
INVERNO 2021 PRIMAVERA 2022
VALIDITÀ NOVEMBRE 2021 - APRILE 2022

RISERVATO ALLE
AZIENDE CONVENZIONATE

      la tua Vacanza
SOGGIORNI ITALIA, 

ESTERO, MONTAGNA

         il tuo Viaggio
TOUR, 

CROCIERE 



CONSULENZA
QUALITÀ
CONVENIENZA
AFFIDABILITÀ

2



3

Fin dalla nostra fondazione questo è stato il “riassunto” 
del nostro impegno verso la nostra clientela sia 
INDIVIDUALE che GRUPPI (settore nel quale ci siamo 
specializzati). 

La “firma” che noi mettiamo sulle nostre proposte è 
rappresentata dalla CONSULENZA COME VALORE 
AGGIUNTO e si concretizza in scelte chiare e precise, 
mirate a garantire sempre qualità ed convenienza.

Tutto questo attraverso una SELEZIONE di FORNITORI 
e PROPOSTE sempre in linea con la nostra STRATEGIA 
e che ci DIFFERENZIANO e ci QUALIFICANO. 

Questa strategia è alimentata da grande PASSIONE e 
PROFESSIONALITÀ che accompagna il nostro lavoro 
quotidiano e le nostre scelte.

Se il tuo obiettivo
è viaggiare,

noi firmiamo
la tua vacanza.

Affidati a noi:
il successo della tua vacanza
sarà la nostra MISSION.

www.sunseeker.it
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I NOSTRI TARIFFARI: troverete qui di seguito 2 esempi.

FACILI ED INTUITIVI
Abbiamo già fatto noi i calcoli di quanto paga ogni partecipante che sia adulto o bambino, 
che scelga una vacanza di una settimana oppure di due. Con una semplice somma di 
importi corrispondenti alle tue esigenze otterrai il prezzo della tua vacanza.
Ecco un esempio:

Per semplificare abbiamo “FORFETTIZZATO” tutti i costi supplementari previsti per ogni 
singola iniziativa. Quindi, a seconda della proposta, il FORFAIT COSTI OBBLIGATORI 
includerà tutto quanto previsto; tasse aeroportuali o portuali, oneri del tour operator, visti 
da pagare prima della partenza. Inoltre comprenderà un PACCHETTO ASSICURATIVO che 
prevede ASSISTENZA ALLA PERSONA, ASSISTENZA AL BAGAGLIO e copertura sulle 
PENALI DI ANNULLAMENTO (il prodotto specifico sarà indicato nella voce “la quota 
comprende”)
Il FORFAIT COSTI OBBLIGATORI sarà dovuto da tutti i partecipanti al viaggio e non è MAI 
RIMBORSABILE.

PREZZO FINITO
La somma delle quote de “I NOSTRI TARIFFARI” ed il “FORFAIT COSTI OBBLIGATORI” 
darà il PREZZO FINITO della tua vacanza.
L’unica voce, non prevedibile al momento della prenotazione ma definita 20 giorni prima 
della partenza, sarà l’eventuale ADEGUAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE in relazione 
all’aumento dei costi di trasporto (incluso carburante), diritti e tasse, variazione di tassi di 
cambio valuta (come previsto al punto 8.0 delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici).

 + FORFAIT COSTI OBBLIGATORI

DINAMICI
E’ ormati diffusa l’applicazione da parte dei TOUR OPERATOR di quote definite “DINAMI-
CHE” che premiano chi PRENOTA IN ANTICIPO. Vista la variabilità, legata al momento in 
cui si prenota, la tariffa disponibile ci dovrà essere richiesta di volta in volta. Nelle tabelle 
riportate troverete quindi indicate solamente la quota minima e la quota massima applica-
bili già scontate. Vista la particolarità e variabilità dell’offerta non sarà possibile garantire 
la tariffa fino al momento dell’effettiva prenotazione.
Ecco un esempio:

L I N E A

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

 Partenze  Doppia  3° letto 
2/13 anni 

 4° letto 
2/13 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Suppl. 
doppia uso 

singola 
 Doppia  3° letto 

2/13 anni 
 4° letto 
2/13 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Suppl. 
doppia uso 

singola 

29/05/20 530 gratis 460 360 470 1.115 gratis 755 760 890
05/06/20 660 gratis 460 490 470 1.245 gratis 755 895 890
12/06/20 775 290 460 600 470 1.360 290 755 1.010 890

Viaggi Firmati
L I N E A

1 SETTIMANA

Partenze dal/al Doppia 
SuperPrice 

Doppia 
Listino

Notte Extra/
solo hotel

Promo 
1° bambino 
2/16 anni

Riduzione 
2°/3° 

bambino 
2/16 anni

Riduzione 
3°/4° adulto 

a notte

Sup. camera 
doppia uso 
singola a 

notte

29/05/20 - 04/06/20 520 730 65 gratis 20% 7 40
05/06/20 - 11/06/20 605 810 80 gratis 20% 7 50
12/06/20 - 18/06/20 660 870 80 gratis 20% 7 50
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SCEGLI CON NOI

la tua Vacanza
I nostri cataloghi rappresentano 
un’attenta selezione di vacanze e 
viaggi di comprovata qualità ed 
affidabilità che possono soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza.
Famiglie, coppie, senior, singoli, 
millennials, potranno trovare 
la soluzione giusta per vivere 
l’esperienza unica e speciale 
di una vacanza o viaggio 
con i principali TOUR OPERATOR 
nelle località più famose 
ed affascinanti.
Lasciati guidare dalla nostra 
esperienza e scegli tra la nostra 
“SELEZIONE” la soluzione migliore 
per te.
Noi penseremo al resto.
Il tutto garantendoti la miglior 
CONVENIENZA ed il RISPARMIO.

8



LINEA

Una vacanza tutta italiana nelle più ambite 
località del mondo. Chiunque potrà trovare
la sua soluzione ideale che abbina mare, sport 
e divertimento per i grandi ed anche per i più 
piccoli. I VILLAGGI selezionati offrono, ognuno 
con le sue unicità, tutti gli ingredienti per 
vivere una vacanza rilassante, spensierata ed 
all’insegna del divertimento.

LINEA

Viaggi Firmati
Proposte dei migliori TOUR OPERATOR 
SCONTATE rispetto al prezzo ufficiale di listino. 
Una sorta di “OUTLET DEL VIAGGIO” ma con 
un occhio sempre attento ed esperto 
alla QUALITA’. 
Con l’introduzione delle “QUOTE DINAMICHE” 
le offerte migliori saranno riservate a chi 
PRENOTA CON FORTE ANTICIPO. 
Richiedici le migliori condizioni disponibili.
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PRENOTA PRIMA
TROVERAI SOLO 
VANTAGGI
Mai come oggi prenotare in anticipo
è sinonimo di RISPARMIO.
Le migliori PROMOZIONI, infatti,
sono pensate ed elaborate per chi 
“arriva prima”.
Scopri anche tu di quali vantaggi
potrai usufruire e non perder tempo,
il RISPARMIO ti aspetta.
Nelle prime pagine di ogni proposta 
sono indicati i simboli delle promozioni 
a te riservate.

INIZIATIVE  PROMOZIONALI



PARCHEGGIO GRATIS
Se parti tra il 10/01 e il 28/02/2022
il parcheggio in aeroporto
te lo regaliamo noi!
La promozione prevede il parcheggio 
gratuito di 1 auto per pratica per tutta
la durata della vacanza presso i parcheggi 
scoperti della catena con noi convenzionata 
ParkinGo.
Prenotalo sul sito: www.sunseeker.it

1 ADULTO + 1 BAMBINO
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto ed 1 bambino
che viaggiano in una camera doppia.

1 ADULTO + 2 BAMBINI
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto e 2 bambini che viaggiano
in una camera tripla.

PIANO FAMIGLIA
Promozione riservata alle famiglie
che viaggiano in camere a più letti.

SINGOLA GRATIS
Speciale promozione che prevede
di risparmiare sul supplemento camera 
singola

PREZZO BLOCCATO
Promozione che prevede, o ti dà la 
possibilità pagando un supplemento, di 
BLOCCARE IL PREZZO DELLA VACANZA 
evitando eventuali successivi adeguamenti 
come previsto dal contratto di viaggio.

INIZIATIVE  PROMOZIONALI
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la nostra
MONTAGNA
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VAL D’AOSTA LA THUILE

TH LA THUILE HOTEL 4* Viaggi Firmati
L I N E A

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

POSIZIONE
Siamo a La Thuile, a 1450 Mt. di alti-
tudine in una delle località più rino-
mate della Val d’Aosta. Dista 42 km 
da Aosta, 13 km da Pré St. Didier,   
15 km da Courmayeur, 220 km da 
Milano.

IMPIANTI DI RISALITA
A soli 80 metri dalla partenza degli 
impianti di risalita e a 30 metri dalla 
scuola di sci, entrambi raggiungibili 
a piedi.

LE CAMERE
264 le camere, alcune con balcone, 
con moquette e servizi con vasca. 
Inoltre: tv e frigobar con riempi-
mento su richiesta, cassette di sicu-
rezza. Servizio di lavanderia. Sono 
disponibili Suite per due persone 
composte da camera matrimonia-
le e salottino.  Il soggiorno ha ini-
zio dalle 17.00 del giorno di arrivo 
e termina alle 10.00 del giorno di 
partenza.

RISTORANTI E BAR
Il ristorante luminoso e panoramico 
propone ricche colazioni con servi-
zio a buffet assistito, con caffette-
ria espressa e golose sorprese ogni 

Raclette”, ingresso teatro/discote-
ca a Capodanno, teli piscina, Thinky 
Card: per i più piccoli culla in camera, 
seggiolone ristorante, pappe e omo-
genizzati; consumazioni frigobar.
A pochi chilometri dall’hotel il Cen-
tro Benessere Termale di Pré Saint 
Didier, un centro benessere innova-
tivo per una totale remise en forme.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione TH Crew e 
TH Land per bambini e ragazzi dai 
3 ai 18 anni non compiuti.

TRATTAMENTO 
DI MEZZA PENSIONE
Prima colazione e cena (bevande 
escluse): ricche colazioni con an-
golo salutista, con prodotti biologi-
ci, dietetici e frutta fresca; a cena 
serate tipiche per assaporare tutti 
i piaceri della tradizione alpina. Su 
espressa richiesta gli chef mette-
ranno a disposizione degli ospiti 
alimenti base senza glutine (pasta, 
pane, biscotti).
A pranzo possibilità per i bambini 
di mangiare insieme con l’anima-
zione in un’area riservata. Cenoni di 
Natale e Capodanno inclusi. 

giorno. Il ristorante, con servizio 
a buffet servito per gli antipasti e 
i dolci, prevede il menu à la carte 
con servizio al tavolo per le porta-
te principali. Offre un’ampia scelta 
di piatti internazionali, sapori tipici, 
pizzeria con forno a legna e una 
ricca lista di vini. Una particolare 
attenzione sarà riservata agli ospiti 
con specifiche esigenze alimentari, 
a partire dai più piccoli.
A disposizione anche un ampio bar 
con salottini, dove trascorrere pia-
cevoli momenti di relax all’ora del 
té, con bibite o sfiziosi aperitivi.
Per tutti gli sciatori c’è la possibilità 
di mangiare in quota presso il risto-
rante TH2200.

SPORT E SERVIZI
Parcheggio esterno non custodi-
to, wi-fi free in zona hotel, sala tv, 
teatro-discoteca. Per gli sportivi: 
2 piscine, di cui una per bambini 
(chiuse la domenica), palestra per 
body building e altre attrezzatu-
re per il fitness, convenzioni per il 
noleggio dell’attrezzatura sportiva 
(a pagamento), vendita ski-pass e 
convenzioni con la scuola sci (a pa-
gamento).
A pagamento: garage coperto non 
riscaldato, ristorante à la carte “La 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia Superior o Suite con servizi privati; trattamento di mezza pensione; cenone 
di Natale e Capodanno; ingresso gratuito alla Spa e in piscina (soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Ac-
cesso consentito solo a possessori di Green Pass). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo TH FULL PLUS; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; garage coperto; 
tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE                                                                cod. 727

Periodi 
Partenze dal/al    Minimo notti  Camera Superior   Camera Suite 

19/12-26/12 7 575 750 
26/12-30/12 4 515 665 
30/12-02/01 3 525 685 
02/01-06/01 4 515 665 
06/01-09/01 3 300 390 
09/01-16/01 7 525 695 
16/01-23/01 7 525 695 
23/01-30/01 7 580 760 
30/01-06/02 7 580 760 
06/02-13/02 7 605 780 
13/02-20/02 7 640 835 
20/02-27/02 7 640 835 
27/02-06/03 7 670 870 
06/03-13/03 7 605 780 
13/03-20/03 7 495 645 
20/03-27/03 7 495 645 

PROMOZIONI
BAMBINO 0/3 ANNI non compiuti è gra-
tis paga solo la THinky Card € 18 a notte

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/15 anni non 
compiuti in camera doppia pagano una 
quota intera ed una scontata al 50% (2° 
BAMBINO sconto del 70%)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera doppia uso singola 40%

RIDUZIONI
3° letto 3/15 anni 50%
3°/4° letto adulti 30%

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Trattamenti e massaggi al centro 
benessere THwb, telo piscina

Consumazioni frigobar in camera

Garage coperto € 10 per notte 
€ 63 7 notti

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN AGENZIA
TH FULL PLUS 
Adulti e Bambini dai 3 anni fino ad 
un massimo di 3 notti, al giorno 

€ 10

per soggiorni da 4 a 7 notti,
al giorno € 6

per soggiorni maggiori di 7 notti,
totale € 42

Tassa di soggiorno a notte 
dai 13 anni, a persona € 1,60

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera Superior = 4 adulti

Suite = 2 adulti
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VAL D’AOSTA COURMAYEUR

TH COURMAYEUR 
HOTEL 4* Viaggi Firmati

L I N E A

POSIZIONE
Sorge nel cuore della Valle d’Ao-
sta, ai piedi della montagna più alta 
d’Europa. La struttura si trova ad 
Entreves, un luogo fiabesco, dove 
il tempo sembra essersi fermato e 
dove si possono ammirare pano-
rami spettacolari. Dista pochi passi 
dalla Skyway, la funivia che consen-
te di arrivare sulle cime perenne-
mente innevate del Monte Bianco, 
alla scoperta della sua maestosità.  

IMPIANTI 
DI RISALITA
L’hotel è situato a circa 250 m da-
gli impianti della Val Veny.

LE CAMERE
130  camere di diverse tipologie: 
Superior, Executive camere sop-
palcate sia doppie che triple, Ju-
nior Suite camere composte da un 
unico ambiente suddiviso in zona 
letto e zona soggiorno.
Tutte spaziose e confortevoli, con 
pavimenti in legno, dotate di tele-
fono, cassetta di sicurezza, Wi-fi, 
TV, servizi con doccia, alcune con 
vasca e asciugacapelli. Frigobar 

SPORT E SERVIZI
Piscina panoramica affacciata sul-
le cime del Monte Bianco e area 
fitness con palestra attrezzata. Per 
un maggior benessere a disposi-
zione il centro benessere THwb 
con sauna, idromassaggio, bagno 
turco e trattamenti estetici e di-
stensivi. 
All’interno dell’hotel: garage, wi-fi 
free. Area giochi dedicata ai più 
piccoli, escursioni organizzate, ac-
cesso disabili. Servizio navetta da 
e per il centro di Courmayeur (ad 
orari prestabiliti).

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione TH Crew e 
TH Land per bambini e ragazzi dai 
3 ai 10 anni compiuti.

TRATTAMENTO 
DI MEZZA PENSIONE
Prima colazione e cena (bevande 
escluse). Cenoni di Natale e Capo-
danno inclusi.

con riempimento a richiesta. Ser-
vizio di lavanderia. Il soggiorno ha 
inizio dalle 17.00 del giorno di arri-
vo e termina alle 10.00 del giorno 
di partenza.

RISTORANTI E BAR
Il ristorante propone una colazione 
con una ricca scelta, dolce e salata, 
servita a buffet e accompagnata 
dall’aroma della caffetteria espres-
sa. Per la cena troverai un menù 
vario servito con cura al tavolo dal 
personale di sala. Dall’antipasto al 
dolce, gli chef ti faranno gustare i 
sapori tipici del territorio con pie-
tanze che rispettano le esigenze di 
tutti i palati.
Al bar ti aspettano sorsi indimen-
ticabili di caffè e invitanti cocktail 
offerti dalle sapienti mani dello 
staff.

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia Superior, Executive o Junior Suite con servizi privati; trattamento di mezza 
pensione; cenone di Natale e Capodanno; ingresso gratuito alla Spa e alla piscina (soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo 
con prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green Pass).  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo TH FULL PLUS; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando 
non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE                                                                  cod. 10

 Periodi 
Partenze dal/al 

 Minimo 
notti 

Camera 
Superior

Camera 
Executive

Camera Junior 
Suite   

23/12-26/12 3 305 335 395 
26/12-30/12 4 640 700 830 
30/12-02/01 3 725 800 940 
02/01-06/01 4 640 700 830 
06/01-09/01 3 350 385 450 
09/01-16/01 7 605 670 790 
16/01-23/01 7 640 700 835 
23/01-30/01 7 640 700 835 
30/01-06/02 7 695 765 910 
06/02-13/02 7 750 820 970 
13/02-20/02 7 750 820 970 
20/02-27/02 7 790 870 1.030 
27/02-06/03 7 870 955 1.130 
06/03-13/03 7 640 700 835 
13/03-20/03 7 605 670 790 
20/03-27/03 7 605 670 790 

PROMOZIONI
BAMBINO 0/3 ANNI non compiuti è gra-
tis paga solo la THinky Card € 18 a notte

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/15 anni non 
compiuti in camera doppia pagano una 
quota intera ed una scontata al 50% (2° 
BAMBINO sconto del 70%)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera doppia uso singola 40%

RIDUZIONI
3° letto 3/15 anni 50%
3°/4° letto adulti 30%

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Trattamenti e massaggi al centro 
benessere THwb

Consumazioni frigobar in camera

Garage coperto su prenotazione € 10 per 
notte 

Animali ammessi solo cani di piccola 
taglia (max 10 kg) € 20 a notte 
da richiedere al momento della 
prenotazione

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN AGENZIA
TH FULL PLUS 
Adulti e Bambini dai 3 anni fino ad 
un massimo di 3 notti, al giorno 

€ 10

per soggiorni da 4 a 7 notti,
al giorno € 6

per soggiorni maggiori di 7 notti,
totale € 42

Tassa di soggiorno a notte 
dagli 8 anni, a persona € 1,60

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camere Superior = 4 adulti

Camere Executive = 3 adulti

Camere Junior Suite = 2 adulti
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TRENTINO ALTO ADIGE MARILLEVA

TH MARILLEVA 
HOTEL 3* Viaggi Firmati

L I N E A

POSIZIONE
A poca distanza da Madonna di 
Campiglio e dal Passo del Tonale.   

IMPIANTI 
DI RISALITA
Direttamente sulle piste di sci. Si 
trova immerso nel comprensorio 
Folgarida-Marilleva, la più vasta 
skiarea del Trentino. Da qui si rag-
giungono Madonna di Campiglio e 
Pinzolo con gli sci ai piedi, per un 
totale di 150 Km di piste e 60 im-
pianti di risalita. 

LE CAMERE
252 camere, comode e funziona-
li. Sono disponibili camere classic 
divise in doppie, triple, quadruple 
con divano a castello, classic plus 
(quadruple con letti a castello) e 
camere family per 4 o 5 persone 
composte da due ambienti. Tutte 
dotate di: TV, servizi con doccia, 
cassetta di sicurezza. Frigobar con 
riempimento su richiesta. Servizio 
di lavanderia. Il soggiorno ha ini-
zio dalle 17.00 del giorno di arrivo 
e termina alle 10.00 del giorno di 
partenza.

rimborsato al momento del check-
out direttamente ai clienti. La Pay 
Card potrà essere anche ricaricata.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione TH Crew e 
TH Land per bambini e ragazzi dai 
3 ai 18 anni non compiuti. Servizio 
Infant Club per i bimbi dai 6 mesi 
ai 3 anni non compiuti a pagamen-
to, facoltativo con prenotazione 
obbligatoria. Il servizio è previsto 
dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.00 
alle 17.00 da lunedì a sabato. Pos-
sibilità di integrare il pranzo con 
supplemento.

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA CON 
BEVANDE INCLUSE
Prima colazione, pranzo e cena con 
bevande incluse ai pasti. Cenoni di 
Natale e Capodanno inclusi. 

RISTORANTI E BAR
ll ristorante propone servizi a buf-
fet a pranzo e a cena con tavolo 
assegnato al nucleo familiare e 
ricche colazioni con caffetteria 
espressa. Gli chef riservano una 
particolare attenzione alle esigen-
ze dei più sportivi. Il servizio risto-
rativo prevede 2 turni per il pranzo 
e 2 turni per la cena; l’assegnazio-
ne del turno disponibile verrà co-
municata prima della partenza.

SPORT E SERVIZI
Parcheggio privato incustodito, wi-
fi nelle aree comuni, teatro, centro 
benessere THwb, palestra, piscina, 
boutique-bazar, zona dedicata ai 
più piccoli, escursioni organizzate, 
fotografo. Ski room e noleggio in 
struttura dell’attrezzatura sporti-
va. La Pay Card che viene adde-
bitata insieme al soggiorno € 30 
a camera è una carta ricaricabile 
pre-pagata da usare per i paga-
menti degli extra in hotel. Verrà 
consegnata all’arrivo unitamente 
alla chiave della camera, e, in caso 
di mancato utilizzo totale o parzia-
le dell’importo accreditato verrà 

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia Classic o Family con servizi privati; trattamento di pensione completa con 
bevande incluse; cenone di Natale e Capodanno; ingresso gratuito alla Spa e in piscina (soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e 
solo con prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green Pass).  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo TH FULL PLUS; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando 
non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE                       cod. 16

 Periodi 
Partenze dal/al 

 Minimo 
notti 

Camera 
Classic

Camera 
Family

Riduzione 
3° letto 3/15 anni    

23/12-26/12 3 220 275 50%
26/12-30/12 4 465 585 50%
30/12-02/01 3 390 485 50%
02/01-06/01 4 465 665 50%
06/01-09/01 3 280 350 50%
09/01-16/01 7 375 470 100%
16/01-23/01 7 425 525 100%
23/01-30/01 7 485 605 100%
30/01-06/02 7 485 605 100%
06/02-13/02 7 535 670 100%
13/02-20/02 7 590 740 50%
20/02-27/02 7 590 740 50%
27/02-06/03 7 645 805 50%
06/03-13/03 7 525 660 100%
13/03-20/03 7 425 525 100%
20/03-27/03 7 375 470 100%

PROMOZIONI
BAMBINO 0/3 ANNI non compiuti è gra-
tis paga solo la THinky Card € 18 a notte

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/15 anni non 
compiuti in camera doppia pagano una 
quota intera ed una scontata al 50% (2° 
BAMBINO sconto del 70%)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera doppia uso singola 40%
Camera quadrupla Classic Plus 10%
Infant Club 0/3 anni non compiuti 
a notte € 40

RIDUZIONI
4°/5° letto 3/15 anni 50%
3°/4°/5° letto adulti 30%

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Trattamenti e massaggi al centro 
benessere, telo piscina, ski room € 15 
a settimana (gratis per chi noleggia 
attrezzatura in hotel)

Consumazioni frigobar in camera

Ammessi solo cani di piccola taglia (max 
10 kg), su richiesta e previa riconferma, 
€ 20 a notte.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN AGENZIA
TH FULL PLUS 
Adulti e Bambini dai 3 anni fino ad 
un massimo di 3 notti, al giorno 

€ 10

per soggiorni da 4 a 7 notti,
al giorno € 6

per soggiorni maggiori di 7 notti,
totale € 42

Tassa di soggiorno a notte 
dai 14 anni, a persona € 2

Pay-card (tessera ricaricabile)  
a camera € 30

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camere Classic = 2 adulti e 2 bambini 
3/15 anni non compiuti

Camere Family = 5 adulti

FORMULA ALL YOU CAN SKI TH comprende: 6 giorni di Ski Pass per il comprensorio 
locale; 5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali. Per i 
bambini under 12, comprende custodia sci nello ski room del Th Land o armadietto 
con genitore nello ski room dell’hotel. Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli 
con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì. L’acquisto del pacchet-
to ALL YOU CAN SKI TH è possibile esclusivamente all’atto della prenotazione e non 
è acquistabile in hotel. Il supplemento snowboard vale solo per maggiori di anni 12. I 
corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per classe. 
Se non si dovesse raggiungere il numero per far partire il corso, l’ospite potrà sceglie-
re se aggregarsi ai corsi di snow board della scuola sci o convertire il corso di snow 
board in corso di sci (nel caso di partecipazione al corso della scuola di sci sarà re-
sponsabilità dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del corso). Qualora 
non dovesse partire il corso di snow board all’ospite sarà rimborsato il supplemento. 
€ 280 adulti; 
€ 240 bambini dai 5 ai 12 anni non compiuti; 
€ 50 supplemento snow board.



20 

TRENTINO PINZOLO

HOTEL CANADA 4* Viaggi Firmati
L I N E A

PIANO
FAMIGLIA

POSIZIONE
Situato nel centro di Pinzolo, capo-
luogo della Val Rendena a 12 Km da 
Madonna di Campiglio.  

IMPIANTI DI RISALITA
A 200 m dagli impianti di risalita, 
gli impianti del Doss del Sabion si 
estendono su 30 Km di piste, da 
800 a 2100 mt. di altitudine con la 
possibilità di raggiungere i restanti 
120 km della Skiarea Madonna di 
Campiglio – Val Rendena – Val di 
Sole tramite il collegamento Pin-
zolo – Campiglio Express. Pista da 
fondo a Carisolo con anello illumi-
nato di 3 km.

LE CAMERE
87 camere, di cui 6 junior suite, 
ampie e spaziose, arredate con 
gusto, alcune con balcone, dotate 
di servizi privati, telefono, Tv color, 
frigobar.

RISTORANTI E BAR
Ristorante, sala colazioni, bar, 
taverna.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Animazione e mini-club (operati-
vi dal 22/12). L’abituale servizio di 
animazione diurno e serale, baby 
dance, miniclub in hotel, e la cia-
spolata con le guide alpine in tardo 
pomeriggio, saranno confermati 
nel corso dell’autunno a seconda 
delle regole.

TRATTAMENTO 
DI MEZZA PENSIONE
Prima colazione e cena (bevande 
escluse). Cucina molto curata con 
piatti nazionali e tipici, menù con 
tre scelte con buffet di insalate e 
colazione a buffet. Cenone di Ca-
podanno incluso.

SPORT E SERVIZI
Sala TV, 2 ascensori, terrazza so-
larium, deposito sci e scarponi, 
garage coperto a pagamento, par-
cheggio privato, Wifi gratuito, wel-
lness center con piscina, palestra 
Technogym, saune infrarossi. Le 
tariffe includono l’uso gratuito della 
piscina, idromassaggio, bagno tur-
co “Aromarium”, sauna finlande-
se, doccia a Trazione con Pioggia 
Tropicale e Nebbia Fredda, panca 
calda per reumatismi e kneipp; re-
stano esclusi i trattamenti beauty 
farm e le lampade 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 dal-
le 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.

I servizi sopra indicati riguardanti i buffet e i mini-club possono subire variazioni a seconda delle normative Covid.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi; trattamento di mezza pensione; cenoni di Natale, Capodanno 
e Pasqua.   

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto; mance ed extra personali in gene-
re; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE                                                                  cod. 27

 Periodi partenze 
dal/al 

 Minimo 
notti  Doppia 

 Riduzione 
3°/4° letto 
2/6 anni 

 Riduzione 
3°/4° letto 
6/12 anni 

 Riduzione 
3°/4° letto 

adulto 

04/12-08/12 3 220 30% 20% 10%
05/12-19/12* 7 420 30% 20% 10%
22/12-26/12 4 330 30% 20% 10%
19/12-26/12 7 520 30% 20% 10%
26/12-02/01 7 800 30% 20% 10%
02/01-09/01 7 590 30% 20% 10%
09/01-16/01 7 420 30% 20% 10%
16/01-23/01 7 440 30% 20% 10%
23/01-30/01 7 475 30% 20% 10%
30/01-06/02 7 490 30% 20% 10%
06/02-13/02 7 490 30% 20% 10%
13/02-20/02 7 510 30% 20% 10%
20/02-07/03 7 530 30% 20% 10%
06/03-13/03 7 510 30% 20% 10%
13/03-20/03 7 440 30% 20% 10%
20/03-27/03 7 410 30% 20% 10%
27/03-10/04 7 410 30% 20% 10%
10/04-24/04 7 400 30% 20% 10%

* Superskirama incluso

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a notte)
Camera singola € 10
Camera superior € 10
Camera Junior Suite € 15
Pensione completa € 15

Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Nobis 
Filo Diretto (inclusa polizza 
integrativa Covid19) a persona

€ 30

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno € 2,50 al giorno, 
gratuita per bambini fino a 14 anni non 
compiuti

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Bambini in culla fino a 2 anni: € 12 al gior-
no e consumi da pagare in loco

Garage coperto: € 21 a settimana 
(€ 3 a notte)

Animali: ammessi di piccola taglia € 15 
per pulizia finale
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il nostro mare
ITALIA
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ITALIA ISOLA DI ISCHIA A CAPODANNO

L I N E A

HOTEL PARCO DELLE AGAVI 4* ISCHIA FORIO
POSIZIONE
Si trova a circa 10 minuti a piedi 
da Forio, vicino alle spiagge di san 
Francesco e della Chiaia. Ai piedi 
del Monte Epomeo, ideale per una 
vacanza all’insegna della tranquillità 
vivendo la bellezza dell’incantevo-
le borgo di Forio e dello stupendo 
parco che avvolge l’albergo. Distan-
za dal centro:  1 Km -  Distanza dal 
mare: 700 mt.

LE CAMERE
61 camere a livello giardino che di-
spongono di terrazzino privato, 

Bar, aperto dal mattino fino a sera 
si trova a bordo piscina ed ha an-
che una sala coperta. Terme & Be-
auty: piccolo beauty center interno, 
mentre per i trattamenti termali e 
benessere ci si può spostare pres-
so l’Albergo Terme San Lorenzo, 
convenzionato al Servizio Sanitario 
Nazionale che dista circa 900 mt ed 
è facilmente raggiungibile mediante 
un servizio navetta gratuito. L’alber-
go permette, grazie alla partnership 
con i Giardini Termali Poseidon, di 
godere del benessere delle rinoma-
te acque termali Ischitane.

servizi privati con doccia, telefono, 
phon, tv a schermo piatto, cassafor-
te, aria condizionata e Wi-fi. Minibar 
con supplemento.  Si suddividono 
in Classic, Garden, Comfort con ag-
giunta set di cortesia, ciabattine e 
accappatoio e Superior con doccia 
fotocromatica e set di cortesia.

SERVIZI
Il ristorante propone una cucina 
all’insegna della tradizione ischitana 
e regionale, caratterizzata da sapori 
semplici e genuini, ed è aperto per il 
pranzo e per la cena. Il Bar & Snack 

HOTEL ALBATROS 4* ISCHIA FORIO
POSIZIONE
Sorge a circa 10 minuti a piedi dal-
la Baia di Citara e dai giardini Po-
seidon, e a 1,5 km dal centro della 
città di Forio.

LE CAMERE
Le 39 camere sono arredate con 
grande attenzione ai particolari, 
in un fresco stile mediterraneo, e 
offrono una incantevole vista sul 
mare. Sono divise in standard e 

vengono organizzate speciali sera-
te a tema a base di menù locali e 
musica tradizionale. 2 Piscine sco-
perte, di cui una piccola riscaldata, 
con idromassaggi e cascate tera-
peutiche; convenzioni con due cen-
tri termali vicini, dove sarà possibile 
effettuare cure termali, massaggi e 
trattamenti estetici. Wi-Fi gratuito. 
Sala TV, lettura e bar.

superior, hanno ampiezze diverse 
e possono ospitare fino a cinque 
persone. Sono tutte dotate di ba-
gno privato, doccia, Tv, telefono 
diretto, phon, aria condizionata, 
cassaforte (a pagamento), riscal-
damento centralizzato, balcone o 
terrazzo vista mare.

SERVIZI
il ristorante propone specialità tra-
dizionali e internazionali. In loco 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in bus da Milano (luogo da definire) o treno veloce (Frecciarossa) da Milano Centrale; passaggi in 
traghetto; trasferimento dalla stazione di Napoli all’hotel (per la proposta con treno); sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti (1/4 lt. di vino e ½ lt. di minerale per persona/per pasto) dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del 
giorno di partenza; assistenza in loco; Cenone di Capodanno; navetta da/per il centro di Forio ad orari prestabiliti; pacchetto assicurativo me-
dico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid 19 inclusa).  

Per Parco Delle Agavi: utilizzo della piscina interna “Grotta Azzurra” (ca. 36° C) con cascata cervicale, idromassaggio e doccia fotocromatica, 
sauna finlandese, Garden Jacuzzi (ca. 34 C) e giardino mediterraneo con area relax.
Programma previsto:
28.12 Start 18.30 Aperijazz con Vinbrule’, Castagne e Pizza con la Scarola (tipico della tradizione isolana)
29.12 Visita al Borgo di Forio - Dopocena sulle note di Michele Angioioni
30.12 Start ore 14.30 Tour dell’isola in Bus
31.12 Sagra’ del Baccalà al centro di Forio - Veglione di Capodanno Aperitivo e cena con i menestrelli - Dopocena Disco con il Deejay Toni Spi-
gnese e vocalist Josy MAttera
01.01 Bagno a Sorgeto incluso transfer a/r (andata ore 10.00 - ritorno ore 13.00)

Per Hotel Albatros: utilizzo della piscina esterna. 
Programma previsto: 
29.12 Start 18.30 Aperijazz con Vinbrule’, Castagne e Pizza con la Scarola (tipico della tradizione isolana)
30.12 Visita al Borgo di Forio - Dopocena sulle note di Michele Angioioni
31.12 Sagra’ del Baccalà al centro di Forio - Veglione di Capodanno Aperitivo e cena con i menestrelli - Dopocena Disco con il Deejay Set
01.01 Bagno a Sorgeto incluso transfer a/r (andata ore 10.00 - ritorno ore 13.00)

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Doppia uso singola al Parco Delle 
Agavi € 240

HOTEL PARCO DELLE AGAVI 4* - 7 NOTTI/8 GIORNI

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

3°/4° letto 
adulti

Supplemeto 
singola 

Suppl. camera 
Garden

uppl. camera 
Comfort

Suppl. Camera 
Superior

26/12/21 BUS 650 525 590 120 40 80 160
27/12/21 TRENO 770 610 720 120 40 80 160

HOTEL ALBATROS 4* - 4 NOTTI/5 GIORNI

Partenze Doppia Standard 
vista mare

3°/4° letto 
2/12 anni

3°/4° letto 
adulti

Supplemeto Doppia 
uso singola 

Supplemento 
camera Superior

29/12/21 BUS 530 440 480 160 50

PACCHETTO CON BUS O TRENO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 
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il nostro mare
ESTERO
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POSIZIONE
Sorge a ridosso della lunga spiag-
gia di Jandia, nella zona sud orien-
tale dell’isola, più ambita e selvag-
gia. L’aeroporto dista circa 80 km 
ed è raggiungibile con un trasferi-
mento di circa un’ora e 15 minuti. 
A circa 6 km si trova il centro com-
merciale di Jandia, mentre a 8 km 
il pittoresco paesino di pescatori 
di Morro Jable.  

SPIAGGIA
Direttamente sulla spiaggia sab-
biosa di Jandia, lunga 2 km. Teli 
mare a disposizione con sostitu-
zione a pagamento a partire dal 3° 
cambio. Lettini e ombrelloni sulla 
spiaggia di fronte al villaggio, di 
gestione esterna all’hotel, sono a 
pagamento.  

LE CAMERE
Il complesso si compone di 692 
camere dotate di aria condiziona-
ta, telefono, minifrigo, cassetta di 
sicurezza, TV satellitare, kit per la 
preparazione di tè e caffè, balcone 
o terrazzo, servizi privati, asciuga-
capelli. A pagamento: consuma-
zioni minibar. Nelle palazzine ri-

SPAGNA CANARIE FUERTEVENTURA

BRAVO CLUB FUERTEVENTURA 
PRINCESS 4*

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

servate agli ospiti Bravo Club sono 
presenti camere doppie e, con 
supplemento, camere doppie vista 
mare laterale o vista mare frontale. 
Con supplemento sono inoltre di-
sponibili camere familiari compo-
ste da due camere da letto comu-
nicanti e doppi servizi. Il villaggio 
ospita clientela internazionale.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet, do-
tato di angolo show cooking per 
pasta, pizza e grigliate, cuoco ita-
liano. Diversi i bar presenti nel vil-
laggio che servono bevande, caf-
fetteria e snack.   

SPORT E SERVIZI
Palestra, ping-pong, bocce, beach 
volley, freccette. A pagamento: 4 
campi da tennis, biliardo e calcio 
balilla. Centro benessere con sau-
na, idromassaggio e bagno turco. A 
pagamento: massaggi. Dispone di 
5 piscine di cui una per bambini e 
una climatizzabile. Uso gratuito di 
lettini e zone d’ombra. Wi-Fi gratui- 
to nella lobby e presso i ristoranti. 
A pagamento: internet point, mini-
market, boutique, servizio lavande-
ria. Servizio medico su richiesta.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, gio-
chi e spettacoli serali con l’equipe 
Bravo; Bravo Bimbo per i piccoli 
ospiti e B. Free per i teenager. 

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenu-
to; una bottiglia d’acqua in camera 
all’arrivo; prima colazione e cena 
presso il ristorante principale a 
buffet; pranzo presso il ristorante 
“Siroco” a buffet; show cooking 
pasta e griglia presso entrambi i 
ristoranti; colazione tardiva Snack 
(dolce/salato) durante il giorno 
presso i bar del villaggio; cena ti-
pica canaria e cena di arrivederci; 
bevande (a dispenser/bicchiere): 
acqua, soft drink, birra locale, vino 
della casa, alcolici locali, cocktail 
a base di alcolici locali, caffetteria 
incluso caffè espresso, tè, infusi il-
limitati.Teli mare. 

Viaggi Firmati
L I N E A
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PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in camera con 
un solo adulto verrà applicato 
il supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Standard = 3 adulti e 2 bambini

Vista Mare Laterale = 3 adulti e 
1 bambino o 2 adulti e 2 bambini

Vista Mare Frontale = 3 adulti e 1 infant o 
2 adulti e 2 bambini

Family, Family Vista Mare e Family Vista 
Mare Frontale = 4 adulti e 2 bambini (oc-
cupazione minima 2 adulti e 2 bambini)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio (5 kg. a mano); trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di all inclusive; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in 
loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; servizio spiaggia; mance; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Camera Vista mare laterale € 50
Camera Fronte Mare € 105
Polizza Covid  € 9
Polizza Top Booking Full 3,5% del valore 
complessivo della prenotazione

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

Cod. 667 1 SETTIMANA
Partenze  Doppia   3° letto 2/12 anni   4° letto 2/12 anni   3° letto adulto Supplemento 

singola
 Supplemento. 

Family 

29/11/21 750 420 650 690 190 415
06/12/21 775 420 650 715 190 415
10/01/22 695 370 595 600 215 460
17/01/22 695 370 595 600 215 460
24/01/22 740 370 595 630 230 470
31/01/22 740 370 595 630 230 495
07/02/22 810 370 595 690 230 495
14/02/22 810 370 595 690 230 495
21/02/22 810 370 595 690 230 495
28/02/22 810 370 595 690 230 495
07/03/22 830 370 595 705 230 480
14/03/22 830 370 595 705 230 480
21/03/22 830 370 595 705 230 480
28/03/22 810 370 595 690 230 480
04/04/22 800 370 595 680 230 470
11/04/22 1.050 430 650 890 240 515
18/04/22 1.030 430 650 880 230 485
25/04/22 920 390 590 770 215 445
02/05/22 695 330 560 550 215 445

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €120
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POSIZIONE
Situato in Costa Adeje, bella zona 
residenziale in cui sorgono bar, 
ristoranti, pub e centri commer-
ciali, e non lontano dallo splendi-
do lungomare. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto.   Struttura moder-
na dall’architettura innovativa con 
caldi colori pastello, caratterizzata 
da terrazze con giardini subtropi-
cali, maestosa cascata e ascensori 
panoramici.  

SPIAGGIA
A circa 450 m dalla spiaggia sab-
biosa di Fañabé e a 1 km dalla 
“Playa del Duque”. Servizio spiag-
gia a pagamento. Teli mare con 
deposito e sostituzione a paga-
mento.   

LE CAMERE
563 ampie camere completamen-
te rinnovate, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata in estate, telefono, connes-
sione Wi-Fi, TV satellitare, cassetta 
di sicurezza, kit per la preparazio-
ne di tè e caffè, prima fornitura mi-
nibar e balcone o terrazzo. Inoltre, 

SPAGNA CANARIE TENERIFE

ALPICLUB 
JACARANDA 4*

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

a disposizione con supplemento, 
spaziose junior suite con camera 
da letto e salotto. A pagamento: 
rifornimento minibar.

RISTORANTI E BAR
Grande ristorante con servizio 
a buffet, angolo della pasta con 
show cooking. Bar, snack-bar alla 
piscina, piano-bar.    

SPORT E SERVIZI
Campo polivalente e palestra. A 
pagamento: tennis, ping-pong. 
Possibilità di praticare sport nautici 
alla spiaggia. A circa 3 km campo 
da golf. 6 piscine di cui una clima-
tizzata, due per bambini e una de-
dicata alle attività proposte dallo 
staff di animazione. Uso gratuito di 
ombrelloni e lettini solo alle pisci-
ne. Sala TV e connessione Wi-Fi in 
tutto l’hotel. A pagamento: bazar, 
internet point.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Attività proposte dall’équipe di 
animazione tra cui scegliere dal 
mattino alla sera. Miniclub per 

bambini 3-12 anni con personale 
internazionale e ad orari fissi. 

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Comprende: pensione completa 
con bevande illimitate ai pasti (ac-
qua, soft drink, vino e birra locali). 
Settimanalmente cena spagnola. 
La formula tutto incluso (facoltati-
va) nei luoghi ed agli orari prefissati 
comprende: selezione di bevande 
analcoliche e alcoliche locali; snack 
dolci e salati, gelati e caffè.

Viaggi Firmati
L I N E A
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PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in camera con 
un solo adulto verrà applicato 
il supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Standard = 3 adulti e 2 bambini

Junior suite = 3 adulti e 1 bambino 
(occupazione minima 2 adulti e 2 bambini)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio (5 kg. 
a mano); trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pen-
sione completa bevande incluse; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza 
e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; servizio spiaggia; mance; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
All Inclusive € 120
bambini 2/12 anni non compiuti € 65
Polizza Covid  € 9
Polizza Top Booking Full 3,5% del valore 
complessivo della prenotazione

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

Cod. 60 1 SETTIMANA
Partenze  Doppia   3° letto 2/12 anni   4° letto 2/12 anni   3° letto adulto Supplemento 

singola
 Supplemento. 

Junior Suite 

01/11/21 690 390 390 575 225 175
08/11/21 650 350 350 530 225 175
15/11/21 650 350 350 530 225 175
22/11/21 650 350 350 530 225 175
29/11/21 580 320 320 485 225 175
06/12/21 615 320 320 520 225 175
10/01/22 680 410 430 565 225 175
17/01/22 680 410 430 565 225 175
24/01/22 680 410 430 565 225 175
31/01/22 680 410 430 565 230 185
07/02/22 760 410 430 630 230 185
14/02/22 760 410 430 630 230 185
21/02/22 770 410 430 635 230 185
28/02/22 710 410 430 600 230 185
07/03/22 710 410 430 600 230 185
14/03/22 710 410 430 600 230 185
21/03/22 720 410 430 600 230 185
28/03/22 730 410 430 605 230 185
04/04/22 940 410 430 750 230 185
11/04/22 1.025 450 470 830 250 200
18/04/22 1.025 450 470 845 235 185
25/04/22 725 410 430 605 225 175
02/05/22 600 350 370 480 225 175

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €120
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SPAGNA CANARIE GRAN CANARIA

ALPICLUB TABAIBA & 
MASPALOMAS PRINCESS 4*

PIANO
FAMIGLIA

BLOCCA
IL PREZZO

Viaggi Firmati
L I N E A

POSIZIONE
Situato nel centro di Maspalomas, 
a circa 3 km da Playa del Inglés e 
a 35 km dall’aeroporto. Resort mo-
derno e raffinato composto da due 
hotel, il Tabaiba ed il Maspalomas 
collegati tra di loro e immersi in 
curati giardini.

SPIAGGIA
La magnifica spiaggia di Maspa-
lomas, si trova a circa 1,5 km ed è 
raggiungibile tramite una piacevo-
le passeggiata o con autobus di 
linea (fermata a 50 m dall’hotel). 
Servizio spiaggia a pagamento. 
Teli mare con sostituzione a paga-
mento a partire dal terzo cambio.

LE CAMERE
799 unità parzialmente ristruttura-
te, accoglienti, eleganti e finemen-
te arredate. Suddivise in doppie 
standard, camere familiari e, con 
supplemento, junior suite Tabai-
ba e Maspalomas. Dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, telefono, 
TV satellitare, connessione Wi-Fi, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe. Mi-
ni-club internazionale per bambini 
5-12 anni. 

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, 
pranzo e cena presso il ristorante 
principale con servizio a buffet e 
varie zone show cooking; bevan-
de illimitate ai pasti: acqua, vino 
locale, birra e soft drink; presenza 
cuoco italiano; cene tematiche più 
volte la settimana; snack dolci e 
salati: sandwiches, torte, crepes; tè 
e caffè; selezione di bevande na-
zionali ed internazionali alcoliche e 
analcoliche. 

balcone o terrazzo. Le camere 
familiari e le junior suite hanno le 
stesse dotazioni delle doppie ma 
dimensioni maggiori.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet; 2 nuovi ristoranti tematici 
italiano e asiatico dove è possibile 
cenare una volta a settimana pre-
via prenotazione. Numerosi bar e 
snack-bar, lobby bar.

SPORT E SERVIZI
9 piscine di cui due per bambini e 
una in zona chill-out Vital riserva-
ta ai soli adulti con lettini balinesi 
e bar; parco acquatico con scivo-
li e giochi d’acqua. Uso gratuito 
di ombrelloni e lettini. Palestra e 
beach-volley. A pagamento: cam-
po da Golf Maspalomas a 300 m. 
Wellness a disposizione gratuita-
mente: sauna, bagno turco, fon-
tana del ghiaccio, grotta del sale 
e piccola piscina. A pagamento: 
massaggi. Connessione Wi-Fi, sala 
TV. A pagamento: servizio lavan-
deria e negozi.
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

cod. 102 1 SETTIMANA
Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3° letto adulto  Supplemento singola 

10/01/22 840 390 665 685 215
17/01/22 840 390 665 685 215
24/01/22 840 390 665 685 215
31/01/22 890 390 665 710 240
07/02/22 950 415 710 760 255
14/02/22 950 415 710 760 255
21/02/22 930 415 710 750 250
28/02/22 930 415 710 750 250
07/03/22 930 415 710 750 250
14/03/22 920 415 710 740 240
21/03/22 905 415 710 730 230
28/03/22 905 415 710 730 230
04/04/22 905 415 710 730 230
11/04/22 1.180 455 730 940 320
18/04/22 1.180 455 730 950 305
25/04/22 840 415 680 680 210
02/05/22 770 350 610 610 210

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio (5 
kg. a mano); trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di 
all inclusive; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; servizio spiaggia; mance; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Junior Suite Tabaiba e Maspalomas 
quotazioni su richiesta 
Polizza Covid € 9
Polizza Top Booking Full 3,5% del valore 
complessivo della prenotazione

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in camera con 
un solo adulto verrà applicato il supple-
mento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Standard = 3 adulti

Junior Suite Tabaiba e Junior Suite 
Maspalomas =3 adulti e 1 infant 
(occupazione minima 2 adulti)

Family = 2 adulti e 2 bambini

Special Guest = 2 adulti

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €120
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POSIZIONE
Marsa Alam. Dista 95 km dall’aero-
porto e 25 km a sud dal villaggio 
di Marsa Alam.  E’ UN EDEN VIL-
LAGE FINO ALLA PARTENZA DEL 
05/12/2021.

SPIAGGIA
Di sabbia corallina, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gra-
tuiti. L’accesso al mare è diretto e 
la balneazione è sempre possibile 
all’interno della riparata laguna. 
Area spiaggia Premium riservata 
ad una clientela di soli adulti (mi-
nimo 16 anni). Si consiglia di mu-
nirsi di scarpette di gomma per un 
ingresso più agevole in acqua.

LE CAMERE
Il villaggio è suddiviso in 6 blocchi: 
Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, 
Ambra e Ametista. Sono presenti 
313 camere tra cui Superior, Elite 
con gli stessi servizi ma nella zona 
garden e più distanti dal mare, ca-
mere Deluxe con letto matrimo-
niale e Family con una cameretta 
doppia e una camera matrimonia-
le. Tutte le camere sono dotate di 
aria condizionata, TV sat, telefono, 

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenu-
to; una bottiglia d’acqua in camera 
al giorno; prima colazione (pro-
lungata al bar piscina), pasti con 
servizio a buffet; snack, tea time 
pomeridiano e pizza; cena egizia-
na 1 volta a settimana e 2 cene à 
la carte (su prenotazione); acqua, 
soft drink e birra in bicchiere inclu-
si ai pasti e nei punti bar fino alle 
24.00; vino in bicchiere incluso ai 
pasti, tè, caffè americano, caffè 
espresso locale, birra, vodka e al-
colici locali nei punti bar; Premium 
(solo per adulti, minimo 16 anni): 
aperitivo con finger food e alcolici 
locali 2 volte a settimana. Alimenti 
per celiaci. Teli mare; Wi-Fi gratui-
to in reception e club house.

EGITTO MARSA ALAM

BRVO CLUB GEMMA 
BEACH RESORT 5*

cassetta di sicurezza, mini-frigo, 
asciugacapelli e balcone o terraz-
za. Sono disponibili anche camere 
Superior comunicanti. Culle dispo-
nibili su richiesta.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet e cuoco italiano; 2 risto-
ranti tematici, pizzeria, 2 bar in pi-
scina, 1 bar in spiaggia, 1 bar pres-
so la reception aperto 24h, 1 bar 
presso la Club House.

SPORT E SERVIZI
9 piscine di cui 1 riscaldata in in-
verno; 1 campo da tennis in terra 
battuta, 2 campi da calcetto, be-
ach bocce, beach volley e beach 
tennis, ping pong, palestra, aero-
bica, aquagym, area discoteca, 
Club House. A pagamento: biliar-
do, centro diving ed una SPA. Wi-fi 
in reception e Club House, navetta 
gratuita per Port Ghalib 2 volte a 
settimana, area discoteca. A paga-
mento: negozi, parrucchiere, SPA 
sportello bancomat con ATM, ser-
vizio medico interno (su richiesta), 
lavanderia.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

Viaggi Firmati
L I N E A
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €190
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Polizza Covid  € 9
Polizza Top Booking Full 3,5% del valore 
complessivo della prenotazione

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in camera con 
un solo adulto verrà applicato il supple-
mento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Superior e Elite = 3 adulti e 1 bambino o 2 
adulti e 2 bambini

Deluxe = 2 adulti

Family = 4 adulti (occupazione minima 2 
adulti e 1 bambino e 1 infant)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio (5 
kg. a mano); trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento 
di all inclusive; servizio spiaggia; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; visto d’ingresso; assi-
stenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking 
Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

cod. 679 1 SETTIMANA
Partenze  Doppia  3° letto 

2/14 anni 
 4° letto 
2/14 anni  3° letto adulto Supplemento 

singola
Supplemento 

Deluxe
 Suppl. Family 

a camera 

21/11/21 620 305 465 560 160 120 100
28/11/21 620 305 465 560 160 120 100
05/12/21 620 305 465 560 160 120 100
08/01/22 595 300 440 515 145 75 105
15/01/22 595 300 440 515 135 75 105
22/01/22 630 300 440 535 150 75 105
29/01/22 630 300 440 550 160 75 105
05/02/22 630 300 440 550 160 75 105
12/02/22 650 300 440 575 170 75 105
19/02/22 660 300 440 575 170 75 105
26/02/22 660 300 440 570 160 75 105
05/03/22 660 300 440 570 160 75 105
12/03/22 660 300 440 570 160 75 105
19/03/22 660 300 440 570 160 75 105
26/03/22 660 300 440 575 170 75 105
02/04/22 695 300 440 615 180 75 105
09/04/22 840 380 540 745 220 80 110
16/04/22 990 380 540 895 250 120 110
23/04/22 670 380 540 590 145 75 105
30/04/22 630 320 460 550 185 75 105
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POSIZIONE
Situato di fronte alla famosa isola 
di Tiran, si trova presso la località 
di Nabq. Dista 7 km dall’aeroporto, 
20 km da Naama Bay e 25 km da 
Sharm Vecchia. 
E’ UN EDEN VILLAGE FINO ALLA 
PARTENZA DEL 12/12/2021.

SPIAGGIA
Di sabbia corallina ampia circa 177 
mt attrezzata con ombrelloni e let-
tini, teli mare. Area spiaggia Pre-
mium riservata a una clientela di 
soli adulti (minimo 16 anni). Pontile 
di circa 150 mt per la vicina barrie-
ra corallina. Si consiglia di munirsi 
di scarpette di gomma per un in-
gresso in acqua più agevole.

LE CAMERE
244 camere: Deluxe composte da 
una zona notte con letto matrimo-
niale o due letti separati e da un’a-
rea soggiorno con divano letto; 
dispongono di aria condizionata, 
TV sat, minibar (1 bottiglietta d’ac-
qua al giorno per persona inclusa), 
telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, balcone o terrazza; 
camere Deluxe fronte mare o vista 

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; mini-club dai 3 ai 10 anni e teen 
club per ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti con servizio a 
buffet; colazione prolungata dalle 
10.00 alle 11.00; pizza time e snack 
vari; cena egiziana e cena di gala 
una volta a settimana; alimenti per 
celiaci. Premium (solo per adul-
ti, minimo 16 anni): happy hour/
aperitivo con finger food e alco-
lici locali due volte a settimana. 
Acqua naturale, soft drinks, birra 
e vino locale in bicchiere inclusi ai 
pasti; acqua naturale, soft drinks, 
tè, caffè americano, caffè espresso 
locale, birra, vodka e rum locali in 
bicchiere nei punti bar durante la 
giornata; alcolici locali serviti pres-
so il bar piscina. Inizio/fine dei ser-
vizi: dalle 08.00 alle 24.00.
 

EGITTO SHARM EL SHEIKH

BRAVO CLUB 
TAMRA BEACH 4*

mare. Disponibili anche camere 
Family composte da 2 camere da 
letto, alcune con salone e doppi 
servizi privati.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet con 
cuoco italiano e angolo show co-
oking, lobby bar, bar in piscina e 
bar sulla spiaggia.

SPORT E SERVIZI
6 piscine d’acqua dolce; 2 riscal-
date in inverno. Campi da tennis, 
campo in erba per calcetto, beach 
volley e beach tennis, ping pong, 
bocce, palestra. Wi-fi presso le 
aree comuni, anfiteatro, navetta 
gratuita 2 volte a settimana, una 
per Naama Bay e una per Sharm 
Vecchia (su prenotazione). Area 
premium lettura/relax presso il 
lobby bar, riservata a una cliente-
la di soli adulti (minimo 16 anni). 
A pagamento: assistenza medica 
con medici locali, negozi di arti-
gianato, souvenir e abbigliamento; 
centro diving, SPA (accesso riser-
vato ai maggiori di 14 anni). 

PREZZO
BLOCCATO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

Viaggi Firmati
L I N E A
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MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera Deluxe = 3 adulti e 1 bambino o 
2 adulti e 2 bambini                       

Camera Deluxe Vista Mare e Deluxe 
Fronte Mare = 3 adulti e 1 bambino o 
2 adulti e 2 bambini                     

Camera Family = 4 adulti e 2 bambini      

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio (5 
kg. a mano); trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia Deluxe; trattamento di 
all inclusive; servizio spiaggia; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e 
in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; visto d’ingresso (obbligatorio per i soggiorni di due settimane); mance; extra in genere, 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Camera Deluxe Vista Mare € 60
Camera Deluxe Fronte Mare   € 115
Camera Family (a camera) € 110
Polizza Covid € 9
Polizza Top Booking Full 3,5% del valore 
complessivo della prenotazione
Visto consolare € 34

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in camera con 
un solo adulto verrà applicato il supple-
mento singola

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXETRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
cod. 81 1 SETTIMANA

Partenze  Doppia  3° letto 2/14 anni  4° letto 2/14 anni  3° letto adulto  Supplemento singola 

05/12/21 610 320 430 550 170
12/12/21 605 320 430 540 170

09/01/22 495 300 420 410 140
16/01/22 495 300 420 410 140
23/01/22 495 300 420 410 140
30/01/22 510 300 420 430 140
06/02/22 580 300 420 495 140
13/02/22 580 300 420 495 140
20/02/22 580 300 420 495 140
27/02/22 580 300 420 520 140
06/03/22 580 300 420 520 140
13/03/22 580 300 420 520 140
20/03/22 580 300 420 520 140
27/03/22 580 300 420 520 140
03/04/22 620 300 420 560 140
10/04/22 920 370 520 850 160
17/04/22 950 370 520 880 165
24/04/22 620 370 520 550 145
01/05/22 540 310 440 480 145

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €150
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Sharm 
El Sheikh
Ritrovo dei partecipanti in aero-
porto a Milano Malpensa e parten-
za per Sharm El Sheikh con volo 
di linea.   Arrivo e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e inizio del trattamento di 
all inclusive.

dal 2° al 7° giorno: Sharm El Sheikh
Trattamento di all inclusive. Gior-
nate a disposizione per il relax e le 
attività balneari. Possibilità di effet-
tuare escursioni facoltative. 

8° giorno: Sharm El Sheikh/Milano 
Malpensa
Prima colazione. Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto e parten-
za con volo di linea per Milano Mal-
pensa.

EGITTO
SHARM EL SHEIKH A CAPODANNO O EPIFANIA 

DAL 28/12/21 AL 04/01/22 O DAL 02/01 AL 09/01/22 (8 giorni/7 notti)

PREZZO
BLOCCATO

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 15 kg di bagaglio; sistemazione 
in camera doppia negli hotel indicati; trattamento di all inclusive; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; Cenone di Capodan-
no; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento All Risk Unipol (Polizza Volonline); formula 
Blocca il Prezzo (adeguamento valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno; visto consolare; escursioni; mance ed extra personali in genere; tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

HOTEL PREVISTI (o similari)
Sharm El Sheikh
Barcelo’ Tiran Sharm 5*
Jaz Fanara 4*

cod. 206 1 SETTIMANA
 BARCELO TIRAN SHARM 5*

Partenza  Doppia Comfort 3° letto 2/12 anni 3° letto adulto  Suppl. singola 

28/12/21 995 605 995 230
02/01/22 770 410 770 190

JAZ FANARA 4*
Partenza  Doppia standard 3° letto 2/12 anni  3° letto adulto Suppl. singola

28/12/21 1.090 605 1.090 230
02/01/22 795 455 795 190

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

OPERATIVO VOLI
28/12 Milano Malpensa/
Sharm El Sheikh  07.50/13.05

04/01 Sharm El Sheikh/
Milano Malpensa 13.55/17.35

02/01 Milano Malpensa/
Sharm El Sheikh 07.00/12.15

09/01 Sharm El Sheikh/
Milano Malpensa

13.20/17.00

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 
(a persona)
Visto Consolare per persona 
(adulti e bambini) € 25

Viaggi Firmati
L I N E A
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DAL 04/12 AL 08/12/21 (5 giorni/4 notti)

PREZZO
BLOCCATO

PROGRAMMA 
DI VIAGGIO: 
1° giorno: 
Milano Malpensa/Dubai
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa e partenza 
per Dubai. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate.  Pernottamento.

dal 2° al 4° giorno: Dubai
Trattamento di pernottamento e 
prima colazione. Giornate a dispo-
sizione per il relax, le attività balne-
ari. Possibilità di effettuare escur-
sioni facoltative o di visitare Expo 
2020 (1 biglietto a persona incluso).

5° giorno: Dubai/Milano Malpensa
Prima colazione. Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto e parten-
za con volo di linea.  Arrivo a Milano 
Malpensa.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 23 kg di bagaglio; si-
stemazione in camera doppia negli hotel indicati; trattamento di pernottamento e prima colazione; trasferimenti privati dall’aeroporto 
all’hotel scelto e viceversa; 1 biglietto per Expo (1 day pass standard; trasferimento non incluso); tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento All Risk Unipol (Polizza Volonline); formula Blocca il Prezzo (adeguamento 
valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno; tampone in hotel prima della partenza; escursioni; mance ed extra per-
sonali in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €90

cod. 221 5 GIORNI/4 NOTTI
 ROVE DUBAI MARINA 3*

Partenza  Doppia Rove 
Room 3° letto 2/12 anni 3° letto adulto Suppl. singola 

04/12/21 1.125 900 1.125 250

FOUR POINTS BY SHERATON DOWNTOWN 4* 
Partenza  Doppia Classic 3° letto 2/12 anni  3° letto adulto Suppl. singola

04/12/21 995 945 995 215

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

EMIRATI ARABI
IMMACOLATA A DUBAI

Viaggi Firmati
L I N E A

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dubai
Rove Dubai Marina 3*
Four Points By Sheraton Downtown 4*

OPERATIVO VOLI (Emirates)

04/12 Milano Malpensa/Dubai  13.45/22.50

08/12 Dubai/Milano Malpensa  09.05/13.10

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE INSIEME 
AL VIAGGIO (a persona)
Tampone in hotel prima 
della partenza a persona € 85
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/
Istanbul/Dubai
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa e partenza per 
Dubai via Istanbul. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: Dubai
Arrivo e trasferimento in hotel. Si-

stemazione nelle camere riserva-
te.  Giornata a disposizione per vi-
sitare la città. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel (possibilità 
di richiedere il pranzo incluso al po-
sto della cena non essendo previ-
sto il Cenone di Capodanno ma una 
cena normale).

dal 3° al 6° giorno: Dubai
Trattamento di mezza pensione. 
Giornate a disposizione per il relax, 

le attività balneari. Possibilità di ef-
fettuare escursioni facoltative o di 
visitare Expo 2020 (1 biglietto a 
persona incluso). 

7° giorno: Dubai/Istanbul/Milano 
Malpensa
Prima colazione. Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto e partenza 
con volo di linea via Istanbul.  Arri-
vo a Milano Malpensa.

EMIRATI ARABI
DUBAI A CAPODANNO

DAL 30/12/21 AL 05/01/22 (7 giorni/5 notti)

PREZZO
BLOCCATO

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 23 kg di bagaglio; sistemazione 
in camera doppia negli hotel indicati; trattamento di mezza pensione; trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel scelto e viceversa; 1 biglietto 
per Expo (1 day pass standard; trasferimento non incluso); tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento All Risk Unipol (Polizza Volonline); formula Blocca il Prezzo (adeguamento valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno; tampone in hotel prima della partenza; cenone di capodanno; escursioni; mance 
ed extra personali in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €430

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dubai
Ibis Styles Dubai Jumeira 3*
Holiday Inn Al Barsha 4*

OPERATIVO VOLI
30/12 Milano Malpensa/Istanbul  18.05/23.00
31/12 Istanbul/Dubai 01.30/07.00
05/01 Dubai/Istanbul 08.40/12.45
05/01 Istanbul/Milano Malpensa 16.20/17.10

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE INSIEME 
AL VIAGGIO (a persona)
Tampone in hotel prima 
della partenza a persona € 85

cod. 258 7 GIORNI/5 NOTTI

 IBIS STYLES DUBAI JUMEIRAH 3*
Partenza  Doppia Standard  3° letto 2/12 anni 3° letto adulto Suppl. singola 

30/12/21 850 510 740 310

HOLIDAY INN AL BARSHA 4*  
Partenza  Doppia Standard 3° letto 2/12 anni  3° letto adulto Suppl. singola

30/12/21 890 545 780 350

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

NOTA BENE
Cenone di Capodanno non incluso. I 
clienti possono richiedere incluso il pran-
zo del 31/12 al posto della cena.

Viaggi Firmati
L I N E A
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/
Istanbul/Dubai/Abu Dhabi
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa e partenza per 
Dubai via Istanbul. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: Dubai/Abu Dhabi
Arrivo e trasferimento in hotel. Si-

stemazione nelle camere riserva-
te.  Giornata a disposizione per vi-
sitare la città. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel (possibilità 
di richiedere il pranzo incluso al po-
sto della cena non essendo previ-
sto il Cenone di Capodanno ma una 
cena normale).

dal 3° al 6° giorno: Abu Dhabi
Trattamento di mezza pensione. 
Giornate a disposizione per il relax, 

le attività balneari. Possibilità di ef-
fettuare escursioni facoltative o di 
visitare Expo 2020 (1 biglietto a 
persona incluso). 

7° giorno: Abu Dhabi/Dubai/
Istanbul/Milano Malpensa
Prima colazione. Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto e partenza 
con volo di linea via Istanbul.  Arri-
vo a Milano Malpensa.

EMIRATI ARABI
ABU DHABI A CAPODANNO

DAL 30/12/21 AL 05/01/22 (7 giorni/5 notti)

PREZZO
BLOCCATO

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 23 kg di bagaglio; sistemazione 
in camera doppia negli hotel indicati; trattamento di mezza pensione; trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel scelto e viceversa; 1 biglietto 
per Expo (1 day pass standard; trasferimento non incluso); tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento All Risk Unipol (Polizza Volonline); formula Blocca il Prezzo (adeguamento valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno; tampone in hotel prima della partenza; cenone di capodanno; 
escursioni; mance ed extra personali in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €430

HOTEL PREVISTI (o similari)
Abu Dhabi
Corniche Hotel 4*
Radisson Blu Yas Island 4*

OPERATIVO VOLI
30/12 Milano Malpensa/Istanbul  18.05/23.00
31/12 Istanbul/Dubai 01.30/07.00
05/01 Dubai/Istanbul 08.40/12.45
05/01 Istanbul/Milano Malpensa 16.20/17.10

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE INSIEME 
AL VIAGGIO (a persona)
Tampone in hotel prima 
della partenza a persona € 85

cod. 271 7 GIORNI/5 NOTTI

 CORNICHE HOTEL 4* 
Partenza  Doppia Deluxe   3° letto 2/12 anni 3° letto adulto Suppl. singola 

30/12/21 795 570 685 280

RADISSON BLU YAS ISLAND 4*  
Partenza  Doppia Superior  3° letto 2/12 anni  3° letto adulto Suppl. singola

30/12/21 1.030 625 940 360

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

NOTA BENE
Cenone di Capodanno non incluso. I 
clienti possono richiedere incluso il pran-
zo del 31/12 al posto della cena.

Viaggi Firmati
L I N E A
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Dubai
Ritrovo dei partecipanti all’aeropor-
to di Milano Malpensa e partenza 
con volo di linea Emirates per Dubai. 
Pasti a bordo. Arrivo, incontro con 
la guida locale parlante italiano e 
trasferimento in hotel a Dubai. Per-
nottamento.

Dal 2° al 5° Giorno: Dubai
Mezza pensione in hotel. Giornate a 
disposizione per la visita all’EXPO 
(pass d’ingresso incluso per 1 gior-
no), per visite ed escursioni facolta-
tive o per rilassarsi in spiaggia.

6° giorno: Dubai/Milano Malpensa
Prima colazione. Trasferimento all’a-
eroporto di Dubai e partenza per 
Milano Malpensa. 

EMIRATI ARABI
DUBAI SPECIALE 5* RADISSON WATERFRONT DUBAI

PARTENZE 10/02 E 01/03/22 (6 giorni/5 notti)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 25 in stiva e kg. 7 in 
cabina per persona; trasferimenti in bus dall’aeroporto all’hotel e viceversa con guida locale parlante italiano; Fast Track in aeroporto a Dubai 
all’arrivo; sistemazione in camera doppia standard con servizi privati; trattamento di mezza pensione (5 colazioni e 4 cene; bambini 0/6 anni 
non compiuti pagano le cene in loco in base al consumo); 1 Pass di ingresso Expo 2020 valido 1 giorno; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; 
assistenza in loco; oneri di gestione valute obbligatori; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi 
certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour); Tampone Molecolare PCR in hotel a Dubai prima del rientro in Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; tassa di soggiorno AED 20 a notte a camera (circa € 5) da pagare in hotel; cene per bambini 
da 0 a 6 anni non compiuti; eventuale aumento delle tasse e oneri aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza); pasti non 
indicati e bevande; visite ed escursioni facoltative; mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €140

COSTI FACOLTATIVI (a persona)
Camera Superior (a camera) € 140
Polizza Covid € 9 € 9
Polizza Top Booking Full 3,5% del valore 
complessivo della prenotazione

6 GIORNI/5 NOTTI 

Partenza  Doppia  
Bambino 
2/6 anni 

(con 2 adulti)* 

Bambino 
6/12 anni 

(con 2 adulti)* 

3° letto aggiunto 
(bambino/

adulto) 
Supplemento 

singola 

10/02/22 1.230 715 890 1.140 350
01/03/22 1.180 670 850 1.090 350

*Nei letti esistenti

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

NOTA BENE
Le quote bambini indicate in tabella si 
riferiscono alla sistemazione di un solo 
bambino in camera con 2 adulti nei letti 
esistenti quindi 1 letto king size oppure 2 
letti queen size. In caso di richiesta di ag-
giunta di 1 letto la quota sarà quella in 3° 
letto aggiunto sia per adulti che per bam-
bini. Massima occupazione delle camere 3 
persone.

L I N E A

OPERATIVO VOLI

EK206 Milano Malpensa/Dubai   13.45 – 22.50

EK205 Dubai/Milano Malpensa 09.05 – 13.10

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dubai
Radisson Waterfront  5* 
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CARAIBI
SANTO DOMINGO A CAPODANNO

DAL 29/12/21 AL 06/01/22 (9 giorni/7 notti)

PREZZO
BLOCCATO

PROGRAMMA 
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/
Punta Cana/Bayahibe
Ritrovo dei partecipanti in aero-
porto a Milano Malpensa e parten-
za per Punta Cana via Francoforte. 
Trasferimento in hotel a Bayahibe. 
Sistemazione nelle camere riserva-

te. Cena e pernottamento in hotel.

dal 2° al 7° giorno: Bayahibe/ 
Catalonia La Romana 4*
Trattamento di all inclusive in hotel. 
Giornate a disposizione per il relax 
e le attività balneari. Possibilità di 
effettuare escursioni facoltative.

8° giorno: Bayahibe/Punta Cana/
Francoforte

Prima colazione e pranzo in hotel. 
Intera giornata a disposizione. Tra-
sferimento in aeroporto a Punta 
Cana in tempo utile per il volo di 
rientro via Francoforte. Imbarco sul 
volo. Pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: Francoforte/Milano 
Malpensa
Proseguimento da Francoforte 
all’aeroporto di Milano Malpensa.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Bayahibe 
Catalonia La Romana 4*

OPERATIVO VOLI
29/12 Milano Malpensa/

Francoforte  09.20/10.40

29/12 Francoforte/Punta Cana 12.00/17.25

05/01 Punta Cana/Francoforte 19.05/09.15 
del 06/01

06/01 Francoforte/
Milano Malpensa 12.35/13.45

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Visto d’ingresso 16 dollari circa a  persona

Tassa in uscita 20 dollari per persona 

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

9 GIORNI/7 NOTTI

Partenza  Doppia 
Comfort 

 3° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulti 

 Supplemento 
singola 

29/12/21 1.820 910 1.820 570

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 23 kg di bagaglio; 
sistemazione in camera doppia comfort; trattamento di all inclusive; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; tasse 
d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento All Risk Unipol (Polizza Volonline); formula 
Blocca il Prezzo (adeguamento valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto d’ingresso da pagare all’arrivo; tasse in uscita; escursioni; mance ed extra personali in genere; 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €430

Viaggi Firmati
L I N E A
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Malè
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa e partenza per 
Malè via Istanbul. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: Malè
Arrivo e trasferimento in barca ve-

loce in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

dal 3° al 8° giorno: Maldive
Trattamento di pensione comple-
ta nell’ hotel scelto. Giornate a di-
sposizione per il relax e le attività 
balneari. Possibilità di effettuare 
escursioni facoltative. 

9° giorno: Malè
Prima colazione e pranzo. Giorna-
ta a disposizione. Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto a Malè e 
partenza per il rientro con volo di 
linea via Istanbul. Pasti e pernotta-
mento a bordo

10° giorno: Milano Malpensa
Arrivo a Milano Malpensa.

OCEANO INDIANO
MALDIVE A NATALE

DAL 19/12 AL 28/12/21 (10 giorni/7 notti)

PREZZO
BLOCCATO

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 23 kg di bagaglio; sistemazione 
in camera doppia negli hotel indicati; trattamento di pensione completa; trasferimenti in barca veloce; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; 
Green Tax; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento All Risk Unipol (Polizza Volonline); formula Blocca il Prezzo (adeguamento 
valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno; bevande; escursioni; mance ed extra personali in genere; tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €540

HOTEL PREVISTI (o similari)
Atollo di Male Sud
Fihalhohi Island Resort 3*Sup.

Atollo di Male Nord
Summer Island 4*

OPERATIVO VOLI
19/12 Milano Malpensa/Istanbul  18.05/23.00
20/12 Istanbul/Malè 02.10/12.15

27/12 Malè/Istanbul 23.30/06.15 
del 28/12

28/12 Istanbul/Milano Malpensa 08.55/09.45

cod. 281 10 GIORNI/7 NOTTI

 FIHALHOHI ISLAND RESORT 3* SUP. 
Partenza  Doppia Comfort   3° letto 2/12 anni 3° letto adulto Suppl. singola 

19/12/21 1.760 1.190 1.650 410

SUMMER ISLAND 4*  

Partenza  Doppia Superior 
Beach-Vista 3° letto 2/12 anni  3° letto adulto Suppl. singola

19/12/21 2.140 1.460 1.910 430

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

Viaggi Firmati
L I N E A
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Malè
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa e partenza per 
Malè via Istanbul. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: Malè
Arrivo e trasferimento nel Resort 

scelto (volo interno e barca velo-
ce per Dreamland; idrovolante per 
Safari Island). Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

dal 3° al 8° giorno: Maldive
Trattamento di all inclusive. Gior-
nate a disposizione per il relax e le 
attività balneari. Possibilità di effet-
tuare escursioni facoltative. 

9° giorno: Malè
Prima colazione e pranzo. Giorna-
ta a disposizione. Trasferimento 
in tempo utile (come in andata) in 
aeroporto a Malè e partenza per il 
rientro con volo di linea via Istanbul. 
Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: Milano Malpensa
Arrivo a Milano Malpensa.

OCEANO INDIANO
MALDIVE A CAPODANNO

DAL 29/12/21 AL 07/01/22 (10 giorni/7 notti)

PREZZO
BLOCCATO

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 23 kg di bagaglio; sistemazione 
in camera doppia negli hotel indicati; trattamento di all inclusive; trasferimenti in volo interno + barca veloce per Dreamland e in idrovolante per 
Safari Island; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; Green Tax; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento All Risk Unipol (Polizza 
Volonline); formula Blocca il Prezzo (adeguamento valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno; escursioni; mance ed extra personali in genere; tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €540
HOTEL PREVISTI (o similari)
Atollo di Baa - Dreamland Maldives 4*
Atollo di Ari - Safari Island 4*

OPERATIVO VOLI
29/12 Milano Malpensa/Istanbul  18.05/23.00
30/12 Istanbul/Malè 02.10/12.15

06/01 Malè/Istanbul  23.30/06.15 
del 07/01

07/01 Istanbul/Milano Malpensa 08.55/09.45

cod. 314 10 GIORNI/7 NOTTI

  DREAMLAND MALDIVES 4*  

Partenza  Doppia Superior 
Beach   3° letto 2/12 anni 3° letto adulto Suppl. singola 

29/12/21 2.580 1.780 2.125 870

SAFARI ISLAND 4*  

Partenza  Doppia 
Water Villa  3° letto 2/12 anni  3° letto adulto Suppl. singola

29/12/21 2.990 1.890 2.340 1.140

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

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Partenza del 28/12 € 120

28/12 Milano Malpensa/Istanbul  18.05/23.50
29/12 Istanbul/Malè 04.15/14.20

05/01 Malè/Istanbul  22.45/05.30 
del 06/01

06/01 Istanbul/Milano Malpensa 08.55/09.45

Viaggi Firmati
L I N E A
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L I N E A

POSIZIONE
Bayahibe. Dista 18 km dall’aero-
porto de La Romana e 100 km 
dall’aeroporto di Punta Cana.  

SPIAGGIA
Di sabbia bianca, lunga quasi 1,5 
km, attrezzata con ombrelloni, let-
tini e teli mare gratuiti con deposi-
to cauzionale (towel card). 

LE CAMERE
670. Si suddividono in Standard 
recentemente rinnovate (tutte 
con 1 solo letto queen size), Su-
perior, Bungalow vista giardino e 
Bungalow fronte oceano. Dispon-
gono tutte di aria condizionata, 
TV via cavo, Wi-fi, telefono, cas-
setta di sicurezza (a pagamento), 
asciugacapelli e servizi privati con 
doccia. Le Superior sono più spa-
ziose delle Standard e dispongo-
no in più di mini-frigo, asse e ferro 
da stiro. I Bungalow vista giardino 
e fronte oceano sono situati all’in-
terno del giardino o sulla spiaggia, 
con in più mini-frigo, servizi privati 
con doccia e balcone o terrazza; i 
Bungalow fronte oceano, dispon-
gono, in aggiunta, di asse e ferro da 

CARAIBI SANTO DOMINGO

BRAVO VIVA WYNDHAM 
DOMINICUS BEACH 4*

stiro. Culle disponibili su richiesta.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a 
buffet, angolo show cooking e se-
rate a tema; 7 ristoranti di cui 4 à 
la carte aperti per cena e su pre-
notazione con specialità messica-
ne, proposte fusion, specialità della 
cucina latina e, a pagamento, con 
menù di pesce. 5 bar di cui 1 snack 
bar e 1 disco bar. Nuovo “Tiki Bar” 
che offre frullati e smooties di frut-
ta fresca situato accanto alla nuova 
piscina infinity.   

SPORT E SERVIZI
5 piscine, di cui due con area per 
bambini e una nuovissima piscina 
infinity con acqua salata. 2 campi 
da tennis, tiro con l’arco, palestra, 
sauna, sport acquatici non moto-
rizzati e lezioni collettive di wind-
surf, vela, canoa, kayak; parete 
da arrampicata, pallavolo, palla-
nuoto, acquagym, aerobica, zum-
ba, stretching, lezioni di trapezio, 
lezioni di TRX e di paddleboard, 
beach volley, beach bocce, ping 
pong, area giochi per bambini e 
discoteca. A pagamento: biliardo, 

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

SPA, centro diving interno, sport 
acquatici motorizzati. Collega-
mento wi-fi in tutto il complesso, 
anfiteatro. A pagamento: internet 
point, servizio lavanderia, escur-
sioni, boutique, negozio di articoli 
da regalo, fotografo, parrucchiera, 
cambio valuta, sportello ATM, no-
leggio auto.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti presso i risto-
ranti del complesso; 2  bottiglie 
d’acqua in camera all’arrivo; 3 cene 
a settimana su prenotazione pres-
so i ristoranti à la carte; acqua, soft 
drinks, vino locale inclusi durante 
i pasti; acqua, soft drinks, alcolici, 
long drinks, caffè espresso presso 
i vari punti bar. Snack caldi e fred-
di; frutta servita 1 volta al giorno in 
spiaggia.
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Camera Superior e Bungalow 
Vista Giardino € 90

partenza del 22/04 € 60
Bungalow Fronte Oceano € 240
Singola Superior 
o Bungalow Vista Giardino € 460

partenza del 19/02 € 480
partenza del 22/04 € 330
Singola Bungalow Fronte Oceano € 680
partenza del 04/02 e 19/02  € 695
partenza del 22/04 € 570
Polizza Covid € 9
Polizza Top Booking Plus 3,5% del valore 
complessivo della prenotazione

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Standard = 2 adulti (letto matrimoniale)

Superior = 4 adulti

Bungalow Vista Giardino e Fronte
Oceano = 3 adulti e 1 bambino

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tassa in uscita 20 dollari per persona 
(o 20 euro)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti 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 standard; trattamento 
di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali; visto d’ingresso; oneri di gestione carburante e valute obbliga-
tori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top 
Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali in genere; tassa in uscita; tutto quando non espressamente indi-
cato nella quota comprende.

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in camera con 
un solo adulto verrà applicato 
il supplemento singola

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

1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 
Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3° letto adulto  Supplemento singola 

15/01/22 1.215 1.000 1.030 1.145 335
04/02/22 1.330 1.000 1.030 1.170 365
19/02/22 1.350 1.000 1.030 1.195 365
11/03/22 1.215 1.000 1.030 1.080 335
22/04/22 1.010 695 730 925 215

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €200
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POSIZIONE
A 65 km dall’aeroporto di Malé, il 
trasferimento in barca dura circa 
1 ora e 30 minuti (a seconda del-
le condizioni del mare). È possibile 
raggiungere il complesso anche in 
idrovolante, con un trasferimento 
di 25 minuti circa.

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia finissima cir-
condata dalla barriera corallina. Gli 
ospiti dei beach bungalow, sunset 
beach bungalow e garden bunga-
low hanno in dotazione 2 lettini in 
spiaggia, gli ospiti in over water 
bungalow hanno 2 lettini sulla ter-
razza della camera e potranno di-
sporre di lettini e ondine per uso 
occasionale e in numero limitato. 
Per tutti, teli mare con sostituzione 
giornaliera.

LE CAMERE
156 bungalow rinnovati nel 2020. 
64 beach bungalow immersi nel 
verde a pochi passi dalla spiaggia; 
26 sunset beach bungalow nella 
bellissima zona tramonto; 6 family 
beach bungalow dotati di un gran-

mo soccorso ed un medico italiano.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione soft 
diurna con attività sportive, tornei, 
giochi e spettacoli serali con l’equi-
pe Bravo; Bravo Bimbo per i piccoli 
ospiti e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenuto; 
pasti presso il ristorante principale; 
colazione tardiva; snack (dolce/sa-
lato) durante il giorno; aperitivi al-
colici e analcolici tutti i giorni; cena 
tipica maldiviana e cena di arrive-
derci; open bar (10-24) per bevan-
de (in caraffa/bicchiere): acqua, 
soft drink, birra, vino bianco della 
casa, alcolici locali, cocktail a base 
di alcolici locali, caffè americano, 
tè, illimitati. A pagamento bevande 
in bottiglia e in lattina, alcoliche e 
superalcoliche, succhi, frullati ed 
estratti di frutta fresca, frappè, caf-
fè espresso, cappuccino e gelati. 
Sono a pagamento anche le consu-
mazioni dopo le ore 24.00. 

OCEANO INDIANO MALDIVE

BRAVO CLUB 
ALIMATHÀ 4*

de soppalco; 26 garden bungalow 
all’interno dell’isola non lontani 
dalla spiaggia, con affaccio su una 
piccola area verde riservata; 34 
overwater bungalow realizzati su 
palafitte. Tutti dispongono di ser-
vizi privati, doccia, asciugacapelli, 
aria condizionata, ventilatore a sof-
fitto, cassetta di sicurezza e frigo-
bar (consumazioni a pagamento). 
Ai clienti in over water bungalow, il 
resort offre l’accesso Wi-Fi gratuito 
(due dispositivi per camera).

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet, show cooking e una po-
stazione grill. Main Bar, Beach Bar 
e Sunset Bar. 

SPORT E SERVIZI
Windsurf, canoa, beach volley, pal-
lavolo, beach tennis, bocce, ping 
pong, calcio balilla, palestra, cam-
po da calcio e tennis, paddle e bi-
liardo. A pagamento Diving Center.                                                                        
Di nuova realizzazione la grande pi-
scina a sfioro sul mare. A pagamen-
to bazar, boutique, centro massag-
gi e connessione internet Wi-Fi. Nel 
Resort è presente un punto di pri-

L I N E A

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €190

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Beach Bungalow e Sunset Beach 
Bungalow = 4 adulti 

Overwater = 3 adulti (consentita questa 
sistemazione a bambini a partire dai 12 
anni compiuti)

Garden Bungalow = 3 adulti

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa in barca veloce; sistemazione in camera doppia beach bungalow; trattamento di all inclusi-
ve; servizio spiaggia; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; green tax; tassa per infant; mance; extra in genere, tutto quanto non espressamente indi-
cato nella quota comprende.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Green Tax 6 dollari a notte inclusi bam-
bini 0/12 anni. All’arrivo al villaggio verrà 
chiesta una carta di credito a garanzia.

Tassa Infant 0/2 anni non compiuti 8 dol-
lari a notte (in aggiunta alla Green Tax) 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Camera overwater 
(minimo 2 persone) € 215

Camera Sunset beach bungalow € 110
Trasferimento in idrovolante 
(andata e ritorno) € 140

Trasferimento in idrovolante bam-
bini 2/12 anni non compiuti € 105

Polizza Covid € 9
Polizza Top Booking Plus 3,5% del valore 
complessivo della prenotazione

RIDUZIONI (a persona)
Garden Bungalow € 80

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in camera con 
un solo adulto verrà applicato 
il supplemento singola

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BEACH BUNGALOW
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 
Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3° letto adulto  Supplemento singola 

22/01/22 2.190 1.795 1.820 2.130 370
19/02/22 2.430 1.795 1.820 2.360 370
26/03/22 2.190 1.795 1.820 2.130 370
30/04/22 1.330 1.125 1.125 1.260 360
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POSIZIONE 
Kendwa. Dista 60 km da Stone 
Town e dall’aeroporto. 

SPIAGGIA
Si affaccia direttamente sulla me-
ravigliosa spiaggia di Kendwa, ri-
nomata per la sua sabbia fine e 
bianchissima e per essere lambita 
dal mare più bello dell’isola, azzur-
ro, trasparente e sempre balneabile 
grazie alla minore azione delle ma-
ree in questo tratto di costa. Om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti.

LE CAMERE
92 camere, tutte recentemente 
rinnovate, sono suddivise in vista 
giardino, vista oceano, deluxe, pri-
vilege (acquistando quest’ultima 
categoria si ha diritto all’assegna-
zione camere in prima fila, fronte 
spiaggia). Sono tutte dotate di 
aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, zanzariera, telefono, cas-
setta di sicurezza (su richiesta e 
con deposito cauzionale), bolli-
tore per tè e caffè, ferro da stiro, 
mini-frigo (2 bottiglie di acqua 
incluse al giorno), Wi-fi, asciuga-

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: Cocktail analcolico di 
benvenuto; pasti a buffet presso il 
ristorante principale; cene a tema; 
pizza time; snacks dolci e salati; 
alimenti per celiaci. Acqua natu-
rale in bottiglia, soft drinks, birra e 
vino locali in bicchiere inclusi ai pa-
sti; acqua naturale in bottiglia e da 
dispenser, soft drinks, birra in bic-
chiere presso il bar dalle 10.00 alle 
23.30; tè e caffè americano presso 
il bar e il ristorante principale.

AFRICA ZANZIBAR

BRAVO KENDWA BEACH 
RESORT 4*

capelli, balcone o veranda attrez-
zata con sedie e tavolino. Culle 
disponibili su richiesta e previa di-
sponibilità. Per tutte le tipologie, 
ad eccezione delle Deluxe, non 
sono disponibili camere doppie 
con letti separati.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale situato diret-
tamente sulla spiaggia, con chef 
italiano, ristorante à la carte; bar 
sulla spiaggia dove poter gustare 
bevande e snack dolci e salati ad 
orari prestabiliti e  “Vista Bar” pa-
noramico (a pagamento).

SPORT E SERVIZI
Piscina, palestra, beach soccer, 
bocce, beach volley e beach ten-
nis in campi regolamentari. A pa-
gamento: centro diving esterno 
“Scuba Do Diving”. Area TV sat, 
Wi-fi nelle aree comuni. A paga-
mento: internet point, boutique, 
fotografo, servizio lavanderia, ser-
vizio medico esterno (su richie-
sta). Nuova SPA per massaggi e 
trattamenti benessere.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

L I N E A
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 20 di ba-
gaglio; 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; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza 
alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic 
Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno, tassa in uscita e visto d’ingresso; 
tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €170

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera vista giardino = 2 adulti

Vista Oceano, Privilege e Deluxe = 4 
adulti

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Visto d'ingresso 50 Dollari a persona. 
Tassa in uscita 40 Dollari a persona. Tas-
sa di soggiorno 1 Dollaro al giorno a 
persona

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Camera Vista Oceano € 80
Camera Privilege € 165
Camera Deluxe € 105
Polizza Covid € 9
Polizza Top Booking Plus 3,5% del valore 
complessivo della prenotazione

PROMOZIONI

INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in camera con 
un solo adulto verrà applicato 
il supplemento singola

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 
Partenze  Doppia  3° letto 2/15 anni  4° letto 2/15 anni  3°/4° letto adulto  Supplemento singola 

24/01/22 1.370 770 1.180 1.310 570
21/02/22 1.440 770 1.180 1.380 570
14/03/22 1.100 770 1.030 1.040 570
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i nostri 
TOUR
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PORTOGALLO
LISBONA A CAPODANNO

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 20 kg di bagaglio; sistemazione in 
camera doppia nell’hotel indicato; trattamento di pernottamento e prima colazione; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento All Risk Unipol (Polizza Volonline); formula Blocca il Prezzo (adeguamento valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; pasti; eventuale tassa di soggiorno; bevande; escursioni; mance ed 
extra personali in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €50

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

cod. 320 4 GIORNI/3 NOTTI

HOTEL MIRAPARQUE 3* 

Partenza  Doppia 
Standard 

 3° letto 
2/12 anni 

3° letto 
adulto 

 Supplemento 
singola 

29/12/21 450 450 450 120

DAL 29/12/21 AL 01/01/22 (4 giorni/3 notti)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano Malpensa/Lisbona
Partenza da Milano Malpensa per 
Lisbona. Arrivo e trasferimento li-
bero in hotel. Deposito dei bagagli 
in attesa della consegna della ca-

mera. Giornata libera per un primo 
sguardo sulla città. Sistemazione 
nelle camere riservate.  Cena libera 
e pernottamento.

dal 2° al 3° giorno: Lisbona
Trattamento di pernottamento e 
prima colazione. Giornate a dispo-
sizione per visitare la città. Pasti 

liberi. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Lisbona/Milano 
Malpensa
Prima colazione. Trasferimento libe-
ro in aeroporto e partenza con volo 
di linea.  Arrivo a Milano Malpensa.di 
rientro su Milano Malpensa.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Lisbona
Hotel Miraparque 3*

OPERATIVO VOLI

29/12 Milano MXP/Lisbona  06.20/08.10

01/01 Lisbona/Milano MXP 13.40/17.20

PREZZO
BLOCCATO

Viaggi Firmati
L I N E A
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EMIRATI ARABI
DUBAI PACCHETTO EXPO

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 23 kg di bagaglio; sistemazione in 
camera doppia in hotel di cat. 4*; trattamento di pernottamento e prima colazione; trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa; biglietti 
Expo e visite come indicato in ogni singolo pacchetto; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
All Risk Unipol (Polizza Volonline); formula Blocca il Prezzo (adeguamento valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno; tampone in hotel prima della partenza; escursioni; mance ed extra personali in genere; 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €90

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

cod. 220 PACCHETTO EXPO ESSENTIAL - 4 GIORNI/3 NOTTI 

Partenza  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

3° letto 
adulto 

Supplemento 
singola 

DAL 01/10 AL 30/03/22
Partenze Giornaliere 840 780 840 190

 PARTENZE GIORNALIERE

PROGRAMMA 
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano Malpensa/Abu 
Dhabi/Dubaia
Partenza da Milano Malpensa per 
Abu Dhabi con volo di linea. All’ar-
rivo, trasferimento a Dubai e si-
stemazione nelle camere riserva-
te.  Pernottamento.

dal 2° al 3°/4° o 6° giorno: Dubai
Trattamento di pernottamento e 
prima colazione. Giornate a dispo-
sizione per il relax, le attività balne-
ari. Possibilità di effettuare escur-
sioni facoltative o di visitare Expo 
2020. Possibilità di scegliere tra 3 
pacchetti differenti:
EXPO ESSENTIAL (4 giorni/3 notti) 
include solo 1 ingresso all’Expo.
EXPO CLASSIC (5 giorni/4 notti) 
include 1 ingresso all’Expo e mezza 
giornata di visita della città di Dubai.

EXPO DELUXE (7 giorni/6 notti) 
include 2 ingressi all’Expo, mezza 
giornata di visita della città di Du-
bai e 1 desert safari con jeep 4x4 e 
cena con soft drink incluso.

4°/5° o 7° giorno: Dubai/
Abu Dhabi/Milano Malpensa
Prima colazione. Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto a Dubai e 
partenza con volo di linea.  Arrivo a 
Milano Malpensa.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dubai
Hotel di categoria 4*

OPERATIVO VOLI DI MASSIMA 
(da riconfermare in base alla partenza): 
Milano Malpensa/Abu Dhabi  13.55/22.45

Abu Dhabi/Milano Malpensa   08.50/12.30

PREZZO
BLOCCATO

Viaggi Firmati
L I N E A

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE INSIEME 
AL VIAGGIO (a persona)
Tampone in hotel prima 
della partenza a persona € 85

NOTA BENE
I periodi di festività non sono previsti

PACCHETTO EXPO CLASSIC - 5 GIORNI/4 NOTTI 

DAL 01/10 AL 30/03/22
Partenze Giornaliere 930 820 930 250

PACCHETTO EXPO DELUXE - 7 GIORNI/6 NOTTI 

DAL 01/10 AL 30/03/22
Partenze Giornaliere 1.125 955 1.125 340
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GRAN BRETAGNA
TOUR MAGNIFICA INGHILTERRA

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Londra 
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Linate, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Londra. All’arrivo 
all’aeroporto di Londra incontro con 
l’assistente parlante italiano e tra-
sferimento presso l’hotel previsto. 
Sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena (per le partenze del 23/12 e 
9/01, in caso di eventuali ritardi aerei 
sarà fornita ai partecipanti una cena 
leggera servita in camera) e pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: cena
N.B. Per la partenza del 04/12 all’ar-
rivo è previsto un tour panoramico 
di Londra con ingresso alla Catte-
drale di St. Paul.

2° giorno: Londra
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita di Londra. 
Partendo dalla City, il centro finan-
ziario della capitale, si visiterà la 
Cattedrale di St. Paul, reinterpreta-
zione di S. Pietro in Vaticano, che 
sorge proprio nel punto più antico 
della città. Nonostante la tragedia 
del “Grande Incendio di Londra” e 
dopo un ampio programma di re-
stauro la cattedrale non ha perso 
la sua bellezza. Proseguimento per 
la Torre di Londra, la fortezza dove 
sono oggi custoditi gran parte dei 
gioielli della Corona, e il Tower Brid-
ge, il più famoso dei ponti londinesi, 
capolavoro di ingegneria del 1898. Si 
continuerà per una passeggiata alla 
scoperta di una Londra più contem-
poranea ed eccentrica, con la colo-
rata street art e i mercatini artigianali 
di Spitalfield Market. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del palazzo di 
Westminster, sede del parlamento 
inglese, con il celebre Big Ben, e al 
di là del ponte la London Eye, la ruo-
ta panoramica inaugurata nel 1999 
in onore del nuovo millennio. Prose-
guimento per Trafalgar Square, mo-
numentale piazza commemorativa 
della famosa battaglia, con al centro 
la colonna dell’ammiraglio Nelson. 
Ingresso alla National Gallery, che 
presenta una ricca esibizione di ope-
re d’arte, più famose quelle degli im-
pressionisti francesi. Al termine delle 
visite tempo a disposizione nella vi-
cina Covent Garden. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Hampton Court/
Windsor/Swindon (145 km)
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta partenza per Hampton Court, la 
dimora preferita del re Enrico VIII. 

Visita del magnifico palazzo reale 
e degli splendidi giardini. Prosegui-
mento per Windsor, storica cittadi-
na nota per l’associazione del suo 
nome a quello della famiglia reale 
inglese. Pranzo libero. Visita del ca-
stello di Windsor, dimora estiva del-
la regina. All’interno delle mura del 
castello si trova la Cappella di San 
Giorgio del XV sec., considerata uno 
dei massimi traguardi dell’architet-
tura gotica perpendicolare inglese. 
Proseguimento per Swindon. Cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

4° giorno: Swindon/Stonehenge/
Bath/Bristol (132 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Stonehenge per la visita del ce-
lebre monumento megalitico com-
posto da pietre, dolmen e menhir; 
il tempio druidico o osservatorio 
astronomico a seconda delle teorie, 
mantiene tutt’oggi un grande alone 
di mistero e di magia. Proseguimen-
to per Bath, città di origini romane 
sul fiume Avon e designata dall’U-
NESCO Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. Pranzo libero. Bath è nota 
per le sue naturali sorgenti termali 
e l’architettura georgiana del XVIII 
sec. Visita dei bagni romani, degli 
esterni dell’abbazia di Bath con gli 
incantevoli giardini sulle rive del fiu-
me Avon. Arrivo a Bristol. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione  

5° giorno: Bristol/Oxford/
Blenheim Palace/Birmingham 
(257 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la zona collinare del Cotswolds, 
area di eccezionale bellezza natura-
listica, per scoprire alcuni dei villag-
gi dalle caratteristiche case in pietra 
color miele e antichi cottage dal tet-
to in paglia, ancora perfettamente 
conservati. Arrivo ad Oxford, città 
nota per la sua prestigiosa univer-
sità. Passeggiata tra l’architettura 
armoniosa degli edifici universita-
ri nel centro medievale della città, 
sulle orme di alcuni suoi famosi stu-
denti, da C.S Lewis a Bill Clinton. 
Pranzo libero. Partenza per la visita 
di Blenheim Palace, un capolavoro 
dell’architettura barocca e luogo di 
nascita di Sir Winston Churchill. Ar-
rivo a Birmingham. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Birmingham/Liverpool 
(163 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Liverpool, città di una gloriosa 
tradizione marittima e che a partire 
dagli anni ‘60 ha legato indissolubil-
mente il suo nome ai Beatles, il miti-

co quartetto che ha rivoluzionato la 
storia della musica moderna. Liver-
pool è ricca di edifici importanti, tra i 
quali la St. George Hall, il Royal Liver 
Building, con la sua statua del “Liver 
Bird”, uccello mitologico e simbolo 
della città, le due cattedrali e la Tate 
Liverpool. Pranzo libero. Prosegui-
mento delle visite con la zona por-
tuale, quelli che erano un tempo gli 
Albert Dock, ora sono negozi, mu-
sei e gallerie d’arte. In questo luogo 
si trova anche il Beatles Story, un 
magnifico itinerario che ripercorre 
la vita dei Beatles, con affascinanti 
memorie fra cui il pianoforte bianco 
di John Lennon, nonché una ripro-
duzione del Craven Club, primo lo-
cale storico dove la band si esibiva. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Liverpool/Stoke On 
Trent/Stratford Upon Avon/
Londra (383 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Stoke on Trent, cittadina famo-
sa per la storica produzione di ce-
ramiche. Visita di uno dei Pottery 
Museum, antiche fabbriche di vasel-
lame la cui storia ha inizio nel 1700. 
Proseguimento per Stratford Upon 
Avon, una città-mercato, luogo di 
nascita di William Shakespeare, lo 
scrittore, poeta e drammaturgo di 
lingua inglese più famoso al mondo. 
Visita del centro, che ancora conser-
va molto della tipica architettura a 
graticcio e alcuni edifici storici che 
sarebbero stati familiari a Shakespe-
are durante la sua vita. Visita della 
casa natale del poeta. Pranzo libero. 
Partenza per Londra con arrivo in 
serata. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Londra/Milano
Prima colazione in hotel. Tempo li-
bero a disposizione fino al trasferi-
mento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 20 in stiva e kg. 5 in 
cabina per persona; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza 
pensione; guida locale/accompagnatore parlante italiano; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance per autista e guida € 35 per persona; pasti non indicati e bevande, facchinaggio negli 
aeroporti e negli hotel; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

1 SETTIMANA
Partenze  Doppia  Supplemento singola 

04/12/21 1.490 390
23/12/21 1.490 390
09/01/22 1.420 390

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Polizza Covid € 9
Polizza Top Booking 3,5% del 
valore complessivo della 
prenotazione

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €170

OPERATIVO VOLI 
(Partenza del 4/12/21)
Milano Linate/
Londra City AZ0216 10.30 – 11.25

Londra City/
Milano Linate AZ0215 11.55 – 14.45

HOTEL PREVISTI (o similari)
Londra 
Novotel London West 4* 

Swindon 
Jurys Inn Swindon 4* 

Bristol   
Mercure Bristol Grand Hotel 4*

Birmingham   
Clayton 4*

Liverpool   
The Richmond Apart Hotel 4*

OPERATIVO VOLI 
(Partenze del 23/12 e 09/01/2022)
Milano Linate/Londra 
Heathrow AZ0238 16.55 – 18.00

Londra Heathrow/
Milano Linate AZ0247 18.50 – 21.45
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POLONIA
INTOUR POLONIA, TRA ARTE E STORIA

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Varsavia 
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Varsavia. All’arrivo 
incontro con la guida/accompagna-
tore locale e visita della città vecchia, 
ricostruita fedelmente dopo la totale 
distruzione a seguito della Secon-
da guerra mondiale. Si attraverserà 
la Piazza del Mercato circondata dai 
vicoli e stradine incantevoli con nu-
merosi palazzi in stile neoclassico e 
barocco. Si prosegue con il Castello 
reale (esterno), la Cattedrale di San 
Giovanni Battista, in origine costruita 
in stile gotico e attualmente ricostruita 
fino al più antico monumento di Var-
savia, La Colonna del Re Sigismondo. 
Da qui si prosegue lungo il cosidetto 
“tratto reale”, un ampio viale alberato 
dove si trovano il Palazzo del Presi-
dente, la chiesa neoclassica di Santa 
Anna, la città universitaria, attraver-
sando una tra le strade più eleganti 
della città, ricca di numerosi risto-
ranti, caffè e negozi. Per finire visita 
alla parte più nuova e moderna della 
capitale con breve sosta al ghetto di 
Varsavia, dove si trova un monumen-
to dedicato alle vittime. Al termine 
trasferimento presso l’hotel previsto. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° giorno: Varsavia/Zamosc 
(265 km)
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta partenza per la città di Zamosc 
soprannominata “Padova polacca”, 
progettata per la maggior parte 
dall’architetto italiano, Bernardo 
Morando di Padova. Pranzo libero 
in corso di viaggio. All’arrivo visita 
panoramica della città, tipico esem-
pio di città rinascimentale, che ha 
conservato fino ad oggi la sua forma 
planimetrica originale. L’ architetto 
italiano ha realizzato anche tutti gli 
edifici più importanti della città, qua-
le il palazzo della famiglia Zamojski, 
l’arsenale, il municipio con la torre e 
il palazzo nella Piazza del Mercato. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Zamosc/Zalipie/Craco-
via (330 km)
Prima colazione in hotel. In matti-
nata partenza per Zalipie, un pae-
se completamente dipinto di fiori. 
Case, chiese, ponti, staccionate, 
scuole, perfino i pozzi d’acqua, in-
somma, qualsiasi superficie si trovi 
libera: la tradizione artistica popola-
re, nata più di un secolo fa, ha reso 

questo piccolo villaggio famoso in 
tutto il mondo. La tradizione di di-
pingere le case è nata dall’invenzio-
ne di Felicja Curylowa (1904-1074), 
nei tempi in cui le case si annerivano 
periodicamente dal fumo del ca-
mino. Invece di limitarsi solamen-
te a imbiancarle, Curylowa iniziò a 
coprirle poco alla volta con fanta-
siosi disegni floreali per abbellirle. 
In poco tempo l’usanza si estese a 
tutto il paese e gli abitanti comincia-
rono a decorare le proprie abitazio-
ni e tutto quello che le circondava. 
Oggi nel villaggio troviamo oltre 40 
case dipinte. Visita alla casa-museo 
di Felicja Curylowa, museo dell’ar-
te popolare e folclore della regione 
Malopolska. Pranzo libero in corso 
di viaggio. Proseguimento per Cra-
covia e all’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

4° giorno: Cracovia
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita della cit-
tà più incantevole della Polonia. Si 
inizia dalla Collina di Wawel con il 
castello omonimo e la Cattedrale, 
dall’ architettura romanica, gotica 
rinascimentale e barocca, dove un 
tempo si svolgevano le incorona-
zioni e i funerali dei re. Prosegui-
mento verso la piazza del Mercato, 
la più grande piazza medioevale in 
Europa, cuore pulsante della cit-
tà vecchia, dove si trova il mercato 
dei tessuti con caratteristiche ban-
carelle, che propongono oggetti di 
artigianato locale e gioielli di ambra. 
La piazza è dominata dalla famosa 
chiesa di Santa Maria Vergine del 
XIV sec., caratterizzata dalle due 
torri di altezza diversa. Pranzo libe-
ro. Al termine visita al Museo Czar-
toryski, dove si trova il famoso qua-
dro di Leonardo da Vinci, La Dama 
con l’ermellino. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione  

5° giorno: Cracovia/Auschwitz/
Cracovia (140 km)
Prima colazione in hotel e pranzo 
libero. In mattinata partenza per il 
campo di concentramento di Au-
schwitz, il più grande centro di reclu-
sione e di sterminio del regime nazi-
sta. Il complesso di Auschwitz svolse 
un ruolo fondamentale nei progetti 
di “soluzione finale della questione 
ebraica” diventando rapidamente il 
più grande ed efficiente centro di 
sterminio dell’ umanità. Nella visita 
guidata si visiteranno i “blocchi”, le 
camere a gas, i forni crematori e le 
prigioni. Al termine trasferimento al 
campo Birkenau, a circa 5 km dove 
si visiteranno alcune baracche e la 

zona del monumento con la lapide 
dedicata anche ai prigionieri italia-
ni. Rientro a Cracovia per una breve 
visita al quartiere ebraico Kazimierz. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Cracovia/Wieliczka/
Czestochowa/Cracovia (318 km)
Prima colazione in hotel. In matti-
nata partenza per Wieliczka, a 13 
km da Cracovia per la visita di una 
delle più antiche miniere di sale al 
mondo, tuttora funzionante. I gia-
cimenti di Wieliczka sono unici. La 
miniera si estende su nove livelli, dei 
quali il più profondo si trova a 327 
mt. sotto il suolo con una fitta rete 
di gallerie e migliaia di grotte. Sot-
toterra si trovano chiese e cappelle, 
delle quali la più spettacolare è si-
curamente quella dedicata a Santa 
Kinga (Cunegonda); la cappella può 
ospitare fino a 500 persone e tutti 
gli elementi dell’arredo interno sono 
realizzati in sale. Al termine prose-
guimento per Czestochowa, capita-
le spirituale della Polonia. All’arrivo 
pranzo libero e visita del Santuario 
che comprende la basilica gotica 
della SS. Croce, dove è conservata 
la celeberrima e veneratissima ico-
na della Madonna Nera. Negli edifici 
annessi sono conservati migliaia di 
oggetti di culto e della storia polac-
ca che costituiscono uno straordi-
nario museo di opere d’arte. Rientro 
a Cracovia. Cena e pernottamento 
in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Cracovia/Zakopane/
Cracovia (220 km)
Prima colazione in hotel. In matti-
nata partenza per Zakopane, una 
famosa località di villeggiatura, im-
mersa nel verde della natura è si-
tuata ai piedi dei monti Tatra. Visita 
della cittadina e salita in funivia fino 
a Gubalowka per ammirare il pano-
rama di monti Tatra. Tempo libero a 
disposizione per il pranzo e al ter-
mine rientro a Cracovia. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione  

8° giorno: Cracovia/Varsavia/
Milano
Prima colazione in hotel. Tempo li-
bero a disposizione fino al trasferi-
mento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per l’Italia..
Trattamento: prima colazione
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 20 in stiva e kg. 5 in 
cabina per persona; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza 
pensione; guida locale/accompagnatore parlante italiano; visite e ingressi come da programma; auricolari durante la visita di Auschwitz; tasse 
d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking 
Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance per autista e guida € 35 per persona; pasti non indicati e bevande, facchinaggio negli 
aeroporti e negli hotel; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

1 SETTIMANA

Partenze  Doppia 3° letto 2/12 anni  Supplemento 
singola 

16/04/22 1.170 720 230
23/04/22 1.170 720 230

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Polizza Covid € 9
Polizza Top Booking 3,5% del 
valore complessivo della 
prenotazione

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €90

OPERATIVO VOLI 
(indicativo e da riconfermare)
Milano Malpensa/
Varsavia 10.30-12.45

Cracovia/Varsavia 12.55-13.50
Varsavia/
Milano Malpensa 16.30-18.45

HOTEL PREVISTI (o similari)
Varsavia  
Novotel Centrum 4*/Radisson 
Collection 5* 

Zamosc 
Zamojski 4* 

Cracovia   
Golden Tulip Kazimierz 4*
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GIORDANIA
TOUR GIORDANIA CLASSICA

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. 

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° Giorno: Milano Malpensa/
Amman 
Ritrovo del gruppo in aeroporto e 
incontro con l’assistente per il di-
sbrigo delle formalità di imbarco. 
Partenza per Amman via Vienna. 
Atterrati ad Amman, incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel.

La Giordania o Regno Hascemita di 
Giordania, o più informalmente “la 
Svizzera del Medioriente”, è consi-
derata un museo a cielo aperto per 
la ricchezza dei suoi siti monumenti. 
Archeologia e natura sono gli ele-
menti essenziali di ogni viaggio in 
Giordania, che sta vivendo momenti 
di grande prestigio internaziona-
le grazie alla grande modernità del 
re Abd Allah II di Giordania e della 
sua incantevole moglie Rania al Abd 
Allah di Giordania, regina tra le più 
belle di sempre ma soprattutto don-
na colta e indipendente e impegna-
ta nel sociale.

Tempo a disposizione. Cena e per-
nottamento.
Trattamento: cena 

2° giorno: Amman/Jerash/Ajlun/
Amman
Prima colazione in hotel. Partiamo 
per Gerasa, l’odierna Jarash, dove 
ci attende un sito archeologico ben 
restaurato e di grande impatto emo-
tivo. Visitiamo l’Arco di Adriano, la 
Piazza Ovale, il tempio di Artemide 
dalle eleganti colonne corinzie, e sa-
liamo sugli spalti del Teatro Sud per 
ammirare l’intero sito dall’alto.
Pranzo in ristorante.
Proseguiamo sulla strada panorami-
ca fino alla cittadina di Ajlun e al suo 
castello, ottimo esempio di archi-
tettura araba con torri, sale e galle-
rie tutte da esplorare. Dalla fortezza 
lasciamo spaziare il nostro sguardo 
sulla valle del Giordano e sulle mon-
tagne di Galilea. Rientriamo ad Am-
man. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

3° Giorno: Amman/Castelli del 
Deserto/Amman
Prima colazione. L’escursione vi 
condurrà al deserto Giordano orien-
tale per visitare i Castelli del Deserto 
Giordano, capolavoro di architettu-
ra e arte islamica. Si trovano lun-
go antiche direttrici commerciali e 
fungevano da stazione e punto di 
ristoro per le carovane, avamposti 
commerciali e agricoli. La maggior 
parte dei castelli visitabili sono sta-
ti costruiti dai califfi omayyadi nel 
settimo e ottavo secolo. Si vedran-
no 3 castelli: Qasr Amra, patrimonio 

dell’Unesco con i suoi bellissimi af-
freschi e mosaici a pavimento, Qasr 
Azraq e Qasr al Kharaneh.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio scopriamo la Città 
Bianca, nome con cui è conosciuta 
la capitale giordana per via degli 
edifici in pietra candida. Visitiamo 
la Cittadella, le rovine romane e il 
teatro romano e poi disponiamo di 
un po’ di tempo nel souk prima della 
cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa 

4° Giorno: Amman/Madaba/Monte 
Nebo/Kerak/Petra
Prima colazione. Partiamo per Ma-
daba per ammirare la Mappa della 
Terrasanta, il grande mosaico bizan-
tino all’interno della Chiesa moder-
na di San Giorgio. Ripartiamo per il 
Monte Nebo, sito archeologico con 
il monumento a Mosè che sorge nel 
luogo in cui il profeta sarebbe stato 
sepolto; se la visibilità è buona, da 
una terrazza si possono vedere i tet-
ti di Gerusalemme e Betlemme.
Pranzo in ristorante.
Percorriamo l’antica Strada dei Re e 
ci fermiamo a Kerak, la fortezza cro-
ciata dalla possente torre di guardia 
al cui interno si snoda un labirinto di 
sale e corridoi. Raggiungiamo Petra, 
città unica al mondo scavata nella 
roccia dalle sfumature rosa. In hotel 
ci attende la cena. Pernottamento.
Trattamento: pensione completa  

5° giorno: Petra
Prima colazione. Ci alziamo di 
buon’ora per percorrere il siq, la vo-
ragine di origine preistorica al cui 
termine compare teatralmente la 
facciata del Tesoro, il monumento 
più famoso di Petra anche per via 
del film “Indiana Jones e l’Ultima 
Crociata”.
Pranzo in ristorante.
Proseguiamo nella visita dell’ampio 
sito archeologico percorrendo i suoi 
sentieri, con qualche ripida scala-
ta, e ammirando il Teatro, la Tomba 
degli Obelischi, le tombe reali, le 
facciate dei templi e le sale funebri. 
Rientriamo in hotel per la cena e il 
pernottamento.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Petra-Beida/Wadi Rum
Prima colazione. Partiamo per la vi-
sita della piccola Petra (Beida). In 
seguito ci trasferiamo nel deserto 
Wadi Rum, detto anche Valle della 
Luna, secondo Lawrence d’Arabia. 
Lo scenario è mozzafiato: le mon-
tagne rocciose dalle forme levigate 
dal vento si innalzano dalla sabbia 
rosa del deserto creando effetti di 
luci e ombre sempre diversi e indi-
menticabili.
Pranzo in campo tendato.

Nel pomeriggio a bordo delle jeep ci 
aggiriamo per un paio d’ore fra dune 
e rocce rossastre in questa spetta-
colare depressione abitata fin dalla 
preistoria. In seguito ci sistemiamo 
al campo tendato per un the o un 
po’ di relax prima della cena inclusa. 
Il pernottamento è nel deserto.
Trattamento: pensione completa

7° Giorno: Wadi Rum/Mar Morto
Prima colazione. Lasciamo il deser-
to e ci dirigiamo verso il Mar Morto. 
Trovandosi 400mt sotto il livello del 
mare, il Mar Morto è il punto più bas-
so della terra. Per questa sua con-
formazione geologica, per la straor-
dinaria salinità delle sue acque e per 
l’elevata concentrazione di minerali 
sia dell’acqua che del fango sotto-
stante, è una meta frequentata fin 
dall’antichità per il benessere di cor-
po e spirito. Pranzo in ristorante.
Disponiamo di tempo libero per ri-
lassarci nelle sue benefiche acque, 
dove è impossibile andare a fondo o 
per trattamenti di wellness.
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

8° Giorno:  Mar Morto/Betania/ 
Amman/ Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata all’escursione a Betania, 
situata sulle sponde del fiume Gior-
dano. Questa meta di pellegrinag-
gio è segnalata come luogo di bat-
tesimo di Gesù da parte di Giovanni 
Battista. Una volta lì, avremo modo 
di visitare i resti archeologici del-
le chiese bizantine erette in questo 
luogo sacro per i cristiani, oltre ad 
osservare il monumento che indica 
il punto esatto in cui Gesù Cristo ri-
cevette il sacramento del battesimo.
Pranzo in ristorante. Trasferimento 
in aeroporto per il volo di rientro.
Trattamento: prima colazione e 
pranzo
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 20 di bagaglio; sistemazione 
negli hotel indicati o similari di pari categoria (camere standard); trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo in-
cluso del giorno di partenza (7 pranzi e 7 cene); trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio con bus privato con aria condizionata; guida locale 
parlante italiano per le visite; ingressi inclusi per le visite da programma e passeggiata a cavallo a Petra; tour di 2 ore a Wadi Rum su 4x4; escur-
sione a Betania di mezza giornata; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; assistenza in italiano in partenza a Malpensa, all’arrivo e alla partenza ad 
Amman; visto d’ingresso; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid inclusa); kit da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tampone in loco prima del rientro in Italia (costo € 25 per persona); bevande ai pasti; mance per guida e autisti 
(obbligatorie, consigliamo di prevedere 40 dollari a persona da consegnare alla guida); eventuale adeguamento valutario che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza (Cambio Applicato 1 USD = 0,88 Euro); eventuali variazioni di tasse aeroportuali, visti d’ingresso; extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

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

1 SETTIMANA

Partenza  Doppia  Supplemento singola 

20/04/22 1.430 380

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €400

OPERATIVO VOLI 
(indicativo e da riconfermare)
20/04 Milano Malpensa/
Vienna 07.05/08.35

20/04 Vienna/Amman 10.20/14.55

27/04 Amman/Vienna 16.10/19.05

27/04 Vienna/Milano 
Malpensa 20.30/21.55

HOTEL PREVISTI (o similari)
Amman  
Harir Palace, Gerasa Hotel 

Petra 
Petra Moon, PQuattro 

Wadi Rum   
Sun City Camp, Al Sultana Camp

Mar Morto   
Holiday Inn, Crowne Plaza hotel
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RUSSIA
INTOUR MOSCA E SAN PIETROBURGO

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Mosca 
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea con destinazione Mo-
sca. All’arrivo all’aeroporto di Mosca 
incontro con la guida locale e trasfe-
rimento presso l’hotel previsto. Si-
stemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. Pos-
sibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa Mosca by night.
Trattamento: cena

2° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita panoramica del centro storico 
della città. Si parte dalla via Petro-
vka e dalla piazza dei Teatri, sede del 
Bolshoj; si prosegue con una pas-
seggiata nei dintorni della celebre 
piazza Rossa con i magazzini Gum 
e con il moderno parco Zaryadye, si-
tuato proprio alle spalle della famosa 
cattedrale di San Basilio e con sosta 
fotografica alle chiese di San Giorgio 
e della Concezione di Anna. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Cremlino, l’antica cittadella sim-
bolo della Russia, di due cattedrali 
e dell’Armeria. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. Possibilità di par-
tecipare all’escursione facoltativa, il 
Balletto folcloristico. Rientro e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita ad alcune tra le più sug-
gestive 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 padiglioni di differenti stili 
architettonici e monumentali fonta-
ne tra cui la Fontana dell’Amicizia 
dei Popoli. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio escursione facoltativa 
al Monastero di Serghijev Posad. 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’ escursione facoltativa 
alla Cattedrale del Cristo Salvatore 
(l’ingresso alla cattedrale è previsto 
salvo chiusure per eventuali feste 
religiose o motivi tecnici) e salita al 
terrazzo a 40 metri di altezza, che 
offre una meravigliosa vista sulla 
città. Pranzo libero. A seguire, tra-
sferimento alla stazione di Mosca e 
partenza per San Pietroburgo. Arri-
vo a San Pietroburgo. Trasferimento 
presso l’hotel previsto e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione   

5° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta visita al Palazzo dello Stato Mag-
giore 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 ristoran-
te e pomeriggio a disposizione per 
attività individuali o per partecipa-
re all’escursione facoltativa giro sui 
canali. Cena libera e pernottamento 
in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta visita panoramica della città. Si 

inizia dalla Nevsky Prospekt, la prin-
cipale arteria del centro città per 
proseguire nella Piazza del Palazzo 
D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isac-
co dove si visiterà l’omonima catte-
drale, una delle chiese più imponen-
ti del mondo. Proseguimento con la 
visita della Cattedrale di San Nicola, 
in stile barocco, al cui interno si può 
ammirare un’iconostasi, in legno in-
tarsiato 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 ita-
liano Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio escursio-
ne facoltativa al Palazzo Pushkin, re-
sidenza estiva degli Zar. Cena libera 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione  

7° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Nella mat-
tinata visita della Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo 
edificio costruito da Pietro il Grande 
nel 1703, fu trasformata ben pre-
sto in carcere e nelle sue celle sono 
passati molti illustri personaggi del-
la storia di questi ultimi tre secoli. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione facoltativa al parco di 
Peterhof (solo parco). Cena libera 
e pernottamento in hotel. Possibi-
lità di partecipare all’escursione fa-
coltativa alla Cattedrale sul Sangue 
Versato.
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 li-
nea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione 
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NOTA BENE
Per 3° letto si intende l’aggiun-
ta di una brandina o divano letto, 
pertanto lo spazio nella camera 
risulterà ridotto e la sistemazio-
ne piuttosto scomoda. Invitiamo 
a prediligere la sistemazione in 2 
camere distinte.  La sistemazione 
in camera tripla è da intendersi “su 
richiesta” e da riconfermare segui-
to firma della rispettiva lettera di 
manleva.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Polizza Covid € 9
Polizza Top Booking 3,5% del 
valore complessivo della 
prenotazione

OPERATIVO VOLI 

Milano Malpensa/Mosca 12.10 – 16.45

San Pietroburgo/Milano 
Malpensa 09.40 – 12.10

HOTEL PREVISTI (o similari)
Mosca  
Hilton Garden Inn
Holiday Inn Sokolniki 4* 

San Pietroburgo 
Holiday Inn M. Vorota 
Ambassador 4* 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 23 in stiva e kg. 10 in 
cabina per persona; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; biglietto ferroviario posto a sedere di 2° classe da Mosca a San Pietroburgo 
(assistenza durante il tragitto ferroviario); sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione; guida locale par-
lante italiano; visite e ingressi come da programma; auricolari durante tutte le visite da programma; visto d’ingresso (procedura inclusa tramite 
invio passaporti a Francorosso); tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; assistenza Francorosso alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance per autista e guida € 40 per persona; pasti non indicati e bevande, facchinaggio 
negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e negli hotel; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

1 SETTIMANA

Partenze  Doppia 3° letto 
2/12 anni 3° letto adulti  Supplemento 

singola 

16/04/22 1.060 895 1.060 550
23/04/22 1.060 895 1.060 550
30/04/22 1.160 995 1.160 550

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €300



64 

UZBEKISTAN 
TOUR LA TERRA DI TAMERLANO

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.
N.B. In caso di cancellazione da parte della compagnia aerea del volo interno Bukhara-Urgench, la tratta verrà effet-
tuata in bus.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Tashkent
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea Uzbekistan Airways. 
Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno: Tashkent
All’ arrivo all’aeroporto di Tashkent 
incontro la guida locale e trasferi-
mento presso l’hotel previsto. Prima 
colazione in hotel. A seguire visi-
ta della città che prevede la piazza 
dell’Indipendenza, la piazza del Tea-
tro dell’Opera, il complesso di Khast 
Imam con la madrasa di Barak Khan 
e il museo in cui è conservato il Cora-
no più antico. Visita al museo di arti 
applicate ospitato nell’ elegante resi-
denza di un diplomatico del periodo 
zarista e ad alcune stazioni della me-
tropolitana. Pranzo in ristorante. Po-
meriggio libero a disposizione. Cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Tashkent/Samarcanda 
(320 km)
Prima colazione in hotel. Nelle pri-
me ore del mattino trasferimento in 
stazione e partenza per Samarcan-
da. All’arrivo trasferimento in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
Samarcanda con la piazza Registan, 
circondata dalle madrase di Ulug-
bek, Sherdor e Tilla Kori, visita al 
mausoleo di Gur-Emir, che ospita la 
tomba di Tamerlano. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio si visiterà l’os-
servatorio astronomico di Ulugbek 
che conserva una parte dell’astrola-
bio del XV sec. e i preziosi affreschi 
del VII sec. conservati nel museo 
della fondazione della città di Afro-
siab, primo nucleo della futura Sa-
marcanda. Cena in una locale casa 
tagica dove si potrà anche assistere 

alla preparazione del piatto tradizio-
nale, il plov. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa 

4° giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Nella mat-
tinata visita alla magnifica necropoli 
Shakh-i Zinda, vero tesoro architet-
tonico che racchiude moschee e 
mausolei e, rappresenta un impor-
tante luogo di pellegrinaggio. A se-
guire sosta alla moschea Bibi-Kha-
num, dedicata alla moglie preferita 
di Tamerlano e all’animato mercato 
di Samarcanda. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento con la visita del 
centro “Meros” dove si fabbrica ar-
tigianalmente la carta utilizzando la 
corteccia dell’albero di gelso e visi-
ta alla fabbrica di tappeti Khudjum 
dove vengono tessuti a mano pre-
gevoli manufatti in seta e lana. Cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa   

5° giorno: Samarcanda/
Shakhrisabz/Bukhara (470 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
alla volta di Shakhrisabz, 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 del-
le famiglie regnanti, e della moschea 
di Kok Gumbaz con la sua cupola 
blu. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Bukhara. Arrivo in serata, 
cena in ristorante e pernottamento 
in hotel.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata visita casa/museo Fayzulla 
Khodjaev della fine del 1800, ap-
partenuta ad un ricco mercante. Si 
prosegue con il complesso di Poy-i 
Kalyan con i suoi mirabili monumen-
ti che datano dal XII al XVI sec.: la 
madrasa 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. Pranzo in risto-
rante. Visita di Chor Minor, la curiosa 
madrasa dei 4 minareti, del mauso-
leo dei Samanidi, capolavoro dell’ar-
chitettura del X sec. E della cittadel-
la, un tempo residenza del khan di 
Bukhara. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della curiosa resi-
denza dell’ultimo emiro di Bukhara, 
il Mokhi-Khosa Palace divertente 
esempio di stile kitsch. Cena in risto-
rante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa   

7° giorno: Bukhara/Urgench/Khiva 
(30 km)
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo interno per Urgen-
ch. All’arrivo trasferimento a Khiva. 
Intera giornata dedicata alla visita 
della leggendaria Khiva “dentro le 
mura”: la Ichan Kala sito di valore 
universale protetto dall’Unesco che 
include la cittadella e antica for-
tezza Kunya Ark, la moschea Juma 
dalle molte colonne lignee, il mina-
reto di Islam Hodja, la moschea Ba-
gbanli, il caravanserraglio, il mauso-
leo Seyid Allauddin, il palazzo Tash 
Khauli, la madrasa Alla Kuli Khan, il 
mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, 
l’imponente minareto Kalta. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio pro-
seguimento delle visite. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa 

8° giorno: Khiva/Urgench/Milano
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta proseguimento delle visite a Khi-
va. Pranzo in ristorante. Al termine 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e parten-
za con volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione e 
pranzo 
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Polizza Covid € 9
Polizza Top Booking 3,5% del 
valore complessivo della 
prenotazione

OPERATIVO VOLI 
Milano Malpensa/ 
Tashkent  20.45-05.25

Bukhara - Urgench 08.35-09.30
Urgench/Milano 
Malpensa 17.05-21.15

HOTEL PREVISTI (o similari)
Tashkent  
Hotel Miran/International 5* 

Samarcanda 
Hotel Registan Plaza 4* 

Bukhara 
Hotel Shakhristan 4*

Khiva 
Hotel Islom Khoja /Silk Road 4*

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 20 in stiva e kg. 8 
in cabina per persona; volo interno da Bukhara a Urgench con volo di linea; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa come da programma con 0,33 di acqua minerale inclusa (bottiglietta o 
caraffa) e tè; guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 8° giorno; biglietto ferroviario in 2° classe con treno ad alta velocità da 
Tashkent a Samarcanda; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; assistenza alla partenza; accompagnatore 
Francorosso dall’Italia; facchinaggio in hotel; tassa di soggiorno; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per 
motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance per autista e guida € 40 per persona; bevande, tassa per videocamere e macchine 
fotografiche nei siti laddove richiesto; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

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

8 GIORNI/6 NOTTI 

Partenze  Doppia  Supplemento singola 

01/04/22 1.430 230
08/04/22 1.430 230
15/04/22 1.430 230
22/04/22 1.430 230
29/04/22 1.430 230

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €220
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STATI UNITI D’AMERICA 
SPECIALE NEW YORK

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/New York
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo speciale Neos per New York. 
All’arrivo trasferimento libero e si-

stemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pernottamento

Dal 2° al 4° giorno: New York
Colazione americana in hotel. Gior-
nate a disposizione per visitare la 
città. Pasti liberi. Pernottamenti in 
hotel.
Trattamento: colazione americana

5° giorno: New York/Milano
Colazione americana in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro. Pa-
sti e pernottamento a bordo.
Trattamento: colazione americana 

6° giorno: Milano
Arrivo all’aeroporto di Milano Mal-
pensa.
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Polizza Covid € 9
Polizza Top Booking 3,5% 
del valore complessivo della 
prenotazione
Polizza Top Booking Health 
(per integrazione massimale 
spese mediche) TH1 con un 
massimale di € 50.000

€ 29

TH2 con un massimale di 
€ 100.000 € 39

TH3 con un massimale di 
€ 250.000 € 59

TH4 con un massimale di € 
500.000 € 69

TH5 con un massimale di € 
1.000.000 € 99

TH6 massimale illimitato € 129

OPERATIVO VOLI (orario Neos 
indicativo e da riconfermare)
Milano Malpensa/
New York JFK 12.05 – 14.15

New York JFK/
Milano Malpensa 

17.50 – 07.20 
(del giorno successivo)

HOTEL PREVISTI (o similari)
New York   
The New Yorker  4* 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli speciali Neos; franchigia bagaglio kg. 20 in stiva e 
kg. 5 in cabina per persona; sistemazione in camera a uno o due letti con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima colazione ame-
ricana; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; spese di facchinaggio; assistenza in aeroporto 
alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic 
Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; autorizzazione ESTA obbligatoria da compilare personalmente on-line prima della partenza 
(14 dollari a persona); kit da viaggio e guida; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; mance; pasti non indicati e bevande; tasse di 
soggiorno; visite ed escursioni; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA  
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE AMERICANA

6 GIORNI/4 NOTTI

Partenze  Doppia 
(1 letto) 

Doppia 
2 letti)

Tripla 
(2 letti) 

Quadrupla 
(2 letti)

 Singola 
(1 letto)  

05/12/21 930 950 865 820 1.270
02/01/22 770 790 760 740 940
27/02/22 770 790 760 740 940
13/03/22 815 815 770 750 1.030

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €160
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MEDITERRANEO FRANCIA E SPAGNA 

MINICROCIERA 
COSTA TOSCANA

PIANO
FAMIGLIA

LA NUOVA AMMIRAGLIA:  
COSTA TOSCANA
CABINE E SUITE: 2.612 cabine totali di 
design, comfort e stile
RISTORANTI & BAR: 13 ristoranti e 15 bar 
offre un’ampia varietà culinaria per un’e-
sperienza culinaria davvero esclusiva
BENESSERE & SPORT: Centro benesse-
re con 16 sale per i trattamenti, vasche 
idromassaggio all’aperto; solarium vista 
mare; un parco acquatico e 4 piscine.
DIVERTIMENTI: Teatro; Piano Bar; Jazz 
Club; casinò; discoteca

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Savona - 18.00

2 Marsiglia 08.30 17.00

3 Barcellona 07.00 17.00

4 Navigazione - -

5 Savona 08.30 -
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €170

QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
5 GIORNI/4 NOTTI

 Partenze 
 Cabina 
interna 
Classic 

 Cabina 
esterna 
Classic  

 Cabina 
Balcony 
Classic    

 3°/4° letto 
2/18 anni

 3°/4° letto  
adulto 

 Supplemento 
singola 
interna  

 Supplemento 
singola 
esterna  

 Supplemento 
singola 
Balcony  

30/04/22 290 360 410 gratis 190 90 110 130

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto bevande pranzo e cena 
adulti € 60

Pacchetto bevande pranzo e cena 
bambini 4/18 anni non compiuti € 25

Pacchetto bevande pranzo e cena 
bambini 0/4 anni non compiuti gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 40
Quota di servizio bambini fino a 15 anni 
non compiuti € 20

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; 
tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non espressamente indi-
cato nella quota comprende.



VIAGGIARE INFORMATI
CONTENUTI
Questo catalogo presenta una selezione di proposte pubblicate nei cataloghi dei princi-
pali 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 prenotabili tramite SunSeeker - Viaggi 
Firmati:
- direttamente presso le agenzie di Milano e Garbagnate 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 im-
porto; il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 gg. dalla data di partenza sarà richiesto il saldo 
contestuale). Per l’emissione della sola biglietteria (aerea/marittima) o in caso di pre-
notazioni in contesti/periodi particolari verrà richiesto il saldo immediato.
La prenotazione obbliga le parti al rispetto delle Condizioni generali di contratto di 
vendita 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 respon-
sabilità del Contraente, che è tenuto a verificarne e garantirne l’esattezza (p.e. nomi 
e cognomi dei passeggeri 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, intolleranze 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 com-
piuti 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 delucidazioni in fase di preventivo.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singola iniziativa contenuta in questo catalogo è strettamente legata al raggiun-
gimento di un numero minimo di partecipanti. Ogni singolo Tour operator stabilisce 
un numero minimo di partecipanti ai propri viaggi e si impegna a rimborsare integral-
mente le somme incassate, nel caso fosse costretto ad annullare i servizi prenotati per 
il mancato raggiungimento.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo caso, a proporVi possibili soluzioni alterna-
tive, oppure a rimborsare quanto versato.

REVISIONE DEL PREZZO
(punto 8.0 delle Condizioni generali di contratto 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 sbarco/imbarco, accise locali);
- tassi di cambio.
Per tali variazioni si farà riferimento a quanto in vigore 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 bagaglio: le eccedenze saranno soggette a pagamento di un’integra-
zione 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 destinazioni esotiche (p.e. Polinesia, Maldive, Seychel-
les…) prevedono spesso franchigie bagaglio inferiori rispetto ai voli intercontinentali.
In alcune nazioni (p.e. U.S.A.) i voli interni non includono la franchigia bagaglio, 
che prevede quindi un esborso 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 partenza. Dero-
ghe e/o concessioni a favore dei passeggeri potranno essere applicate dalle strutture 
previo disponibilità 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 struttu-
re si riservano la facoltà di mettere a disposizione dei Clienti delle “camere di cortesia” 
(individuali o collettive) per agevolare le operazioni di check-in/check-out.

MANCATA FRUIZIONE SERVIZI - ORARI ED OPERATIVI
Per i pacchetti operati con “voli I.T.C.”: a seguito delle caratteristiche peculiari dei co-

siddetti voli “charter” non è previsto alcun rimborso per i pasti eventualmente non 
consumati a causa dell’operativo voli. Gli operativi e gli orari indicati nei programmi 
di viaggio così come le località/punti di partenza di tutte le iniziative (sia con aereo, 
pullman, treno o altro mezzo di trasporto) sono soggetti a variazioni e sono quindi da 
intendersi indicativi. La riconferma avverrà con la consegna dei documenti di viaggio 
prima della partenza.
 
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
(punto 10.0 delle Condizioni generali di contratto 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, pro-
vocherà (indipendentemente dall’acconto) l’addebito di una penalità per recesso in 
misura 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. Per quanto riguarda le condizioni il cui organiz-
zatore è il tour operator le penali faranno riferimento alla “scheda tecnica” pubblicata 
sul rispettivo catalogo. Per i viaggi dove l’organizzatore è direttamente Sunseeker, le 
penali applicate saranno 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 sog-
giorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il 
sabato, le domeniche 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 cambiamento rispetto alla descrizione riportata, né la nostra organizzazione 
né il Tour operator organizzatore, possono essere ritenuti responsabili.
Vi invitiamo pertanto a fare riferimento esclusivamente 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 contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Per i documenti necessari alla partenza fare riferimento al catalogo del tour operator 
organizzatore e relativa scheda tecnica. Vi invitiamo a controllarne 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 invitiamo a richiederci informazioni.
ATTENZIONE: alcune nazioni richiedono che il documento di identità abbia una va-
lidità 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 de-
terminate nazioni).

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(punto 14.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
La classificazione delle strutture alberghiere viene sempre attribuita dalle compe-
tenti autorità locali e può presentare difformità da nazione a nazione (in Italia da 
regione a regione). 
Nel caso di tipologie specifiche, come il “villaggio turistico”, 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 contratto di vendita di pacchetti turistici) 
SunSeeker protegge i propri Clienti in quanto coperti da specifico Contratto di assi-
curazione 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 pas-
seggeri; nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi all’este-
ro che per i viaggi che si svolgono in Italia, il Fondo:
- rimborsa al Cliente il prezzo versato per l’acquisto 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 vendita di pacchetti turistici”, pub-
blicate nel sito www.sunseeker.it.72



TOUR OPERATOR ORGANIZZATORI
Le proposte per voi selezionate contenute in questo catalogo sono programmate ed organizzate dai migliori TOUR 
OPERATOR ITALIANI. Vi invitiamo quindi per tutte le informazioni su contenuti, regole, modalità, documenti, visti ne-
cessari per la fruizione del servizio a far riferimento alla SCHEDA TECNICA riportata sui relativi cataloghi di riferimento 
che ci potrete richiedere o consultare direttamente sui siti qui sotto riportati:

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

Programmazione Sunseeker Viaggi Firmati S.r.l.
C.F. e P.IVA 12513640156 – C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 – Capitale sociale Euro 10.400,00 (int.vers.)

Polizza assicurativa Filo Diretto Assicurazioni n. 1505002279/B

GARANZIE PER I VIAGGIATORI:
fondo di garanzia a tutela dei Viaggiatori

FONDO VACANZE FELICI n° 2293 - www.fondovacanzefelici.it

www.th-resorts.com

www.alpitour.it
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www.alpitour.it/francorosso

www.volonline.it

www.alpitour.it/turisanda

www.boscolo.com

www.costacrociere.it

www.sunluxviaggi.com



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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Agenzia di Garbagnate Milanese
Via Per Cesate, 120 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Tel. 02/99065103 – e-mail: sunseeker@sunseeker.it
Orari: dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 (chiuso sabato)

Agenzia di Milano
Via San Maurilio, 13 – 20123 Milano (MM Cordusio – Duomo – Missori)

Tel. 02/80509523 – e-mail: filiale.milano@sunseeker.it
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 orario continuato (chiuso sabato)

Per informazioni e prenotazioni 
contattare direttamente le Agenzie 

SunSeeker - Viaggi Firmati 


