimento del Tour operator 
organizzatore del viaggio.
Queste norme sono state preparate ponen-
do la massima attenzione alla tutela del 
Consumatore ed a quanto disposto dalla 
più recente normativa Europea (Codice del 
Consumo n° 206 del 2005 e direttiva CEE 
90/314).
Vi invitiamo pertanto a leggere at-
tentamente e ad attenerVi scrupolo-
samente ad esse, facendo riferimen-
to al Tour operator indicato in ogni 
singola iniziativa.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singolo Tour operator stabilisce un 
numero minimo di partecipanti ai propri 
viaggi e si impegna a rimborsare integral-
mente le somme incassate, nel caso fosse 
costretto ad annullare i servizi prenotati 
per il mancato raggiungimento del nume-
ro minimo previsto.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo 
caso, a proporVi possibili soluzioni alter-
native.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione pubblicate 
in questo Catalogo si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona, con si-
stemazione come indicato in ogni singola 
tabella. I prezzi sono stati calcolati sulla 
base dei costi dei trasporti e dei servizi 
disponibili alla data di pubblicazione dei 
cataloghi dei tour operator di riferimento.
Tutte le quotazioni sono espresse in e.
Il prezzo del pacchetto turistico è deter-
minato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi 

fuori catalogo successivamente interve-
nuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni antecedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del car-
burante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di ser-
vizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in 
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al 
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo del tour operator di 
riferimento, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui so-
pra. Le oscillazioni incideranno sul prez-
zo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella 
scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.
Nel caso in cui l’aumento del prezzo risulti 
eccedente il 10%, il passeggero potrà re-
cedere dal contratto senza pagare penali.

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
Per l’attuazione dei servizi prenotati il 
Tour Operator organizzatore assume, fin 
dalla data di conferma del viaggio, pre-
cisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed 
attua una serie di operazioni per garantire 
le prestazioni richieste ed assicurarne la 
disponibilità e l’esecuzione nei tempi pre-
visti. Per questi motivi, un eventuale re-
cesso del Cliente dal Contratto di viaggio, 
nel periodo che intercorre tra la conferma 
della prenotazione e la data di inizio del 
viaggio/soggiorno, provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accredito a 
favore del Viaggiatore per l’importo totale 
delle quote di partecipazione al viaggio/
soggiorno con l’esclusione della Quota di 
Iscrizione e del Premio Individuale As-
sicurativo, che non sono in nessun caso 
rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’am-
montare dell’acconto previsto) di una 
penalità per recesso in misura variabile 
a seconda del n° di giorni mancanti alla 
data di inizio del viaggio/soggiorno, cal-
colata in percentuale sull’importo totale 
delle quote di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto, come 
da prospetto qui di seguito:
 fino a 30 giorni: 10%
 da 29 a 18 giorni: 40%
 da 17 a 11 giorni: 50%
 da 10 a 3 giorni: 80%
 da 2 a 0 giorni: 100%
Nessun rimborso è previsto per chi 
decidesse di interrompere il viaggio 
od il soggiorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il 
giorno dell’annullamento, il giorno 
della partenza, il sabato, le domeni-
che ed eventuali festività.

PROMOZIONI BAMBINI/SINGOLI 
Spesso il Tour Operator organizzatore pre-

vede delle particolari agevolazioni per i 
bambini (la cui età di riferimento è indica-
ta in ogni singola proposta ed è da inten-
dersi sempre come “anni non compiuti”). 
Vi ricordiamo che, trattandosi di sconti a 
carattere promozionale, i posti disponibili 
per tali iniziative sono limitati e da ricon-
fermare al momento della prenotazione. 
Il nostro consiglio a chi vuole usufruire di 
queste promozioni è di prenotare con 
forte anticipo.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI 
Tutte le informazioni contenute in questo 
Catalogo corrispondono a quelle forniteci 
dai Tour operator organizzatori del viag-
gio al momento della stampa. Tuttavia, 
poiché l’impaginazione viene fatta 
con largo anticipo rispetto alla pre-
stazione dei servizi, qualora fosse 
intervenuto qualche cambiamento, 
rispetto alla descrizione riportata, 
né la nostra organizzazione, né il 
Tour operator organizzatore, posso-
no essere ritenuti responsabili. Per 
ogni chiarimento fare riferimento 
esclusivamente al catalogo, in corso 
di validità, del Tour Operator orga-
nizzatore.
Si precisa inoltre che le strutture sportive 
e ricreative, ed alcuni servizi collaterali, 
potrebbero anche non essere attivati, 
qualora condizioni climatiche, di sicurezza 
individuale e collettiva, guasti tecnici o lo 
scarso numero di ospiti non ne permettano 
il funzionamento; non potrà quindi essere 
preteso alcun rimborso per tali mancate 
attivazioni.

NOTA BENE 
Per motivi indipendenti dalla nostra volon-
tà e da quella del Tour operator organiz-
zatore, gli alberghi prenotati potrebbero 
essere sostituiti con altri di pari categoria. 
Per motivi tecnici, anche l’ordine delle vi-
site e delle escursioni potrebbe subire del-
le variazioni, mantenendo però inalterato 
il contenuto del viaggio.

I VOLI 
Le tariffe applicate sui voli di linea e le 
condizioni di noleggio dei voli speciali 
I.T.C. (“charter”), sono vantaggiose per 
i Clienti, ma escludono la possibilità di 
modificare i biglietti una volta che questi 
siano stati emessi, rendendo quindi impos-
sibile il loro rimborso in caso di mancato 
utilizzo. Scioperi, guasti meccanici, cause 
tecniche, avverse condizioni atmosferiche, 
possono provocare ritardi e disagi per i 
passeggeri, ma costituiscono “causa di 
forza maggiore" e non sono imputabili 
al Tour operator organizzatore, in quanto 
non sono ragionevolmente prevedibili al 
momento della prenotazione. Eventuali 
spese e supplementi dovuti a tali cause 
non saranno rimborsate, così come non 
saranno rimborsate le prestazioni che per 
tali cause venissero meno o non fossero 
recuperabili.
Tenuto conto delle particolari ca-
ratteristiche tecnico-economiche dei 

voli speciali noleggiati (I.T.C.) dai 
Tour operator con un numero di par-
tecipanti strettamente correlati con 
la capacità globale dell’aeromobile, 
il Tour operator organizzatore, fino 
al giorno antecedente la partenza, si 
riserva la facoltà di:
- sostituire il tipo di aeromobile;
- unificare su un solo aeroporto le 
partenze previste da aeroporti di-
versi;
- riproteggere i clienti su voli di linea 
con eventuali scali intermedi;
- effettuare doppi scali (in Italia o 
nel paese di destinazione).
Le compagnie aeree, gli aeromobili, 
i giorni, gli orari e gli aeroporti di 
partenza riportati su ogni singolo 
catalogo del Tour operator di riferi-
mento hanno puro valore indicativo.
Vi ricordiamo che per evitare disguidi è 
necessario presentarsi in aeroporto con 
l’anticipo che verrà comunicato sui docu-
menti di viaggio che Vi verrano consegna-
ti; nessun rimborso è previsto per chi non 
si presentasse in tempo utile per l’imbarco.
NOTA BENE: gli orari definitivi dei 
voli di andata e ritorno potrebbero 
indurre la perdita di alcuni servizi 
(per esempio i pasti) e/o la limi-
tazione di altri (per esempio i per-
nottamenti in hotel/appartamento): 
questi eventi non sono in nessun 
caso rimborsabili!

DOCUMENTI PERSONALI
PER L’ESPATRIO
In ogni singola iniziativa Vi abbiamo se-
gnalato i documenti richiesti per il rela-
tivo viaggio. Vi preghiamo di controllare 
i documenti prima della partenza, poiché 
nessun rimborso potrà essere riconosciuto 
a chi non fosse in possesso dei documenti 
nei termini di validità richiesti.
Per i minori: con l'approvazione del de-
creto legge 135/2009 si sancisce, anche 
in Italia, l'obbligatorietà del passaporto 
individuale. Non è più prevista la pos-
sibilità di iscrizione del minore sul 
documento del genitore (o tutore o 
altra persona delegata ad accompa-
gnarli).
I passaporti contenenti l'iscrizione di mi-
nori rilasciati fino ad oggi rimangono co-
munque validi fino alla scadenza.
ATTENZIONE: in molti paesi è ri-
chiesto che il documento di identità 
necessario abbia una validità residua 
di 3, 6 o più mesi dopo la data di 
rientro o che il passaporto presenti 
caratteristiche particolari (come la 
lettura ottica e/o la foto digitale).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’Art. 16 L. 269/98:
“La legge italiana punisce con la pena del-
la reclusione i reati inerenti alla prostitu-
zione e alla pornografia minorile, anche se 
gli stessi sono commessi all’estero.”
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Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

Esempi di tariffe ParkinGO ** ** Le tariffe potrebbero subire variazioni. Tariffe espresse in euro. A partire da 

Tariffe IVA inclusa riservate ai clienti SUNSEEKER 
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r 

Il prezzo del servizio comprende:
- Posto auto al coperto o allo scoperto
- Polizza assicurativa di incendio e furto
- Assistenza per eventuali cali di batteria
- Carico bagagli e trasporto sino al gate di partenza
- Vigilanza e custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24
- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni 
  5 minuti, 24 ore su 24 

Il prezzo del servizio comprende:
- Trasferimento andata e ritorno dal luogo di partenza 
  all’aeroporto di Milano Malpensa
- 2 soste all’interno dello stesso comune
- 1ora di attesa in aeroporto rispetto all’orario di 
  atterraggio del volo

Supplementi:
- € 5,50 a partire dalla terza tappa, non concordata, 
  all’interno dello stesso comune
- € 8,50 per ogni 30 minuti di attesa in aeroporto oltre 
  la prima ora 

Tariffe eccezionali per spostamenti puntuali e veloci agli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo direttamente da casa 
in auto privata (Mercedes Classe E e S, Jaguar S-Type) o minibus di lusso sino a 8 persone. Tutti i veicoli sono dotati dei migliori 
confort guidati da autisti professionisti. I trasferimenti sono disponibili 24 ore su 24 anche su richieste last minute senza costi 
aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523

Su richiesta:
- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto 
  direttamente in aeroporto (€ 16,00 a tratta)
- Lavaggio auto interno ed esterno e rifornimento 
  di carburante (€ 25,00) 
- Revisione, tagliando completo, cambio pneumatici
- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti
- Avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei 
  parcheggi (€ 6,00) 

7

8

9

14

15

16

 35,00

 38,00

 42,00

 58,00

 61,00

 64,00

 67,00

 75,00

 83,00

 123,00

 129,00

 135,00

 55,00

 58,00

 60,00

 85,00

 90,00

 95,00

 66,00

 74,00

 82,00

 119,00

 127,00

 125,00

 35,00

 38,00

 42,00

 58,00

 61,00

 64,00

 42,00

 46,00

 50,00

 70,00

 74,00

 78,00

 39,00

 43,00

 47,00

 67,00

 71,00

 75,00

 50,00

 56,00

 62,00

 92,00

 98,00

 104,00

 25,00

 27,00

 31,00

 50,00

 54,00

 58,00

 42,00

 50,00

 55,00

 82,00

 87,00

 92,00

giorni
MALPENSA

scoperto coperto
LINATE

scoperto coperto
BERGAMO

scoperto coperto
TORINO

scoperto coperto
VERONA

scoperto coperto

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

€ 175,00

da CESATE
o GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da BOLLATE
o ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Altre tariffe su richiesta
valide sino al 31/10/2017

Supplemento 10% per 
trasferimenti notturni 
(22-7) e nei giorni festivi 
(domenica e festività da 
calendario)

Maggiorazione 10% dal 18/12/2016 al 6/01/2017; dal 15/06/2017 al 31/07/2017 Maggiorazione 20% dal 1/08/2017 al 31/08/2017

Malpensa 0331.230717 / Linate 02.70208081 / Fiumicino 06.65047976 / Ciampino 06.79340663 / Bergamo 035.335340 /
Torino 011.9914460 / Verona 045.8961092 / Venezia 041.5420437 / Bologna 051.0311626 / Olbia 0789.641109 / 
Cagliari 070.242108 / Pisa 050.20103 / Napoli 081.7542152 / Brindisi 0831.1981836 / Bari 391.3308554

Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Savona 019.806514 / Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152

Il tuo network di parcheggi
per gli aeroporti e i porti

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con Ami Assistance SpA Agenzia generale di Filo diretto 
Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour 
Operators.  
La polizza e’ depositata presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le 
condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel 
documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che 
acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri 
documenti di viaggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMITRAVEL

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dell’infortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti all’ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all’ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
-  MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
Il servizio di TELECONSULTO Medico DI ASSISTENZA ALL’ESTERO 
“TRAVEL CARE”  - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Assicurato, in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, ha la 
possibilità di ricevere un teleconsulto medico-specialistico on line direttamente da 
medici appartenenti a primarie strutture sanitarie italiane e internazionali.  
La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con 
modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care.  
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni 
telematiche, unisce in rete medici altamente specializzati in Italia e nel mondo 
convenzionati con la Centrale Operativa dell'Impresa permettendo all’Assicurato di 
accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line. 

BAGAGLIO – Oggetto dell’assicurazione 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in 
Europa e nel Mondo  :  
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e 
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a 
destinazione dell'Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato 
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o 
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi 
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata 
l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 

- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione 
della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni 
precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il 
furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un 
intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. 
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anch’essi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell’Assicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dell’Assicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA € 
DA 0 A 10 200,00 

DA 11 A 30 180,00 
OLTRE 30 150,00 

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero 
039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line 
mezzo internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” 
seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare 
l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nell’articolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con l’applicazione della franchigia indicata 
nell’articolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la 
sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 
del  giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero. 
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nell’articolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dell’Assicurato. L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo 
diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 giorni, sarà 
riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo 
da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  - 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% della quota di partecipazione al 
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell’orario 
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purchè assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 
della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato. 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, 
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla 
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
l’Impresa liquida un’indennità all’Assicurato entro il massimale pari ad € 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato 
pari ad € 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: 
a. le spese per l'intervento di un legale 
b. le spese peritali 
c. le spese di giudizio nel processo penale 
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione 
autorizzata dall’Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e 
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o 
soggiorno e più precisamente per : 
- danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nell’instaurando giudizio in sede penale; 

- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dell’Assicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di 
legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi 
o attribuiti; 

RESPONSABILITA’ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i 
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante 
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa 
di €  250,00 per sinistro 

ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dell’assicurazione 
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell’Assicurato e 
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
– RIMBORSO SPESE MEDICHE 
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
– ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 
compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
d’acqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto l’egida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dell’adesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
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www.parkingo.com

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

Esempi di tariffe ParkinGO ** ** Le tariffe potrebbero subire variazioni. Tariffe espresse in euro. A partire da 

Tariffe IVA inclusa riservate ai clienti SUNSEEKER 
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r 

Il prezzo del servizio comprende:
- Posto auto al coperto o allo scoperto
- Polizza assicurativa di incendio e furto
- Assistenza per eventuali cali di batteria
- Carico bagagli e trasporto sino al gate di partenza
- Vigilanza e custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24
- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni 
  5 minuti, 24 ore su 24 

Il prezzo del servizio comprende:
- Trasferimento andata e ritorno dal luogo di partenza 
  all’aeroporto di Milano Malpensa
- 2 soste all’interno dello stesso comune
- 1ora di attesa in aeroporto rispetto all’orario di 
  atterraggio del volo

Supplementi:
- € 5,50 a partire dalla terza tappa, non concordata, 
  all’interno dello stesso comune
- € 8,50 per ogni 30 minuti di attesa in aeroporto oltre 
  la prima ora 

Tariffe eccezionali per spostamenti puntuali e veloci agli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo direttamente da casa 
in auto privata (Mercedes Classe E e S, Jaguar S-Type) o minibus di lusso sino a 8 persone. Tutti i veicoli sono dotati dei migliori 
confort guidati da autisti professionisti. I trasferimenti sono disponibili 24 ore su 24 anche su richieste last minute senza costi 
aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523

Su richiesta:
- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto 
  direttamente in aeroporto (€ 16,00 a tratta)
- Lavaggio auto interno ed esterno e rifornimento 
  di carburante (€ 25,00) 
- Revisione, tagliando completo, cambio pneumatici
- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti
- Avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei 
  parcheggi (€ 6,00) 
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giorni
MALPENSA

scoperto coperto
LINATE

scoperto coperto
BERGAMO

scoperto coperto
TORINO

scoperto coperto
VERONA

scoperto coperto

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

€ 175,00

da CESATE
o GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da BOLLATE
o ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Altre tariffe su richiesta
valide sino al 31/10/2017

Supplemento 10% per 
trasferimenti notturni 
(22-7) e nei giorni festivi 
(domenica e festività da 
calendario)

Maggiorazione 10% dal 18/12/2016 al 6/01/2017; dal 15/06/2017 al 31/07/2017 Maggiorazione 20% dal 1/08/2017 al 31/08/2017

Malpensa 0331.230717 / Linate 02.70208081 / Fiumicino 06.65047976 / Ciampino 06.79340663 / Bergamo 035.335340 /
Torino 011.9914460 / Verona 045.8961092 / Venezia 041.5420437 / Bologna 051.0311626 / Olbia 0789.641109 / 
Cagliari 070.242108 / Pisa 050.20103 / Napoli 081.7542152 / Brindisi 0831.1981836 / Bari 391.3308554

Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Savona 019.806514 / Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152

Il tuo network di parcheggi
per gli aeroporti e i porti

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con Ami Assistance SpA Agenzia generale di Filo diretto 
Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour 
Operators.  
La polizza e’ depositata presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le 
condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel 
documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che 
acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri 
documenti di viaggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMITRAVEL

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dell’infortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti all’ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all’ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
-  MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
Il servizio di TELECONSULTO Medico DI ASSISTENZA ALL’ESTERO 
“TRAVEL CARE”  - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Assicurato, in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, ha la 
possibilità di ricevere un teleconsulto medico-specialistico on line direttamente da 
medici appartenenti a primarie strutture sanitarie italiane e internazionali.  
La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con 
modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care.  
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni 
telematiche, unisce in rete medici altamente specializzati in Italia e nel mondo 
convenzionati con la Centrale Operativa dell'Impresa permettendo all’Assicurato di 
accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line. 

BAGAGLIO – Oggetto dell’assicurazione 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in 
Europa e nel Mondo  :  
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e 
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a 
destinazione dell'Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato 
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o 
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi 
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata 
l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 

- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione 
della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni 
precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il 
furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un 
intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. 
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anch’essi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell’Assicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dell’Assicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA € 
DA 0 A 10 200,00 

DA 11 A 30 180,00 
OLTRE 30 150,00 

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero 
039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line 
mezzo internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” 
seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare 
l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nell’articolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con l’applicazione della franchigia indicata 
nell’articolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la 
sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 
del  giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero. 
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nell’articolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dell’Assicurato. L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo 
diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 giorni, sarà 
riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo 
da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  - 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% della quota di partecipazione al 
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell’orario 
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purchè assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 
della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato. 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, 
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla 
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
l’Impresa liquida un’indennità all’Assicurato entro il massimale pari ad € 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato 
pari ad € 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: 
a. le spese per l'intervento di un legale 
b. le spese peritali 
c. le spese di giudizio nel processo penale 
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione 
autorizzata dall’Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e 
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o 
soggiorno e più precisamente per : 
- danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nell’instaurando giudizio in sede penale; 

- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dell’Assicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di 
legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi 
o attribuiti; 

RESPONSABILITA’ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i 
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante 
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa 
di €  250,00 per sinistro 

ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dell’assicurazione 
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell’Assicurato e 
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
– RIMBORSO SPESE MEDICHE 
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
– ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 
compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
d’acqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto l’egida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dell’adesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
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VANTAGGI
CONCRETI
PRENOTA PRIMA
ENTRO E NON OLTRE 

IL 14 APRILE

parcheggio gratuito

in aeroporto!
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Per Paolo Borsellino

Il 19 luglio 1992 moriva il magistrato Paolo Borsellino e, durante l’attentato di cui è stato vittima, la 
sua agenda rossa è misteriosamente scomparsa. Con L’agenda ri-trovata, un libro rosso percorrerà 
l’Italia sulle ruote di una bicicletta per testimoniare che non abbiamo dimenticato e che legalità e 
giustizia devono essere le basi di una società civile.
Una ciclostaffetta itinerante che partirà il 25 giugno 2017 da Bollate (MI) e arriverà a Palermo il 19 
luglio 2017, venticinque anni dopo la scomparsa di Paolo Borsellino e la sua scorta.

Un’idea de

www.sunseeker.it

Agenzia di Garbagnate Milanese
20024 Garbagnate M.se (Mi), via per Cesate 120 - tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146

sunseeker@sunseeker.it

Lun/Ven 9.30/13.00-14.30/19.00 - Sabato 9.30/13.00

e-mail

Orario al pubblico

Agenzia di Milano
20123 Milano, via San Maurilio 13 [MM Cordusio o Duomo]

tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15 - e-mail filiale.milano@sunseeker.it

Orario al pubblico
Lun/Ven 10.00/18.00 continuato - Sabato chiuso

Programmazione: SunSeeker - Viaggi firmati S.r.l.
C.F. E P. IVA 12513640156 - C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 - Capitale sociale € 10.400,00 (int. vers.)

Polizza assicurativa C.E.A. Assistance (gruppo R.A.S. - Allianz) n. 56913

Norme e condizioni di viaggio come da catalogo di ogni singolo Tour Operator

è partner del progetto L’agenda ri-trovata,
ideata dall’Associazione Culturale l’Orablù, in collaborazione con 
le Agende Rosse di Salvatore Borsellino.
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www.sunseeker.it

Programmazione: SunSeeker - Viaggi firmati S.r.l.
C.F. E P. IVA 12513640156 - C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 - Capitale sociale € 10.400,00 (int. vers.)

Polizza assicurativa Filo Diretto Assicurazioni n. 1505001807/X

GARANZIE PER I VIAGGIATORI: FONDO DI GARANZIA a tutela dei Viaggiatori - Polizza n. 6006000345/H di Filo Diretto Assicurazioni SPA

Norme e condizioni di viaggio come da catalogo di ogni singolo Tour Operator

Agenzia di Garbagnate
20024 Garbagnate M.se (Mi)

via per Cesate 120
tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146

sunseeker@sunseeker.it

Lun/Ven 9.30/13.00 - 14.30/19.00
Sabato 9.30/13.00

Orario al pubblico

Per informazioni e prenotazioni
contattare direttamente le Agenzie

SunSeeker - Viaggi Firmati

Agenzia di Milano
20123 Milano - via San Maurilio 13

[MM Cordusio o  Duomo]
tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15

filiale.milano@sunseeker.it

Orario al pubblico
Lun/Ven 10.00/18.00 continuato

Sabato chiuso
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