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Gli sconti verranno applicati sulle quote di partecipazione pubblicate nei cataloghi dei tour operator in elenco, ad esclusione delle quote 
d’iscrizione/apertura pratica e di tutti i costi accessori  (assicurazioni, visti, tasse aeroportuali, adeguamenti carburante, supplementi vari). Non sono 
applicabili sui pacchetti che prevedono l’utilizzo di voli di linea: in questo caso lo sconto verrà applicato solo sulla parte dei servizi a terra. Non sono 
inoltre applicabili alle offerte speciali. 
 

Aeroviaggi  
Alpitour 
America world  
Amo il Mondo  
Boscolo tours 
Brasil World 
Brixia viaggi 
Costa Crociere 
Discover Australia 

ssccoonnttoo  

77%% 

ssccoonnttoo  

55%% 
  

Allianz (polizze Globy) 
Atitur  
Blu Hotels 

Blu Serena 
Filo diretto ass.ni 
I Viaggi del Turchese (TUI) 

MSC crociere 

ssccoonnttoo  

33%% 
  

 

Corsica Ferries 
Delphina 
Firmatour 
Futura Vacanze 
Giver Viaggi 
Grandi Navi Veloci 

Imperatore Travel 
I Viaggi di Maurizio Levi 
Mamberto 
Moby Lines 
Napoleon 
Olympia Viaggi 
 

Sardinia Ferries 
Sunlux 
Top Cruises 

Eden Made 
Eden Viaggi 
Essentia 
Europa World 
Exotic Tour 
Francorosso  
Hotelplan 
I Viaggi di Atlantide 
Il Diamante 

Karambola  
Latitud Patagonia 
Margò 
Mistral Tour 
Nicolaus 
Ota Viaggi 

Press Tours 
Raro Tours 
Settemari 

Swan Tour 
Ten Viaggi 
TH resorts 
Turisanda 
Viaggidea 
Volonline 
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LLiinneeaa  DDAA  CCOOLLLLEEZZIIOONNEE      La nostra selezione di vacanze/viaggi firmati dai migliori 

tour operator con prezzi già scontati fino al 35% rispetto ai listini ufficiali 
 

LLiinneeaa  VVIIAAGGGGII  FFIIRRMMAATTII      La nostra selezione di vacanze/viaggi firmati dai 

migliori tour operator con prezzi già scontati fino al 35% rispetto ai listini ufficiali 



Gentile 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!
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 qui di seguito.

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

Buona scelta e ricorda...

PIANO FAMIGLIA 
Abbiamo pensato di evidenziare 
tutte quelle strutture che offrono 
la possibilità di avere camere 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 di-
sponibilità limitata. Troverai inoltre evidenziate 
eventuali condizioni particolari.

PROMOZIONE 1 ADULTO 
+ 1 BAMBINO  
Alcune strutture propongono offer-
te particolarmente interessanti de-
stinate all’occupazione della stessa 

camera da parte di 1 adulto accompagnato 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, in alcune occasioni può 
addirittura viaggiare GRATIS o pa-

gare una quota SUPER-PROMOZIONALE. In ogni 
proposta ti abbiamo indicato quali sono le pro-
mozioni possibili. Anche in questo caso quelle 
più convenienti hanno DISPONIBILITà LIMITATA e 
sono da riconfermare al momento della preno-
tazione. Contattaci appena possibile per garan-
tirti la promozione migliore.

TRATTAMENTO
Viene indicato il trat-
tamento previsto. Per 

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

All Inclusive

TOUR OPERATOR 
In ogni proposta indichiamo 
il TOUR OPERATOR organiz-
zatore 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 ri-
scontro della convenienza delle nostre tariffe.

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

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

VIAGGIO
AEREO

VIAGGIO 
IN NAVE

SOLO 
SOGGIORNO

VIAGGIO 
IN TRENO 

VIAGGIO 
IN BUS
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dove troverete questo simbolo avrete l’opportunità di aderire alle nostre “PARTENZE 
SPECIALI” della programmazione “CATALOGO DA COLLEZIONE” che vi permetteranno 
di usufruire di PARTICOLARI ed ESCLUSIVE condizioni solitamente riservate ai gruppi. Le 
partenze che selezioniamo e Vi proponiamo Vi permetteranno di risparmiare fino al 35% 
rispetto ai prezzi ufficiali del catalogo del TOUR OPERATOR di riferimento.

Dove troverete questo simbolo le tariffe pubblicate sono quelle previste dal catalogo del 
TOUR OPERATOR di riferimento e sono da intendersi “DINAMICHE” identificando quindi un 
prezzo minimo ed un prezzo massimo per ogni periodo di partenza che varierà a seconda 
della reale disponibilità di posti. Vi invitiamo quindi a contattarci per un preventivo aggiornato 
alla reali disponibilità del momento. Sulla migliore tariffa disponibile Vi accorderemo uno 

“SCONTO SPECIALE DEL 10%”
Per la particolarità di questo sistema dinamico, Vi ricordiamo che per avere accesso alle 
MIGLIORI TARIFFE disponibili è consigliabile PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. 

sconto sPEcIALE
(vedi pagina 1) 10%

PArtEnzE sPEcIALI - Prezzi già scontati
(vedi pagina 1)

INDICE PER DESTINAZIONI
MontAGnA
VALLE D’AostA, trEntIno ALto ADIGE da pag. 3 a pag. 7

soGGIornI EstEro
sPAGnA - IsoLE cAnArIE da pag. 8 a pag. 12

Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura

PortoGALLo pag. 13

Isola di Porto Santo

MAr rosso da pag. 14 a pag. 19

Sharm El Sheikh, Marsa Alam, Berenice

AFrIcA da pag. 20 a pag. 23

Capo Verde, Kenya, Madagascar, Zanzibar

ocEAno InDIAno da pag. 24 a pag. 28

Vietnam, Maldive, Oman

cArAIBI da pag. 29 a pag. 36

Santo Domingo, Cuba, Messico, Giamaica, Antigua

VIAGGI
EuroPA E MEDItErrAnEo da pag. 37 a pag. 46

Europa, Capitali in primavera - Finlandia, Rovaniemi - Norvegia, Fiordi 
d’inverno - Baltici, Le Capitali - Inghilterra, Londra e Cornovaglia - 
Egitto, Crociera sul Nilo + mare - Russia, Ponti di primavera a San 
Pietroburgo-Mosca e San Pietroburgo 

AsIA E orIEntE da pag. 47 a pag. 52
Uzbekistan, Terre di Tamerlano - Iran, Tesori di Persia - Vietnam, Intour - 
Birmania, La Roccia d’Oro-Autentico Myanmar - Cina, Essenze della Cina

AMErIchE da pag. 53 a pag. 54
Stati Uniti, Primavera a New York-Primavera a Miami
Cuba, Tour la Chiave del Golfo + mare

AFrIcA pag. 55
Sud Africa, Tour il mondo in un solo paese

crocIErE
cArAIBI, EMIrAtI ArABI, MEDItErrAnEo da pag. 56 a pag. 58

condizioni Assicurative Polizza Filo diretto pag. 59

Viaggiare Informati pag. 60
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VANTAGGI
CONCRETI
SE PARTI TRA
IL 7 GENNAIO

E IL 28 FEBBRAIO

parcheggio gratuito
in aeroporto!
L’iniziativa 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, Verona, Fiumicino e torino 

prenotalo sul sito www.SUNSEEKER.IT

 2 
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TH Planibel Hotel 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.th-resorts.com

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera 
doppia con servizi; trattamento di mezza pensione; 
cenone di Natale e Capodanno; pacchetto assicurativo 
Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; 
Flinky Card per bambini 0/3 anni; tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota finita comprende”.

PRoMoZIonI
BamBino 0/3 anni non comPiuti è gratis (paga solo 
la Flinky card obbligatoria € 18 al giorno e il forfait costi 
obbligatori) 
Piano Famiglia: 2 adulti e 2 bambini 3/15 anni non 
compiuti in camera quadrupla pagano 3 quote intere
1 adulto + 1 BamBino 3/15 anni non compiuti in camera 
doppia pagano 1,5 quote
Prenota Prima: possibilità di ulteriore sconto del 12% 
o del 6% sul prezzo in doppia con posti limitati e per 
prenotazioni anticipate (da verificare al momento della 
conferma se disponibile)

PosiZione: si trova a La Thuile, a soli 80 metri alla 
partenza degli impianti di risalita e a 30 metri dalla 
scuola di sci, entrambi raggiungibili a piedi. A pochi passi 
dall’hotel è presente un comprensorio sciistico con 150 
km di piste, 16 km di piste da fondo. L’Espace San Bernar-
do è un comprensorio internazionale tra Italia e Francia 
con oltre 150 km di piste di puro divertimento da percor-
rere usando lo stesso ski-pass.
camere: 254 dotate di servizi privati con vasca o doc-
cia, asciugacapelli, telefono con linea diretta, tv satellitare, 
frigobar (servizio su richiesta) e la maggior parte con ter-
razzino. Le “suite” per due persone (quotazioni su richies-
ta) sono composte da camera matrimoniale con salottino. 
serViZi: ristorante con servizio a buffet con ricche co-
lazioni e angolo salutista con prodotti bio. A disposizione 
degli ospiti bar, teatro-discoteca, palestra, piscina, sauna 
e Wi-fi nelle aree comuni. Parcheggio esterno non cus-
todito, reception 24h, cassette di sicurezza, sala tv, sala 
carte. Per gli sportivi: 2 piscine, di cui una per bambini 
(chiuse la domenica), palestra per body building e altre 
attrezzature per il fitness, convenzioni per il noleggio 
dell’attrezzatura sportiva (a pagamento), vendita ski-pass 
e convenzioni con la scuola sci (a pagamento). A paga-
mento: garage coperto non riscaldato, ristorante à la carte 
“La Raclette” (incluso per gli ospiti con “Deluxe Service”), 
ingresso teatro/discoteca a Capodanno, teli piscina, 
Flinky Card: per i più piccoli culla in camera, seggiolone 
ristorante, pappe e omogenizzati; consumazioni frigobar.
attiVitÀ ricreatiVe: equipe di animazione sulle piste 
e in hotel con intrattenimenti, giochi, tornei, tranquille 
passeggiate in paese o sulla neve. Serate con spettacoli, 
balli, divertimento e presso il bar musica dal vivo. Mini-
club. Centro Benessere e Termale a Pré Saint Didier che 
dista pochi chilometri dall’Hotel.
costi FacoltatiVi da Pagare in loco: Deluxe 
Service € 40 al giorno per persona per l’intero periodo 
di soggiorno  che include: il riassetto serale della camera, 
le consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, 
un quotidiano in camera, la colazione in camera e la cena 
al ristorante à la carte “La Raclette” (bevande escluse). In 
caso di sistemazione in Suite questa quota è già inclusa. 
Tassa di soggiorno laddove applicata dal comune.

Mezza pensione

QUotE PER PERSona In CaMERa DoPPIa CLaSSIC 
cod. 727

Perodi partenze 
dal/al Minimo notti Doppia Rid. 3° letto 

3/15 anni
Rid. 3°/4° letto 

adulto
Supplemento 

singola

22/12-26/12 4 340 25% 20% 40%
26/12-30/12 4 435 25% 20% 40%
30/12-02/01 3 510 25% 20% 40%
02/01-06/01 4 500 25% 20% 40%
06/01-13/01 7 560 25% 20% 40%
13/01-27/01 7 600 25% 20% 40%
27/01-10/02 7 655 25% 20% 40%
10/02-24/02 7 680 25% 20% 40%
24/02-03/03 7 715 25% 20% 40%
03/03-10/03 7 740 25% 20% 40%
03/03-07/03 4 380 25% 20% 40%
07/03-10/03 3 360 25% 20% 40%
10/03-17/03 7 600 25% 20% 40%
17/03-24/03 7 560 25% 20% 40%
24/03-31/03 7 560 25% 20% 40%

Righe evidenziate in azzurro=partenza speciale da ns. catalogo “Inverno 18/Primavera 19 Da Collezione”

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

scegli la tua =+
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PosiZione: situato a Marilleva 1400 direttamente sulle 
piste da sci all’interno della nota struttura della rinomata 
località turistica, nello stupendo scenario della Dolomiti, tra 
il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello 
Brenta. Distanze: Aeroporto di Verona km 200 – Auto-
strada Brennero, uscita Trento Nord Km 80 – Stazione 
ferroviaria di Marilleva 900 Km 10 – Fermata autobus 
vicino all’hotel Marilleva 1400.
camere: la struttura è composta da un corpo centrale 
con tutti i servizi e dispone di 106 camere da 2 a 5 posti 
letto con ampie vetrate e vista panoramica sulle mon-
tagne circostanti. Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati, telefono, Tv color, cassetta di sicurezza, minifri-
go, asciugacapelli. L’assegnazione camere avviene dalle 
16.00 del giorno di arrivo e il rilascio è entro le ore 10.00 
del giorno di partenza. Connessione WI-FI disponibile 
gratuitamente nella zona hall & bar. 
serViZi: ristorazione prima colazione e cena con servi-
zio a buffet incluso bevande ai pasti (acqua e vino della 
casa). Bar, reception 24 ore, deposito valori, terrazze, so-
larium, piscina coperta, sauna, campo da calcetto, sala 
giochi, sala TV, discoteca, pianobar, posto auto incusto-
dito gratuito, deposito sci e scarponi (in inverno), servi-
zi inclusi con la Tessera Club. Punto informazioni scuo-
la di sci e noleggio attrezzature sportive presso l’Hotel il 
giorno d’arrivo. Le prime 2 saune a settimana sono in 
omaggio, su prenotazione, mentre sono a pagamento i 
massaggi, i trattamenti estetici e le lampade U.V.A. (su 
prenotazione). Gli animali domestici sono ammessi su 
richiesta con supplemento da pagare in loco. 
attiVita’ ricreatiVe: animazione diurna e serale, mini 
club, junior club,
CoStI oBBLIgatoRI Da PagaRE In LoCo
Tessera Club € 35 per gli adulti; € 14 dai 3 agli 8 anni; € 
21 dagli 8 ai 14 anni non compiuti. La Tessera Club in-
clude: animazione diurna e serale (programmazione in 
base ai periodi); uso piscina coperta a orari prestabiliti; 
mini Club (bambini da 3 anni ai 11 compiuti, escluso 
sabato) dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 
ore 18,30; 2 saune a persona a settimana dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 da prenota-
re il giorno precedente (servizio per i soli  maggiorenni); 
deposito sci & scarponi; parcheggio incustodito; palestra.

Trentino Alto Adige - MAriLLeVA
Hotel Marilleva 1400  4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.marilleva1400hotel.com

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione 
in camera doppia con servizi; trattamento di 
mezza pensione con bevande incluse ai pasti 
(acqua e vino della casa in caraffa); cenone 
di Natale e Capodanno; tessera club (solo 
nei periodi evidenziati in azzurro in tabella); 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di 
soggiorno (se prevista, da pagare in loco); 
tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota finita comprende”.

PRoMoZIonI
3° letto 3/8 anni paga un forfait di € 12 al giorno in loco
inFant 0/3 anni gratuito
1 adulto e 1 BamBino 3/8 anni non compiuti: pagano 
1,5 quote
1 adulto e 2 BamBini 3/8 anni non compiuti: pagano 
1,8 quote
tessera cluB inclusa solo nei Periodi eVidenZiati 
in aZZurro
7 notti = 5 notti nei periodi dal 09/12 al 22/12; dal 05/01 
al 19/01 e dal 23/03 al 07/04
7 notti = 6 notti nei periodi dal 19/01 al 02/02 e dal 
09/03 al 23/03

Mezza pensione con bevande

QUotE PER PERSona In CaMERa DoPPIa 
cod. 581

Periodi partenze 
dal/al

Minimo 
notti Doppia Rid. 4°/5° letto 

3/8 anni 
Rid. 3°/4°/5° 

letto 8/14 anni 
Rid. 3°/4°/5° 
letto adulto 

Suppl. doppia 
uso  singola

06/12-09/12 2 130 50% 35% 20% 20%
09/12-22/12 4 245 50% 35% 20% 20%
22/12-29/12 5 345 50% 35% 20% 20%
29/12-05/01 7 670 50% 35% 20% 20%
05/01-19/01 5 330 50% 35% 20% 20%
19/01-02/02 5 350 50% 35% 20% 20%
02/02-02/03 7 525 50% 35% 20% 20%
02/03-09/03 7 550 50% 35% 20% 20%
09/03-23/03 5 350 50% 35% 20% 20%
23/03-07/04 5 310 50% 35% 20% 20%

Righe evidenziate in azzurro=partenza speciale da ns. catalogo “Inverno 18/Primavera 19 Da Collezione”

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

scegli la tua =+
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PosiZione: situato nel centro di Folgarida, nello stu-
pendo scenario della Dolomiti, tra il Parco Nazionale del-
lo Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta. Distanza 
dagli impianti: circa 100 metri, raggiungibili con servizio 
navetta dell’Hotel, collegati con il comprensorio sciistico 
di Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio-Pinzolo. 
camere: sistemazione 39 camere di cui 7 triple, 9 qua-
druple (3 con letto a castello), 4 family room (8 doppie 
comunicanti con 1 o 2 bagni); dotate di telefono, radio, Tv 
sat, cassaforte, frigobar, servizi con phon. 
serViZi: ristorazione prima colazione a buffet, pranzo 
e cena con servizio al tavolo, con buffet di verdure. Be-
vande escluse. Attrezzature: ascensore, ristorante, bar con 
sala Tv e Sky, sala lettura, sala biliardo, Wifi free con fi-
bra ottica in tutta la struttura, terrazza solarium, centro 
fitness con mini palestra attrezzata, sauna, deposito sci e 
scarponi, parcheggio esterno non custodito e garage ad 
esaurimento. 
attiVita’ ricreatiVe: animazione serale. Miniclub assi-
stito da 3 a 12 anni.
CoStI oBBLIgatoRI Da PagaRE In LoCo: 
Tessera Club € 20 per gli adulti ed € 10 dai 3 ai 15 anni 
include i seguenti servizi: Miniclub assistito; animazione 
serale; club non sciatori, garage coperto (fino ad esauri-
mento), sauna con angolo relax e mini palestra; biliardo e 
ping-pong; servizio navetta per gli impianti (100 metri). 
Per soggiorni inferiori si pagano i giorni effettivi. 
Piscina convenzionata a 70 metri. 
Supplemento per celiaci e intolleranze varie: € 5 al giorno 
Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a persona dai 14 anni.
N.B.: Animazione, Miniclub e servizio navetta disponibili 
dal 20/12/2018 al 20/03/2019 (negli altri periodi la tessera 
club non si paga).

Trentino Alto Adige - FOLGAriDA
Hotel Renzi 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.hotelrenzi-it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi; trattamento di mezza pensione; cenone di 
Natale e Capodanno; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota finita comprende”.

PRoMoZIonI
3° letto 0/8 anni paga € 70 a settimana

SUPPLEMEntI FaCoLtatIVI 
Pensione completa (a settimana)  € 56 

Mezza pensione

QUotE PER PERSona In CaMERa DoPPIa
cod. 18   

 Perodi Partenze 
dal/al  Minimo notti Doppia  Rid. 3° letto 

8/15 anni 
 Rid. 4° letto 

0/15 anni 
 Rid. 3° letto 

adulto Suppl. singola

06/12-09/12 3 120 50% 50% 30% 42
09/12-23/12 7 245 50% 50% 30% 98
22/12-29/12 5 215 50% 50% 30% 70
26/12-02/01 7 520 50% 50% 30% 98
29/12-05/01 7 565 50% 50% 30% 98
02/01-06/01 4 280 50% 50% 30% 56
05/01-12/01 7 275 50% 50% 30% 98
12/01-19/01 7 315 50% 50% 30% 98
19/01-26/01 7 330 50% 50% 30% 98
26/01-02/02 7 345 50% 50% 30% 98
02/02-09/02 7 360 50% 50% 30% 98
09/02-16/02 7 375 50% 50% 30% 98
16/02-23/02 7 390 50% 50% 30% 98
23/02-02/03 7 375 50% 50% 30% 98
02/03-09/03 7 360 50% 50% 30% 98
09/03-16/03 7 340 50% 50% 30% 98
16/03-23/03 7 305 50% 50% 30% 98
23/03-14/04 7 290 50% 50% 30% 98

 Righe evidenziate in azzurro=partenza speciale da ns. catalogo “Inverno 18/Primavera 19 da collezione”

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

scegli la tua =+
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PosiZione: a circa 785 metri s.l.m., Pinzolo, capoluogo 
della Val Rendena, dista circa 12 chilometri da Madonna di 
Campiglio. Distanza dagli impianti: A 200 m dagli impianti 
di risalita, gli impianti del Doss del Sabion di estendono su 
30 Km di piste, da 800 a 2100 mt., di altitudine con la pos-
sibilità di raggiungere i restanti 120 km della Skiarea Ma-
donna di Campiglio – Val Rendena – Val di Sole tramite il 
collegamento Pinzolo – Campiglio Express. Pista da fondo 
a Carisolo con anello illuminato di 3 km.
camere: 87 camere, di cui 6 junior suite, ampie e spa-
ziose, arredate con gusto, alcune con balcone, dotate di  
telefono, Tv, frigobar e servizi privati.
Ristorazione: cucina molto curata con piatti nazionali e 
tipici, menù con tre scelte con buffet di insalate e colazio-
ne a buffet. Bevande escluse.
serViZi: ristorante, sala colazioni, bar, taverna, sala TV, 
2 ascensori, terrazza solarium, deposito sci e scarponi, ga-
rage coperto a pagamento, parcheggio privato, Wifi gra-
tuito, wellness center con piscina, palestra Technogym, 
saune infrarossi, Le tariffe sotto indicate includono l’uso 
gratuito della piscina, idromassaggio, bagno turco “Aro-
marium”, sauna finlandese, doccia a Trazione con Pioggia 
Tropicale e Nebbia Fredda, panca calda per reumatismi e 
kneipp; restano esclusi i trattamenti beauty farm e le lam-
pade solari. Il centro benessere è aperto dalle 15.00 alle 
19.30 mentre la piscina è aperta dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.30. L’ingresso alla piscina per 
i bambini è consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.30; è vietato l’ingresso alla zona umida 
ai minori di 18 anni. L’ultima ora dell’orario di apertura è 
a disposizione ai soli adulti. Direttamente in hotel staff di 
assistenza per l’acquisto di Ski Pass e Scuola di Sci. 
attiVita’ ricreatiVe: animazione e miniclub. Per 
coloro che non sciano l’animazione propone il “club non 
sciatori” per fare delle passeggiate a contatto con la natu-
ra. I servizi di animazione e Miniclub sono operativi dal 
22/12/2018
note: inizio fine soggiorno arrivo ore 17.00 con cena/
partenza ore 10.00 con prima colazione. 
CoStI Da PagaRE In LoCo: 
Culla/lettino per bambini fino a 2 anni non compiuti su 
richiesta alla prenotazione € 12 a notte; garage coperto a 
pagamento (€ 21 settimanali e € 3 giornaliere); animali 
ammessi di piccola taglia € 15 per pulizia finale; tassa di 
soggiorno obbligatoria € 2 al giorno a persona dai 14 anni.

Trentino Alto Adige - PinzOLO
Hotel Canada 4*
PPer ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.hotelcanada.info

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi; trattamento di mezza pensione; cena di 
Natale e Pasqua e cenone di Capodanno; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota finita 
comprende”.

Mezza pensione

SUPPLEMEntI FaCoLtatIVI 
camera singola (a settimana)  € 56 
camera superior (a settimana a persona)  € 56
camera Junior suite (a settimana a persona)  € 105
Pensione completa (a settimana a persona )  € 105

QUotE PER PERSona In CaMERa DoPPIa
cod. 27   

 Perodi partenze 
dal/al  Minimo notti  Doppia  Rid. 3°/4° letto 

2/6 anni 
 Rid. 3°/4° letto 

6/12 anni 
 Rid. 3°/4° letto 

adulto  Suppl. singola 

06/12-09/12 3 200 30% 20% 10% 24
09/12-23/12 7 400 30% 20% 10% 56
22/12-26/12 4 285 30% 20% 10% 32
26/12-02/01 7 710 30% 20% 10%  56
02/01-06/01 4 360 30% 20% 10% 32
06/01-13/01 7 410 30% 20% 10% 56
13/01-20/01 7 410 30% 20% 10% 56
20/01-27/01 7 430 30% 20% 10% 56
27/01-03/02 7 445 30% 20% 10%  56
03/02-10/02 7 445 30% 20% 10%  56
10/02-24/02 7 490 30% 20% 10%  56
24/02-03/03 7 499 30% 20% 10%  56
03/03-10/03 7 510 30% 20% 10%  56
10/03-17/03 7 445 30% 20% 10% 56
17/03-24/03 7 420 30% 20% 10%  56
24/03-31/03 7 410 30% 20% 10% 56
31/03-14/04 7 390 30% 20% 10% 56
14/04-21/04 7 395 30% 20% 10% 56

Righe evidenziate in azzurro=partenza speciale da ns. catalogo "Inverno 18/Primavera 19 da collezione"

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

scegli la tua =+
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PosiZione: sorge dove si trovava lo chalet di caccia 
della Principessa Sissi, è circondato dallo scenario delle 
Dolomiti del Brenta e dista pochi metri dagli impianti di 
risalita per la ski-area Campiglio Dolomiti. 150 km di pi-
ste per sciare da Madonna di Campiglio a Pinzolo senza 
interruzione, nella ski-area più grande del Trentino. Un 
ampissimo panorama di tracciati dove divertirsi con piste 
blu, rosse e nere. Snowpark per gli amanti dello snowbo-
ard e del freestyle.
camere: 109 camere confortevoli di diverse tipologie. 
Sono presenti camere Superior, Executive, Deluxe e Ju-
nior Suite. Spaziose   ed   elegantemente   arredate   sono  
dotate  di  telefono,  cassetta  di  sicurezza,  Wi-fi  gratuito,  
TV  LCD,  bagno  con  vasca  o  doccia,  asciugacapelli.
serViZi: ristorante che propone piatti della cucina inter-
nazionale e specialità trentine,  bar che offre  il  servizio  
caffetteria   e   snack   con   una   selezione   di   grappe   e   
liquori  tipici, parcheggio  privato  non  custodito,  cas-
saforte,  Wi-fi,  escursioni,  servizio  lavanderia,  palestra  
affacciata sulle   cime del   Brenta, piscina panoramica   
coperta  con  giochi  d’acqua  e  area  relax  con  sauna,  
idromassaggio,  bagno  turco,  doccia  tropicale  e  nebbia  
fredda.  Per  un  maggiore  benessere  psicofisico,  a  di-
sposizione  il  centro  wellness  con  trattamenti  estetici  e  
distensivi a pagamento.
attiVita’ ricreatiVe: servizio  mini  club  con  assisten-
za  3-15  anni  non compiuti.
CoStI Da PagaRE In LoCo: 
animali ammessi di piccola taglia € 20 al giorno; tassa di 
soggiorno se prevista dall’hotel.

Trentino Alto Adige - MADOnnA Di CAMPiGLiO
TH Golf Hotel 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.th-resorts.com

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi; trattamento di mezza pensione; cenone di 
Natale e Capodanno; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; Flinky Card per bambini 0/3 anni; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota finita comprende”.

QUotE PER PERSona In CaMERa DoPPIa SUPERIoR/FaMILY
cod. 22  

 Periodi partenze 
dal/al  Minimo notti Doppia  Rid. 3°/4 letto 

3/15 anni 
 Rid. 3°/4° letto 

adulti 
 supplemento 

singola  
22/12-26/12 4 390 50% 30% gratis
26/12-30/12 4 625 50% 30% gratis
30/12-02/01 3 795 50% 30% gratis
02/01-06/01 4 700 50% 30% gratis
06/01-20/01 7 680 50% 30% gratis
20/01-03/02 7 730 50% 30% gratis
03/02-10/02 7 820 50% 30% gratis
10/02-03/03 7 910 50% 30% gratis
03/03-10/03 7 1.065 50% 30% gratis
10/03-17/03 7 730 50% 30% gratis
17/03-31/03 7 680 50% 30% gratis

SUPPLEMEntI FaCoLtatIVI 
camera doppia uso singola (a settimana) 50%

PRoMoZIonI
BamBino 0/3 anni non compiuti è gratis (paga solo la 
Flinky card oBBligatoria € 18 al giorno e il forfait costi 
obbligatori)
1 adulto + 1 BamBino 3/15 anni non compiuti in camera 
doppia pagano 1,5 quote
Prenota Prima: possibilità di ulteriore sconto del 12% 
o del 6% sul prezzo in doppia con posti limitati e per 
prenotazioni anticipate (da verificare al momento della 
conferma se disponibile)

Mezza pensione

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

scegli la tua =+
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Spagna, Canarie - TENERIFE
Hotel Sol Tenerife 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.tuiitalia.it

Pensione completa con bevande

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento 
di pensione completa con bevande (1/4 di acqua + ¼ di vino); Cenone di Natale e Capodanno (bevande escluse); tasse 
aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo POLIZZA TUI (Nobis Filo Diretto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Blocca il Carburante); tutto 
quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa   

PROMOZIONI
Infant 0/2 annI non compiuti pagano un forfait di € 100 
e il forfait costi obbligatori 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
all Inclusive adulti  € 80 
all Inclusive bambini         € 40 
all Inclusive adulti partenza del 29/04  € 110 
all Inclusive bambini partenza del 29/04 € 55
Camera vista mare laterale (a camera) € 170
formula “Blocca il carburante” € 45

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Standard = 2 adulti e 1 bambino
family = 3 adulti e 1 bambino (in caso di quadrupla 
vengono assegnate 2 camere adiacenti/comunicanti 
e anche il 3° letto bambino paga la quota del 4° letto 
bambino)

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

POSIZIOnE: è situato direttamente sulla spiaggia di Playa 
de las Américas, in posizione centrale, nelle vicinanze del 
centro commerciale Veronica, di locali, bar e ristorante; 
dista circa 15 km dall’aeroporto. 
CaMERE: 522 camere, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
minifrigo, cassette di sicurezza a pagamento, terrazza o 
balcone. Le camere standard possono ospitare un mas-
simo di 2 adulti e 1 bambino mentre le family (composte 
da due camere comunicanti/adiacenti) massimo 3 adulti 
e 1 bambino.
SERVIZI: Albergo particolarmente gradito dalla clientela 
italiana. Ristorante con servizio a buffet, snack-bar in pi-
scina, bar, internet corner e connessione WI-FI gratuita 
alla reception, sala giochi, negozio, parrucchiere. Due 
piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con 
lettini e ombrelloni gratuiti, teli mare con cauzione (a 
pagamento il cambio dei teli mare), palestra, ping pong, 
freccette. A pagamento: massaggi, tennis, biliardo, noleg-
gio biciclette, sport acquatici alla spiaggia. Diving Center 
nelle vicinanze. Capo da golf a circa 1 km.
SPIaGGIa: L’hotel dista pochi passi dalla spiaggia attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento.
attIVItÀ RICREatIVE: programma di animazione inter-
nazionale ed in lingua italiana diurna con tornei, giochi, 
attività sportive e serale con show, cabaret e musica è par-
ticolarmente curato dall’equipe della catena “SOL”.

cod. 545  2 SETTIMANE VACANZA LUNGA SOLO ADULTI   
Partenze Doppia supplemento singola
05/11/18 1.140 520
19/11/18 1.140 520
21/01/19 1.325 520
04/02/19 1.325 520
18/02/19 1.325 520
04/03/19 1.325 520
18/03/19 1.420 520
01/04/19 1.300 520
29/04/19 1.110 520

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E125 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 545  1 SETTIMANA  

Partenze Doppia 3° letto 2/6 anni 3° letto 6/12 anni 4° letto 2/12 anni suppl. singola
03/12/18 720 160 405 405 260
10/12/18 720 160 405 405 260
24/12/18 875 210 525 525 260
26/12/18 1.235 210 825 825 260
02/01/19 890 160 540 540 260
14/01/19 805 160 455 455 260
21/01/19 805 160 455 455 260
28/01/19 805 160 455 455 260
04/02/19 805 160 455 455 260
11/02/19 850 160 495 495 260
18/02/19 850 160 495 495 260
25/02/19 850 160 495 495 260
04/03/19 830 160 485 485 260
11/03/19 830 160 485 485 260
18/03/19 830 160 485 485 260
25/03/19 830 160 485 485 260
01/04/19 805 160 455 455 260
08/04/19 805 160 455 455 260
15/04/19 860 160 510 510 260
22/04/19 740 160 430 430 260
29/04/19 725 160 405 405 260

Righe evidenziate in azzurro=partenza speciale da ns. catalogo “Inverno 18/Primavera 19 Da Collezione”
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Spagna, Canarie - TENERIFE
Alpiclub Jacaranda 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

Pensione completa con bevande

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione 
completa con bevande (acqua e vino a volontà); tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo FILO DIRETTO medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia 
Prezzo Chiaro”); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna   

PROMOZIONI
QuOtE BaMBInI In 3° E 4° lEttO posti limitati. le 
eccedenze hanno una riduzione del 50% sulla quota 
dell’adulto
Infant 0/2 annI non compiuti gratis pagano il forfait 
costi obbligatori. Culla su richiesta.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
all Inclusive adulti  € 110 
all Inclusive bambini € 55
Junior Suite   € 175 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 39 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camere standard = 2 adulti e 2 bambini
Junior suite = 3 adulti e 1 bambino

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

POSIZIOnE: È situato a Costa Adeje nel cuore di una 
bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub 
e centri commerciali, e non lontano dallo splendido lun-
gomare. Dista circa 20 km dall’aeroporto. 
CaMERE: 563 ampie camere completamente rinnovate 
(massimo 2 adulti + 2 bambini), dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, connessione Wi-Fi, TV 
satellitare con ricezione di canali italiani, balcone o ter-
razzo. Inoltre, a disposizione con supplemento, spaziose 
junior suite con camera da letto e salotto (massimo 3 
adulti + 1 bambino). A pagamento: cassetta di sicurezza e 
consumazioni minibar. 
SERVIZI: grande ristorante con servizio a buffet, angolo 
della pasta con show cooking e settimanalmente cena ca-
naria. Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar. Il trattamen-
to di pensione completa con bevande prevede bevande 
illimitate ai pasti (acqua, soft drink, vino e birra locali). 
La formula tutto incluso (facoltativa) nei luoghi ed agli 
orari prefissati comprende: bevande illimitate ai pasti (ac-
qua, vino della casa, birra locale e soft drink); selezione 
di bevande analcoliche e alcoliche locali; snack dolci e 
salati, gelati e caffè. Campo polivalente. L’hotel dispone di 
6 piscine di cui una climatizzata, due per bambini e una 
dedicata alle attività proposte dallo staff di animazione. 
Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. A pa-
gamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport 
nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf. Sala TV 
e connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: bazar, 
internet point e sale riunioni. 
SPIaGGIa: A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di 
Fañabé e a 1 km dalla “Playa del Duque”. Servizio spiag-
gia a pagamento. Teli mare con deposito e sostituzione a 
pagamento. 
attIVIta’ RICREatIVE: attività proposte dall’ équipe di 
animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera. Mini-
club per bambini 4-12 anni con personale internazionale 
e ad orari fissi.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 329  1 SETTIMANA  

Partenze Doppia
3° letto 

2/12 anni 
4° letto 

2/12 anni 
3°/4° letto 
12/16 anni 

3° letto 
adulti 

suppl. 
singola 

21/01/19 840 130 255 645 720 210
28/01/19 840 130 255 645 720 210
11/02/19 880 135 265 680 755 210
18/02/19 880 135 265 680 755 210
04/03/19 855 130 260 690 750 210
18/03/19 825 125 250 660 720 210
08/04/19 780 120 235 610 675 210
29/04/19 795 120 240 625 690 210

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E110 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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POSIZIOnE: situato a circa 100 metri dalla scogliera 
prospicente il mare, in località Playa Taurito, dista circa 
4 km da Puerto Mogan e circa 80 km dall’ aeroporto.  
CaMERE: 212 camere tutte dotate di aria condiziona-
ta, asciugacapelli, telefono, minifrigo a pagamento, TV 
satellitare, cassette di sicurezza a pagamento, balcone o 
terrazza. 
SERVIZI: Ristorante a buffet, bar, snack bar alla piscina, 
beach club alla spiaggia, internet corner e connessione 
WIFI a pagamento alla reception, minimarket, sala TV. 
Tre piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con cambio 
a pagamento, ping-pong, freccette, biliardo, massaggi.   
Sport acquatici alla spiaggia. Centro diving a circa 1 km. 
A circa 6 km campo da golf a 9 buche.
SPIaGGIa: La spiaggia di Taurito si trova a circa 1 km ed 
è collegata da un servizio bus navetta gratuito (ad orari 
fissi indicati in loco). Attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento.
attIVIta’ RICREatIVE: Animazione internazionale 
diurna e serale curata dalla catena Princess. Miniclub 
per bambini dai 5 a 12 anni. 

Spagna, Canarie - GRAN CANARIA
Hotel Mogan Princess & Beach Club 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.tuiitalia.it

All inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia ocean; trattamento di 
all inclusive; Cenone di Natale e Capodanno (bevande escluse); tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo POLIZZA TUI (Nobis Filo Diretto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Blocca il Carburante); tutto 
quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa 

PROMOZIONI
Infant 0/2 annI non compiuti pagano un forfait di 
€ 100 e il forfait costi obbligatori 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Suite (bambini 2/12 anni pagano il 50%)  € 170 
Camera singola  € 160 
formula “Blocca il Carburante”  € 45 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camere Ocean = 3 adulti
Suite = 2 adulti e 2 bambini

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti ele-
menti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’in-
gresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 21 giorni dalla data di partenza.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA OCEAN 
cod. 64 1 SETTIMANA

QUOTE PER CONFERME ENTRO IL 30/11 QUOTE PER CONFERME DAL 01/12
3° letto 

2/12 anniPartenze Doppia
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulto Doppia

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

26/11/18 650 165 555 725 165 630 165
03/12/18 650 165 555 725 165 630 165
10/12/18 650 165 555 725 165 630 165
17/12/18 650 165 555 725 165 630 165
24/12/18 860 480 750 950 570 845 220
27/12/18 1.060 680 930 1.180 799 1.050 220
03/01/19 799 470 680 890 560 770 165
14/01/19 675 165 575 750 165 650 165
21/01/19 675 165 575 750 165 650 165
28/01/19 710 375 600 785 450 680 165
04/02/19 730 405 625 815 485 710 165
11/02/19 730 405 625 815 485 710 165
18/02/19 730 405 625 815 485 710 165
25/02/19 730 405 625 815 485 710 165
04/03/19 720 390 615 799 470 695 165
11/03/19 720 390 615 799 470 695 165
18/03/19 720 390 615 799 470 695 165
25/03/19 720 390 615 799 470 695 165
01/04/19 655 165 555 725 165 630 165
08/04/19 655 165 555 725 165 630 165
15/04/19 770 440 650 855 525 735 165
22/04/19 770 440 650 855 525 735 165
29/04/19 655 165 555 725 165 630 165

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E125 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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POSIZIOnE: situato direttamente sulla spiaggia di Ma-
tagorda, si trova a circa 4 km da Puerto del Carmen e a 
circa 3 km dall’aeroporto.
CaMERE: 404 tutte dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cas-
sette di sicurezza e minifrigo a pagamento, balcone o 
terrazza.
SERVIZI: Ristorante a buffet, ristorante orientale à la 
carte, ristorante italiano à la carte, bar, snack-bar, bar 
alla piscina, discobar, internet corner e connessione 
WIFI alla reception a pagamento, sala conferenze, par-
rucchiere, negozi. Accettate le principali carte di credi-
to. Presso il ristorante sono richiesti i pantaloni lunghi 
ai signori per la cena. Due piscine, di cui una clima-
tizzata in inverno, attrezzate con lettini ed ombrello-
ni gratuiti, teli mare con deposito, tennis, ping-pong, 
biliardo, freccette, minigolf, palestra, SPA con sauna, 
massaggi e trattamenti di bellezza, noleggio biciclette. 
Campo da golf a circa 5 km.
SPIaGGIa: direttamente sulla spiaggia di Matagorda, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
attIVItÀ RICREatIVE: Animazione internazionale 
diurna e serale. Miniclub da 4 a 12 anni (sei giorni alla 
settimana).

Spagna, Canarie - LANZAROTE
Beatriz Playa & Spa Paradise Friend
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.tuiitalia.it

Pensione completa con bevande

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo 
con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T.; sistemazione 
in camera doppia standard; trattamento di pensione completa 
con bevande (acqua, vino, birra e soft drink); tasse aeroportuali; 
Cenone di Capodanno (bevande escluse); assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo POLIZZA TUI (Nobis 
Filo Diretto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra 
personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento se non 
si sceglie la formula Blocca il Carburante); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Bergamo 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera singola  € 210 
Camera vista mare € 35
Camera Junior Suite (solo adulti)  € 160 
Supplemento all inclusive € 70
formula “Blocca il Carburante”  € 45 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camere Standard = 3 adulti + 1 bambino
Camera Junior Suite = 3 adulti e 2 bambini

Spagna, Canarie - FuERTEvENTuRA
Hotel SBH Taro Beach
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.tuiitalia.it

All inclusive
Partenza da: Bergamo 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 
1 SETTIMANA

Codici Partenze

Doppia standard 
conferme 

entro 30/11

Doppia standard 
conferme 
dal 01/12

3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

5° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

GC190126 27/12/18 1.075 1.205 215 745-865 745-865 930-1.050

GC190127 03/01/19 860 960 160 160 540-635 725-820

GC190129 29/04/19  770 770 160 160 460 650
le due quote in tabella delle colonne “4° letto 2/12 anni”, “5° letto 2/12 anni” e “3° letto adulti” si riferiscono rispettivamente alle 
conferme entro il 30/11 e dal 01/12.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E130 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

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’ ingres-
so (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita 
(dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 
21 giorni dalla data di partenza.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD VISTA MARE 
1 SETTIMANA

Codici Partenze

Doppia standard 
vista mare

conferme entro 
il 30/11

Doppia standard 
vista mare 
conferme 
dal 01/12

3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

GC190122 26/12/18 1.030 1.150 205 695-810 955-1.065
GC190123 02/01/19 805 895 160 475-565 720-810
GC190124 22/04/19 790 875 160 460-550 705-790

le due quote in tabella delle colonne “4° letto 2/12 anni” e “3° letto adulti” si riferiscono rispettivamente alle conferme entro il 
30/11 e dal 01/12.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E130 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

POSIZIOnE: è situato a Costa Calma, con accesso 
diretto alla bella spiaggia di sabbia e a pochi passi da 
ristoranti, locali e negozi della zona. Dista circa 70 km 
dall’aeroporto.
CaMERE: 293, arredate in modo semplice sono tutte 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, connessione WIFI a pagamento, TV sa-
tellitare, cassetta di sicurezza a pagamento, minifrigo, 
balcone o terrazza. Le nostre quote prevedono la siste-
mazione in camere standard vista mare. 
SERVIZI: Ristorante a buffet, bar alla piscina, bar alla 
spiaggia, lounge bar, connessione WIFI a pagamento 
nelle aree comuni, negozio, parrucchiere. Richiesti 
i pantaloni lunghi per i signori per la cena. Piscina, 
climatizzata in inverno, attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti, teli mare a pagamento, palestra, sauna, 
massaggi, tennis, freccette, biliardo, minigolf, beach 
volley, noleggio biciclette. Sport acquatici alla spiaggia. 
Centro diving nelle vicinanze.
SPIaGGIa: direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
attIVItÀ RICREatIVE: Programma soft di animazio-
ne internazionale 6 giorni a settimana. Miniclub dai 4 
ai 12 anni.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera singola  € 180 
Camera Superior vista mare (bambini 2/12 anni 
pagano il 50%) € 80
formula “Blocca il Carburante”  € 45 
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camere Standard vista mare = 3 adulti
Camera Superior vista mare = 2 adulti e 2 bambini o 2 
adulti + 1 bambino + 1 culla

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da 
Bergamo con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus 
G.T.; sistemazione in camera doppia standard vista mare; 
trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; Cenone di 
Capodanno (bevande escluse); assistenza alla partenza e in 
loco; pacchetto assicurativo POLIZZA TUI (Nobis Filo Diretto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance 
ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come 
da regolamento se non si sceglie la formula Blocca il 
Carburante); tutto quando non espressamente indicato 
nella quota comprende.

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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso 
o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comuni-
cate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA jUNIOR SUITE
cod. 247  1 SETTIMANA  

Partenze Doppia 3° letto 2/12 anni 4° letto 2/12 anni 3° letto adulti suppl. singola
14/01/19 655 99 330 580 225
28/01/19 655 99 330 580 225
04/02/19 710 110 360 635 225
25/02/19 780 120 390 695 225
11/03/19 755 115 380 675 225
25/03/19 755 115 380 675 225
01/04/19 755 115 380 675 225
22/04/19 970 145 485 870 225

POSIZIOnE: Si trova nel centro di Corralejo, la località più 
vivace e animata dell’isola, a pochi passi dalla via principa-
le ricca di locali, centri commerciali, bar e ristoranti. Dista 
circa 35 km dall’aeroporto.
CaMERE:  110 junior suite, arredate in stile moderno, 
possono ospitare sino a 4 persone (massimo 3 adulti + 1 
bambino) essendo composte da camera da letto e spazioso 
soggiorno con divano letto. Sono dotate di aria condizio-
nata, asciugacapelli, TV satellitare, minifrigo, cassetta di si-
curezza (con cauzione), balcone o terrazzo. A pagamento: 
consumazioni minibar.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet e angolo della pa-
sta con show cooking. Bar e snack bar alla piscina. Dispone 
di 2 piscine, di cui una per bambini e una climatizzabile 
a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di 
lettini e ombrelloni solo alle piscine. La formula tutto in-
cluso nei luoghi ed agli orari prefissati comprende: prima 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande 
ai pasti; selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali 
presso il bar dell’hotel; snack presso lo snack-bar della zona 
piscina; cassetta di sicurezza.  Calcetto, pallavolo, basket, 
palestra, piccolo centro Spa. Connessione Wi-Fi presente 
in tutto l’hotel.
SPIaGGIa: Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo: 
le splendide spiagge delle Dune distano circa 1,5 km e po-
tranno essere raggiunte con un servizio navetta gratuito in 
partenza al mattino dall’hotel. Lettini e ombrelloni a paga-
mento. Teli mare con cauzione e sostituzione a pagamento.
attIVIta’ RICREatIVE: Attrezzato miniclub per bambini 
da 3 a 12 anni con area giochi. Attività proposte dall’équipe 
di animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera.

All inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia junior suite; trattamento di all inclusive; 
tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo FILO DIRETTO medico, bagaglio e 
annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia 
Prezzo Chiaro”); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti ele-
menti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’in-
gresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Garanzia Prezzo Chiaro  € 39

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Junior suite = 3 adulti e 1 bambino

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

PROMOZIONI
QuOtE BaMBInI In 3°lEttO posti limitati. le eccedenze 
hanno una riduzione del 50% sulla quota dell’adulto 
Infant 0/2 annI non compiuti gratis pagano il forfait 
costi obbligatori. Culla su richiesta.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E110 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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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 chilometri dal 
centro della capitale, Vila Baleira, e 6 chilometri dall’aero-
porto internazionale.
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 fornitura 
a richiesta e terrazzo con tavolino e sedie. Le camere Fa-
mily, mountain view, hanno arredamento che richiama lo 
stile dell’hotel e sono composte da due camere da letto 
doppie, bagno e cabina armadio. A differenza delle came-
re Classic, i televisori nel salotto hanno lo schermo piatto. 
Il terrazzo del salotto è più ampio rispetto alle camere 
Classic ed è arredato con tavolino e sedie. Le Suite si tro-
vano all’estremità dell’edificio e, a differenza delle camere 
Family, godono tutte di una splendida vista mare. Gli ap-
partamenti, recentemente rinnovati, si trovano di fronte 
all’entrata principale dell’hotel e sono raggiungibili trami-
te dei gradini. Si distinguono in appartamenti Standard 
e Family. Tutti gli appartamenti sono dotati di aria con-
dizionata, televisore, telefono, angolo cottura e veranda.
SERVIZI: ristorante principale dove vengono servite 
a buffet le portate principali della cucina tipica locale e 
internazionale; ristorante grill aperto alla sera. Il lobby 
bar, snack bar, Beach Club ubicato a fianco della piscina. 
Il ristorante grill e il Beach Club potrebbero non essere 
utilizzabili in determinati periodi dell’anno. Campo da 
beach volley e da beach soccer, una piscina interna con 
acqua riscaldata a 26 gradi e una piscina esterna per 
adulti e bambini con acqua di mare. Ombrelloni e letti-
ni a bordo piscina, teli mare disponibili con versamento 
di cauzione. Sono inoltre a disposizione: una sala giochi 
con biliardo e giochi elettronici a pagamento, ping-pong, 
una sala cinema con proiezione di film internazionali e, 
per i più piccoli, un parco giochi. Sono presenti anche un 
negozio di souvenir e quotidiani, Wi-Fi gratuito nell’area 
lobby e servizio bancomat. É possibile noleggiare motori-
ni, scooter e biciclette direttamente all’interno dell’hotel. 
All’interno dell’hotel Vila Baleira Thalassa è presente un 
rinomato centro benessere talassoterapia. 
SPIaGGIa: Il Club sorge dinanzi alla rinomata spiaggia 
lunga 9 chilometri, con sabbia di colore dorato e bagnata 
dal mare dalle famose qualità terapeutiche. Gli ombrel-
loni mobili sono disponibili gratuitamente, mentre gli 
ombrelloni fissi e i lettini sono a pagamento e disponibili 
tutto l’anno. 
attIVItÀ RICREatIVE: L’animazione è composta da staff 
italiano e internazionale che allieta le giornate con attivi-
tà soft, giochi, tornei e spettacoli serali sul nuovo palco a 
orari e giorni stabiliti.

Super all inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di 
super all inclusive; tasse aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio FILO DIRETTO; 
assistenza alla partenza e in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Blocca Prezzo); tutto 
quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti ele-
menti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’in-
gresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Vista Mare laterale (solo adulti)   € 55 
Camera family (solo adulti)  € 175
Camera Junior Suite (solo adulti) € 210
formula Blocca Prezzo € 35
Servizio Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) € 90
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Standard, Vista Mare e appartamenti classic = 3 adulti + 1 
infant o 2 adulti e 2 bambini
family, Junior Suite vista mare e appartamenti family = 4 
adulti e 1 bambino

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

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
1 SETTIMANA  

Codici Partenze Doppia 
3° letto 

2/16 anni
4° letto 

2/16 anni
Infant 

0/2 anni n.c.
3°/4° letto 

adulti
Supplemento 

singola
GC190091 19/04/19  655 320 430 85 655 165
GC190092 26/04/19 545 320 430 85 545 165

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E55 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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Hard all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo, Roma

Mar Rosso -  SHARM EL SHEIKH
Eden Village Tamra Beach 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUxE
1 SETTIMANA 

Codici Partenze Doppia 
3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
3°/4° letto 

adulti
Suppl. doppia 

uso singola
GC190086 02/12/18 505 190 330 450 240
GC190087 30/12/18 960 285 615 915 305
GC190088 03/03/19 580 190 375 520 270
GC190089 21/04/19 665 240 435 615 310
GC190090 28/04/19 615 240 400 560 310

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E200 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUxE 
cod. 81 1 SETTIMANA

Partenze 
dal/al

Doppia 
Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte extra/
solo hotel  

Promo 
1° bambino 

2/14 anni

Riduzione 
2°/3° bambino  

2/14 nni

Rid. 3°/4° 
adulto 
a notte

Sup. doppia 
uso singola  

a notte
06/12/18 - 12/12/18 550 690 40 gratis 35% 9 35
13/12/18 - 18/12/18 490 630 40 gratis 35% 9 25
19/12/18 - 20/12/18 590 730 50 gratis 35% 9 45
21/12/18 - 24/12/18 710 920 55 gratis 35% 9 45
25/12/18 - 25/12/18 750 960 72 gratis 35% 9 45
26/12/18 - 31/12/18 910 1.120 72 gratis 35% 9 45
01/01/19 - 03/01/19 710 920 65 gratis 35% 9 45
04/01/19 - 06/01/19 590 730 50 gratis 35% 9 45
07/01/19 - 09/01/19 490 630 45 gratis 35% 9 40
10/01/19 - 30/01/19 490 630 45 gratis 35% 9 25
31/01/19 - 06/02/19 530 670 50 gratis 35% 9 35
07/02/19 - 13/02/19 530 670 55 gratis 35% 9 35
14/02/19 - 27/02/19 570 710 55 gratis 35% 9 35
28/02/19 - 06/03/19 650 790 55 gratis 35% 9 40
07/03/19 - 27/03/19 630 770 55 gratis 35% 9 40
28/03/19 - 10/04/19 650 790 55 gratis 35% 9 40
11/04/19 - 15/04/19 650 790 55 gratis 35% 9 40
16/04/19 - 18/04/19 690 900 70 gratis 35% 9 45
19/04/19 - 25/04/19 750 960 70 gratis 35% 9 45
26/04/19 - 01/05/19 690 900 70 gratis 35% 9 45

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 24/12 adulti  € 55 
Supplemento 24/12 bambini € 30
Supplemento 31/12 adulti  € 90 
Supplemento 31/12 bambini € 45
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Deluxe vista mare (a notte) € 8
Camera Deluxe fronte mare (a notte) € 10
Camera family (a camera a notte)  € 15 
Pacchetto Piccoli Privilegi (a settimana) adulti € 220
Pacchetto Piccoli Privilegi (a settimana) bambini € 110
Prenota Sicuro Plus € 33

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Deluxe, deluxe vista e fronte mare = 3 adulti e 1 bambino
Elite = 2 adulti
family = 4 adulti e 2 bambini (occupazione minima 3 
adulti e 3 quote intere)

PROMOZIONI
BaMBInO In 3° lEttO GRatIS posti limitati; se non 
disponibile paga una quota fissa o ha una riduzione sulla 
quota adulto disponibile
1 aDultO E 1 BaMBInO 2/14 annI in camera doppia 
pagano una quota intera con supplemento singola e una 
scontata del 50% escluso partenze dal 19/12 al 05/01 e dal 
16/04 al 30/04/2019

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli 
aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 
15 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio 
e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera dop-
pia deluxe; trattamento di hard all inclusive; tasse ae-
roportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza 
e in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; visto 
consolare facoltativo € 34 per persona; supplemento 
24/12 e  31/12; mance ed extra personali; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 gior-
ni prima della partenza come da regolamento); tut-
to quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

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 delle tasse 
aeroportuali; costo del visto d’ ingresso (dove pre-
visto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove 
previste). Tali variazioni vi verranno comunicate en-
tro 21 giorni dalla data di partenza.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E200 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

PARTENZE SPECIALI - Prezzi già scontati
(vedi pagina 1)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tra-
sferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia deluxe; trattamento 
di hard all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; visto d’ ingresso; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tasse in uscita; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella 
quota comprende.
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POSIZIOnE: situato direttamente sul mare nella famo-
sa spiaggia di Naama Bay, a circa 8 km dall’aeroporto. Il 
complesso si divide in due parti: “Beach Side”, costruito 
direttamente sul mare, e “Garden Side”, costruito alle 
spalle del “Beach Side”. Le due proprietà sono divise dalla 
strada principale di Naama Bay.
CaMERE: 520 tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, mini bar, cassette di sicurezza, TV satellita-
re, telefono, connessione internet a pagamento, terrazza o 
balcone nella quasi totalità delle camere. N.B.: E’ previsto 
un solo letto aggiunto anche in caso di due bimbi in ca-
mera con due adulti.
SERVIZI: ristorante a buffet in ciascun complesso, risto-
rante italiano, sushi bar, ristorante alla spiaggia, bar, snack 
bar, bar alla piscina, discopub, internet corner a paga-
mento, connessione WIFI gratuito nelle aree comuni, 
sala conferenze, centro shopping, parrucchiere. Accetta-
te le principali carte di credito. Sulla base delle necessità 
operative l’hotel si riserva la facoltà di utilizzare uno solo 
dei ristoranti a buffet del complesso. La Direzione del-
la catena Marriott ha comunicato che in alcuni periodi 
dell’anno, in caso di bassa occupazione, alcuni servizi 
della struttura opereranno in forma ridotta. Nel caso in 
cui il bar Pergola rimanesse chiuso (bar piscina nella zona 
Mountain) le bevande previste da trattamento soft all in-
clusive potranno essere richieste presso il Piano Bar. Il Tea 
Time previsto dalle 16 alle 18 verrà servito sempre presso 
il Piano Bar. A disposizione degli ospiti una piscina in cia-
scun complesso con ombrelloni, lettini, materassini e teli 
mare gratuiti, sauna, palestra, massaggi, ping pong, biliar-
do, freccette, beach volley, diving centre, sport acquatici.
SPIaGGIa: di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti.
attIVIta’ RICREatIVE: l’albergo è eletto sede del 
GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un program-
ma di animazione soft.

Mar Rosso -  SHARM EL SHEIKH
Hotel Marriott Red Sea Resort 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.tuiitalia.it

Soft all inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard garden side; 
trattamento di soft all inclusive; tasse aeroportuali; visto consolare; servizio spiaggia (fino ad esaurimento); Cenone di 
Capodanno (bevande escluse); assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo POLIZZA TUI (Nobis Filo Diretto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Blocca il Carburante).

Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo  

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera vista piscina zona garden (a camera)  € 75 
Camera singola  € 170 
formula “Blocca il Carburante”  € 45 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
tutte le tipologie = 2 adulti e 2 bambini 

PROMOZIONI
Infant 0/2 annI non compiuti pagano un forfait di € 100 
e il forfait costi obbligatori

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD GARDEN SIDE 
cod. 540 1 SETTIMANA

QUOTE PER CONFERME ENTRO IL 30/11 QUOTE PER CONFERME DAL 01/12

Partenze Doppia
4° letto

2/12 anni
3° letto 
adulto Doppia

4° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

3° letto 
2/12 anni

25/11/18 515 165 455 575 165 515 165
02/12/18 515 165 455 575 165 515 165
09/12/18 515 165 455 575 165 515 165
16/12/18 515 165 455 575 165 515 165
23/12/18 610 230 550 680 230 620 230
30/12/18 890 640 830 990 740 930 230
02/01/19 625 165 565 695 165 635 165
13/01/19 515 165 455 575 165 515 165
20/01/19 515 165 455 575 165 515 165
27/01/19 515 165 455 575 165 515 165
03/02/19 515 165 455 575 165 515 165
10/02/19 515 165 455 575 165 515 165
17/02/19 515 165 455 575 165 515 165
24/02/19 530 165 470 590 165 530 165
03/03/19 530 165 470 590 165 530 165
10/03/19 590 165 525 650 165 590 165
17/03/19 590 165 525 650 165 590 165
24/03/19 590 165 525 650 165 590 165
31/03/19 590 165 525 650 165 590 165
07/04/19 590 165 525 650 165 590 165
14/04/19 600 165 540 670 165 605 165
21/04/19 600 165 540 670 165 605 165
28/04/19 590 165 525 650 165 590 165

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E185 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti ele-
menti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’in-
gresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 21 giorni dalla data di partenza.
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POSIZIOnE: Marsa Alam. 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, camere Elite con gli stessi ser-
vizi delle Superior, ma nella zona garden e più distanti 
dal mare, camere Deluxe dotate di 1 letto matrimoniale e 
camere Family di 111 mq composte da 2 camere da letto 
ognuna con propri servizi privati e soggiorno con 1 sofa 
bed. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV 
sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugaca-
pelli e servizi privati. Sono disponibile anche camere su-
perior comunicanti.
SERVIZI: ristorante principale con servizio a buffet e 
cuoco italiano, altri 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, aerobica, 
aquagym, area discoteca, Club House. A pagamento: bi-
liardo, canoe in spiaggia, centro diving ed una SPA con 
sauna, bagno turco, piscina coperta con idromassaggio, 
trattamenti di bellezza e cabina per massaggi. Reception 
24h, wi-fi in reception e anfiteatro. A pagamento: wi-fi 
nelle restanti aree comuni del villaggio, internet point, ne-
gozi, parrucchiere, servizio medico interno (su richiesta), 
servizio lavanderia. Servizio navetta gratuito per Port 
Ghalib due volte a settimana.
SPIaGGIa: di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti. Area spiaggia Premium riserva-
ta ad una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Si con-
siglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso 
più agevole in acqua.
attIVIta’ RICREatIVE: programma di animazione diur-
na con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; 
Tarta club 3/10 anni e junior club Jek 11/17 anni ad orari 
prestabiliti.

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

Hard all inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
superior; trattamento di hard all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri 
(tasse aeroportuali, visto consolare). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; supplemento 24/12 e  31/12; mance ed extra personali; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo, Roma  

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Superior e Elite = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini
Deluxe = 2 adulti
family = 4 adulti e 1 bambino (occupazione minima 3 
adulti o 2 adulti e 2 bambini con minimo 3 quote intere)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR 
cod. 679 1 SETTIMANA

Partenze 
dal/al

Doppia 
Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte extra/
solo hotel  

Promo 
1° bambino 

2/14 anni

Riduzione 
2° bambino  

2/14 nni

Rid. 3° 
adulto 
a notte

Sup. doppia 
uso singola  

a notte
06/12/18 - 12/12/18 530 670 50 gratis 40% 9 25
13/12/18 - 18/12/18 470 610 50 gratis 40% 9 25
19/12/18 - 20/12/18 590 730 50 gratis 40% 9 35
21/12/18 - 24/12/18 780 990 55 gratis 40% 9 45
25/12/18 - 25/12/18 820 1.030 72 gratis 40% 9 50
26/12/18 - 31/12/18 980 1.190 72 gratis 40% 9 50
01/01/19 - 03/01/19 780 990 65 gratis 40% 9 45
04/01/19 - 06/01/19 520 660 50 gratis 40% 9 35
07/01/19 - 09/01/19 470 610 50 gratis 40% 9 30
10/01/19 - 30/01/19 470 610 45 gratis 40% 9 25
31/01/19 - 06/02/19 510 650 50 gratis 40% 9 25
07/02/19 - 13/02/19 510 650 55 gratis 40% 9 25
14/02/19 - 27/02/19 560 700 55 gratis 40% 9 25
28/02/19 - 06/03/19 650 790 55 gratis 40% 9 30
07/03/19 - 27/03/19 610 750 55 gratis 40% 9 30
28/03/19 - 10/04/19 650 790 55 gratis 40% 9 30
11/04/19 - 15/04/19 650 790 55 gratis 40% 9 45
16/04/19 - 18/04/19 690 900 70 gratis 40% 9 45
19/04/19 - 25/04/19 750 960 70 gratis 40% 9 45
26/04/19 - 30/04/19 690 900 70 gratis 40% 9 45

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E225 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 24/12 adulti  € 54 
Supplemento 24/12 bambini € 27
Supplemento 31/12 adulti  € 98 
Supplemento 31/12 bambini € 49
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera family (a notte a camera) € 15
Camera deluxe (a notte  a camera) € 18
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%)  € 220 
PROMOZIONI
BaMBInO In 3° lEttO GRatIS posti limitati; se non 
disponibile paga una quota fissa o ha una riduzione sulla 
quota adulto disponibile
1 aDultO E 1 BaMBInO 2/14 annI in camera doppia 
(Superior/Deluxe) pagano una quota intera con 
supplemento singola e una scontata del 50% escluso 
partenze dal 19/12 al 05/01 e dal 16/04 al 30/04/2019

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%
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POSIZIOnE: A circa 22 km dall’aeroporto di Marsa 
Alam e a circa 19 km da Port Ghalib.
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 ca-
mere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette 
di sicurezza, balcone o terrazza (eccetto alcune delle ca-
mere superior). Le quote prevedono la sistemazione in 
camere run-of-the-house (camere vista monte o camere 
in chalet standard).
SERVIZI: 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 
maestro chef italiano (da metà dicembre a metà marzo 
e da maggio a ottobre), lo staff culinario ha unito il pro-
prio talento per creare menù particolarmente indicati al 
gusto italiano, mixando sapientemente i sapori locali e 
gli ingredienti più freschi. 
Internet point a pagamento, sala polivalente, sala pro-
iezioni, 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, attrez-
zate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beach-
volley, bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da ten-
nis, sala giochi, anfiteatro, discoteca all’aperto. Diving 
center ed Acqua Center con gestione italiana Diving 
World. Wi-Fi disponibile presso la reception, gratuito.
SPIaGGIa: 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 barrie-
ra corallina, creando un naturale accesso al mare. Que-
sto fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per 
famiglie con bambini o per gli amanti dello snorkeling 
che possono ammirare le bellezze della barriera coralli-
na direttamente dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
attIVItÀ RICREatIVE: Animazione italiana GiòParty 
Club. Discoteca per animare le serate. Mini-club che 
offre una vasta gamma di servizi per i piccoli ospiti dai 
4 ai 12 anni di età.

Mar Rosso - MARSA ALAM
Paradise Club Shoni Bay 4*SUP

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

Hard all inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia vista monte o chalet 
standard; trattamento di hard all inclusive; tasse aeroportuali; visto consolare; servizio spiaggia (fino ad esaurimento); 1 
massaggio gratuito di 15 minuti a persona a soggiorno (dai 18 anni compiuti); Cenone di Capodanno (bevande escluse); 
assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo POLIZZA TUI (Nobis Filo Diretto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Blocca il Carburante).

Partenza da: Bergamo, Milano Malpensa  

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camere Vista Monte = 2 adulti 
Chalet Standard = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 
3 letti) 
Chalet fronte Mare = 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino 
(presenti 3 letti) 
Camera Superior fronte Mare = 3 adulti o 2 adulti e 2 
bambini (presenti 3 letti ) 
Camera family Superior fronte Mare = 4 adulti 
Camera Junior Suite Vista Mare = 4 adulti e 1 bambino 
(presenti 4 letti)

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E175 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

cod. 678
 OFFERTA SPECIALE VACANZA LUNGA SOLO ADULTI 

2 SETTIMANE  
Partenze Doppia supplemento singola
25/11/18 695  gratis 
09/12/18 670  gratis 
20/01/19 695  gratis 
27/01/19 695  gratis 
03/02/19 725  gratis 
24/02/19 750 380
03/03/19 750 380
17/03/19 750 380

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA MONTE O CHALET STANDARD
cod. 678  1 SETTIMANA  

Partenze Doppia
3° letto 

2/12anni
4° letto 

2/12 anni
 5° letto

2/12 anni
3° letto
adulto 

 suppl.
singola

25/11/18 510 160 160 305 465  gratis 
02/12/18 490 160 160 280 450  gratis 
09/12/18 510 160 160 305 465  gratis 
16/12/18 510 160 160 305 465  gratis 
23/12/18 620 160 160 415 575 190
30/12/18 940 215 650 650 900 190
02/01/19 620 160 160 405 580 190
13/01/19 510 160 160 305 465  gratis 
20/01/19 510 160 160 305 465  gratis 
27/01/19 510 160 160 305 465  gratis 
03/02/19 525 160 160 320 480  gratis 
10/02/19 525 160 160 320 480  gratis 
17/02/19 525 160 160 320 480  gratis 
24/02/19 575 160 160 370 530 190
03/03/19 570 160 160 360 530 190
10/03/19 580 160 160 370 530 190
17/03/19 580 160 160 370 530 190
24/03/19 580 160 160 370 530 190
31/03/19 580 160 160 370 530 190
07/04/19 580 160 160 370 530 190
14/04/19 630 160 160 415 585 190
21/04/19 615 160 160 390 570 190
28/04/19 570 160 160 360 530 190
05/05/19 525 160 160 320 480 190

Righe evidenziate in azzurro=partenza speciale da ns. catalogo “Inverno 18/Primavera 19 Da Collezione”

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Chalet fronte Mare e Superior fronte mare 
fino al 24/02  € 40 
Chalet fronte Mare e Superior fronte mare 
dal 25/02 € 50
Camera family Superior fronte mare (a camera) € 180
Camera Junior Suite vista mare (a camera)  € 210 
Camere chalet comunicanti (a camera)  € 210 
formula “Blocca il Carburante” € 45
PROMOZIONI
Infant 0/2 annI nOn COMPIutI pagano un forfait di € 
100 e il forfait costi obbligatori
SInGOla GRatIS (vista monte o chalet standard) posti 
limitati; le eccedenze pagano un supplemento di € 190 
a settimana
15 MInutI DI MaSSaGGIO GRatuItO a persona adulta (dai 
18 anni compiuti) a soggiorno
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLUB ROOM VISTA GIARDINO
cod. 679  1 SETTIMANA 

Partenze Doppia
3° letto 

2/16 anni*
3° letto 
adulto

suppl. 
singola

12/01/19 605 275 555 140
19/01/19 605 275 555 140
26/01/19 605 275 555 140
02/02/19 605 275 555 140
09/02/19 650 275 600 140
16/02/19 650 275 600 140
23/02/19 750 275 700 140
02/03/19 650 275 600 140
09/03/19 650 275 600 140
16/03/19 650 275 600 140
23/03/19 650 275 600 140
30/03/19 650 275 600 140
06/04/19 750 275 700 140
13/04/19 750 275 700 180
20/04/19 860 275 810 180
27/04/19 840 275 790 180

POSIZIOnE: Ubicato sulla costa sud occidentale del Mar 
Rosso, a soli 5 minuti dall’aeroporto internazionale di 
Marsa Alam e a soli 10 minuti “a piedi” dal nuovissimo e 
lussuoso centro di Port Ghalib. 
CaMERE: 292 tutte dotate di: bagno con doccia, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, 
minibar, Tv satellitare, accesso ad internet (a pagamento) 
e balcone. Camere e Suite disponibili in versione “king” 
con letto matrimoniale, “Twin” con due letti singoli. Di-
spone di camere per persone diversamente abili. Club 
Room con vista giardino o con vista laguna (con supple-
mento). Family Room con letto matrimoniale e divano 
letto aggiunto.
SERVIZI: ristorante centrale, con un ricco buffet di cucina 
internazionale e mediterranea. Ristorante Laguna, in una 
meravigliosa cornice di colori, (aperto stagionalmente) 
con un ricco buffet di cucina mediterranea, con attenzio-
ne particolare al gusto italiano. Cardamom Restaurant, 
sulla spiaggia, con servizio à la carte offre piatti di cucina 
mediterranea e internazionale. Fattoush, ristorante liba-
nese à la carte con carne alla griglia. Ci si può tuffare e 
nuotare nella piscina esterna riscaldata, passeggiare nella 
laguna di acqua salata, rilassarsi nel Lazy River o soprat-
tutto per i più piccoli divertirsi sugli scivoli d’acqua. Six 
Senses Spa, palestra, beach volley, beach football, biliar-
do, ping pong. Campi da tennis e minigolf da prenotare. 
A pagamento nelle vicinanze: Dolphin safari & snorke-
ling, immersioni, barca con fondo di vetro, banana boat, 
cavalcate a cammello, super safari, safari con 4x4, tenda 
beduina, internet café. A pagamento: lavanderia, accesso 
internet in tutto l’hotel, servizio medico, noleggio auto.
SPIaGGIa: Spiaggia sabbiosa con facile accesso diretto 
al mare, particolarmente adatta ai più piccoli. Dal punto 
spiaggia Brixia potrai, tuffarti per apprezzare le meravi-
glie di uno dei Reef più ricchi del Mar Rosso. Ad uso gra-
tuito: lettini, ombrelloni e teli mare.
attIVIta’ RICREatIVE: Lo staff di animazione Brixia 
Club vi accompagnerà dal mattino fino a sera arricchen-
do la giornata con intrattenimento, tornei, appuntamenti 
sportivi, lezioni di fitness, giochi e gradevoli momenti 
sorpresa con la mascotte Bruno. Per i più giovani, il ric-
co programma loro dedicato si differenzia tra Baby Club 
(4-7 anni), Mini Club (7-12 anni) e per i più grandi Junior 
Club (12-18 anni). Il programma prevede il pranzo e la 
cena in compagnia dello staff di animazione. Dopo cena 
l’intrattenimento serale prevede: minidisco, cabaret, spet-
tacoli e seconde serate (discoteca e feste a tema).

Hard all inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia Club Room vista giardino; 
trattamento di hard all inclusive; tasse aeroportuali; visto consolare; servizio spiaggia (fino ad esaurimento); assistenza 
alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo FILO DIRETTO medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento).

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo, Roma

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera family (a camera)  € 185 
Camera vista mare (a camera) € 185
Camera vista laguna (a camera) € 105
Suite (a camera) € 850

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Club Room vista giardino e vista laguna = 2 adulti 
family Room = 2 adulti e 2 bambini fino a 16 anni non 
compiuti

Mar Rosso - MARSA ALAM
Brixia Club Port Ghalib 5* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.brixiato.com

PROMOZIONI
1 aDultO + 1 BaMBInO (2/16 anni) in doppia club room 
pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola + 1 quota 
3° letto 2/16 anni
2 aDultI + 1 BaMBInO (2/16 anni) + 1 BaMBInO (2/6 anni) 
in family room pagano 2 quote intere + 2 quote 3° letto 
2/16 anni + 1 supplemento family room
2 aDultI + 1 BaMBInO (2/16 anni) + 1 BaMBInO (6/16 anni) 
in family room pagano 2 quote intere + 2 quote 3° letto 
2/16 anni + 1 forfait di € 230 + 1 supplemento family room
2 aDultI + 2 BaMBInI (2/16 anni) in doppie comunicanti 
pagano 3 quote intere + 1 quota 3° letto 2/16 anni 
2 aDultI + 3 BaMBInI (2/16 anni) in camere comunicanti 
pagano 3 quote intere + 2 quote 3° letto 2/16 anni 
2 aDultI + 4 BaMBInI (2/16 anni) in camere comunicanti 
pagano 4 quote intere + 2 quote 3° letto 2/16 anni
3 aDultI + 1 BaMBInO (2/16 anni) in doppie comunicanti 
pagano 3 quote intere + 1 suppl. singola +  2 quote 3° letto 
2/16 anni 
* partenza del 20/04 il bambino paga la quota indicata 
in tabella fino a 14 anni n. c. anche per il piano famiglia

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E225 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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POSIZIOnE: Berenice, una località lontana dai circuiti di 
massa, quasi sconosciuta al turismo, situata nel Mar Rosso 
meridionale, a circa 2 ore dall’aeroporto di Marsa Alam.
CaMERE: 184 camere molto spaziose, con balcone o pa-
tio, alcune con vista mare parziale o totale. In base alla 
posizione rispetto al mare e alla spiaggia principale, si di-
vidono in: camere standard base situate in posizione più 
arretrata, camere standard in seconda linea, camere fron-
te mare e superior fronte mare in posizione privilegiata e 
in prima linea. Queste ultime sono dotate di bollitore per 
té/caffè e una bottiglia di vino in omaggio all’arrivo. Le 
camere hanno tutte: TV satellitare, telefono, frigobar, cas-
setta di sicurezza e asciugacapelli. Inoltre possono facil-
mente ospitare 3 adulti oppure 2 adulti e 3 bambini. Sono 
disponibili camere comunicanti e per disabili.
SERVIZI: ristorante principale con servizio a buffet e posta-
zione show cooking; 2 ristoranti à la carte;  3 bar. Il resort 
non serve superalcolici al ristorante. A disposizione degli 
ospiti una grande piscina per adulti e una per bambini, 
riscaldate in inverno. Nel corpo centrale della struttura 
si trova il centro benessere “Silla Spa” che offre un ricco 
menù di massaggi e trattamenti per il benessere del corpo, 
utilizzando antiche tecniche della tradizione di vari paesi 
del mondo. Sono presenti aree per attività ricreative, lavan-
deria, boutique e cambio valuta. È disponibile un accesso 
internet WiFi gratuito alla reception. Attività sportive gra-
tuite: pallavolo, bocce, ping pong, palestra attrezzata. A pa-
gamento: biliardo, centro diving, centro windsurf, 2 campi 
da tennis con illuminazione notturna, noleggio pedalò e 
canoe. Possibilità di concedersi rilassanti passeggiate lungo 
i 3 km di spiaggia della baia di Berenice.
SPIaGGIa: 3 km di spiaggia di sabbia dorata lungo tutta 
la baia. Diverse aree attrezzate con lettini, ombrelloni e 
teli mare gratuiti. Accesso diretto al mare e alla barriera 
corallina nella parte nord della spiaggia.
attIVIta’ RICREatIVE: Il resort predilige un’atmosfera 
di tranquillità e privacy. Lo staff Turisanda organizza un 
leggero intrattenimento con attività sportive e di contatto 
durante il giorno, le serate vengono allietate con musica 
dal vivo. In hotel è inoltre presente il biologo naturalista 
che accompagna gli ospiti nel corso delle uscite snorke-
ling e delle escursioni e che organizza piacevoli incontri 
formativi sugli aspetti naturalistici della destinazione.

Mar Rosso - BERENICE
Lahami Bay Beach Resort 5* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.turisanda.it

Pensione completa con bevande

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
standard base; trattamento di pensione completa bevande incluse; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; 
Viaggiatore Sicuro e oneri (tasse aeroportuali, visto consolare). 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Viaggiatore Sicuro integra; supplemento 24/12 e  31/12; mance ed extra personali; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Bergamo,Verona, Bologna, Roma

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD BASE 
cod. 326 1 SETTIMANA

Partenze 
dal/al

Doppia 
Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte 
extra/solo 

hotel  

Promo 
1° bambino 
2/14 anni

Riduzione 
2° bambino  

2/14 nni

Riduzione 
3° bambino  

2/14 nni

Riduzione 
3° adulto 
a notte

Sup. doppia 
uso singola 

standard base

03/11/18 - 18/12/18 650 876 50 gratis 40% 20% 12 13
19/12/18 - 20/12/18 750 1.092 50 gratis 40% 20% 12 15
21/12/18 - 24/12/18 860 1.224 68 gratis 40% 20% 12 15
25/12/18 - 25/12/18 990 1.380 75 gratis 40% 20% 12 15
26/12/18 - 31/12/18 1.090 1.500 75 gratis 40% 20% 12 15
01/01/19 - 03/01/19 890 1.260 75 gratis 40% 20% 12 15
04/01/19 - 05/01/19 670 996 50 gratis 40% 20% 12 13
06/01/19 - 27/02/19 635 858 50 gratis 40% 20% 12 13
28/02/19 - 13/03/19 730 972 50 gratis 40% 20% 12 13
14/03/19 - 27/03/19 690 924 50 gratis 40% 20% 12 13
28/03/19 - 10/04/19 730 972 54 gratis 40% 20% 12 13
11/04/19 - 15/04/19 730 972 54 gratis 40% 20% 12 13
16/04/19 - 18/04/19 790 1.140 54 gratis 40% 20% 12 15
19/04/19 - 25/04/19 890 1.260 72 gratis 40% 20% 12 15
26/04/19 - 01/05/19 790 1.140 60 gratis 40% 20% 12 15

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E225 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
tutte le tipologie = 2 adulti e 3 bambini

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 24/12 adulti  € 44 
Supplemento 24/12 bambini € 22
Supplemento 31/12 adulti  € 70 
Supplemento 31/12 bambini € 35
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera standard (a notte) € 15
Camera standard fronte mare (a notte) € 27
Camera superior fronte mare (a notte)  € 33 
all Inclusive (a notte) adulti € 16
all Inclusive (a notte) bambini € 8
PROMOZIONI
BaMBInO In 3° lEttO GRatIS posti limitati; se non 
disponibile paga una quota fissa o ha una riduzione sulla 
quota adulto disponibile
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POSIZIOnE: Il villaggio si trova sull’isola di Boa Vista, a 
Praia da Cruz, a circa un chilometro dal capoluogo Sal 
Rei e dista 7 chilometri 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 Villa possono accogliere fino a un massimo di 6 adulti 
ospitati in 3 camere da letto con 2 bagni.
SERVIZI: ristorante con servizio a buffet, 3 bar, piscina di 
acqua di mare, di cui uno spazio è riservato ai bambini. 
Una zona della piscina è attrezzata con idromassaggio. 
Sono a disposizione degli ospiti un campo da beach vol-
ley, biliardo, bocce e freccette. Nelle scuole di diving spe-
cializzate, 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 artigianato locale, 
cartoline, tabacchi, cartoleria, creme solari e prodotti da 
spiaggia. Vi sono inoltre due postazioni Internet, un ser-
vizio Wi-Fi a pagamento che copre parte della struttura 
e la postazione telefonica con sistema VOIP, più conve-
niente rispetto all’utilizzo del proprio telefono cellulare. È 
presente un medico che offre un servizio 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 gratu-
ito fino a esaurimento. Adiacente alla stessa sorge un’altra 
meravigliosa spiaggia libera di sabbia bianca finissima e 
con piccole dune. I teli mare vengono forniti dalla recep-
tion a uso gratuito fino ad esaurimento.
attIVItÀ RICREatIVE: Lo staff, composto da animato-
ri italiani e capoverdiani, propone varie attività. Il Rino 
Club accoglie bambini dai 4 ai 12 anni nelle ore diurne e 
negli orari prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa di soggiorno € 2 al giorno (per massimo 10 giorni).

Soft aAll inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Club e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento di 
soft all inclusive; servizio spiaggia (fino ad esaurimento); tasse aeroportuali; visto d’ingresso; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento viaggio FILO DIRETTO; assistenza alla partenza e in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Blocca Prezzo); tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti ele-
menti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’in-
gresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Superior e Villa Standard (solo adulti)   € 55 
Camera Villa Vista Mare (solo adulti) € 100
Camera Villa fronte Mare (solo adulti) € 140
formula Blocca Prezzo € 50

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camera Classic = 2 adulti
Camera Superior Vista mare = 3 adulti o 2 adulti e 2 
bambini
Camera Villa Standard = 4 adulti
Camera Villa fronte Mare e Vista Mare = 6 adulti (minima 
occupazione 5 persone)

Capo verde -  ISOLA DI BOAvISTA
Atlantis Club Marine Beach Resort 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.iviaggidiatlantide.it

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E80 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
cod. 246  1 SETTIMANA  

Partenze Doppia 3° letto 2/16 anni 4° letto 2/16 anni 3° letto adulto suppl. singola
21/11/18 720 490 590 720 220
28/11/18 725 520 630 725 220
05/12/18 610 520 630 610 220
12/12/18 610 520 630 610 220
09/01/19 650 520 630 650 220
16/01/19 650 520 630 650 220
23/01/19 660 520 630 660 220
30/01/19 660 520 630 660 220
06/02/19 660 520 630 660 220
13/02/19 660 520 630 660 220
20/02/19 660 520 630 660 220
27/02/19 660 520 630 660 220
06/03/19 770 520 630 770 220
13/03/19 770 520 630 770 220
20/03/19 770 520 630 770 220
27/03/19 765 490 590 765 220
03/04/19 770 520 630 770 220
10/04/19 770 520 630 770 220
17/04/19 830 490 590 830 220
24/04/19 655 490 590 655 220
01/05/19 660 520 630 660 220

Righe evidenziate in azzurro=partenza speciale da ns. catalogo “Inverno 18/Primavera 19 Da Collezione”

PROMOZIONI
Infant 0/2 annI non compiuti pagano un forfait di € 95 e 
il forfait costi obbligatori 
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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: 73 camere suddivise in camere Tropical, came-
re 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 condizio-
nata, ventilatore a soffitto, letto con zanzariera (possibilità 
di letto aggiunto), cassetta di sicurezza (a pagamento), 
adattatori elettrici ed asciugacapelli su richiesta presso la 
reception, balcone o terrazza. Le camere Deluxe dispon-
gono in più di minifrigo ed asciugacapelli. Culle disponi-
bili su richiesta.
SERVIZI: il ristorante principale offre piatti della cucina 
italiana ed internazionale con servizio a buffet con cuo-
co 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 sportivo 
polivalente da beach volley e beach tennis, biliardo, frec-
cette, ping pong, bocce. A pagamento: massaggi e centro 
diving esterno. Reception 24h, area TV con ricezione di 
Rai International, wi-fi gratuito nelle aree comuni. A pa-
gamento: boutique, cambio valuta, servizio lavanderia, 
servizio medico esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; 
alla reception è possibile acquistare schede telefoniche 
locali e relative ricariche. Si consiglia il pagamento degli 
extra in contanti (Euro, Dollaro, Scellino Keniota).
SPIaGGIa: lunga, ampia e di finissima sabbia bianca, 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card).
attIVIta’ RICREatIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale specia-
lizzato. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta 
che include anche i due pasti principali e la merenda, ol-
tre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 
anni previsto programma Jek Club con attività creative e 
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali 
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Visto 
d’ingresso circa 50 USD per persona. Tassa d’uscita circa 
40 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

All inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 20 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
tropical; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri (tasse 
aeroportuali). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; visto d’ingresso e tasse in uscita da pagare in loco; supplemento 25/12 
e  31/12; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E261 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA TROPICAL 
cod. 122 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze 
dal/al

Doppia 
Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte extra/
solo hotel  

Promo 
1° bambino 

2/14 anni

Riduzione 
2° bambino  

2/14 nni

Rid. 3° 
adulto 
a notte

Sup. doppia 
uso singola  

a notte
13/12/18 - 18/12/18 1.300 1.510 50 620 35% 9 65
19/12/18 - 21/12/18 1.370 1.670 50 620 35% 9 70
22/12/18 - 24/12/18 1.750 2.050 50 -30% 30% 9 85
25/12/18 - 25/12/18 1.990 2.290 55 -30% 30% 9 85
26/12/18 - 31/12/18 2.290 2.590 72 -30% 30% 9 85
01/01/19 - 02/01/19 1.990 2.290 72 -30% 30% 9 85
03/01/19 - 06/01/19 1.390 1.690 65 620 35% 9 85
07/01/19 - 06/02/19 1.090 1.300 50 620 35% 9 75
07/02/19 - 20/02/19 1.250 1.460 50 620 35% 9 75
21/02/19 - 27/02/19 1.190 1.400 45 620 35% 9 75
28/02/19 - 06/03/19 1.050 1.260 50 620 35% 9 75
07/03/19 - 20/03/19 950 1.160 55 620 35% 9 65
21/03/19 - 17/04/19 850 1.060 55 620 35% 9 65

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
lion, Crocodile, flamingo = 3 adulti
tropical = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini
Deluxe = 3 adulti e 1 bambino

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 25/12 adulti  € 56 
Supplemento 25/12 bambini € 40
Supplemento 31/12 adulti  € 70 
Supplemento 31/12 bambini € 50
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera lion, Crocodile, flamingo (a 
notte a camera)   da € 12 a € 14
Camera Deluxe (a notte a camera) da € 16 a € 18
Piccoli Privilegi (bambini sconto 50%)  € 126 
PROMOZIONI
BaMBInO In 3° lEttO a QuOta fISSa posti limitati; se 
non disponibile ha una riduzione sulla quota adulto 
disponibile
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Africa - MADAGASCAR
Eden Village Premium Royal Beach 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

Soft all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  

Codice Partenza Doppia
 3° letto

2/14 anni
4° letto

2/14 anni
3° letto
adulti

Suppl. camera
singola

GC190112 23/04/19 1.220 795 850 1.080 330

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E250 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasfe-
rimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento 
di soft all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo 
Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; visto d’ ingresso e 30 a persona da pagare in loco; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando 
non espressamente indicato nella quota comprende.

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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Deluxe  € 55 
Camera Suite  € 140 
Prenota Sicuro Plus € 47
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Superior = 3 adulti
Deluxe e Suite = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini

Africa - MADAGASCAR
Villaggio Bravo Andilana Beach 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  

Codici Partenze Doppia 
 3° letto 

2/12 anni
 4° letto 

2/12 anni
 3° letto 

12/16 anni
 3° letto 

adulti
Suppl.  camera 

singola
GC190113 05/12/18 1.275 640 1.025 1.150 1.215 250
GC190114 30/04/19 1.630 665 1.160 1.490 1.585 240

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E185 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasfe-
rimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia king size/queen size 
vista giardino; trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo FILO DIRETTO medico, bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; visto d’ ingresso e 30 a persona da pagare in loco; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando 
non espressamente indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Vista mare  € 100 
Camera Suite  € 595 
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
King size = 2 adulti e 1 bambino
Queen size = 2 adulti e 2 bambini (senza letto extra) 
King size e Queen size comunicanti = 4 adulti e 1 bambino 
(quotazioni su richiesta)
Suite = 2 adulti
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Codici Partenze Doppia
3° letto 

2/15 anni
4° letto 

2/15 anni
3°/4° letto 

adulti
Suppl. doppia 

uso singola
GC190115 30/01/19 1.395 600 990 1.315 440
GC190116 06/03/19 1.210 600 850 1.105 395

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E180 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO 
cod. 125 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze dal/al
Doppia 

Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte extra/
solo hotel  

Promo 
1° bambino 

2/15 anni

Riduzione 
2°/3° bambino  

2/15 anni

Rid. 3°/4° 
adulto 
a notte

Sup. doppia 
uso singola  

a notte
10/12/18 - 16/12/18 1.290 1.500 125 620 30% 16 50
17/12/18 - 18/12/18 1.500 1.710 125 620 30% 16 50
19/12/18 - 21/12/18 1.890 2.190 152 620 30% 16 70
22/12/18 - 24/12/18 2.040 2.340 263 -30% 30% 16 135
25/12/18 - 25/12/18 2.720 3.020 263 -30% 30% 16 135
26/12/18 - 31/12/18 2.990 3.290 263 -30% 30% 16 135
01/01/19 - 02/01/19 2.350 2.650 263 -30% 30% 16 135
03/01/19 - 06/01/19 1.790 2.090 263 620 30% 16 135
07/01/19 - 03/02/19 1.590 1.800 125 620 30% 16 65
04/02/19 - 24/02/19 1.690 1.900 125 620 30% 16 65
25/02/19 - 03/03/19 1.570 1.780 125 620 30% 16 65
04/03/19 - 10/03/19 1.360 1.570 110 620 30% 16 60
11/03/19 - 17/03/19 1.310 1.520 110 620 30% 16 60
18/03/19 - 14/04/19 1.220 1.430 110 620 30% 16 60
01/07/19 - 28/07/19 1.450 1.660 132 620 30% 16 50
29/07/19 - 04/08/19 1.590 1.800 132 620 30% 16 70
05/08/19 - 07/08/19 1.850 2.150 192 620 30% 16 90
08/08/19 - 15/08/19 2.000 2.300 192 620 30% 16 90
16/08/19 - 25/08/19 1.850 2.150 192 620 30% 16 90
26/08/19 - 01/09/19 1.540 1.750 150 620 30% 16 70
02/09/19 - 08/09/19 1.430 1.640 135 620 30% 16 60
09/09/19 - 08/12/19 1.390 1.600 125 620 30% 16 60
09/12/19 - 15/12/19 1.290 1.500 125 620 30% 16 60

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E216 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

PARTENZE SPECIALI - Prezzi già scontati
(vedi pagina 1)
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Africa - ZANZIBAR
Eden Village Premium Kendwa Beach Resort 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 20 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
vista giardino; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri 
(tasse aeroportuali).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; visto d’ingresso e tasse in uscita da pagare in loco; supplemento 25/12 
e 31/12; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Vista Oceano € 45
Beach Bungalow € 70
Camera Deluxe e Deluxe Honey Moon  € 85 
Prenota Sicuro Plus € 47

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camera vista giardino = 2 adulti 
Vista Oceano, Beach Bungalow e Deluxe = 4 adulti
Deluxe Honeymoon = massimo 2 adulti

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 25/12  € 68 
Supplemento 31/12 € 90
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Vista Oceano (a notte) da € 6 a € 11
Beach Bungalow (a notte) da € 10 a € 15
Camera Deluxe e Deluxe Honey Moon 
(a notte)  da € 12 a € 17 
Pacchetto Piccoli Privilegi (a settimana) 
adulti € 190
Pacchetto Piccoli Privilegi (a settimana) 
bambini € 95
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SOGGIORNI ESTERO

POSIZIOnE: è situato lunga la spiaggia di Bai Dai a cir-
ca 30 km dall’aeroporto, all’interno di un complesso che 
comprende anche un parco safari con oltre 2.000 animali 
rari di 140 specie diverse, un campo da golf di 27 buche e 
il parco di divertimenti Vinpearl Land che offre moltepli-
ci attrazioni con ingresso omaggio gratuito di un giorno 
intero compreso nella formula tutto incluso.
CaMERE:  dispone di 604 camere (occupazione massi-
ma 3 adulti), tutte dotate di servizi privati con doccia e 
vasca da bagno, cassetta di sicurezza, TV satellitare HD 
da 46 pollici, telefono, connessione Wi-Fi, set per la pre-
parazione di tè e caffè all’americana, minibar rifornito 
giornalmente di acqua minerale, soft drink e birra locale, 
balcone o terrazzo. A pagamento: servizio in camera. Di-
sponibili inoltre su richiesta 44 lussuose ville, composte 
da 3 o 4 camere da letto con bagno, ampio salone, cucina 
con sala da pranzo, giardino privato, piscina privata con 
ombrelloni e lettini.
SERVIZI:  L’hotel si compone di 2 ali simmetriche che 
si sviluppano ai lati della grande piscina centrale di-
rettamente sulla spiaggia di sabbia.  Ognuna delle 2 ali 
dispone di un proprio ristorante principale e un bar. A 
pagamento: un bar e un ristorante, situati fra la piscina e 
la spiaggia. Grande piscina centrale con zona dedicata ai 
bambini. Campi da tennis, beach-volley, aquagym, aero-
bica, campo da calcetto in erba sintetica. A pagamento: 
illuminazione campi sportivi, noleggio di racchette e pal-
line da tennis, centro diving. WELLNESS: palestra, sauna 
e idromassaggio. A pagamento: massaggi.  Connessione 
WiFi nelle aree comuni.
SPIaGGIa: Ampia spiaggia di sabbia con ingresso diretto 
in mare. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti sia in pi-
scina che in spiaggia.
attIVIta’ RICREatIVE: attività diurne e serali proposte 
dall’équipe di animazione Alpitour; miniclub internazio-
nale da 4 a 12 anni.

All inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al resort e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia deluxe garden; trattamento di all 
inclusive; tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo FILO DIRETTO medico, bagaglio 
e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”); tutto 
quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Deluxe Ocean  € 85 
Villa (massimo 4 quote) € 90
Singola Deluxe Ocean € 390
Garanzia Prezzo Chiaro € 119

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camere Deluxe Garden e Ocean = 3 adulti (la quota 3° 
letto adulto in tabella vale solo per questa tipologia di 
camere)
Villa = 8 adulti (occupazione minima 2 adulti e 2 bambini, 
nessuna riduzione per gli adulti; nessuna riduzione dal 
6° bambino; nessun supplemento villa dal 5° occupante)

vietnam - PHu QuOC
Alpiclub Vinpearl Phu Quoc Resort & Spa 5*
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

PROMOZIONI
QuOtE BaMBInI In 3° lEttO posti limitati. le eccedenze 
hanno una riduzione del 20% sulla quota dell’adulto
Infant 0/2 annI nOn COMPIutI GRatIS pagano il forfait 
costi obbligatori. Culla su richiesta.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUxE GARDEN
cod. 670  1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze Doppia
 3° letto 

2/12 anni 
 3°/4°/5° letto 
2/12 anni (villa) 

 3° letto 
adulti 

 supplemento 
singola 

27/11/18 1.170 585 935 1.075 305
04/12/18 1.170 585 935 1.075 305
15/01/19 1.465 735 1.175 1.375 305
22/01/19 1.540 775 1.235 1.450 305
05/02/19 1.540 775 1.235 1.450 305
26/02/19 1.495 750 1.200 1.405 305
05/03/19 1.470 735 1.175 1.375 305
19/03/19 1.390 695 1.110 1.300 305

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E115 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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POSIZIOnE: Phu Quoc. Dista circa 6 km dall’aeroporto 
di Phu Quoc e a circa 8 km dalla città di Duong Dong.
CaMERE: 284. Si suddividono in Beach House con vista 
mare e più ampie Big Beach House, tutte dotate di aria 
condizionata, TV sat, telefono (a pagamento), wi-fi gra-
tuito, minifrigo (rifornito su richiesta e a pagamento), 
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, accappatoio e 
ciabattine, asciugacapelli, balcone o terrazza. Su richiesta: 
ferro da stiro. Disponibili anche Xtra Beach House, do-
tate degli stessi servizi delle Beach House con in più teli 
mare in camera all’arrivo, divano letto, macchina per caffè 
espresso, vasca da bagno. Su richiesta: camera Junior Su-
ite Xtra Beach House, con ampia zona soggiorno, e Suite 
Xtra Beach House, con zona soggiorno e minibar riforni-
to con soft drink. Culle e camere comunicanti disponibili 
su richiesta.
SERVIZI: ristorante principale “The Kitchen” con cuci-
na internazionale e cuoco italiano, aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet, possibilità di menu à 
la carte e angolo show cooking; ristorante sulla spiaggia 
aperto per pranzo per pizza, snack, street food e pranzi 
veloci; ristorante à la carte con specialità di pesce e medi-
terranee (a pagamento); due bar, tra cui un pool bar e un 
lobby bar. 2 piscine, di cui una con area per bambini e una 
piscina infinity, attrezzate con ombrelloni, letti balinesi, 
amache, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauziona-
le (towel card); palestra, beach volley, campo da calcetto, 
yoga, tai chi, jogging, ciclismo, sport acquatici non mo-
torizzati come kayak, area giochi per bambini, biliardo. 
A pagamento: Spa con massaggi, sauna, idromassaggio e 
trattamenti di bellezza, lezioni di nuoto, lezioni di cucina. 
Reception 24h, wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biblioteca, 
cassetta di sicurezza in reception, parcheggio, noleggio 
bici. Per gli ospiti delle Xtra Beach House: servizio sve-
glia 24h, area con lettini riservati a bordo piscina, servi-
zio colazione in camera incluso. A pagamento: servizio 
in camera 24h, servizio navetta dall’hotel al centro città, 
servizio lavanderia, servizio medico esterno.
SPIaGGIa: spiaggia di finissima sabbia chiara, attrezzata 
con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card). Area riservata per gli ospiti delle 
Xtra Beach House.
attIVIta’ RICREatIVE: programma di animazione in-
ternazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con at-
tività giornaliere e intrattenimenti serali; musica dal vivo 
e DJ set presso il ristorante “Ola Beach Club”; miniclub 
4/12 anni ad orari prestabiliti durante il giorno.

vietnam - PHu QuOC
Ciao Club Sol Beach House Phu Quoc 5*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All inclusive

LA QUOTA  “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia beach 
house; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri (tasse 
aeroportuali). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; supplemento 31/12; mance ed extra personali; eventuale adeguamento 
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E190 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BEACH HOUSE
cod.671                      1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze 
dal/al Doppia Superprice   

Doppia Quota 
Listino

Notte extra/solo 
hotel  

Rid. 1°/2° bambino 
2/11 anni

Sup. doppia uso 
singola  a notte

25/11/18 - 16/12/18 1.374 1.494 80 10% 44
17/12/18 - 23/12/18 1.409 1.629 88 10% 44
24/12/18 - 30/12/18 2.149 2.499 108 15% 55
31/12/18 - 06/01/19 1.963 2.313 112 15% 55
07/01/19 - 13/01/19 1.507 1.627 89 15% 44
14/01/19 - 20/01/19 1.532 1.652 89 15% 44
21/01/19 - 17/02/19 1.568 1.688 89 10% 44
18/02/19 - 24/02/19 1.556 1.676 89 10% 44
25/02/19 - 03/03/19 1.446 1.566 89 10% 44
04/03/19 - 24/03/19 1.409 1.529 89 10% 44
25/03/19 - 31/03/19 1.392 1.512 89 10% 44
01/04/19 - 28/04/19 1.350 1.470 84 10% 44

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Beach House = 2 adulti e 1 bambino
Big Beach House = 3 adulti e 1 bambino
Xtra Beach House = 3 adulti
nessuna riduzione per l'adulto in 3° letto

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 31/12 adulti  € 99 
Supplemento 31/12 bambini € 47
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Big Beach House (a notte) € 8
Camera Xtra Beach House (a notte) € 96
PROMOZIONI
1 aDultO E 1 BaMBInO 2/11 annI in camera doppia 
pagano una quota intera con supplemento singola e una 
scontata del 100% sulla quota di solo soggiorno

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%
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SOGGIORNI ESTERO

POSIZIOnE: si trova nella parte settentrionale 
dell’atollo di Ari a meno di due ore di barca veloce, 
tempo variabile a seconda delle condizioni del mare. 
Pagando un supplemento è possibile il trasferimento 
in idrovolante della durata di circa 25 minuti.
CaMERE: 60 beach bungalow distribuiti lungo la 
spiaggia (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 
1 bambino) con tetto in legno ricoperto di foglie di 
palma; 7 garden bungalow (massima occupazione 3 
adulti o 2 adulti e 1 bambino) con affaccio su un picco-
lo giardino esclusivo in grado di garantire la massima 
privacy; 8 over water bungalow (massima occupazione 
3 adulti) con accesso diretto al mare. Possibilità di pre-
notare, con un piccolo supplemento, i beach bungalow 
posizionati di fronte alla lingua di sabbia. Le camere 
sono dotate di patio o terrazzo, minibar (a pagamen-
to), aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciuga-
capelli e molte di esse dispongono del caratteristico 
bagno maldiviano parzialmente a cielo aperto (è assi-
curata la massima privacy). Inoltre il resort dispone di 
4 camere standard situate in una costruzione a 2 piani 
nel centro dell’isola (massima occupazione 3 adulti o 2 
adulti e 2 bambini).
SERVIZI:  ristorante principale che offre cucina italia-
na, locale e internazionale, un bar principale ed un cof-
fee shop, tutti in tipico stile maldiviano. A pagamento: 
caffè espresso, bevande alcoliche di importazione, ac-
qua in bottiglia, birra in bottiglia, tutte le altre bevande 
in lattina e bottiglia, gelati e frullati. Si organizzano, su 
richiesta e a pagamento, cene romantiche sul pontile 
o in spiaggia. Windsurf, canoa, acquagym, stretching, 
palestra, beach-volley, campo da calcetto e campo da 
tennis in erba sintetica, ping pong, bocce, freccette e 
TV satellitare presso il coffee shop. A pagamento: ca-
tamarano, noleggio attrezzatura e uscite in barca per 
lo snorkeling, diving center, noleggio imbarcazioni 
(dhoni), escursioni, uso del centro massaggi (massaggi 
svedesi, thai, ayurvedici e trattamenti di riflessologia 
plantare). Sono accettate le carte di credito Visa e Ma-
sterCard (non elettroniche). A pagamento: consuma-
zioni minibar, cassetta di sicurezza in camera, bouti-
que, telefono e connessione Wi-Fi.
SPIaGGIa: Maayafushi è una piccola isola, immersa 
nel verde e circondata da una spiaggia di sabbia co-
rallina. Teli mare e lettini in spiaggia sono gratuiti a 
disposizione degli ospiti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Green Tax 6 dollari a notte inclusi bambini 0/12 anni. 
All’arrivo al villaggio verrà chiesta una carta di credito 
a garanzia. Tassa Infant 0/2 anni non compiuti 8 dollari 
a notte (in aggiunta alla Green Tax).

All inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Resort e viceversa con bus G.T e barca veloce; sistemazione in camera doppia beach bungalow; 
trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo FILO DIRETTO medico, bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; Green Tax e tassa infant; eventuale adeguamento quote (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Garanzia Prezzo 
Chiaro); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Beach Bungalow lingua di sabbia  € 90 
Camera Overwater (minimo 2 persone) € 215
trasferimento in idrovolante andata e ritorno: € 110
trasferimento in idrovolante andata e ritorno: 
(partenza del 03/12) € 95
trasferimento in idrovolante andata e ritorno: 
bambini 2/12 anni € 65
trasferimento in idrovolante andata e ritorno: 
bambini 2/12 anni (partenza del 03/12) € 45
Garanzia Prezzo Chiaro € 119

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Beach e Garden Bungalow = 3 adulti 
Overwater = 3 adulti (consentita questa sistemazione a 
bambini a partire dai 12 anni compiuti)
Camere standard = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini

Oceano Indiano - MALDIvE
Seaclub Maayafushi 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BEACH BUNGALOW
cod. 116 1 SETTIMANA  (9 giorni/7 notti)

Partenze Doppia
3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulti 
supplemento 

singola
03/12/18 1.990 1.390 1.590 1.755 375
10/12/18 1.795 1.270 1.450 1.580 375
21/01/19 2.370 1.660 1.895 2.130 375
04/02/19 2.490 1.740 1.990 2.255 375
18/02/19 2.495 1.765 2.020 2.290 375
18/03/19 2.395 1.695 1.940 2.190 375
29/04/18 1.870 1.295 1.490 1.630 375

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E140 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PROMOZIONI
QuOtE BaMBInI In 3°/4° lEttO posti limitati. le 
eccedenze hanno una riduzione del 15% sulla quota 
dell’adulto
Infant 0/2 annI non compiuti gratis pagano il forfait 
costi obbligatori. Culla su richiesta.

RIDUZIONI 
Garden Bungalow  € 70 
Camera standard  € 140 



27 Soggiorni estero

SO
GG

IO
RN

I E
ST

ER
O

SO
GG

IO
RN

I E
ST

ER
O

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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

Oceano Indiano - MALDIvE
Villaggio Bravo Alimathà 4* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E140 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BEACH BUNGALOW
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  

Codici Partenze Doppia
 3° letto 

2/12 anni
 4° letto 

2/12 anni
 3° letto 

12/16 anni
 3° letto 

adulti

Suppl.  
camera 
singola

GC190109 03/12/18 1.920 970 1.550 1.750 1.860 550
GC190110 25/03/19 2.280 1.150 1.850 2.080 2.215 305

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasfe-
rimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T e barca veloce; sistemazione in camera doppia beach 
bungalow; trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo FILO DIRETTO medico, bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; Green Tax 6 dollari a notte e tassa infant 8 dollari a notte; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto 
quando non espressamente indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Overwater (minimo 2 persone) 
partenza del 03/12 € 210
Camera Overwater (minimo 2 persone) 
partenza del 25/03 € 180
trasferimento in idrovolante andata e ritorno: 
partenza del 03/12  € 230 
trasferimento in idrovolante andata e ritorno: 
partenza del 25/03 € 250
trasferimento in idrovolante andata e ritorno 
bambini 2/12 anni partenza del 03/12 € 135
trasferimento in idrovolante andata e ritorno 
bambini 2/12 anni partenza del 25/03 € 150

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Beach Bungalow = 4 adulti 
Overwater = 3 adulti (consentita questa sistemazione a 
bambini a partire dai 12 anni compiuti)

Oceano Indiano - OMAN
Villaggio Bravo Salalah Rotana Resort 5* 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

Soft all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E120 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)  

Codici Partenze Doppia
 3° letto 

2/12 anni
 4° letto 

2/12 anni
 3° letto 

12/16 anni
 3° letto 

adulti

Suppl.
camera 
singola

GC190117 30/11/18 1.250 625 999 1.130 1.190 280
GC190118 19/04/19 1.450 590 1.025 1.320 1.395 230

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasfe-
rimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento di 
soft all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo 
FILO DIRETTO medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; visto d’ ingresso (da richiedere on-line prima della partenza 
al costo di 20 Rial circa € 45 a persona); eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Deluxe Vista mare partenza del 30/11 € 35
Camera Deluxe Vista mare partenza del 19/04 € 40
Pacchetto bevande alcoliche (1 birra e 2 
bicchieri di vino a pasto a persona)  € 120 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Queen size classic e deluxe = 2 adulti 
King size classic e deluxe = 3 adulti
Classic family e Deluxe family = 2 adulti e 2 bambini 
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Oceano Indiano - OMAN
Eden Village Premium Fanar 5*  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.edenviaggi.it

Hard all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Verona

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUxE
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Codici Partenze Doppia 
3° letto 

2/12 anni
4°/5°/6° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulti

4°/5° letto 
adulti

Suppl. 
camera singola

GC190119 04/01/19 1.340 600 1.140 1.210 1.240 490
GC190120 08/02/19 1.320 600 1.125 1.195 1.220 470

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E190 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUxE 
cod. 353 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze dal/al
Doppia 

Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte extra/
solo hotel  

Promo 
1° bambino 

2/12 anni

Riduzione 
3° adulto 

a notte

Sup. doppia 
uso singola  

a notte
01/11/18 - 05/12/18 1.270 1.480 131 620 20 62
06/12/18 - 12/12/18 1.150 1.360 131 620 20 62
13/12/18 - 18/12/18 1.120 1.330 131 620 20 62
19/12/18 - 23/12/18 1.770 2.070 149 -30% 20 80
24/12/18 - 31/12/18 2.390 2.690 149 -30% 20 80
01/01/19 - 02/01/19 2.090 2.390 149 -30% 20 80
03/01/19 - 09/01/19 1.510 1.810 140 620 20 74
10/01/19 - 16/01/19 1.390 1.600 137 620 20 69
17/01/19 - 30/01/19 1.390 1.600 137 620 20 69
31/01/19 - 20/02/19 1.490 1.700 137 620 20 69
21/02/19 - 27/02/19 1.550 1.760 137 620 20 69
28/02/19 - 06/03/19 1.590 1.800 137 620 20 69
07/03/19 - 20/03/19 1.550 1.760 137 620 20 69
21/03/19 - 27/03/19 1.550 1.760 137 620 20 69
28/03/19 - 03/04/19 1.450 1.660 137 620 20 69
04/04/19 - 10/04/19 1.350 1.560 137 620 20 69
11/04/19 - 17/04/19 1.350 1.560 124 620 20 65
18/04/19 - 24/04/19 1.390 1.600 124 620 20 65

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E226 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

PARTENZE SPECIALI - Prezzi già scontati
(vedi pagina 1)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 20 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
deluxe; trattamento di hard all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri 
(tasse aeroportuali).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; visto d’ingresso (da richiedere on-line prima della partenza al costo 
di 20 Rial=circa € 45 a persona); supplemento 24/12 e  31/12; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato 
nella quota comprende.

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Suite Deluxe (a camera) € 430
trilocale (a camera) € 330
Prenota Sicuro Plus € 47

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 24/12 adulti  € 84 
Supplemento 24/12 bambini € 42
Supplemento 31/12 adulti € 168
Supplemento 31/12 bambini € 84
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Deluxe vista oceano (a notte a camera) € 47
Suite Deluxe (a notte a camera) € 65
Suite Deluxe con idromassaggio (a notte a 
camera) € 140
trilocale (a notte a camera) € 50
Pacchetto Piccoli Privilegi (a settimana) adulti € 126
Pacchetto Piccoli Privilegi (a settimana) bambini € 63

PROMOZIONI
BaMBInO In 3° lEttO a quota fissa posti limitati; se 
non disponibile ha una riduzione sulla quota adulto 
disponibile

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camera Deluxe e Deluxe vista oceano = 3 adulti 
Suite Deluxe = 2 adulti + 2 bambini
Suite Deluxe con idromassaggio = 2 adulti
appartamento trilocale = 4 adulti e 2 bambini o 5 adulti 
e 1 bambino

RIDUZIONI 
2° bambino in suite deluxe  15% 
2°/3°/4° bambino in trilocale  15% 
4°/5° letto adulto in trilocale 15%
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Codici Partenze Doppia 
3° letto 

2/13 anni
4° letto 

2/13 anni
3°/4° letto 

adulti

Suppl. 
camera doppia 

uso singola
GC190106 16/02/19 1.080 625 760 950 370
GC190107 02/03/19 1.120 625 780 990 370
GC190108 20/04/19 1.100 625 780 980 210

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E240 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 
cod. 93 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze 
dal/al

Doppia 
Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte extra/
solo hotel  

Promo 
1° bambino 

2/13 anni

Riduzione 
2°/3° bambino  

2/13 anni

Rid. 3°/4° 
adulto 
a notte

Sup. doppia 
uso singola  

a notte
13/12/18 - 18/12/18 980 1.190 50 650 30% 20 40
19/12/18 - 24/12/18 1.590 1.890 80 650 30% 20 40
22/12/18 - 24/12/18 1.780 2.080 180 650 30% 20 70
25/12/18 - 25/12/18 2.250 2.550 180 650 30% 20 70
26/12/18 - 31/12/18 2.580 2.880 180 650 30% 20 70
01/01/19 - 02/01/19 1.780 2.080 150 650 30% 20 70
03/01/19 - 09/01/19 1.150 1.450 95 650 30% 20 50
10/01/19 - 30/01/19 1.150 1.360 95 650 30% 20 50
31/01/19 - 20/02/19 1.220 1.430 95 650 30% 20 55
21/02/19 - 06/03/19 1.260 1.470 95 650 30% 20 55
07/03/19 - 03/04/19 1.150 1.360 95 650 30% 20 50
04/04/19 - 10/04/19 1.120 1.330 95 650 30% 20 50
11/04/19 - 17/04/19 1.190 1.400 56 650 30% 20 30
18/04/19 - 24/04/19 1.250 1.460 56 650 30% 20 30
25/04/19 - 01/05/19 980 1.190 54 650 30% 20 30

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E277 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

PARTENZE SPECIALI - Prezzi già scontati
(vedi pagina 1)

Caraibi - SANTO DOMINGO
Ciao Club Viva Dominicus Beach 4*  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.edenviaggi.it

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Superior e Bungalow vista giardino € 100
Bungalow fronte Mare € 250
Prenota Sicuro Plus € 47
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Standard = 2 adulti (letto matrimoniale)
Superior = 4 adulti
Bungalow vista giardino e fronte mare = 3 adulti e 1 
bambino

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 24/12 adulti  € 62 
Supplemento 24/12 bambini € 31
Supplemento 31/12 adulti € 70
Supplemento 31/12 bambini € 35

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera superior e Bungalow 
vista giardino (a notte) da € 9 a € 14
Bungalow fronte oceano (a notte) da € 28 a € 37

PROMOZIONI
BaMBInO In 3° lEttO a quota fissa posti limitati; se 
non disponibile ha una riduzione sulla quota adulto 
disponibile
1 aDultO E 1 BaMBInO 2/13 annI in camera doppia 
pagano una quota intera e una scontata del 50% escluso 
periodi dal 22/12 al 02/01 e dal 11/04 al 01/05/2019

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 20 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al club e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
standard; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri (tasse 
aeroportuali e visto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; tasse in uscita da pagare in loco; supplemento 24/12 e  31/12; mance 
ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Codici Partenze Doppia 
3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulti

Suppl. camera doppia 
uso singola

GC190105 01/12/18 1.000 625 705 970 255
GC190103 30/03/19 1.080 625 760 1.005 370
GC190104 27/04/19 1.050 625 735 1.000 280

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E240 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 
cod. 681 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze 
dal/al

Doppia 
Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte extra/
solo hotel  

Promo 
1° bambino 

2/12 anni

Riduzione 
2° bambino  

2/12 anni

Riduzione 
3° adulto 

a notte

Sup. doppia 
uso singola  

a notte
13/12/18 - 18/12/18 1.080 1.290 70 650 30% 7 35
19/12/18 - 21/12/18 1.690 1.990 150 650 30% 7 80
22/12/18 - 24/12/18 1.880 2.180 220 650 30% 22 120
25/12/18 - 25/12/18 2.350 2.650 220 650 30% 22 120
26/12/18 - 31/12/18 2.550 2.850 220 650 30% 22 120
01/01/19 - 02/01/19 1.880 2.180 180 650 30% 22 100
03/01/19 - 09/01/19 1.450 1.750 125 650 30% 13 65
10/01/19 - 30/01/19 1.390 1.600 125 650 30% 13 65
31/01/19 - 06/02/19 1.440 1.650 125 650 30% 15 65
07/02/19 - 20/02/19 1.440 1.650 125 650 30% 15 65
21/02/19 - 27/02/19 1.440 1.650 125 650 30% 15 65
28/02/19 - 06/03/19 1.440 1.650 125 650 30% 15 66
07/03/19 - 27/03/19 1.360 1.570 125 650 30% 12 65
28/03/19 - 03/04/19 1.220 1.430 125 650 30% 12 55
04/04/19 - 10/04/19 1.140 1.350 125 650 30% 12 55
11/04/19 - 17/04/19 1.240 1.450 82 650 30% 9 41
18/04/19 - 24/04/19 1.290 1.500 82 650 30% 9 41
25/04/19 - 01/05/19 1.150 1.360 79 650 30% 8 41

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E277 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

PARTENZE SPECIALI - Prezzi già scontati
(vedi pagina 1)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
standard; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri (tasse 
aeroportuali e visto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; tasse in uscita da pagare in loco; supplemento 25/12 e  31/12; mance 
ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SOGGIORNI ESTERO

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Verona, Roma 

Caraibi - SANTO DOMINGO
Eden Village Premium Gran Dominicus 4*  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.edenviaggi.it

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Comfort € 45
Camera Comfort (partenza del 01/12) € 55
Camera Privileged Superior € 120
Camera Privileged Superior (partenza del 01/12) € 140
Prenota Sicuro Plus € 47

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 25/12 adulti  € 30 
Supplemento 25/12 bambini € 15
Supplemento 31/12 adulti € 70
Supplemento 31/12 bambini € 35
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Comfort (a notte) € 6
Camera Privileged Superior (a notte) € 18
Camera Privileged Honeymoon (a notte) € 21
PROMOZIONI
BaMBInO In 3° lEttO a quota fissa posti limitati; se non 
disponibile ha una riduzione del 40% sulla quota adulto 
disponibile

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Standard, Comfort, Privileged Superior = 3 adulti e 1 
bambino
Privileged Honeymoon = 2 adulti
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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, te-
lefono, cassetta di sicurezza, minifrigo (consumazioni a 
pagamento in loco), asciugacapelli (su richiesta a paga-
mento in loco), terrazza o balcone. Le camere Caribe 
sono disponibili anche comunicanti. Le camere Bellavista 
dispongono, in più, di asciugacapelli gratuito, minibar ri-
fornito con 2 soft drinks all’arrivo e giornalmente con 1 
bottiglia di acqua e teli mare in camera. Culle disponibili 
su richiesta.
SERVIZI: ristorante principale aperto per colazione, pran-
zo e cena con servizio a buffet diretto da un cuoco italiano 
responsabile della cucina del villaggio, snack bar e un bar. 
Trasferimento gratuito a Playa Sirena 3 volte a settimana. 
A pagamento: wi-fi presso l’area lobby, negozio di articoli 
da regalo, parrucchiere, noleggio auto e scooter, cambio 
valuta e, su richiesta, servizio medico esterno. 2 piscine 
di acqua salata di cui 1 per bambini, attrezzate con om-
brelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel 
card), beach volley, beach tennis, ping pong. Secondo di-
sponibilità: sport acquatici non motorizzati presso Playa 
Sirena. A pagamento: massaggi.
SPIaGGIa: di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrel-
loni, lettini e teli mare gratuiti (towel card).
attIVIta’ RICREatIVE: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale specia-
lizzato. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta 
che include anche i due pasti principali e la merenda, ol-
tre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 
anni previsto programma Jek Club con attività creative e 
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali 
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Caraibi - CuBA
Eden Village Cayo Largo 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 20 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
caribe; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri (tasse 
aeroportuali e visto). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; supplemento 24/12 e  31/12; mance ed extra personali; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E222 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Roma  

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CARIBE
cod. 680 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze 
dal/al

Doppia 
Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte extra/
solo hotel  

Promo 
1° bambino 

2/12 anni

Rid. 2° 
bambino  
2/12 anni

Rid. 3° 
adulto 
a notte  

Sup. singola  
a notte

13/12/18 - 18/12/18 950 1.160 65 670 30 9 65
19/12/18 - 21/12/18 1.480 1.690 115 670 30 9 95
22/12/18 - 24/12/18 1.770 2.070 230 670 30 12 105
25/12/18 - 25/12/18 1.890 2.190 230 670 30 12 105
26/12/18 - 31/12/18 2.250 2.550 230 670 30 12 105
01/01/19 - 02/01/19 1.770 2.070 230 670 30 9 95
03/01/19 - 06/01/19 1.030 1.240 120 670 30 9 70
07/01/19 - 30/01/19 1.030 1.240 65 670 30 9 70
31/01/19 - 13/02/19 1.080 1.290 65 670 30 9 70
14/02/19 - 20/02/19 1.150 1.360 65 670 30 9 70
21/02/19 - 06/03/19 1.250 1.460 80 670 30 9 70
07/03/19 - 10/04/19 1.120 1.330 65 670 30 9 70
11/04/19 - 24/04/19 1.170 1.380 65 670 30 9 50
25/04/19 - 01/05/19 1.030 1.240 70 670 30 9 50

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Caribe e Bellavista = 3 adulti
Caribe comunicanti = 4 adulti ( in caso di 2 adulti 
e 2 bambini verranno assegnate 2 camere Caribe 
comunicanti o vicine)

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 24/12 adulti  € 50 
Supplemento 24/12 bambini € 25
Supplemento 31/12 adulti  € 70 
Supplemento 31/12 bambini € 35

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Bellavista (a notte) da € 7 a € 15
Pacchetto Piccoli Privilegi (a settimana) 
adulti € 120
Pacchetto Piccoli Privilegi (a settimana) 
bambini  € 60 

PROMOZIONI
BaMBInO In 3° lEttO a quota fissa posti limitati; se 
non disponibile ha una riduzione sulla quota adulto 
disponibile
1 aDultO E 1 BaMBInO 2/12 annI in camera doppia 
pagano una quota intera con supplemento singola e una 
scontata del 50% esclusi periodi dal 19/12 al 06/01 e dal 
11/04 al 01/05/2019



32 Soggiorni estero

SOGGIORNI ESTERO

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
cod. 313 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze Doppia
3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 

12/16 anni
3° letto 
adulti

suppl. 
singola

20/01/19 1.165 350 935 1.050 1.099 240
27/01/19 1.165 350 935 1.050 1.099 240
10/02/19 1.270 380 1.015 1.140 1.199 240
24/02/19 1.270 380 1.015 1.140 1.199 240
03/03/19 1.270 380 1.015 1.140 1.199 240
31/03/19 1.135 340 910 1.020 1.065 240
21/04/19 1.220 370 980 1.100 1.155 240
28/04/19 1.080 325 865 970 1.010 240

POSIZIOnE: si trova a Playa Santa Maria del Mar, lun-
go la rinomata zona costiera di Playa del Este, a meno 
di un’ora di macchina dall’aeroporto e ad appena 27 km 
dall’affascinante capitale L’Avana: il trasferimento dura 
circa 50 minuti. 
CaMERE: Il complesso è suddiviso in tre edifici a due 
piani, nei quali sono distribuite le 149 camere, tutte do-
tate di servizi privati, letto king size o due queen size, 
aria condizionata, TV, telefono, ferro da stiro, asciuga-
capelli, minibar con acqua minerale naturale all’arrivo 
e cassetta di sicurezza. Le camere standard e le singole 
sono situate al piano terra: dispongono di una grande 
e luminosa finestra; le camere superior massimo 2 per-
sone, anch’ esse situate al piano terra, dispongono di 
un terrazzo/patio. Le junior suite sono di dimensioni 
più ampie e hanno un’area giorno con divano; si tro-
vano al primo piano, con un’ampia finestra che affaccia 
su un balconcino alla francese. Sono disponibili infine 
alcune camere comunicanti, composte da una came-
ra superior ed una camera singola. Il villaggio ospita 
clientela internazionale.
SERVIZI: La formula Tutto Incluso prevede pensione 
completa a buffet con presenza di cuoco italiano, ser-
vita prevalentemente presso il ristorante principale del 
villaggio, ma in alcune occasioni, sarà un piacere con-
sumare il pranzo presso lo snack-bar, che offre durante 
il giorno la colazione anche in tarda mattinata, snack 
e pranzi leggeri. I gelati sono a pagamento. Bevande 
disponibili ai pasti e nei bar a orari fissi; sono comprese 
le bibite analcoliche, acqua minerale, succhi di frutta, 
birra locale alla spina, vino e alcolici locali, tè, caffè 
espresso e all’americana. Ad orari prestabiliti vengono 
offerti snack dolci e salati, aperitivi, spuntino di mezza-
notte e/o vari appuntamenti gastronomici. La stuttura 
dispone di campo da tennis, campo polifunzionale, 
palestra, sauna e tavolo da ping-pong. In spiaggia si 
possono praticare sport nautici non motorizzati come 
catamarano, pedalò, canoe e kayak. All’interno del vil-
laggio è inoltre presente una piscina per adulti e bam-
bini. A pagamento: piccolo centro benessere con pale-
stra, sauna e cabina massaggi, campo da golf a circa 30 
minuti di auto. Gratuitamente è possibile usufruire del 
trasferimento (a giorni e orari prestabiliti) per L’Ava-
na. A pagamento si può usufruire del servizio Wi-Fi 
in reception e nella zona piscina oppure dell’internet 
point, sempre in zona reception; sempre a pagamento, 
biliardo. Per il divertimento la notte apre la discoteca. 
Servizio medico esterno. 
SPIaGGIa:  La magnifica spiaggia di sabbia bianca si 
raggiunge percorrendo una pittoresca passerella in le-
gno che attraversa le acque dell’ entroterra lagunare. Per 
il relax, ombrelloni, lettini e teli mare sono a disposizio-
ne in piscina e in spiaggia (sino ad esaurimento).
attIVIta’ RICREatIVE:  L’equipe di animazione Bra-
vo allieta il soggiorno degli ospiti con appuntamenti 
sportivi, giochi e lezioni di ballo. L’intrattenimento 
serale prevede l’alternarsi di spettacoli, serate di intrat-
tenimento e folklore locale. Bravo si prende cura dei 
suoi piccoli ospiti con tanti giochi e attività interessanti 
appositamente studiati da personale qualificato. Il club 
per i teenager, uno spazio dove incontrarsi, conoscersi 
e socializzare. Ai ragazzi di Bravo sono rivolti appunta-
menti sportivi ed eventi d’intrattenimento sotto l’ onda 
dell’ energia e del movimento.

All inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all 
inclusive; tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo FILO DIRETTO medico, bagaglio 
e annullamento; visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”); tutto 
quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Roma

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera superior (a camera)   € 65 
Junior Suite (a camera) € 85
Garanzia Prezzo Chiaro € 119

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camere standard e superior = 2 adulti 
Junior Suite = 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti

Caraibi - CuBA 
Villaggio Bravo Arenal 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it 

PROMOZIONI
QuOtE BaMBInI In 3°/4° lEttO posti limitati. le 
eccedenze hanno una riduzione del 60% (3° letto) e del 
10% (4° letto) sulla quota dell’adulto
Infant 0/2 annI non compiuti gratis pagano il forfait 
costi obbligatori. Culla su richiesta. Se in camera con un 
solo adulto viene applicato il supplemento singola.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E145 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR VISTA GIARDINO
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Codici Partenze Doppia
3° letto 
2/6 anni

3°/4°letto 
6/12 anni

3° letto 
adulti

Supplemento 
camera singola

GC190101 21/02/19 1.300 740 895 1.150 390
GC190102 04/04/19 1.140 750 940 1.030 260

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E190 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR VISTA GIARDINO 
cod. 111 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenze 
dal/al

Doppia 
Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte 
extra/

solo 
hotel  

Rid. 1°/2° 
bambino 
2/6 anni 
a notte

Rid. 1°/2° 
bambino   
6/12 anni 

a notte

Rid. 1°/2° 
bambino 
Deluxe 

6/12 anni 
a notte

Rid. 1°/2° 
bambino 
Superior 

vista oceano 
6/12 anni 

a notte

Rid. 3° 
adulto 
a notte

Sup. 
camera 
doppia 

uso 
singola 
a notte

13/12/18 - 18/12/18 1.252 1.372 78 58 17 21 nd 17 39
19/12/18 - 21/12/18 1.501 1.721 78 58 17 21 nd 17 39
22/12/18 - 24/12/18 1.649 1.869 106 58 17 21 nd 23 52
25/12/18 - 25/12/18 2.067 2.287 160 118 92 96 105 35 78
26/12/18 - 31/12/18 2.302 2.652 164 118 92 96 105 36 80
01/01/19 - 02/01/19 1.834 2.184 166 118 92 96 105 36 81
03/01/19 - 16/01/19 1.436 1.556 108 79 53 57 66 23 53
17/01/19 - 30/01/19 1.472 1.592 107 79 53 57 66 23 54
31/01/19 - 27/03/19 1.485 1.605 117 87 62 66 74 26 59
28/03/19 - 03/04/19 1.374 1.494 99 56 31 35 43 22 50
04/04/19 - 10/04/19 1.283 1.403 76 56 31 35 43 17 38
11/04/19 - 24/04/19 1.369 1.489 76 56 31 35 43 17 38
25/04/19 - 01/05/19 1.328 1.448 75 51 25 30 38 16 38

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E223 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

PARTENZE SPECIALI - Prezzi già scontati
(vedi pagina 1)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 20 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
superior vista giardino; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro 
e oneri (tasse aeroportuali).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; tasse in uscita da pagare in loco; supplemento 24/12 e  31/12; mance 
ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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Caraibi - MESSICO
Ciao Club Viva Maya Beach Resort 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Roma 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Deluxe € 45
Camera Superior vista oceano € 120
assicurazione Prenota Sicuro Plus € 47

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 24/12 e 31/12 adulti  € 66 
Supplemento 24/12 e 31/12 bambini 6/12 anni € 33
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Deluxe (a notte) € 6
Camera Superior vista oceano (a notte) € 18
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
tutte le tipologie = 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD VISTA GIARDINO
cod. 691 1 SETTIMANA  (9 giorni/7 notti)

Partenze Doppia
3° letto

2/12 anni
4° letto

2/12 anni
3° letto
adulti

suppl
singola

31/01/19 1.480 440 815 1.350 435
14/02/19 1.575 710 950 1.430 480
07/03/19 1.550 700 935 1.410 480
28/03/19 1.480 665 890 1.350 410
25/04/19 1.550 855 1.090 1.440 375

POSIZIOnE: a circa 40 km a sud dell’aeroporto di Cancun 
e a 16 km a nord di Playa del Carmen.
CaMERE: 407 suddivise tra standard vista giardino e “pri-
vileged”, queste ultime con supplemento, distribuite in 6 
edifici a 2 o 3 piani vivacemente colorati. Sono tutte dota-
te di servizi privati, aria condizionata, ventilatore a soffit-
to, asciugacapelli, TV via cavo, cassetta di sicurezza, mi-
nibar, internet wireless, set per il caffe’, telefono e balcone. 
SERVIZI: ristorante principale con servizio a buffet “El 
Pajarito” dove è possibile gustare dell’ottima pizza, snack 
grill e creperie. Per cena sono disponibili 5 ristoranti te-
matici à la carte: “Toscano” italiano; “Tapas” specialità a 
base di tapas; “Tio Pedro” messicano; “Tortuga” con piatti 
a base di carne e il nuovo ristorante asiatico “Ayami”. A 
disposizione degli ospiti Francorosso diversi bar tra i qua-
li uno in piscina, il lobby bar aperto 24 ore, il “Ma-Loo” 
vicino alla spiaggia dove gustare succhi di frutta naturali e 
una nuova caffetteria “Aromes Cafè & Lounge”. Wi-Fi. A 
pagamento: negozi, servizio medico e lavanderia, noleg-
gio auto. Sono accettate le principali carte di credito (non 
sono accettati pagamenti in dollari americani). Tennis, 
tiro con l’arco, aerobica, ping-pong, calcio a 7 su erba, pa-
lestra, sport acquatici non motorizzati quali catamarano 
e kayak, una lezione introduttiva al diving in piscina. A 
pagamento: attività presso il centro diving (non gestito 
dall’hotel), attrezzatura per snorkeling, centro SPA con 
sauna, bagnoturco, massaggi e trattamenti.
SPIaGGIa: di sabbia bianca e fine, con zone d’ombra ga-
rantite dalle palme. Ampia piscina. Lettini e teli mare gra-
tuiti in piscina e in spiaggia (sino a esaurimento). Zona 
riservata della spiaggia, dedicata agli ospiti che soggior-
nano in camera “privileged” o che usufruiscono del ser-
vizio very exclusive.
attIVIta’ RICREatIVE: gli animatori dell’hotel, a cui si 
affiancano gli animatori italiani, organizzano attività 
sportive e ricreative durante la giornata e musica e spet-
tacoli la sera presso il teatro. Miniclub per bambini da 4 
a 12 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa in 
uscita 65 Euro circa, da pagare in aeroporto alla partenza. 
Tassa ambientale 20 pesos messicani (pari a circa 1 dol-
laro americano) a camera a notte da pagare all’arrivo in 
hotel in contanti o con carta di credito.

Caraibi - MESSICO
Seaclub Catalonia Playa Maroma 4*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.francorosso.it

All inclusive

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al  Resort e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard vista giardino; trattamento 
di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo FILO 
DIRETTO medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tasse in uscita; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Garanzia Prezzo Chiaro); 
tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Partenza da: Milano Malpensa, Verona e Roma 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Privilege  € 130 
Garanzia Prezzo Chiaro € 119

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
tutte le tipologie = 4 persone con un massimo di 3 adulti

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E95 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PROMOZIONI
QuOtE BaMBInI In 3° lEttO posti limitati. le eccedenze 
hanno una riduzione del 50% sulla quota dell’adulto 
(eccetto la partenza del 25/04 riduzione del 35%)
QuOtE BaMBInI In 4° lEttO posti limitati. le eccedenze 
hanno una riduzione del 30% sulla quota dell’adulto 
(eccetto la partenza del 25/04 riduzione del 15%)
Infant 0/2 annI non compiuti gratis pagano il forfait 
costi obbligatori. Culla su richiesta. 
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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 let-
ti queen size, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV 
sat, wi-fi gratuito, radio, minibar (rifornito giornalmente 
con acqua, soft drinks, birra, succhi di frutta e snack), 
bollitore per tè e caffè, asse e ferro da stiro, cassetta di si-
curezza gratuita, accappatoio e ciabattine, asciugacapelli, 
servizi privati con doccia e vasca idromassaggio, balcone 
o terrazza, servizio in camera (11.00-23.00) e riassetto se-
rale. Le Suite dispongono di un letto king size bed, ed in 
più, di zona soggiorno separata con divano letto. Culle e 
camere comunicanti disponibili su richiesta.
SERVIZI: 3 ristoranti con servizio a buffet e menù dedi-
cato ai bambini, 7 ristoranti à la carte; 17 bar. Reception 
24h, teatro, wi-fi, navetta interna per raggiungere tutte le 
aree del resort, servizio in camera dalle 11.00 alle 23.00. A 
pagamento: internet point, cambio valuta, servizio ATM, 
servizio lavanderia, salone di bellezza con parrucchiere, 
boutique e shopping center, noleggio auto; su richiesta: 
servizio medico interno. 5 piscine attrezzate con ombrel-
loni, lettini e teli mare, ping pong, pallanuoto, acquagym, 
minigolf, tiro con l’arco, 3 campi da tennis, campi poliva-
lenti per pallavolo, pallacanestro, calcetto, palestra, sport 
acquatici non motorizzati come snorkeling, catamarano, 
kayak, windsurf. Area Premium con piscina riservata a 
una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). A pagamen-
to: sport acquatici motorizzati, lezioni di diving e vela, ca-
sinò interno con slot machines, SPA con idromassaggio, 
sauna, bagno di vapore, massaggi e trattamenti benessere. 
Nelle vicinanze campo da golf 18 buche.
SPIaGGIa: il resort dispone di tre spiagge di sabbia fine, 
private ed esclusive, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione. La spiaggia “Las Brisa Beach”,  con 
acqua cristallina e in posizione centrale rispetto al resort 
e a tutti i servizi principali; proseguendo si raggiunge la 
graziosa caletta “Coral Beach”, dedicata esclusivamente 
agli adulti, spiaggia relax chill out. Infine la “Sunset Cove”, 
baia circondata dal verde punto ideale alla sera per ammi-
rare uno splendido tramonto sul mare. In tutte le spiagge 
è presente un bar all inclusive dove potersi refrigerare, 
lettini e ombrelloni in abbondanza e un chiosco per la 
consegna e il ritiro dei teli mare.
attIVIta’ RICREatIVE: programma di animazione in-
ternazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con at-
tività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub 4/12 
anni con personale specializzato ad orari prestabiliti. 
Baby club 1/3 anni con servizi personalizzati.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa in 
uscita 35 dollari per persona.

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

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 20 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera  junior 
suite; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri (tasse 
aeroportuali). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; tasse in uscita da pagare in loco; supplemento 24/12 e 31/12; mance 
ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E274 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa, Roma  

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
in tutte le tipologie = 3 adulti e 1 bambino 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 24/12 e 31/12 adulti  € 86 
Supplemento 24/12 e 31/12 bambini € 43

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Suite (a notte) da € 8 a € 14 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA jUNIOR SUITE
cod.409                          1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Doppia 
Superprice   

Doppia 
Quota 
Listino

Notte 
extra/solo 

hotel  

Rid. 
1° bambino 

2/13 anni

Rid. 
2° bambino 

2/13 anni

Rid. 
1°/2°/3° 
ragazzo 

13/18 anni

Rid. 
3° adulto a 

notte
Sup. singola 

a notte
Partenze 

dal/al

13/12/18 - 18/12/18 1.469 1.589 123 25% 45% 25% 22 72
19/12/18 - 21/12/18 1.706 1.926 123 25% 50% 25% 22 72
22/12/18 - 24/12/18 2.047 2.267 175 25% 50% 15% 37 103
25/12/18 - 25/12/18 2.335 2.555 201 25% 50% 15% 37 118
26/12/18 - 31/12/18 2.399 2.749 201 25% 50% 15% 37 118
01/01/19 - 02/01/19 1.858 2.208 166 25% 50% 15% 25 97
03/01/19 - 09/01/19 1.553 1.673 128 25% 50% 15% 25 77
10/01/19 - 30/01/19 1.525 1.645 128 25% 50% 15% 25 77
31/01/19 - 13/03/19 1.595 1.715 135 25% 50% 15% 25 81
14/03/19 - 27/03/19 1.502 1.622 135 25% 50% 15% 25 81
28/03/19 - 03/04/19 1.427 1.547 127 25% 45% 15% 25 81
04/04/19 - 10/04/19 1.397 1.517 118 25% 45% 15% 22 71
11/04/19 - 24/04/19 1.490 1.610 118 25% 50% 15% 22 71
25/04/19 - 01/05/19 1.375 1.495 118 25% 45% 15% 22 69
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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: 69. Suddivise in camere Vista Oceano e 
Fronte Oceano di circa 20 mq, dispongono tutte di aria 
condizionata a controllo individuale, TV sat, cassetta 
di sicurezza, minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse 
all’arrivo), bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, balco-
ne o terrazzo. Disponibili anche camere comunicanti 
e  Suite vista oceano di circa 50 mq con una zona sog-
giorno separata.
SERVIZI: ristorante principale “Sottovento beach club” 
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buf-
fet, angolo show cooking con cuoco italiano e serate a 
tema una volta a settimana, area riservata “Sottovento 
Privè” aperta per cena con servizio à la carte (a paga-
mento), snack bar. 1 piscina attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale. A 
pagamento: SPA “Sea Breeze” per massaggi e tratta-
menti benessere. Reception 24h, wi-fi gratuito nell’area 
lobby. A pagamento: cambio valuta, servizio lavande-
ria, motoscafo per raggiungere la piccola isola di “Pric-
kly Pear” di fronte all’Hotel, servizio navetta per St. Jo-
hn’s, Runaway Bay e Dickenson Bay e le altre bellissime 
spiagge dell’isola (prenotazione presso la reception un 
giorno prima); su richiesta: servizio medico esterno.
SPIaGGIa: di sabbia fine attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale. A 
breve distanza e raggiungibile con motoscafo (a paga-
mento), una piccola isola di sabbia bianca incontami-
nata Prickly Pear.
attIVIta’ RICREatIVE: programmi di intrattenimen-
to internazionale per adulti coadiuvato da animatori 
Ciao Club.

Caraibi - ANTIGuA
Ciao Club Ocean Point Resort & Spa 3*
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.edenviaggi.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti disponibili con volo speciale; trasporto di kg. 20 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
ocean view; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri 
(tasse aeroportuali). 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Prenota Sicuro Plus; supplemento 25/12 e 31/12; mance ed extra personali; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E287 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1) 10%

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa  

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA 
Camera vista oceano e fronte oceano = 2 adulti
Suite, vista e fronte oceano comunicanti = 4 adulti

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 25/12 e 31/12  € 57 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Camera Ocean front (a notte a camera) € 12
Camera Suite (a notte a camera) € 96
Pacchetto Piccoli Privilegi (a settimana)  € 126 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA OCEAN VIEW
cod.230                        1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Partenze 
dal/al

Doppia 
Superprice   

Doppia Quota 
Listino

Notte extra/
solo hotel  

Sup. doppia 
uso singola ocean 

view a notte

Sup.doppia 
uso singola ocean 

front a notte
13/12/18 - 18/12/18 1.473 1.593 106 103 109
19/12/18 - 21/12/18 1.498 1.718 106 103 109
22/12/18 - 24/12/18 1.683 1.903 106 103 109
25/12/18 - 25/12/18 2.029 2.249 106 103 109
26/12/18 - 31/12/18 2.185 2.535 141 138 144
01/01/19 - 02/01/19 1.988 2.338 141 138 144
03/01/19 - 09/01/19 1.656 1.776 141 138 144
10/01/19 - 30/01/19 1.597 1.717 126 126 131
31/01/19 - 20/03/19 1.646 1.766 126 126 131
21/03/19 - 27/03/19 1.588 1.708 126 126 131
28/03/19 - 24/04/19 1.498 1.618 103 103 109
25/04/19 - 01/05/19 1.429 1.549 103 103 109
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capitali europee in primavera
Lisbona, Londra, Parigi, Berlino, Tallin, 
Amsterdam, Barcellona, Marrakech
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it

Pernottamento e prima colazione
Partenza da: Milano Malpensa

Operativo voli:
U22715  25/04  Milano Malpensa/Lisbona   11.20 13.10                                       
U22716  28/04  Lisbona/Milano Malpensa   13.40 17.10 

PaCCHETTO CON vOLO - QUOTE PER PERSONa iN CaMERa dOPPia
Periodo Numero 

notti Hotel Trattamento doppia

25/04-28/04/19 3 Lutecia Smart Desing Hotel 4* BB 480

25/04-28/04/19 3 Miraparque 3* BB 435

LiSbONa

LONdRa

PaRigi

bERLiNO

Operativo voli:
U28190 20/04 Milano MXP/Londra LGW    07.30 08.20
U28199 23/04 Londra LGW/Milano MXP    20.05 23.15

U22284 25/04  Milano MXP/Londra LTN    10.55 11.55
U22285  28/04 Londra LTN/Milano MXP    19.05 22.10

PaCCHETTO CON vOLO - QUOTE PER PERSONa iN CaMERa dOPPia
Periodo Numero 

notti Hotel Trattamento doppia

20/04-23/04/19 3 K Hotel Kensington 4* BB 370
20/04-23/04/19 3 Thistle City Barbican 3* BB 380
25/04-28/04/19 3 K Hotel Kensington 4* BB 390
25/04-28/04/19 3 Thistle City Barbican 3* BB 410

Operativo voli:
U22777  25/04  Milano MXP/Parigi CDG  06.30 08.00  
U22788  28/04  Parigi CDG/Milano MXP  17.20 18.50

PaCCHETTO CON vOLO - QUOTE PER PERSONa iN CaMERa dOPPia
Periodo Numero 

notti Hotel Trattamento doppia

25/04-28/04/19 3 Victoria 2* BB 335

25/04-28/04/19 3 Glasgow Monceau By Patrick Hayat 3* BB 370

Operativo voli:
U24672  20/04  Milano MXP/Berlino SXF  09.40 11.25
U24675  23/04 Berlino SXF/Milano MXP   18.30 20.20

PaCCHETTO CON vOLO - QUOTE PER PERSONa iN CaMERa dOPPia
Periodo Numero 

notti Hotel Trattamento doppia

20/04-23/04/19 3 Hotel Zoe By Amano 3* BB 335
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento 
di pernottamento e prima colazione (mezza pensione a Marrakech); tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bagaglio da stiva facoltativo a partire da € 60 per persona; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa (ad eccezione della proposta a Marrakech 
che include i trasferimenti collettivi andata e ritorno); pasti; escursioni; bevande e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E55 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
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 carbu-
rante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del 
visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di 
ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi ver-
ranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

Operativo voli:
U22667  25/04  Milano Malpensa/Tallin  07.20 11.20  
U22668  28/04 Tallin/Milano Malpensa   11.10 13.15

PaCCHETTO CON vOLO - QUOTE PER PERSONa iN CaMERa dOPPia
Periodo Numero 

notti Hotel Trattamento doppia

25/04-28/04/19 3 Nordic Hotel Forum 4* BB 399

25/04-28/04/19 3 My City Hotel 4* BB 399

aMSTERdaM

Operativo voli:
U22725  20/04  Milano MXP/Amsterdam  11.05 12.55
U22730  23/04  Amsterdam/Milano MXP  20.55 22.35

PaCCHETTO CON vOLO - QUOTE PER PERSONa iN CaMERa dOPPia
Periodo Numero 

notti Hotel Trattamento doppia

20/04-23/04/19 3 Europa 92 BB 480

TaLLiN

PaCCHETTO CON vOLO - QUOTE PER PERSONa iN CaMERa dOPPia
Periodo Numero 

notti Hotel Trattamento doppia

20/04-23/04/19 3 Viladomat By Silken 3* BB 380

25/04-28/04/19 3 Viladomat By Silken 3* BB 420

Operativo voli:
U22759  20/04  Milano MXP/Barcellona  06.35 08.05
U22768  23/04  Barcellona/Milano MXP  21.50 23.30

U22759  25/04  Milano MXP/Barcellona  06.35 08.05  
U22766  28/04  Barcellona/Milano MXP  17.30 19.10

baRCELLONa

Operativo voli:
U22591  21/04 Milano MXP/Marrakech  06.00 08.20
U22592  26/04  Marrakech/Milano MXP  09.10 13.20

MaRRakECH

PaCCHETTO CON vOLO - QUOTE PER PERSONa iN CaMERa dOPPia
Periodo Numero 

notti
Hotel 

camera standard Trattamento doppia

21/04-26/04/19 5 Riad La Maison Des Oliviers HB 445
21/04-26/04/19 5 Riad Le Desir HB 545

Trattamento: mezza pensione
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1° giorno: Milano Malpensa/Rovaniemi
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Mal-
pensa e incontro con l’assistente per il disbrigo delle 
formalità di imbarco. Partenza con volo speciale Neos. 
Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento 
privato presso l’hotel Scandic Pohjanhovi. Consegna 
dell’abbigliamento termico e a disposizione, tutte le 
sere, sauna, piscina e sala fitness senza supplemento.
Trattamento: pernottamento.
2° giorno: Rovaniemi, escursione in motoslitta 
(5 ore)
L’avventura di oggi conduce gli ospiti attraverso la 
«lappish lunch break». Un’autentica esperienza in 
motoslitta il cui percorso si snoda attraverso il corso 
di fiumi ghiacciati, dove si avrà inoltre l’opportunità 
di provare la famosa pesca attraverso un foro pratica-
to nel ghiaccio. La guida, durante l’attesa, preparerà 
il pranzo.
Trattamento: prima colazione a buffet e pranzo.

3° giorno: Rovaniemi, l’aurora boreale (3 ore)
Avete mai pensato di osservare uno degli spettacoli 
più suggestivi al mondo, galleggiando sulle acque di 
un lago ghiacciato? L’ avventura continua sotto le au-
rore, dimenticando i rumori della città dirigendosi nel 
profondo della foresta lappone. Con esperte guide gli 
ospiti saranno condotti su un lago ghiacciato dove, 
con l’ausilio di tute termiche che preservano il corpo 
asciutto e riscaldato, galleggeranno sull’acqua osser-
vando le incredibili luci notturne del cielo boreale. 
Rientro in hotel.
Trattamento: prima colazione a buffet.
4° giorno: Rovaniemi/Milano Malpensa
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto in Italia. 
Trattamento: prima colazione a buffet.

*la partenza del 9 dicembre prevede un soggiorno di 
5 giorni e 4 notti

rovaniemi
Ghiaccio e Aurore
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidea.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
con volo speciale in classe economica; trasporto di kg. 
20 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimenti 
privati aeroporto/hotel/aeroporto; 3 o 4 pernottamenti 
in hotel Scandic Pohjanhovi cat. 4 stelle; prime colazioni 
a buffet e un pranzo in corso di escursione; 2 escursio-
ni guidate; abbigliamento termico, assistenza in lingua 
italiana attiva 24 h; pacchetto assicurativo Filo Diretto 
medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti e bevande non 
indicati; escursioni facoltative; eventuale adeguamento 
carburante che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza; tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”.
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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PROgRaMMa di viaggiOdOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 4 giorni/3 notti e 5 giorni/4 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: 4 colazioni + 1 pranzo

4 colazioni + 1 pranzo
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 494  4 giORNi/3 NOTTi 

e 5 giORNi/4 NOTTi 
Partenze doppia 3° letto 

2/12 anni suppl. singola

06/12/18 1.295 1.095 290
09/12/18 1.250 1.010 340

ESCURSiONi faCOLTaTivE:
Husky Safari di (1 ora) adulti  € 150 
Husky Safari di (1 ora) bambini 4/12 anni € 114
Safari in motoslitta (2 ore) adulti € 99
Safari in motoslitta (2 ore) bambini 4/14 anni € 74
Visita al Ranua Wildlife Park adulti € 130
Visita al Ranua Wildlife Park bambini 4/14 anni € 99
Numerose altre escursioni facoltative su richiesta

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E105 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =
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1° giorno: Milano Malpensa/Oslo
Partenza con volo di linea con destinazione Oslo. Arrivo 
all’aeroporto di Oslo. Trasferimento libero in hotel  situa-
to a pochi passi dalla stazione centrale e pertanto raggiun-
gibile con comode navette aeroportuali (costo circa 20€ 
a tratta). Consigliamo una passeggiata sulla vivace Karl 
Johan Street, la via pedonale nel centro di Oslo, il Parco di 
Vigeland, un impressionante parco con 212 sculture crea-
te da Gustav Vigeland e la Fortezza di Akershus, simbolo 
nazionale. La fortezza si trova in centro città e si affaccia 
sul fiordo di Oslo. Trattamento: pernottamento.
2° giorno: Oslo/flåm, in treno verso la regione 
dei fiordi (km 315)
Dopo la prima colazione insieme ad un assistente loca-
le trasferimento a piedi verso la stazione ed imbarco sul 
treno diretto a Flåm, piccolo villaggio situato nel cuore 
della regione dei fiordi, sulle sponde dell’Aurlandsfjor-
den, braccio del Sognefjord (fiordo dei sogni), il fiordo 
più lungo della Norvegia. Dopo un breve stop a Myrdal, 
imbarco sul trenino panoramico (Flåmsbana) verso Flåm, 
sistemazione in hotel e tempo libero per una passeggiata 
nel grazioso villaggio. Trattamento: prima colazione e cena.
3° giorno: flåm: sulle rive del fiordo dei sogni
Colazione a buffet. Giornata alla scoperta del Nærøyfjord 
(Patrimonio Unesco), il braccio più stretto e spettacolare 
del Sognefjord, durante la stagione invernale si trasforma 
in un vero e proprio fiordo incantato, con le vette innevate 
che si specchiano sulle sue calme acque, i salti di cascate 
e cascatelle parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi. 
L’escursione comincia a Flåm e combina un’indimentica-

bile crociera sul fiordo tra Flåm e Gudvangen ed un col-
legamento in shuttle bus tra i due villaggi. Trattamento: 
prima colazione e cena.
4° giorno: flåm/bergen (km 185)
Colazione a buffet. Partenza da Flåm a bordo del Flåmsba-
na (in senso inverso) e successivamente imbarco sul tre-
no da Myrdal a Bergen (circa 2 ore e 30 min.). Arrivo alla 
stazione dei treni di Bergen, breve passeggiata verso l’hotel 
situato a breve distanza. Trattamento: prima colazione.
5° giorno: bergen
Colazione a buffet. Giornata libera per scoprire Bergen 
in autonomia o per escursioni opzionali. Immergetevi 
nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità. Se 
prendete la funicolare fino alla cima del Monte Fløien, 
potrete ammirare dall’alto la città di Bergen e i suoi set-
te colli. Consigliamo, inoltre, di visitare l’antico quartiere 
Anseatico, la Chiesa di Santa Maria ed una visita al Ma-
thallen, sulla piazza del mercato, per assaggiare diverse 
prelibatezze locali a base di pesce e frutti di mare.
Trattamento: prima colazione.
6° giorno: bergen/Milano Malpensa
Colazione in hotel. Trasferimento libero verso l’aeroporto 
in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea diretto a Mi-
lano Malpensa. Trattamento: prima colazione.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche/operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

norveGia
Fiordi d’inverno
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidea.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Oslo 
e da Bergan in classe economica; trasporto di kg. 20 di 
bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; 5 pernottamenti 
negli hotels menzionati o similari; 5 colazioni a buffet, 
2 cene a 3 portate/buffet, inclusa acqua in caraffa, tè/
caffè a Flåm; assistente locale al seguito in loco, parlante 
Italiano; treno in 2a classe Oslo/ Myrdal; 2 corse con tre-
no panoramico Flåmsbana, Myrdal-Flåm e Myrdal-Flåm; 
Treno in 2° classe Myrdal/Bergen; Crociera di 2 ore sul 
Nærøyfjord; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti e bevande non 
indicati; escursioni facoltative; trasferimenti dall’aero-
porto all’hotel e viceversa; assistenza in aeroporto alla 
partenza; eventuale adeguamento carburante che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza; tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”

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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse d’ingres-
so (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 21 giorni dalla data di partenza

PROgRaMMa di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Oslo  Hotel Comfort Børsparken 4*
flåm  Fretheim Hotel 4* 
bergen  Hotel Zander K 3*

dOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 6 giorni/5 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: 5 colazioni + 2 cene

5 colazioni + 2 cene
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 673  6 giORNi/5 NOTTi 

Partenze doppia suppl. singola
26/01/19 1.060 295
09/02/19 1.060 295
02/03/19 1.080 295

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E265 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =
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1° giorno: Milano/Tallinn
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo 
di linea per Tallinn. All’arrivo incontro con l’assistente 
locale Francorosso e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. Trattamento: cena
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 
giardino e i suoi torrioni, il Duomo dedicato a Santa 
Maria. Proseguimento della visita con la parte bassa del-
la città: la piazza del Municipio, in stile medievale, con i 
suoi caffè e negozi di artigianato è il luogo più vivace di 
Tallinn. Tempo 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. Trattamento: mezza pensione 
(prima colazione e cena 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 in ristoran-
te e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensio-
ne (prima colazione e cena in ristorante)
4° giorno: Tallinn/Paernu/Riga (310 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu, impor-
tante porto marittimo della Estonia. La città, fondata nel 
XIII secolo, è oggi il principale centro balneare del Pa-
ese. Passeggiata sulla Rüütli taenav, la principale arteria 
cittadina, ricca di palazzi e negozi. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Riga. All’ arrivo sistemazione nelle 
camere riservate presso l’hotel previsto. Cena libera e 
pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione 
(prima colazione e pranzo in ristorante)
5° giorno: Riga 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica della città: la “Città Vecchia” con il Castello, 
la Porta degli Svedesi e la Torre delle Polveri, il Duomo 
(solo visita esterna), la Chiesa di S. Pietro con il Cam-

panile, 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 medievali tra cui quello di Turaida ed esemplari 
di flora e fauna ormai estinte in altri paesi europei. Cena 
in ristorante e pernottamento in hotel. Trattamento: 
mezza pensione (prima colazione e cena in ristorante)
6° giorno: Riga/Rundale/vilnius (330 km) 
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 pro-
seguimento per Vilnius con sosta fotografica alla Col-
lina delle Croci. All’arrivo a Vilnius, sistemazione nelle 
camere riservate presso l’hotel previsto. Cena libera e 
pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione 
(prima colazione in hotel e pranzo in ristorante)
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. Pie-
tro e Paolo e l’Antica Università (ingresso). 
Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza 
pensione (prima colazione e cena 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. 
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

repubbliche baltiche
Vilnius, Riga e Tallin
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Mila-
no in classe economica con voli di linea; trasferimenti in 
bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera 
doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensio-
ne come da programma; guida locale parlante italiano 
durante le visite previste nel programma; visite e ingressi 
come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeropor-
tuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annul-
lamento viaggio Filo Diretto; assistenza alla partenza; 
assistenza Francorosso negli aeroporti e durante il tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti non menziona-
ti; escursioni e visite facoltative; extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “La quota com-
prende”.
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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PROgRaMMa di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari categoria 4*)
Tallinn  Sokos Viru/Ilmarine/Park Inn Meriton/ 
 Tallink City 
Riga  Opera&SPA/
 Park Inn Radisson Valdemara 
vilnius  Radisson Blu Lietuva /Crowne Plaza

dOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione 

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa

 1 SETTiMaNa 
Codici Partenze doppia 3° letto 

2/12 anni
Suppl. 
singola

GC190165 20/04/19 995 790 305
GC190166 27/04/19 995 790 305

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E170 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =
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1° giorno: Milano/Londra 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e 
imbarco sul volo di linea per Londra. Arrivo all’aeroporto 
di Londra e incontro con l’accompagnatore e con il pul-
lman per una panoramica di Londra in mezza giornata. 
Il West End con Buckingham Palace, l’Abbazia di 
Westminster e le più famose icone di Londra: il Big Ben, 
la casa del Parlamento, Whitehall, Downing Street, casa 
del primo ministro inglese e Trafalgar Square, dove si 
potrà vedere la famosa colonna dedicata a Nelson. (Tutte 
le visite si effettuano agli esterni dei monumenti, nessun 
ingresso è previsto). Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Londra/bristol
Prima colazione in hotel. Visita/passeggiata con la guida 
al Borgo di Southwalk, nella parte Sud della città che si 
estende anche lungo le sponde del Tamigi. Pranzo libero. 
Partenza per il tour della Cornovaglia. Arrivo a Bristol e 
visita. Bristol è una grande città situata lungo le rive del 
fiume Avon. L’attrazione più iconica è il Clifton suspen-
sion Bridge, il meraviglioso ponte sospeso che attraversa 
il fiume Avon e la spettacolare gola chiamata Avon Gorge. 
Di notevole importanza la cattedrale fondata nel 1140 
come Abbazia di Sant’Agostino, che divenne poi sede del 
vescovo e la cattedrale della nuova diocesi di Bristol nel 
1542, interamente realizzata in stile gotico. Merita una so-
sta anche il Cabot Circus, il grande quartiere commercia-
le dal tetto trasparente che sorge proprio nel centro di Bri-
stol.Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Wells/glastonbury/Cornovaglia
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel per Wells, la 
più piccola delle città inglesi, famosa per la sua bellissima 
cattedrale, una delle più nobili costruzioni gotiche d’Eu-
ropa e massimo capolavoro del gotico primitivo inglese. 
Le nicchie, le voltine e le gallerie sono ricche di statue (400 
all’origine ed oggi circa 200) e costituiscono il più prezio-
so museo di scultura gotico inglese del paese (ingresso 
non incluso, da pagare in loco pari a GBP 6.00 a persona).
Proseguimento del viaggio per Glastonbury. Pranzo libe-
ro. Glastonbury era un tempo meta di affollati pellegri-
naggi per l’antichissima abbazia che la rende ancora oggi 
famosa. L’enorme complesso venne usato per secoli come 
cava di pietre, ne rimangono oggi i resti impressionanti 
(ingresso non incluso, da pagare in loco pari a GBP 7.60 a 
persona). Partenza per Plymouth o dintorni. Cena e per-
nottamento in hotel.
4° giorno: Lanhydrock House/Looe/Polperro/
Cornovaglia
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere Lan-
hydrock House, magnifica casa di campagna in stile tardo 
vittoriano con ampi alloggi per i servi, giardini e una te-
nuta boscosa. La casa è immersa in un parco alberato di 
1.000 acri e circondata da un giardino di arbusti e alberi 
(ingresso non incluso, da pagare in loco pari a GBP 13.55 
a persona). Proseguimento del viaggio verso Looe, pitto-
resco paese di pescatori situato al confine con il Devon. 
Nel paese molte delle belle case si trovano sui pendii ed 
hanno una vista strepitosa. La sera, le barchette restano 
quasi insabbiate sul fiume per gli effetti delle maree, un 
fenomeno molto singolare. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio verso Polperro un villaggio 
di pescatori, con l’intrico di vicoli affacciati sul porticcio-
lo. Situato in una stretta insenatura della costa, alla foce 
del fiume Pol, pare che nell’antichità sia stato un ottimo 

rifugio per pirati e contrabbandieri che giravano per il 
mare depredando le navi. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.
5° giorno: St. Michael Mount/St. ives/Tintagel/ 
Cornovaglia
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta 
della penisola della Cornovaglia. Partenza per St. Michael 
Mount, un’isola situata nella cosiddetta Mount’s Bay, fa-
mosa per la sua vaga somiglianza (non solo nel nome) 
con il Mont Saint Michel della Normandia in Francia. La 
somiglianza non è per nulla casuale, anche questo luogo 
è infatti dedicato all’Arcangelo Michele, che secondo la 
leggenda vi sarebbe apparso nel 495 e al quale dei bene-
dettini, provenienti proprio da Mont Saint Michel, volle-
ro dedicare un’abbazia in loco, sostituita poi nel corso del 
XVI secolo dalla fortezza che si può tuttora ammirare. 
Proseguimento del viaggio per St. Ives. Pranzo libero. 
St. Ives è una località dal potere davvero magnetico, le 
belle spiagge ed i ripidi vicoli attirano non solo i turisti 
ma anche gli artisti che hanno iniziato a concentrarsi qui 
per dipingere e scolpire. Proseguimento del viaggio per 
il villaggio di Tintagel e il suo castello, associati con le 
leggende arturiane e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. 
Importanti scavi archeologici hanno rivelato che l’altura 
dove sorge il maniero ospitò il luogo di un importante 
monastero celtico, di una fortezza principesca o di un 
insediamento commerciale. Del maestoso castello, at-
tualmente, non sono rimaste che poche tracce: la visita 
si svolge fra bassi muretti, che un tempo segnavano la 
divisione in stanze, arroccati sulle ripide coste affacciate 
sull’oceano, sempre mosso e minaccioso (ingresso non 
incluso, da pagare in loco pari a GBP 8.00 a persona). 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: dartmouth/kingswear/Paignton/ 
Stonehenge/Southhampton o dintorni
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere Dart-
mouth dove ci imbarcheremo per una breve traversata in 
battello pubblico fino a Kingswear, dove prenderemo il 
trenino a vapore per intraprendere uno stupendo viaggio 
che ci riporta ai primi dell’ottocento. Tra uno sbuffo di 
vapore nelle vecchie carrozze in perfetto stato, precorre-
remo la tratta sino a Paignton, godendo dello stupendo 
panorama tra verde e mare. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio verso Stonhenge. È tra i mo-
numenti preistorici più celebri d’Europa ed appartiene al 
gruppo delle costruzioni megalitiche a pietre infisse, ti-
piche della fine del Neolitico e della prima Età del Ferro. 
Accuratamente studiato dal XVII secolo, complicati cal-
coli astronomici hanno ipotizzato il suo utilizzo in antico 
come tempio per il culto solare. (ingresso non incluso, da 
pagare in loco pari a GBP 16.00 a persona, inclusa dona-
zione). Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate.  Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Winchester/Londra/Milano 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra, con sosta 
a Winchester per una breve visita esterna al Castello di 
Winchester, costruito nel 1067. Tutt’oggi a sua testimo-
nianza è rimasta soltanto la Great Hall, che conserva al 
suo interno, appesa al muro, la tavola rotonda di Artù. 
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso l’aeropor-
to di Londra, in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza con volo per Milano Linate.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour.

inGhilterra
Londra e la Cornovaglia
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.boscolotours.com

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con voli di linea; trasferimenti in bus 
come da programma; sistemazione in camera doppia 
con servizi privati; trattamento di mezza pensione come 
da programma; traversata in battello pubblico da Dart-
mouth a Kingswear; treno a vapore da Kingswear a Pai-
gnton; guida locale blue badge/accompagnatore par-
lante italiano durante il tour; visite come da programma; 
auricolari a disposizione per tutto il tour; tasse d’imbar-
co e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati; be-
vande; ingressi da pagare in loco (importo complessivo 
indicativo € 60 per persona); facchinaggi; extra personali 
e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”.
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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PROgRaMMa di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari categoria 3*)
Londra  Ibis London Earls Court
bristol  Mercure Bristol
Cornovaglia  New Continental
Southampton  Mercure Dolphin

dOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto o Carta d’identità
Durata: 7 giorni/6 notti
Tour Operator: Boscolo Tours
Trattamento: Mezza pensione 

 Mezza pensione
Partenza da: Milano Linate

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. GC190162   7 giORNi/6 NOTTi  

Partenza doppia suppl. singola

25/04/19 1.320 285

OPERATIVO VOLI PREVISTO 
(indicativo e soggetto a riconferma)
25/04 Milano Linate/Londra (LCY)  10.30 11.25 
01/05 Londra (LCY)/Milano Linate  16.50 19.40

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E230 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =
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1° giorno: Milano/Luxor
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e di-
sbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo spe-
ciale con destinazione Luxor. Arrivo a Luxor e imbarco 
sulla motonave.
Sistemazione nelle cabine, cena e pernottamento.
2° giorno:  Luxor 
Pensione completa a bordo. Visita della riva Est e dei templi 
di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel 
per un caffè pomeridiano. Cena e pernottamento a bordo.
3° giorno: Luxor/Edfu 
Al mattino visita della Valle dei re, del Tempio di Hatshep-
sut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo della moto-
nave. Proseguimento della navigazione verso Edfu. 
Cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: Edfu/kom Ombo/aswan 
Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo 
della motonave. Continuazione della crociera verso Kom 
Ombo e visita del Tempio di Sobek. La navigazione pro-
segue verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: aswan 
Al mattino escursione facoltativa ad Abu Simbel, rientro 

per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel pomeriggio 
visita del Tempio di Philae e tour panoramico in barca sul 
Nilo. Cena e pernottamento a bordo.
6° giorno: aswan/Marsa alam (km 480) 
Al mattino escursione ai Giardini Botanici a bordo di 
una feluca. Al termine, partenza verso Marsa Alam 
con sosta lungo il percorso per una pausa. Arrivo al 
SeaHotel&Resort Akassia, trattamento di all inclusive.
7° giorno: Marsa alam 
Soggiorno balneare in all inclusive.
8° giorno: Marsa alam/Milano 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia.

In alcuni casi e per esigenze operative il programma 
potrebbe subire delle modifiche nella successione delle 
visite, senza alterarne i contenuti. Le distanze riporta-
te nella descrizione sono indicative. Inoltre, sempre per 
ragioni operative la motonave potrebbe essere sostituita 
con un’altra equivalente e di pari categoria.

eGitto
Crociera sul Nilo e mare
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Luxor 
e da Marsa Alam con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli 
hotel e viceversa e a bordo della nave; sistemazione in 
camera/cabina doppia negli alberghi/motonave indicati 
(o similari); trattamento di pensione completa durante la 
navigazione (soft drink o 1/2 di litro di acqua minerale 
naturale in bottiglia inclusa a pranzo e a cena durante 
la navigazione) e di all inclusive al mare; visite, ingressi 
e guida parlante italiano durante la navigazione; assi-
stenza alla partenza e in loco; tasse d’imbarco e oneri 
aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento viaggio Filo Diretto; visto consolare.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance obbligatorie; be-
vande non indicate; tassa per videocamere e macchine 
fotografiche nei siti laddove richiesto; eventuale adegua-
mento carburante che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza; tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”. 
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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PROgRaMMa di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Marsa alam/El Quseir SeaHotel & Resort Akassia 5* 
Crociera sul Nilo   Motonave Jaz Jubelee  5*

dOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa
(All Inclusive a Marsa Alam)

Pensione completa/all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. GC190163  1 SETTiMaNa 

Partenza doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

Suppl. 
singola

25/04/19  1.050 850 1.030 215

SUPPLEMENTi faCOLTaTivi
Escursione ad Abu Simbel in bus  € 110 
Cabina ponte alto (durante la navigazione)  € 55
Camera vista mare (durante il soggiorno mare) € 45
Camera Superior vista mare laterale (durante il 
soggiorno mare) € 25
Deluxe (durante il soggiorno mare) € 40
Camera Family (durante il soggiorno mare) € 15

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E145 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =
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eGitto
Crociera sul Nilo
Per ulteriori informazioni sulla crociera vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.tuiitalia.it

Pensione completa
Partenza da: Bergamo

1° giorno: bergamo/Marsa alam/Luxor (310 km)
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Bergamo e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo spe-
ciale con destinazione Marsa Alam. Arrivo trasferimento 
in pullman a Luxor e imbarco sulla motonave. Cena (se 
l’operativo aereo lo consente). Pernottamento a bordo.
2° giorno: Luxor/Edfu
Trattamento di pensione completa a bordo. Visita alla 
Valle dei Re, alla Valle delle Regine, al tempio della regina 
Hatshepsut e ai colossi di Memnon. Navigazione verso 
Edfu, pernottamento a bordo.
3° giorno: Edfu/kom Ombo/aswan
Trattamento di pensione completa a bordo. Visita al tem-
pio di Horus ad Edfu. Navigazione per Aswan con sosta 
a Kom Ombo per la visita del tempio di Sobek. Pernotta-
mento a bordo.
4° giorno: aswan
Trattamento di pensione completa a bordo. Giornata de-
dicata alla visita della Diga di Aswan, dell’obelisco incom-
piuto e del tempio di Philae. Nel pomeriggio escursione in 
barca e visita al giardino botanico. Possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa ad un “villaggio nubiano”. Pernotta-

mento a bordo. In serata possibilità di assistere allo spet-
tacolo di “Suoni e Luci” al tempio di Philae (facoltativo).
5° giorno: aswan/Edfu
Trattamento di pensione completa a bordo. Mattinata 
a disposizione per attività individuali con possibilità di 
escursione facoltativa ad Abu Simbel. Navigazione per 
Edfu con sosta a Kom Ombo. Pernottamento a bordo.
6° giorno: Edfu/Luxor
Trattamento di pensione completa a bordo. Intera giornata 
di relax navigando verso Luxor. Pernottamento a bordo.
7° giorno: Luxor
Trattamento di pensione completa a bordo. Arrivo a 
Luxor. Visita al tempio di Karnak ed al tempio di Luxor. 
Pernottamento a bordo.
8° giorno: Luxor/Marsa alam/bergamo (310 km)
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman all’ae-
roporto di Luxor e imbarco sul volo speciale per Bergamo.
In alcuni casi e per esigenze operative il programma po-
trebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. In alcuni periodi potrebbe 
essere necessario effettuare la prima e/o l’ultima notte in 
hotel a Marsa Alam.

PROgRaMMa di viaggiO

MOTONavE PREviSTa (o similare)
Crociera sul Nilo Motonave Emilio 5*

PaCCHETTO CON vOLO
QUOTE PER PERSONa 
cod. 551  1 SETTiMaNa 

Partenze doppia
3° letto 

2/6 
anni

3° letto 
6/12 
anni

3° letto 
adulto 

suppl. 
cabina 
singola 

25/11/18 910 700 805 890 150
02/12/18 910 700 805 890 150
23/12/18 1.045 740 890 1.025 230
20/01/19 910 700 805 890 150
27/01/19 910 700 805 890 150
03/02/19 910 700 805 890 150
10/02/19 910 700 805 890 150
17/02/19 910 700 805 890 150
24/02/19 910 700 805 890 150
03/03/19 910 700 805 890 150
10/03/19 910 700 805 890 150
17/03/19 950 745 850 930 160
24/03/19 950 745 850 930 160
31/03/19 950 745 850 930 160
07/04/19 950 745 850 930 160
14/04/19 950 745 850 930 160
21/04/19 1.070 770 920 1.050 230
28/04/19 950 745 850 930 160
05/05/19 930 730 830 905 160

dOCUMENTO NECESSaRiO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Tui
Trattamento: Pensione completa

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E185 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

SUPPLEMENTi faCOLTaTivi
Cabina ponte superiore € 50 
Formula “Blocca il carburante” € 45

NOTE
Non è previsto letto aggiunto per il bambino 2/6 anni in 
camera con 2 adulti

PROMOziONi
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIuTI pagano un forfait di 
€ 100 e il forfait costi obbligatori

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo in classe economica con volo speciale; trasferimenti in 
bus; sistemazione in cabina doppia a bordo della M/N Emilio 5* (o similare); trattamento di pensione completa come 
da programma inclusa acqua ai pasti (1/4 di acqua); guida parlante italiano durante tutta la crociera; visite e ingressi 
come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo Polizza Tui Nobis Filo Diretto; assi-
stenza alla partenza e in loco; visto d’ingresso (procedura normale).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non menzionati; visite ed escursioni facoltative; mance obbligatorie; tassa 
per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; eventuale adeguamento quote (che verrà comu-
nicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Blocca il Carburante); extra 
personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni 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 di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 
giorni dalla data di partenza.
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Ponti di Primavera a San Pietroburgo
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

Pernottamento e prima colazione
Partenza da: Milano Malpensa

1° giorno: Milano/San Pietroburgo
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano 
Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Parten-
za con volo di linea con destinazione San Pietroburgo. 
Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo. Incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Pos-
sibilità di partecipare all’escursione facoltativa “giro sui 
canali”. Trattamento: cena e pernottamento
2° 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 impo-
nenti del mondo. Proseguimento con la visita della Cat-
tedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si 
può ammirare un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita 
tra il 1755 e il 1760. Per finire sosta fotografica al Mona-
stero Smolny, dalle candide tonalità bianche e azzurre, 
è considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano 
Bartolomeo Rastrelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione facoltativa “Palazzo di Puskin”, residenza 
estiva degli Zar. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pernottamento
3° 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 nu-
mero d’opere d’arte esposte. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. Possibilità di par-
tecipare all’ escursione facoltativa “Parco di Petrodvorec 
(solo parco)”. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Possibilità di partecipare facoltativamente allo spettaco-
lo folcloristico. Trattamento: prima colazione e pernot-
tamento
4°- 5° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Giornate libere a 
disposizione per attività individuali o per lo shopping. 
Trattamento: prima colazione e pernottamento
6°giorno: San Pietroburgo/Milano
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

N.B.: Il programma indicato si riferisce alla partenza del 
20 aprile (5 notti/6 giorni). Per la partenza del 27 aprile e 
del 1° maggio non è previsto il 5° giorno e per la parten-
za del 25 aprile non sono previsti né il 4° né il 5° giorno.

PROgRaMMa di viaggiOdOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 4/5/6 giorni
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pernottamento e prima 
colazione (inclusa 1 cena) 

HOTEL PREviSTO (o similare)
San Pietroburgo  Hotel Ambassador 4* 

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa

Codici Partenze durata doppia suppl. 
singola

GC190170 20/04/19 5 notti 600 60
GC190171 25/04/19 3 notti 490 60
GC190172 27/04/19 4 notti 540 60

621 01/05/19 4 notti 540 60

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E370 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

NOTE
Per 3° letto si intende l’aggiunta di una brandina, 
pertanto lo spazio nella camera risulterà sensibilmente 
ridotto e la sistemazione piuttosto scomoda. Invitiamo a 
prediligere la sistemazione in 2 camere distinte.
In ogni caso non è prevista alcuna riduzione per il 3° 
letto bambino o adulto.
La sistemazione in camera tripla è da intendersi “su 
richiesta” e da riconfermare seguito firma della rispettiva 
lettera di manleva.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con voli di linea; trasferimenti da/
per l’aeroporto di San Pietroburgo; sistemazione in ca-
mera doppia con servizi privati; trattamento di pernot-
tamento e prima colazione inclusa 1 cena in hotel; guida 
parlante italiano durante le escursioni incluse nel pro-
gramma; visite e ingressi come da programma; auricola-
ri durante le visite da programma (laddove necessarie); 
tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicu-
rativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Di-
retto; assistenza alla partenza e in loco; visto d’ingresso 
(procedura normale).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (importo consigliato 
€ 5 al giorno a persona per autista e guida); pasti non 
indicati; bevande; escursioni facoltative; extra personali 
e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”.
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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.



46 Viaggi

viaggi

1° giorno: Milano/Mosca 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeropor-
to di Mosca. Incontro con la guida locale e trasferimento 
presso l’hotel previsto. Sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di parteci-
pare all’escursione facoltativa Mosca by night.
2° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panora-
mica della città e passeggiata al Parco Zaryade vicino 
al Cremlino, a seguire visita alla Cattedrale del Cristo 
Salvatore (l’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiu-
sure per eventuali feste religiose o motivi tecnici) e salita 
al terrazzo a 40 metri d’altezza, che offre una meravi-
gliosa vista sulla città. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita del Cremlino, l’antica cittadella simbolo 
della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Cena libe-
ra e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa, il Balletto folcloristico. Rientro 
e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione.
3° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facol-
tativa al Monastero di Serghijev Posad. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita ad alcune tra le più sugge-
stive stazioni della metropolitana di Mosca, considerata 
una delle più belle al mondo. A seguire visita a piedi del 
parco espositivo VDNKH, centro espositivo e culturale 
creato da Stalin; il centro è costituito da eleganti padi-
glioni di differenti stili architettonici e monumentali 
fontane tra cui la Fontana dell’Amicizia dei Popoli. Al 
termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione.
4° giorno: Mosca/San Pietroburgo (700 km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’ escur-
sione facoltativa alla Galleria Tretiakov. Pranzo libero. A 
seguire, trasferimento alla stazione di Mosca e partenza 
per San Pietroburgo. Arrivo a San Pietroburgo.   Tra-
sferimento presso l’hotel previsto e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Pos-
sibilità di partecipare all’escursione facoltativa giro sui 
canali. Trattamento: mezza pensione.
5° 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 in ristorante e 
pomeriggio a disposizione per attività individuali. Pos-
sibilità di partecipare escursione facoltativa al parco di 
Petrodvorec (solo parco). Cena libera e pernottamento 
in hotel. Possibilità di partecipare facoltativamente alla 
visita della Cattedrale sul Sangue Versato.
Trattamento: mezza pensione.
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 impo-
nenti del mondo. Proseguimento con la visita della Cat-
tedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si 
può ammirare un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita 
tra il 1755 e il 1760. Per finire sosta fotografica al Mona-
stero Smolny, dalle candide tonalità bianche e azzurre, 
è considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano 
Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio escursione facoltativa Palazzo di Puskin, residen-
za estiva degli Zar. Cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione.
7° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della 
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo 
edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu tra-
sformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono pas-
sati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi 
tre secoli. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa al Palazzo Yussupov. Cena libera e pernotta-
mento in hotel. Trattamento: mezza pensione.
8° giorno: San Pietroburgo/Milano 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano Mal-
pensa Trattamento: prima colazione.
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 sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Mo-
sca e da San Pietroburgo in classe economica; traspor-
to di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; 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 dop-
pia negli alberghi indicati (o similari); trattamento di 
mezza pensione; 0,33 acqua minerale naturale/caffè/
tea; visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto 
il tour; auricolari durante tutte le visite da program-
ma dove necessarie; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e 
annullamento; visto d’ ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; 
escursioni facoltative; mance (importo consigliato € 
40 per persona per autista e guida); eventuale ade-
guamento quote (che verrà comunicato 21 giorni pri-
ma della partenza come da regolamento).
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle 
variazioni dovute alla modifica di uno o più dei se-
guenti elementi: 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 previste). Tali variazioni 
vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di 
partenza

PROgRaMMa di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
Mosca  Hotel Hilton Garden Inn 4* 
San Pietroburgo   Hotel Holiday Inn M. Vorota 4*

dOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione 

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 455  1 SETTiMaNa 

Partenza doppia 3° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola

25/05/19 1.205 1.160 510

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E310 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =
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1° giorno: Milano/Urgench
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano 
Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Parten-
za con volo di linea Uzbekistan Airways. 
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Urgench/khiva (30 km) 
Arrivo a Urgench incontro la guida locale. Trasferimen-
to in pullman riservato in hotel a Khiva. Prima cola-
zione in hotel. 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 fortezza Kunya Ark, la moschea Juma 
dalle molte colonne lignee, il minareto di Islam Hodja, 
la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo 
Seyid Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la madrassa 
Alla Kuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, 
l’imponente minareto Kalta. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio proseguimento delle visite. Cena e pernot-
tamento in hotel. Trattamento: pensione completa
3° giorno: khiva/Urgench/bukhara (30 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-
Divan-Beghi con il vicino khanaqa che ospitava i pelle-
grini e della moschea Magoki-i Attari, unica per i suoi 
ornamenti che riprendono concetti zoroastriani e bud-
disti. Cena con spettacolo nella suggestiva cornice della 
madrasa Nodir Divan Beghi. Pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa
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 
Kalyan 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 quando con i suoi 47 metri 
era il più alto di tutta l’Asia Centrale. Visita di Chor Mi-
nor, la curiosa madrassa dei 4 minareti, del mausoleo 
dei Samanidi, capolavoro dell’architettura del X sec. e 
della cittadella, un tempo residenza del khan di Bukha-
ra. 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: il tok-i-Zar-
garon - dei gioiellieri, il Tok-i Tilpak Furushon - dei 
cappellai, il Tok-i Sarrafon – dove si cambiava il danaro. 
Al termine si andrà appena fuori città (a 4 km) per visi-
tare la curiosa residenza dell’ultimo emiro di Bukhara, il 
Mokhi-Khosa Palace divertente esempio di stile kitsch.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: bukhara/Shakhrisabz/Samarcanda 
(420 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhri-
sabz, una città con più di duemila anni di storia che fu la 
città natale di Tamerlano. Visita delle grandiose rovine 
del palazzo di Tamerlano, del complesso Dorus Saodat, 
destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti, e della 
moschea di Kok Gumbaz con la sua cupola blu. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Samarcanda. Arrivo in 
serata, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
6° giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Sa-
marcanda con la piazza Registan, circondata dalle ma-
drasse di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, visita al mau-
soleo di Gur-Emir, che ospita la tomba di Tamerlano. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà l’osser-
vatorio 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 della 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 tradizionale, il plov. Pernot-
tamento in hotel. Trattamento: pensione completa
7° giorno: Samarcanda/Tashkent (320 km)
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 ven-
gono tessuti a mano pregevoli manufatti in seta e lana. 
E per finire sosta alla moschea Bibi-Khanum, dedicata 
alla moglie preferita di Tamerlano e all’animato mercato 
di Samarcanda. Pranzo in hotel e partenza in treno per 
Tashkent. Arrivo in hotel a Tashkent, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
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 conserva-
to 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 metropolita-
na. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo di linea Uzbekistan Air-
ways per Milano.Trattamento: prima colazione e pranzo

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

uZbeKiStan
La terra di Tamerlano
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Mila-
no in classe economica con voli di linea; volo interno da 
Urgench a Bukhara con volo di linea; trasferimenti in bus 
per tutta la durata del tour; sistemazione in camera dop-
pia con servizi privati; trattamento di pensione completa 
come da programma con 0,33 di acqua minerale inclusa 
(bottiglietta o caraffa) e tè; guida locale/accompagnato-
re parlante italiano dal 2° al 8° giorno; biglietto ferrovia-
rio in 2° classe con treno ad alta velocità da Samarcanda 
a Tashkent; visite e ingressi come da programma; tasse 
d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; 
assistenza alla partenza; visto d’ingresso (procedura 
normale); accompagnatore Francorosso dall’Italia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (importo consigliato 
€ 35 a persona per autista e guida); tassa per videocame-
re e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; ex-
tra personali e tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”.
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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PROgRaMMa di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
khiva  Hotel Asia Khiva 3* 
bukhara  Hotel Asia Bukhara 4*
Samarcanda  Hotel Registan Plaza 4* 
Tashkent  Hotel Miran International 5*

dOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 8 giorni/6 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa 

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa

  8 giORNi/6 NOTTi  
Codici Partenze doppia suppl. singola

GC190173 21/04/19 1.250 175
467 05/05/19 1.270 175
467 26/05/19 1.270 175

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E330 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =
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1° giorno: Milano Malpensa/Tehran 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano 
Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Parten-
za con volo di linea con destinazione Tehran. All’arrivo, 
disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assi-
stenza di lingua italiana e trasferimento in hotel. Per-
nottamento. Trattamento: cena
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, costituito da sette edifici aperti al pubblico e 
che in passato ospitarono la reggia del re qajaro Nasser 
al-Din Shah; il Museo Archeologico, dove si potranno 
ammirare reperti dal IV millennio a.C fino al periodo 
islamico; il Museo dei Vetri, che ospita centinaia di re-
perti risalenti al II millennio a.C distribuiti nelle sale in 
ordine cronologico. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’im-
barco sul volo diretto a Shiraz. All’arrivo, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. Trattamento: pensione completa
3° giorno: Shiraz/Persepoli/Naghs-Et-Rostam/
Pasargarde 
Prima colazione e partenza per la visita di Persepolis, 
antica città achemenide che dista circa km 60 da Shiraz. 
In origine era chiamata Takht-e Jamshid e venne costru-
ita nel V secolo a.C per ordine di Dario, Serse e dei suoi 
successori. Si proseguirà poi con la visita di Naghsh-e 
Rostam, dove sul pendio di un monte sono state scolpite 
le tombe di quattro Re Achemenidi e numerosi bassori-
lievi, il cammino prosegue verso Pasargade in cui è posi-
zionata la tomba di Ciro Il Grande. Pranzo in ristorante 
e visita della città denominata « dei poeti e delle rose 
» iniziando dalla tomba del poeta Hafez, uno dei più 
grandi scrittori persiani, con il suo giardino e la pietra 
tombale su cui è inciso un verso tratto da una delle ope-
re del famoso poeta. Al termine, rientro in hotel ed in 
serata visita alla moschea Shah-e Cheragh o « moschea 
degli specchi ». Trattamento: pensione completa
4° giorno: Shiraz/Yadz (km 440) 
Ulteriori visite di Shiraz con la splendida moschea di 
Nasir-ol-Molk, soprattutto il palazzo d’estate che con 
l’intensità del sole del mattino proietta al suo interno 
fantastici motivi floreali colorati. Proseguimento verso 

l’Arg-e Karimkhan, cittadella dalla struttura massiccia 
che domina il centro della città e il giardino Eram. Pran-
zo in ristorante e proseguimento verso Yazd, con breve 
sosta ad Abarkouh, alla Casa del Ghiaccio. Arrivo in cit-
tà previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa
5° giorno: Yazd/Meybod/Nain/isfahan 
(km 300) 
Prima colazione e visita della città zoroastriana, l’unica 
che ancora conta parecchi seguaci della vecchia reli-
gione. Si visiteranno le Torri del Silenzio, il Tempio del 
Fuoco con la fiamma eterna, e la Moschea del Vener-
dì. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per 
Isfahan con sosta a Meybod e Na’in. Arrivo a Isfahan in 
serata, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
6° giorno: isfahan
Prima colazione e visita della città partendo dalla Piazza 
dell’Imam, con la favolosa moschea composta da quat-
tro 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, visi-
ta della moschea Jame’ non molto distante dalla piazza. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, si visiterà il baza-
ar di Gheisarieh e si passeggerà poi per il viale Chahar 
Bagh. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamen-
to. Trattamento: pensione completa
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 apertura del sito permettendo, 
possibilità di effettuare la visita della città santa di Qom). 
Arrivo a Tehran in serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.Trattamento: pensione completa
8° giorno: Tehran/Milano Malpensa
Sveglia di buon mattino e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro con volo di linea Iran 
Air per Milano Malpensa.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche/operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

iran
Tesori di Persia
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidea.it

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della 
prenotazione

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Tehran 
in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; volo 
interno, tasse aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti 
dagli aeroporti agli hotel e viceversa; sistemazione in 
camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trat-
tamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno 
alla cena del 7° giorno; 1 bevanda a pasto (1 soft drink, 
the o caffè); visite, ingressi e guida/accompagnatore 
parlante italiano per tutto il tour; 1 bottiglietta d’acqua 
al giorno (1/2 lt); assistenza in loco; facchinaggio negli 
hotel; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, baga-
glio e annullamento; visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance obbligatorie (impor-
to consigliato € 40 per persona da pagare in loco); pasti 
e bevande non indicati; fee per videocamere e macchine 
fotografiche; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da re-
golamento).
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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse d’ingres-
so (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 21 giorni dalla data di partenza

PROgRaMMa di viaggiO

HOTEL PREviSTi 4*/5* (o similari)
Tehran  Hotel Esteghlal  
Shiraz  Hotel Chamran, Zandiyeh o Pars  
Yazd  Hotel Moshir, Safaiyeh o Laleh  
isfahan  Hotel Kowsar, Abbasi, Safir  
Tehran  Hotel Ibis/Novotel Airport

dOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: Pensione completa 

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 646 1 SETTiMaNa

Partenze doppia suppl. singola
22/02/19 1.740 350
08/03/19 1.740 350
22/03/19 1.740 350
05/04/19 1.740 350
19/04/19 1.740 350

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E200 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

OPERATIVO VOLI (indicativo e da riconfermare):
Milano Malpensa/Tehran  12.45/20.30
Tehran/Milano Malpensa  07.35/10.45
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1°giorno: Milano Malpensa/Phu Quoc
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Mal-
pensa. Incontro con l’assistente e disbrigo delle formalità 
di imbarco. Partenza con volo speciale per Phu Quoc. 
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Phu Quoc/Hanoi
Arrivo a Phu Quoc e imbarco sul volo per Hanoi. Pran-
zo libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Hanoi/baia di Halong (180 km)
Partenza verso la splendida baia di Halong, definita l’ot-
tava meraviglia del mondo. Imbarco su una tradizionale 
giunca in legno, accuratamente restaurata, che si adden-
tra tra una miriade di isole, isolotti, faraglioni e scoglie-
re, navigando tra grotte, stalattiti e stalagmiti che danno 
vita ad uno spettacolo scenografico unico al mondo. Vi-
sita ad un caratteristico villaggio di pescatori, in canoa 
o con piccole imbarcazioni tradizionali. Pranzo, cena e 
pernottamento a bordo.
4° giorno: baia di Halong/Hanoi (180 km)
Mattinata dedicata alle attività proposte sulla giunca in 
un’atmosfera surreale ed unica che solo la Baia di Ha-
long può offrire. Brunch a bordo in corso di navigazione 
e rientro in porto. Trasferimento ad Hanoi. La giornata 
si conclude con il Water Puppet Show: uno spettacolo 
unico al mondo dove gli attori sono delle marionette in 
legno che sullo scenario dell’acqua fanno rivivere anti-
che storie tradizionali e scene di vita quotidiana tratte 
dalle più famose leggende popolari. Cena presso un ri-
storante tradizionale e pernottamento in hotel.
5° giorno: Hanoi/Phu Quoc
Mattinata dedicata alla visita di Hanoi, la “capitale cultu-
rale” del Paese, che comprende l’antico quartiere con le 
sue anguste e trafficate viuzze, l’imponente mausoleo di 
Ho Chi Minh, il parco dell’antica residenza del Gover-
natore dell’Indocina, la caratteristica pagoda a Pilastro 
Unico risalente al 1049 e, poco distante, la suggestiva 
pagoda di Dien Huu. Si prosegue con la visita del Van 
Mieu, il tempio confuciano della letteratura, la più anti-
ca università asiatica fondata nel 1070, e con una sosta 
al lago della Spada Restituita, su cui regna l’isolotto del 
Tempio della Montagna di Giada. Pranzo in ristorante 
locale. Al termine delle visite, trasferimento in aeropor-
to e imbarco sul volo per Phu Quoc. Sistemazione pres-
so il SeaClub Novotel Phu Quoc o il SeaClub Premier 
Emerald Bay. Cena e pernottamento in hotel.
dal 6° all’8° giorno: Phu Quoc
Giornate a disposizione per rilassarsi sulla bella spiaggia 
del SeaClub Novotel Phu Quoc o del SeaClub Premier 

Emerald Bay, tempo a disposizione per effettuare in-
dimenticabili escursioni di mare e di terra proposte da 
Francorosso, alla scoperta di questa piccola isola ancora 
inesplorata. Trattamento di all inclusive.
9° giorno: Phu Quoc/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo speciale per l’Italia.

vietnam 
Intour Baia di Halong e Mare
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tutti i 
trasferimenti previsti da programma; 3 notti di tour in ca-
mera doppia standard e 4 notti di soggiorno mare in ca-
mera doppia superior negli hotel indicati o similari; tratta-
mento di pensione completa durante il mini-tour (escluso 
pranzo del 2° giorno) e di all inclusive al mare; guida lo-
cale parlante italiano; ingressi previsti; tasse aeroportuali; 
assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo 
Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; 
pasti non indicati; eventuale adeguamento quote (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento se non si sceglie la formula facoltativa “Ga-
ranzia Prezzo Chiaro”); tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.
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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PROgRaMMa di viaggiO

aLbERgHi PREviSTi (o similari)
Hanoi  Theann 4*
baia di Halong  Giunca de Luxe 4*
Phu Quoc  Seaclub Novotel Phuquoc 4*

dOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa (escluso 
un pranzo) All Inclusive al mare 

Pensione completa, all inclusive al mare
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 747  9 giORNi/7 NOTTi  

Partenze doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

suppl. 
singola

05/02/19 2.190 1.320 1.540 440
26/02/19 2.099 1.275 1.490 440
19/03/19 1.990 1.220 1.425 440

SUPPLEMENTi faCOLTaTivi
Garanzia Prezzo Chiaro € 119 

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E115 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

PROMOziONi
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIuTI GRATIS pagano il 
forfait costi obbligatori. Culla su richiesta. 
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1° giorno: Milano Malpensa/Yangon 
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano Mal-
pensa e partenza con volo speciale per Yangon. 
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Yangon
All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della Pagoda di Shwedagon, il 
centro buddhista più importante e antico del Myanmar: 
è ricoperta da centinaia di lamine d’oro e la cima dello 
stupa è tempestata di diamanti e pietre preziose. Cena 
e pernottamento in hotel. Trattamento: pranzo e cena
3° giorno: Yangon/bagan
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per l’imbarco sul volo per Bagan. All’arri-
vo visita del coloratissimo mercato di Nyaung Oo, e di 
alcuni dei templi più rappresentativi di Bagan: la Pago-
da Shwezigon, prototipo di stupa birmano; il maestoso 
Tempio di Htilominlo; il Tempio di Ananda, uno dei 
capolavori superstiti dell’architettura Mon. 
Sosta fotografica a Thatbyinnyu, e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di oggetti laccati, 
arte antichissima e ai templi: Myinkaba Gubyaukkyi, in 
stile Mon, il Manuha Temple, dedicato al re prigioniero 
e al Tempio di Nanpaya, con le sue raffinate incisioni su 
pietra. Sosta fotografica al Tempio di Dhammayangyi, il 
santuario più massiccio di Bagan. Cena e pernottamen-
to in hotel. Trattamento: pensione completa
4° giorno: bagan/Mandalay (280 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mandalay, antica 
capitale e ancora centro culturale ed economico del Pae-
se. Visita di Inwa: percorrendo le strade sterrate a bordo 
di un calesse si potranno ammirare il monastero di Ba-
gaya, costruito in teak e sopravvissuto a guerre e deva-
stazioni e il Me Nu Oak-Kyaung, monastero di mattoni. 
Trasferimento a Sagaing e pranzo in ristorante. 
Partenza per il villaggio di Mingun e visita di Pahto-
dawgyi, della Mingun Bell e dell’incantevole Pagoda 
Hsinbyume. Rientro a Mandalay in barca e sistemazio-
ne in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
5° giorno: Mandalay/Pindaya › Lago inle 
(270 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla pagoda 
di Khuthodaw, il “più grande libro del mondo”, e al mo-
nastero di Shwenandaw, costruito interamente in legno 
teak e finemente intarsiato. Dopo la visita della statua 
del Buddha Mahamuni, una delle più ricche ed elabora-
te di tutto il Myanmar proseguimento per Amarapura. 
Visita del Monastero Mahagandayon, il collegio mona-
stico più importante dove migliaia di monaci risiedono 
per studiare il buddismo e del ponte pedonale di legno 
U Bein lungo ben 1,2 km. Partenza per Pindaya, luogo 

dal fascino mistico e culla della spiritualità. 
Pranzo in ristorante in corso di viaggio. All’arrivo visi-
ta della Shwe Oo Min Natural Cave Pagoda, all’interno 
della quale, nel corso dei secoli, i fedeli hanno depositato 
migliaia di immagini votive del Buddha. Cena in risto-
rante e partenza per il lago Inle, sistemazione in hotel e 
pernottamento.Trattamento: pensione completa
6° giorno: Lago inle 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite 
sul lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 900 metri 
sul livello del mare. 
Visita al complesso di Indein Pagoda, raggiungibile in 
barca attraverso lo stretto torrente Inn Thein. 
Dopo il pranzo in ristorante visita della Pagoda di 
Phaung Daw U, per finire con la sosta nel villaggio di 
tessitura di Inpawkhone. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.Trattamento: pensione completa
7° giorno: Lago inle/Heho/Yangon/kyaikhtiyo 
(km 240)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Heho in tempo utile per l’ imbarco sul volo per Yangon. 
All’arrivo proseguimento per la Roccia d’Oro, con pran-
zo in ristorante in corso di viaggio. Dal campo base di 
Kin Pun, si prosegue percorrendo strade tortuose a bor-
do di camion, fino all’enorme masso in bilico sulla cui 
sommità sorge la pagoda Kyaikhtiyo. Rientro al campo 
base nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in ho-
tel.Trattamento: pensione completa
8° giorno: kyaikhtiyo/bago/Yangon (km 175)
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Partenza 
per Bago dove si visiteranno il Buddha Shwethalyaung, 
una delle più grandi immagini di Buddha reclinato, la 
pagoda più alta del Myanmar, Shwemawdaw Paya e la 
Pagoda di Kyaikpun, casa del santuario dei Quattro San-
ti Buddha. Proseguimento per Yangon. Cena in risto-
rante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
9° giorno: Yangon/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica 
di Yangon con breve sosta alla Pagoda di Sule. Attraver-
sando le strade trafficate della città si potranno ammira-
re i magnifici edifici coloniali dell’architettura vittoriana 
ed edoardiana. Visita del mercato di Bo Gyoke Aung 
San, con oltre 2000 negozi e la più grande selezione di 
artigianato e souvenir del Myanmar. Pranzo in ristoran-
te. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per l’imbarco sul volo speciale per l’Italia.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour.

birmania
La Roccia D’Oro
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con volo speciale Neos; biglietti ae-
rei in classe economica con voli di linea Yangon/Bagan-
Heho/Yangon; trasferimenti in bus per tutta la durata del 
tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati 
negli alberghi indicati (o similari); trattamento di pensio-
ne completa dal pranzo del 2° al pranzo del 9° giorno; 
guida locale/accompagnatore parlante italiano per tutto 
l’itinerario; visite e ingressi come da programma; tasse 
d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; 
assistenza alla partenza e in loco; visto d’ingresso (pro-
cedura normale).

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance consiglia-
te (considerare almeno 8 dollari al giorno per persona); 
facchinaggio negli hotel e negli aeroporti extra personali 
e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”.

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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingres-
so o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

PROgRaMMa di viaggiO

i vostri hotels (o similari)
Yangon  Hotel Park Royal 5*
bagan  Hotel Heritage 4*
Mandalay  Hotel Hilton Mandalay 5*
Lago inle  Hotel Sanctum 5*
kyaikhtiyo  Hotel Golden Rock 
 o Mountain Top 3*

dOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa

 Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO
QUOTE PER PERSONa 

 9 giORNi/7 NOTTi 
Codici  Partenze   doppia  Suppl. singola

GC190176 13/11/18 1.890 400
GC190177 26/02/19 1.890 400
GC190178 26/03/19 1.850 400

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E140 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =
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Autentico Myanmar
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

 Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

1° giorno: Milano Malpensa/Yangon 
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano Mal-
pensa e partenza con volo speciale per Yangon. 
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Yangon
All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita della Pagoda di Shwedagon, il 
centro buddhista più importante e antico del Myanmar: 
è ricoperta da centinaia di lamine d’oro e la cima dello 
stupa è tempestata di diamanti e pietre preziose. Cena e 
pernottamento in hotel. Trattamento: pranzo e cena
3° giorno: Yangon/bagan
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per l’imbarco sul volo per Bagan. All’arrivo 
visita del coloratissimo mercato di Nyaung Oo, e di alcuni 
dei templi più rappresentativi di Bagan: la Pagoda Shwe-
zigon, prototipo di stupa birmano; il maestoso Tempio 
di Htilominlo; il Tempio di Ananda, uno dei capolavori 
superstiti dell’architettura Mon. Sosta fotografica a Thatb-
yinnyu, e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
ad una fabbrica di oggetti laccati, arte antichissima e ai 
templi: Myinkaba Gubyaukkyi, in stile Mon, il Manuha 
Temple, dedicato al re prigioniero e al Tempio di Nanpa-
ya, con le sue raffinate incisioni su pietra. 
Sosta fotografica al Tempio di Dhammayangyi, il san-
tuario più massiccio di Bagan. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa
4° giorno: bagan/Mandalay (280 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mandalay, antica 
capitale e ancora centro culturale ed economico del Paese. 
Visita di Inwa: percorrendo le strade sterrate a bordo di 
un calesse si potranno ammirare il monastero di Bagaya, 
costruito in teak e sopravvissuto a guerre e devastazioni e 
il Me Nu Oak-Kyaung, monastero di mattoni. 
Trasferimento a Sagaing e pranzo in ristorante. 
Partenza per il villaggio di Mingun e visita di Pahto-
dawgyi, della Mingun Bell e dell’incantevole Pagoda 
Hsinbyume. Rientro a Mandalay in barca e sistemazione 
in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
5° giorno: Mandalay/Pindaya › Lago inle (270 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla pagoda 
di Khuthodaw, il “più grande libro del mondo”, e al mona-
stero di Shwenandaw, costruito interamente in legno teak 
e finemente intarsiato. Dopo la visita della statua del Bud-
dha Mahamuni, una delle più ricche ed elaborate di tutto 
il Myanmar proseguimento per Amarapura. 
Visita del Monastero Mahagandayon, il collegio mona-
stico più importante dove migliaia di monaci risiedono 
per studiare il buddismo e del ponte pedonale di legno 
U Bein lungo ben 1,2 km. Partenza per Pindaya, luogo 

dal fascino mistico e  culla della spiritualità. Pranzo in 
ristorante in corso di viaggio. All’arrivo visita della Shwe 
Oo Min Natural Cave Pagoda, all’interno della quale, nel 
corso dei secoli, i fedeli hanno depositato migliaia di im-
magini votive del Buddha. Cena in ristorante e partenza 
per il lago Inle, sistemazione in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa
6° giorno: Lago inle 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite sul 
lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 900 metri sul 
livello del mare. Visita al complesso di Indein Pagoda, 
raggiungibile in barca attraverso lo stretto torrente Inn 
Thein. Dopo il pranzo in ristorante visita della Pagoda 
di Phaung Daw U, per finire con la sosta nel villaggio di 
tessitura di Inpawkhone. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. Trattamento: pensione completa
7° giorno: Lago inle/Loikaw (km 150)
Prima colazione in hotel. Partenza per Loikaw, capitale 
dello stato di Kayah, caratterizzato da montagne sinuose, 
laghi, mercati, tribù e da numerosi gruppi etnici. Pranzo 
in ristorante. Attraversando le verdi colline si raggiunge il 
villaggio di Pemsong, della comunità di Pan Pet. Passeg-
giando tra i villaggi, si avrà l’opportunità di essere invitati 
nelle case per incontrare le famiglie locali e conoscere il 
loro stile di vita. La visita termina nel villaggio di Rang 
Ku, con l’incontro con le famose signore Padaung, me-
glio conosciute come “donne giraffa”. Rientro a Loikaw e 
visita della pagoda di Taung Kwe Zeti, situata in posizione 
panoramica sulla collina di Loikaw, Cena in ristorante e 
pernottamento. Trattamento: pensione completa
8° giorno: Loikaw/Yangon
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per l’ imbarco sul volo per Yangon. 
All’arrivo visita della Pagoda Chaukhtatgyi e pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del mercato 
coperto di Bo Gyoke Aung San, con oltre 2000 negozi 
e la più grande selezione di artigianato e souvenir del 
Myanmar. Cena in ristorante e pernottamento. Tratta-
mento: pensione completa
9° giorno: Yangon/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica 
di Yangon con breve sosta alla Pagoda di Sule. Attraver-
sando le strade trafficate della città si potranno ammirare 
i magnifici edifici coloniali dell’architettura vittoriana ed 
edoardiana. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimen-
to in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo spe-
ciale per l’Italia. Trattamento: prima colazione e pranzo

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour.

PROgRaMMa di viaggiOdOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa 

PaCCHETTO CON vOLO
QUOTE PER PERSONa 
cod. 518  9 giORNi/7 NOTTi 

Partenze  doppia   Suppl. singola
20/11/18 1.830 330
27/11/18 1.830 330
04/12/18 1.890 330
11/12/18 1.750 330
18/12/18 1.850 370
25/12/18 2.360 370
01/01/19 2.270 370
08/01/19 1.760 370
15/01/19 1.760 370
22/01/19 1.860 330
29/01/19 1.860 330
05/02/19 1.860 330
12/02/19 1.860 330
19/02/19 1.860 330
05/03/19 1.830 330
12/03/19 1.830 330
19/03/19 1.790 330
26/03/19 1.750 330

i vOSTRi HOTELS (o similari)
Yangon  Hotel Park Royal 5*
bagan  Hotel Heritage 4*
Mandalay  Hotel Hilton Mandalay 5*
Lago inle  Hotel Sanctum 5*
Loikaw  Hotel Famous 3*

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E140 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:  Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con volo speciale Neos; tratti interni 
in classe economica con voli di linea Yangon/Bagan e 
Loikaw/Yangon; trasferimenti in bus per tutta la durata 
del tour; sistemazione in camera doppia negli hotel in-
dicati (o similari); trattamento di pensione completa dal 
pranzo del 2° giorno al pranzo del 9° giorno; guida locale 
accompagnatrice parlante italiano per tutto l’itinerario; 
visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e 
oneri aeroportuali; pacchetto Assicurativo medico, baga-
glio e annullamento Filo Diretto; assistenza alla partenza 
e in loco; visto d’ingresso (procedura normale).

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance consiglia-
te (considerare almeno 8 dollari al giorno per persona); 
facchinaggio negli hotel e negli aeroporti extra personali 
e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni 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 di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 
giorni dalla data di partenza.
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1° giorno: Milano/Nanchino
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpen-
sa. Disbrigo delle formalità e partenza con volo speciale 
Neos per Nanchino. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Nanchino
Arrivo a Nanchino e trasferimento in città. Giornata 
dedicata alla visita di Nanchino tra cui la città vecchia, il 
Tempio di Confucio, il Mausoleo del Dottore Sun, la Por-
ta Zhonghua delle mura di cinta ed infine la città vecchia, 
cuore turistico della città. Pranzo cinese in ristorante lo-
cale. Cena e pernottamento. Trattamento: pranzo e cena
3° giorno: Nanchino/Xi’an
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Xi’an. Arrivo e visita al Museo Muni-
cipale e alla Piccola Pagoda dell’Oca. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.Trattamento: prima colazione e 
cena (snack durante il volo)
4° giorno: Xi’an
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione all’Eser-
cito di Terracotta che, scoperto nel 1974 da un agricolto-
re, è formato da statue che possono arrivare ad un metro 
e novanta centimetri di altezza e pesare fino a 300 chili 
ciascuna. Al termine pranzo cinese in ristorante locale.
Nel pomeriggio proseguimento del tour con la visita delle 
antiche Mura di cinta Ming della Moschea di Xi’An e del 
caratteristico Quartiere Musulmano. Cena in ristorante 
con i tipici ravioli locali. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
5° giorno: Xi’an/Pechino
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea per Pechino. Arrivo a 
Pechino e visita della Piazza Tien An Men, o piazza della 
Porta della Pace Celeste dove sorge il Mausoleo di Mao, 
della Città Proibita, così chiamata quando l’accesso era 
vietato al popolo. Pranzo cinese in ristorante locale in 
corso di escursione.Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento. Trattamento: pensione completa
6° giorno: Pechino
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Palazzo 

d’Estate con il suo complesso di edifici e giardini. Prose-
guimento alla Grande Muraglia che, famosa come una 
delle sette meraviglie del mondo, è il maggiore progetto 
difensivo dell’antichità e inserita oggi nella lista del Patri-
monio Mondiale. Pranzo cinese in ristorante locale.
In serata cena “Banchetto Anatra Laccata” in ristorante 
tipico. Trattamento: pensione completa
7° giorno: Pechino/Shanghai
Prima colazione in hotel e visita al Tempio del Cielo il 
Tempio del Cielo considerato come il più sacro dei Tem-
pli Imperiali di Pechino. Pranzo cinese in ristorante locale 
e a seguire trasferimento in stazione e partenza con treno 
veloce per Shanghai (5h e 30m). Arrivo a Shanghai e si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento. Trattamento: 
pensione completa
8° giorno: Shanghai
Prima colazione in hotel. Visita della città con il parco 
Fuxing e alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico. Pranzo 
cinese in ristorante locale. Al pomeriggio vista alla città 
vecchia; al Tempio del Budda di Giada riconoscibile per 
le mura color zafferano, è uno fra i pochissimi monasteri 
buddisti di Shanghai ad essere ancora adibiti al culto; al 
Giardino del Mandarino Yu; alla famosa via Nanchino 
cuore commerciale e turistico della città che arriva sino 
al famoso Bund, scenografica passeggiata lungofiume. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
9° giorno: Shanghai/Nanchino/Milano
Sveglia di buon mattino e trasferimento in stazione per 
prendere il treno per Nanchino delle 6.40. Arrivo alla sta-
zione di Nanchino alle 7.50 e trasferimento all’aeroporto. 
Arrivo in aeroporto e partenza con volo speciale Neos per 
Milano. Pasti a bordo. Arrivo a Milano e termine del viag-
gio. Trattamento: prima colazione pic-nic

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

cina
Tour Essenze della Cina
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidea.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Mila-
no in classe economica con voli speciali; voli interni da 
Nanchino a Xi’an e da Xi’an a Pechino con voli di linea; 
trasferimento in treno veloce da Pechino a Shanghai e 
da Shanghai a Nanchino; trasferimenti in bus per tutta 
la durata del tour; sistemazione in camera doppia negli 
hotel indicati (o similari); trattamento di pensione com-
pleta come da programma (6 pranzi con cucina cinese 
+ 1 snack + 7 cene a buffet occidentale o menù fisso); 
guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2° 
al 9° giorno fino a Nanchino; visite e ingressi come da 
programma; facchinaggio negli hotel; tasse d’imbarco e 
oneri aeroportuali; pacchetto Assicurativo medico, baga-
glio e annullamento Filo Diretto; assistenza alla partenza 
e in loco; visto d’ingresso (procedura normale); tasse e 
percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati; be-
vande; visite ed escursioni facoltative; mance obbligato-
rie (importo consigliato 70 dollari a persona per autista 
e guida); tassa per videocamere e macchine fotografiche 
nei siti laddove richiesto; eventuale adeguamento quo-
te (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento); tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

PROgRaMMa di viaggiOdOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa 
VOLO DIRETTO DALL’ITALIA!

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa

 9 giORNi/7 NOTTi  
Codici Partenze doppia Suppl. 

singola
GC190180 02/12/18 1.880 340
GC190181 18/03/19 1.830 340
GC190182 29/04/19 1.920 340

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E270 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni 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 di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 
giorni dalla data di partenza.

HOTEL PREviSTi (o similari)
Nanchino   Mandarin Garden 4*
Xi’an   Titan Times 4*
Pechino   Inner Mongolia 4*
Shanghai   Golden Tulip Bund New Asia 4*                          
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primavera a new yorK
Tutto il fascino della Grande Mela...in libertà
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.qualitygroup.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 23 
di bagaglio; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento di solo pernottamento 
fatta eccezione per il Red South Beach Hotel che ha la prima colazione inclusa; tasse d’ imbarco e oneri aeropor-
tuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento; prezzo bloccato (nessun adeguamento 
valutario e carburante).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; pacchetto assicurativo integrativo 
(per aumentare i massimali di copertura sanitaria); autorizzazione ESTA da compilare online prima della partenza 
da parte dei singoli partecipanti; pasti; escursioni; bevande; mance e tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”.

dOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 6 giorni/4 notti
Tour Operator: AmericaWorld
Trattamento: Pernottamento 
e prima colazione

Pernottamento e prima colazione
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. GC190153  6 giORNi/4 NOTTi 

Partenza doppia Tripla supplemento 
singola

23/04/19 860 750 490

Operativo voli:
23/04 Milano MXP/New York 10.25/13.40  
27/04 New York/Milano MXP 18.15/08.20 del 28/04

HOTEL aMERiTaNia  – 3* SUPERiOR (o similare)
Situato nel Theater District di New York, accanto all’Ed Sullivan Theater, questo hotel offre servizi di biglietteria 
e camere moderne con pavimenti piastrellati in bianco e nero. Con colori accesi, mobili in mogano e arredi mo-
derni, le spaziose sistemazioni dell’Ameritania sono dotate di TV via cavo con film pay per view e videogiochi, 
bagno con set di cortesia firmato, e scrivania. Nella hall sono presenti quotidiani gratuiti. Si trova a 645 metri dal 
Museum of Modern Art, 161 metri dalla stazione metropolitana 7th Avenue e 805 metri da Central Park. 

La STRUTTURa

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E150 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

SUPPLEMENTi faCOLTaTivi
Pacchetto New York Welcome 
(vedi descrizione nel programma) € 125 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 
20 di bagaglio; sistemazione in camera doppia nell’hotel indicato (o similare); trattamento di pernottamento e 
prima colazione continentale; tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Filo Diretto; tasse locali; kit da viaggio con guida.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; pacchetto assicurativo integrativo 
(per aumentare i massimali di copertura sanitaria); autorizzazione ESTA da compilare online prima della partenza 
da parte dei singoli partecipanti; pasti; escursioni; bevande; mance e tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”.

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 delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno co-
municate entro 21 giorni dalla data di partenza.

primavera a miami
Tutto il fascino di Miami Beach...in libertà
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it

dOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 6 giorni/4 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: solo pernottamento
Operativo voli:
20/04 Milano MXP/Miami 10.00/15.55  
24/04 Miami/Milano MXP 17.35/09.10 del 25/04

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E405 

QUOTA 
FINITA

scegli 
la tua

+
=

HOTEL WHiTELaW 3*
Il Whitelaw Hotel dista 5 minuti di guida dal Lincoln Theatre e dal Flamingo Park and Pool e 16 km dall’Aero-
porto Internazionale di Miami. Ubicato a soli 2 minuti a piedi dal parco Lummus e dalla spiaggia, l’hotel offre 
un servizio navetta gratuito per l’Aeroporto Internazionale di Miami e la connessione WiFi gratuita in tutte le 
camere. Tutte moderne, le sistemazioni sono decorate con lampadari di cristallo e mobili bianchi, e dispongono 
di minibar, docking station per iPod, cassaforte, bagno in marmo e TV via cavo a schermo piatto da 42 pollici. 
Potrete godervi speciali happy hour gratuiti ogni sera. Il Whitelaw Hotel fornisce anche teli da spiaggia.
COLONY HOTEL 3*
Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Situato sulla Ocean Drive, proprio di fronte alla spiag-
gia, questo hotel in stile Art Déco è uno dei più fotografati lungo la famosa South Beach di Miami, e offre la Wi-Fi 
gratuita. Tutte le sistemazioni sono dotate di TV a schermo piatto 35 pollici con canali via cavo, docking station 
per iPod e bagno con set di cortesia. Il Colony Hotel South Beach vanta una reception aperta 24 ore su 24 che 
sarà lieta di soddisfare le vostre richieste. Il servizio in camera è disponibile con un costo aggiuntivo. L’aeroporto 
internazionale di Miami si trova a 15 minuti in auto, mentre famose attrazioni quali la vecchia villa di Versace e il 
Miami Beach Convention Center sono raggiungibili a piedi dal Colony. 
REd SOUTH bEaCH HOTEL 3*
Situato sulle rive dell’Oceano Atlantico, a 2 minuti in auto dal centro di Miami Beach e dal Bass Art Museum, questo 
hotel offre un ristorante e camere moderne con TV a schermo piatto da 32 pollici. Come ospiti dell’hotel potrete 
usufruire gratuitamente della piscina all’aperto e dell’ampia terrazza solarium. Presso la reception è possibile richie-
dere un computer portatile da utilizzare in camera. Avrete a disposizione anche sedie a sdraio e teli da mare per le 
vostre gite al mare. La colazione a buffet quotidiana viene servita nel ristorante in loco. Alla sera, il bar del Red South 
Beach Hotel vi attende con una selezione di cocktail. Gli alloggi,  affacciati in alcuni casi sulla piscina o l’oceano, sono 
dotati di frigorifero, TV via cavo, arredi luminosi con mobili bianchi, vivaci opere d’arte e caffè Starbucks. Il Red 
South Beach Hotel sorge a 2,7 km dal Miami Beach Golf Club e dal centro commerciale Lincoln Road. 

LE STRUTTURE

Solo pernottamento
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. 864  6 giORNi/4 NOTTi 

Partenze Hotel doppia

20/04/19 Whitelaw 3* 620
20/04/19 Colony 3* 620
20/04/19 Red South Beach 3* 620
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viaggi

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E130 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

1° giorno: Milano Malpensa/avana 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpen-
sa e imbarco sul volo per Avana. All’arrivo incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel ad Avana. Sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: avana/vinales/avana
Dopo la prima colazione, partenza per Viñales: valle 
di incomparabile bellezza caratterizzata dai “Mogotes”, 
massicci rocciosi con pareti verticali e cime arrotondate, 
considerate le più antiche formazioni rocciose di Cuba. 
Visita al Murale delle Preistoria, una grande pittura ru-
pestre moderna che rappresenta l’evoluzione geologica e 
biologica dell’uomo e della specie. Visita opzionale alla 
‘Cueva del Indio’ percorrendo in barca il fiume che scor-
re all’interno della grotta. Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel ad Avana, cena e pernottamento.
3° giorno: avana
Prima colazione in hotel. Visita della città con percor-
so a piedi per il centro storico, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità (Castello della Reale Forza, 
Campidoglio, Palazzo dei Governatori, Piazza della Cat-
tedrale e Mercatino d’artigiani, Bodeguita del Medio e 
Palazzo dell’Artigianato); visita al Parco Militare Morro-
Cabaña; dopo il pranzo, giro della parte moderna: Piaz-
za della Rivoluzione, Rampa e lungomare. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
4° giorno: avana/Santa Clara
Dopo la prima colazione, partenza per Santa Clara e vi-
sita panoramica della città: la Piazza della Rivoluzione 
dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto Che 
Guevara” e il treno blindato. Pranzo in ristorante. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Santa Clara/Trinidad
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Trinidad e 
percorso a piedi per il centro storico. Conosciuta come 
città museo, questa cittadina piena di fascino ha conser-
vato 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 “Canchanchara”, nome 
di una tipica bevanda locale a base di rum, miele e limo-
ne. Visita a musei, alla Plaza Mayor e pranzo in ristoran-
te. Tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Trinidad/Sancti Spiritus/Camaguey
Dopo la prima colazione, partenza per Sancti Spiritus 
e visita panoramica della cittadina coloniale. Prosegui-
mento del viaggio e pranzo in ristorante tipico vicino a 

Ciego de Ávila. All’arrivo a Camagüey, visita panorami-
ca della città. Al termine, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Camaguey/bayamo/Santiago de Cuba
Prima colazione in hotel. Partenza per Bayamo e breve 
visita della cittadina. Dopo il pranzo in ristorante, pro-
seguimento alla volta del Santuario de la Virgen de la 
Caridad del Cobre, a circa 20 km da Santiago. Sita in 
cima a una collina panoramica di fronte alle antiche 
miniere di rame, la “Madonna del Rame” si venera in 
questa Basilica come patrona di Cuba. Arrivo a Santia-
go che dopo l’Avana, è la città più importante del Paese 
e l’unica a potersi fregiare dei titoli di “Città eroe della 
Repubblica di Cuba”, “Culla della Rivoluzione” e “Città 
ribelle”. La visita del centro storico, si snoda a partire 
dalla caratteristica piazza Carlos Manuel de Céspedes, 
attorno alla quale sorgono la Cattedrale ed i palazzi più 
celebri. La visita prosegue con la Caserma Moncada e il 
Castello del Morro. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Santiago de Cuba/Holguin/Milano 
Malpensa 
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita di 
Santiago, al termine, pranzo e trasferimento all’aeropor-
to di Holguín per la partenza per l’Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo.
9° giorno: Milano Malpensa 
Arrivo a Milano Malpensa.

POSSibiLiTÀ di ESTENSiONE MaRE 
8° giorno: Santiago de Cuba/EXPLORaResort 
Playa Pesquero
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita di 
Santiago, al termine, pranzo e trasferimento all’EXPLO-
RAResort Playa Pesquero per il soggiorno mare. Inizio 
del trattamento di all inclusive.
dal 9° al 14° giorno: EXPLORaResort Playa 
Pesquero
Trattamento di all Inclusive in hotel. Giornate a disposi-
zione, relax e attività balneari.
15° giorno: Playa Pesquero/Holguin/Milano 
Malpensa
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile 
all’aeroporto di Holguin per il volo di rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.
16° giorno: Milano Malpensa
Arrivo a Milano Malpensa.

cuba
Tour la Chiave del Golfo e tour + mare
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.presstours.it

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con voli speciali; trasporto di kg. 20 
di bagaglio; tutti i trasferimenti in bus; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati; trattamento di pen-
sione completa durante il tour come da programma (è 
prevista una cena fredda per arrivi a Cuba in tarda se-
rata) e di all inclusive per il soggiorno mare; guida par-
lante italiano durante il tour; ingressi e visite come da 
programma; visto turistico d’ingresso; tasse d’imbarco e 
oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, baga-
glio e annullamento viaggio Filo Diretto; assistenza alla 
partenza e in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance a guide e autisti; ex-
tra personali e tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”.
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 carburan-
te aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse d’ingres-
so (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 21 giorni dalla data di partenza.

PROgRaMMa di viaggiO

HOTEL PREviSTi (o similari)
avana 
Hotel Memories Miramar 4*                
Santa Clara 
Hotel Los Caneyes 2*/Hotel La Granjita 2* 
Trinidad 
Club Amigo Ancon 3*/
Hotel Brisas Trinidad del Mar 4*/
Club Amigo Costasur 3* 
Camaguey 
Gran Hotel 2*/Hotel Camaguey 2*/
Hotel Camino de Hierro 3*/
Hotel Encanto El Marques 3*/
Encanto La Avellaneda 3* 
Santiago de Cuba 
Iberostar San Felix (ex Gran Hotel Encanto) 4*/
Punta Gorda 3*/Cubana can Versalles 3*/
Iberostar Imperial 4* 
Playa Pesquero 
Explora Café Playa Pesquero 5* 

dOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti o 16 giorni/14notti
Tour Operator: Press Tours
Trattamento: Pensione completa/
All inclusive 

 Pensione completa/all inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

PaCCHETTO CON vOLO
QUOTE PER PERSONa 
cod. GC190175  solo tour 9 giORNi/7 NOTTi 

Partenza  doppia   Suppl. singola
18/02/19 2.070 190

cod. GC190175  tour + mare 16 giORNi/14 NOTTi 
Partenza  doppia   Suppl. singola

18/02/19 2.740 365
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giSud africa
Tour il Mondo in un solo paese
Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.qualitygroup.it

7 colazioni+6 pranzi+5 cene
Partenza da: Milano Malpensa

dOCUMENTO NECESSaRiO
Passaporto
Durata: 10 giorni/7 notti
Tour Operator: Il Diamante
Trattamento: 7 colazioni+6 pranzi+5 cene

29/04 - 1° giorno: Milano/Johannesburg
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Qatar via 
Doha. Pasti e pernottamento a bordo.
30/04 – 2° giorno: Johannesburg/Pretoria/ 
Mpumalanga (Hazyview o White River) (440 km)
All’arrivo, di prima mattinata, disbrigo delle formalità 
d’ingresso. Incontro con la guida locale di lingua italiana. 
Si parte quindi alla volta di Pretoria, la Capitale ammi-
nistrativa del Sudafrica, per un breve tour orientativo. 
Ammireremo gli esterni degli “Union Buildings”, uno 
dei complessi architettonici più complessi del paese, sede 
oggi del Governo e della Presidenza della Repubblica. 
Qui Nelson Mandela il 10 Maggio 1994 fece il suo primo 
discorso al popolo sudafricano e al mondo come primo 
Presidente di colore democraticamente eletto sancendo 
così la fine dell’apartheid, uno dei capitoli più bui della 
moderna storia sudafricana. Proseguiamo al termine 
per Hazyview o White River, nel cuore della provincia 
del Mpumalanga, con pranzo lungo il percorso. Arrivo 
a destinazione nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.
Trattamento: pranzo e cena
01/05 – 3° giorno: Panorama Route & Parco 
kruger (150 km)
Bellissima la giornata odierna che inizia al mattino con 
l’esplorazione del settore meridionale della rinomata 
“Panorama Route”, un percorso altamente paesaggistico 
che si snoda nel cuore della Provincia del Mpumalanga. 
In alcuni periodi dell’anno (dipendente dalla portata 
delle acque dei fiumi che alimentano alcune cascate), 
non mancherà una sosta presso una famosa cascata del-
la zona. Pranzo. Il pomeriggio ci potrà riservare grandi 
emozioni. È infatti incluso un fotosafari pomeridiano 
all’interno del rinomato Parco Kruger, che raggiungere-
mo con veicoli 4x4 aperti appositamente modificati per 
consentire un’ottima visuale della natura circostante ac-
compagnati da un esperto ranger. Andiamo alla ricerca 
dei grandi mammiferi africani. Il Parco Kruger è stato 
proclamato tale nel 1926 e copre oggi un’area di 19.485 
Kmq. L’escursione dura circa 4 ore e potrebbe prevedere a 
bordo anche altri turisti di varie nazionalità. L’ingresso al 
Parco è incluso così come i trasferimenti che saranno da/
per hotel in veicolo 4x4. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
02/05 – 4° giorno: bourke’s Luck Potholes/blyde 
River Canyon/Makalali game Reserve (185 km)
Dopo la prima colazione, si parte alla volta del settore set-
tentrionale della Panorama Route. Il principale punto di 
interesse è senza dubbio il Blyde River Canyon, il terzo 
al mondo in ordine di grandezza e l’unico con le sponde 
vegetate. Lo scenario qui è da cartolina così come non è 
da meno “Bourke’s Luck Potholes” con le sue incredibi-
li pozze scolpite dall’erosione fluviale. Proseguiamo per 
giungere presso l’esclusiva Riserva Privata di Makalali in 
tempo utile per il pranzo. 
Nel pomeriggio primo entusiasmante safari in veicoli 4x4 
aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Il 
rientro al lodge è previsto dopo il tramonto, cena e per-
nottamento.Trattamento: pensione completa
03/05 – 5° giorno: Makalali game Reserve 
Oggi è la giornata dedicata ai safari, emozionanti ed in-
dimenticabili. Il primo è previsto al mattino presto. La 
sveglia è fissata poco prima dell’alba e dopo una veloce 
tazza di caffè si parte in veicoli 4x4 aperti, accompagnati 
dal proprio ranger, alla scoperta della savana circostan-
te. Senza dubbio il nostro obiettivo odierno è quello di 
avvistare i famosi “Big Five”, i cinque grandi mammiferi 
africani (elefanti, bufali, rinoceronti, leoni e leopardi) che 
i cacciatori di fine ‘800 consideravano tra i più difficili ed 
eccitanti da cacciare. Ma il “bush”, così viene chiamata 
la tipica vegetazione cespugliosa bassa che caratterizza 
questa parte dell’Africa, è ricco di tantissime altre specie 
animali a partire dalle graziose antilopi saltanti, alle im-
ponenti giraffe, alle timide zebre ma anche agli svariati 
predatori come ghepardi, iene, linci, cani selvatici senza 
dimenticare le innumerevoli specie d’uccelli alcuni dei 
quali dal piumaggio coloratissimo. 
Si rientra al lodge dopo circa 2-3 ore per un’abbondante 

prima colazione. Ci sarà del tempo a disposizione, ma-
gari a bordo piscina per momenti di puro relax, prima 
del safari pomeridiano che si concluderà dopo il tramon-
to quando le possibilità di avvistare i felini cacciare sono 
più alte. La cena, condizioni atmosferiche permettendo, 
avviene nel “boma”, zona recintata all’aperto con un gran-
de falò al centro, dove cenare sotto le stelle circondati da 
un’atmosfera tipicamente africana. Pernottamento in lod-
ge. Trattamento: pensione completa
04/05 – 6° giorno: Makalali game Reserve/Cape 
Town 
Ci svegliamo all’alba per effettuare un ultimo safari. Dopo 
la prima colazione rientriamo a Johannesburg con pranzo 
in corso di trasferimento. Partenza nel pomeriggio inol-
trato per Cape Town dove prevediamo di arrivare dopo 
circa due ore di volo. All’arrivo incontriamo la nuova 
guida locale, di lingua italiana. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernot-
tamento.
Trattamento: prima colazione e pranzo
05/05 – 7° giorno: Cape Town/la Penisola del 
Capo (160 km)
Incontro con la guida di lingua italiana e partenza per una 
meravigliosa giornata dedicata alla visita della Penisola 
del Capo, un lembo di terra di rara bellezza che separa 
idealmente le fredde e tumultuose acque dell’Oceano At-
lantico dalle più calde e miti acque dell’Oceano Indiano. 
Attraversando le aree residenziali di Cape Town quali Sea 
Point, Camps Bay e Llandudno si giunge nella splendida 
baia di Hout Bay. Qui è prevista una sosta per una bre-
ve escursione in barca (circa 30 minuti) per ammirare 
una nutrita colonia di otarie del capo che hanno di fatto 
monopolizzato una serie di scogli appena fuori la baia. 
Questa visita può essere effettuata solo se le condizioni 
del mare sono favorevoli. Possibilità di acquistare qualche 
souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel porto 
prima di proseguire verso la Riserva Naturale del Capo 
di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi 
sino alla sommità di “Cape Point” per ammirare il luogo 
virtuale dell’incontro dei due oceani. Al termine prose-
guimento verso Simons Town, sede della Marina suda-
fricana, non prima di aver sostato presso un rinomato 
ristorante locale per un gustoso pranzo a base di pesce. 
Sulla spiaggia di Boulder (così chiamata per gli enormi 
massi granitici), tra villette sul mare e splendide spiagge, 
si potrà ammirare da pochi passi una simpatica colonia 
di pinguini. 
Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. Cena e pernot-
tamento. Trattamento: pensione completa
06/05 – 8° giorno: Cape Town 
Prima colazione. La giornata odierna è a disposizione 
per attività facoltative e/o per shopping. Consigliamo, 
qualora le condizioni meteo fossero favorevoli, di preve-
dere la risalita in cabinovia della Table Mountain, dalla 
cui sommità, nelle giornate più limpide, si gode di un pa-
norama incredibilmente bello. Per chi è affascinato dalle 
atmosfere romantiche, consigliamo una passeggiata nel 
grazioso villaggio di Stellenboch, nel cuore della regione 
dei vigneti, dove il tempo sembra essersi fermato. Qui tra 
splendidi esempi di architettura “Cape Dutch”, Olande-
se antico del Capo, è possibile degustare i rinomati vini 
sudafricani. Per i clienti più avventurosi ricordiamo che, 
poco distante da Cape Town, è possibile effettuare adre-
naliniche immersioni in gabbia per avvistare il grande 
squalo bianco. Non è richiesta alcuna preparazione spe-
cifica da sub in quanto la gabbia viene calata a pochi cen-
timetri sotto il livello del mare permettendo così questa 
incredibile esperienza praticamente a tutti. Ricordiamo 
inoltre che l’hotel dispone di una navetta gratuita da/per 
il Waterfront dove la scelta per negozi, ristoranti, musei è 
pressoché illimitata.
Trattamento: Prima colazione
07/05 – 9° giorno: Cape Town/doha 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, con autista 
di lingua inglese, in tempo utile per la partenza del volo 
di linea Qatar via Doha. Pasti e pernottamento e bordo.
08/05 – 10° giorno: doha/Milano 
Arrivo a Milano Malpensa in mattinata.

PROgRaMMa di viaggiO

PaCCHETTO CON vOLO 
QUOTE PER PERSONa
cod. GC190179  10 giORNi/7 NOTTi 

Partenza doppia supplemento 
singola

29/04/19 2.560 530

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E230 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

aLbERgHi PREviSTi (o similari)
Mpumalanga 
Sabi River Sun (4*) 
o Casterbridge Hollow Boutique Hotel (4*) 
Parco kruger 
Makalali Game Reserve c/o Main Lodge (5*)
Cape Town 
Southern Sun The Cullinan Hotel (4*)
                          

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con voli di linea; voli interni previsti; 
tutti i trasferimenti in veicoli minibus o bus (in base al 
numero dei partecipanti); sistemazione in camera dop-
pia; 7 prime colazioni all’inglese + 6 pranzi + 5 cene; gui-
da/accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 6° gior-
no da/per Johannesburg; guida locale in lingua italiana 
durante le visite di Cape Town; visite previste e ingressi 
dove necessari; 4 safari in Riserva Privata in veicolo 4x4 
accompagnati da esperti ranger di lingua inglese; 1 sa-
fari nel Parco Kruger in veicolo 4x4 aperto accompagna-
ti da ranger di lingua inglese; tasse d’imbarco e oneri 
aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento viaggio Filo Diretto; set da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati; be-
vande; mance; extra personali e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”.
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle va-
riazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti ele-
menti: 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 21 giorni 
dalla data di partenza.

OPERATIVO VOLI (indicativo, da riconfermare)
29/04 Milano Malpensa /Doha  16.25/23.30
30/04 Doha/Johannesburg  02.00/09.50 
04/05 Johannesburg/Cape Town  18.00/20.10
07/05 Cape Town/Doha  12.40/23.45
08/05 Doha/Milano Malpensa  01.45/07.15
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CROCIERE

GIORnO ItInERaRIO aRRIvO PaRtEnza
1 Milano Malpensa/Guadalupe volo - -
1 Guadalupe, Point a Pitre - 23.00
2 St. Maarten (Philipsburg) 13.00 18.00
3 Casa De Campo/La Romana 13.30 - 
4 Casa De Campo/La Romana - 07.00
4 Catalina Island 09.00 17.00
5 Basseterre 13.00  21.00
6 St. John’s Antigua 07.00 18.00
7 Fort de France 09.00 21.00
8 Point a Pitre, Guadalupe volo 08.00 -
9 Milano Malpensa - -

Le PerLe deL Caribe
I Caraibi a bordo di Costa Pacifica
Per ulteriori informazioni sulla crociera vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.costacrociere.it

Pensione completa

COSta PaCIFICa
Cabine: 1.504 cabine totali, di cui: 91 all’interno 
dell’area benessere, 521 con balcone privato, 58 suite 
tutte 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 due con copertura semovente; Campo polisportivo; 
Percorso jogging esterno
DiveRtimenti: Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, 
Auto monoposto, Simulatore di Gran Premio, Ponte pi-
scina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante, 
Scivolo acquatico Toboga, Internet Point, Biblioteca, Shop-
ping Center, Mondo virtuale, Squok Club, Piscina baby
aRte: 308 originali e 5.929 multipli con la consulenza 
artistica di Nicola Salvatore e dello Studio Cervi & Rossi 
Segue Crociera ai Caraibi.

PROGRaMMa DI vIaGGIO

La navE

DOCUMEntO nECESSaRIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
tour operator: Costa Crociere
trattamento: Pensione completa

PaCCHEttO COn vOLO – QUOtE PER PERSOna In CaBIna DOPPIa
cod. GC190190 1 SEttIMana (9 GIORnI/7 nOttI)

 Partenza 
 Cabina 
interna 
Classic 

 Cabina 
esterna 
Classic  

 Cabina 
Balcony 
Classic 

  3°/4° 
letto 

2/18 anni  

  3°/4° 
letto 

adulto  

 Suppl. 
singola 
interna  

 Suppl. 
singola 
esterna 

 Suppl. 
singola 
balcony 

16/02/19 1.040 1.160 1.215 985 1.010 30 90 115

Partenza da: milano malpensa

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E205 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo in clas-
se economica con volo da Milano Malpensa, 20 kg di 
franchigia bagaglio a persona; tasse aeroportuali; tra-
sferimenti in loco; sistemazione nella cabina prescelta; 
trattamento di pensione completa; attività di bordo e 
attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicu-
rativo Filo Diretto medico; bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio obbliga-
torie (€ 70 per persona adulta; € 35 per ragazzi fino a 
15 anni non compiuti); bevande; escursioni e tour or-
ganizzati; eventuale adeguamento quote ( che verrà 
comunicato entro 21 giorni della partenza come da re-
golamento); tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende.
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Dubai, Abu Dhabi e Muscat con Costa Mediterranea
Per ulteriori informazioni sulla crociera vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.costacrociere.it

Pensione completa

COSta MEDItERRanEa
Cabine e suite: 1.057 cabine totali, di cui: 660 con 
balcone privato, 58 suite tutte con balcone privato
RistoRanti & baR esClusivi: 4 ristoranti, di cui 
uno, il Ristorante Club a pagamento su prenotazione, 
12 bar, di cui un Wine Bar
benesseRe e sPoRt: Ischia Spa: centro benessere su 
due piani, con palestra, sale trattamenti, sauna e ba-
gno turco, solarium UVA, 4 vasche idromassaggio, 4 
piscine, di cui una con copertura semovente, Campo 
polisportivo, Percorso jogging esterno
DiveRtimento: Teatro su tre piani, Casinò, Disco-
teca, Internet Point, Scivolo acquatico Toboga, Biblio-
teca, Shopping Center, Mondo virtuale, Squok Club, 
Piscina baby.

PROGRaMMa DI vIaGGIO

La navE

GIORnO ItInERaRIO aRRIvO PaRtEnza
1 Milano MXP/Abu Dhabi volo - -
1 Abu Dhabi (Emirates) - 23.59
2 Dubai (Emirates) 08.00 23.59
3 Dubai (Emirates) 00.01 14.00
4 Muscat 09.00  23.59
5 Muscat 00.01 01.00
6 Khasab (Oman)  08.00 18.00
7 Abu Dhabi (Emirates) 08.00 23.59
8 Abu Dhabi volo 00.01 -
9 Milano MXP - -

DOCUMEntO nECESSaRIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
tour operator: Costa Crociere
trattamento: Pensione completa

Partenza da: milano malpensa

PaCCHEttO COn vOLO – QUOtE PER PERSOna In CaBIna DOPPIa
1 SEttIMana (9 GIORnI/7 nOttI)

 Codici Partenze
 Cabina 
interna 
Classic 

 Cabina 
esterna 

Premium 
Ocean 
view  

 Cabina 
Balcony 
Classic 

  3°/4° 
letto 
2/18 
anni*  

  3°/4° 
letto 

adulto * 

 Suppl. 
singola 
interna  

 Suppl. 
singola 
esterna 

Premium 

 Suppl. 
singola 
balcony 

GC190191 26/01/19 1.010 1.175 1.220 780 895 115 200 225
GC190192 22/02/19 915 1.060 1.105 715 815 100 170 195
*Cabine triple e quadruple disponibili solo in tipologia esterna Premium ocean view

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo in clas-
se economica con volo da Milano Malpensa; 20 kg di 
franchigia bagaglio a persona; tasse aeroportuali; tra-
sferimenti in loco; sistemazione nella cabina prescelta; 
trattamento di pensione completa; attività di bordo e 
attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicu-
rativo Filo Diretto medico; bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio obbliga-
torie (€ 70 per persona adulta; € 35 per ragazzi fino a 
15 anni non compiuti); bevande; escursioni e tour or-
ganizzati; eventuale adeguamento quote ( che verrà 
comunicato entro 21 giorni della partenza come da re-
golamento); tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende.

Supplementi facoltativi

Pacchetto bevande Pranzo&Cena € 115
Pacchetto bevande Pranzo&Cena 
ragazzi 0/18 € 60 

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E205 (esclusi eventuali adeguamenti quote 
21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+



58 Crociere

CROCIERE

GIORnO ItInERaRIO aRRIvO PaRtEnza
1 Savona - 16.30
2 Barcellona 13.00 19.00
3 Marsiglia 09.00 17.00
4 Genova 09.00 -

MiniCroCiera di PriMavera
Marsiglia e Barcellona a bordo di Costa Magica 
Per ulteriori informazioni sulla crociera vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.costacrociere.it

Pensione completa

COSta MaGICa
Cabine e suite: 1.358 cabine totali, di cui: 464 con bal-
cone privato, 58 Suite tutte con balcone privato.
Ristoranti & bar esclusivi: 4 ristoranti, 10 bar, 
Cigar Lounge.
benessere & sport: Centro benessere di 1.300 mq 
con palestra, sale trattamenti, sauna e bagno turco; 5 
vasche idromassaggio; 4 piscine, di cui una con coper-
tura semovente; campo polisportivo; percorso jogging 
esterno.
Divertimento: Teatro su tre piani; casinò; discoteca; 
ponte piscina con tetto di cristallo semovente; scivolo ac-
quatico Toboga; internet Point; biblioteca; galleria Shops; 
mondo virtuale; squok Club; piscina baby.

PROGRaMMa DI vIaGGIO

La navE

DOCUMEntO nECESSaRIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 4 giorni/3 notti
tour operator: Costa Crociere
trattamento: Pensione completa

Partenza da: savona

PaCCHEttO COn vOLO – QUOtE PER PERSOna In CaBIna DOPPIa
cod. GC190195 4 GIORnI/3 nOttI

 Partenza 
 Cabina 
interna 
Classic 

 Cabina 
esterna 
Classic  

 Cabina 
Balcony 
Classic 

  3°/4° 
letto 

2/18 anni  

  3°/4° 
letto 

adulto  

 Suppl. 
singola 
interna  

 Suppl. 
singola 
esterna 

 Suppl. 
singola 
balcony 

25/04/19 190 245 290 gratis 95 60 75 90

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di 
bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento 
viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (obbligatorie € 30 adulti - € 15 ragazzi fino a 15 anni non compiuti 
da pagare direttamente a bordo); bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITA

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E175 

scegli la tua =+
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con -Nobis Compagnia di  Assicurazioni Spa specializzata 
nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operator. La polizza eʼ 
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 FILODIRETTO TRAVEL 

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, lʼAssicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, lʼImpresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dellʼinfortunio, 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 
dallʼAssicurato, 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 allʼ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti allʼ 
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 lʼAssicurato 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

BAGAGLIO – Oggetto dellʼassicurazione 
Lʼ 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 
LʼImpresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, lʼAssicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dallʼannullamento 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 dellʼAssicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dallʼassicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dellʼAssicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dellʼAssicurato necessari allʼespatrio, quando sia comprovata 
lʼimpossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dellʼAssicurato 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 allʼesercizio dellʼattività professionale 
o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la 
partenza dellʼAssicurato 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 dallʼanimale. 
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  anchʼessi 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 dellʼAssicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dellʼAssicurato 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
LʼAssicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dellʼevento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano lʼannullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo 
internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni. LʼAssicurato è altresì obbligato a comunicare 
lʼannullamento 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 lʼAssicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dellʼAssicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire lʼapertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dellʼapposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nellʼarticolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. Lʼimpresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dellʼAssicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso lʼapertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con lʼapplicazione della franchigia indicata 
nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta allʼImpresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dellʼAssicurato 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 nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
LʼAssicurato deve consentire allʼ 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 
dallʼesame del sinistro stesso. Lʼinadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dellʼImpresa verifichi che le condizioni dellʼAssicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dellʼassicurato dei documenti necessari allʼImpresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo. 
IMPORTANTE: Lʼindennizzo spettante allʼAssicurato 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 
lʼevento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
lʼimpossibilità ad intraprendere il viaggio. Lʼeventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dellʼAssicurato nel segnalare lʼannullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dellʼAssicurato. LʼImpresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dellʼevento, 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 Nobis 
Compagnia di  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 allʼImpresa 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

LʼImpresa rimborserà allʼAssicurato 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 lʼAssicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. Lʼassicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dellʼorario 
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
LʼImpresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purché 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 dellʼAssicurato. 
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 
lʼImpresa liquida unʼindennità allʼAssicurato entro il massimale pari ad € 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa 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 dallʼImpresa, 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 dallʼAssicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nellʼinstaurando giudizio in sede penale; 
- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dellʼAssicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o 
attribuiti; 

RESPONSABILITAʼ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa 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 dellʼassicurazione 
Per i familiari dellʼAssicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dellʼAssicurato 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 dellʼatomo, 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 dʼacqua (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 lʼesercizio 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 
dʼacqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto lʼegida 
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 
dʼacqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto lʼegida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento dʼassistenza 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, lʼImpresa 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 dellʼadesione 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 lʼAssicurato 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, lʼassicurazione 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, lʼassicurazione 
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. 
   
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: 

Nobis Compagnia di  Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri 

Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni  
20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 
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viaggiare informati
CONTENUTI
Questo catalogo presenta una selezione di 
proposte pubblicate nei cataloghi dei principa-
li tour operator italiani, con prezzi di vendita 
scontati rispetto a quelli ufficiali.

PRENOTAZIONI
(punti 6.0 e 7.0 delle Condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Le proposte contenute in questo Catalogo sono preno-
tabili tramite SunSeeker - Viaggi Firmati:

- direttamente presso le agenzie di Milano e Gar-
bagnate Milanese,

- tramite il Modulo di prenotazione pubblicato 
nel sito www.sunseeker.it,

- tramite fax da inviare al n. 0280509515,
oppure rivolgendosi alle segreterie dei CRAL/Aziende 
convenzionati.
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 prenotazioni effettuate a meno di 30 gg. dalla data 
di partenza sarà richiesto il saldo contestuale).
Per l’emissione della sola biglietteria (aerea/maritti-
ma) o in caso di prenotazioni in contesti/periodi par-
ticolari verrà richiesto il saldo immediato.
La prenotazione obbliga le parti al rispetto 
delle Condizioni generali di contratto di vendi-
ta di pacchetti turistici.

DATI PERSONALI
All’atto della prenotazione vi verranno richiesti alcuni 
dati personali necessari per la definizione della pratica.
La correttezza dei dati comunicati ricade sotto la re-
sponsabilità del Contraente, che è tenuto a verificarne 
e garantirne l’esattezza (p.e. nomi e cognomi dei pas-
seggeri devono corrispondere esattamente a quanto 
riportato sul documento personale d’identità che si 
utilizzerà per il viaggio).
Per garantirvi un servizio adeguato vi invitiamo a 
segnalarci tempestivamente casi di disabilità, intolle-
ranze alimentari, ogni necessità particolare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ed i supplementi/riduzioni 
pubblicati si intendono, salvo diversa indicazione, per 
persona nella sistemazione indicata in ogni singola 
tabella e sono espresse in €.
Il limite di età indicato per i minori si intende come 
“anni non compiuti all’atto della prenotazione” (p.e. 
la fascia 0/2 anni include i minori fino a 2 anni non 
compiuti). In caso di superamento del suddetto limite 
durante il viaggio vi invitiamo a chiederci delucidazio-
ni in fase di preventivo.

REVISIONE DEL PREZZO
(punto 8.0 delle Condizioni generali di contrat-
to di vendita di pacchetti turistici) 
Il prezzo del pacchetto turistico qui pubblicato potrà 
essere variato fino a 20 giorni prima della data di 
partenza a seguito della variazione di:

- costi di trasporto (incluso il costo del carburante);
- diritti e tasse (p.e. diritti di atterraggio, di sbar-

co/imbarco, accise locali);
- tassi di cambio.

Per tali variazioni si farà riferimento a quanto in vi-
gore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportato nella scheda tecnica del catalogo del tour 
operator di riferimento, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nel caso di pacchetti che prevedano l’utilizzo di un 
volo vi invitiamo a prendere atto della franchigia ba-
gaglio: le eccedenze saranno soggette a pagamento 
di un’integrazione direttamente al banco di check-in 
in aeroporto (indicativamente da 10 a 20 € per kg. 
eccedente), pena il diniego della registrazione del 
bagaglio stesso.
Vi ricordiamo che i voli interni in particolari destina-
zioni esotiche (p.e. Polinesia, Maldive, Seychelles…) 
prevedono spesso franchigie bagaglio inferiori rispet-
to ai voli intercontinentali.
In alcune nazioni (p.e. U.S.A.) i voli interni non includo-
no la franchigia bagaglio, che prevede quindi un esbor-
so extra direttamente al banco del check-in (in loco).

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Il regolamento internazionale prevede l’assegnazione 
delle camere dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e 
la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di parten-
za. Deroghe e/o concessioni a favore dei passeggeri 
potranno essere applicate dalle strutture previo dispo-
nibilità delle camere. 
Per l’utilizzo delle camere oltre tali orari sarà invece 
necessario chiedere l’autorizzazione direttamente alla 
reception della struttura, che potrà riservarsi il diritto 
di richiedere un supplemento o di negarne l’utilizzo.
Le strutture si riservano la facoltà di mettere a di-
sposizione dei Clienti delle “camere di cortesia” (in-
dividuali o collettive) per agevolare le operazioni di 
check-in/check-out.

MANCATA FRUIZIONE SERVIZI
Per i pacchetti operati con “voli I.T.C.”: a seguito delle 
caratteristiche peculiari dei cosiddetti voli “charter” 
non è previsto alcun rimborso per i pasti eventual-
mente non consumati a causa dell’operativo voli. 

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
(punto 10.0 delle Condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici) 
Un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di 
viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma 
della prenotazione e la data di inizio del viaggio/
soggiorno, provocherà (indipendentemente dall’ac-
conto) l’addebito di una penalità per recesso in misu-
ra variabile a seconda del n. di giorni mancanti alla 
data di inizio del viaggio/soggiorno, calcolata in % 
sull’importo totale della quota di partecipazione di 
ciascun passeggero che recede dal contratto, come dal 
seguente prospetto:
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’annulla-
mento, il giorno della partenza, il sabato, le domeni-
che ed eventuali festività.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI
Tutte le informazioni contenute in questo Catalogo 
corrispondono a quelle forniteci dai Tour operator 
organizzatori al momento della stampa. 
Poiché l’impaginazione viene effettuata con largo 
anticipo, qualora fosse intervenuto qualche cambia-
mento rispetto alla descrizione riportata, né la nostra 

organizzazione né il Tour operator organizzatore, 
possono essere ritenuti responsabili.
Vi invitiamo pertanto a fare riferimento esclusivamen-
te al catalogo in corso di validità (o, meglio, al sito 
WEB), del Tour Operator organizzatore.

DOCUMENTI PERSONALI D’IDENTITÀ
(punto 13.0 delle Condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici) 
Per ogni iniziativa viene segnalato il documento per-
sonale d’identità necessario: Vi invitiamo a controllar-
ne l’idoneità/validità con largo anticipo rispetto alla 
data di partenza!
Non sono previsti rimborsi in caso di negato imbarco/
negato ingresso dovuti alla non idoneità/validità del 
documento personale d’identità.
Per i minori è sancita l’obbligatorietà del documento 
d’identità individuale (carta d’identità o passaporto, a 
seconda della destinazione).
I passaporti di adulti contenenti l’iscrizione di minori 
rimangono comunque validi fino alla scadenza.
Per i minori di genitori separati che viaggiano con 1 
solo genitore o con altre persone (p.e. parenti) vi in-
vitiamo a richiederci informazioni.
ATTENZIONE: alcune nazioni richiedono che il docu-
mento di identità 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, la foto digitale, un numero minimo di pagine 
bianche consecutive, l’assenza di visti d’ingresso/
d’uscita apposti da determinate nazioni).

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(punto 14.0 delle Condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici) 
La classificazione delle strutture alberghiere viene 
sempre attribuita dalla competenti autorità locali e 
può presentare difformità da nazione a nazione (in 
Italia da regione a regione). 
Nel caso di tipologie specifiche, come il “villaggio tu-
ristico”, l`organizzatore si riserva la facoltà di fornire 
in catalogo una  propria  descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere  una  valutazione  e  
conseguente  accettazione  della stessa da parte del 
viaggiatore.

GARANZIE PER IL VIAGGIATORE
(punto 21.0 delle Condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici) 
SunSeeker protegge i propri Clienti in quanto co-
perti da specifico Contratto di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il 
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli 
obblighi assunti.
Inoltre SunSeeker ha sottoscritto uno specifico Fondo 
di Garanzia a tutela dei passeggeri; nei casi di insol-
venza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi 
all’estero che per i viaggi che si svolgono in Italia, il 
Fondo:

- rimborsa al Cliente il prezzo versato per l’acqui-
sto del pacchetto turistico;

- assicura il rientro del passeggero.

CONTRATTO DI VIAGGIO
Per informazioni dettagliate vi invitiamo a 
fare riferimento unicamente a quanto esposto 
nelle “Condizioni generali di contratto di ven-
dita di pacchetti turistici”, pubblicate nel sito 
www.sunseeker.it.





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 (€ 19,00 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 31/10/2018

Supplemento 10% per 

trasferimenti notturni 

(22-7) e nei giorni festivi 

(domenica e festività da 

calendario)

Possibile maggiorazione fino al 20% nei periodi da Giugno ad Agosto e Dicembre - Gennaio

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  / 
Genova 010.6532060 / Catania 095.281864

Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152 / Genova 010.6532060 / Cagliari 070.242108




Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!



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 (€ 19,00 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 31/10/2018

Supplemento 10% per 

trasferimenti notturni 

(22-7) e nei giorni festivi 

(domenica e festività da 

calendario)

Possibile maggiorazione fino al 20% nei periodi da Giugno ad Agosto e Dicembre - Gennaio

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  / 
Genova 010.6532060 / Catania 095.281864

Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152 / Genova 010.6532060 / Cagliari 070.242108




Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!




