


VANTAGGI
CONCRETI 
SE PARTI TRA
IL 7 GENNAIO

E IL 28 FEBBRAIO
Se sei un privato:
parcheggio gratuito
in aeroporto!
L’iniziativa prevede il parcheggio gratuito di 1 auto per 
pratica per tutta la durata della vacanza presso i parcheggi 
scoperti della catena ParkinGo di:
Malpensa, Bergamo, Verona, Fiumicino e Torino 

Se siete un gruppo di
minimo 35 partecipanti:
trasferimento gratuito
in bus per l’aeroporto!

prenotalo sul sito www.SUNSEEKER.IT
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NOVEMBRE
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
08/11/15 ■ 9 Maldive Villaggio Bravo Alimatha’ 1540 46
09/11/15 ■ 3 Roma cattolica, antica e Città del Vaticano 355 5
16/11/15 ■ 8 Spagna-Canarie - Tenerife, Suneo Club Playa Real 705 35
23/11/15 ■ 9 Sultanato dell’Oman, Villaggio Bravo Salalah Rotana 1190 47
24/11/15 ■ 9 Madagascar Villaggio Bravo Andilana 1210 54
25/11/15 ■ 6 A New York per il Giorno del Ringraziamento 895 55
28/11/15 ■ 2 Trenino Rosso del Bernina e Livigno 175 7
30/11/15 ■ 8 Spagna-Canarie - Gran Canaria, Club Gran Canaria Princess 730 36

DICEMBRE
Sant’Ambrogio/Immacolata
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
04/12/15 ■ 5 Trentino - Marilleva, Hotel Marilleva 1400 208 25
04/12/15 ■ 5 Trentino - Folgarida, Hotel Renzi 156 26
04/12/15 ■ 5 Trentino - Pinzolo, Hotel Canada 224 27
04/12/15 ■ 6 Dubai, capitale mondiale del divertimento 660 56
05/12/15 ■ 4 Napoli e la Costiera Amalfi tana: la tradizione del presepe 450 8
05/12/15 ■ 4 I Mercatini di Natale nel sud dell’Austria 295 9
05/12/15 ■ 4 Benessere in Slovenia alle Terme di Rogaska 290 10
05/12/15 ■ 4 Trentino - Marilleva, Hotel Marilleva 1401 156 25
05/12/15 ■ 4 Trentino - Folgarida, Hotel Renzi 117 26
05/12/15 ■ 4 Trentino - Pinzolo, Hotel Canada 192 27
05/12/15 ■ 4 A Berlino succede sempre qualcosa! 390 57
05/12/15 ■ 4 San Pietroburgo e il Museo Hermitage 570 58
06/12/15 ■ 4 Roma cattolica, antica e Città del Vaticano-Giubileo 450 6
06/12/15 ■ 3 La Festa delle Luci a Lione 290 11
06/12/15 ■ 3 Trentino - Marilleva, Hotel Marilleva 1402 104 25
07/12/15 ■ 8 Mar Rosso - Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 395 33
13/12/15 ■ 1 Il Castello di Bellinzona e i Mercatini di Natale in Canton Ticino 35 4
13/12/15 ■ 1 Mercatini di Natale a Bolzano: l’Avvento in Alto Adige 35 4
Natale
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
19/12/15 ■ 8 Trentino - Marilleva, Hotel Marilleva 1403 610 25
19/12/15 ■ 8 Trentino - Folgarida, Hotel Renzi 287 26
20/12/15 ■ 8 Val d’Aosta - La Thuile, TH Planibel Hotel 605 24
20/12/15 ■ 8 Trentino - Pinzolo, Hotel Canada 448 27
21/12/15 ■ 8 Spagna-Canarie - Tenerife, Suneo Club Playa Real 780 35
22/12/15 ■ 5 Trentino - Marilleva, Hotel Marilleva 1404 390 25
23/12/15 ■ 4 Trentino - Folgarida, Hotel Renzi 123 26
23/12/15 ■ 5 Liguria-Riviera di Ponente - Andora, Hotel i Due Gabbiani 170 28
24/12/15 ■ 4 Val d’Aosta - La Thuile, TH Planibel Hotel 295 24
Capodanno
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
26/12/15 ■ 8 Trentino - Marilleva, Hotel Marilleva 1405 651 25
26/12/15 ■ 8 Trentino - Folgarida, Hotel Renzi 560 26
26/12/15 ■ 12 Thailandia - Isola di Phuket, Hotel Bangtao 1840 51
27/12/15 ■ 8 Val d’Aosta - La Thuile, TH Planibel Hotel 1.030 24
27/12/15 ■ 8 Trentino - Pinzolo, Hotel Canada 658 27
27/12/15 ■ 8 Mar Rosso - Sharm El Sheikh, Seaclub Nubian 850 34
28/12/15 ■ 6 Golfo di Napoli - isola di Ischia, Hotel President/Cristallo Palace 435 31
28/12/15 ■ 8 Mar Rosso - Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 910 33
28/12/15 ■ 9 Sultanato dell’Oman, Atlantis Club Hilton Salalah Resort 1980 48
29/12/15 ■ 4 Toscana-Versilia - Forte dei Marmi, Grand Hotel 260 30
29/12/15 ■ 9 Caraibi - Santo Domingo 2125 38
29/12/15 ■ 9 Oceano Indiano - Maldive, Chaaya Island Dhonveli 2750 45
29/12/15 ■ 4 Capodanno ad Amsterdam 260 59
30/12/15 ■ 5 La Tuscia: terra di cavalieri, pellegrini e briganti 495 13

Calendario partenze
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30/12/15 ■ 5 Liguria-Riviera di Ponente - Andora, Hotel i Due Gabbiani 320 28
30/12/15 ■ 5 Sicilia - Relax e terme a Sciaccamare 580 29
30/12/15 ■ 6 Gli Emirati: Dubai 945 49
30/12/15 ■ 6 Gli Emirati: Abu Dhabi 810 49
30/12/15 ■ 6 L’inverno a New York City 1095 60
31/12/15 ■ 2 Mantova e la crociera sul Po a ritmo di jazz 285 12

GENNAIO
Epifania
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
01/01/16 ■ 9 Caraibi - Cuba, Villaggio Bravo Caracol 1270 41
01/01/16 ■ 9 Oceano Indiano - Maldive, Chaaya Island Dhonveli 2499 45
01/01/16 ■ 6 L’inverno a New York City 730 60
01/01/16 ■ 6 L’inverno a New York City 850 60
02/01/16 ■ 5 La Parigi storica, moderna e il Museo Louvre 485 14
02/01/16 ■ 8 Trentino - Marilleva, Hotel Marilleva 1406 610 25
02/01/16 ■ 7 Bienvenido a Miami 870 61
03/01/16 ■ 4 Val d’Aosta - La Thuile, TH Planibel Hotel 415 24
03/01/16 ■ 8 Val d’Aosta - La Thuile, TH Planibel Hotel 730 24
03/01/16 ■ 8 Trentino - Pinzolo, Hotel Canada 490 27
03/01/16 ■ 4 Liguria-Riviera di Ponente - Andora, Hotel i Due Gabbiani 140 28
04/01/16 ■ 8 Spagna-Canarie - Tenerife, Suneo Club Playa Real 780 35
05/01/16 ■ 3 Firenze e la Cavalcata dei Magi 320 15
17/01/16 ■ 9 Thailandia - Isola di Phuket, Kamala Beach Resort 1550 52
23/01/16 ■ 8 Emirati - Ras Al Khaimah, Seaclub Hilton Al Hamra 970 50
24/01/16 ■ 8 Mar Rosso - Sharm El Sheikh, Seaclub Nubian 510 34

FEBBRAIO
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
01/02/16 ■ 8 Spagna-Canarie - Tenerife, Suneo Club Playa Real 799 35
04/02/16 ■ 9 Caraibi - Messico, Villaggio Bravo Caletah Tankah 1350 44
05/02/16 ■ 15 Sicilia - Relax e terme a Sciaccamare 790 32
Carnevale
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
06/02/16 ■ 8 Trentino - Folgarida, Hotel Renzi 406 26
07/02/16 ■ 8 Val d’Aosta - La Thuile, TH Planibel Hotel 695 24
07/02/16 ■ 8 Trentino - Pinzolo, Hotel Canada 448 27
08/02/16 ■ 8 Mar Rosso - Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 395 33
08/02/16 ■ 8 Spagna-Canarie - Gran Canaria, Club Gran Canaria Princess 855 36
12/02/16 ■ 15 Sicilia - Relax e terme a Sciaccamare 790 32
13/02/16 ■ 9 Crociera “Le Perle del Caribe” 1150 64
16/02/16 ■ 9 Zanzibar Villaggio Bravo Kiwengwa 1280 53
19/02/16 ■ 15 Sicilia - Relax e terme a Sciaccamare 790 32
20/02/16 ■ 2 Il Carnevale veneziano in Alta Savoia 165 16
21/02/16 ■ 9 Caraibi - Santo Domingo, Club Viva Dominicus Beach 1280 39
24/02/16 ■ 10 Il Brasile ti aspetta a braccia aperte! 2030 62
26/02/16 ■ 15 Sicilia - Relax e terme a Sciaccamare 790 32

MARZO
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
03/03/16 ■ 20 Liguria-Riviera di Ponente - Andora, Hotel i Due Gabbiani in bus 665 28
04/03/16 ■ 15 Sicilia - Relax e terme a Sciaccamare 790 32
07/03/16 ■ 3 Roma cattolica, antica e Città del Vaticano 380 5
07/03/16 ■ 8 Spagna-Canarie - Tenerife, Suneo Club Playa Real 755 35
11/03/16 ■ 15 Sicilia - Relax e terme a Sciaccamare 790 32
12/03/16 ■ 8 Crociera Meraviglioso Mediterraneo 280 65
13/03/16 ■ 9 Caraibi - Cuba/Cayo Largo, Villaggio Bravo Villa Coral 1200 42
15/03/16 ■ 9 Zanzibar Villaggio Bravo Kiwengwa 1070 53
Pasqua
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
18/03/16 ■ 15 Sicilia - Relax e terme a Sciaccamare 790 32
20/03/16 ■ 8 Trentino - Pinzolo, Hotel Canada 329 27
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20/03/16 ■ 8 Mar Rosso - Sharm El Sheikh, Seaclub Nubian 650 34
21/03/16 ■ 8 Mar Rosso - Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 595 33
21/03/16 ■ 16 India: affascinante diversità 1890 66
22/03/16 ■ 15 Liguria-Riviera di Ponente - Andora, Hotel i Due Gabbiani in bus 499 28
24/03/16 ■ 5 Val d’Aosta - La Thuile, TH Planibel Hotel 355 24
24/03/16 ■ 5 Trentino - Marilleva, Hotel Marilleva 1407 268 25
24/03/16 ■ 5 Trentino - Folgarida, Hotel Renzi 172 26
25/03/16 ■ 5 Liguria-Riviera di Ponente - Andora, Hotel i Due Gabbiani 260 28
25/03/16 ■ 15 Sicilia - Relax e terme a Sciaccamare 790 32
25/03/16 ■ 6 La stravagante primavera colorata di New York 950 68
26/03/16 ■ 3 Enogastronomia tra Francia e Germania: l’Alsazia 270 17
26/03/16 ■ 8 Trentino - Folgarida, Hotel Renzi 301 26
27/03/16 ■ 8 Trentino - Pinzolo, Hotel Canada 329 27
28/03/16 ■ 8 Spagna-Canarie - Gran Canaria, Club Gran Canaria Princess 760 36

APRILE
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
02/04/16 ■ 6 Londra: la metropoli e i dintorni 899 69
03/04/16 ■ 9 Caraibi - Santo Domingo, Club Viva Dominicus Beach 980 39
04/04/16 ■ 9 Maldive Villaggio Bravo Alimatha’ 1880 46
09/04/16 ■ 8 Dubai SeaClub Al Hamra Fort hotel & Beach Resort 970 50
12/04/16 ■ 11 Invito a scoprire il Perù che non immagini 2150 70
16/04/16 ■ 2 Trenino Rosso del Bernina e Livigno 175 7
17/04/16 ■ 1 Il Lago d’Orta e il Sacro Monte di San Giulio 65 4
17/04/16 ■ 9 Caraibi - Antigua, Eden Village Ocean Point 1230 40
18/04/16 ■ 8 Mar Rosso - Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 515 33
19/04/16 ■ 15 Liguria-Riviera di Ponente - Andora, Hotel i Due Gabbiani in bus 490 28
Ponte del 25 aprile
22/04/16 ■ 5 Salisburgo, Praga e la Boemia 475 18
23/04/16 ■ 9 Caraibi - Cuba, Eden Village Cayo Guillermo 1080 43
23/04/16 ■ 8 Russia, una terra tutta da scoprire 1050 72
24/04/16 ■ 8 Mar Rosso - Sharm El Sheikh, Seaclub Nubian 630 34
25/04/16 ■ 9 Caraibi - Cuba, Villaggio Bravo Caracol 1105 41
28/04/16 ■ 8 Portogallo - Isola di Porto Santo, Atlantis Club Vila Baleira 550 37

MAGGIO
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
14/05/16 ■ 2 Terre di Franciacorta e Lago d’Iseo 175 19
15/05/16 ■ 8 Mar Rosso - Sharm El Sheikh, Seaclub Nubian 650 34
17/05/16 ■ 15 Liguria-Riviera di Ponente - Andora, Hotel i Due Gabbiani in bus 515 28
22/05/16 ■ 1 In navigazione sul Lago di Garda 75 4
24/05/16 ■ 9 Madagascar Villaggio Bravo Andilana 1490 54
30/05/16 ■ 3 Roma cattolica, antica e Città del Vaticano 390 5

GIUGNO
Ponte del 2 giugno
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
02/06/16 ■ 3 L’Arcipelago Toscano: le isole di Giannutri e Giglio 280 20
02/06/16 ■ 4 Croazia meravigliosa! 430 21
02/06/16 ■ 4 Bruxelles e le Fiandre 595 73
02/06/16 ■ 4 Dublino 545 74
11/06/16 ■ 1 Le Cinque Terre e la “Via dell’amore” 77 4
18/06/16 ■ 2 Il Villaggio della Salute Più 170 22
23/06/16 ■ 4 Provenza, Camargue e la Strada della lavanda 495 23

LUGLIO
partenza tipologia giorni Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
03/07/16 ■ 1 Mantova e la navigazione dei Laghi: i fi ori di loto 69 4
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Gite giornaliere
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Me rcatini di Natale a Bolzano: l’Avvento

13 Dicembre 2015 cod. GC160002

Quota di partecipazione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T.; accompagnatore Agenzia o Capogruppo; assicurazione 
medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi durante le visite; gli extra e quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”

Il Castello di Bellinzona e i Mercatini di Natale in Canton Ticino
13 Dicembre 2015 cod. GC160001

Quota di partecipazione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T.; accompagnatore Agenzia o Capogruppo; assicurazione 
medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi durante le visite; gli extra e quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”

Il Lago d’Orta e il Sacro Monte di San Giulio 

17 Aprile 2016 cod. GC160003

Quota di partecipazione € 65
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T.; visita guidata di mezza giornata del Sacro Monte di 
Orta San Giulio; trenino per il trasferimento al Sacro Monte; navigazione in Battello A/R; pranzo in 
ristorante; accompagnatore Agenzia o Capogruppo; assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”

Mantova e la navigazione dei Laghi: i fi ori di loto

3 Luglio 2016 cod. GC160006

Quota di partecipazione € 69
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T.; navigazione in battello per h 1,30 con accompagnatore  
a bordo; pranzo in ristorante, bevande incluse; visita guidata di Mantova; accompagnatore Agenzia o 
Capogruppo; assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi durante le visite; gli extra e quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”

Le Cinque Terre e la “Via dell’amore”

11 Giugno 2016 cod. GC160005

Quota di partecipazione € 77
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T.; biglietto ferroviario a percorrenza libera per la visita 
delle Cinque Terre (comprensivo dell’ ingresso alla “Via dell’amore”); pranzo in ristorante bevande in-
cluse; accompagnatore Agenzia o Capogruppo; assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi durante le visite; gli extra e quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”

In navigazione sul Lago di Garda 

22 Maggio 2016 cod. GC160004

Quota di partecipazione € 75
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T.; navigazione in battello sul lago da Sirmione a Garda; 
pranzo in ristorante bevande incluse; visita guidata di Bardolino e Lazise; accompagnatore Agenzia o 
Capogruppo; assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi durante le visite; gli extra e quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Roma cattolica, antica e Città del Vaticano
Inclusa udienza da Papa Francesco
Partenze speciali di NOVEMBRE - MARZO - GIUGNO

5

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni / 2 notti 
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità
Trattamento: mezza pensione 

Partenza 09/11/15 cod. GC160009

Quota per persona 
in camera doppia: € 355
Partenza 07/03/16 cod. GC160010

Quota per persona 
in camera doppia: € 380
Partenza 30/05/16 cod. GC160011

Quota per persona 
in camera doppia: € 390
Supplemento camera singola: € 80
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-5 anni € 190
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con treno ad alta ve-
locità A/R Milano-Roma; Sistemazione in hotel 4 stelle 
(nelle vicinanze della Stazione Termini); Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno in hotel o in ristorante con 
bevande ai pasti; Visite guidate come da programma; 
Ingresso ai Musei Vaticani; Auricolari per la visita gui-
data ai Musei Vaticani; Accompagnatore agenzia o ca-
pogruppo; Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Imposta di soggiorno; Ingressi non indicati; Extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Milano - Roma
Ritrovo dei partecipanti in Stazione a Milano e 
partenza con treno ad alta velocità fi no a Roma. 
All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata della “Roma An-
tica”: ore 15.00 incontro con la guida in hotel. 
Trasferimento con mezzi pubblici al Colosseo, 
originariamente chiamato Anfi teatro Flavio, edi-
fi cio grandioso situato nel centro di Roma dove 
si tenevano spettacoli e giochi con i gladiatori. Si 
passerà poi per i Fori Romani dove si godrà lo 
spettacolo unico delle antiche rovine e del Col-
le Palatino. Si percorrerà poi l’antico selciato che 
attraversa le suggestive rovine del Foro Romano, 
la Curia e la Reggia. Si ammirerà quindi il Tem-
pio di Vesta, l’Arco di Tito e l’Arco di Costantino. 
Tempo libero. 
Rientro in Hotel, cena in ristorante o in Hotel e 
pernottamento. 
2° giorno: Roma - Città del Vaticano - Roma
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimen-
to libero in zona Vaticano, incontro con la guida 
e visita della “Roma cattolica”: il Vaticano che, ol-
tre ad essere uno Stato sovrano, è anche una vera 
e propria città nella città, grazie alla quantità di 
meraviglie artistiche che vi si trovano all’interno. 
Si ammireranno la bellissima Piazza S. Pietro, 

con il celebre colonnato ideato da Lorenzo Ber-
nini che ospita al centro l’Obelisco Vaticano tra-
sportato da Alessandria d’Egitto, la Basilica di S. 
Pietro sorta sulla tomba dell’Apostolo, centro del 
mondo cattolico, la celebre Cappella Sistina, cap-
pella privata dei Pontefi ci, dove si tiene l’elezione 
dei Papi e dove Michelangelo aff rescò il Giudizio 
Universale, interpretazione pittorica dell’Apoca-
lisse. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento del tour guidato 
“delle piazze di Roma”. ll tour vi farà scoprire la 
ricchezza di questo patrimonio, a partire dalla 
spettacolare piazza Navona, capolavoro assoluto 
del barocco romano, con al centro la Fontana dei 
quattro fi umi, eseguita da Gian Lorenzo Bernini. 
Si passerà poi al Pantheon, tempio dedicato a 
tutte le divinità dell’antica Roma. Vedrete quindi 
fontana di Trevi, per fi nire il tour a Piazza di Spa-
gna, resa celebre dalla scalinata oggi scenario di 
importanti sfi late di moda. 
Al termine rientro in Hotel, cena in ristorante o 
in Hotel e pernottamento.
3° giorno: Roma - Città del Vaticano - Milano
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata 
all’udienza di Papa Francesco. Pranzo libero. Al ter-
mine tempo libero a disposizione. Nel tardo pome-
riggio rientro per i luoghi di partenza con treno ad 
alta velocità ed arrivo previsto in serata.
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GITE

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Roma cattolica, antica e Città del Vaticano-Giubileo
Inclusa udienza da Papa Francesco
Partenza speciale per l’apertura del GIUBILEO STRAORDINARIO

6

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 4 giorni / 3 notti
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità
Trattamento: mezza pensione 

Partenza 06/12/15 cod. GC160012

Quota per persona 
in camera doppia € 450
Supplemento camera singola: € 120
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-5 anni € 400
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento con treno ad alta 
velocità A/R Milano-Roma; Sistemazione in hotel 4 stel-
le (nelle vicinanze della Stazione Termini); Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla pri-
ma colazione dell’ultimo giorno in Hotel o in ristorante, 
bevande ai pasti; Visite guidate come da programma; 
Ingresso ai Musei Vaticani; Auricolari per la visita gui-
data ai Musei Vaticani; Ingresso al Palazzo del Quirinale 
+ Giardini; Accompagnatore Agenzia o capogruppo; As-
sicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Imposta di soggiorno; Ingressi non indicati; Extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Milano - Roma
Ritrovo dei partecipanti in a Milano e partenza 
con treno ad alta velocità fi no a Roma. All’arrivo 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata della “Roma an-
tica”. Ore 15.00 incontro con la guida in hotel. 
Trasferimento con mezzi pubblici al Colosseo, 
originariamente chiamato Anfi teatro Flavio, edi-
fi cio grandioso situato nel centro di Roma dove 
si tenevano spettacoli e giochi con i gladiatori. Si 
passerà poi per i Fori Romani dove si godrà lo 
spettacolo unico delle antiche rovine e del Colle 
Palatino. 
Si percorrerà poi l’antico selciato che attraversa 
le suggestive rovine del Foro Romano, la Curia 
e la Reggia. Si ammirerà quindi il Tempio di Ve-
sta, l’Arco di Tito e l’Arco di Costantino. Tempo 
libero. 
Rientro in Hotel, cena in ristorante o in Hotel e 
pernottamento. 
2° giorno: Roma - Città del Vaticano - Roma
Prima colazione in Hotel. Al mattino trasferi-
mento libero in zona Vaticano, incontro con la 
guida e visita della “Roma cattolica”: il Vaticano 
che, oltre ad essere uno Stato sovrano, è anche 
una vera e propria città nella città, grazie alla 
quantità di meraviglie artistiche che vi si trovano 
all’interno. Si ammireranno la bellissima Piaz-
za S. Pietro, con il celebre colonnato ideato da 
Lorenzo Bernini che ospita al centro l’Obelisco 
Vaticano trasportato da Alessandria d’Egitto, la 
Basilica di S. Pietro sorta sulla tomba dell’Apo-
stolo, centro del mondo cattolico, la celebre Cap-
pella Sistina, cappella privata dei Pontefi ci, dove 
si tiene l’elezione dei Papi e dove Michelangelo 
aff rescò il Giudizio Universale, interpretazione 
pittorica dell’Apocalisse. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del tour guidato 
“delle piazze di Roma”. ll tour vi farà scoprire la 

ricchezza di questo patrimonio, a partire dalla 
spettacolare piazza Navona, capolavoro assoluto 
del barocco romano, con al centro la Fontana dei 
quattro fi umi, eseguita da Gian Lorenzo Bernini. 
Si passerà poi al Pantheon, tempio dedicato a tut-
te le divinità dell’antica Roma. 
Vedrete quindi fontana di Trevi, per fi nire il tour 
a Piazza di Spagna, resa celebre dalla scalinata 
oggi scenario di importanti sfi late di moda. Al 
termine rientro in Hotel, cena in ristorante o in 
Hotel e pernottamento.
3° giorno: Roma
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita 
guidata al Quirinale, sorge sull’omonimo colle di 
Roma; è la residenza uffi  ciale del Presidente della 
Repubblica Italiana. Costruito a partire dal 1583, 
è uno dei più importanti palazzi della capitale sia 
dal punto di vista artistico sia dal punto di vista 
politico: alla sua costruzione e decorazione lavo-
rarono insigni maestri dell’arte italiana come Pie-
tro da Cortona, Domenico Fontana, Ferdinando 
Fuga, Carlo Maderno, Giovanni Paolo Pannini e 
Guido Reni. Sino al 1870 fu la residenza estiva 
del Pontefi ce, per poi diventare palazzo reale dei 
Savoia. 
Con la proclamazione della Repubblica, avvenu-
ta dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 
1946, l’edifi cio divenne defi nitivamente la sede 
del Capo dello Stato repubblicano. Pranzo libero. 
Pomeriggio tempo a disposizione per una visita 
individuale della città. 
Al termine rientro in Hotel, cena in ristorante o 
in Hotel e pernottamento.
4° giorno: Roma - Città del Vaticano - Milano 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata 
all’udienza di Papa Francesco. Pranzo libero. Al 
termine tempo libero a disposizione. 
Nel tardo pomeriggio rientro per i luoghi di par-
tenza con treno ad alta velocità e arrivo previsto 
in serata.
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Tirano -
St. Moritz - Livigno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00 e partenza in bus granturismo 
per Tirano con sosta lungo il percorso. 
All’arrivo, visita al Santuario della Madonna di 
Tirano, costruzione rinascimentale iniziata nel 
1505 sul luogo dell’apparizione della Vergine e 
conclusa con la cupola ottant’anni dopo. Arric-
chito da decorazioni a stucchi e preziosi arredi, il 
Santuario è famoso soprattutto per uno splendi-
do organo del 1617, di pregevole fattura, compo-
sto da 2200 canne in stagno, ancora funzionante 
grazie anche ai molteplici interventi di restauro 
cui è stato sottoposto nel corso degli anni. Pranzo 
in ristorante. 
Al termine ritrovo alla Stazione Ferroviaria e 
partenza con il famoso “Trenino Rosso del Ber-
nina” per St. Moritz, percorrendo un itinerario 
mozzafi ato su pendenze del 70%, con una vista 
spettacolare sul massiccio del Bernina, sino ad 
una altitudine di mlm. 2.253. Giunti da Tirano 
a Poschiavo, il treno si arrampica veloce sul ver-
sante orientale della vallata: una serie di gallerie 
elicoidali gli consentono di prendere rapidamen-

te quota. I vagoni sono appositamente realizzati 
per consentire una visibilità perfetta sui paesaggi 
circostanti e indicati per ritrarre immagini foto-
grafi che di grande suggestione. Arrivo a St. Mo-
ritz e tempo a disposizione per una passeggiata 
lungolago o nella cittadina. Alle ore 17.30 circa, 
partenza in bus per Livigno, arrivo e sistemazio-
ne in Hotel nelle camere riservate. 
Cena tipica con specialità della cucina locale, 
pernottamento in Hotel. 
2° giorno: Livigno - Milano - Cesate
Prima colazione in Hotel, mattinata a disposi-
zione per visitare Livigno. L’abitato, in un lem-
bo di terra italiana sul versante settentrionale 
delle Alpi, si sgrana per chilometri lungo la 
strada che percorre l’ampio fondovalle del tor-
rente Spol, le cui acque confluiscono nell’Inn, 
per raggiungere il Danubio e il Mar Nero. 
Ovunque, ma con maggiore concentrazione 
nel centro del paese si trovano negozi di tutti 
i generi: questo è dovuto al fatto che Livigno, 
oltre ad essere una rinomata località turistica 
meta di sportivi appassionati dello sci e della 
montagna, è anche una zona extradoganale. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio rientro ai luoghi di par-
tenza con arrivo previsto in serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Trenino Rosso del Bernina e Livigno
L’emozione di un viaggio sulle Alpi con pendenze mozzafi ato!
Partenze speciali di NOVEMBRE e APRILE

7

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni / 1 notte
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: pensione completa

Partenza 28/11/15
Partenza 16/04/16

cod. GC160007
 cod. GC160008

Quota per persona 
in camera doppia € 175
Supplemento camera singola: € 20
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 130
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo, 
Pranzo in ristorante a Tirano, Percorso con Trenino Ros-
so del Bernina da Tirano a St. Moritz, Sistemazione a 
Livigno in Hotel di cat. 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, Trattamento di pensione completa dal 
pranzo del sabato al pranzo della domenica in Hotel o 
in ristorante, Bevande ai pasti, Accompagnatore Agen-
zia o Capogruppo, Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25, 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”
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GITE

1° giorno: Milano - Napoli 
Ritrovo dei partecipanti in Stazione a Milano e 
partenza con treno ad alta velocità fi no a Napoli. 
All’arrivo pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di Napoli: giro panoramico della città da 
Mergellina a Posillipo al lungomare Caracciolo, 
sosta al Castel dell’Ovo ed al Maschio Angioino 
ed infi ne a piazza del Plebiscito tra Palazzo Reale 
ed il Teatro San Carlo. 
Al termine trasferimento in Hotel, sistemazioni 
nelle camere riservate . Cena e pernottamento. 
2° giorno: Napoli - Pompei - Salerno - 
Napoli
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Pompei, centro archeologico tra 
i più famosi del mondo. Il visitatore potrà ammi-
rare un quadro completo della vita di una città 
romana. Da visitare: il Foro; il Teatro Grande 
e Piccolo; le Terme Stabbiane; la casa dei Vettii 
e la Villa dei Misteri. Pranzo libero in corso di 
escursione. 
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno. All’ar-
rivo visita guidata della città. Al termine visita 
libera dei mercatini di Natale e per assistere alla 
Festa delle luci. Nel tardo pomeriggio rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Napoli - Costiera Amalfi tana - 
Napoli 
Prima colazione in Hotel. Visita guidata per l’in-
tera giornata della Costiera Amalfi tana. Trasferi-
mento a Positano (visita dall’alto senza scendere 
dal bus) chiamato anche “la gemma della costie-

ra” per la struttura urbanistica “a terrazza” che 
conferisce a Positano l’aspetto di una pietra pre-
ziosa. Tipiche sono infatti le case colorate qua-
drate con il tetto a cupola, incastonate lungo le 
scalinate degradanti dalla parte alta del paese fi no 
alla spiaggia, lungo le pendici di due monti che si 
aff acciano su una piccola cala. 
Proseguimento per Amalfi  (con visita della città 
) la più antica delle repubbliche marinare che ha 
numerosi monumenti da off rire ai turisti tra cui 
il Duomo, con la sua celebre scalinata, il chiostro 
del Paradiso ed il borgo con le sue particolari 
viuzze. Da fare assolutamente è la passeggiata sul 
lungomare, caratteristica presentazione della cit-
tadina. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro a Napoli passando per 
Maiori, Minori e Cetara. In serata rientro in Ho-
tel cena ristorante e pernottamento. 
4° giorno: Napoli - Milano 
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita 
guidata dei Presepi, Via San Gregorio Armeno 
è la celebre strada degli artigiani del presepe, 
famosa in tutto il mondo per le innumerevoli 
botteghe artigiane dedicate all’ “arte presepia-
le”. La via e le botteghe possono essere visitate 
durante tutto l’anno ed il visitatore è così ricon-
dotto ogni volta alla magica atmosfera natali-
zia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
una passeggiata in città. Trasferimento alla sta-
zione ferroviaria di Napoli nel tardo pomeriggio 
e rientro con treno ad alta velocità a Milano. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Napoli e la Costiera Amalfi tana: la via dei presepi
Con le “Luci d’artista” tra le strade, le piazze e il lungomare di Salerno

Partenza speciale di S. AMBROGIO/IMMACOLATA

8

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 4 giorni / 3 notti 
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità
Trattamento: mezza pensione 

Partenza 05/12/15 cod. GC160013

Quota per persona 
in camera doppia: € 450
Supplemento camera singola: € 100
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-10 anni € 400
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velo-
cità; Sistemazione in Hotel di cat. 3 o 4 stelle; Tratta-
mento di mezza pensione dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo giorno con bevande ai pasti; 
Trasferimenti in bus dal primo all’ultimo giorno; Visite 
guidate come da programma; Accompagnatore Agenzia 
o capogruppo; Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Imposta di soggiorno; Ingressi durante le visite: Pompei 
13 €; Extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Villach
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo 
dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto 
(fronte Lido) alle ore 7:00 e partenza in bus 
granturismo per Villach con soste lungo il per-
corso e pranzo libero. All’arrivo incontro con 
la guida e visita della città si potranno ammira-
re la Hauptplatz, la Chiesa di S. Jakob, la Chiesa 
di S. Croce. 
Al termine visita dei Mercatini di Natale. Tra-
sferimento in Hotel nei dintorni di Villach, si-
stemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.
2° giorno: Villach - Gurk - Klagenfurt - Vel-
den - Villach 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata della Carinzia. Si visiterà 
il duomo romanico di Gurk. Pranzo libero a 
Klagenfurt. Nel pomeriggio visita del capoluogo 
della Carinzia Klagenfurt nota per le sue belle 
piazze, come la Neuer Platz, con il suo immenso 
e celebre drago o l’Alter Platz, con superbi pa-
lazzi rinascimentali e pittoreschi cortili ad archi. 
Tempo a disposizione per la visita dei Mercatini 
di Natale. 
Dopo il tramonto ci si concede una pausa di 
alta suggestione con la visita della cittadina di 
Velden, chiamata la città degli angeli durante 
l’Avvento; più che per gli angeli che girano per la 
città questo nominativo deriva dalla suggestiva 
posizione del paese sulle rive del lago Wörther-
see e dallo scenario del castello con la bellissima 

corona dell’Avvento galleggiante che illumina la 
baia di Velden. Rientro in Hotel, cena e pernot-
tamento.
3° giorno: Villach - Radenthein - Millstatt 
- Spittal - Gmund - Villach
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza 
per l’escursione guidata ai laghi al nord di Vil-
lach, visitando le città di Radenthein, Millstatt e 
Spittal, con il suo rinascimentale castello. Dopo 
il pranzo libero ultima breve visita libera nel 
centro storico medievale di Gmund. Per ognuna 
di queste visite è previsto il tempo libero per la 
visita dei Mercatini di Natale. Al termine rientro 
in Hotel cena e pernottamento.
4° giorno: Villach - Venzone - Gemona - 
Cesate - Milano 
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei ba-
gagli. Partenza per il rientro in Italia con sosta 
per la visita guidata di Venzone e Gemona. Ven-
zone rasa al suolo dal terremoto del 1976 e rico-
struita così come era nel Medioevo. 
Dichiarata Monumento nazionale, l’antica citta-
dina è uno dei più straordinari esempi di restau-
ro in campo architettonico ed artistico. Oggi è 
l’unico esempio rimasto in Friuli Venezia Giulia 
di cittadina fortifi cata del Trecento. Gemona è 
una delle più belle località storiche del Friuli Ve-
nezia Giulia, stesa ai piedi delle Prealpi Giulie. 
La cittadina risorge dopo il terremoto e diventa 
uno dei principali simboli della rinascita della 
regione. 
Rientro nei luoghi di partenza con pranzo libero 
lungo il percorso e arrivo previsto in serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

I Mercatini di Natale nel sud dell’Austria
Il magico Avvento della Carinzia
Partenza speciale di S. AMBROGIO/IMMACOLATA

9

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 4 giorni / 3 notti
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: mezza pensione 

Partenza 05/12/15 cod. GC160014

Quota per persona 
in camera doppia € 295
Supplemento camera singola: € 50
Bambini in 3° letto:

0-4 anni gratis
(pasti al consumo)

4-12 anni € 200
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; 
Sistemazione in hotel cat. 3 o 4 stelle nei dintorni di 
Villach; Trattamento di mezza pensione dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 
Visite guidate come da programma; Accompagnatore 
Agenzia o capogruppo; Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Bevande ai pasti; Ingressi durante le visite; Extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Trieste - Rogaska 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00 e partenza con pullman gran-
turismo per la Slovenia. Soste di ristoro lungo il 
percorso. 
Pranzo libero a Trieste e tempo a disposizione 
per una passeggiata nel centro storico della città. 
Arrivo a Rogaska nel pomeriggio. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel 4 stelle, cena e per-
nottamento.
2° giorno: Rogaska 
Prima colazione in hotel, intera giornata a di-
sposizione per i trattamenti individuali. Pranzo 
e cena in hotel, pernottamento.
3° giorno: Rogaska
Prima colazione in hotel, intera giornata a di-
sposizione per i trattamenti individuali. Pranzo 
e cena in hotel, pernottamento.

4° giorno: Rogaska - Ljubljana (Lubiana) - 
Milano - Cesate
Prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli 
e trasferimento a Lubiana. Incontro con la guida 
e visita della città. Qui, dove si incontravano le 
culture occidentali e orientali, l’antico vive in ar-
monia con il moderno. 
A Lubiana si sono conservate le tracce di tutte e 
cinque i millenni della sua storia, tra cui il lasci-
to della romana Emona, il nucleo antico con il 
castello medievale, facciate rinascimentali e ba-
rocche, portali ornati e tetti curvati. Il mosaico 
viene completato dai pittoreschi ponti sul fi ume 
Ljubljanica e l’aspetto odierno di Lubiana è dovu-
to in parte al barocco italiano, in parte alla “Se-
zession”, più giovane di due secoli. Quest’ultima 
si nota nello stile di numerosi edifi ci costruiti 
dopo il grande terremoto del 1895. Pranzo libero. 
Al termine proseguimento del viaggio con arrivo 
alla località di partenza previsto in serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Benessere in Slovenia alle Terme di Rogaska
Dai al tuo corpo l’attenzione che merita!
Partenza speciale di S. AMBROGIO/IMMACOLATA

10

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 4 giorni / 3 notti
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: pensione completa

Partenza 05/12/15 cod. GC160015

Quota per persona 
in camera doppia € 290
Supplemento camera singola: € 85
Bambini in 3° letto:

0-4 anni gratis
(pasti al consumo)

4-12 anni € 240
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; Si-
stemazione in hotel cat. 4 stelle a Rogaska; Trattamen-
to di pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno come da pro-
gramma; Bevande ai pasti; Bottiglia di acqua minerale 
curativa Donat Mg; Balneazione illimitata nella pisci-
na termale Lotus (venerdì e sabato fi no alle ore 23.00); 
Accesso illimitato al centro fi tness; Yoga, ginnastica 
mattutina e acqua-aerobica (escluso domenica); Uso 
dell’accappatoio e dell’asciugamano per le piscine; Se-
rate danzati presso il caffé ogni sera; Visita guidata di 
Lubiana; Accompagnatore Agenzia o Capogruppo; Assi-
curazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Ingressi durante le visite; Extra a carattere personale e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Chambery - 
Annecy 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00, partenza con bus granturismo 
destinazione Chambery. Soste di ristoro lungo il 
percorso. All’arrivo pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera dei mercatini di 
Natale. Al termine trasferimento in Hotel ad An-
necy, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Annecy - Lione - Annecy
Prima colazione in hotel. In mattinata visita gui-
data della bella cittadina adagiata sulle sponde 
del suo lago capoluogo dell’alta Savoia. Da ve-
dere: Chateau con pinacoteca e museo, Palais 
de l’Isle, Notre Dame, S. Francois, S. Maurice, 
Cathedrale, Giardini dei Campi di Marte, parco 
pubblico L’Imperiale con omonimo Hotel-Casi-
nò e Palazzo Congressi. 
Il lago è circondato da vastissimi spazi erbo-
si molto curati ed accessibili. Trasferimento 
a Lione e pranzo in ristorante in centro città. 

Al termine incontro con la guida e visita della 
grande e moderna città costituita da tre nuclei: 
la città vecchia, i quartieri centrali e la parte 
moderna. Da vedere: il ponte Bonaparte, la 
Cattedrale, la collina di Fourvière e gli indi-
menticabili “traboules”, passaggi nascosti che 
collegano i vari palazzi.
Tempo a disposizione per la visita libera dei 
Mercatini di Natale e della “Festa delle Luci” 
che si ripete da 150 anni e che richiama turisti 
da tutto il mondo. Candele e migliaia di lumini 
e lanterne decorano finestre e balconi. Le fac-
ciate dei palazzi sono illuminate da fasci di luce 
e Place de Terraux è illuminata da fontane di 
fuoco. Cena libera. 
In tarda serata trasferimento in hotel e pernot-
tamento. 
3° Giorno: Annecy - Milano - Cesate
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla 
visita libera dei Mercatini di Natale. Pranzo in ri-
storante. Nel primo pomeriggio partenza per il 
viaggio di ritorno. Soste di ristoro lungo il per-
corso. 
Arrivo nei luoghi di partenza in tarda serata. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La Festa delle Luci a Lione
Ricordando il 1643, in bilico tra tradizione e modernità
Partenza speciale di S. AMBROGIO/IMMACOLATA
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 3 giorni / 2 notti 
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: mezza pensione 

Partenza 06/12/15 cod. GC160016

Quota per persona 
in camera doppia € 290
Supplemento camera singola: € 100
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 200
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; 
Sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle ad Annecy; Trat-
tamento di pernottamento e prima colazione a buffet; 
Cena in ristorante ad Annecy; Pranzi in ristorante il se-
condo ed il terzo giorno; Visita guidata di Annency e 
Lione; Accompagnatore Agenzia o capogruppo; Assicu-
razione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assicura-
zione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25, Bevan-
de ai pasti; Extra personali e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Guastalla - 
Boretto
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza 
del Mercato alle ore 10:00, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 10:30, partenza per Guastalla. Sosta 
di ristoro e pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di 
Guastalla, la principale cittadina della bassa reg-
giana, si trova sulla riva destra del Po. Di antica 
fondazione forse etrusca, la prima menzione in 
documenti risale al IX secolo come avamposto 
longobardo contro i bizantini. É alla famiglia To-
relli, tra la fi ne del 1400 e l’inizio del 1500 che 
si deve la costruzione della città Rinascimen-
tale con la costruzione del palazzo nobiliare, le 
chiese,ma piazza ed il Castello. Ma è con la Si-
gnoria della famiglia Gonzaga che Guastalla rag-
giunge il massimo splendore. A questo periodo si 
deve la sua fortifi cazione “a stella”. Interessante il 
centro storico con la piazza e la statua a Ferrante 
I Gonzaga, il Palazzo Ducale e la Concattedrale 
San Pietro Apostolo.
Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e tempo a disposizione 
per i preparativi del capodanno. Trasferimento 

al porto turistico di Boretto (Reggio Emilia) ed 
imbarco a bordo di un elegante battello, Cenone 
con brindisi a bordo, navigazione, jazz dal vivo 
durante la cena e a seguire festa danzante con 
classici degli anni ’60-’70-‘80.  
A disposizione dei partecipanti sarà fornito un 
servizio navetta da e per l’hotel.
Rientro in Hotel e pernottamento. 
2° giorno: Boretto - Sabbioneta - Mantova 
- Milano - Cesate
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferi-
mento a Sabbioneta per la visita guidata di questa 
particolare cittadina ritenuta ideale da Vespasia-
no Gonzaga.
Il percorso si svolge negli interni di Palazzo Giar-
dino, Palazzo Ducale, Teatro all’ Antica, Galleria 
e Sinagoga.
Al termine trasferimento a Mantova e pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio incontro con la guida per 
la visita del centro storico di Mantova: visita esterna 
del Palazzo Ducale. Conclusione della visita guidata 
con Piazza Mantegna, dominata dalla facciata della 
basilica di S. Andrea che chiude prospetticamente 
via Roma; La Piazza delle Erbe, la Torre dell’Orolo-
gio, il Duomo. Al termine rientro ai luoghi di par-
tenza con arrivo previsto in serata. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Mantova e la crociera sul Po a ritmo di jazz
Balla anche tu con i grandi classici degli anni ‘60-‘70-‘80
Partenza speciale di CAPODANNO

12

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 2 giorni / 1 notte
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: pensione completa

Partenza 31/12/15 cod. GC160017

Quota per persona 
in camera doppia € 285
Supplemento camera singola: € 100
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-10 anni € 200
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; 
Sistemazione in Hotel di cat. 3 o 4 stelle; Trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno (incluso cenone e veglione di 
Capodanno sul battello con musica dal vivo e pranzo in 
ristorante il secondo giorno); Bevande ai pasti; Visite 
guidate come da programma; Navigazione sulla moto-
nave; Accompagnatore Agenzia o capogruppo, assicu-
razione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assicu-
razione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; Gli 
ingressi durante le visite: Palazzo Ducale a Guastalla 3 €; 
Extra personali e tutto quanto non espressamente indica-
to alla voce “La quota comprende”

GITE

Menù del Cenone di Capodanno:
Antipasto con fi occo di culatello, cipolline borettane e insalatina di pesce

Bis di primi con lasagnetta al salmone, gamberi e pesto
e tortelli di sfoglia integrale di patate con sugo di datterini

Bis di secondi con noce di maialino al forno con patate alle erbe
e spiedino di code di gamberi

Dolce con zuppa inglese della tradizione e dadolata di panettone artigianale
Acqua naturale e gasata

Spumante secco per l’antipasto, Vino rosso, Vino bianco, Prosecco per il brindisi, caff è
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Orvieto - Lago 
di Bolsena
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00 e partenza in bus granturismo 
per Orvieto. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio incontro con la guida e visita della città situa-
ta sulla cima di un’enorme rupe di tufo, Orvieto 
venne fondata dagli Etruschi tra il IX e l’ VIII se-
colo avanti Cristo. Dell’antica città etrusca sono 
rimaste le necropoli, i resti di un tempio e i me-
ravigliosi reperti custoditi nei due musei archeo-
logici cittadini. Il più celebre tra i monumenti di 
Orvieto è il duomo, edifi cato nel medioevo per 
custodire la reliquia di un miracolo eucaristico. 
Il duomo è uno dei più spettacolari edifi ci gotici 
italiani, sia per le dimensioni che per la ricchezza 
della facciata, decorata di mosaici e sculture. 
Un’altra famosissima meta turistica è il Pozzo di 
San Patrizio, geniale opera d’ingegneria del XVI 
secolo. I vicoli, i palazzi signorili e le antiche case, 
costruite tutte con il tufo, danno a Orvieto un’at-
mosfera del tutto particolare rispetto alle altre 
città dell’Umbria. Al termine trasferimento in 
Hotel, sistemazioni nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
2° giorno: Lago di Bolsena - Montefi asco-
ne - Civita di Bagnoregio - Lago di Bolsena
Prima colazione in Hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata. Si parte con Bolsena 
con visita alla Basilica di Santa Cristina, cen-
tro storico ed esterno del castello Monalde-
schi. Trasferimento a Montefiascone con visi-
ta al belvedere dalla Rocca dei Papi e chiesa di 
San Flaviano. Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a Civita di 
Bagnoregio escursione della «città che muo-
re», continua a sfidare la natura che sgretola 
inesorabilmente lo sperone tufaceo su cui è 
arroccata. Luogo al cui fascino è impossibile 
sottrarsi, si raggiunge solo a piedi percorren-
do un ponte pedonale sospeso.
Rientro in Hotel e tempo a disposizione per i 
preparativi della serata. Cenone, Veglione di 
capodanno e pernottamento.
3° giorno: Lago di Bolsena - Viterbo - Lago 
di Bolsena
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera per il 
relax con pranzo in Hotel. Nel primo pomeriggio 
trasferimento a Viterbo e visita guidata della cit-
tà, durante la quale si potranno ammirare: Piaz-
za del Plebiscito con esterno Palazzo dei Priori, 

Palazzo del Podestà e del Governatore Pontifi cio. 
Piazza del Gesù con esterno omonima chiesa. Via 
dei Pellegrini e ponte Etrusco, esterno Palazzo 
Farnese, esterno palazzo dei Papi e visita interno 
Cattedrale di San Lorenzo. Piazza della Morte, 
Quartiere medievale di San Pellegrino, Palazzo 
Gatti, Piazza Fontana Grande, Piazza delle Erbe. 
Al termine, breve tempo a disposizione per la 
visita libera della città, rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.
4° giorno: Lago di Bolsena - Bagnaia - Ba-
silica della Madonna della Quercia - Capra-
rola - Lago di Bolsena
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata. Trasferimento a Bagnaia e visi-
ta di Villa Lante, una delle maggiori realizzazioni 
del Cinquecento italiano. Da ricordare in modo 
particolare la Fontana dei Mori del Giambologna, 
le due palazzine (Gambara e Montalto) e uno 
spettacolare sistema di fontane e giochi d’acqua 
oltre a un bel parco boschivo. Tutta la Villa (tra 
giardino all’italiana e parco) occupa una superfi -
cie di 22 ettari. A seguire visita della Basilica della 
Madonna della Quercia importantissimo Santua-
rio. La Basilica si trova ad alcuni chilometri da 
Viterbo, nell’animata Frazione La Quercia, sorge 
sulla piazza principale in tutta la sua maestosità. 
La sua costruzione ha avuto inizio nella seconda 
meta del 1400 e si è protratta per moltissimi anni. 
E’ certo ciò che racconta il cronista Niccolò Della 
Tuccia, uno dei priori viterbesi dell’epoca: duran-
te i mesi di Luglio ed Agosto del 1467 si abbatté 
su tutto l’Alto Lazio una pestilenza e molti devoti 
accorsero sotto la quercia ad invocare pietà. Si 
riunirono a pregare circa 30.000 persone e dopo 
nemmeno una settimana, inspiegabilmente, la 
peste cessò. Al termine pranzo in Ristorante o in 
Agriturismo.
Nel pomeriggio trasferimento a Caprarola e visi-
ta guidata al Palazzo Farnese. Al proprio interno 
si potrà vedere oltre all’ardita Scala regia elicoida-
le, capolavoro del Vignola, alcune sale arricchite 
da un ciclo di aff reschi e particolare riferimento 
agli appartamenti pubblici del Cardinale Farnese. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Lago di Bolsena - Tuscania - Ce-
sate - Milano 
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei ba-
gagli. Trasferimento a Tuscania per la visita gui-
data del centro storico e della Basilica Romanica 
di San Pietro. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Milano con arrivo pre-
visto in serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La Tuscia: terra di cavalieri, pellegrini e briganti
Nell’Alto Lazio lungo l’antica via Francigena
Partenza speciale di CAPODANNO
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 5 giorni / 4 notti
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: pensione completa

Partenza 30/12/15 cod. GC160018

Quota per persona 
in camera doppia € 495
Supplemento camera singola: € 80
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 400
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; 
Sistemazione in hotel cat. 3 o 4 stelle sul Lago di Bol-
sena; Trattamento di pensione completa con pasti in 
hotel o ristorante, dalla cena del primo giorno al pran-
zo dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti; Visite guidate 
come da programma; Accompagnatore Agenzia o capo-
gruppo; Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Ingressi durante le visite; Extra a carattere personale e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Digione
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00 e partenza per la Francia. So-
ste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo pranzo 
libero. 
Nel pomeriggio visita libera di Digione, antica 
città della Francia. Oltre alle sue indubbie bel-
lezze artistiche Digione è un importante centro 
commerciale e industriale (industrie chimiche, 
alimentari, meccaniche e calzaturiere). Oggi gra-
zie alle sue bellezze e alla sua famosa università è 
una delle città più vivibili di tutta la Francia. 
Al termine trasferimento e sistemazione in Hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° giorno: Digione - Parigi
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei baga-
gli e partenza per Parigi. All’arrivo pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e vi-
sita della Parigi Storica, con lo straordinario ag-
glomerato artistico dell’Ile de la Cité dove si tro-
vano, oltre alla gotica Cattedrale di Notre Dame, 
la sorprendente Sainte Chapelle, vero gioiello 
d’arte, la Congiergerie, antica prigione di Stato, il 
Palazzo di Giustizia.
La visita continuerà con i quartieri dell’Opera e 
dell’antico Municipio, Place Vendome, Faubourg 
St’Honoré, il Palazzo ed i Giardini del Luxem-
bourg. 
Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
3° giorno: Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata della Parigi moderna: Place de la 
Concorde, i Campi Elisi con il Petit e il Grand 

Palais, l’Arco di Trionfo, il quartiere della Defense 
e ancora la Chiesa degli Invalidi, il Quartiere La-
tino, il Pantheon, destinato a conservare le spo-
glie di numerosi personaggi famosi, la Sorbona, 
la celebre università parigina. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ingresso al Museo Louvre e visita 
guidata dei diversi settori che vanno dalle statue 
della Grecia antica, alla pittura romantica fran-
cese passando per il Rinascimento italiano ed 
il ritratto più celebre del museo: la Gioconda di 
Leonardo da Vinci. Rientro in Hotel, cena e per-
nottamento. 
4° giorno: Parigi
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida 
e mattinata dedicata alla visita di Montmartre, 
questo antico borgo annesso alla città a metà del 
XIX sec è considerato oggi l’ultimo villaggio di 
Parigi e riserva angoli e scorci particolarmente 
suggestivi. 
A fi ne secolo Montmartre vive la sua “età 
dell’oro”, artisti e pittori bohèmien respirano il 
profumo della Goulue (Louise Weber) e del can 
can francese, e amano frequentare i locali an-
nessi ai mulini a vento. A Montmartre si sono 
sviluppati il cubismo e la pittura moderna e 
Picasso ha qui dipinto le celebri Damoiselles d’ 
Avignon. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per lo shopping alla 
“Gallerie Lafayette” o per un giro libero della 
città. Nel tardo pomeriggio imbarco sul Bateaux 
Mouche per un giro sulla Senna. Rientro in Ho-
tel, cena e pernottamento.
5° giorno: Parigi - Milano - Cesate 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per l’Italia con pranzo libero lungo il percorso, 
arrivo previsto in serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La Parigi storica, moderna e il Museo Louvre
Un lungo week-end per trascorrere fuori città gli ultimi giorni di vacanza!

Partenza speciale dell’EPIFANIA 

14

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 5 giorni / 4 notti
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: mezza pensione

Partenza 02/01/16 cod. GC160019

Quota per persona 
in camera doppia € 485
Supplemento camera singola: € 180
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 320
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; Si-
stemazione in hotel 3 o 4 stelle, in camere doppie con 
servizi privati; Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
Visite guidate come da programma; Biglietto naviga-
zione "Bateaux Mouche"; Accompagnatore Agenzia o 
capogruppo; Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Ingresso Museo Louvre: 15 € + 2 € per gli auricolari; 
Bevande ai pasti; Eventuali ingressi durante le visite; 
Extra e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - San Gimignano 
- Volterra - Firenze 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:00, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 6:30 e partenza per San Gimignano, 
soste lungo il percorso. All’arrivo visita guidata 
della cittadina baluardo del Medioevo, detta “la 
città delle Torri”. La passeggiata nel centro stori-
co, tra Porta di San Giovanni, Palazzo del Popolo, 
Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, Palazzo 
del Podestà con la torre Rognosa, la romanica 
Collegiata, via San Matteo, la chiesa di Sant’Ago-
stino, ci riporterà agli splendori del Comune, tra-
smettendoci imprevedibili emozioni. Al termine 
pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Volterra, incon-
tro con la guida e visita della città con il Museo 
Etrusco, la Piazza dei Priori, il Palazzo Pretorio, 
la Torre del Podestà, il Palazzo dei Priori, il Duo-
mo, il Battistero, la casa-Torre e la via Matteotti, 
palazzo Vitti. Al termine trasferimento in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 
2° giorno: Firenze 
Prima colazione in Hotel, in mattinata incontro 
con la guida e visita di: Piazzale Michelangelo, 
di Piazza del Duomo (Battistero romanico di S. 
Giovanni, Santa Maria del Fiore, campanile di 
Giotto) e Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio, 
Loggia dei Lanzi). Al termine pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio si assisterà alla Cavalcata dei 
Magi. Il solenne corteo con in testa i Re Magi a 
cavallo, in sontuosi abiti di seta ispirati a quelli 
dell’aff resco di Benozzo Gozzoli, sarà composto 

da circa 700 fi guranti, tra cui quelli della Repub-
blica fi orentina. Dopo la partenza da Piazza Pitti 
il corteo si snoderà lungo le strade del centro di 
Firenze fi no ad arrivare in Piazza Duomo. 
Qui, dopo il saluto dei fi guranti e lo scoppio della 
colubrina, i Re Magi deporranno i loro doni ai 
piedi del Presepe vivente. Al termine tempo libe-
ro a disposizione. In serata rientro in Hotel, cena 
e pernottamento.
3° giorno: Firenze - Siena - Monteriggioni - 
Milano - Cesate 
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei ba-
gagli. In mattinata trasferimento a Siena, incon-
tro con la guida e visita della città. Guardando 
Piazza del Campo, che custodisce ancora l’origi-
nale forma a conchiglia divisa da nove settori, si 
vede al centro la Fonte Gaia, dove l’acqua arriva 
attraverso una rete di canali sotterranei e sullo 
sfondo Palazzo Pubblico sovrastato dalla Torre 
del Mangia costruita in pietra. 
Passeggiando lungo la medievale Via di Città, 
si raggiunge Palazzo Piccolomini, quindi Piazza 
del Duomo, dominata dalla mole marmorea del 
Duomo e sede di altri edifi ci pubblici. Il Duomo, 
vanto della città di Siena. Accanto ad esso, San 
Giovanni Battista, il Battistero di Siena aff accia-
to sulla Piazza San Giovanni con all’interno una 
fonte Battesimale capolavoro del primo rinasci-
mento. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Monteriggioni 
e visita guidata della città con la splendida cinta 
muraria completa di torri, il borgo medioevale, la 
chiesa romanico-gotica di Santa Maria Assunta. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza con ar-
rivo previsto in serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Firenze e la Cavalcata dei Magi
Borghi medioevali della Toscana minore
Partenza speciale dell’EPIFANIA

15

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni / 2 notti 
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: pensione completa

Partenza 05/01/16 cod. GC160020

Quota per persona 
in camera doppia € 320
Supplemento camera singola: € 70
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-11 anni € 280
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; 
Sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle a Firenze, in ca-
mera doppia con servizi privati; Trattamento di pen-
sione completa dal pranzo del primo giorno al pran-
zo dell’ultimo giorno, in hotel o in ristorante come da 
programma; Bevande ai pasti; Visita guidate come da 
programma; Accompagnatore Agenzia o capogruppo; 
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Imposta di soggiorno; Eventuali ingressi durante le vi-
site; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Chambery 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00, partenza con bus granturismo 
destinazione Francia. Soste di ristoro lungo il 
percorso. All’arrivo pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata di Chambery, città 
d’arte e di storia nel cuore delle Alpi. Fu capitale 
degli Stati di Savoia fi no al 1563 e principale re-
sidenza di Casa Savoia. Visita guidata del centro 
storico con i suoi numerosi palazzi nobiliari in 
stile piemontese che circondano la Cattedrale ed 
il Castello dei Duchi di Savoia.
Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: Chambery - Annecy - Milano - 
Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei ba-
gagli. Trasferimento ad Annecy e visita guidata 

della bella cittadina adagiata sulle sponde del 
suo lago capoluogo dell’alta Savoia. Da vede-
re: Chateau con pinacoteca e museo, Palais 
de l’Isle, Notre Dame, S. Francois, S. Maurice, 
Cathedrale, Giardini dei Campi di Marte, par-
co pubblico L’Imperiale con omonimo Hotel-
Casinò e Palazzo Congressi. Il lago è circon-
dato da vastissimi spazi erbosi molto curati ed 
accessibili. 
Annecy, con i suoi canali che attraversano il 
centro storico, è chiamata anche la Venezia 
delle Alpi. Questo nome è ancora più adatto 
quanto, alla fine dell’inverno, arriva il week-
end del Carnevale veneziano… 
Molte centinaia di maschere sfilano libera-
mente lungo i canali della romantica cittadina 
Pranzo libero e tempo a disposizione per vede-
re il carnevale. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ri-
torno. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo 
nei luoghi di partenza in tarda serata. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Il Carnevale veneziano in Alta Savoia
...lungo i canali di Annecy
Partenza speciale di FEBBRAIO

16

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 2 giorni / 1 notte
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: mezza pensione

Partenza 20/02/16 cod. GC160021

Quota per persona 
in camera doppia € 165
Supplemento camera singola: € 50
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-10 anni € 130
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; Si-
stemazione in Hotel di cat. 4 stelle a Chambery; Tratta-
mento di pernottamento e prima colazione a buffet; Vi-
sita guidata di Annency e Chambery; Accompagnatore 
Agenzia o capogruppo; Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assicura-
zione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25, Bevan-
de ai pasti; Extra personali e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Colmar -
Ingersheim
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00 e partenza per Colmar, soste 
lungo il percorso. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio visita guidata a piedi del 
centro storico della città per scoprire la chiesa 
domenicana, la Casa delle teste, il Pfi ster Casa, il 
Koïfh us o Vecchia Dogana, il quartiere dei Con-
ciatori, il Quai de la Poissonnerie. 
Al termine giro in barca nel quartiere della 
piccola Venice. Trasferimento in Hotel, siste-
mazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento.
2° giorno: Ingersheim - Castello Haut -
Koenigsbourg - Riquewihr - Ingersheim
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasfe-
rimento al Castello dell’Haut-Koenigsbourg e 
visita con audio-guide. Uno dei monumenti più 
visitati di Francia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita alla fabbrica di cioccolato 

Stoeff el a Ribeauvillé. A seguire trasferimento e 
visita di Riquewhir e i suoi vigneti a bordo di un 
trenino. 
Riquewihr è un borgo medievale nel cuore dei vi-
gneti alsaziani, classifi cato tra i “Borghi più belli 
di Francia”. Questa bellissima città ha unito per 
secoli la qualità della sua architettura a quella dei 
suoi vini, da cui il nome “Perla dei vigneti alsazia-
ni.” Riquewihr è un “museo a cielo aperto”, che ha 
conservato la sua autenticità, dietro le sue mura 
che solo le vigne ora assediavano.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Ingersheim - Eguisheim - Milano 
- Cesate
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei ba-
gagli. In mattinata trasferimento a Eguisheim. 
All’arrivo partenza in trenino alla scoperta della 
città, costruita in cerchi concentrici intorno al 
suo castello dal VIII ° secolo. Le pareti nord e 
sud, sono testimoni di questa ricchezza storica. 
Pranzo libero. 
Al termine rientro ai luoghi di partenza con arri-
vo previsto in tarda serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Enogastronomia tra Francia e Germania: l’Alsazia
Terra di grandi vini e antichi sapori
Partenza speciale di PASQUA

17

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 3 giorni / 2 notti 
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: mezza pensione 

Partenza 26/03/16 cod. GC160022

Quota per persona 
in camera doppia € 270
Supplemento camera singola: € 70
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 210
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; Si-
stemazione in hotel cat. 4 stelle; Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno; Pranzo in ristorante il secondo gior-
no; Visita guidata di Colmar; Visita con audio-guide del 
Castello dell’Haut-Koenigsbourg; Giro in barca a Col-
mar; Giro in trenino con audio-guide a Riquewihr nei 
vigneti; Giro in trenino con audio-guide a Eguisheim; 
Accompagnatore Agenzia o Capogruppo; Assicurazione 
medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assicu-
razione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; Be-
vande ai pasti; Extra a carattere personale e quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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GITE

1 ° giorno: Cesate - Milano - Salisburgo 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00 e partenza per Salisburgo, so-
ste lungo il percorso. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata di Salisburgo, 
situata al centro dell’Europa e sulle rive del fi u-
me Salzaach che separa la città vecchia da quel-
la moderna. La visita si concentrerà nel centro 
storico, iniziando con la Mozartplatz, con il suo 
monumento a Mozart ed il caratteristico caff è 
“Glockenspiel”. Di notevole importanza artisti-
ca è il complesso architettonico costituito dalla 
piazza della Residenza, la Residenzplatz, su cui si 
aff accia il palazzo della Residenza - e dalla piazza 
del Duomo, con al centro la Mariensäule (colon-
na di Maria). Passeggiare lungo le strade di Sa-
lisburgo è, sopratutto, seguire le orme di Mozart: 
dalla casa natale al numero 9 di Getreidegasse 
alla “casetta del fl auto magico” nel giardino del 
Mozarteum, ed ammirare le insegne dei negozi, 
mantenute nel classico stile in ferro battuto. 
Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Salisburgo - Cesky Krumlou - 
Hluboka - Praga
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei baga-
gli e partenza per Praga. Sosta lungo il percorso 
per la visita guidata della città medievale chia-
mata “ la perla della Boemia” uno dei primi luo-
ghi, in Repubblica Ceca, ad essere stato inserito 
nell’Elenco del patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO. L’incuria dell’epoca comunista ha visto la 
città cadere in rovina ma persino a quei tempi la 
sua bellezza poteva essere percepita al di sotto di 
quella scabra superfi cie. Dall’inizio degli anni ‘90, 
Český Krumlov è rinata e si è trasformata in un 
luogo di aff ascinante bellezza che sfi ora la perfe-
zione. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento al Castello di Hluboka, meta ide-
ale in Boemia per gli amanti della storia e per i 
romantici incorreggibili. Il castello deve il suo 
aspetto attuale alla famiglia Schwarzenberg e vie-
ne spesso defi nito il più bel castello ceco. 
Al termine trasferimento in Hotel a Praga, siste-
mazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento. 
3° giorno: Praga
Prima colazione in Hotel e incontro con la guida. 
La prima giornata di visita è dedicata alla Stare 
Mesto, o città vecchia, il cuore di Praga, dove si 
trova il Municipio, dotato di un quattrocentesco 

orologio astronomico animato, il Tempio di Tyn, 
tra i più signifi cativi edifi ci gotici della città, la 
chiesa romanica di St.Jakub, la Celetna, la grande 
ed elegante “Via Reale” percorsa dai re eletti di 
Boemia per raggiungere il Hrad ed essere inco-
ronati, la Porta delle Polveri, la Casa Civica, il 
Karolinum, una delle principali sedi universita-
rie, la Piazza piccola, infi ne, a completare questa 
parte della città prima di giungere al Ponte Carlo, 
il Klementinum, il più ampio complesso edilizio 
della Praga storica dopo il Hrad, voluto dai Gesu-
iti ma attualmente anch’esso parte dell’Università. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, prima di attraversare la Molda-
va sul Ponte Carlo, la visita continua con la città 
ebraica: la Sinagoga, l’edifi cio più antico rima-
sto nel quartiere, il cinquecentesco Municipio 
ebraico, la Via Maislova, una delle più celebri e 
frequentate del ghetto, il cimitero ebraico. Cena 
in ristorante o in hotel. Rientro in hotel e pernot-
tamento. 
4° giorno: Praga
Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro 
con la guida per continuare la visita di Praga con 
la Mala Strana, o “parte piccola”. 
Partendo dal Ponte Carlo, il simbolo di Pra-
ga, fondato su 16 piloni ornati da statue, luogo 
storico di trattative, condanne ed esecuzioni, si 
prosegue lungo la via Mostecka arrivando così 
alla chiesetta di San Giovanni, con ritocchi rina-
scimentali e barocchi e la chiesa di Santa Maria 
Vittoria uno dei più antichi edifi ci barocchi di 
Praga, per giungere alla chiesa di San Nicola di 
Mala Strana, capolavoro del barocco praghese. 
La visita si conclude con il palazzo di Valdstejn-
sky, nell’omonima piazza che si raggiunge per-
correndo la via Nerudova, che segna l’arrivo del 
barocco italiano a Praga. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata di Hrad, castello 
denominato “la città nella città”. Presenta 3 cortili 
sommersi da opere d’arte tra cui: la galleria del 
castello, la chiesa di Santa Maria, i giardini, il pa-
lazzo del Belvedere, l’obelisco, la cattedrale di San 
Vito, la cappella di San Venceslao, il Tesoro Re-
ale (non visibile), il Palazzo Reale, la piazza San 
Giorgio, la chiesa di San Giorgio e il vicolo d’oro, 
la stradina più piccola e più celebre di Praga. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Praga - Milano - Cesate 
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei ba-
gagli. In mattinata partenza per l’italia con soste 
di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in 
serata. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Salisburgo, Praga e la Boemia
Le città medievali e la Regione dei Castelli
Partenza speciale PONTE DEL 25 APRILE

18

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 5 giorni / 4 notti
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: mezza pensione 

Partenza 22/04/16 cod. GC160023

Quota per persona 
in camera doppia € 475
Supplemento camera singola: € 130
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-1 anni € 400
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; Si-
stemazione in hotel cat. 3 o 4 stelle a Salisburgo ed a 
Praga; Trattamento di mezza pensione dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; Pran-
zi in ristorante in corso di escursione del 2°, 3° e 4° 
giorno; Visite guidate come da programma; Accompa-
gnatore Agenzia o capogruppo; Assicurazione medico/
bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Bevande ai pasti; Ingressi durante le visite: Castello di 
Hluboka: 10 €; Castello di Hrad: 16 €; Extra a carattere 
personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Iseo - Franciacorta 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 7:00, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:30 e partenza per Iseo, soste lun-
go il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida e visita del centro 
storico di Iseo di impronta medievale, con Piazza 
Garibaldi, dove risiede il primo monumento de-
dicato all’eroe dei due mondi in Italia, la Pieve di 
Sant’Andrea, il Castello Oldofredi e la Chiesa di 
Santa Maria del Mercato e, naturalmente, passeg-
giata tra i vicoletti tipici. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio Giro panoramico in pullman fra i 
vigneti, le ville e i castelli che riempiono le colline 
della Franciacorta. Sosta e visita del Monastero di 
San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo, impor-
tante complesso monastico cluniacense di epoca 
romanica costruito nell’XI secolo, il cui piazzale 
antistante si aff accia sulla Riserva Naturale delle 

Torbiere del Sebino. Al termine trasferimento in 
Hotel, sistemazioni nelle camere riservate, cena 
ed il pernottamento.
2° giorno: Franciacorta - Tre Isole - Pisogne 
- Milano - Cesate
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei ba-
gagli. In mattinata incontro con la guida e mini-
crociera sul lago “Giro delle tre isole: Montisola, 
Loreto e San Paolo”. Sosta a Montisola, l’isola più 
grande dei laghi in Europa, ricca di bellezze na-
turali e paesaggistiche, per scoprire le tradizioni 
del passato legate alla produzione di reti da pesca, 
alla fabbricazione di barche e alla conservazione 
del pesce, nonché a fatti storici e leggende del 
luogo. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento in battello per la 
visita guidata di Pisogne, con la chiesa aff rescata 
del Romanino. A seguire degustazioni di vini lo-
cali. Al termine rientro ai luoghi di partenza con 
arrivo previsto in tarda serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Terre di Franciacorta e Lago d’Iseo
Dove la coltivazione della vite ha radici profonde
Partenza speciale di MAGGIO

19

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni / 1 notte
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo

Trattamento: mezza pensione

Partenza 14/05/16 cod. GC160029

Quota per persona 
in camera doppia € 175
Supplemento camera singola € 30
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-10 anni € 155
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; 
Sistemazione in hotel cat. 3 o 4 stelle; Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cola-
zione dell’ultimo giorno; Pranzo in ristorante il secondo 
giorno; Bevande ai pasti; Visite guidate come da pro-
gramma; Minicrociera delle Tre Isole del Lago d’Iseo; 
Degustazione di vini; Accompagnatore Agenzia o capo-
gruppo; Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Ingressi durante le visite; Extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Populonia - 
Talamone 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00 e partenza per Populonia. So-
ste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo pranzo 
libero.
Trasferimento al parco Archeologico di Populonia: 
il parco si estende per 80 ettari tra le pendici del 
promontorio di Piombino ed il golfo di Baratti dove 
sorgeva la città Etrusca e Romana di Populonia. At-
traverso antichi percorsi immersi in un paesaggio 
di straordinaria bellezza si visitano la città alta con 
i templi e le abitazioni e la città bassa, con il porto i 
quartieri industriali e le necropoli. Si visiterà la ne-
cropoli di S. Cerbone la più antica necropoli etrusca 
di Populonia, sepolcri familiari appartenenti alle 
famiglie dell’aristocrazia dominante nella città (i 
cosiddetti “principi guerrieri”). 
Si tratta di tombe monumentali, alcune (come 
la tomba “dei carri” o quella “dei letti funebri”) 
molto grandi, con oltre 20 metri di diametro. 
Le tombe a edicola, risalenti essenzialmente al 
VI secolo a.C. e utilizzate per un lungo lasso di 
tempo, hanno una forma a tempietto ed aveva-
no anche alcune statue come decorazioni. Anche 
questo tipo veniva probabilmente utilizzato per 
più membri delle stesse famiglie, legate all’ari-
stocrazia. La tomba a edicola più conservata, la 
“tomba del bronzetto di off erente”, si trova nella 
necropoli del Casone, a pochi passi dall’odierna 
spiaggia. Le tombe a cassone o a sarcofago, di 

solito individuali, cominciano ad essere utiliz-
zate dalla fi ne del VI secolo a.C.. Sono simili a 
dei sarcofagi, anche privi delle decorazioni elabo-
rate che di solito si associano all’idea di sarcofa-
go etrusco, ma non erano contenute all’interno 
di altre strutture: ogni sarcofago è una tomba a 
sé stante. La maggior parte di essi è costruita in 
“pietra panchina”, mentre uno, in nenfro (pietra 
vulcanica) sembrerebbe d’importazione. 
Al termine trasferimento in Hotel, sistemazioni 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Talamone - Giannutri e Giglio - 
Talamone 
Prima colazione in hotel. Imbarco da Talamone 
sulla motonave Adriatic Princess II e naviga-
zione. Approdo a Giannutri con possibilità di 
eff ettuare escursioni nell’isola o di tuff arsi nelle 
acque cristalline della selvaggia cala Maestra o 
Cala Spalmatoio. Pranzo a bordo, composto da 
Risotto alla pescatora, gamberoni al guazzetto, 
pane, acqua e vino. 
Partenza per l’isola del Giglio, dove avrete tempo 
a disposizione per fare una passeggiata nel pitto-
resco porticciolo dalle case multicolore o di salire 
a Giglio Castello per visitare il Borgo Medievale 
dell’isola. Rientro al porto di partenza dove vi at-
tenderà il bus per il trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.
3° giorno: Talamone - Milano - Cesate 
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposi-
zione per i relax in spiaggia nei pressi del Hotel. 
Pranzo libero. Al termine rientro ai luoghi di par-
tenza con arrivo previsto in serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

L’Arcipelago Toscano: le isole di Giannutri e Giglio
Il più grande parco marino del Mediterraneo
Partenza speciale PONTE DEL 2 GIUGNO

20

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni / 2 notti 
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: mezza pensione 

Partenza 02/06/16 cod. GC160025

Quota per persona 
in camera doppia € 280
Supplemento camera singola: € 75
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-6 anni € 240
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; Si-
stemazione in Hotel di cat. 3 stelle; Trattamento di mez-
za pensione dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno, Bevande ai pasti, Visita guidata di 
Populonia; Ingresso nell’area archeologica di Populo-
nia; Navigazione intera giornata delle isole di Giannutri 
e Giglio con pranzo a bordo; Accompagnatore Agenzia 
o capogruppo; Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Ingressi durante le visite; Extra personali e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota com-
prende”
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GITE

1° giorno: Cesate - Milano - Rovinj/
Rovigno - Opatija/Abbazia 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo 
dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto 
(fronte Lido) alle ore 7:00 e partenza per la 
Croazia. Arrivo in Istria per l’ora di pranzo. 
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio visita guidata della città di 
Rovinj, una delle perle dell’Adriatico. Il nucleo 
storico all’interno delle vecchie mura sorge 
su un isolotto di pietra calcarea. Lo spazio ri-
stretto ne ha determinato la forma dell’abitato: 
vie strette e tortuose, sottopassaggi e piccole 
piazze, case alte e strette a ridosso le une alle 
altre che costeggiano la gradinata che porta 
alla spianata della chiesa di Santa Eufemia, 
dove si staglia fiero il campanile molto simile 
al “Paron“ di Piazza San Marco a Venezia. Pro-
seguimento per Opatija. Sistemazione in Hotel, 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Opatija/Abbazia - Plitvice/Laghi 
Di Plitvice - Opatija/Abbazia 
Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro 
con la guida e partenza per Laghi di Plitvice. 
Visita per l’intera giornata del Parco Nazionale 
con pranzo in ristorante. All’interno del parco 
sono compresi 19,5 ettari di colline coperte da 
boschi che racchiudono 16 laghi di color sme-
raldo collegati tra loro da una serie di rapide ca-
scate. Sopra, sotto e attraverso i laghi e le cascate 

si snodano 18 km di passerelle in legno. Rientro 
in Hotel cena e pernottamento.
3° giorno: Opatija/Abbazia - Otok Krk/
Isola Di Krk - Opatija/Abbazia 
Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro 
con la guida e partenza per Isola di Krk. L’escur-
sione inizia con la visita alla piccola isoletta di 
Košljun, situata nella baia della città di Punat. 
L’isoletta è stata dichiarata parco naturale, ed è 
abitata dai frati del monastero francescano. La 
visita comprende l’ingresso nella chiesa del mo-
nastero, come anche a 2 musei etnografi ci, che 
raccontano la storia dell’isola. L’isoletta viene 
raggiunta mediante un comodo battello, che 
parte dalla città di Punat.
A seguire il pranzo in ristorante nella città di 
Vrbnik, un’acropoli in cima ad una roccia cal-
carea alta 45 m sul mare, nota come centro della 
produzione del vino Vrbnička Žlahtina, orgo-
glio degli abitanti di Krk. Al termine visita della 
città di Krk, capitale dell’isola, dal centro storico 
fortemente veneziano valorizzato dalla bellissi-
ma cattedrale di Santo Quirino del XII secolo. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Opatija/Abbazia - Postojna/
Grotte Di Postumia - Milano - Cesate 
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei baga-
gli. In mattinata partenza per Postumia e visita 
delle grotte. Pranzo libero lungo il percorso. Al 
termine rientro ai luoghi di partenza con arrivo 
previsto in tarda serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Croazia meravigliosa!
Laghi di Plitvice - Isola di Krk - Grotte di Postumia
Partenza speciale PONTE DEL 2 GIUGNO

21

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 4 giorni / 3 notti
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: pensione completa

Partenza 02/06/16 cod. GC160026

Quota per persona 
in camera doppia € 430
Supplemento camera singola: € 75
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-11 anni € 330
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; 
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle; Trattamento di pen-
sione completa dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno in Hotel o in ristorante; Vi-
site guidate come da programma; Ingresso Parco Natu-
rale di Plitvice (incluso il battello e trenino); Battello a/r 
per l’ isola di Košljun; Ingresso Monastero Francescano 
Košljun; Ingresso alle grotte di Postumia (incluso il bat-
tello e trenino); Accompagnatore Agenzia o capogrup-
po; Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assicu-
razione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; Be-
vande ai pasti; Extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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GITE

VILLAGGIO DELLA SALUTE PIÙ
A Monterenzio (BO), tra antichi casali immersi nella natura parliamo di… cucina biologica, birra, 
terme, piscine, relax e tanto divertimento! 
Il Villaggio è situato nella Vallata del Sillaro ed è costituito da antichi casali recentemente ristrutturati 
e dotati di ogni comfort, che distano da 50 a 900 mt dal centro dei servizi principali.
Il ristorante propone piatti biologici e nel rispetto delle tradizioni locali; produzione propria di birra 
termale, miele e vino biologico. Al suo interno anche uno stabilimento termale con due piscine al 
coperto (termale e talassoterapica); nel periodo estivo poi apre l’Acquapark della Salute, un parco tema-
tico con 22 piscine, acquascivoli, laghi e tanti altri servizi per il benessere e il divertimento.
Infi ne vengono proposte attività all’aperto quali passeggiate lungo i sentieri dei calanchi, visite al se-
colare castagneto di Zello, percorsi verdi che costeggiano i laghi dell’area sportiva dell’Acquapark della 
Salute con possibilità di birdwatching ed osservazione dei comportamenti della fauna locale.

1° giorno: Cesate - Milano – Monterenzio
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00. Partenza in bus per Mon-
terenzio. All’arrivo sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 

a disposizione all’interno del Villaggio. Cena e 
pernottamento in agriturismo. 
2° giorno: Monterenzio – Milano – Cesate
Prima colazione in agriturismo. Giornata intera a 
disposizione all’interno del Villaggio con pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Milano con arri-
vo previsto in serata.

LA STRUTTURA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Il Villaggio della Salute Più
Terme, benessere e relax tra antichi casali immersi nella natura
Partenza speciale di GIUGNO
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 2 giorni / 1 notte
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: mezza pensione

Partenza 18/06/16 cod. GC160027

Quota per persona 
in camera doppia € 170
Supplemento camera singola: € 20
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 80
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus gran turismo; 
Sistemazione in agriturismo all’ interno del Villaggio; 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Colazio-
ne a buffet; Bevande ai pasti; Ingressi per 2 giorni alle 
piscine termali interne con uso di sauna e Bagno Turco; 
Ingressi per 2 giorni all’Acquapark; Accompagnatore 
Agenzia o capogruppo; Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Eventuali altri ingressi, Extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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1 ° giorno: Cesate - Milano - Aix en Proven-
ce - Arles
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piaz-
za del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00 e partenza per Aix en Proven-
ce. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio visita guidata di Aix en Provence: 
antica capitale della Provenza e colonia romana, 
ora stazione termale ed importante centro d’arte 
e di cultura. Da visitare: Cours Mirabeau (con le 
tre famose fontane che lo abbelliscono: Fontaine 
Des Neuf Canons; La Fontaine D’eau Chaude; La 
Fontaine Du Roi René) St.Jean de Malte, S.te Ma-
rie Madelaine, la Cattedrale di St. Saveur. 
Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Arles - Pont du Gard - Avignone 
- Arles
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro 
con la guida ad Arles e visita del centro storico. 
Ingressi all’anfi teatro e al teatro antico. Partenza 
per il Pont du Gard. Opera prestigiosa d’ingegne-
ria, realizzata nella prima metà del I secolo, per 
permettere all’acquedotto di Nîmes, lungo 50 km, 
di cavalcare il fi ume Gardon. Visita del museo 
che ritraccia la storia del Pont du Gard. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Avignone. Scoperta della 
città dotata di un importante patrimonio storico 
e artistico, tra cui il famoso palazzo fortifi cato dei 
papi. Visita del palazzo dei papi. Rientro in serata 
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Arles - Aigues Mortes - Saintes 
Maries de la Mer - Arles
Prima colazione in hotel. Partenza verso d’Ai-
gues Mortes, cittadela fortificata del XIII seco-
lo con un patrimonio prestigioso. Sicuramen-
te uno dei più bei siti della Camargue. Visita 
guidata della cittadella. Pranzo in ristorante a 
Aigues Mortes. 
Trasferimento a St. Maries de la Mer e visita 
guidata del villaggio. Nel pomeriggio imbarco 
per una minicrociera sul Piccolo Rodano. Il ca-
pitano vi farà scoprire quella Camargue acces-
sibile solo dal fiume. Finita la giornata, ritorno 
all’hotel cena e pernottamento.
4° giorno: Arles - Marsiglia - Milano -
Cesate
Prima colazione in hotel, sistemazione dei ba-
gagli. Partenza per la visita libera di Marsiglia, 
vivace città portuale , vecchia di 2600 anni, 
dal suo quartiere più antico le Panier, alle sue 
sontuose chiese come la célèbre basilica Notre 
Dame de la Garde, costruita nel 1864 seguendo 
uno stile romano bizantino, dalla cui terrazza si 
vede il bellissimo panorama della città, dai suoi 
quartieri carichi di storia, dall’Eustaque fi no 
alla Corniche, con il porticciolo di Malmou-
sque, passando per la Canebiere, il corso Julien 
e il quartiere dei Docks, con il suo patrimonio 
industriale, la visita terminerà al vecchio porto, 
per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con 
arrivo a destinazione in serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Provenza, Camargue e la Strada della lavanda
Ancora intatti e bellissimi: i villages de Caractère della Francia del sud

Partenza speciale di GIUGNO
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto 
Durata: 4 giorni / 3 notti
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: mezza pensione 

Partenza 23/06/16 cod. GC160028

Quota per persona 
in camera doppia € 495
Supplemento camera singola: € 140
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-11 anni € 400
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; Si-
stemazione in hotel cat. 3 stelle nei dintorni di Arles; 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Colazio-
ne a buffet; Pranzi in ristorante del 2° e 3° giorno; Visite 
guidate come da programma; Minicrociera sul fi ume 
Rodano; Ingressi per l’Anfi teatro, il Teatro Antico, per il 
Palazzo dei Papi, per il Pont du Gard; Accompagnatore 
Agenzia o Capogruppo; Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assi-
curazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25; 
Imposta di soggiorno; Bevande ai pasti; Eventuali altri 
ingressi durante le visite; Gli extra a carattere persona-
le e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”
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Val d’Aosta – La Thuile
TH Planibel Hotel 4*
Partenze speciali INVERNO - PRIMAVERA

TH PLANIBEL HOTEL 4*
Posizione: Si trova a la Th uile a pochi passi dagli impianti di risalita.
Camere: 254 dotate di ogni comfort: servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono con linea 
diretta, tv satellitare, frigobar (servizio su richiesta).
Servizi: Ristorante principale, ristorante a la carte, bar con salottini, garage coperto non riscaldato (a paga-
mento), teatro/discoteca, sale meeting, servizio custodia valori presso la reception, servizio lavanderia, sala 
TV, sala bridge, pianobar, zona wireless a pagamento, centro sportivo con due piscine (una per bambini) e la 
palestra, ski room, noleggio sci a pagamento, vendita skipass, scuola sci a prezzi convenzionati.
Impianti di risalita: A pochi passi dall’hotel. Comprensorio sciistico con 150 km di piste, 16 km di piste da 
fondo.
Attività ricreative: Equipe di animazione sulle piste e in hotel con intrattenimenti, giochi, tornei, tranquille 
passeggiate in paese o sulla neve. Serate con spettacoli, balli, divertimento e presso il bar musica dal vivo. 
Birba Club dai 4 ai 12 anni con attività sportive e giochi specifi ci per le diverse età. A pagamento corsi 
collettivi per principianti, bambini ed esperti. Centro benessere e termale a Pré Saint Didier che dista pochi 
chilometri.

LA STRUTTURADOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: mezza pensione
Solo soggiorno

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi privati, Trattamento di mezza pensione, 
Animazione diurna e serale, ingresso in piscina, area umida, palestra, miniclub, Cenone di Capodanno
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Le bevande ai pasti, La tassa di soggiorno (da pagare in 
loco), Utilizzo solarium UVA, Ingresso in teatro/discoteca a Capodanno, Garage, Assicurazione annullamento 
(facoltativa), Tassa di soggiorno (da pagare in loco), Extra personali e tutta quanto non espressamente in-
dicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Quota di iscrizione
(€ 10 per i Convenzionati) € 20

 NOTE
Pranzo extra: € 20 (da pagare in loco - bevande escluse)
Deluxe Service: € 40 (al giorno) da pagare in loco (supplemento già incluso nelle “Quote per persona in Suite”)
Animali: non ammessi

COSTI FACOLTATIVI
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Ami Travel € 25

PROMOZIONI
Bambini 0/2 anni: gratis
Flinky Card per i bambini inferiori ai 2 anni € 17 al giorno (da pagare in loco): comprende culla, seggiolone, 
latte fresco e pappe adeguate
Piano Famiglia 4=3: 2 adulti+2 bambini 2/14 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere
1 adulto+1 bambino (fi no a 14 anni): pagano 1 quota intera + 1 al 50%

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima: sconto del 
10% per le prenotazioni 
confermate entro il 20/11/15
Natale (dal 20 al 27/12/15): 
bambini fi no a 14 anni in 
3°/4° letto: soggiorno GRATIS!

Codice Data di partenza N° 
notti

Quota per persona 
in camera doppia

Riduzione 
3° letto

 2/14 anni

Riduzione
3°/4° 
letto

adulti

Quota
per per-

sona 
in suite

Suppl.
singola

GC160060 Natale
20/12/15 7 605 25% 20% 910 40%

GC160061 Natale
24/12/15 3 295 25% 20% 440 40%

GC160062 Capodanno
27/12/15 7 1.030 25% 20% 1.540 40%

GC160063 Epifania
03/01/16 3 415 25% 20% 625 40%

GC160064 Epifania
03/01/16 7 730 25% 20% 1.090 40%

GC160065 Carnevale
07/02/16 7 695 25% 20% 1.040 40%

GC160066 Pasqua
24/03/16 4 355 25% 20% 530 40%

24_27_Montagna_dCIP15-16.indd   24 28/08/15   10.30



M
ONTAGNA

25

Trentino – Marilleva
Hotel Marilleva 1400 4*
Partenze speciali INVERNO - PRIMAVERA

HOTEL MARILLEVA 1400 4*
Situato a Marilleva 1400 direttamente sulle piste da sci all’interno della nota struttura della rinomata località 
turistica, nello stupendo scenario della Dolomiti, tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale 
Adamello Brenta.
La struttura è composta da un corpo centrale con tutti i servizi e dispone di 106 camere che possono esse-
re tutte doppie/triple o quadruple. Tutte le camere sono dotate di telefono, Tv color, cassaforte, minifrigo, 
asciugacapelli, connessione Wi-Fi (a pagamento). 
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buff et incluso bevande ai pasti (acqua e vino del-
la casa). Servizi inclusi nella tessera club: piscina interna, posto auto incustodito, programma di animazione 
diurna e serale, mini e junior club, ping-pong, sala TV, deposito sci, escursioni guidate. Servizi a pagamento: 
sauna, biliardo, internet-point, scuola sci, negozio noleggio attrezzature sportive. 
Distanze: Aeroporto di Verona km 200 – Autostrada Brennero, uscita Trento Nord Km 80 – Stazione ferro-
viaria di “Marilleva 900” Km 10 – Fermata autobus vicino all’hotel.

La Tessera Club include: cocktail di benvenuto;  animazione diurna e serale; uso piscina coperta dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 escluso il giorno dell’arrivo; baby club (bambini da 3 a 10 
anni, escluso il giorno dell’arrivo) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (su richiesta 
12.30 - 14.00 pranzo con animazione senza maggiorazioni); junior club (bambini da 10 a 12 anni, escluso 
il giorno dell’arrivo); attività di animazione personalizzata per i ragazzi dai 12 anni in su; 2 saune a persona 
a settimana dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 da prenotare il giorno precedente 
(servizio per i soli  maggiorenni); armadio per deposito sci e scarponi, parcheggio incustodito.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati, Trattamento di pen-
sione completa con bevande ai pasti (acqua e vino della casa), Cena di Natale e Cenone di Capodanno, 
Tessera Club
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Assicurazione annullamento (facoltativa), Tassa di soggior-
no (da pagare in loco), Extra personali e tutta quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

COSTI FACOLTATIVI
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

PROMOZIONI
1 adulto+1 bambino (fi no a 10 anni): pagano 1 quota intera + 1 al 50%
Culla per bambini 0/2 anni: € 70,00 per settimana (da pagare in loco)
Animali domestici: ammessi su richiesta, con supplemento (da pagare in loco)
Ski-pass gratuito bambini: i bambini nati dopo il 30/11/2005 sciano gratis purché accompagnati da un genitore 
che, acquistando 1 skipass per almeno 3 giorni, ne ottiene 1 gratis della stessa tipologia, per il bambino

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Trattamento: pensione completa bevande 
incluse ai pasti
Solo soggiorno

Codice Data di partenza N°
notti

Quota 
per per-
sona in 
camera 
doppia

Pac-
chetto 

speciale 
con Ski-

pass*

 Rid.
3° letto 

2/8 
anni*

 Rid.
 4° letto 

2/10 
anni**

 Rid. 
3/4° 
letto 

adulti*

 Suppl. 
singola 

GC160055
S. Ambrogio/
Immacolata

04/12/15
4 208 gratis 50% 25% 80

GC160055 05/12/15 3 156 gratis 50% 25% 60
GC160055 06/12/15 2 104 gratis 50% 25% 40

GC160056 Natale
19/12/15 7 610 gratis 50% 25% 175

GC160056 22/12/15
(Cenone incluso) 4 390 gratis 50% 25% 100

GC160057
Capodanno

26/12/15
(Cenone incluso)

7 651 gratis 50% 25% 175

GC160058 Epifania
02/01/16 7 610 gratis 50% 25% 175

GC160059 Pasqua
24/03/16 4 268 gratis 50% 25% 80

*Pacchetto speciale con Ski-pass: nel pacchetto è incluso lo ski-pass “Folgarida/Marilleva” 
con seguente validità: dal 19 al 26/12 e dal 2 al 9/1 (6 giorni) - Dal 22 al 26/12 (4 giorni)
**Le riduzioni 3/4° letto sono da applicare solo sulla quota hotel anche con pacchetto Ski-pass

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Quota di iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20
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Trentino - Folgarida
Hotel Renzi  3*
Partenze speciali INVERNO - PRIMAVERA

HOTEL RENZI 3*
Situato nel centro di Folgarida, nello stupendo scenario della Dolomiti, tra il Parco Nazionale dello Stelvio 
e il Parco Naturale Adamello Brenta. Distanza dagli impianti: circa 100 metri, raggiungibili con servizio 
navetta dell’Hotel, collegati con il comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio-
Pinzolo.
Sistemazione: 39 camere di cui 7 triple, 9 quadruple (3 con letto a castello), 4 family room (8 doppie comu-
nicanti con 1 o 2 bagni); dotate di telefono, radio, Tv sat, cassaforte, frigobar, servizi con phon. 
Ristorazione: prima colazione a buff et, pranzo e cena con servizio al tavolo, con buff et di verdure. Bevande 
escluse. 
Attrezzature: ascensore, ristorante, bar con sala Tv e sala lettura, sala biliardo, calcio balilla, area Wi-Fi, ter-
razza solarium, centro fi tness con palestra attrezzata, sauna, docce idroterapiche, solarium U.V.A., deposito 
sci e scarponi, parcheggio esterno non custodito e garage ad esaurimento. Animazione serale. Miniclub 
assistito da 3 a 12 anni.
Tessera club obbligatoria: include i seguenti servizi; Miniclub assistito dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 
alle 18,30, animazione serale, garage coperto (fi no ad esaurimento), sauna con angolo relax e docce idrote-
rapiche, club non sciatori, biliardo, ping-pong, sconto al bowling, al cinema ed al palazzo del ghiaccio, tè con 
biscotti al pomeriggio, servizio navetta per gli impianti (100 metri). N.B.: Animazione, miniclub e servizio 
navetta disponibile dal 20/12/2015 al 20/03/2016.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi, Trattamento di mezza pensione, 
Cenone di Natale e di Capodanno
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tessera club obbligatoria (da pagare in loco), Le be-
vande ai pasti, Assicurazione annullamento (facoltativa), Tassa di soggiorno (da pagare in loco), Extra 
personali e tutta quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Quota di iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20
Tessera Club (da pagare in loco) per gli adulti (€ 10,00 per i bambini dai 3 ai 15 anni) € 20

COSTI FACOLTATIVI
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento  Ami Travel € 25
Animali di piccola taglia: al giorno (da pagare in loco) € 4
Supplemento pensione completa: al giorno (da pagare in loco) € 8
Supplemento pensione completa al giorno (da pagare in loco)

PROMOZIONI
1 adulto+1 bambino (fi no a 8 anni): pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola

Codice Data di partenza N° 
notti

Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Riduz. 
3° letto 
0/8 anni 

 Riduz. 
3/4° letto 
8/15 anni 

 Riduz. 
3/4° letto 

adulti 
 Supplem. 

singola 

GC160050
S. Ambrogio/
Immacolata

04/12/15
4 156 gratis 50% 30% 48

GC160050 05/12/15 3 117 gratis 50% 30% 36

GC160051
Natale

19/12/15
(cena inclusa)

7 287 gratis 50% 30% 84

GC160051 23/12/15
(cena inclusa) 3 123 gratis 50% 30% 36

GC160052 Capodanno
26/12/15 7 560 gratis 50% 30% 84

GC160053 Carnevale
06/02/16 7 406 gratis 50% 30% 84

GC160054 Pasqua
24/03/16 4 172 gratis 50% 30% 48

GC160054 Pasqua
26/03/16 7 301 gratis 50% 30% 84

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: mezza pensione
Solo soggiorno
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Trentino – Pinzolo
Hotel Canada 4*
Partenze speciali INVERNO - PRIMAVERA

HOTEL CANADA 4*
A circa 785 metri, Pinzolo, capoluogo della Val Rendena, dista circa 12 chilometri da Madonna di Campiglio 
ed è un elegante centro abitato, in una grande conca pianeggiante, fra gli imponenti massici dell’Adamello-
Presanella e delle Dolomiti del Brenta inseriti nell’omonimo parco naturale. L’Hotel, a conduzione familiare, 
off re ogni tipo di comfort. Un qualifi cato staff  di animazione allieterà le serate con cabaret, spettacoli ed 
animazione. Distanza dagli impianti: circa 150 metri dalla funivia di Pinzolo. Gli impianti si estendono su 
30 chilometri di piste da 800 a 2.100 metri di altitudine, con la possibilità di raggiungere i restanti 120 km 
della Ski area Madonna di Campiglio-Val Rendena-Val di Sole tramite il collegamento Pinzolo-Campiglio 
Express. Inoltre centro per il fondo con 15 km di piste a Pinzolo, Carisolo, Giustino e Caderzone; a Pinzolo 
pista illuminata di 3 km.
Sistemazione: 76 camere, di cui 6 suite, ampie e spaziose, arredate con gusto, alcune con balcone, dotate di  
telefono, Tv e servizi.
Ristorazione: cucina genuina ricca di tradizione con prima colazione a buff et, cena servita al tavolo con 3 
scelte di menù e buff et di verdure e contorni. Bevande escluse.
Attrezzature: ascensore, bar, soggiorno con angolo Tv, ristorante, taverna, sala giochi, deposito sci e scarpo-
ni, parcheggio esterno, garage interno a pagamento (€ 3,00 al giorno, da pagare in loco). 
Inoltre centro benessere di circa 300 mq. aperto tutti i giorni, dalle ore 15.00 alle ore 19.30, mentre la piscina 
è aperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30. L’ingresso alla piscina per i bambini è 
consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30; è vietato l’ingresso alla zona umida ai 
minori di anni 18. L’ultima ora di apertura del centro benessere è a disposizione solo per gli adulti. Per tutti 
coloro che non sciano l’animazione propone il “club non sciatori” per fare delle passeggiate a contatto con la 
natura. Ski Pass: direttamente in hotel staff  di assistenza per l’acquisto di Ski Pass e Scuola di Sci. 
NOTE: inizio fi ne soggiorno arrivo ore 17.00 con cena/partenza ore 10.00 con prima colazione. 
I servizi di animazione e Miniclub sono operativi dal 20/12/2015.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard con servizi, Trattamento di mezza pen-
sione, Cena di Natale e Cenone di Capodanno e Pasqua
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Le bevande ai pasti, Assicurazione annullamento (fa-
coltativa), Tassa di soggiorno (da pagare in loco), Extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Quota di iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20
COSTI FACOLTATIVI
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Supplemento camera Superior (per persona, al giorno) € 5
Supplemento camera Suite (per persona, al giorno) € 12
Supplemento pensione completa al giorno (da pagare in loco) € 15

PROMOZIONI
Bambini in culla fi no a 2 anni: € 12,00 al giorno, da pagare in loco (pasti a consumo)
Animali di piccola taglia: € 15 per pulizia fi nale

Codice Data di partenza N° 
notti

Quota per 
persona in 

camera 
doppia 

 Riduzione 
3/4° letto 
2/6 anni

 Riduzione 
3/4° letto 
6/12 anni

 Riduzione 
3/4° letto 

adulti
 Supplem. 

singola 

GC160067
S. Ambrogio/
Immacolata

04/12/15
4 224 30% 20% 10% 28

GC160067 05/12/15 3 192 30% 20% 10% 21

GC160068
Natale

20/12/15
(cena inclusa)

7 448 30% 20% 10% 49

GC160069
Capodanno

27/12/15
(Cenone incluso)

7 658 30% 20% 10% 49

GC160070 Epifania
03/01/16 7 490 30% 20% 10% 49

GC160071 Carnevale
07/02/16 7 448 30% 20% 10% 49

GC160072 Pasqua
20/03/16 7 329 30% 20% 10% 49

GC160072 Pasqua
27/03/16 7 329 30% 20% 10% 49

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: mezza pensione
Solo soggiorno
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Liguria-Riviera di Ponente - Andora
Hotel i Due Gabbiani 3*
Partenze speciali PONTI E FESTIVITÀ, VACANZE LUNGHE

HOTEL I DUE GABBIANI 3*
Posizione: ad Andora, aff acciato sulla Riviera di Ponente, vicino al centro di Andora, a 55 km dal 
capoluogo provinciale Savona, 15 Km da Imperia, 40 da Sanremo e 100 da Genova e Montecarlo. A 5 
minuti a piedi si trova il centro storico di Cervo. 
Camere: completamente ristrutturate, tutte le camere dispongono di: servizi privati, TV satellitare, 
telefono con linea diretta, phon, cassaforte, aria condizionata e riscaldamento, frigo bar a richiesta. Le 
camere si suddividono in doppie, doppie con 3° letto, doppie con 3°/4° letto “Family room” e singole.
Servizi: il ristorante off re la possibilità di scelta tra tre primi, tre secondi, contorni cotti e freschi, des-
serts e frutta. Prima colazione a buff et. Cocktail di benvenuto e galà-dinner settimanale, american bar, 
accogliente soggiorno, sala TV, sala gioco, ascensore, parcheggio. Spiaggia: a pochi passi dall’hotel.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi, Cenone di Capodanno, Trattamento 
di pensione completa (le vacanze lunghe includono il viaggio in bus da Milano e le bevande ai pasti)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

NOTE
Culla per bambini 0/1 anno gratis
Culla per bambini 1/3 anni al giorno (da pagare in loco) € 15
Supplemento salita bus da Varese e provincia € 25

Codice Data di partenza N° 
notti

Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Suppl. 
singola

Suppl. 
doppia 

uso 
singola

Rid. 
3° letto
3/8 anni

Rid.
 3° letto

8/12 anni

Rid. 
3° letto
adulti

GC160150 Natale
23/12/15 4 170 45 68 50% 40% 40%

GC160151 Capodanno
30/12/15 4 320 45 68 50% 40% 40%

GC160152 Epifania
03/01/16 3 140 35 51 50% 40% 40%

GC160157 Pasqua
25/03/16 4 260 45 68 50% 40% 40%

Codice Data di partenza N° 
notti

Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Suppl. 
singola

Suppl. 
doppia 

uso 
singola

Rid. 
3° letto
3/8 anni

Rid.
 3° letto

8/12 anni

GC160169 07/01/16 14 540 155 195 40% 20%
GC160170 21/01/16 14 540 155 195 40% 20%
GC160171 04/02/16 14 540 155 195 40% 20%
GC160172 18/02/16 14 540 155 195 40% 20%
GC160153 03/03/16 19 665 220 280 40% 20%
GC160154 22/03/16 14 499 155 195 40% 20%
GC160173 05/04/16 14 490 155 195 40% 20%
GC160155 19/04/16 14 490 155 195 40% 20%
GC160174 03/05/16 14 490 155 195 40% 20%
GC160156 17/05/16 14 515 155 195 40% 20%

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: pensione completa
Solo soggiorno

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Trattamento: pensione completa 
bevande incluse
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Quota di iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
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Sicilia – Relax e terme a Sciaccamare
Hotel Cala Regina 4*o Torre del Barone 4*
Partenza speciale di CAPODANNO

1° giorno: Milano - Palermo - Sciaccamare
Partenza per Palermo con volo di linea/speciale da 
Milano (o altro aeroporto previsto). Arrivo all’ae-
roporto di Palermo  in mattinata. Trasferimento a 
Sciaccamare ed accoglienza da parte dell’équipe di 
animazione. Seconda colazione. 
Pomeriggio libero o possibilità di partecipare ai 
vari giochi organizzati. Cena. Grande spettacolo e 
pernottamento.
2° giorno: Sciaccamare - Escursione “Il fran-
toio e l’olio”
Al mattino passeggiata attraverso il meraviglioso 
parco di Sciaccamare fi no all’oleifi cio Perrone dove 
assisteremo al processo della lavorazione dell’olio 
d’oliva. Degustazione a base di paté di olive, di ac-
ciughe, di carciofi , di pomodori secchi, bruschette 
con olio, pomodoro ed origano, il tutto accompa-
gnato da un buon vino locale o da un prelibato 
Marsala. 
Rientro per il pranzo. Grande Cenone di Capo-
danno con mezza bottiglia champagne a persona. 
Spettacoli e musica allieteranno la nottata.
3° giorno: Sciaccamare - Escursione “Calta-
bellotta ed i pastori”
Mattinata libera in hotel con possibilità consuma-
re la piccola colazione fi no alle ore 11.00. Pranzo 
di Capodanno. Nel pomeriggio escursione “Cal-
tabellotta ed i pastori”. Partenza in pullman con 
guida alla scoperta della campagna siciliana e delle 
sue antiche tradizioni: attraverso un’incantevole 
strada panoramica si raggiungerà una piccola fat-
toria dove avremo la possibilità di incontrare dei 
pastori che saranno lieti di farci degustare i loro 
formaggi: la “Tuma”, il “Primosale”, il “Pecorino 
piccante”, la “Ricotta” ancora calda, accompagnati 
da olive, bruschette e da un buon vinello di mon-
tagna. Proseguimento per Caltabellotta e visita 
del piccolo centro dalle tipiche stradine di chiara 
impronta araba. Visita della fortezza medievale da 
dove si potrà ammirare un magnifi co panorama.  
Rientro in albergo. Pizza e spaghetti party per 
cena. Grande spettacolo dell’équipe di animazio-
ne. Pernottamento.
4° giorno: Sciaccamare - Escursione facolta-
tiva “Palermo e la Cattedrale di Monreale” *
Giornata libera in hotel in pensione completa con 

possibilità di partecipare alle diverse attività spor-
tive proposte dalla équipe di animazione o possi-
bilità di partecipare all’escursione facoltativa “Pa-
lermo e la Cattedrale di Monreale”, con il seguente 
itinerario: percorrendo la superstrada Fondo Valle 
circondata dai fi lari di magnifi ci vigneti giungere-
mo a Monreale dove si visiterà la Cattedrale in stile 
arabo-normanno. 
Discesa verso Palermo e visita della chiesa San 
Giovanni degli Eremiti (visita esterna), la Catte-
drale in stile arabo-normanno (visita esterna), il 
Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento Sici-
liano dove si potrà ammirare la celebre Cappella 
Palatina. Quindi, a piedi, percorreremo l’antico 
Corso Vittorio Emanuele e potremo ammirare le 
superbe facciate dei palazzi e delle chiese edifi ca-
ti durante il periodo barocco. Arrivo ai Quattro 
Canti, decorati con statue raffi  guranti le quattro 
stagioni, quattro viceré spagnoli e quattro sante 
protettrici della città. 
Proseguimento per la fastosa Fontana Pretoria e 
la chiesa della Martorana (visita interna). Pranzo 
in ristorante in corso d’escursione. 
Rientro in hotel. Cena a base di specialità sicilia-
ne. Grande spettacolo della équipe di animazio-
ne. Pernottamento.
*Della durata di un’intera giornata, con pranzo 
in ristorante e vino incluso a volontà, al costo 
di € 70
Ingressi non inclusi e gratuiti per i giovani al 
di sotto dei 18 anni di età, tranne l’ingresso alla 
Cattedrale di Monreale, a pagamento per tutti (è 
previsto un supplemento per l’ingresso e l’uso della 
cuffi  etta di € 3), l’ingresso alla “Martorana” (sup-
plemento di € 2 ad esclusione dei bambini/ragazzi 
di età inferiore a 14 anni)  e la Cappella Palatina 
a Palermo (gratuita per i giovani di età inferiore 
ai 14 anni)
5° giorno: Sciaccamare - Palermo
Mattinata libera con possibilità di partecipare ai 
diversi tornei sportivi (bocce, tennis, calcetto) or-
ganizzati dall’équipe di animazione, oppure pos-
sibilità di usufruire della piscina coperta di acqua 
sulfurea riscaldata. Pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e par-
tenza verso la città di origine.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con volo speciale o di linea, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Tra-
sferimenti dall’aeroporto al Complesso Sciaccamare e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera 
doppia in uno degli hotels indicati, Trattamento di pensione completa bevande incluse come da pro-
gramma, Cenone di Capodanno con ½ bottiglia di Champagne a persona, Escursione di mezza giornata 
“Il Frantoio e l’Olio”, Escursione di mezza giornata “Caltabellotta ed i Pastori”, Assistenza alla partenza 
ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tasse aeroportuali (importo indicativo da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei), 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Codice Data di partenza N° 
notti

Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Quota
3° letto

2/12 anni

Quota
4°/5° letto
2/12 anni

Quota
3°/4° letto

adulto
Suppl. 
singola

GC160158 Capodanno
30/12/15 4 580 230 300 520 105

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 5 giorni/4 notti
Tour Operator: Aeroviaggi
Trattamento: pensione completa con 
bevande (Cenone di Capodanno incluso)
Volo speciale o di linea da: Milano Linate, 
Bergamo, Torino, Verona

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse aeroportuali adulti € 50
Tasse aeroportuali bambini € 40
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
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Toscana-Versilia - Forte dei Marmi 
Grand Hotel 4*
Partenza speciale di CAPODANNO

GRAND HOTEL 4*
Vicino al mare e al centro cittadino, il Grand Hotel respira tutto il fl air di Forte dei Marmi, meta turi-
stica conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Comfort, funzionalità e stile degli arredi caratterizzano 
uno degli alberghi più rinomati della Versilia che ha subito recentemente un importante restyling e che 
propone ai suoi ospiti una vacanza completa, rilassante e raffi  nata, in uno scenario dal gusto esclusivo.
Le 60 camere sono dotate di ogni comfort per off rire un soggiorno sereno: telefono, TV, riscaldamento,  
cassaforte e minibar. A disposizione degli ospiti anche connessione Wi-Fi (a pagamento). Dal balcone, 
di cui quasi tutte le stanze sono dotate, si può godere di una splendida vista mare o di una vista sulle 
vie della città.
Il trattamento di mezza pensione prevede colazione, cena e bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ 
acqua minerale a persona a pasto). Cenone di Capodanno incluso.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza pensione, Bevande in-
cluse ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua minerale a persona a pasto), Cenone di Capodanno con un fl ute di 
spumante e panettone
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel € 25, 
Il trasporto, Gli extra personali in genere, Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)

Codice Data di partenza N° 
notti

Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Rid.
3°/4° letto
2/12 anni

Rid.
3°/4° letto

adulti
Suppl. 
singola

GC160159 Capodanno
29/12/15 3 260 50% 25% 105

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Trattamento: mezza pensione 
bevande incluse
Solo soggiorno

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Quota di iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20
COSTI FACOLTATIVI
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
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Golfo di Napoli – isola di Ischia
Hotel Terme President 4* - Hotel Terme Cristallo Palace 4*
Partenza speciale di CAPODANNO

HOTEL PREVISTI
(l’assegnazione verrà comunicata 20 giorni prima della partenza)

HOTEL TERME PRESIDENT 4* Ischia Porto
E’ uno splendido hotel 4 stelle situato in posizione panoramica. L’albergo sorge infatti alle spalle del 
suggestivo Porto di Ischia, dal quale dista appena poche centinaia di metri. È inoltre vicino alla rino-
mata Spiaggia dei Pescatori, da cui è possibile ammirare il Golfo di Napoli e il Castello Aragonese e a 
pochi passi da Via Roma, famosa per i suoi negozi esclusivi, nel centro storico dell’isola.
L’Hotel Terme President è aperto agli ospiti da ben 35 anni ed è diventato, nel corso del tempo, un vero 
punto di riferimento per la clientela che frequenta Ischia per trascorrere una vacanza di terme e relax.
Dotato di ogni comfort, off re agli Ospiti servizi di alta qualità. Dispone infatti di un centro termale 
con due piscine termali scoperte e una coperta (con idromassaggio), un centro benessere dotato di 
sauna naturale; palestra per fi tness ad accesso libero, parrucchiere e servizio di baby sitting a richiesta. 
Nel ristorante dell’albergo è possibile degustare sia le specialità della cucina tipica napoletana tra cui la 
famosa pizza napoletana (da Giugno a Settembre) che i piatti tipici nazionali. L’hotel organizza anche 
serate di gala, piano-bar e cene a lume di candela nell’incantevole Terrazza Rosa dei Venti. 
Inoltre, per chi arriva dalla stazione ferroviaria di Napoli o dall’aeroporto di Capodichino è possibile, 
facendone richiesta, usufruire del servizio di trasferimento privato (servizio a pagamento).
Tra gli hotel di Ischia l’Hotel Terme President è in grado di soddisfare le aspettative della clientela più 
esigente ed è il luogo ideale per rigenerarsi dallo stress e dalla frenesia della quotidianità!

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE 4* Casamicciola Terme
È un incantevole hotel 4 stelle in località Casamicciola Terme, immerso nel verde a due passi dal sug-
gestivo centro storico di Ischia, nei pressi del porto e della spiaggia di Ischia. Situato in una zona ricca 
di falde di acqua termale ideale per trattamenti cosmetici e curativi l’albergo è dotato di un moderno 
reparto di cure termali e di un’esclusiva beauty farm a dove è possibile rigenerarsi grazie a trattamenti 
innovativi e mani sapienti. 
Le camere sono state recentemente rinnovate ed arredate con eleganza, cura dei particolari e dotate dei 
più moderni confort; molte inoltre dispongono di terrazzo con vista sul mare di Ischia. 
Per completare la ricca off erta di questo meraviglioso albergo non possiamo tralasciare l’ottima cucina 
del Cristallo Palace: chef sapienti sapranno conquistarvi con piatti dai profumi locali e un’ampia scelta 
per gli amanti del pesce, oltre ad un’ottima selezione di vini della zona e nazionali.

LE STRUTTURE

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gran Turismo da Milano, Passaggi in traghetto, Pasti lungo il per-
corso, Sistemazione in uno degli hotel indicati (l’assegnazione verrà comunicata 20 giorni prima della 
partenza), Pensione completa con bevande ai pasti (breakfast buffet dolce e salato, menù a scelta con 
servizio ai tavoli), Gran Galà di San Silvestro con spettacolo di fuochi pirotecnici, 2 serate di piano bar, 
Uso delle piscine termali calde coperte e scoperte, Cure termali gratis (previa presentazione impegnati-
va A.S.L.), Bagno turco, Palestra, Sconto del 50% sui pacchetti benessere “last minute”, Percorso Kneipp, 
Assistenza in hotel, Animazione ed intrattenimento tutte le sere
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Assicurazione medico-bagaglio e annullamento Ami 
Travel, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Codice Data di partenza N° 
notti

Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Quota
3° letto

2/12 anni

Quota
3° letto
adulti

Suppl. 
singola

GC160160 Capodanno
28/12/15 5 435 435 410 115

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 6 giorni/5 notti
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
Trattamento: pensione completa con 
bevande (Cenone di Capodanno incluso)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Quota di iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
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Sicilia – Relax e terme a Sciaccamare
Hotel Club Lipari 4*
Partenze speciali VACANZE LUNGHE

HOTEL CLUB LIPARI 4*
Club moderno situato nell’incantevole parco di Sciaccamare a pochi minuti d’auto dal centro di Sciacca 
la più importante stazione termale dell’isola. La spaziosa sala ristorante accoglie i Clienti per i pasti 
che sono serviti al buff et, ricchi e molto vari. Il vino e l’acqua in caraff a sono a volontà. Ogni settimana 
vengono proposte diverse serate gastronomiche a tema (la serata marinara con un gran buff et di pesce 
e grigliate la serata siciliana con piatti tipici isolani, pizza & spaghetti party, la serata d’arrivederci, 
ecc..), oltre alle sorprese di mezzanotte in discoteca ed al bar. 
Il Club Lipari dispone di 207 camere, arredate con gusto ed eleganza, dotate di balcone o terrazza, cli-
matizzazione, servizi privati con bagno o doccia, asciugacapelli, telefono, Wi-Fi, frigo, TV e cassetta di 
sicurezza. Parcheggio esterno, sala lettura, piano-bar, sala televisione, cure termali, boutique, internet 
point, Wi-Fi nella hall ed in tutte le camere, assistenza medica, fotografo, noleggio auto, navetta per 
Sciacca, servizio escursioni. Uffi  cio Aeroviaggi con hostess residenti permanenti.  
Una grande piscina coperta alimentata con acqua termale a 28°. Il club dispone di mini-golf, bocce, 
ping-pong, campi da tennis, tiro con l’arco, vela, wind-surf. Quotidianamente gli animatori organiz-
zano tornei sportivi, giochi e corsi. Poi la sera spettacoli presso la sala animazione e serate danzanti al 
piano bar.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con volo speciale/di linea, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasfe-
rimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento 
di pensione completa con bevande incluse ai pasti (vino e acqua in caraffa), Tasse aeroportuali, Assi-
stenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annulla-
mento Ami Travel, Tassa di soggiorno (da pagare in loco, € 1,50 per persona al giorno - I bambini 0/12 
anni non compiuti sono esenti dal pagamento), Tasse aeroportuali (importo indicativo da riconfermare 
all’emissione dei biglietti aerei), Forfait cure termali, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse aeroportuali € 51
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
FORFAIT CURE TERMALI
Per 1 settimana=6 fanghi, 4 massaggi, 4 inalazioni, visita medica € 200
Per 2 settimane=12 fanghi, 8 massaggi, 8 inalazioni, visita medica € 360

Codice Data di partenza
(2 settimane)

Quota per persona
in camera doppia

Rid. 3°/4° letto 
adulti

Suppl.
singola

GC160161 05/02/16 790 -150 310
GC160162 12/02/16 790 -150 310
GC160163 19/02/16 790 -150 310
GC160164 26/02/16 790 -150 310
GC160165 04/03/16 790 -150 310
GC160166 11/03/16 790 -150 310
GC160167 18/03/16 790 -150 310
GC160168 25/03/16 790 -150 310

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 15 giorni/14 notti
Tour Operator: Aeroviaggi
Trattamento: pensione completa 
con bevande 
Volo speciale/di linea da: Milano Linate,
Milano Malpensa, Bergamo, Torino, Verona
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PARADISE CLUB SHONI BAY
A circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port Ghalib. Camere: 38 camere vista monte, 
116 camere in chalet alcuni dei quali fronte mare, 54 camere superior fronte mare (incluse camere family 
e junior suite). Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza, balcone o terrazza (eccetto alcune delle camere superior). 
Le quote prevedono la sistemazione in camere run-of-the-house (camere vista monte o camere in chalet 
standard). Capacità massima camere vista monte: 2 adulti. Capacità massima chalet fronte mare: 3 adulti. 
Capacità massima chalet standard e camere superior fronte mare: 3 adulti o 2 adulti e 2 bimbi. E’ previsto 
un solo letto aggiunto anche in caso di due bimbi in camera con due adulti in queste tipologie di came-
re. Capacità massima family e junior suite: 4 adulti. In questa tipogia di camere sono disponibili due letti 
aggiunti in caso di 4 occupanti. Servizi: Ristorante principale a buff et Nubian House, ristorante pizzeria à 
la carte, lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, WIFI gratuito nella zona reception, internet point a 
pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte. Accettate le principali carte di credito. Negozi 
all’esterno dell’hotel. Sport: tre piscine, di cui una per bambini ed una climatizzata in inverno, attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beachvolley, bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis (aper-
tura prevista a maggio 2014), sala giochi, anfi teatro, discoteca all’aperto. Diving center ed Acqua Center con 
gestione italiana Diving World. Spiaggia: Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa 
Alam: il wadi a lato, il letto di un torrente, ha infatti creato un’ampia zona di spiaggia dove non è presente 
la barriera corallina, creando un naturale accesso al mare. Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta 
ideale per famiglie con bambini o per gli amanti dello snorkeling che possono ammirare le bellezze della 
barriera corallina direttamente dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
Animazione GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale. Per 
i bambini: piscina, ampia area giochi esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana). 

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale su Marsa Alam e ritorno, Trasporto 
di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in 
camera doppia standard vista monte o chalet standard vista giardino, Trattamento di soft all inclusive, 
Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tasse aeroportuali, Visto, Eventuale adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali 
da quantifi care 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Visto consolare € 33
Tasse e oneri aeroportuali € 75
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
COSTI FACOLTATIVI
Supplemento chalet o camera superior fronte mare (per persona) € 45
Supplemento camera family superior fronte mare (4 letti, a camera) € 170
Supplemento camera junior suite fronte mare (4 letti, a camera) € 195

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità 
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: I Viaggi del Turchese
Trattamento: soft all inclusive
Volo speciale da: Bergamo/Orio al Serio

Mar Rosso – Marsa Alam
Paradise Club Shoni Bay 4*SUP

Partenze speciali per PONTI E FESTIVITÀ

Codice Data di partenza 
Quota per 
persona 

in camera 
doppia

3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

Supplem.
singola

GC160200 S. Ambrogio/Immacolata 
07/12/15 395 155 155 150

GC160201 Capodanno 
28/12/15 910 155 660 240

GC160202 Carnevale 
08/02/16 395 155 155 150

GC160203 Pasqua
21/03/16 595 155 155 150

GC160204 Ponte del 25 Aprile 
18/04/16 515 155 155 150
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SEACLUB NUBIAN ROYAL ISLAND & VILLAGE 4*
Resort composto da due aree distinte, ciascuna con una propria “anima”: Village, più informale, adatta a 
chi cerca un ambiente frizzante ed animato e Royal Island, più elegante, raffi  nata, tranquilla. Ciascuna ha 
reception, ristorante a buff et e spiaggia dedicati e indipendenti. È anche molto conosciuto e apprezzato dalla 
clientela italiana. Il resort è situato direttamente sulla spiaggia sabbiosa e si trova in località El Nabq, a circa 
7 km dall’aeroporto di Sharm el Sheikh e a circa 16 km da Naama Bay. Due le spiagge sabbiose, attrezzate. 
Accesso al mare: la piattaforma corallina si spinge fi no a riva con aree balneabili di facile accesso diretto. Un 
pontile vigilato consente l’ingresso in mare oltre la barriera. Due piscine di cui una riscaldata in inverno con 
area per bambini in ciascuna area, Village e Royal Island. Ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia 
(fi no ad esaurimento). 292 camere nell’area Village e 229 nell’area Royal Island, distribuite nei rispettivi due 
corpi centrali (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini) e in bungalow immersi in rigogliosi 
giardini. Tutte hanno servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione regolabile, TV satellitare con ricezione 
di canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza, terrazzo o giardino privato. Disponibili inoltre nell’area Ro-
yal Island: family room (massima occupazione 3 adulti e 1 bambino), situate nei bungalow e composte da 
una camera doppia più un’ulteriore camera con 2 letti, un bagno e giardino privato. A pagamento: consu-
mazioni minibar, servizio in camera e connessione Wi-Fi. In ciascuna area, Village e Royal Island, ristorante 
principale con servizio a buff et e angolo “show cooking” e ristorante pizzeria italiano, aperto a cena (su 
prenotazione) che propone menù fi ssi e pizza. Ristoranti alle piscine per il pranzo con servizio a buff et. 
Lobby bar presso le reception, bar presso le piscine e beach bar. A pagamento: cena al ristorante di pesce 
(su prenotazione), nella zona Royal Island l’”Uptown Pub” off re alcolici di importazione e un menù serale 
(sandwich o piatti unici) e nell’area Village bar “sport” con biliardo. Servizio cambio valute e bancomat. 
A pagamento: servizio medico, Internet point, servizio di baby-sitting (su richiesta), connessione Wi-Fi, 
galleria di negozi, farmacia. Campi da tennis in terra rossa, beach-volley, bocce, campo da calcetto in erba, 
ping-pong, palestra attrezzata, aquapark. Miniclub Francorosso presso il Village (4-12 anni) e internaziona-
le presso il Royal Island. Teatro per gli spettacoli serali presso il Village. Le attività sportive e ricreative, diur-
ne e serali, sono curate dalla coinvolgente équipe composta da Friend Francorosso integrata da animatori 
internazionali. A pagamento: illuminazione campi da tennis, biliardo, sauna, bagno turco, idromassaggio, 
massaggi e centro benessere, centro diving.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa, Sistemazione in camera doppia “Area Village”, Trattamento di all 
inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tasse aeroportuali, Visto, Eventuale adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali da 
quantifi care 21 giorni prima della partenza, Cenone di Capodanno (partenza 27/12/15), Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa

Mar Rosso – Sharm El Sheikh
Seaclub Nubian Royal Island & Village 4*
Partenze speciali per PONTI E FESTIVITÀ

COSTI FACOLTATIVI
Supplemento camera Royal Island (per persona) € 55

Codice Data di partenza 
Quota per 
persona 

in camera 
doppia

3°/4° letto
2/12 anni

3° letto
adulti

Supplem.
singola

GC160205 Capodanno
27/12/15 850 340 780 130

GC160206 24/01/16 510 140 450 130

GC160207 Pasqua
20/03/16 650 220 590 130

GC160208 Ponte del 25 Aprile 
24/04/16 630 290 570 130

GC160209 15/05/16 650 290 590 130

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Visto consolare € 33
Tasse e oneri aeroportuali € 57
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Supplemento Cenone di Capodanno adulti € 85
Supplemento Cenone di Capodanno bambini € 45
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SUNEO CLUB PLAYA REAL 4*
La struttura, composta da due edifi ci, è stata rinnovata durante l’estate 2015. Si trova nella zona di 
Costa Adeje, a circa 400 metri dal centro e a circa 800 metri dalla spiaggia di Fañabe. Dista circa 5 km 
da Playa de las America e circa 25 km dall’aeroporto. 
Le camere sono 178, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV sa-
tellitare, connessione Wi-Fi gratuita, cassetta di sicurezza a pagamento, mini frigo, balcone o terrazza. 
Capacità massima camere junior suite: 2 adulti + 2 bimbi; capacità massima appartamenti a 1 camera: 
3 adulti + 1 bimbo; appartamenti a 2 camere: 6 adulti. Ristorante principale a buff et, ristorante à la car-
te, bar alla piscina, lobby bar, disco bar, sport bar, connessione Wi-Fi a pagamento nelle aree comuni. 
Richiesti i pantaloni lunghi a cena per i signori.
Due piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito, piccola palestra, sauna, 
servizio massaggi, tennis, biliardo, freccette, noleggio biciclette. Campo da golf a 18 buche a circa 5 km.
L’hotel dista circa 800 metri dalle spiagge di Fañabe e di Playa del Duque, attrezzate con ombrelloni e 
lettini a pagamento.
Programma di animazione internazionale ed in lingua italiana.
Il trattamento di all inclusive comprende: pensione completa a buff et, snack dalle 11.00 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 16.30, una cena a soggiorno presso il ristorante à la carte (previa prenotazione in loco), 
bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale servite al bicchiere, tè e caff è dalle 10.00 alle 23.00; 
freccette; ombrelloni e lettini presso la piscina. Non sono incluse: le bevande alcoliche e analcoliche 
importate, le bevande in bottiglia e in lattina, le consumazioni presso il lobby bar, tutte le consumazioni 
dopo le 23.00; cassette di sicurezza; sauna, massaggi; biliardo, noleggio biciclette; internet.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, 
Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annulla-
mento Ami Travel, Tasse aeroportuali, Eventuale adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali da 
quantifi care 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour operator: I Viaggi del Turchese
Trattamento: all Inclusive
Volo speciale da: Bergamo

Spagna-Canarie - isola di Tenerife
Suneo Club Playa Real 4*
Partenze speciali INVERNO

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse e oneri aeroportuali € 70
Contributo bambino 2/12 anni per il Cenone di Natale € 35
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
COSTI FACOLTATIVI
Supplemento partenze da altre città € 35

Codice Data di partenza
Quota per 
persona

in camera 
doppia

3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

3° letto
adulti

Suppl.
singola

GC160210 16/11/15 705 155 155 630 215

GC160211 Natale
21/12/15 780 155 155 705 215

GC160212 Epifania
04/01/16 780 155 155 700 215

GC160213 Carnevale
01/02/16 799 155 480 720 215

GC160214 07/03/16 755 155 155 680 215
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HOTEL CLUB GRAN CANARIA PRINCESS 4*
L’hotel è situato nel centro di Playa del Ingles a circa 30 km dall’aeroporto. Consigliato a chi ama i 
centri vivaci, ristoranti e locali a pochi passi e non si cura della passeggiata mare per raggiungere la 
spiaggia. L’hotel è stato completamente rinnovato durante l’estate 2013. L’hotel accetta clienti dai 16 
anni compiuti. 
Le camere sono 431, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connes-
sione Wi-Fi, TV satellitare, minifrigo e cassetta di sicurezza a pagamento, balcone. Capacità massima 
camere: 3 adulti. 
Ristorante principale, grill restaurant, bar, cocktail bar, snack bar alla piscina, internet corner a pa-
gamento, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, sala TV, parrucchiere, negozio. Accettate le 
principali carte di credito. Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti, jacuzzi, freccette, biliardo, ping pong, noleggio biciclette, sauna, massaggi. 
Campo da golf Maspalomas a circa 4 km. L’hotel è nel centro di Playa del Ingles. La spiaggia, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento, si trova a circa 1 km dalla struttura. Comodo servizio autobus 
pubblico per la spiaggia di Maspalomas con fermata davanti all’hotel. Programma di animazione diur-
no e serale internazionale ed in lingua italiana particolarmente curato dalla catena Princess.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale e ritorno, Trasporto di kg. 15 di 
bagaglio, Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, 
Trattamento di pensione completa con bevande incluse, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annulla-
mento Ami Travel, Tasse aeroportuali, Eventuale adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali da 
quantifi care 21 giorni prima della partenza, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: I Viaggi del Turchese
Trattamento: pensione completa
con bevande
Volo speciale da: Bergamo

Spagna-Canarie - isola di Gran Canaria
Hotel Club Gran Canaria Princess 4* 
Partenze speciali INVERNO

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse e oneri aeroportuali € 70
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
COSTI FACOLTATIVI
Supplemento partenze da altre città € 35

Codice Data di partenza Quota per persona
in camera doppia

3° letto
adulti

Supplem.
singola

GC160215 30/11/15 730 630 215

GC160216 Carnevale
08/02/16 855 760 215

GC160217 Pasqua 
28/03/16 760 670 215
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ATLANTIS CLUB VILA BALEIRA 4*
Il Villaggio è situato nella zona sud-ovest dell’isola di Porto Santo, conosciuta anche come l’isola do-
rata dell’Atlantico, più esattamente a Cabeço da Ponta, un’elegante e tranquilla zona dell’isola. Dista 4 
chilometri dal centro della capitale, Vila Baleira, e 6 chilometri dall’aeroporto internazionale. Il resort è 
situato in una posizione privilegiata che fronteggia la lunga spiaggia dell’isola premiata come la miglior 
“Spiaggia delle dune” del concorso le “Nuove 7 Meraviglie – le spiagge del Portogallo”.
Per gli amanti delle passeggiate è possibile raggiungere il centro cittadino costeggiando il mare cri-
stallino e la spiaggia dorata. Sono comunque a disposizione i bus di linea che transitano direttamente 
davanti all’hotel a orari regolari a seconda delle stagioni. Si può raggiungere il paese anche dalla pista 
ciclabile. 
L’Atlantis Club ha subito un profondo restyling e dispone di 224 camere Twin di cui 16 doppie comu-
nicanti, 13 Junior Suite e 16 Family Room. Le camere ampie e armoniose, sono tutte dotate di aria 
condizionata, televisione via cavo, cassaforte a pagamento, telefono e servizi privati con asciugacapelli, 
minibar con fornitura a richiesta e terrazzo con tavolino e sedie. Le camere standard, vista mare e 
appartamenti classici possono ospitare fi no a 2 adulti più 2 bambini. Le camere family e le Junior Suite 
possono ospitare fi no a 4 adulti più un bambino.
Presente un campo da beach volley e da beach soccer, una piscina interna con acqua riscaldata a 26 
gradi e una piscina esterna per adulti e bambini. Entrambe le piscine sono di acqua di mare. L’hotel 
mette a disposizione gratuitamente e fi no a esaurimento, ombrelloni e lettini a bordo piscina, mentre i 
teli mare sono disponibili con versamento di una cauzione. Sono inoltre a disposizione: una sala giochi 
con biliardo e giochi elettronici a pagamento, ping-pong, una sala cinema con proiezione di fi lm inter-
nazionali e, per i più piccoli, un parco giochi. 
Sono presenti anche un negozio di souvenir e quotidiani, Wi-Fi gratuito nell’area lobby e servizio ban-
comat. É possibile noleggiare motorini, scooter e biciclette direttamente all’interno dell’hotel. 
L’animazione è composta da staff  italiano e internazionale che allieta le giornate con attività soft , gio-
chi, tornei e spettacoli serali sul nuovo palco a orari e giorni stabiliti. 
All’interno dell’hotel Vila Baleira Th alassa è presente un rinomato centro benessere e talassoterapia, 
dove vengono off erte tutte le più innovative tecniche di rilassamento e salute. Il Club sorge dinanzi 
alla rinomata spiaggia lunga 9 chilometri, con sabbia di colore dorato e bagnata dal mare dalle famose 
qualità terapeutiche. Gli ombrelloni mobili sono disponibili gratuitamente, mentre gli ombrelloni fi ssi 
e i lettini sono a pagamento e disponibili tutto l’anno. 

LA STRUTTURA

Portogallo – Isola di Porto Santo
Atlantis Club Vila Baleira 4*
Partenza speciale di APRILE

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Tra-
sferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Tratta-
mento di super all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco, Tasse aeroportuali, 1 circuito “vita-pool” 
al giorno presso il centro di Thalassoterapia dell’hotel
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Eventuale adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali (da quantifi care 21 giorni 
prima della partenza) , Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: I Viaggi di Atlantide
Trattamento: super all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa

Codice Data
di partenza

Quota
per persona in 
camera doppia

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota
 4° letto 

2/12 anni 

Quota
 3° letto 
adulto

Supplemento

camera 
singola

camera 
vista 
mare

camera 
family

GC160218 28/04/16 550 395 
(posti 

limitati)
430 550 155

205 
(per 

persona)

115 
(per 

persona)
 

33_54_SoggEstero_dCIP15-16.indd   37 28/08/15   11.08



SO
GGIO

RN
I ESTERO

38

HOTEL PREVISTI
GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO 5*- Bavaro
Questo elegante hotel è situato su un bel tratto di spiaggia bianca immerso nel verde dei giardini tropi-
cali e nell’azzurro delle ampie piscine. Off re un ottimo servizio ed una formula tutto incluso non stop, 
grazie ai locali presenti nel Pueblo Principe dove è possibile consumare snack e bevande durante tutta 
la notte: un ristorante a buff et internazionale e, su prenotazione, 8 ristoranti á la carte di specialità, 2 
snack bar e 6 Bar. 
Le 744 camere, composte in ville da 2 o 3 piani, sono tutte junior suite dotate di vasca idromassaggio, 
due letti queen size o un letto king size, divano letto singolo, aria condizionata e ventilatore a soffi  tto, 
servizi privati, asciugacapelli, televisore con canali via satellite, telefono, cassetta di sicurezza (opziona-
le), sveglia, minibar, terrazza o balcone. 
Il resort dispone di due grandi piscine a forma di lago, ampi solarium, giardini con ombrelloni e sedie 
a sdraio, miniclub da 4 a 12 anni, anfi teatro per spettacoli e programma di animazione, campi da ten-
nis, mini-golf, palestra, e un’ora al giorno di windsurf, kayak, vela, catamarani a vela, tennis diurno, 
mountain bike e snorkeling. Sono disponibili ma opzionali le attività acquatiche motorizzate, i servizi 
del Centro Diving e del Centro Benessere, le sale conferenze, il servizio di lavanderia ed il servizio 
medico.

BE LIVE COLLECTION CANOA 4*- Bayahibe
Il Be Live Collection Canoa è situato nella costa sud-est della Repubblica Dominicana, sulla suggestiva 
spiaggia di Bayahibe, una delle più belle e apprezzate spiagge di fronte alle isole di Saona e Catalina. 
Un paradiso nel Mar dei   fatto di palme, sabbia bianca e mare turchese. Dispone di una grande piscina 
fronte mare, vari ristoranti tematici, bar, internet e collegamento Wi-Fi a pagamento, centro benessere, 
sala conferenze, discoteca e varie boutique. Le camere dispongono di due letti full size o un letto King 
size, servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv via satellite, frigobar con acqua, 
soft  drink e birra, cassetta di sicurezza e balcone. La bellissima spiaggia di sabbia fi ne situata di fronte 
al villaggio è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. La Formula All Inclusive comprende 
la prima colazione, il pranzo e la cena a buff et. Cena tipica dominicana una volta a settimana. Durante 
i pasti sono inclusi vino, birra, acqua e soft  drink, mediante dispenser. Durante il giorno sono serviti 
appetitosi snack come pizza, hot dog, hamburger, frutta, soft  drink e bevande alcoliche selezionate. 
Caff è espresso incluso. È possibile cenare, senza supplemento, presso il ristorante Gourmet Interna-
zionale oppure in uno dei seguenti ristoranti tematici: messicano, brasiliano e giapponese. L’équipe di 
animazione allieterà il soggiorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali.

LE STRUTTURE

Caraibi – Santo Domingo
Gran Bahia Principe Bavaro 5*/Be Live Collection Canoa 4*
Partenza speciale di CAPODANNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio, 
Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel scelto e viceversa, Sistemazione nell’hotel scelto per 7 
notti, Trattamento di all inclusive
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfer-
mare all’emissione dei biglietti), Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, 
Mance, Escursioni e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse aeroportuali € 350
Quota di iscrizione
(€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento
Ami Travel € 25

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: all inclusive
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni):
29/12 Milano MXP/Madrid 11.20/13.35
29/12 Madrid/Punta Cana 15.15/19.10
05/01 Punta Cana/Madrid 20.40/10.00 (del 06/01)
06/01 Madrid/Milano MXP 15.10/17.20

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

OFFERTA PRENOTA PRIMA! 
RIDUZIONE
DI € 100 A CAMERA 
Per conferme entro
il 30/09/15

Codice Data di
partenza

Quota per 
persona in 

camera doppia

Quota 
3°/4° letto 

bambini 
2/12 anni

Quota 3° letto adulto Supplemento singola
Gran Bahia 

Principe 
Bavaro

Be Live 
Collection 

Canoa

Gran Bahia 
Principe 
Bavaro

Be Live 
Collection 

Canoa

GC160219 Capodanno
29/12/15 2.125 1.595 2.030 1.890 300 250
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CLUB VIVA DOMINICUS BEACH
Il Club Viva Dominicus sorge vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza dall’isola di Saona e 
l’isola Catalina, con una vasta spiaggia bianca che si confonde con le sfumature turchesi del Mar dei 
Caraibi. Dista 18 km dall’aeroporto de La Romana e 100 km dall’aeroporto di Punta Cana. Dedicata 
ai clienti Eden Viaggi, un’area riservata Eden Garden che trova al suo interno un ristorante, un bar ed 
un’ampia piscina attrezzata. 
Le gradevoli camere, sono in totale 538 e si suddividono in Standard situate presso la parte Village, 
adiacente alla struttura e comodamente raggiungibili con facile attraversamento pedonale e Standard 
Beach, Superior, Bungalow vista giardino e Bungalow fronte oceano situate presso la parte Beach. 
Dispongono tutte di aria condizionata, TV sat via cavo, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), 
asciugacapelli e servizi privati con doccia e vasca da bagno. Le Superior Beach sono più spaziose delle 
Standard Village e Beach e dispongono in più di minifrigo, asse e ferro da stiro. I Bungalow vista giar-
dino e fronte oceano sono strutture in pietra corallina e tetto in makuti situati all’interno del giardino 
o sulla spiaggia e dotate degli stessi servizi delle Superior con in più servizi privati con doccia e balcone 
o terrazza, i Bungalow fronte oceano, inoltre, dispongono in più di minifrigo e asse e ferro da stiro. 
L’occupazione massima delle Standard Village è di 4 adulti, delle Standard Beach è di 2 adulti (compo-
ste da 1 letto queen size), delle Superior è di 4 adulti, dei Bungalow vista giardino e fronte oceano è di 
3 adulti e 1 bambino. 
Gli ospiti potranno, inoltre, usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dal Club Viva Dominicus, 
tra i quali un’ampia e versatile scelta gastronomica per poter compiacere i palati più diversi, grazie ai 
menu proposti dai quattro ristoranti. I programmi di animazione diurna e serale sono organizzati da 
un vivace staff  internazionale coadiuvato ad animatori Eden Viaggi e prevedono, tra le varie attività, 
anche il miniclub per bambini da 4 a 12 anni con personale specializzato. 
A completare l’off erta, vi sono altre due piscine attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale, campi sportivi, la palestra e il vicino centro per immersioni subacquee che 
soddisferanno le esigenze degli ospiti più dinamici. A pagamento: internet point, collegamento wi-fi  
nelle aree comuni, servizio lavanderia, escursioni, boutique, negozio di articoli da regalo, fotografo, 
parrucchiera, cambio valuta, noleggio auto. 
Spiaggia: di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card). Area dedicata per Clienti Eden Viaggi.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trat-
tamento di all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro” Eden Viaggi, 
Tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali, Carbon tax, Tassa in uscita 20 dollari da pagare in aeroporto alla 
partenza, Eventuale adeguamento carburante voli, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Caraibi – Santo Domingo
Club Viva Dominicus Beach
Partenze speciali di FEBBRAIO e APRILE

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 105
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro” Eden Viaggi € 60
COSTI FACOLTATIVI:
Camera superior e bungalow vista giardino
(per persona - triple e quadruple disponibili solo in questa tipologia) € 60

Camere bungalow fronte oceano (per persona) € 165

Codice Data di
partenza

Quota per persona 
in camera doppia

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto

 2/12 anni 

Quota 
3° letto 
adulto

Suppl.
camera 
singola

GC160220 21/02/16 1.280 599
(posti limitati) 880 1.150 360

GC160221 03/04/16 980 599
(posti limitati) 670 895 200
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EDEN VILLAGE OCEAN POINT
L’Eden Village Ocean Point sorge in prima linea sul mare lungo la costa di Hodges Bay, situata nella 
parte settentrionale dell’isola. Dista 15 minuti circa dall’aeroporto. Il Resort è dedicato ad ospiti di età 
superiore ai 16 anni.
Le 73 camere dispongono di aria condizionata a controllo individuale, TV sat, cassetta di sicurezza, 
frigo, bollitore per tè e caff è, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Disponibili con supplemento camere 
vista oceano, fronte oceano e una suite. 
Pensione completa a buff et presso il ristorante principale con angolo show cooking con cuoco italiano, 
area riservata “Sushi bar” e “Sottovento Prive” aperte per cena con servizio à al carte (a pagamento). 
Il trattamento di all inclusive oltre ai pasti principali comprende: colazione prolungata dalle ore 10:00 
alle ore 11:00 presso lo snack bar, pizza, snack dolci e salati dalle ore 16:00 alle ore 17:30 presso lo 
snack bar. Cocktail di benvenuto, acqua naturale da dispenser, soft  drinks, birra e vino locali in bic-
chiere inclusi ai pasti e presso lo snack bar, caff è espresso incluso durante i pasti e presso lo snack bar. 
A pagamento: superalcolici di marca e bevande in bottiglia e in lattina. Il trattamento di all inclusive 
termina alle 24.00.
Una piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale, canoe. Ser-
vizio Wi-fi  incluso per 2 ore utilizzabili nell’arco della settimana. Spiaggia di sabbia fi ne attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale. A breve distanza è raggiungibile con 
motoscafo (a pagamento), una piccola isola di sabbia bianca incontaminata, Prickly Pear. Possibilità 
di servizio pullman a pagamento per raggiungere le altre due grandi spiagge vicine all’Hotel St. John’s. 
Programma di animazione Eden Viaggi con attività diurne e spettacoli serali. 

LA STRUTTURA

Caraibi – isola di Antigua
Eden Village Ocean Point
Partenza speciale di APRILE
DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Codice Data di partenza Quota per persona 
in camera doppia

Supplemento
camera singola

GC160222 17/04/16 1.230 390

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia standard, Trattamen-
to di all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”, Tasse d’ imbar-
co e oneri aeroportuali, Carbon tax, Eventuale adeguamento carburante voli, Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 135
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro” Eden Viaggi € 60
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VILLAGGIO BRAVO CARACOL
Il Villaggio sorge in prima linea sul mare, sulla rinomata spiaggia di Santa Lucia, a circa 110 km. 
dall’aeroporto e a circa 120 km da Camaguey. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 60 minuti.
Il Villaggio si aff accia direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca e fi ne, quasi impalpabile di 
Playa Santa Lucia. Recentemente ristrutturato, la struttura è composta da 41 piccoli edifi ci immersi in 
giardini tropicali tra palme e noci di cocco. Tutte le 150 camere dispongono di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, frigobar, balcone o terrazzo. A pagamento: cassetta 
di sicurezza.
Pensione completa a buff et presso il ristorante principale con presenza di cuoco italiano. Bevande 
disponibili ai pasti e nei bar agli orari prestabiliti: bibite analcoliche, acqua, succhi di frutta, birra lo-
cale, vino e alcolici locali e internazionali, tè, caff è espresso (questo esclusivamente presso il lobby bar, 
aperto 24 ore su 24). Per cena sono inoltre disponibili 2 ristoranti tematici à la carte dove, previa pre-
notazione, è possibile gustare specialità italiane e specialità cubane. Snack-bar grill per pranzi leggeri, 
bar presso la piscina, bar presso la spiaggia.
Due piscine di acqua dolce con area per bambini, campo da tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto, 
ping-pong, biliardo, palestra, biciclette, kayak, pedalò, windsurf, snorkeling, catamarano. A pagamen-
to: centro internazionale di immersioni nelle vicinanze.
Ombrelloni, lettini e teli mare (con deposito) sia in piscina che in spiaggia. A pagamento: internet 
point, negozio di articoli regalo, lavanderia, massaggi, fangoterapia. Servizio medico interno.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia “mini-
suite”, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annulla-
mento Ami Travel, Tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali, Carbon tax, Visto d’ ingresso, Garanzia “Prezzo 
Chiaro”, facoltativa, € 89 (*), Tassa in uscita 25 CUC da pagare in aeroporto alla partenza, Eventuale 
adeguamento carburante voli, Tutto quanto non espressamente indicato nel “La quota comprende”
(*) Consente di bloccare il prezzo, tutelandoti da eventuali successive revisioni in rialzo determinate 
da adeguamenti valutari (variazioni dei parametri di riferimento del cambio €/$ e altre valute) e/o del 
carburante aereo.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 61
Visto d’ingresso € 25
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

Caraibi-Cuba - Santa Lucia
Villaggio Bravo Caracol
Partenze speciali dell’EPIFANIA e PONTE DEL 25 APRILE 

Codice Data di partenza

Quota per 
persona 

in camera 
doppia 

“mini-suite”

Quota 
3° letto 

2/12 anni

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulto

Supplemento

camera 
singola

camera 
mini-suite 
familiare

GC160223 Epifania
01/01/16

1.270 870 
(posti 

limitati)
999 1.199 375

85 
(per 

persona)

GC160224 Ponte 25 Aprile
25/04/16

1.105 755 
(posti 

limitati)
905 1.035 350

75 
(per 

persona)
 

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.
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VILLAGGIO BRAVO VILLA CORAL
È situato direttamente sul mare, circondato da un paesaggio ancora vergine e incontaminato: proprio 
per questo motivo e per non danneggiare la vegetazione che lambisce la spiaggia, l’accesso alla stessa è 
previsto tramite alcune comode passerelle. L’aeroporto di Cayo Largo dista circa 6 km mentre la mari-
na si trova a circa 8 km. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 10 minuti. 
La struttura è posizionata direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca e impalpabile. Il villaggio 
off re anche la possibilità di usufruire di una delle più belle spiagge di Cayo Largo, la famosa Playa Sire-
na: ampia e con sabbia bianchissima, è raggiungibile grazie ad un servizio di trasporto gratuito ad orari 
prefi ssati. Il villaggio, di piccole e raccolte dimensioni, è stato completamente rinnovato e ristrutturato, 
sia nelle aree comuni che nelle camere, durante l’estate 2013. 
È composto da palazzine colorate a uno/due piani che ospitano le 71 camere in due diverse aree: Villa 
Coral (55 camere standard con occupazione massima 2 persone) e Villa Soledad (16 camere superior 
con occupazione minima 3 e massima 4 persone). Tutte le camere dispongono di servizi privati, aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar rifornito solo all’arrivo con ac-
qua e soft  drink, balcone o patio. Le camere superior, di più ampie dimensioni, dispongono anche di 
asciugacapelli. Pensione completa a buff et nel ristorante principale con bevande incluse ai pasti: soft  
drink, birra e vino locali, acqua. Una volta a settimana vengono off erte una cena di gala e una cena 
con specialità cubane. Previa prenotazione (da eff ettuarsi in loco), è possibile pranzare a Playa Sirena 
con menù fi sso e bevande incluse. Presso Playa Sirena è presente un piccolo bar sulla spiaggia che off re 
acqua, soft  drink e birra locale con servizio a dispenser. Due piscine di cui una riservata ai bambini 
situata presso il Bravo Bimbo, pallavolo, freccette e bocce. 
Presso la spiaggia di Playa Sirena sono disponibili gratuitamente pedalò, catamarano e canoe. In spiag-
gia e in piscina uso gratuito di lettini e teli mare. 
A pagamento: connessione Wi-Fi in reception e massaggi. Servizio medico esterno. L’équipe di anima-
zione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono 
allietate da divertenti spettacoli in teatro (cabaret, varietà, giochi, musical) e da seconde serate con 
momenti musicali e di intrattenimento. 
Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tra-
sferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia standard 
Villa Coral, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annulla-
mento Ami Travel, Tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali, Carbon tax, Visto d’ ingresso, Garanzia Prezzo 
Chiaro, facoltativa, € 89 (*), Tassa in uscita 25 CUC a persona da pagare in aeroporto alla partenza, Even-
tuale adeguamento carburante voli, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
(*) Consente di bloccare il prezzo, tutelandoti da eventuali successive revisioni in rialzo determinate 
da adeguamenti valutari (variazioni dei parametri di riferimento del cambio €/$ e altre valute) e/o del 
carburante aereo.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 61
Visto d’ingresso € 25
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Caraibi–Cuba - isola di Cayo Largo
Villaggio Bravo Villa Coral
Partenza speciale di MARZO

Codice Data di
partenza

Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Quota 
3° letto 

2/12 anni

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulto

Supplemento
camera 
singola

camera superior 
“Soledad”

GC160225 13/03/16 1.200 830 950 1.130 450
60 

(per persona, obbligatorio 
per triple e quadruple)
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EDEN VILLAGE CAYO GUILLERMO
L’Eden Village Cayo Guillermo sorge nell’omonima località, dista 35 km dall’aeroporto di Cayo Coco. 
Situato direttamente su una bella spiaggia di sabbia bianca incorniciata dal turchese del mare, l’Eden 
Village dispone di camere disposte in bungalow di legno a due piani, collocati nella nuova area “Club 
Marina” in un’atmosfera di tranquillità e di pace. 
Il complesso propone una ricca formula all inclusive, grazie al ristorante principale, snack bar e un bar 
chiringuito sulla spiaggia, dispone anche di tre ristoranti e due bar all’interno dell’area internazionale 
del resort. Il villaggio mette a disposizione numerosi servizi riservati al relax e al divertimento, dalle pi-
scine ai campi da tennis e pallacanestro fi no agli sport acquatici. Gli ospiti inoltre potranno trascorrere 
piacevoli momenti di svago grazie all’èquipe di animazione Eden Viaggi che proporrà attività di intrat-
tenimento durante tutto il giorno, mentre i più piccoli ed i ragazzi potranno divertirsi con il tarta point 
e un jek club a loro dedicati, per un soggiorno ancora più divertente e spensierato. Unità abitative: 324, 
di cui 44 nuovi Bungalow a 2 piani presso il “Club Marina”; disponibili anche vista mare, tutti dotati 
di aria condizionata a controllo individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minibar (1 bottiglia 
d’acqua all’arrivo in camera, rifornito ogni 2 giorni), asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazza. 
Disponibili, inoltre, presso la vicina area internazionale, Bungalow Superior, riservati a soli adulti e 
Junior Suite situate più vicino alla spiaggia a circa 30 metri dall’ingresso del villaggio che dispongono, 
in più, di una zona soggiorno con TV sat, con camera da letto privata, due bagni, asse e ferro da stiro. 
L’occupazione massima per i Bungalow è di 3 adulti, mentre le Junior Suite possono ospitare fi no a 3 
adulti e 1 bambino. 
A pagamento: internet point e collegamento wi-fi  nelle aree comuni; cambio valuta, noleggio auto e 
motorini, negozi di souvenir e articoli da regalo. 1 piscina ed una zona idromassaggio attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (con deposito cauzionale), beach volley, beach tennis; presso la 
parte internazionale: 2 piscine attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; area giochi per 
bambini, beach volley, 2 campi da tennis, tiro con l’arco, campo polivalente per pallacanestro e calcetto, 
palestra, sauna, acquagym, sport acquatici non motorizzati come kayak, snorkeling, vela, windsurf e 
pedalò. 
A pagamento: sport acquatici motorizzati. Spiaggia di sabbia bianca e fi ne, attrezzata con ombrelloni e 
lettini e teli mare gratuiti (con deposito cauzionale).

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tra-
sferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia bungalow, 
Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Pacchetto Assicurativo Prenota Sicuro Eden, Tasse 
d’ imbarco e oneri aeroportuali, Carbon tax, Eventuale adeguamento carburante voli, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 75
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro” Eden Viaggi € 60

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Caraibi–Cuba - Cayo Guillermo
Eden Village Cayo Guillermo
Partenza speciale di APRILE

Codice Data di
partenza

Quota per persona 
in camera doppia 

bungalow

Quota 
3° letto 

2/12 anni

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulto

Supplemento

camera 
singola

bungalow 
vista mare

Junior 
Suite 

(4 letti)

GC160226 23/04/16 1.080 625 
(posti 

limitati)
740 960 230

45 
(per 

persona)

90 
(per per-

sona)
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VILLAGGIO BRAVO CALETAH TANKAH
Si trova in un’area protetta facente parte del Parco Nazionale di Tulum, a 114 km dall’aeroporto inter-
nazionale di Cancun, a 5 km da Tulum e a 3,5 km dalle rovine archeologiche. Il trasferimento da e per 
l’aeroporto dura circa 1 ora e 45 minuti.
Il Villaggio è posizionato direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca, a pochi passi dal mare. Il 
Villaggio, di piccole e raccolte dimensioni, è stato completamente ristrutturato nell’estate 2015. 
E’ composto da un corpo centrale, dove si trovano tutti i servizi e una parte delle camere, e da 5 
corpi annessi dove sono ubicate le 66 camere. La struttura si aff accia direttamente sulla spiaggia e 
sullo splendido mare caraibico. Tutte le camere dispongono di letto king size o due queen size, servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, minibar, telefono e cassetta di sicurezza. Le 
sistemazioni si suddividono in doppie superior, dislocale in tre palazzine a tre piani, e doppie deluxe, 
dislocate nell’edifi cio principale che dispongono di terrazza privata aff acciata sul mare e accesso diretto 
alla spiaggia. L’occupazione massima delle camere è 4 persone. 
Pensione completa a buff et presso il ristorante principale con presenza di cuoco italiano. Bevande 
disponibili ai pasti: acqua minerale naturale e frizzante, soft  drink, vino e birra locali. Open bar presso 
il lobby bar, al bar in piscina e nel sunset bar sulla terrazza con acqua minerale naturale e frizzante, 
soft  drink, vino e birra locali, succhi di frutta, caff è espresso e americano, infusioni e cappuccino. Sono 
inoltre disponibili alcolici nazionali e cocktail con alcolici locali. Vi è inoltre uno snack bar “Ranchon” 
in spiaggia, dove vengono serviti pranzi leggeri e snack e di un ristorante tematico Messicano à la carte 
(su prenotazione). 
A pagamento: cena di pesce presso il “Ranchon”. Piccola piscina, campo da calcetto e campo da tennis. 
Beach-volley, beach-tennis. A pagamento: scuola di kite surf e centro Diving nelle vicinanze. Om-
brelloni, lettini e teli mare sia in piscina che in spiaggia. A pagamento: negozio, connessione WI-FI, 
massaggi nella palapa in spiaggia. Servizio medico esterno.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tra-
sferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia superior, 
Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, Tasse 
d’ imbarco e oneri aeroportuali, Carbon tax, Visto d’ ingresso da pagare in loco pari a 40 Dollari, Ga-
ranzia Prezzo Chiaro, facoltativa, € 89 (*), Eventuale adeguamento carburante voli, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”
(*) Consente di bloccare il prezzo, tutelandoti da eventuali successive revisioni in rialzo determinate 
da adeguamenti valutari (variazioni dei parametri di riferimento del cambio €/$ e altre valute) e/o del 
carburante aereo.

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Caraibi–Messico - Riviera Maya
Villaggio Bravo Caletah Tankah
Partenza speciale di FEBBRAIO

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 56
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

Codice Data di
partenza

Quota per persona in 
camera doppia superior

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto 

2/12 anni 

Quota
 3° letto 
adulto

Suppl. 
camera 
singola

GC160227 04/02/16 1.350 925
(posti limitati) 980 1.285 680
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CHAAYA ISLAND DHONVELI 4* (isola di Kanu Huraa/Male Nord)
Il Chaaya Island Dhonveli sorge sull’isola di Kanu Huraa, nell’Atollo di Male Nord. La struttura, recen-
temente ristrutturata, è arredata secondo un innovativo stile locale.
Il resort dispone di varie tipologie di camere, tre ristoranti, tre bar, piscina, boutique, palestra e una 
SPA. Le 148 camere, divise tra Superior, Garden bungalow, Beach bungalow, Water bungalow e Over 
Water Suite, sono provviste di letto matrimoniale, servizi privati con asciugacapelli e bidet, tv satelli-
tare, telefono, cassetta di sicurezza, mini bar, aria condizionata, veranda o terrazzo e servizio wireless. 
Di fronte all’hotel si trova la splendida laguna color turchese, con zone di acqua bassa e altre più 
profonde, per poter nuotare in tranquillità. La parte nord della spiaggia è posta a ridosso di una lunga 
lingua di sabbia e corallo, che arriva fi no al reef esterno, creando una barriera protettiva che rende la 
spiaggia più riparata dalle correnti. Qui è possibile fare snorkeling. Sono disponibili lettini prendisole 
e teli mare. 
All’interno del villaggio è presente un centro diving nel quale è possibile affi  ttare attrezzatura subac-
quea, frequentare corsi PADI ed organizzare immersioni di tutti i livelli. È presente anche la SPA “Cha-
vana” a pagamento, che off re rilassanti massaggi orientali per il corpo e altri trattamenti viso e corpo. 
Possibilità di praticare gratuitamente sport come tennis, beach volley, ping pong, biliardo e freccette. 
Presente una sala fi tness. 
A pagamento: uscite in barca, escursioni, moto d’acqua, immersioni e snorkeling, windsurf, jet ski, 
canoe. Presente un’area giochi per bambini.

LA STRUTTURA

Oceano Indiano – Isole Maldive 
Chaaya Island Dhonveli 4*
Partenze speciali di CAPODANNO ed EPIFANIA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio 
a persona, Trasferimento privato in barca veloce dall’aeroporto all’hotel e viceversa, Sistemazione in 
camera doppia superior, Trattamento di all inclusive
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfer-
mare all’emissione dei biglietti), Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, 
Mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse aeroportuali € 310
Quota di iscrizione
(€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Ami Travel € 25

OFFERTA PRENOTA PRIMA! 
RIDUZIONE
DI € 100 A CAMERA 
Per conferme entro
il 30/09/15

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: all inclusive
Partenza di Capodanno 
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni): 
29/12 Milano MXP/Muscat 22.00/07.20
30/12 Muscat/Male 09.40/14.35
06/01 Male/Muscat 09.15/12.05
06/01 Muscat/Milano MXP 14.15/18.45

Partenza dell’Epifania 
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni): 
01/01 Milano MXP/Muscat 22.00/07.20
02/01 Muscat/Male 09.40/14.35
09/01 Male/Muscat 09.15/12.05
09/01 Muscat/Milano MXP 14.15/18.45

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Codice Data di
partenza

Quota per persona 
in camera doppia 

superior
Quota 3°/4° letto 
bambini 2/12 anni

Quota
3° letto 
adulti

Supplemento 
beach bungalow

GC160228 Capodanno
29/12/15 2.750 1.950 2.470 250 (a persona)

GC160229 Epifania 
01/01/16 2.499 1.750 2.220 250 (a persona)
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VILLAGGIO BRAVO ALIMATHÀ – Atollo di Felidhu
Il Villaggio Bravo sorge sull’isola di Alimathà, lunga appena 280 metri, nel cuore dell’atollo di Felidhu, 
a circa 35 miglia dall’aeroporto di Malè (2 ore di barca veloce); visto dall’alto, il villaggio è un ciuff o 
verdissimo di palme da cui si intravedono soltanto i tetti in legno e cajal delle costruzioni che accolgo-
no i servizi comuni e il ristorante. 
Le 130 camere, dotate di ogni comfort, sono distribuite in bungalow perfettamente in sintonia con 
l’ambiente circostante. I 96 beach bungalow, ad un solo piano, con i tetti di palma intrecciata ed in 
muratura, sono posti direttamente sulla spiaggia, all’ombra fresca delle palme. Disponibili anche 34 
overwater in muratura con accesso privato al mare e disposti a ventaglio nella laguna. Dispongono tutti 
di servizi privati, asciugacapelli, doccia, aria condizionata, ventilatore. A pagamento consumazione 
frigobar. 
La formula all inclusive prevede: pensione completa a buff et con acqua minerale in caraff a, vino bian-
co, soft  drink e birra serviti in bicchiere, caff è americano e tè; open bar dalle 10.00 alle 24.00 con soft  
drink, birra, acqua minerale naturale (non in bottiglia), vino della casa, tè freddo, caff è americano; 
open snack dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con spuntini dolci e salati. A pagamento 
tutte le bevande in bottiglia e in lattina, bevande alcoliche e superalcoliche di marche primarie ed inter-
nazionali, succhi di frutta e frullati di frutta fresca, caff è espresso e cappuccino, gelati. Su una terrazza 
sul mare è situato il bar principale. 
Le dimensioni contenute del villaggio favoriscono la convivialità e l’incontro, in compagnia degli ani-
matori professionisti che organizzano tornei e giochi. Per la sera, musica e spettacoli nel teatro scoper-
to. Gli appassionati di immersione approfi ttano della vicinanza ad alcuni siti di fama internazionale a 
cui possono accedere con l’accompagnamento di istruttori professionisti. A disposizione degli ospiti 
un campo da pallavolo ed un centro attrezzato per la pratica di windsurf, canoa e snorkelling. La 
spiaggia è un anello di sabbia morbida, fi ne e bianca che circonda l’isola. È attrezzata con lettini e, a 
disposizione dei clienti, teli da mare.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tra-
sferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T. e barca veloce, Sistemazione in camera 
doppia beach bungalow, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, Tasse 
d’ imbarco e oneri aeroportuali, Tassa di soggiorno adulti e bambini 6 Dollari a notte (da pagare in loco), 
Garanzia Prezzo Chiaro, facoltativa, € 89 (*), Eventuale adeguamento carburante voli, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

(*) Consente di bloccare il prezzo, tutelandoti da eventuali successive revisioni in rialzo determinate 
da adeguamenti valutari (variazioni dei parametri di riferimento del cambio €/$ e altre valute) e/o del 
carburante aereo.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 50
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Oceano Indiano – Isole Maldive 
Villaggio Bravo Alimathà
Partenze speciali di NOVEMBRE e APRILE

Codice Data di
partenza

Quota per 
persona 

in camera 
doppia 
“beach 

bungalow”

Quota 
3° letto 

2/12 anni

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulto

Supplemento

camera 
singola

bungalow 
overwater

(bambini
accettati dai 

10 anni – 
4° letto N.D.)

GC160230 08/11/15 1.540 1.060 1.060 1.450 430 200 
per persona

GC160232 04/04/16 1.880 1.299 1.475 1.799 550 210 
per persona
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VILLAGGIO BRAVO SALALAH ROTANA 5*
È situato direttamente sul mare, circondato da un paesaggio ancora vergine e incontaminato. L’ae-
roporto di Salalah dista 25 km, così come la piccola cittadina omonima, capitale della provincia del 
Dhofar. Entrambi raggiungibili in circa 30 minuti lungo un’ampia e scorrevole strada costiera. 
Aff acciato sull’Oceano Indiano, il villaggio dispone di una spiaggia sabbiosa, a perdita d’occhio, costeg-
giata da palme tropicali. Un’area è attrezzata con lettini e ombrelloni in esclusiva per gli ospiti Bravo. 
L’accesso al mare è dolce e digradante, adatto anche a nuotatori meno esperti. Barriere coralline e punti 
di immersione e snorkeling sono raggiungibili solo in escursione. 
L’hotel dispone di 399 camere distribuite in eleganti edifi ci a 3 piani immersi nei giardini. Gli ospiti 
Bravo hanno a disposizione tre blocchi di camere suddivise in Classic (massima occupazione 2 adulti), 
Classic Family (massima occupazione 4 adulti), Premium vista mare (massima occupazione 4 adulti). 
Tutte dispongono di balcone o terrazzo, aria condizionata, ventilatore a soffi  tto, telefono, TV satellita-
re, cassetta di sicurezza, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, minifrigo rifornito con una 
bottiglia d’acqua all’ arrivo. Il complesso è frequentato anche da clientela internazionale.
Pensione completa a buff et nel ristorante principale con area riservata agli ospiti Bravo. Bevande in-
cluse ai pasti e distribuite nei bar in piscina e in spiaggia: acqua, soft  drink, succhi di frutta, té, caff è 
espresso. Snack dolci e salati serviti durante il giorno presso il bar della piscina, aperitivo analcolico 
tutti i giorni prima di cena, uno spuntino di mezzanotte una volta a settimana. 
Piscina per adulti e bambini dedicata in esclusiva agli ospiti Bravo, beach-volley, beach-tennis, calcetto, 
2 campi da tennis in sintetico, ping pong, calcio balilla, palestra, sauna. Miniclub e area giochi bimbi. 
Anfi teatro Bravo per spettacoli serali. A pagamento: canoa e diving center all’interno della marina 
nelle vicinanze. Teli mare in spiaggia e in piscina. Internet Wi-Fi in tutte le camere e nelle aree comuni. 
A pagamento: lavanderia, boutique, servizio medico esterno, moderna Spa con numerose sale mas-
saggi. L’équipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. 
Le serate degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli nel teatro scoperto (cabaret, varietà, giochi, 
commedie, musical). Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trat-
tamento di soft all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali, Carbon tax, Garanzia Prezzo Chiaro, facoltativa, € 
89(*), Eventuale adeguamento carburante voli, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”
(*) Consente di bloccare il prezzo, tutelandoti da eventuali successive revisioni in rialzo determinate da 
adeguamenti valutari (variazioni dei parametri di riferimento del cambio Euro/Dollaro e altre valute) 
e/o del carburante aereo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Alpitour
Trattamento: soft all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Sultanato dell’Oman
Villaggio Bravo Salalah Rotana 5*
Partenza speciale di NOVEMBRE

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 55
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

Codice Data di partenza
Quota per 
persona in 

camera doppia
Quota

 3° letto adulto
Quota

 3°/4° letto
2/12 anni 

Suppl. singola

GC160233 23/11/15 1.190 1.120 835 230

COSTI FACOLTATIVI
Supplemento camera family (per persona - camera quadruple solo in questa tipologia) € 80
Supplemento camera premium (per persona) € 95
Supplemento camera deluxe ocean front (per persona) € 35
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ATLANTIS CLUB HILTON SALALAH RESORT 5*
Il Club è situato in ottima posizione, a Salalah, di fronte al mare e dista circa 15 minuti dall’aeroporto 
internazionale e 12 chilometri dal centro della città. Circondato da palmeti lussureggianti, il design 
dell’hotel è ispirato all’architettura tradizionale omanita e mescola arredi moderni con le tradizioni 
culturali del Sultano. 
La struttura è composta da 147 camere e Suite con vista sulle scenografi che montagne o sul mare e si 
suddividono in diff erente tipologia: Standard, Deluxe e Plus Deluxe, tutte caratterizzate da una sobria 
eleganza e da una combinazione di comfort moderni con elementi tradizionali dell’Oman e possono 
ospitare fi no ad un massimo di due adulti con due bambini. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria 
condizionata, asciugacapelli, servizi privati e telefono. 
L’Hilton Salalah Resort propone numerosi punti ristoro tra cui scegliere come il Al Maha Restaurant 
con buff et a tema internazionali, il Palm Grove con vista panoramica e specialità di pesce e uno Steak 
House dove assaggiare bistecche saporite e ottimi vini. Presenti inoltre altri tre bar e lounge bar per 
poter sorseggiare tè, cocktail sul lungomare e fumare la shisha. 
Per il relax e il divertimento quotidiano gli ospiti del Club possono scegliere tra il centro fi tness, campi 
da tennis, oppure una piscina e una dedicata anche ai più piccoli. 
Per i bambini è riservata una zona giochi sia all’aperto in spiaggia che interna al resort. Lo staff  di 
animazione propone diverse attività soft  da svolgere durante la giornata come tornei, corsi di ballo o 
giochi di gruppo, mentre le serate saranno allietate da spettacoli di intrattenimento, musica e cabaret. 
I bambini dai 4 ai 12 anni possono divertirsi in compagnia del Rino Club. Il Club dispone di un centro 
benessere che propone i principali trattamenti e massaggi a pagamento. 
L’Atlantis Club Hilton di Salalah è situato direttamente sull’oceano indiano, su un’ampia e bellissima 
spiaggia di sabbia bianca. La spiaggia ha un’area attrezzata con lettini e ombrelloni e si estende lungo la 
costa per lunghe passeggiate individuali o in compagnia degli animatori. 
Il trattamento comprende: una bottiglia di acqua in camera all’arrivo; kit per tè e caff è in camera; 
prima colazione, pranzo e cena serviti a buff et presso il ristorante principale Maha, bevande analcoli-
che, acqua, tè, succhi di frutta e soft  drinks serviti dalle 12.00 alle 24.00. Dal trattamento sono esclusi 
gli alcolici e i superalcolici, spremute, bevande in lattina e in bottiglia, succhi di frutta freschi e tutto 
quanto non espressamente specifi cato. A causa della legge locale gli alcolici non possono essere serviti 
dalle 15.00 alle 18.00 da sabato a giovedì, mentre il venerdì fi no alle 14.00.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tra-
sferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia classic, 
Trattamento di soft all Inclusive, Assistenza alla partenza e in loco, Tasse aeroportuali
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali, Tutto quanto non espressamen-
te indicato ne “La quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: I Viaggi di Atlantide
Trattamento: soft all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Sultanato dell’Oman
Atlantis Club Hilton Salalah Resort 5*
Partenza speciale di CAPODANNO

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Cenone di Capodanno € 100
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

Codice Data di partenza
Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Infant 
0/2 anni

Quota
 3°/4° letto 
2/14 anni 

Quota
 3° letto 
adulto

Suppl. 
singola

GC160234 Capodanno
28/12/15 1.980 99 1.290 1.980 750
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HOTEL PREVISTI
DUBAI – HOTEL DAMAC MAISON THE VOGUE 5*
A 1,1 km da Dubai Mall, DAMAC Maison Th e Vogue vanta una buona posizione in zona Downtown 
Dubai. Th e Dubai Fountain e Burj Khalifa si trovano a soli 2 km di distanza. Off re una piscina sco-
perta, un centro benessere con sauna aperto 24 ore su 24 e un centro fi tness. Non mancano gli extra a 
costo zero come il Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e un parcheggio con servizio di ritiro e riconsegna 
auto gratuito. 
Altri servizi includono un bar/caff etteria, trattamenti spa e servizi di concierge.
I 177 appartamenti off rono vasca da bagno a immersione totale, una zona salotto, Wi-Fi gratuito e una 
cucina. Durante il tuo soggiorno potrai contare su comfort aggiuntivi come una lavatrice/asciugatrice, 
un’area soggiorno e la TV a schermo piatto con canali via cavo. 

ABU DHABI - TRADERS HOTEL ABU DHABI BY SHANGRI-LA 4*
Traders Hotel Qaryat Al Beri Abu Dhabi, by Shangri-la è un hotel sulla spiaggia a 4 stelle nel centro 
di Abu Dhabi, a 30 minuti a piedi da luoghi di interesse come Th e Souk at Qaryat Al Beri e Forte di 
Al Maqtaa. Off re una spiaggia privata con molo privato, una piscina all’aperto e camere lussuose con 
TV LCD e connessione Wi-Fi gratuita. Ogni spaziosa camera dispone di menù di cuscini, scrivania 
professionale, minibar ben fornito, bagno con doccia monsonica e vista sul mare o sull’entroterra.
Il ristorante Afyä vi attende con piatti internazionali disponibili tutto il giorno, mentre il Lobby Lounge 
e il Pool Bar servono snack e bevande. I servizi per il mare off erti dalla struttura includono ombrelloni 
e teli da spiaggia. Un bar a bordo piscina e un bar/lounge sono a disposizione per bere qualcosa di 
rinfrescante a bordo vasca o all’interno. I servizi ricreativi includono un centro benessere, sale per trat-
tamenti e massaggi e trattamenti spa. La connessione Wi-Fi e ad alta velocità (via cavo) è disponibile 
gratuitamente.

LA STRUTTURE

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio 
a persona, Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel scelto e viceversa, Sistemazione in camera 
doppia con servizi privati, Trattamento di pernottamento e prima colazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfer-
mare all’emissione dei biglietti), Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel,  
Mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse aeroportuali € 320
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 6 giorni/4 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: pernottamento 
e prima colazione
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
30/12 Milano MXP/Vienna 07.15/08.50
30/12 Vienna/Dubai 13.05/21.55
04/01 Dubai/Vienna 02.25/05.50
04/01 Vienna/Milano MXP 07.00/08.25

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Gli Emirati: Dubai e Abu Dhabi
Hotel Damac Maison The Vogue 5*/ Traders Hotel Abu Dhabi By Shangri-La 4*

Partenza speciale di CAPODANNO

Data di partenza
Quota per persona in camera doppia

Codice Hotel Damac Maison
 The Vogue 5* Codice Traders Hotel Abu Dhabi 

By Shangri-La 4*
Capodanno

30/12/15 GC160235 945 GC160236 810
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SEACLUB HILTON AL HAMRA BEACH & GOLF RESORT 5*
L’hotel dista circa 100 km dall’aeroporto internazionale di Dubai. Il centro della città di Ras Al Khai-
mah dista circa 5 km. Hotel sofi sticato, decorato con grande eleganza e cura dei dettagli. è adagiato 
lungo la bella spiaggia che abbraccia la baia. La spiaggia di sabbia è attrezzata, uso gratuito di teli mare 
fi no ad esaurimento. 6 piscine di cui 2 a temperatura controllata e con area per bambini. L’hotel si 
compone di un corpo centrale, New Wing che dispone di 324 camere deluxe, e di una zona ville di 
151 camere disposte in villette a due piani, la maggior parte vista mare. Tutte le camere sono dotate di 
balcone o terrazza, aria condizionata, TV LCD satellitare, DVD (solo nelle camere in villa su richie-
sta), cassetta di sicurezza, telefono, set per tè e caff è, bagno con vasca e doccia, asciugacapelli. Camere 
deluxe massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. Nella zona ville, le junior suite beach villa 
(max occupazione 2 adulti e un bambino) sono composte da una camera con letto king size e un salot-
to separato, mentre le camere superior, dispongono di un ambiente unico e due letti queen size (max 
occupazione 2 adulti e 2 bambini). A pagamento: consumazioni minibar, Internet. 
Ristorante principale, situato nel corpo centrale con servizio a buff et. A pagamento: 4 ristoranti te-
matici à la carte, diversi bar dislocati all’interno della struttura. Si ricorda che per regolamento locale 
l’accesso ad alcuni bar può essere vietato ai minori di 21 anni. L’hotel richiede ai signori di indossare 
i pantaloni lunghi durante le cene in hotel. Navetta gratuita per il centro di Ras Al Khaimah a orari 
prestabiliti, connessione Internet gratuita nella lobby e al ristorante. Sono accettate le principali carte 
di credito (Visa, Mastercard e Diner’s). A pagamento: boutique, lavanderia, medico su richiesta, par-
rucchiere, Internet point, noleggio auto. 
Beach-volley, calcetto, ping-pong, palestra attrezzata, idromassaggio, sauna e bagno turco presso il 
centro SPA; area giochi dedicata ai bambini. A pagamento: mini-club internazionale (4-12 anni) con 
programma di intrattenimento, centro nautico, biliardo, trattamenti e massaggi presso la SPA. Nelle 
vicinanze campi da tennis e campo da golf 9 e 18 buche, di gestione esterna all’hotel.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con voli di linea, 30 kg franchigia bagaglio 
a persona, Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa, Sistemazione in camera doppia in 
villa vista giardino, Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (1 soft drink, mezzo 
litro di acqua minerale, tè e caffè), Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfer-
mare all’emissione dei biglietti), Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, 
Mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse aeroportuali € 270
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

Codice Data di partenza
Quota 

per persona 
in camera 

doppia

Quota 
3°/4° letto 

bambini 
2/12 anni 

Quota 3° letto 
adulti Suppl. singola

GC160237 23/01/16 970 445 
(posti limitati) 550 220

GC160238 09/04/16
 

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 8 giorni/6 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: pensione completa 
con bevande
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
Milano MXP/Doha 09.35/17.30
Doha/Ras Al Khaimah 20.15/22.30
Ras Al Khaimah/Doha 23.30/23.45
Doha/Milano MXP 02.15/06.55

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Gli Emirati – Ras Al Khaimah
Seaclub Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort 5*
Partenze speciali di GENNAIO e APRILE
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HOTEL BEST WESTERN PREMIER BANGTAO 4*
Il paradisiaco Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa è situato direttamente sulla spiaggia 
di sabbia bianca di Bangtao Bay, anche nota come Laguna Beach a Phuket. L’hotel dispone di camere 
ampie con balconi privati e una straordinaria vista sul mare di Andaman. Dista solo 30 minuti dall’ae-
roporto di Phuket, dieci minuti dal resort Laguna Phuket, 35 minuti da Patong e 15 minuti dal parco 
a tema Phuket FantaSea. 
A disposizione degli ospiti: Impianti sportivi aperti dalle 6:00 alle 20:00, bagno turco all’interno del 
centro benessere, ampia vasca idromassaggio Jacuzzi, piscina all’aperto, reception aperta 24 ore su 24, 
sala cocktail, accesso wireless gratuito a Internet nelle aree pubbliche, lettini e ombrelloni in piscina, 
guardia medica a pagamento.

LA STRUTTURA

Thailandia – isola di Phuket
Hotel Best Western Premier Bangtao 4*
Partenza speciale di CAPODANNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Trasferimenti 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia deluxe vista mare, Trat-
tamento di pernottamento e prima colazione, Cenone di Capodanno (bevande escluse), Assistenza alla 
partenza e in loco, Tasse aeroportuali
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Eventuale adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali da quantifi care all’emissio-
ne dei biglietti aerei, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 12 giorni/9 notti
Tour Operator: I Viaggi del Turchese
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
26/12 Milano MXP-Abu Dhabi 21.15-06.15 (del 27/12)
27/12 Abu Dhabi-Phuket 08.40-18.00 
05/01 Phuket-Abu Dhabi 20.25-00.25 (del 6/01) 
06/01 Abu Dhabi-Milano MXP 02.30- 06.30

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Codice Data di
partenza

Quota
per persona

in camera 
doppia deluxe 

vista mare

Suppl.  
singola

Quota 
3° letto 
bambini 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulto

Suppl. 
facoltativo 
pensione 
completa

GC160239 Capodanno
26/12/15 1.840 820

1.150 
(senza aggiunta 

di letti!)
1.315 250
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KAMALA BEACH RESORT 4*
Caratterizzata da 4 piscine all’aperto e da un facile accesso alla spiaggia, questa grande struttura sul 
mare propone ampie camere immerse in un parco paesaggistico. Tra le dotazioni standard delle came-
re, tutte climatizzate, troverete una grande TV a schermo piatto, un balcone privato e i pavimenti in 
parquet. Dotate di interni moderni, includono una vasca da bagno e gli accappatoi. Il Kamala Beach 
Resort sorge a 10 minuti a piedi dal Fantasea di Phuket, a 15 minuti d’auto dalla vivace Patong e a 35 
minuti d’auto dall’aeroporto internazionale di Phuket. 
L’hotel propone sport acquatici sulla spiaggia e vi assiste nell’organizzazione e nella prenotazione di 
escursioni. Una ricca colazione a buff et e specialità italiane vengono serviti al prime kitchen a bordo 
piscina. Gli altri punti ristoro del Kamala Beach Resort includono un bar semi-sommerso e un risto-
rante sulla spiaggia specializzato in piatti thailandesi e occidentali.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio, 
Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa, Sistemazione in camera doppia con servizi 
privati, Trattamento di all inclusive, Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emis-
sione dei biglietti aerei)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: all inclusive
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
17/01 Milano MXP/Zurigo 11.10/12.10
17/01 Zurigo/Phuket 13.45/06.35 (del 18/01)
25/01 Phuket/Zurigo 08.25/15.15
25/01 Zurigo/Milano MXP 17.20/18.10

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Thailandia – isola di Phuket
Kamala Beach Resort 4*
Partenza speciale di GENNAIO

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

Codice Data di partenza Quota per persona
in camera doppia

Quota 3° letto
adulti e bambini

GC160240 17/01/16 1.550 1.395
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VILLAGGIO BRAVO KIWENGWA 4*
Il Villaggio Bravo Kiwengwa è situato a soli 40 minuti dalla mitica città di Stone Town, sulla costa 
orientale dell’isola di Zanzibar ed a 43 km dall’aeroporto (circa 50 minuti di trasferimento). Il villaggio 
si aff accia direttamente sulla lunga spiaggia dell’isola caratterizzata da sabbia bianchissima ed è armo-
niosamente inserito in un incantevole giardino tropicale. 
A disposizione degli ospiti: una piscina di acqua dolce, il teatro, il bar principale aperto fi no alle ore 
24.00, un bar alla piscina, sala TV, piccola biblioteca. A pagamento: lavanderia, internet point, bouti-
que, cassette di sicurezza. I blocchi che ospitano le camere si estendono dalla sommità del lieve pendio 
fi no al verde giardino tropicale, mentre una magnifi ca struttura in legno di casuarina e makuti, la fi bra 
locale ricavata dalla palma, accoglie la hall e i servizi comuni. Le 200 camere doppie standard (8 in ogni 
villa) dispongono ognuna di servizi privati, asciugacapelli, minifrigo, aria condizionata e balcone. Al-
cune camere sono occupabili da un massimo di 2 persone, altre possono ospitare fi no ad un massimo 
di 4 persone (3 adulti + 1 bambino o 2 adulti + 2 bambini). 
La spiaggia è un litorale di sabbia bianca lunga 8 km e larga (a seconda delle maree) da 20 a 200 metri. Il 
movimento delle maree regala un paesaggio in continuo mutamento: nel punto in cui poche ore prima 
si è nuotato, è spesso possibile passeggiare alla ricerca di conchiglie. In momenti particolari, cioè in 
coincidenza con i solstizi e gli equinozi, questo insolito gioco d’acqua permette di raggiungere a piedi 
la barriera corallina (consigliamo l’utilizzo di scarpette in gomma). La spiaggia è attrezzata con lettini, 
ombrelloni e teli mare (su cauzione). 
L’équipe di animazione Bravo organizza durante il giorno svariati corsi, tornei, lezioni di ballo, jogging, 
passeggiate e numerose attività ludiche. In serata potrete assistere a divertenti spettacoli nell’anfi teatro 
all’aperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e partecipare a seconde serate con piano bar, 
cinema e karaoke. Per chi ama la tranquillità all’interno del villaggio troverete zone dedicate al relax ed 
al riposo. A disposizione una ricca libreria ed una fornita ludoteca. Nella formula “Tutto Incluso” sono 
comprese le seguenti attività: windsurf, canoa, catamarano, tiro con l’arco, tennis (1 campo), beach-
volley, beach-soccer, acquagym, ginnastica aerobica, campo polivalente , bocce, ping-pong. Centro 
diving a pagamento adiacente al villaggio. 

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, 
Trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trat-
tamento di all inclusive, Tasse aeroportuali, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali, Visto d’ ingresso (da pagare in loco all’arrivo pari 
a 50 $), Tasse in uscita (da pagare in loco pari a 40 $), Tassa di soggiorno (da pagare in loco pari a 1 $ 
al giorno), Garanzia Prezzo Chiaro, facoltativa, € 89 (*), Eventuale adeguamento carburante voli, Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
(*) Consente di bloccare il prezzo, tutelandoti da eventuali successive revisioni in rialzo determinate da 
adeguamenti valutari (variazioni dei parametri di riferimento del cambio Euro/Dollaro e altre valute) 
e/o del carburante aereo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Africa – isola di Zanzibar
VIllaggio Bravo Kiwengwa 4*
Partenze speciali di FEBBRAIO e MARZO

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali € 85
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

Codice Data di
partenza

Quota 
per persona 

in camera 
doppia

Quota
 3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto 2/12 

anni 

Quota 
3° letto 
adulto

Supplemento

camera 
singola

camera 
comfort

camera 
family

GC160241 16/02/16 1.280 875
950 

(solo in
camera family)

1.190 200
70
(per 

persona)

90
(per 

persona)

GC160242 15/03/16 1.070 750
860 

(solo in
camera family)

1.000 200
60
(per 

persona)

90
(per 

persona)
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VILLAGGIO BRAVO ANDILANA BEACH 
Struttura molto originale, costruita in tipico stile locale con molto legno e verde, elegante ma estremamente 
confortevole. Il villaggio Bravo sorge lungo la bianca spiaggia di Andilana Beach, sull’isola di Nosy Be nel 
nord del Madagascar, a circa 40 km dall’aeroporto e a 25 km dal capoluogo Hell Ville. Il trasferimento dura 
circa 50 minuti. Due le splendide spiagge di fi ne sabbia bianca, una relax e l’altra animata. Per entrambe 
è previsto l’uso gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare (sino ad esaurimento). In diversi appuntamenti 
quotidiani è possibile assistere a fenomeni di alta e bassa marea. 
In tipico stile coloniale il villaggio è costituito da palazzine a due piani. Le 200 camere dispongono di aria 
condizionata, telefono, TV satellitare, cassette di sicurezza, minifrigo, servizi privati con doccia e asciugaca-
pelli, un piccolo terrazzo o patio. Sono divise in King Size che dispongono di un letto matrimoniale (min 1/
max 2 adulti) e in Queen Size che dispongono di due letti alla francese (max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti) 
senza possibilità di terzo letto. In alcuni periodi dell’anno il villaggio può ospitare clientela internazionale. 
Il trattamento è di all inclusive: Pensione completa a buff et (prima colazione, pranzo e cena) nel ristorante 
principale, con bevande ai pasti: soft  drink, birra locale, vino della casa, acqua minerale naturale; open bar 
24h/24h presso il bar della piscina: soft  drink alla spina, birra, acqua minerale naturale, caff è americano ed 
espresso, té, bevande alcoliche nazionali e selezione di bevande alcoliche internazionali di gradazione infe-
riore ai 21 gradi; open snack con diversi appuntamenti gastronomici (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) presso 
il bar della piscina; bar della spiaggia con soft  drink, birra, acqua minerale naturale (dalle ore 9.00 alle ore 
19.00). Il ristorante tipico “Pili Pili” è stato completamente rinnovato ed è disponibile per il pranzo a buff et. 
A pagamento: bevande alcoliche di importazione e cocktail con esse preparati. Il ristorante “Pili Pili” dispo-
ne di una romantica zona composta da 5 tavoli, pavimentata con fi nissima sabbia di mare dove i clienti han-
no la possibilità di prenotare il pranzo a base di aragosta. Alla sera è possibile prenotare una cena di crostacei 
ed aragosta. A disposizione degli ospiti: ampia piscina d’acqua dolce (lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti 
fi no ad esaurimento), canoe presso il centro nautico, beach-volley, campo da calcetto in erba naturale, tiro 
con l’arco, tennis (due campi illuminati in erba sintetica), bocce, attività di acqua-gym e fi tness, palestra. A 
pagamento: centro diving (per ulteriori informazioni www. scubajoker. com). A pagamento: boutique, cen-
tro massaggi, Internet point. L’equipe di animazione organizza durante il giorno corsi, tornei, lezioni di ballo. 
In serata spettacoli nell’anfi teatro coperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e seconde serate in 
discoteca (aperta due volte la settimana). Non è prevista assistenza di personale specializzato per bambini. 

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, Trasporto di kg. 20 di bagaglio, Tra-
sferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia “King Size” 
e “Queen Size”, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione; Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali, Carbon tax, Garanzia Prezzo Chiaro, facoltativa, € 
89 (*), Eventuale adeguamento carburante voli, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”
(*) Consente di bloccare il prezzo, tutelandoti da eventuali successive revisioni in rialzo determinate da 
adeguamenti valutari (variazioni dei parametri di riferimento del cambio Euro/Dollaro e altre valute) 
e/o del carburante aereo

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (partenza 24/11/15) € 75
Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (partenza 24/05/16) € 66
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni dalla 
data di partenza.

Africa - Madagascar
Villaggio Bravo Andilana Beach 
Partenze speciali di NOVEMBRE E MAGGIO

Codice Data di partenza
Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Quota
 3° letto 

2/12 anni

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulto

Supplemento
camera 
singola

camera 
vista mare

GC160243 24/11/15 1.210 795 920 1.120 240
55 
(per 

persona)

GC160244 24/05/16 1.490 1.025 1.135 1.395 250
110 
(per 

persona)

Triple e quadruple: sistemazione solo in camere “Queen Size”
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A New York per il Giorno del Ringraziamento
Il Thanksgiving Day: un giorno importante, una festa secolare
Partenza di NOVEMBRE

HOTEL 70 PARK 4*
Buon albergo della catena Kimpton situato sull’elegante Park Avenue all’altezza della 38th Street, a po-
chi passi dalla Grand Central Station e a pochi blocchi dalla Fift h Avenue, Union Square e Bryant Park. 
Le camere sono state tutte arredate da un famoso interior design e sono concepite ricreando l’atmosfe-
ra del tipico appartamento di New York. Sono tutte dotate di accesso internet wireless, TV color fl at 
screen, minibar e il “pillow menu” per scegliere il proprio cuscino per dormire, asse e ferro da stiro, 
asciugacapelli, accappatoio e cassetta di sicurezza. 
A disposizione degli ospiti inoltre caff è e tè mattutino gratuito presso la “living room” dell’hotel oltre 
ad un servizio di “In room SPA” per godere di ogni trattamento di bellezza comodamente nella propria 
camera. L’hotel fornisce servizio di babysitting. 
Per gli amanti della cucina americana  un ottimo ristorante, il “silverleaf tavern”, aperto per colazione e 
cena. Viste le dimensioni e la posizione, l’hotel è particolarmente indicato a chi cerca un hotel intimo 
in una posizione tranquilla.

LA STRUTTURADOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 6 giorni/4 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: Pernottamento
e prima colazione
Trasferimenti in loco: inclusi
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
25/11 Milano MXP/New York JFK 13.00/16.15
29/11 New York JFK/Milano MXP 20.35/10.40 (del 30/11)

Partenza 25/11/15 cod. GC160300

Quota per persona
in camera doppia € 895
Quota 3°/4° letto bambini 
2/12 anni € 460

Quota in camera tripla € 795
(per persona)

Quota in camera quadrupla € 735
(per persona)

Supplemento 
camera singola € 560
Tasse e oneri aeroportuali € 410
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica 
con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio, Trasferimen-
to dall’aeroporto all’hotel e viceversa con guida parlante 
italiano solo all’arrivo, Sistemazione in camera doppia 
standard (1 letto “king size” o 2 letti “queen size”), Tratta-
mento di pernottamento e prima colazione continentale, 
Facchinaggio in hotel, Tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tas-
se aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare 
all’emissione dei biglietti), Pacchetto assicurativo me-
dico, bagaglio e annullamento Ami Travel, Pacchetto 
assicurativo integrativo facoltativo per aumentare il 
massimale della copertura sanitaria (da quantifi care), 
Autorizzazione per l’ ingresso negli Stati Uniti “ESTA” da 
compilare on-line prima della partenza da parte dei pas-
seggeri, Mance obbligatorie a guide e autisti (min. 10 $ 
per persona da pagare in loco), Bevande e tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.
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Dubai, capitale mondiale del divertimento
Dal deserto, allo shopping, al mare: sempre all’insegna del lusso
Partenza speciale di S. AMBROGIO/IMMACOLATA

HOTEL DAMAC MAISON THE VOGUE 5*
A 1,1 km da Dubai Mall, DAMAC Maison Th e Vogue vanta una buona posizione in zona Downtown 
Dubai. Th e Dubai Fountain e Burj Khalifa si trovano a soli 2 km di distanza. 
Off re una piscina scoperta, un centro benessere con sauna aperto 24 ore su 24 e un centro fi tness. Non 
mancano gli extra a costo zero come il Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e un parcheggio con servizio 
di ritiro e riconsegna auto gratuito. Altri servizi includono un bar/caff etteria, trattamenti spa e servizi 
di concierge.
I 177 appartamenti off rono vasca da bagno a immersione totale, una zona salotto, Wi-Fi gratuito e una 
cucina. Durante il tuo soggiorno potrai contare su comfort aggiuntivi come una lavatrice/asciugatrice, 
un’area soggiorno e la TV a schermo piatto con canali via cavo. 

LA STRUTTURADOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 6 giorni/4 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Pernottamento 
e prima colazione
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
04/12 Milano MXP/Zurigo 10.00/11.00   
04/12 Zurigo/Dubai 12.25/21.30   
09/12 Dubai/Zurigo 02.15/06.25   
09/12 Zurigo/Milano MXP 07.25/08.20

Partenza 04/12/15 cod. GC160303

Quota per persona
in camera doppia € 660
Tasse aeroportuali € 299
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe econo-
mica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio, Tra-
sferimento privato dall’aeroporto all’hotel, Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
pernottamento e prima colazione, Biglietto di salita “At 
The Top – Grattacielo Burj Khalifa”, Escursione “Desert 
Safari 4x4” con cena barbeque

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tas-
se aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare 
all’emissione dei biglietti), Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel, Mance  e tutto quan-
to non espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.
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A Berlino succede sempre qualcosa!
Arte, cultura, musica: scopri le tante facce della metropoli tedesca
Partenza speciale di S. AMBROGIO/IMMACOLATA

1° giorno: Milano - Berlino
Ritrovo dei sigg. partecipanti in aeroporto, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Berlino. All’arrivo incontro con l’assistenza locale 
parlante lingua italiana ed imbarco sul bus riser-
vato, trasferimento in hotel per l’assegnazione 
delle camere riservate. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Berlino (la Berlino di oggi)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedica 
alla visita guidata della città: la Berlino di oggi, 
sorprendente, tecnologica, ambiziosa, laborato-
rio dell’unità e dell’Europa. Visita guidata dell’ex 
zona Est, il nucleo storico più antico, la Porta di 
Brandeburgo, il Viale Unten der Linden, l’Opera, 
il Duomo e l’Alexander Platz. Pranzo libero.
Pomeriggio libero nella Gendarmenmarkt, una 
delle piazze più belle della città con ben due cat-
tedrali e il monumento di Schiller, si tiene il mer-
cato Weihnachtzauber (Magia del Natale). Un’of-
ferta di prodotti internazionali che caratterizzano 
i quasi 120 stand: caledoiscopi, vestiti per le bam-
bole fatti su misura, carte da regalo, biglietti au-
gurali, maglieria in alpaca o cachemire, calendari 
dell’Avvento, Baumkuchen, dolci della tradizione 
tedesca natalizia, patate al cartoccio, salcicce ar-
rostite, mandorle caramellate, marzapane e vin 
brulè. Tra le specialità internazionali: crepes, 
irish coff ee e fi ngerfood asiatico. Il tradizionale 
mercato della Spandauer Altstadt (vecchia cit-
tà di Spandau) è il più grande di Germania, nei 
fi ne settimana raggiunge circa 450 bancarelle. I 

prodotti off erti sono prevalentemente artistici, 
tra i più originali ci sono gli oggetti d’ispirazione 
medievale e gli utensili da cucina e candele fat-
te a mano. Rientro in hotel in serata con i mezzi 
propri.
Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: Berlino (l’ex Zona ovest)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata 
alla visita guidata della città: l’ex Zona ovest, che 
ha il suo centro nel Viale Kurfuerstendamm con 
la simbolica Chiesa della Rimembranza (Kaiser-
Wilhelm Gedaechtniskirche). Passando per la 
stazione Zoo si arriva poi a Charlottenburg, la 
residenza prussiana: breve sosta per una panora-
mica sugli esterni e sul parco.
Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite indi-
viduali e per passeggiare tra i mercatini allestiti in 
occasione delle festività natalizie. Rientro in hotel 
in serata con i mezzi propri.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Berlino - Milano
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione 
per attività individuali, visite facoltative, shop-
ping… Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in bus riser-
vato all’aeroporto. Disbrigo delle formalità aero-
portuali ed imbarco sul volo di rientro. Arrivo in 
Italia e termine dei servizi.

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour Operator: Boscolo Tour
Trattamento: mezza pensione
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni):
05/12 Milano MXP/Francoforte 10.25-11.50
05/12 Francoforte/Berlino 12.45-13.55
08/12 Berlino/Francoforte 14.45-16.00
08/12 Francoforte/Milano MXP 17.00-18.10

Partenza 05/12/15 cod. GC160301

Quota per persona
in camera doppia € 390
Supplemento 
camera singola: € 110
Riduzione bambino
0/7 anni in 3° letto € 280
7/12 anni in 3° letto € 155
Non è prevista alcuna riduzione
per la sistemazione di 1 adulto in 3° letto(*)

Tasse aeroportuali e oneri € 186
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)
(*) si sconsiglia vivamente la sistemazione in camera 
tripla in quanto molto spesso gli hotels considerano 
triple delle camere doppie con una brandina aggiunta

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe eco-
nomica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio a 
persona, Trasferimenti con bus privato e assistenza da 
e per l’aeroporto in loco (con bus G.T. e guida locale 
parlante italiano), Sistemazione in hotel 4*, trattamen-
to di mezza pensione (dalla cena del 1° giorno alla pri-
ma colazione dell’ultimo), 2 visite della città di mezza 
giornata (con bus G.T. e guida locale parlante italiano)

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tas-
se aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare 
all’emissione dei biglietti), Pacchetto assicurativo me-
dico, bagaglio e annullamento Ami Travel, Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”

PARK INN ALEXANDERPLATZ 4*
Il centralissimo Park Inn by Radisson Hotel Berlin Alexanderplatz è un edifi cio a 37 piani, 150 metri 
di altezza, 1012 camere e suite con arredamento pregiato. È un albergo del superlativo e, insieme alla 
torre della televisione di Berlino, un punto di riferimento assoluto nel quartiere centrale di Mitte, con 
una vista mozzafi ato sulla capitale. 
Mentre soggiornate in questo albergo berlinese, non perdete l’occasione di visitare il ristorante Spagos, 
un autentico “concetto 3 in 1” con ristorante, bar e lounge in vetro, un’incantevole vista attraverso il 
soffi  tto trasparente sull’edifi cio proiettato verso il cielo, o la Zille-Stube, che riproduce in modo auten-
tico l’ambiente di un antico ristorante berlinese con la tipica cucina locale.
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San Pietroburgo e il Museo Hermitage
Una fi nestra sull’Europa della Grande Madre Russia
Partenza speciale di S. AMBROGIO/IMMACOLATA

1° giorno: Milano Linate – San Pietroburgo
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di 
Milano Linate, disbrigo delle formalità aeropor-
tuali ed imbarco sul volo per San Pietroburgo. 
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in 
hotel. 
Assegnazione delle camere riservate. Pomerig-
gio a disposizione e pranzo libero. Cena e per-
nottamento in hotel.
2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Visita panoramica 
della città: il Piazzale delle Colonne Rostrate, 
la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la 
Piazza del Palazzo con la famosa Colonna di 
Granito, l’Ammiragliato ed in fi ne la Piazza di S. 
Isacco con il suo colonnato e l’omonima Catte-
drale. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Her-
mitage (ingresso incluso), uno dei più grandi 
al mondo; le collezioni esposte comprendono 
oltre 2.700.000 pezzi. Cena e pernottamento in 
hotel.

3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedica-
ta all’escursione a Pushkin, residenza estiva di 
Caterina la Grande costruita dai più grandi ar-
chitetti residenti in Russia. Una delle meraviglie 
del Palazzo Grande di Caterina è la celebre “sala 
d’ambra” realizzata da Rastrelli per ospitare i 
magnifi ci pannelli della pregiata resina fossile. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della Fortezza dei SS. Pie-
tro e Paolo. Costruita nel 1703 per volontà di 
Pietro il Grande, fu la prima costruzione di que-
sta città e per questo considerata il suo simbolo. 
Cena e pernottamento.
4° giorno: San Pietroburgo – Milano Linate
Prima colazione in hotel e mattinata a dispo-
sizione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Milano Linate via Francoforte. 

Nota: Tutte le visite sono garantite ma potreb-
bero subire variazioni rispetto all’ordine sopra 
indicato

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour Operator: Ten Viaggi
Trattamento: mezza pensione
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
05/12 Milano LIN/Francoforte 06.45/08.00
05/12 Francoforte/San Pietroburgo 08.45/13.30
08/12 San Pietroburgo/Francoforte 14.35/15.40
08/12 Francoforte/Milano LIN 16.50/18.00

Partenza 05/12/15 cod. GC160302

Quota per persona
in camera doppia € 570
Supplemento singola € 125
Tasse aeroportuali € 195
Visto consolare
(procedura non urgente) € 80 
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe eco-
nomica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio a 
persona, Sistemazione in camera doppia con servizi 
privati, Trattamento di mezza pensione come da pro-
gramma (acqua minerale o in caraffa, caffè/tea inclu-
si), Trasferimenti e visite in pullman e guida locale par-
lante italiano, Ingressi dove indicati, Tassa governativa 
di registrazione in hotel

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tas-
se aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare 
all’emissione dei biglietti), Facchinaggio, Visto consola-
re, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annulla-
mento Ami Travel, Mance, Extra personali e tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

LA STRUTTURA

HOTEL CROWNE PLAZA LIGOVSKY 4*
Situato di fronte alla stazione ferroviaria di Moskovsky e proprio accanto al centro commerciale Galle-
ria; struttura in stile classico off re la connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree.
Le camere del Crowne Plaza Saint Peterburg-Ligovsky presentano interni spaziosi, l’aria condizionata, 
una TV a schermo piatto, un’area salotto, un set per la preparazione di tË/caff Ë e un bagno fornito di 
asciugacapelli e set di cortesia.
Il ristorante Olivetto propone una colazione completa a buff et al mattino e piatti della cucina mediter-
ranea per gli altri pasti, mentre il bar della hall vi invita a provare i suoi pregiati liquori.
Dista soli 15 minuti di autobus dal museo Hermitage e 20 minuti di auto dall’Aeroporto Internazionale 
Pulkovo.
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Amsterdam gioiello d’Europa
E, per rispettare la tradizione… bomboloni e frittelle alle mele!
Partenza speciale di CAPODANNO

HOTEL BLUE SQUARE 4*
È situato nelle immediate vicinanze delle principali vie cittadine, in posizione ideale per visitare Am-
sterdam in tutta comodità. 
Dista solo 160 metri dalla fermata del tram Lodewijk van Deysselstraa e 15 minuti in auto dal centro 
storico di Haarlem.  Ogni camera è dotata di aria condizionata, accesso wireless a Internet gratuito, 
bollitore per tè e caff è e fantastici materassi a molla. Le camere sul retro dell’hotel off rono una vista 
pittoresca sul canale Erasmus. 
Al mattino potrete iniziare la giornata con la colazione internazionale a buff et presso il ristorante Blue’s 
Bistrot dove la sera si potrà gustare un’ottima cena à la carte.

LA STRUTTURADOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Pernottamento
e prima colazione
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni): 
29/12/15 Milano LIN/Amsterdam 11.20/13.10
01/01/16 Amsterdam/Milano LIN 21.00/22.40

Partenza 29/12/15 cod. GC160306

Quota per persona
in camera doppia € 260
Tasse aeroportuali € 320
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe econo-
mica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio, Siste-
mazione in camera doppia con servizi privati, Tratta-
mento di pernottamento e prima colazione

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tra-
sferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa, Tasse 
aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare 
all’emissione dei biglietti), Pacchetto assicurativo me-
dico, bagaglio e annullamento Ami Travel, Mance e 
tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”
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L’inverno a New York City
Gli imperdibili “New York winter breaks”!
Partenze speciali di CAPODANNO ed EPIFANIA
DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 6 giorni/4 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: solo pernottamento 

Partenza 30/12/15 cod. GC160304

Quota per persona
in camera doppia € 1.095
Tasse aeroportuali € 350
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni): 
30/12/15 Milano MXP/New York JFK 13.00-16.15
03/01/16 New York JFK /Milano MXP 20.35-10.40 (del 04/01)

Partenza 01/01/16 cod. GC160305

Quota per persona
in camera doppia/tripla/
quadrupla

€ 730
sistemazione in camera “queen size” nei 2 letti presenti

Tasse aeroportuali € 350
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
01/01/16 Milano MXP/ New York JFK 13.00-16.15
05/01/16 New York JFK /Milano MXP 20.35-10.40 (del 06/01)

Partenza 01/01/16 cod. GC160306

Quota per persona
in camera doppia € 850
sistemazione in camera “queen size” nei 2 letti presenti

Quota 3°/4° letto bambini 2/12 anni € 380
Tasse aeroportuali € 350
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
01/01/16 Milano MXP/ New York JFK 13.00-16.15
05/01/16 New York JFK /Milano MXP 20.35-10.40 (del 06/01)

Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe econo-
mica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio a per-
sona, Sistemazione negli hotels indicati, Trattamento di 
solo pernottamento

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse ae-
roportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emis-
sione dei biglietti),  Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel 
e viceversa, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e an-
nullamento Ami Travel,  Pacchetto assicurativo integrativo 
facoltativo per aumentare il massimale della copertura 
sanitaria (da quantifi care), Autorizzazione per l’ingresso 
negli Stati Uniti “ESTA” da compilare on-line prima del-
la partenza da parte dei passeggeri, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

HOTEL HOLIDAY INN NEW YORK CITY 3* (Midtown)
Dista pochi minuti dal Time Warner Center e dal Museum of Biblical Art. Questo hotel si trova nei 
pressi di Broadway e del Rockefeller Center. Le 600 camere della struttura off rono l’accesso Wi-Fi 
gratuito e TV con canali via cavo. Il bagno in camera dispone di combinazione doccia/vasca, set di 
cortesia e asciugacapelli. I comfort includono telefono, una scrivania e kit per la preparazione di caff è/
tè. Il divertimento è assicurato grazie ad un’ampia gamma di servizi ricreativi, che includono una pale-
stra e una piscina stagionale all’aperto. La struttura vanta un bar/lounge e un ristorante dove è possibile 
consumare deliziosi piatti a colazione, pranzo e cena. Se si preferisce restare nella propria stanza, è 
possibile richiedere il servizio in camera (con orario limitato).

HOTEL HILTON GARDEN INN NEW YORK MANHATTAN 3* 
(Midtown East)
Situato a soli 15 minuti (a piedi) da luoghi d’interesse come Tramway Plaza, Chrysler Building e Ro-
ckefeller Center, l’ l’Hilton Garden Inn New York Manhattan East vanta una buona posizione in zona 
Midtown East - Grand Central, a soli 2 km da Times Square. Oltre a un ristorante, questo hotel per 
non fumatori dispone di una palestra e un bar/lounge. L’accesso wireless a Internet nelle aree comuni 
è gratuito. Altri servizi includono un business center aperto 24 ore su 24, parcheggio con servizio di 
ritiro e riconsegna auto (a pagamento) e un angolo caff è nella hall. Le 206 sistemazioni off rono una 
docking station per MP3 e una connessione Internet wireless e via cavo gratuita. Il massimo comfort è 
garantito grazie a un frigorifero, un pratico microonde, una TV a schermo piatto, un effi  ciente servizio 
in camera e l’asciugacapelli.

HOTEL THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE 3* (Times Square)
In posizione impareggiabile, a pochi passi da tutti i principali luoghi d’interesse di New York. L’hotel si 
trova infatti ad appena due isolati dal Rockefeller Center, a quattro dal MoMA, ha Central Park sulla 
sinistra, Broadway sulla destra e consente di raggiungere rapidamente la favolosa Times Square. Nelle 
vicinanze si concentrano un gran numero di attrazioni, attività, ristoranti e negozi, oltre alla stragrande 
maggioranza delle linee della metropolitana. 689 camere e suite, sono dotate di un letto king size o di 
due letti matrimoniali con morbidi materassi e soffi  ce biancheria, televisori 37” con i principali canali 
via cavo, macchina per il tè e il caff è, riscaldamento e aria condizionata, cassaforte elettronica, servizio 
di sveglia, spaziosissime stanze da bagno con doccia e/o vasca e articoli da toeletta “Pure” by Gloss.

LA STRUTTURA

LA STRUTTURA

LA STRUTTURA
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Bienvenido a... Miami
Dalle spiagge alle Everglades: la più caraibica delle città americane
Partenza speciale dell’EPIFANIA

THE STILES HOTEL SOUTH BEACH 4*
Dotato di un cortile con 3 piscine, questo boutique hotel di South Beach si trova in una posizione cen-
trale in zona Art Deco Historic District di fronte alla spiaggia e a 5 minuti a piedi dai bar e ristoranti 
della Ocean Drive. 
Inaugurato negli anni ‘30, è stato sottoposto a una serie di importanti interventi di rinnovo da parte 
della catena Trust Hospitality. Le 54 camere del Stiles Hotel South Beach sono tutte colorate e arredate 
in stile bohémien e off rono una connessione Wi-Fi e via cavo gratuita, la TV a schermo piatto con 
canali via cavo, lenzuola Frette e biancheria da letto di alta qualità, per il massimo del comfort, una 
docking station per iPod, una doccia con soffi  one a pioggia e chiamate urbane gratuite. L’hotel dispone 
di 2 ristoranti, Th e Gold Bar e Primrose e una vasca idromassaggio. L’accesso wireless a Internet nelle 
aree comuni è gratuito. Altri servizi includono parcheggio con servizio di ritiro e riconsegna auto (a 
pagamento), servizi di concierge e servizi di tintoria/lavaggio a secco.

LA STRUTTURADOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 7 giorni/5 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: solo pernottamento
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni): 
02/01 Milano MXP/Madrid 11.20/13.35
02/01 Madrid/Miami 15.25/18.50 
07/01 Miami/Madrid 21.50/12.05 dell’8/1
08/01 Madrid/Milano MXP 15.15/17.20

Partenza 02/01/16 cod. GC160307

Quota per persona
in camera doppia € 870
Tasse aeroportuali € 300
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe econo-
mica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio, Siste-
mazione in camera doppia con servizi privati, Tratta-
mento di solo pernottamento

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse ae-
roportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emis-
sione dei biglietti), Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e an-
nullamento Ami Travel, Pacchetto assicurativo integrativo 
facoltativo per aumentare il massimale della copertura 
sanitaria (da quantifi care), Autorizzazione per l’ingresso 
negli Stati Uniti “ESTA” da compilare on-line prima del-
la partenza da parte dei passeggeri, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.
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Il Brasile ti aspetta a braccia aperte!
Tour completo “Voyager Samba”
Partenza speciale di FEBBRAIO

1° giorno: Milano Malpensa - San Paolo
Partenza dall’Italia per San Paolo. Pasti e pernot-
tamento a bordo.
2° giorno: San Paolo - Foz Do Iguacu
A San Paolo imbarco sul volo in coincidenza per 
Foz do Iguaçu, all’arrivo trasferimento in hotel 
con guida locale parlante italiano. Resto della 
giornata a disposizione per relax o escursioni 
facoltative. 
3° giorno: Foz do Iguacu
Mattinata dedicata alla scoperta del lato brasilia-
no del Parco Nazionale Iguaçu, la cui visita con-
sente di godere di una vista assolutamente spet-
tacolare delle varie cascate che rendono unico 
questo santuario ecologico dichiarato dall’Une-
sco Patrimonio Naturale dell’Umanità. 
Al pomeriggio, dopo aver attraversato la fron-
tiera, visita delle cascate dal lato argentino. Qui 
un piccolo trenino ecologico porta i passeggeri al 
punto di partenza dei sentieri superiori, da dove 
attraverso delle passarelle si raggiunge la piatta-
forma sospesa proprio al di sopra della Garganta 
del Diablo; punto da dove è possibile percepire 
l’incredibile forza e la velocità con cui l’acqua si 
tuff a in questa spettacolare cascata. Rientro in 
hotel nel pomeriggio. 
4° giorno: Foz do Iguacu - Rio De Janeiro
In giornata trasferimento in aeroporto accom-
pagnati dalla guida, per imbarcarsi sul volo di-
retto a Rio de Janeiro. All’arrivo trasferimento 

in hotel con guida locale parlante italiano. Resto 
della giornata a disposizione per relax/escursioni 
facoltative. 
5° giorno: Rio de Janeiro
Al mattino incontro con la guida alle 08.30 e par-
tenza per la scoperta della parte antica della città. 
L’escursione si svolge per buona parte a piedi pre-
vede la visita di diversi punti d’interesse tra cui: 
il Monastero di São Bento, la Candelaria, Praça 
XV, il Palazzo Imperiale e il palazzo del Banco do 
Brasil. 
Dopo una sosta al Colombo Coff ee, si prosegue 
per la via Uruguaiana e Piazza Carioca, fi no ad 
arrivare alla Cattedrale. Da qui si rientra in hotel 
per l’ora di pranzo. Pomeriggio a disposizione. 
6° giorno: Rio de Janeiro
Dopo la prima colazione incontro con la guida 
e partenza in direzione della famosissima collina 
del Corcovado, che si raggiunge dopo aver co-
steggiato la laguna Rodrigo de Freitas. Raggiunta 
la base della collina si parte a bordo di un como-
do trenino per raggiungere la parte più alta; da 
qui grazie ad un ascensore panoramico si arriva 
fi no alla base del più celebrato simbolo del Brasile 
e della città di Rio de Janeiro, il Cristo Redentore, 
una delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo, che 
da qui domina tutta la baia, off rendo una vista 
mozzafi ato della città e dei suoi dintorni. 
Rientro in hotel per l’ora di pranzo. Pomeriggio 
a disposizione.

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto 
Durata: 10 giorni/7 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: pernottamento 
e prima colazione
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
24/02 Milano MXP/San Paolo 21.10/05.40 del 25/02
25/02 San Paolo/Iguacu 09.00/10.50
27/02 Iguacu/Rio de Janeiro 14.46/16.43 
01/03 Rio De Janeiro/Salvador de Bahia 13.44/15.49
03/03 Salvador de Bahia/San Paolo 18.02/20.45 
03/03 San Paolo/ Milano MXP 22.20/13.45 del 04/03

GLI HOTEL PREVISTI (o similari)
Foz do Iguacu        Mabu Thermas resort
Rio de Janeiro       Golden Tulip Regente
Savador de Bahia  Monte Pascoal Praia
Gli hotel previsti nel tour possono essere 
sostituiti con hotel di pari categoria
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7° giorno: Rio de Janeiro - Salvador de Bahia
In giornata trasferimento in aeroporto, con guida 
locale parlante italiano, per imbarcarsi sul volo 
per Salvador de Bahia. All’arrivo trasferimento in 
hotel sempre assistiti da una guida locale parlante 
italiano. Resto della giornata a disposizione. 
8° giorno: Salvador de Bahia 
Prima colazione e mattinata a disposizione. Al 
pomeriggio visita della parte storica di Salvador. 
L’escursione inizia dalla baia per arrivare al quar-
tiere del Pelourinho la cui architettura coloniale 
ancora intatta le è valsa il titolo di Patrimonio 
Culturale dell’Umanità da parte dall’Unesco. 
Dopo aver lasciato il veicolo alle spalle della piaz-
za del Municipio, si parte a piedi per passeggiare 
nelle stradine che formano questo quartiere, vi-
sitando lungo il cammino la Chiesa di San Fran-

cesco, fi no a raggiungere il “Largo do Pelourin-
ho”, il vero cuore di Salvador. A seguire si potrà 
assistere, presso il teatro Miguel Santana, ad uno 
spettacolo di danze tradizionali tipiche della cul-
tura bahiadera tra cui spiccano il Candomblè e la 
Capoeira. Rientro in hotel in serata.
9° giorno: Salvador de Bahia - San Paolo - 
Italia
In giornata trasferimento in aeroporto ed imbar-
co sul volo per l’Italia via San Paolo.
10° giorno: Milano Malpensa
Arrivo in giornata.

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

Partenza 24/02/16 cod. GC160308

Quota per persona
in camera doppia € 2.030
Supplemento camera singola € 620
Riduzione tripla € 95 (per persona)

Riduzione quota al raggiungimento 
dei 10 partecipanti € 50
Tasse aeroportuali e oneri € 420
Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe econo-
mica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio, Voli 
interni previsti in classe economica, 7 pernottamenti 
in hotel come da programma, Tutte le prime colazioni, 
Trasporto in minivan/pullman (in base al numero dei 
partecipanti), Guide locali parlanti italiano che variano 
a seconda della località, Visite ed escursioni come da 
programma, Facchinaggi negli hotel, Ingressi come da 
programma, Assistenza del personale residente

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tas-
se aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare 
all’emissione dei biglietti), Pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Ami Travel, Pasti non indicati, 
Visite ed escursioni facoltative, Bevande, Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.
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Crociera “Le Perle del Caribe”
Il tuo San Valentino al sole dei Tropici
Partenza speciale di FEBBRAIO

Giorno  Itinerario  Arrivo  Partenza
 1  Guadalupa  -  23.00
 2  St. Kitts 12.00  17.30
 3  Casa de Campo/La Romana 13.30  23.59
 4  Casa de Campo/La Romana 00.01 07.00
 4 Catalina Island 09.00  17.00
 5 St. Maarten 13.00  21.00
 6 St. John’s Antigua 08.00  18.00
 7  Martinica 09.00  21.00
 8 Guadalupa 08.00 -

PROGRAMMA DI VIAGGIO

LA NAVE

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni / 7 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa 
Voli di linea da: Milano 

Partenza 13/02/16 cod. GC160309

Quota per persona 
in cabina doppia interna 
classic

€ 1.150
Quota per persona 
in cabina doppia esterna 
classic

€ 1.215
Quota per persona
in cabina doppia esterna 
classic balcony

€ 1.345
Quota 3°/4° letto ragazzi 
fi no a 18 anni € 880
Quota 3°/4° letto adulti € 990

Supplemento 
singola

interna € 135
esterna € 200
esterna balcone € 230

Tasse portuali € 130
Quota di servizio € 63
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE biglietto aereo in classe econo-
mica con volo di linea, 20 kg franchigia bagaglio, Tasse 
aeroportuali (importo da riconfermare all’emissione 
dei biglietti), Trasferimenti in loco, Sistemazione nella 
cabina prescelta, Trattamento di pensione completa a 
bordo

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pac-
chetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Ami Travel, Quota di servizio, Tasse portuali (in ragione 
di € 130 per persona, importo soggetto ad adeguamen-
to), Eventuale adeguamento carburante (volo e nave), Ex-
tra personali e tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

COSTA FAVOLOSA 
CABINE
1.508 cabine totali, di cui: 91 all’interno dell’area benessere, 524 con balcone privato, 58 suite tutte con 
balcone privato, 12 suite all’interno dell’area benessere. 

RISTORANTI & BAR
5 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club e il Ristorante Samsara, a pagamento, su prenotazione
13 bar, di cui un Cognac & Cigar Bar e un Coff ee & Chocolate Bar

BENESSERE & SPORT
Samsara Spa: 6.000 mq su due piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, sale trattamenti, 
sauna, bagno turco, solarium UVA, Cabine e Suite; 5 vasche idromassaggio; 4 piscine, di cui una con 
copertura semovente; Campo polisportivo. Percorso jogging esterno

DIVERTIMENTI
Cinema 4D, Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Auto monoposto, Simulatore di Gran Premio, Ponte 
piscina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante, Scivolo acquatico Toboga, Internet Point, 
Biblioteca, Shopping Center, Mondo Virtuale, Squok Club, Piscina baby, Acqua park.

ARTE
329 opere originali di artisti noti ed emergenti ai quali è stata data la massima libertà di interpretazione 
del tema e 6.987 multipli
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Crociera “Meraviglioso Mediterraneo”
Da sempre l’itinerario più amato
Partenza speciale di MARZO

Giorno  Itinerario  Arrivo  Partenza
 1  Savona  -  17.00
 2  Marsiglia  08.00  18.00
 3  Barcellona 09.00  19.00
 4  Palma di Maiorca 08.00 18.00
 5 navigazione - -
 6 Civitavecchia 08.00  19.00
 7 La Spezia 08.30  20.30
 8  Savona 07.00  -

PROGRAMMA DI VIAGGIO

LA NAVE

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni / 7 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa 

Partenza 12/03/16 cod. GC160310

Quota per persona 
in cabina doppia interna 
classic

€ 280
Quota per persona 
in cabina doppia esterna 
classic

€ 335
Quota per persona 
in cabina doppia esterna 
cove balcony

€ 445
Quota 3°/4° letto ragazzi 
fi no a 18 anni gratis
Quota 3°/4° letto adulti € 160
Supplemento singola gratis
Tasse portuali € 130
Quota di servizio € 63
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nella cabina pre-
scelta, Trattamento di pensione completa a bordo

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchet-
to assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami 
Travel, Quota di servizio, Tasse portuali (in ragione di € 
130, importo soggetto ad adeguamento), Eventuale ade-
guamento carburante, Extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

COSTA DIADEMA
CABINE
1.862 cabine totali, di cui: 141 all’interno dell’area benessere, 756 con balcone privato, 64 suite tutte con 
balcone privato, 11 suite all’interno dell’area benessere 

RISTORANTI & BAR
7 ristoranti, di cui Pizzeria, Tavola Teppanyaki, Ristorante Club e Ristorante Samsara, a pagamento, 
su prenotazione 
11 bar, tra cui Birreria Dresden Green, Vinoteca Gran Duca di Toscana e Gelateria Amarillo

BENESSERE & SPORT
Samsara Spa: 6.200 mq su quattro livelli, con palestra, area termale, piscina per talassoterapia, sale 
trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, Cabine e Suite; 8 vasche idromassaggio; 3 piscine, di 
cui una con copertura semovente ; Campo polisportivo; Percorso jogging esterno (200 m) 

DIVERTIMENTI
Teatro su tre piani, Country Rock Club, Cinema 4D, Auto monoposto, Simulatore di Gran Premio 
“Star Laser”, gioco laser interattivo con labirinto “Laser Maze” e “Laser Shooting”, simulatore di tiro al 
bersaglio, Casinò, Discoteca, Ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante, Internet 
Point, Biblioteca, Shopping Center, Mondo virtuale, Squok Club 
Piscina baby con Galeone e Castello dei pirati. 

ARTE
190 opere originali e 7.874 multipli di artisti noti ed emergenti sul tema della regalità. Fonti di ispi-
razione principale la cultura pop contemporanea e la tradizione artistica del Rinascimento italiano.
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1° giorno: Milano - Delhi
Partenza dall’Italia con volo di linea per Delhi. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
2° giorno: Delhi
Arrivo a Delhi. Incontro con la guida locale e dopo 
il benvenuto in modo tradizionale Indiano, trasferi-
mento in Hotel. Lungo il percorso visita del famoso 
Qutub Minar. Vicino al Qutub Minar si visita la 
moschea Qwatul Islam, la prima moschea fatta dai 
musulmani in India. Chek-in in hotel  e pranzo. 
Il pomeriggio sarà dedicato alla vista della  vecchia 
Delhi, risalente all’epoca di Shah Jahan che ancora 
mantiene il suo stile medioevale con le sue fortezze, 
i bazar e le moschee. Si visita Jama Masjid, chiamata 
la Moschea del Venerdi, Il Forte Rosso dall’esterno 
e il Rajghat, che è luogo cremazione di Mahatma 
Gandhi. Al termine si prosegue per un giro panora-
mico al palazzo del Presidente, Il parlamento India-
no e l’ India Gate. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Delhi - Anandpur Saheb  (328 km 
/ 7 ore di viaggio) 
Sveglia al mattino presto e dopo la prima colazione 
in hotel,  partenza per Anandpur Sahib. All’ arrivo 
check-in in campo tendato e pranzo. Nel pomerig-
gio visita dei Gurudwara per assistere al Langar (la 
mensa dove off rono cibo a chiunque che passa). 
Rientro in campo tendato. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Anandpur Sahib (Festival di Hola 
Mohalla)
Prima colazione in campo tendato e visita dei Gu-
rudwara per ammirare le preparazioni di varie sette 
dei Sikh per le processioni e le gare. Rientro in cam-
po tendato per pranzo. 
Nel pomeriggio si assiste alle coloratissime proces-
sione dei  vari gruppi ed associazioni che terminano 
allo stadio dove ci sono le corse dei cavalli e le dimo-
strazione di cavalleria dei guerrieri Sikh. Rientro in 
campo tendato. Cena e pernottamento.
5° giorno: Anandpur Sahib/Amritsar
(183 km / 4 ore di viaggio) 
Dopo la prima colazione partenza per Amritsar cit-
tà conosciuta per il Tempio d’Oro. Arrivo e check-
in in hotel e dopo pranzo partenza per la visita del 
tempio Durjana, del Giardino Jaliyan Wala e pro-
seguimento per la cerimonia di cambio bandiere e 
chiusura di porte tra India e Pakistan a Bagha bor-
der, confi ne tra India e Pakistan.
Rientro in hotel e dopo cena visita del Tempio d’Oro 
per assistere alla cerimonia di Guru Granth Saheb 

(libro sacro per i Sikh). Pernottamento in Hotel
6° giorno: Amritsar - Bhatinda
(195 km / 4 ore di viaggio)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la 
visita del Tempio d’Oro per vederlo in un altro am-
biente dove vengono i seguaci Sikh da tutto il mon-
do per la loro fede nel libro sacro. 
Dopo la visita proseguimento per Bhatinda e, lungo 
il viaggio, sosta per la visita a Gurudwara di Taran 
Taran. All’ arrivo check-in in hotel. Nel pomeriggio 
visita di Bhatinda che comprende la visita a Guru-
dwara Tilla Baba Fareed. Pranzo, cena e pernotta-
mento.
7° giorno: Bhatinda - Mandawa
(353 km / 7 ore di viaggio)
Bhatinda rappresenta un ricco passato culturale, 
religioso e politico che risale a tempi antichi. Di 
questi, il Qila Mubarak (forte), costruito nel 1763 
in mattoni e pietre risalenti secoli; qui la prima  im-
peratrice musulmana della’India, Razia Sultan prese 
il comando del trono di Delhi. È proprio qui che è 
stata poi sconfi tta da nobili dissidenti che non po-
tevano sopportare di avere una donna come loro 
leader e l’hanno imprigionata e detronizzata. 
Visitando questa città proviamo a conoscere ed am-
mirare  la vita di questa donna aff ascinante. Dopo la 
visita si parte per semi desertica città di Mandawa 
lasciando il verde di Punjab. Pranzo lungo il percor-
so. All’ arrivo check-in in Hotel. Cena e pernotta-
mento
8° giorno: Mandawa/ Bikaner
(193 km / 4 ore di viaggio)
Pensione completa. In mattinata visita a piedi del 
villaggio di Mandawa dove si visitano le Haveli, 
dimore dei ricchi mercanti di un tempo, aff rescate 
con curiosi dipinti naif. 
Dopo la visita si parte per Bikaner godendo del pa-
esaggio del deserto di Th ar. All’ arrivo check-in in 
Hotel. 
Dopo pranzo visita al Forte di Junagarh che ha 37 
palazzi costruiti dai vari Maharaja in 350 anni. Tra 
tutti i palazzi è notevolmente bello il palazzo Amar 
Mahal, Phool Mahal, e la sala delle udienze costru-
ito da grande Maharaja Ganga Singh. Cena e per-
nottamento in hotel. 
9° giorno: Bikaner/Jaisalmer
(330 km / 5 ore e mezza di viaggio)  
Pensione completa. Dopo la prima colazione par-
tenza per Jaisalmer. Conosciuta anche come la  

PROGRAMMA DI VIAGGIO

India: affascinante diversità
Tour del Rajasthan e Festival di Hola Mohalla
Partenza speciale di PASQUA
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DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 16 giorni/14 notti
Trattamento: pensione completa
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni):
21/03 Milano MXP/Delhi 23.30/10.15 (del 22/03) 
05/04 Delhi/Milano MXP 14.25/19.30

HOTEL PREVISTI 
Delhi Crowne Plaza Okhla
 cat. Deluxe 
Anandpur Campo tendato
Sahib  
Amritsar Hotel Radisson cat. Superior 
Bhatinda Country Inn and Suites
 cat. Standard 
Mandawa Desert And Dunes cat. Deluxe
Bikaner Laxmi Niwas Palace
 cat. Royal deluxe
Jaisalmer Bry Fort cat. Deluxe
Jodhpur Bijolia Palace
 cat. Deluxe garden
Jaipur Royal Orchid cat. Deluxe
Agra Jaypee Palace cat. Standard
Delhi Crowne Plaza Okhla
 cat. Deluxe
Gli hotel previsti nel tour possono essere 
sostituiti con hotel di pari categoria
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“città d’oro” per l’uso della pietra arenaria gialla per 
la costruzione della fortezza, delle Haveli e delle 
case popolari. Fondata nel 1156 per sua posizione 
strategica Jaisalmer era un punto importante per le 
carovane dei commercianti Arabi ed Europei che 
venivano in India. 
All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Pome-
riggio a  disposizione per relax o shopping. Cena e 
pernottamento in hotel. 
10° giorno: Jaisalmer
Dopo la prima colazione in hotel mezza giornata 
dedicata alla visita a piedi della città fortifi cata di 
Jaisalmer dove si visitano i Templi Jainisti e il Palaz-
zo Reale. Passeggiata davanti alle Haveli, le ricche 
case scolpite  dei commercianti. 
Nel pomeriggio safari a dorso di cammello sulle 
dune di  sabbia del deserto Th ar. Cena e pernotta-
mento in hotel.
11° giorno: Jaisalmer - Jodhpur
(285 km / 5 ore di viaggio) 
Pensione completa. Dopo la prima colazione par-
tenza per Jodhpur. La città vecchia di Jodhpur è 
circondata da un muro lungo 10 km, che è stato 
costruito circa un secolo dopo che la città fu fonda-
ta.  Otto porte conducono fuori dalla città murata.  
È una delle più interessanti città in India.  Nel po-
meriggio visita del Forte di Mehrangarh (cittadella 
del Sole), che evoca lo spirito stesso della Rathore, 
il clan Rajput dirigente locale.  Visita dei suoi pa-
lazzi con i loro vari fregi delicati e musei rispettivi, 
mostrando i tesori della famiglia reale. A nord di 
Meherangarh Fort, collegati da una strada, Jaswant 
Th anda è un monumento di marmo del popolare 
governatore Jaswant Singh II (1878-1895), che ha 
ripulito Jodhpur dai briganti, costruito sistemi di 
irrigazione e potenziato l’economia.  Da questo alto-
piano roccioso, si gode di un panorama meraviglio-
so. Pernottamento in hotel
12° giorno: Jodhpur - Jaipur
(338 km / 6 ore di viaggio)
Pensione completa. Dopo la prima colazione par-
tenza per Jaipur, la capitale del Rajasthan che è 
conosciuta come “la città rosa” per il colore degli 
edifi ci meravigliosi nella città vecchia. All’arrivo 
check-in in Hotel. Nel pomeriggio giro dei colora-
tissimi bazar della parte vecchia di Jaipur. Cena e 
pernottamento.
13° giorno: Jaipur
Pensione completa. La giornata inizia con una visita 
alla capitale di Amber per vedere il favoloso Am-
ber Fort.  Un elefante (in alternativa una jeep) vi 
risparmia la fatica di arrivare fi n sopra alla fortezza. 
Una volta in cima, passeggiata attraverso l’enorme 

complesso di cortili e sale. Molte delle camere sono 
dotate di dipinti murali incantevoli, con pietre pre-
ziose e specchi intarsiati nelle pareti. Più aff ascinan-
te, forse, è il Sheesh Mahal (sala degli specchi), dove 
la luce è rifl essa in ogni piccolo pezzo dei centinaia 
di specchi che illuminano la stanza.  
Sulla strada verso Amber Fort ci si fermerà a vedere 
il “Palazzo dei Venti”, altrimenti conosciuto come 
Hawa Mahal. È una elaborata facciata dietro la 
quale le dame di corte si nascondevano e allo stesso 
tempo spiavano la vita in strada. 
Più tardi, visita del City Palace, un complesso enor-
me, con palazzi, giardini e cortili, arte decorativa 
e portoni scolpiti. Il museo ospita collezioni di 
Palazzo, rari manoscritti, armature, costumi, tap-
peti e dipinti in miniatura. Infi ne Jantar Mantar è 
il più famoso dei cinque Osservatori Astronomici 
costruiti da Sawai Jai Singh in India.  Jai Singh era 
un grande ammiratore della scienza e del progresso, 
delle tecnologie e soprattutto dell’astronomia. Cena 
e pernottamento in hotel.
14° giorno: Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
(240 km / 5 ore di viaggio)  
Prima colazione e partenza per Agra. Sosta lungo il 
tragitto per ammirare gli straordinari resti di Fate-
hpur Sikri, antica capitale dell’impero Mogul abitata 
solo dal 1571 al 1585, rinominata la capitale deserta 
dell’Imperatore Akbar. 
Arrivo ad Agra e check-in in Hotel. Dopo pranzo 
visita del Forte Rosso di Agra. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.
15° giorno: Agra - Delhi
(200 km / 3 ore e mezzo di viaggio)
Prima colazione e visita della città di Agra. Le strette 
e tortuose stradine, l’architettura, la particolarità dei 
suoi gioielli e del suo artigianato fanno di Agra una 
delle più belle città del mondo. Visita del Taj Ma-
hal che è patrimonio dell’Unesco e una delle sette 
meraviglie del mondo moderno. Fu commissionato 
dal re Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie 
Mumtaz Begum, morta nel 1629 nel dare alla luce 
un fi glio. Al termine partenza per Delhi. All’arrivo 
pranzo in ristorante e dopo pranzo visita di tempio 
Akshardham, un esempio della architettura moder-
na . Alla fi ne della giornata check-in hotel . Cena e 
pernottamento.
16° giorno: Delhi – Milano
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento all’ 
aeroporto per il volo di rientro per Milano.

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

Partenza 21/03/16 cod. GC160315

Quota per persona
in camera doppia € 1.890
Supplemento 
camera singola € 625
Tasse aeroportuali € 350
Visto d’ingresso € 80 
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe eco-
nomica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio, 
Pernottamento negli hotel indicati, Pensione completa 
come da programma, Trasporto in minivan/pullman 
(in base al numero dei partecipanti), Guida/accom-
pagnatore parlante italiano per tutto il viaggio, Visite 
ed escursioni come da programma, Ingressi come da 
programma, Assistenza del personale dellí Uffi cio del 
corrispondente locale

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (im-
porto indicativo e da riconfermare allíemissione dei 
biglietti), Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento viaggio Ami Travel, Visto díingresso, 
Eventuale adeguamento valutario da comunicare 21 
giorni prima della partenza, Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.
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La stravagante primavera colorata di New York
Colori, glamour e tradizione: a NY la Pasqua è questo e tanto altro
Partenza speciale di PASQUA

HOTEL 70 PARK 4*
Buon albergo della catena Kimpton situato sull’elegante Park Avenue all’altezza della 38th Street, a po-
chi passi dalla Grand Central Station e a pochi blocchi dalla Fift h Avenue, Union Square e Bryant Park. 
Le camere sono state tutte arredate da un famoso interior design e sono concepite ricreando l’atmosfe-
ra del tipico appartamento di New York. Sono tutte dotate di accesso internet wireless, TV color fl at 
screen, minibar e il “pillow menu” per scegliere il proprio cuscino per dormire, asse e ferro da stiro, 
asciugacapelli, accappatoio e cassetta di sicurezza. 
A disposizione degli ospiti inoltre caff è e tè mattutino gratuito presso la “living room” dell’hotel oltre 
ad un servizio di “In room SPA” per godere di ogni trattamento di bellezza comodamente nella propria 
camera. L’hotel inoltre accetta animali di ogni taglia  e fornisce servizio di babysitting. Per gli amanti 
della cucina americana  un ottimo ristorante, il “silverleaf tavern”, aperto per colazione e cena. 
Viste le dimensioni e la posizione, l’hotel è particolarmente indicato a chi cerca un hotel intimo in una 
posizione tranquilla.

LA STRUTTURADOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 6 giorni/4 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: pernottamento 
e prima colazione
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
25/03 Milano MXP/New York JFK 13.00/16.15
29/03 New York JFK/Milano MXP 20.45/10.40 (del 30/03)

Partenza 25/03/16 cod. GC160311

Quota per persona in 
camera doppia standard € 950
Quota 3°/4° letto bambini 
2/16 anni

€ 520
(per persona)

Quota per persona 
in camera tripla € 860
Quota per persona 
in camera quadrupla € 815
Supplemento 
camera singola € 540
Tasse aeroportuali € 390
Pacchetto assicurativo medico,
bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea, 20 
kg franchigia bagaglio, Sistemazione in camera doppia 
standard (1 letto “king size” o 2 letti “queen size”), Tratta-
mento di pernottamento e prima colazione continentale, 
Facchinaggio in hotel, Tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tas-
se aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare 
all’emissione dei biglietti), Trasferimento dall’aero-
porto all’hotel e viceversa, Pacchetto assicurativo me-
dico, bagaglio e annullamento Ami Travel, Pacchetto 
assicurativo integrativo facoltativo per aumentare il 
massimale della copertura sanitaria (da quantifi care), 
Autorizzazione per l’ ingresso negli Stati Uniti “ESTA” da 
compilare on-line prima della partenza da parte dei 
passeggeri, Mance obbligatorie a guide e autisti (min. 
10 $ per persona da pagare in loco), Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.
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Londra: la metropoli e i dintorni
Modernità, lifestyle e storia di una grande città contemporanea
Partenza speciale di APRILE

1° giorno: Milano - Londra
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di  
Milano Linate,  disbrigo delle formalità aeroportua-
li ed imbarco sul volo per Londra.  Arrivo, incontro 
con la guida locale e partenza per la visita panora-
mica di Londra (il West End) in mezza giornata: 
Buckingham Palace, divenuto la residenza uffi  cia-
le della famiglia reale, il Cambio della Guardia (se 
previsto), l’Abbazia di Westminster, il Big Ben, la 
Casa del Parlamento, Whitehall, Downing Street 
(casa del primo ministro inglese ) e Trafalgar Squa-
re, dove si potrà vedere la famosa colonna dedicata 
all’ammiraglio Nelson. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si prosegue con la Torre di Londra 
(dove sono custoditi i gioielli della corona, indossati 
tuttora dalla regina e dalla famiglia reale). L’esterno 
della Cattedrale di St. Paul, capolavoro di Sir Chri-
stopher e sede del Vescovo di Londra; infi ne la parte 
fi nanziaria di Londra dove si trovano la Borsa e la 
Banca d’Inghilterra oltre ai più importanti uffi  ci 
assicurativi e legali del Regno Unito. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
libera e pernottamento.
2° giorno: Londra - Cambridge - Londra
Prima colazione in hotel. Bus privato e guida par-
lante italiano a disposizione per intera giornata a 
Cambridge: destinazione ideale per una gita di un 
giorno da Londra, Cambridge era una cittadina 
romana con origini che risalgono all’età del ferro.  
Benché non sia rimasto molto dei tempi romani, si 
può ancora vedere un campanile sassone della chie-
sa di St Benet‘s. I primi monasteri furono le basi dei 
Colleges. I primi Colleges furono aperti nel 1200 e 
il Papa Giovanni XXII dichiarò Cambridge un’uni-
versità nel 1318. Il primo College Peterhouse fu fon-
dato nel 1281 da accademici di Oxford fuggiti dalla 
brutta atmosfera in quella città: il college più famo-
so è indubbiamente Trinity College (ha educato 31 
futuri premi Nobel) mentre il più elaborato a livello 
architettonico è King’s College. Il college più recente 
è St. Edmund’s (aperto nel 1985).  La maggioranza 
dei college sono in stile tardo medievale, Tudor e 
neoclassico. Cambridge è particolarmente rinoma-
ta per lo studio delle scienze e della matematica e ha 
una fama di essere molto rigida a diff erenza del suo 
rivale storico Oxford che ha sempre avuto la fama di 
maggiore creatività. I giardini dei colleges, chiama-
ti Backs, insieme ai campi intorno al fi ume danno 
un’atmosfera quasi rurale e romantica a tutta la città.
Un modo alternativo di visitare la città è quello di 
passeggiare lungo il fi ume Cam, assolutamente da 
non perdere è il fotogenico Mathematical Bridge.
Una volta visitati i Colleges (la maggioranza hanno 
almeno qualche parte aperta al pubblico) a Cam-
bridge ci sono anche alcuni interessanti musei: il 
Fitzwilliam Museum che contiene collezioni d’arte 
classica, il Kettle’s Yard Museum di arte moderna, e 
il Cambridge & County Folk Museum che illustra la 
storia sociale della contea. Pranzo libero. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.
3° giorno: Londra - Bath - Stonehenge - Londra
Prima colazione in hotel. Bus privato e guida par-

lante italiano a disposizione per intera giornata a 
Bath e Stonehenge. Durante la panoramica di Bath, 
potrete capire il motivo per cui questa città è stata la 
prima in Inghilterra ad essere designata patrimonio 
dell’umanità. Bath deve la sua esistenza alle acque 
termali che, secondo la leggenda, curò l’antico re 
britannico Bladud. Ci sarà inoltre la possibilità 
di vedere l’Abbazia di Bath, defi nita “la lanterna 
dell’ovest” dove fu incoronato il primo re britanni-
co nel 973, e il famoso Pultney Bridge, costruito sul 
modello del più famoso ponte vecchio di Firenze. 
Durante il tour si visiteranno le terme romane, che 
rendono famosa la città, le meglio conservate del 
mondo ma nascoste alla sua vista sino al 1870. 
La misteriosa Stonehenge: il complesso si visita attra-
verso un percorso obbligato ed è vietato accedere al 
circolo di pietre. È tra i monumenti preistorici più ce-
lebri d’Europa: è databile al 2800 - 2100 a.c. e accurati 
calcoli astronomici hanno ipotizzato il suo utilizzo in 
antico come tempio per il culto solare.Pranzo libero. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
4° giorno: Londra - Windsor - Oxford - Londra
Prima colazione in hotel. Bus privato e guida par-
lante italiano a disposizione per l’intera giornata 
a Windsor e Oxford. La storica città di Windsor è 
composta per lo più da antiche case raggruppate ai 
piedi dell’omonimo castello reale. Il castello è il più 
grande ed il più importante di tutti i castelli inglesi. 
Fu fondato nel XI secolo da Guglielmo il Conqui-
statore, costruito da Enrico II nel XII secolo e am-
pliato dagli immediati successori. Visita del castello 
e della Cappella di St. George (la cappella e gli ap-
partamenti possono talvolta chiudere senza preav-
viso, in tal caso si visiterà il borgo. Pranzo libero. 
Proseguimento per Oxford, città universitaria ba-
gnata da due stupendi fi umi, il Tamigi (che attra-
versa la città con il nome di Isis) ed il Cherwell. La 
città ospita la più antica università in lingua inglese 
composta da oltre 40 college sparsi su tutto il centro, 
visita ad uno di essi. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento.
5° giorno: Londra
Prima colazione in hotel. Mattinata libera con 
possibilità di visitare il Portobello Market, il più 
grande mercato di antichità del mondo, con oltre 
1.000 espositori che vendono una moltitudine di 
oggetti antichi e da collezione. Il mercato è aperto 
tutti i sabati, mentre i negozi sono aperti tutti i 
giorni ad esclusione della domenica. Pranzo li-
bero. 
Nel pomeriggio trasferimento per la crociera lungo 
il Tamigi in battello privato: lungo il percorso del 
Tamigi all’interno di Londra, ad ogni sua svolta si 
noterà un pezzo di storia. Con il “River Red Rover 
Pass” potrete salire e scendere a vostro piacimento 
ad ogni fermata per tutta la durata della giornata.
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: Londra - Milano
Prima colazione in hotel. Mattinata e pomeriggio a 
disposizione per le visite private. Pranzo libero. Tra-
sferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro.

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 6 giorni/5 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Pernottamento 
e prima colazione
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni):
02/04/16 Milano LIN/London City Airport, 09.25/10.20
07/04/16 London City Airport/Milano LIN, 19.45/22.40

Partenza 02/04/16 cod. GC160319

Quota per persona
in camera doppia € 899
Supplemento 
camera singola € 370
Tasse aeroportuali e oneri € 180
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe econo-
mica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio a per-
sona, Sistemazione nell’hotel indicato in camera dop-
pia con servizi privati, Trattamento di  pernottamento e 
prima colazione, Visite ed escursioni come da program-
ma con guida locale parlante italiano e bus riservato

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (im-
porto indicativo e da riconfermare all’emissione dei 
biglietti), Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Ami Travel, Pasti non indicati, Ingressi, 
Bevande, Mance e tutto quanto non espressamente in-
dicato ne “La quota comprende”

LA STRUTTURA

HOTEL THISTLE CITY BARBICAN 3*SUP

Il Th istle City Barbican dista meno di 10 minuti a piedi dalle stazioni della metropolitana di Old Street 
e Barbican e off re camere con TV satellitare e un centro ricreativo con piscina. L’hotel occupa una buo-
na posizione vicino alle stazioni di Kings Cross e Liverpool Street e alla stazione di St. Pancras Interna-
tional, da cui partono i treni Eurostar. Il Financial District è raggiungibile in 10 minuti a piedi. Potrete 
accedere gratuitamente al Th e Otium Health & Leisure Club, provvisto di sauna, vasca idromassaggio 
e bagno di vapore. Il 120 Central Brasserie propone un menù alla carta con piatti europei e britannici, 
mentre il Bar120 e il CoMotion Bar servono diversi drink e snack.
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Invito a scoprire il Perù che non immagini
Tour completo “Voyager Inka”
Partenza speciale di APRILE

1° giorno: Milano Malpensa - Lima
Partenza dall’Italia con volo di linea per Lima via 
Madrid. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Lima
Arrivo a Lima e trasferimento in hotel. Trasferi-
mento al Museo Larco per un’eccellente introduzio-
ne alla storia del Perù. Considerato il museo con la 
più grande collezione privata di arte precolombiana 
peruviana, esibisce manufatti tessili ed attrezzi per 
la lavorazione della ceramica e del metallo. Inoltre 
espone una collezione di pezzi di ceramica, oro ed 
argento con pietre semipreziose appartenenti alle 
diff erenti culture Inca e Pre-inca. 
Trasferimento a Plaza San Martin ed inizio della 
visita attraverso la sua zona coloniale. Passeggiata 
lungo la via pedonale   Jiron de la Union che pre-
senta una selezione di case che vanno dal XVI al 
XIX secolo sino a giungere alla meravigliosa Plaza 
Mayor. Tra i luoghi di culto che verranno visitati  di 
particolare interesse la Cattedrale che ospita la tom-
ba di Pizarro. Tempo a disposizione per il pranzo. 
Prosegue la visita con il Monastero di San France-
sco prima di giungere al Mirador di Mirafl ores da 
cui si può godere di una splendida vista sull’Oceano 
Pacifi co. Rientro in hotel.
Trattamento: prima colazione
3° giorno: Arequipa
Al mattino presto trasferimento in aeroporto ed im-
barco sul volo per Arequipa (m. 2.335). Visita della 

città, chiamata la città bianca per il colore dominan-
te dei suoi edifi ci dell’area centrale. 
L’attrazione principale della città è il monastero di 
Santa Catalina, dove sarà possibile scoprire la vita 
che le monache di clausura hanno svolto per 500 
anni. Visita anche al museo “Santuarios de Altura” 
dell’Università Catolica di Arequipa, per apprezzare 
uno dei reperti senza dubbi, più importanti per l’ar-
cheologia peruviana: “La Momia Juanita” risalente 
a circa 500 anni  fa è stata scoperta sulla cima del 
vulcano Ampato (nei mesi di gennaio, febbraio, 
marzo e aprile viene esibita una copia). Pomeriggio 
a disposizione per lo shopping. 
Trattamento: prima colazione e pranzo
4° giorno: Arequipa - Valle del Colca (Km 165)
Partenza al mattino presto per la valle del Col-
ca. Il tragitto, prevede di passare dai 2.335 mt di 
Arequipa sino ai 3.600 mt sul livello del mare di 
Colca, con un punto massimo di 4.910 mt s.l.m. 
Il meraviglioso panorama andino accompagna 
il trasferimento, con paesaggi che mutano a se-
conda dell’altitudine, ma sempre corollati da vari 
vulcani e vette. 
Il viaggio è inoltre caratterizzato dal poter ammi-
rare alcuni degli animali tipici della zona come l’al-
paca, la vigogna ed il lama. Dopo il pranzo ed una 
passeggiata per la cittadina di Chivay (la cittadina 
più popolosa della valle). Sistemazione in hotel. 
Trattamento: pensione completa

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 11 giorni/8 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: come da programma
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni):
12/04 Milano MXP/Madrid  18.40/21.00 
13/04 Madrid/Lima   00.35/05.50
14/04 Lima/Arequipa  08.00/09.30
18/04 Juliaca/Cusco   12.30/13.25
21/04 Cusco/Lima    14.05/15.30
22/04 Lima/Madrid   20.00/13.50
22/04 Madrid/Milano MXP   15.50/17.55

HOTEL PREVISTI 
Lima Hilton Mirafl ores 
Arequipa El Cabildo 
Colca Casa Andina Classic 
Puno Jose Antonio 
Aguas Calientes El Mapi
Cusco Aranwa Cusco Boutique 
Gli hotel previsti nel tour possono essere sosti-
tuiti con hotel di pari categoria
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IMPORTANTE: Data l’altitudine e la tipologia di 
hotel presenti, nonostante il riscaldamento, potreb-
be avvertirsi il freddo nelle camere. Consigliamo di 
avere con se indumenti particolarmente caldi per la 
notte.
5° giorno: Valle del Colca - Cruz del Condor - 
Puno (Km 360)
Al mattino presto, partenza per addentrarsi sempre 
più attraverso la valle sino al punto panoramico del-
la Cruz del Condor. Lungo il percorso vi saranno 
varie soste fotografi che in punti panoramici ed in 
alcuni pueblos. Arrivati alla Cruz del Condor, con 
un po’ di fortuna, sarà possibile ammirare i condor 
utilizzare le correnti ascensionali per raggiungere i 
5.000 mt di quota. Il viaggio prosegue quindi per 
Puno (mt 3.827) che si raggiunge nel tardo pome-
riggio, dopo un frugale pranzo a pic nic. 
Trattamento: prima colazione e pranzo pic nic
6° giorno: Puno - Lago Titicac - Puno (Km 400)
La giornata inizia alle 07.00 con partenza per l’im-
barcadero e proseguimento in barca veloce per le 
isole galleggianti della popolazione Uros, sul lago 
Titicaca. L’esperienza è unica e da modo di cono-
scere un popolo dolce ed ospitale che esprime, in 
aymara la loro lingua originale, uno stile di vita ar-
caico. L’incontro prevede anche un giro sulla totora, 
la barca di giunca tipica degli Uros. 
La giornata prosegue con la visita all’isola Taquile, 
quasi nel centro dell’immenso lago. Una lunga pas-
seggiata permetterà di osservare il modo di vivere 
degli abitanti di lingua quechua dai vestiti colorati 
e noti per l’abilità di tessitori. Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo
7° giorno: Puno - Juliaca - Cusco - Valle Sacra 
- Ollantaytambo - Aguas Calientes (Km 150)
Partenza da Puno in mattinata per l’aeroporto di Ju-
liaca. Volo per Cusco e proseguimento per la Valle 
Sacra (il pranzo è previsto a pic–nic lungo il tragit-
to). Sosta al mercato di Pisaq prima di giungere alla 
fortezza di Ollantaytambo. Possente e magica, ricca 
di storia e suggestioni. 
Verso le 19.00 partenza in treno per Aguas Calien-
tes (2.000 m), porta d’accesso a Machu Picchu. Il 

viaggio in treno dura circa 1 ora e 30 minuti su di 
una ferrovia stretta tra il fi ume Urubamba ed i di-
rupi andini. All’arrivo sistemazione in hotel, che si 
raggiunge in pochi minuti, a piedi.
Trattamento: pensione completa
8° giorno: Aguas Calientes - Machu Picchu - 
Cusco (Km 130)
Al mattino presto partenza in bus per Machu Pic-
chu che si raggiunge dopo soli 20 minuti. La visita 
della più famosa città perduta del mondo, situata 
a 2.400 m s.l.m., si svolge con un’aff ascinante pas-
seggiata di circa 3 ore. Visita guidata della cittadella 
attraverso la Plaza Principale, gli appartamenti re-
ali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, 
il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Rientro ad 
Aguas Calientes per il pranzo. Partenza in treno per 
Ollantaytambo e proseguimento per Cusco (3.399 
m) con mezzo privato, con sosta per assaggiare la 
tipica “Chicha”. Arrivo in serata
Trattamento: prima colazione e pranzo
9° giorno: Cusco
Il mattino inizia con la visita al mercato di San Pe-
dro e prosegue, a piedi, attraverso la splendida città 
di Cusco – che fu capitale dell’Impero Inca (XV° se-
colo). Sono previste soste a Plaza Regocijo, la Plaza 
de Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo Do-
mingo, il leggendario Tempio Korikancha e la città 
vecchia. A seguire si visiteranno i siti archeologici 
di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria fortezza 
di Sacsayhaman. Pomeriggio a disposizione per lo 
shopping nelle vie del centro storico coloniale.
Trattamento: prima colazione
10° giorno: Cusco - Lima - Italia
Dopo la prima colazione trasferimento in aeropor-
to per imbarcarsi sul volo diretto a Lima. All’arrivo 
assistenza per la connessione intercontinentale. Pa-
sti e pernottamento a bordo. 
Trattamento: prima colazione
11° giorno: MIlano
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ra-
gioni tecniche operative pur mantenendo le visi-
te previste nel tour

Partenza 12/04/16 cod. GC160313

Quota per persona
in camera doppia € 2.150
Supplemento 
camera singola € 415
Riduzione quota 
al raggiungimento 
dei 10 partecipanti

€ 50

Tasse aeroportuali e oneri € 530
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe eco-
nomica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio a 
persona, Voli interni previsti in classe economica, 8 per-
nottamenti in hotel come da programma, Tutte le prime 
colazioni ed i pasti indicati durante il tour, Trasporto in 
minivan/pullman (in base al numero dei partecipanti), 
Guide locali parlanti italiano che variano a seconda 
della località, Visite ed escursioni come da programma, 
Facchinaggi negli hotel, Ingressi come da programma, 
Assistenza del personale dell’Uffi cio Corrispondente in 
Perù

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tas-
se aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare 
all’emissione dei biglietti),  Pacchetto assicurativo me-
dico, bagaglio e annullamento Ami Travel, Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.
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Russia, una terra tutta da scoprire
Le grandi città sovietiche: San Pietroburgo e Mosca
Partenza speciale PONTE DEL 25 APRILE

1° giorno: Milano - San Pietroburgo 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto e di-
sbrigo delle formalità di imbarco. Partenza per 
San Pietroburgo. 
Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo. Incon-
tro con la guida locale e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
hotel. Possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa sui canali. Pernottamento in hotel. 
Trattamento: cena.
2° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al 
Museo dell’Hermitage, uno dei più importan-
ti musei del mondo per la vastità e il numero 
d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita facoltativa al parco di Petrod-
voréc o tempo libero per attività individuali. 
Cena libera e pernottamento in hotel. Tratta-
mento: mezza pensione.
3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita pa-
noramica della città. Si inizia dalla Nevsky Pro-
spekt, la principale arteria del centro città per 
proseguire nella Piazza del Palazzo D’Inverno e 
nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà l’omo-
nima cattedrale, una delle chiese più imponenti 
del mondo. Proseguimento con la visita della 
Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui 
interno si può ammirare un’iconostasi in legno 
intarsiato, eseguita tra il 1755 e il 1760. Termine 
delle visite con sosta esterna allo Smol’nyj. Pran-
zo libero. 
Nel pomeriggio escursione facoltativa al Palaz-
zo di Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena 
e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza 
pensione.
4° giorno: San Pietroburgo - Mosca (700 Km) 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata vi-
sita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La 
Fortezza è il primo edifi cio costruito da Pietro 
il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto 
in carcere e nelle sue celle sono passati molti 
illustri personaggi della storia di questi ultimi 
tre secoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasfe-
rimento alla stazione di San Pietroburgo e par-
tenza per Mosca. Arrivo a Mosca. Trasferimento 
presso l’hotel previsto, sistemazione nelle came-

re riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione.
5° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del Cremlino, l’antica cittadella simbolo 
della Russia. Durante l’escursione sono previste 
anche le visite di una Cattedrale e dell’Armeria. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione facol-
tativa alla Galleria Tretiakov. Cena in hotel. Pos-
sibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
Mosca by night. Pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione. 
6° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita pa-
noramica della città di Mosca con ingresso alla 
Cattedrale del Cristo Salvatore (*) e al Monaste-
ro di Novodevici (visita interna alla cattedrale 
Smolensk soggetta alle condizioni climatiche), 
imponente monastero-fortezza destinato in 
passato alle discendenti della famiglia reale o 
di famiglie nobili che prendevano i voti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione facoltativa a 
Kolomenskoe. Cena e pernottamento in hotel. 
(*) L’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiu-
sure per eventuali feste religiose o motivi tecnici. 
Trattamento: mezza pensione.
7° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa 
a Serghijev Posad (ex Zagorsk). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat, la princi-
pale arteria della zona ovest di Mosca è oggi una 
delle strade più vivaci della città. Al termine vi-
sita ad una stazione della metropolitana di Mo-
sca considerata una delle più belle del mondo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione.
8° giorno: Mosca - Milano
Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa 
al mercato Izmailovo o mattinata a disposizio-
ne fi no al trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
per l’Italia.
Trattamento: prima colazione.

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

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: come da programma
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
23/04 Milano MXP/Francoforte 06.40/08.00
23/04 Francoforte/San Pietroburgo 09.20/13.00
30/04 Mosca/Monaco 12.30/14.35
30/04 Monaco/Milano MXP 15.15/16.20

HOTEL PREVISTI 4* (o similari):
San Pietroburgo Hotel Crowne Plaza
Mosca                     Hotel Azimut Olympic
Gli hotel previsti nel tour possono essere sosti-
tuiti con hotel di pari categoria

Partenza 23/04/16 cod. GC160314

Quota per persona
in camera doppia € 1.050
Supplemento 
camera singola € 335
Tasse aeroportuali e oneri € 190
Visto consolare russo € 80
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe econo-
mica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio a per-
sona, Biglietto ferroviario posto a sedere di 2^ classe 
da San Pietroburgo a Mosca; Assistenza di personale 
locale parlante italiano durante il tragitto ferroviario, 7 
pernottamenti e prime colazioni in hotel, Pasti come da 
programma, Guida parlante italiano durante le escur-
sioni incluse in programma, Trasferimenti da e per gli 
aeroporti a Mosca e San Pietroburgo, Trasferimenti da 
e per le stazioni a Mosca e San Pietroburgo, Visite come 
da programma, Ingressi come da programma, 0,33 ac-
qua minerale naturale (erogata in bottiglietta o in di-
spenser o in caraffa), Caffè o tè, Assistenza di personale 
Francorosso in Russia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (im-
porto indicativo e da riconfermare all’emissione dei bi-
glietti), Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e an-
nullamento Ami Travel, Visto consolare russo, Mance a 
guide e autisti (obbligatorie, importo consigliato € 40), 
Spese di Facchinaggio, Tutto quanto non espressamen-
te indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifi ca di uno o più dei seguenti elemen-
ti: -tasso di cambio applicato; -costo del carburante aereo; 
-importo delle tasse aeroportuali; -costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); -importo delle tasse d’ingresso (dove previ-
ste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.
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Bruxelles e le Fiandre
I meravigliosi borghi di Gand, Bruges e Anversa
Partenza speciale PONTE DEL 2 GIUGNO

1° giorno:  Milano-Bruxelles
Ritrovo in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Bruxelles. All’arrivo 
incontro con l’assistenza locale ed imbarco sul 
bus riservato per la visita guidata della città 
con bus privato e guida locale parlante italiano 
(pranzo libero in città): la grande Place (il sa-
lotto della città incorniciato da palazzi di un’ele-
ganza raffi  nata come la Maison du Roies, l’hotel 
de la Ville e i 39 edifi ci delle corporazioni), la 
statuetta del Manneken Pis, ora simbolo di Bru-
xelles, il quartiere del Sablon, il Parco di Laeken 
e la residenza reale, la scultura dell’Atomium.
A seguire trasferimento in hotel; arrivo ed as-
segnazione delle camere riservate. Qualche ora 
di libertà prima della cena in hotel. Pernotta-
mento.
2° giorno: Bruxelles - Gand - Bruges - Bru-
xelles
Prima colazione in hotel. Escursione di intera 
giornata dedicata alla visita guidata delle città 
di Gand e Bruges con bus privato e guida locale 
parlante italiano.
Gand - Il centro storico di questa tipica e sugge-
stiva cittadina sui canali che vanta il patrimonio 
artistico più vasto delle Fiandre, con oltre 400 
monumneti classifi cati , le pittoresche strade 
Graslei e Corenlei. Un’antica roccaforte e il po-
littico dell’agnello Mistico, capolavoro dei fratel-
li van Eyck custodito all’interno della chiesa di 
San Bavo.
Bruges - L’aff ascinante capoluogo delle Fian-
dre nel 2000 è stato proclamato Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO per il suo centro 

storico medievale sapientemente conservato. 
Per i suoi tanti canali è chiamata la “Venezia del 
nord”. Visita guidata del centro storico e della 
stupenda Piazza Markt dove talvolta si vedono 
le donne lavorare i merletti sulla soglia di casa.
Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento delle 
visite con rientro in hotel a Bruxelles nel tardo 
pomeriggio. Cena in hotel, pernottamento.
3° giorno: Bruxelles - Anversa - Bruxelles
Prima colazione in hotel. La mattina: visita 
guidata della città di Anversa con bus privato e 
guida locale parlante italiano. Porto di rilevan-
za mondiale, dall’atmosfera decisamente inter-
nazionale, come poche città al mondo Anversa 
riesce ad unire mirabilmente l’antico e il nuovo, 
il classico e il moderno. Qui signorili residen-
ze Art Nouveau, ville neorinascimentali e im-
ponenti castelli medievali formano il magico 
scenario lungo 1l quale sfi lano i numerosissimi 
bar, caff è e locali fra i più “in” di tutto il Belgio. 
Panoramica degli esterni delle principali attra-
zioni del centro.
Rientro in hotel a Bruxelles, pranzo libero. Po-
meriggio rientro a Bruxelles e tempo a disposi-
zione per visite ed attività individuali. Cena in 
hotel, pernottamento.
4° giorno: Bruxelles
Prima colazione in hotel. Mattinata e parte del 
pomeriggio liberi per visite ed escursioni indi-
viduali. Pranzo libero.
In tempo utile per le operazioni d’imbarco, tra-
sferimento privato hotel-aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza per Milano.

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour Operator: Boscolo Tours
Trattamento: mezza pensione
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
02/06/16 Milano LIN/Bruxelles, 07.00-08.35
05/06/16 Bruxelles/Milano LIN 20.15-21.40 

Partenza 02/06/16 cod. GC160306

Quota per persona
in camera doppia € 595
Supplemento 
camera singola € 190
3° letto adulto: disponibile su richiesta, senza 
riduzione (sistemazione sconsigliata)

Riduzione bambino
2/anni in 3° letto € 25
Tasse aeroportuali e oneri € 95
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe eco-
nomica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio a 
persona, Trasferimenti con bus riservato e assistenza 
da/per l’aeroporto in loco, Visite ed escursioni come 
da programma, Sistemazione in hotel 3* o 4* in camera 
doppia con servizi privati, Trattamento di mezza pen-
sione

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse 
aeroportuali (importo indicativo soggetto a riconferma 
al momento dell’emissione dei biglietti aerei), Pacchet-
to assicurativo medico, bagaglio e annullamento viag-
gio Ami Travel, Entrate a musei e monumenti (anche 
quando le visite si svolgono, da programma, all’ interno 
di edifi ci che prevedono l’ ingresso a pagamento), Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “La quota com-
prende”

LA STRUTTURA

HOTEL GRESHAM BELSON 4* (o similare)
Situato in posizione centrale, tra l’aeroporto internazionale di Bruxelles e la Grand Place, il Gresham 
Belson Hotel si trova a meno di 7 km dal centro città e dal Quartiere Europeo, e a 10 minuti di auto 
dal Quartier Generale della NATO.
Comprendenti un bagno privato con set di cortesia, tutte le spaziose camere del Gresham Belson 
dispongono di una TV a schermo piatto con canali satellitari, di grandi fi nestre, di un’area salotto e 
di letti lussuosi; l’hotel off re gratuitamente la connessione Wi-Fi. Ogni mattina, nella Dublin Brea-
kfast Room, vi attende una ricca colazione a buff et con prodotti caldi e freddi. Lo Shannon Lounge 
Bar propone drink, snack e un menù di pietanze in un ambiente informale. In alternativa, potrete 
scegliere uno dei numerosi ristoranti e negozi a pochi passi dall’hotel. Ubicata proprio di fronte 
all’albergo, la fermata dell’autobus Paduwa garantisce collegamenti diretti con il centro di Bruxelles.
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Dublino, la città della gioia!
I dintorni: Kilkenny - Clomnacnoise - Kilbeggan
Partenza speciale PONTE DEL 2 GIUGNO

1° giorno: Milano - Dublino
Ritrovo in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Dublino. All’arrivo in-
contro con l’assistenza locale ed imbarco sul bus 
riservato per la visita guidata della città con bus 
privato e guida locale parlante italiano (pran-
zo libero in città): Dublino, la città della gioia, 
cosmopolita, creativa, vivace e letteraria. Tra i 
punti di maggior interesse: la cattedrale medie-
vale di St. Patrick’s, il Trinity College, e poi le 
piazze e i quartieri georgiani dall’architettura 
inconfondibile, come Merrion Square, Fitzwil-
liam Square.
A seguire si visiterà il Trinity College: centro 
di cultura più rinomato e rispettato d’Irlan-
da, fu fondato nel 1592 dalla regina Elisabetta 
d’Inghilterra, e costituì il simbolo della cultura 
protestante fi no a quando, nel 1873, vi vennero 
ammessi anche i cattolici. È costituito da una se-
rie di edifi ci sorti fra il ‘700 e il ‘900 immersi nel 
verde, fra cortili interni pavimentati e completa-
mente circondati da prati che isolano il college 
dal traffi  co cittadino.
Al termine trasferimento in hotel; arrivo ed as-
segnazione delle camere riservate.
Qualche ora di libertà prima della cena in hotel. 
Pernottamento.
2° giorno: Dublino - Kilkenny - Dublino
Prima colazione in hotel. Escursione di mezza 
giornata (mattino) dedicata alla visita del bir-
rifi cio più famoso al mondo con bus privato e 
guida locale parlante italiano.
Nel cuore del St James’s Gate Brewery, il birrifi -
cio più famoso al mondo, la Guinness Storehou-
se è l’attrazione più visitata d’Irlanda. 
L’architettura di questo edifi cio maestoso si ri-
faceva allo stile della scuola di Chicago, che 
utilizzava imponenti travi di acciaio a supporto 
della struttura. L’edifi cio della Storehouse venne 
usato per la fermentazione della Guinness fi no 

al 1988, e da novembre 2000 aprì i battenti come 
nuova attrazione per i turisti di Dublino.
Pranzo libero; a seguire escursione di mezza 
giornata (pomeriggio) dedicata alla cittadina 
di Kilkenny. Dista cento metri dal fi ume Nore e 
si raggiunge tramite una scalinata, i St. Canice’s 
Steps, che risalgono al 1614. Attorno alla Catte-
drale sorgono il cimitero, una torre rotonda ed 
il Palazzo Vescovile del XVII secolo. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel, per-
nottamento.
3° giorno: Dublino - Clonmacnoise - Kil-
beggan - Dublino
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Clonmacnoise e Kilbeggan con 
bus privato e guida locale parlante italiano.
Clonmacnoise: è un antico monastero cristiano 
fondato da San Ciarán durante la metà del 6° se-
colo sulla sponda orientale del fi ume Shannon. 
Sono visibili i resti della cattedrale, sette chiese 
(10° -13° secolo), due torri circolari, tre croci e 
la più vasta raccolta di lapidi del primo Cristia-
nesimo dell’intera Europa occidentale. 
Pranzo libero e proseguimento per Kilbeggan.
Kilbeggan: Kilbeggan Lockes Distillery: il whi-
skey irlandese di Kilbeggan è apparso come 
marchio di John Locke per 100 anni ed è stato 
venduto con successo sin da quando la distille-
ria di Locke ha cessato la produzione negli anni 
‘50. La distilleria di Locke è la più antica distil-
leria autorizzata di whisky nel mondo, risalente 
al 1757. Rientro a Dublino, cena in hotel, per-
nottamento.
4° giorno: Dublino - Milano
Prima colazione in hotel. Mattinata e parte del 
pomeriggio liberi per visite ed escursioni indi-
viduali. Pranzo libero.
In tempo utile per le operazioni d’imbarco, tra-
sferimento privato hotel-aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza per Milano.

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour Operator: Boscolo Tours
Trattamento: mezza pensione
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
02/06/16 Milano LIN/Francoforte 07.15-08.35
02/06/16 Francoforte/Dublino 10.00-11.00
05/06/16 Dublino/Francoforte 17.50-20.50 
05/06/16 Francoforte/Milano MXP 21.55-23.05 

Partenza 02/06/16 cod. GC160317

Quota per persona
in camera doppia € 545
Supplemento 
camera singola € 130
3° letto adulto: disponibile su richiesta, senza 
riduzione (sistemazione sconsigliata)

Riduzione bambino
2/anni in 3° letto € 25
Tasse aeroportuali e oneri € 140
Pacchetto assicurativo
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe eco-
nomica con voli di linea, 20 kg franchigia bagaglio a 
persona, Trasferimenti con bus riservato e assistenza 
da/per l’aeroporto in loco, Visite ed escursioni come 
da programma, Sistemazione in hotel 3* o 4* in camera 
doppia con servizi privati, Trattamento di mezza pen-
sione

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse 
aeroportuali (importo indicativo soggetto a riconferma 
al momento dell’emissione dei biglietti aerei), Pacchet-
to assicurativo medico, bagaglio e annullamento viag-
gio Ami Travel, Entrate a musei e monumenti (anche 
quando le visite si svolgono, da programma, all’ interno 
di edifi ci che prevedono l’ ingresso a pagamento), Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “La quota com-
prende”

LA STRUTTURA

HOTEL SANDYMOUNT 3* (o similare) 
Hotel a conduzione familiare situato accanto allo stadio Aviva; il centro della città e i villaggi costieri 
di Dublino sono raggiungibili in pochi minuti tramite la DART.
Le eleganti camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV a schermo piatto, opere d’ar-
te moderna e copriletti di design. La struttura ha inoltre ricevuto la certifi cazione Eco-Label del 
Programma Green Hospitality. Presso il ristorante Whitty’s potrete gustare una colazione completa 
all’irlandese, mentre a pranzo e a cena i deliziosi piatti del Line Out Bar, dotato di una splendida 
terrazza aff acciata sui giardini privati. L’hotel vi mette a disposizione il luminoso Sun Lounge, ideale 
per trascorrere piacevoli momenti di relax. Il Sandymount Hotel vanta anche una biblioteca del 
libero scambio, come parte di un’iniziativa in favore di un turismo più ecologico.
Per raggiungere la stazione più vicina della DART sono suffi  cienti appena 5 minuti di cammino: da 
qui si raggiungono velocemente e comodamente le principali attrazioni cittadine, tra cui Graft on 
Street, il birrifi cio della Guiness e il Castello di Dublino.
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con Ami Assistance SpA Agenzia generale di Filo diretto 
Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour 
Operators.  
La polizza e’ depositata presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le 
condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel 
documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che 
acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri 
documenti di viaggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMITRAVEL

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dell’infortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti all’ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all’ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA

- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 

-  MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 

- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 

- TRASPORTO DELLA SALMA

- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE

- ASSISTENZA AI MINORI

- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 

- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO

- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE

- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO

- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
Il servizio di TELECONSULTO Medico DI ASSISTENZA ALL’ESTERO 
“TRAVEL CARE”  - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Assicurato, in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, ha la 
possibilità di ricevere un teleconsulto medico-specialistico on line direttamente da 
medici appartenenti a primarie strutture sanitarie italiane e internazionali.  
La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con 
modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care.  
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni 
telematiche, unisce in rete medici altamente specializzati in Italia e nel mondo 
convenzionati con la Centrale Operativa dell'Impresa permettendo all’Assicurato di 
accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line. 

BAGAGLIO – Oggetto dell’assicurazione 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in 
Europa e nel Mondo  :  
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e 
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a 
destinazione dell'Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato 
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o 
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi 
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata 
l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 

- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione 
della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni 
precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il 
furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un 
intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. 
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anch’essi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell’Assicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dell’Assicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA € 
DA 0 A 10 200,00 

DA 11 A 30 180,00 
OLTRE 30 150,00 

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero 
039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line 
mezzo internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” 
seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare 
l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nell’articolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con l’applicazione della franchigia indicata 
nell’articolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la 
sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 
del  giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero. 
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nell’articolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dell’Assicurato. L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo 
diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 giorni, sarà 
riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo 
da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  - 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% della quota di partecipazione al 
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell’orario 
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purchè assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 
della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato. 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, 
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla 
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
l’Impresa liquida un’indennità all’Assicurato entro il massimale pari ad € 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato 
pari ad € 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: 
a. le spese per l'intervento di un legale 
b. le spese peritali 
c. le spese di giudizio nel processo penale 
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione 
autorizzata dall’Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e 
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o 
soggiorno e più precisamente per : 
- danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nell’instaurando giudizio in sede penale; 

- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dell’Assicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di 
legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi 
o attribuiti; 

RESPONSABILITA’ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i 
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante 
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa 
di €  250,00 per sinistro 

ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dell’assicurazione 
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell’Assicurato e 
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI

- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA

– RIMBORSO SPESE MEDICHE 

- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

– ASSISTENZA INFERMIERISTICA

- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO

- RETE SANITARIA CONVENZIONATA
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 
compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
d’acqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto l’egida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dell’adesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
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 INFORMAZIONI IMPORTANTI
 PRENOTAZIONI
Tutte le proposte contenute in questo Cata-
logo sono prenotabili direttamente presso 
le Agenzie di viaggio SunSeeker - Viaggi 
Firmati.
All’atto della prenotazione dovrà essere 
versato un acconto pari al 25% dell’intero 
importo; il saldo dovrà essere corrisposto 
30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 giorni 
dalla data di partenza il saldo dovà essere 
contestuale).

MODIFICHE 
La Vostra prenotazione determina una 
nostra conferma al Tour operator organiz-
zatore del viaggio.
Per questo motivo, qualsiasi modifica 
vogliate apportare alla stessa provocherà 
una serie di operazioni da parte dell’Ope-
ratore che si riserva quindi di chiederVi il 
pagamento di spese di modifica: per de-
terminarne l’importo si farà riferimento ai 
cataloghi dei singoli Tour operator.

IL CONTRATTO DI VIAGGIO 
La prenotazione di un servizio turistico è 
un vero e proprio “contratto” ed obbliga le 
parti al rispetto delle “Condizioni generali 
di vendita di pacchetti turistici”, che sono 
dettagliatamente illustrate in ogni singolo 
catalogo di riferimento del Tour operator 
organizzatore del viaggio.
Queste norme sono state preparate ponen-
do la massima attenzione alla tutela del 
Consumatore ed a quanto disposto dalla 
più recente normativa Europea (Codice del 
Consumo n° 206 del 2005 e direttiva CEE 
90/314).
Vi invitiamo pertanto a leggere at-
tentamente e ad attenerVi scrupolo-
samente ad esse, facendo riferimen-
to al Tour operator indicato in ogni 
singola iniziativa.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singolo Tour operator stabilisce un 
numero minimo di partecipanti ai propri 
viaggi e si impegna a rimborsare integral-
mente le somme incassate, nel caso fosse 
costretto ad annullare i servizi prenotati 
per il mancato raggiungimento del nume-
ro minimo previsto.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo 
caso, a proporVi possibili soluzioni alter-
native.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione pubblicate 
in questo Catalogo si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona, con si-
stemazione come indicato in ogni singola 
tabella. I prezzi sono stati calcolati sulla 
base dei costi dei trasporti e dei servizi 
disponibili alla data di pubblicazione dei 
cataloghi dei tour operator di riferimento.
Tutte le quotazioni sono espresse in €.
Il prezzo del pacchetto turistico è deter-
minato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi 

fuori catalogo successivamente interve-
nuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni antecedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del car-
burante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di ser-
vizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in 
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al 
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo del tour operator di 
riferimento, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui so-
pra. Le oscillazioni incideranno sul prez-
zo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella 
scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.
Nel caso in cui l’aumento del prezzo risulti 
eccedente il 10%, il passeggero potrà re-
cedere dal contratto senza pagare penali.

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
Per l’attuazione dei servizi prenotati il 
Tour Operator organizzatore assume, fin 
dalla data di conferma del viaggio, pre-
cisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed 
attua una serie di operazioni per garantire 
le prestazioni richieste ed assicurarne la 
disponibilità e l’esecuzione nei tempi pre-
visti. Per questi motivi, un eventuale re-
cesso del Cliente dal Contratto di viaggio, 
nel periodo che intercorre tra la conferma 
della prenotazione e la data di inizio del 
viaggio/soggiorno, provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accredito a 
favore del Viaggiatore per l’importo totale 
delle quote di partecipazione al viaggio/
soggiorno con l’esclusione della Quota di 
Iscrizione e del Premio Individuale As-
sicurativo, che non sono in nessun caso 
rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’am-
montare dell’acconto previsto) di una 
penalità per recesso in misura variabile 
a seconda del n° di giorni mancanti alla 
data di inizio del viaggio/soggiorno, cal-
colata in percentuale sull’importo totale 
delle quote di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto, come 
da prospetto qui di seguito:
 fino a 30 giorni: 10%
 da 29 a 18 giorni: 40%
 da 17 a 11 giorni: 50%
 da 10 a 3 giorni: 80%
 da 2 a 0 giorni: 100%
Nessun rimborso è previsto per chi 
decidesse di interrompere il viaggio 
od il soggiorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il 
giorno dell’annullamento, il giorno 
della partenza, il sabato, le domeni-
che ed eventuali festività.

PROMOZIONI BAMBINI/SINGOLI 
Spesso il Tour Operator organizzatore pre-

vede delle particolari agevolazioni per i 
bambini (la cui età di riferimento è indica-
ta in ogni singola proposta ed è da inten-
dersi sempre come “anni non compiuti”). 
Vi ricordiamo che, trattandosi di sconti a 
carattere promozionale, i posti disponibili 
per tali iniziative sono limitati e da ricon-
fermare al momento della prenotazione. 
Il nostro consiglio a chi vuole usufruire di 
queste promozioni è di prenotare con 
forte anticipo.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI 
Tutte le informazioni contenute in questo 
Catalogo corrispondono a quelle forniteci 
dai Tour operator organizzatori del viag-
gio al momento della stampa. Tuttavia, 
poiché l’impaginazione viene fatta 
con largo anticipo rispetto alla pre-
stazione dei servizi, qualora fosse 
intervenuto qualche cambiamento, 
rispetto alla descrizione riportata, 
né la nostra organizzazione, né il 
Tour operator organizzatore, posso-
no essere ritenuti responsabili. Per 
ogni chiarimento fare riferimento 
esclusivamente al catalogo, in corso 
di validità, del Tour Operator orga-
nizzatore.
Si precisa inoltre che le strutture sportive 
e ricreative, ed alcuni servizi collaterali, 
potrebbero anche non essere attivati, 
qualora condizioni climatiche, di sicurezza 
individuale e collettiva, guasti tecnici o lo 
scarso numero di ospiti non ne permettano 
il funzionamento; non potrà quindi essere 
preteso alcun rimborso per tali mancate 
attivazioni.

NOTA BENE 
Per motivi indipendenti dalla nostra volon-
tà e da quella del Tour operator organiz-
zatore, gli alberghi prenotati potrebbero 
essere sostituiti con altri di pari categoria. 
Per motivi tecnici, anche l’ordine delle vi-
site e delle escursioni potrebbe subire del-
le variazioni, mantenendo però inalterato 
il contenuto del viaggio.

I VOLI 
Le tariffe applicate sui voli di linea e le 
condizioni di noleggio dei voli speciali 
I.T.C. (“charter”), sono vantaggiose per 
i Clienti, ma escludono la possibilità di 
modificare i biglietti una volta che questi 
siano stati emessi, rendendo quindi impos-
sibile il loro rimborso in caso di mancato 
utilizzo. Scioperi, guasti meccanici, cause 
tecniche, avverse condizioni atmosferiche, 
possono provocare ritardi e disagi per i 
passeggeri, ma costituiscono “causa di 
forza maggiore" e non sono imputabili 
al Tour operator organizzatore, in quanto 
non sono ragionevolmente prevedibili al 
momento della prenotazione. Eventuali 
spese e supplementi dovuti a tali cause 
non saranno rimborsate, così come non 
saranno rimborsate le prestazioni che per 
tali cause venissero meno o non fossero 
recuperabili.
Tenuto conto delle particolari ca-
ratteristiche tecnico-economiche dei 

voli speciali noleggiati (I.T.C.) dai 
Tour operator con un numero di par-
tecipanti strettamente correlati con 
la capacità globale dell’aeromobile, 
il Tour operator organizzatore, fino 
al giorno antecedente la partenza, si 
riserva la facoltà di:
- sostituire il tipo di aeromobile;
- unificare su un solo aeroporto le 
partenze previste da aeroporti di-
versi;
- riproteggere i clienti su voli di linea 
con eventuali scali intermedi;
- effettuare doppi scali (in Italia o 
nel paese di destinazione).
Le compagnie aeree, gli aeromobili, 
i giorni, gli orari e gli aeroporti di 
partenza riportati su ogni singolo 
catalogo del Tour operator di riferi-
mento hanno puro valore indicativo.
Vi ricordiamo che per evitare disguidi è 
necessario presentarsi in aeroporto con 
l’anticipo che verrà comunicato sui docu-
menti di viaggio che Vi verrano consegna-
ti; nessun rimborso è previsto per chi non 
si presentasse in tempo utile per l’imbarco.
NOTA BENE: gli orari definitivi dei 
voli di andata e ritorno potrebbero 
indurre la perdita di alcuni servizi 
(per esempio i pasti) e/o la limi-
tazione di altri (per esempio i per-
nottamenti in hotel/appartamento): 
questi eventi non sono in nessun 
caso rimborsabili!

DOCUMENTI PERSONALI
PER L’ESPATRIO
In ogni singola iniziativa Vi abbiamo se-
gnalato i documenti richiesti per il rela-
tivo viaggio. Vi preghiamo di controllare 
i documenti prima della partenza, poiché 
nessun rimborso potrà essere riconosciuto 
a chi non fosse in possesso dei documenti 
nei termini di validità richiesti.
Per i minori: con l'approvazione del de-
creto legge 135/2009 si sancisce, anche 
in Italia, l'obbligatorietà del passaporto 
individuale. Non è più prevista la pos-
sibilità di iscrizione del minore sul 
documento del genitore (o tutore o 
altra persona delegata ad accompa-
gnarli).
I passaporti contenenti l'iscrizione di mi-
nori rilasciati fino ad oggi rimangono co-
munque validi fino alla scadenza.
ATTENZIONE: in molti paesi è ri-
chiesto che il documento di identità 
necessario abbia una validità residua 
di 3, 6 o più mesi dopo la data di 
rientro o che il passaporto presenti 
caratteristiche particolari (come la 
lettura ottica e/o la foto digitale).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’Art. 16 L. 269/98:
“La legge italiana punisce con la pena del-
la reclusione i reati inerenti alla prostitu-
zione e alla pornografia minorile, anche se 
gli stessi sono commessi all’estero.”
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www.parkingo.com

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

Esempi di tariffe ParkinGO ** ** Le tariffe potrebbero subire variazioni. Tariffe espresse in euro. A partire da

Tariffe IVA inclusa riservate ai Clienti SUNSEEKER
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r

Il prezzo del servizio comprende:

- Posto auto al coperto o allo scoperto

- Polizza assicurativa di incendio e furto

- Assistenza per eventuali cali di batteria

- Carico bagagli e trasporto sino al gate di partenza

- Vigilanza e custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24

- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni

5 minuti, 24 ore su 24

Il prezzo del servizio comprende:

- Trasferimento andata e ritorno dal luogo di partenza

all’aeroporto di Milano Malpensa

- 2 soste all’interno dello stesso comune

- 1 ora di attesa in aeroporto rispetto all’orario di

atterraggio del volo

Supplementi:

- € 5,50 a partire dalla terza tappa, non concordata,

all’interno dello stesso comune

- € 8,50 per ogni 30 minuti di attesa in aeroporto oltre

la prima ora

Tariffe eccezionali per spostamenti puntuali e veloci agli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo direttamente da casa in
auto privata (Mercedes Classe E e S, Jaguar S-Type) o minibus di lusso sino a 8 persone. Tutti i veicoli sono dotati dei migliori
comfort guidati da autisti professionisti. I trasferimenti sono disponibili 24 ore su 24 anche su richieste last minute senza costi
aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523

Su richiesta:

- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto

direttamente in aeroporto (€ 16,00 a tratta)

- Lavaggio auto interno ed esterno e rifornimento

di carburante (€ 25,00)

- Revisione, tagliando completo, cambio pneumatici

- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti

- Avvolgimento/protezione bagagli all’interno dei parcheggi (€ 6,00)

Malpensa 0331.230717 / Linate 02.70208081 / Fiumicino 06.65047976 / Ciampino 06.79340663 / Bergamo
035.335340 / Torino 011.9914460 / Verona 045.8961092 / Venezia 041.5420437 / Bologna 051.0311626 /
Olbia 0789.641109 / Cagliari 070.242108 / Pisa 050.985867 / Napoli 081.7542152 / Brindisi 0831.1981836

Venezia 345.9116048 / Civitavecchia 0766.560598 / Terracina 0773.730526 / Brindisi 0831.1981836

7

8

9

14

15

16

29,00

34,00

39,00

64,00

69,00

74,00

45,00

49,00

54,00

79,00

84,00

89,00

59,00

64,00

69,00

94,00

101,00

108,00

75,00

84,00

93,00

138,00

147,00

156,00

32,00

36,00

40,00

60,00

64,00

68,00

42,00

46,00

50,00

70,00

76,00

82,00

39,00

43,00

47,00

67,00

71,00

75,00

50,00

56,00

62,00

92,00

98,00

104,00

30,00

35,00

39,00

58,00

63,00

68,00

47,00

50,00

56,00

90,00

96,00

102,00

giorni

MALPENSA

scoperto coperto

LINATE

scoperto coperto

BERGAMO

scoperto coperto

TORINO

scoperto coperto

VERONA

scoperto coperto

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

Valide sino al 31/10/2016
Altre tariffe su richiesta

Supplemento 10% per
trasferimenti notturni (22-
7) e nei giorni festivi
(domenica e festività da
calendario)

Maggiorazione 10% dal 18/12/2015 al 6/01/2016; dal 15/06/2016 al 31/07/2016 Maggiorazione 20% dal 1/08/2016 al 31/08/2016

Il tuo network di parcheggi

per gli aeroporti e i porti

ParkinGO è a Milano Linate, Malpensa T1 e T2, Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino e Ciampino, Torino e

Verona, Venezia porto e aeroporto, Bologna e Pisa, Olbia, Cagliari, Napoli e Brindisi, Civitavecchia e Terracina

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

€ 175,00

da
o

CESATE
GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da
o
BOLLATE
ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Se sei un privato:
parcheggio gratuito
in aeroporto!




