


Vantaggi
   concreti

Solo così potrai garantirti 
la promozione

PARCHEGGIO GRATUITO 
IN AEROPORTO!* 

PRENOTA PRIMA   

14aprile entro e non 
oltre il 

*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 
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PER UNA SERENA VACANZA “DA COLLEZIONARE”!
Se il tuo obiettivo è viaggiare... Noi firmiamo la tua vacanza! 

PER RECUPERARE IL PROPRIO BENESSERE FISICO E MENTALE
Se il tuo obiettivo è viaggiare... Noi firmiamo la tua vacanza! 

• Una selezione tra le migliori proposte
 nelle Vostre 5 destinazioni più richieste

• PREZZO IMBATTIBILE e GARANTITO

• Attenzione particolare ai nuclei famigliari

• Una garanzia di QUALITÀ 

UNA NUOVA E PIÙ COMPLETA
COLLEZIONE

PER I NOSTRI
PREZIOSI CLIENTI

• Club dedicati a chi ha la passione per i luoghi esclusivi,
 lontani dalla folla e da tutto ciò che è normale, comune, già visto
• Possibilità di confrontarsi con culture diverse,
    non solo con turisti italiani
• Standard alberghiero elevato, in un ambiente piacevole e curato

RESORT INTERNAZIONALI 
ATMOSFERA RAFFINATA E RILASSANTE

LA GRANDE NOVITÀ DEL 2015
DEBUTTA LA
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CALABRIA
La Calabria è la punta dello Stivale, l’estremo sud dell’Ita-
lia. Lambita dalle splendide acque del mar Ionio e del mar 
Tirreno è separata dalla Sicilia dallo stretto di Messina. Il 
clima accogliente, gli splendidi colori del mare, le coste 
rocciose alternate a litorali sabbiosi, la sua natura selvag-
gia e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina 
locale e le testimonianze delle sue antiche origini rendo-
no la Calabria un posto unico, da ammirare sia d’inverno 
che d’estate. Ogni desiderio potrà essere esaudito. Chi 
ama la natura, i suoi profumi, i suoi misteri potrà adden-
trarsi nell’entroterra calabrese, scoprendo un paesaggio 
puro e incontaminato, dove immense distese di verde 
sono interrotte dal blu di laghi e cascate.
Chi, invece, vuole abbronzarsi sotto i caldi raggi del sole 
o immergersi in un mare cristallino, potrà scegliere fra 
le tante graziose località che costellano le lunghe coste 
tirreniche e ioniche. Una costa incantevole dalla morfo-
logia variegata, dove alle basse spiagge dalla finissima 
sabbia dorata si alternano promontori rocciosi che di-
gradano dolcemente verso il mare, o scendono a picco 
nelle acque cristalline formando piccole e colorate grot-
te marine. E per coloro che vogliono conoscere il passato 
di questa terra, culla della Magna Grecia e terra di antichi 
insediamenti, la Calabria offre un’ampia scelta fra chiese 
e monasteri, castelli e palazzi, borghi e luoghi dove so-
pravvivono usi e tradizioni secolari. 

MARINA DI SIBARI
Il versante ionico dell’alta Calabria di cui Sibari è il punto 
centrale è anche nota come Costa degli Achei, che pren-
de il nome dal popolo che vi sbarcò all’epoca della Ma-
gna Grecia. Sibari oggi come allora ne è il centro, il punto 
nevralgico per raggiungere e visitare le altre città costie-
re. Il tratto di costa è selvaggio e incontaminato con un 
mare sempre cristallino che dal 2014 ha visto premiata 
la sua crescita anche in termini di servizi con il ricono-
scimento della Bandiera Blu a Trebisacce, un riconosci-
mento a tutta la costa dell’alto Ionio. La bella spiaggia di 
Sibari è di soffice sabbia dorata e si distende in una delle 
poche zone pianeggianti della Calabria, caratterizzata 
da un litorale lungo e molto ampio, bagnato da un bel 
mare azzurro e cristallino, dai fondali sabbiosi e digra-
danti, ideale per i bambini e per praticare qualsivoglia 
sport acquatico. A sud della Marina di Sibari si trovano 
i “Laghi di Sibari”, uno dei porti turistici più organizzati 
dello Ionio, mentre nelle vicinanze della spiaggia merita 
un’escursione l’antro delle Ninfe, a Cerchiara: una grotta 
alta 20 metri in cui sgorgano acquee sulfuree convoglia-
te in una piscina termale.  Assolutamente da visitare  il 
Museo, gli Scavi Archeologici e il Parco Archeologico.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per Lamezia Terme da: Milano, Vero-
na, Bologna (durata circa 1 ora e 45 minuti)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
km 140 (durata circa 2 ore)
n AUTO: da Milano e Roma: A1 - A30 - A3, uscita Sibari 
(dir. Taranto) SS 106 (Marina di Sibari); da Milano - Bolo-
gna: A14, uscita Taranto SS 106 (Marina di Sibari).

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

POSIZIONE
Si trova in località Salicetta, Marina di Sibari. Dista 140 km 
dall’aeroporto di Lamezia Terme e 110 km dall’aeroporto 
di Crotone. La Stazione ferroviaria di Marisa di Sibari dista 
3 km. Situato sulla costa ionica della Calabria, il Villaggio 
Club Baia Degli Achei è situato all’ombra di una rigogliosa 
pineta privata di 14 ettari dove è possibile praticare jog-
ging, bicicletta, tennis e molti altri sport. Un luogo acco-
gliente e familiare, totalmente privo di barriere architetto-
niche, ideale per la vacanza di grandi e piccini.

LE CAMERE
Villaggio formato da 150 unità abitative sul modello delle 
villette a schiera, a due, tre e quattro posti letto (le camere 
triple sono composte da due vani e un bagno, le quadru-
ple da due vani e due bagni), tutte al piano terra e con ser-
vizi privati, aria condizionata con regolazione autonoma, 
telefono, TV e frigobar (servizio su richiesta). Sono dispo-
nibili anche alcune unità a cinque posti letto composte 
da tre vani e due bagni. Si dividono in Camere Standard e 
Camere Garden (sistemazioni in camera tripla, quadrupla 
e quintupla disponibili solo nella tipologia “Garden”). 49 
sono le camere doppie standard, 38 le doppie garden, 39 
le triple garden e 24 le quadruple garden. Le camere stan-
dard hanno una sola porta finestra con vista siepe mentre 
le garden, oltre alla porta finestra hanno un’altra finestra 
e la vista è sul villaggio.

BAR E RISTORANTI
Il Villaggio dispone di un ristorante affacciato sul lago con 
servizio a buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo. Due 
sono i bar: il primo in zona centrale vicino al ristorante ed 
alle piscine, offre una comoda zona con salottini, dove la 
sera si può ascoltare buona musica. Il secondo nei pressi 
della spiaggia e del teatro è l’ideale per un ristoro durante 
le calde giornate di mare. La sera, dopo lo spettacolo, si 
può far tardi in compagnia o ballare nella frizzante zona 
disco. Nel ristorante è presente una “Zona Birba” dedicata 
ai bambini all’interno del quale lo Chef sarà lieto di prepa-
rare per i più piccini: brodo vegetale, passato di verdure, 
salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e pesce bolli-
to. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, gra-
na grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine 
e biscotti.

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
Il trattamento prevede colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet. Durante la settimana vengono proposte due serate 
con cucina tipica calabrese. A colazione angolo salutista con 
prodotti biologici. La formula soft all inclusive comprende: 
bevande in dispenser self service dalle 10.00 alle 24.00 (Cola, 
aranciata, lemon, té freddo, succo arancia rossa, succo ACE, 
acqua gasata e naturale) + 2 spuntini giornalieri, al mattino 
dalle 11.00 alle 12.00 (frutta tagliata, biscotti, snack salati ) e 
al pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 (pane e  nutella, ghiac-
cioli confezionati, yogurt sfuso).
Sala Pappe:  (servizio compreso nella “FLINKY CARD”) ampio 

VILLAGGIO CLUB
BAIA DEGLI ACHEI
CALABRIA  MARINA DI SIBARI
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locale attrezzato, a disposizione dei genitori dalle ore 11.00 
alle 14.30 e dalle 18.00 alle 21.00, con seggioloni, piatti, 
pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie.  
Inoltre spazio biberoneria aperto 24 ore su 24. Ad orari 
prestabiliti sarà garantita un’assistente alle mamme per il 
riordino e le varie esigenze. 

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Tre piscine: una per adulti, una per bambini e una con 
idromassaggio. Gli impianti sportivi, immersi nella pineta, 
sono composti da tre campi da tennis in sintetico, un cam-
po da calcetto in erba, un campo polivalente per basket 
e pallavolo; disponibili biciclette a noleggio. Si praticano 
ginnastica aerobica ed acqua-gym. Per i più piccoli sono 
state completamente rinnovate le zone gioco vicino al bar 
e al mare: zone ombreggiate, scivoli ed altalene, castelli, 
casette, giochi a molla attendono i piccoli ospiti. Anfite-
atro con 300 posti a sedere, discoteca all’aperto al limite 
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della pineta e prospiciente il mare, punto di assistenza 
infermieristica ad orari prestabiliti. Visite mediche a paga-
mento. Boutique, un nuovo negozio di prodotti tipici con 
vendita di giornali e tabacchi, custodia valori, parcheggio 
privato e incustodito all’interno. Servizi a pagamento: il-
luminazione campi sportivi, corsi individuali degli sport 
praticati, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione 
ferroviaria, noleggio biciclette. 

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

CLUB CARD
Obbligatoria dai 14 anni compiuti, comprende: ombrellone 
e 2 lettini per famiglia in spiaggia, animazione diurna e sera-
le, Club Explora (14-17 anni, dal 14/06 al 06/09), uso diurno 
dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, 
tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. Inclusa nelle no-
stre quote.

BIRBA & JUNIOR CARD
Obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti € 147 a settimana, 
comprende l’ accesso a Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-
14 anni non compiuti).

FLINKY CARD
Obbligatoria fino ai 4 anni non compiuti € 119 a settimana, 
comprende per i bambini 0-2 anni pasti dedicati al buffet del 
ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il fa-
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sciatoio e il set biancheria e per i bambini 2-4 anni non com-
piuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante, parco 
giochi e area giochi in spiaggia.

SPIAGGIA
Il grande lido privato (esteso per quasi un ettaro) consente 
a tutti la massima godibilità del mare, ad una distanza di 
200/300 metri dai villini; è attrezzata con ombrelloni e lettini 
inclusi nelle nostre quote, canoe, wind-surf e barche a vela, 
campo da beach-volley e campo di beach soccer. La nuova 
pista ciclabile, che si snoda a lambire la spiaggia tra il verde 
della pineta costiera, collega facilmente tra loro i vari lidi del-
la Marina. 

ALTRE INFORMAZIONI
TELI MARE: Disponibili € 10 di cauzione + € 10 di noleggio 
a settimana; il cambio può essere effettuato gratuitamente 
anche una volta al giorno.
CARTE DI CREDITO: sono accettate le principali carte di cre-
dito.
SERVIZIO MEDICO: punto di assistenza infermieristica ad 
orari prestabiliti. Visite mediche a pagamento.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia previa autorizzazione 
dell’hotel e con esclusione dagli spazi comuni. È richiesta 
documentazione sanitaria.
WI-FI: a pagamento. I costi della stagione estiva 2014 erano 
di € 4 per 60 minuti, € 8 per tutto il giorno, € 20 per tutta la 
settimana; le zone coperte sono la hall, la zona bar/relax e la 
piscina. Stanno effettuando dei lavori e per la stagione pros-
sima potrebbe diventare gratuito.
TASSA DI SOGGIORNO: nel 2014 € 2 al giorno a partire dai 
4 anni. Per il 2015 è ancora da definire.

La valutazione della community

Eccellente 144 

Molto buono 86 

Nella media 20 

Scarso 6 

Pessimo 4

Dati aggiornati al 1° dicembre 2014
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VILLAGGIO CLUB BAIA DEGLI ACHEI 4*
MARINA DI SIBARI

PROMOZIONI
1 o 2 bambini 2/14 anni in camera doppia con 1 adulto pagano la quota 
bambini in 5° letto

Birba & Junior Card bambini 4/14 anni non compiuti € 141 a settimana
Flinky Card bambini 0/4 anni non compiuti € 119 a settimana
Infant 0/2 anni non compiuti (pacchetto con volo) € 70

Assicurazione Ami Travel  € 25
Quota Iscrizione € 40 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

OCCUPAZIONE CAMERE
Camere doppie standard e garden 2 adulti

Camere triple garden 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti

Camere quadruple garden 2 adulti e 2 bambini, 3 adulti e 1 bambino o 4 adulti

Camera quintupla garden 3 adulti e 2 bambini, 2 adulti e 3 bambini, 5 adulti

NOTA BENE
Le età dei bambini indicate nella tabella prezzi sono da intendersi come “anni non compiuti”

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’aeroporto prescelto con volo speciale o di linea per Lamezia Terme e ritorno (per la quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per 
la quota pacchetto) – Tasse aeroportuali  - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia standard o garden  – Trattamento di 
soft all inclusive (vino e acqua ai pasti) – Club Card – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento 
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza per la quota pacchetto) – Il viaggio nella quota solo soggiorno.

10 Calabria - Marina di Sibari Calabria - Marina di Sibari 11

PACCHETTO CON VOLI DA MILANO – VERONA - BOLOGNA
QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

  1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3°/4° letto
 2/14 anni

3°/4°/5° letto 
2/14 anni

3°/4°/5° letto 
adulti

Supplemento 
singola Doppia 3°/4° letto

 2/14 anni
3°/4°/5° letto 

2/14 anni
3°/4°/5° letto 

adulti
Supplemento 

singola
11/06/15 710 275 450 580 90 1.180 275 640 910 180
18/06/15 750 275 470 610 90 1.260 275 670 960 180
25/06/15 785 275 480 635 90 1.350 275 706 1.030 180
02/07/15 840 275 505 675 90 1.430 275 738 1.085 180
09/07/15 865 275 515 690 90 1.490 275 761 1.125 180
16/07/15 900 275 530 715 90 1.550 275 786 1.170 180
23/07/15 925 275 540 730 90 1.650 275 826 1.240 180
30/07/15 999 275 570 785 90 1.799 275 892 1.355 180
06/08/15 1.090 275 605 850 90 1.925 275 937 1.430 180
13/08/15 1.115 275 615 865 90 1.770 275 874 1.325 180
20/08/15 935 275 540 740 90 1.399 275 728 1.065 180
27/08/15 750 275 465 605 90 1.135 275 620 880 180
03/09/15 665 275 435 550 90 1.030 275 578 805 180
10/09/15 640 275 425 535 90 - - - - -

SOLO SOGGIORNO 
QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

  1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3°/4° letto
 2/14 anni

3°/4°/5° letto 
2/14 anni

3°/4°/5° letto 
adulti

Supplemento 
singola Doppia 3°/4° letto

 2/14 anni
3°/4°/5° letto 

2/14 anni
3°/4°/5° letto 

adulti
Supplemento 

singola
11/06/15 430 gratis 175 300 90 899 gratis 360 635 180
18/06/15 475 gratis 190 330 90 980 gratis 390 685 180
25/06/15 505 gratis 205 355 90 1.070 gratis 430 750 180
02/07/15 560 gratis 230 395 90 1.150 gratis 460 805 180
09/07/15 590 gratis 235 410 90 1.205 gratis 485 845 180
16/07/15 620 gratis 250 435 90 1.270 gratis 510 890 180
23/07/15 650 gratis 260 455 90 1.370 gratis 550 960 180
30/07/15 720 gratis 290 505 90 1.535 gratis 615 1.075 180
06/08/15 815 gratis 325 570 90 1.650 gratis 660 1.150 180
13/08/15 835 gratis 335 585 90 1.490 gratis 595 1.045 180
20/08/15 660 gratis 260 460 90 1.125 gratis 450 790 180
27/08/15 470 gratis 190 330 90 855 gratis 345 599 180
03/09/15 390 gratis 155 270 90 750 gratis 300 525 180
10/09/15 365 gratis 150 255 90 - - - - -
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POLLINO 
Escursione di mezza giornata per chi ama la natura. Si giun-
ge dapprima al piccolo altopiano di Campotenese a 1000 m. 
s.l.m., si prosegue poi sulla strada di montagna che ci porterà 
fino a Piano Ruggio a ca. 1570 m. s.l.m., dopo una breve sosta 
nei pressi del rifugio De Gasperi per dissetarsi con fresca ac-
qua di fonte, si prosegue a piedi per un itinerario di circa 3 km, 
su un sentiero dai facili dislivelli in mezzo ai grandi boschi di 
faggi fino a raggiungere un balcone naturale affacciato sulla 
valle sottostante e da dove si possono ammirare i maestosi 
“Pini Loricati” veri e propri reperti vegetali sopravvissuti alla 
terza glaciazione che in Europa vivono solo qui ed in alcune 
aree dei Balcani.

SYBARIS – MAGNA GRECIA
Visita agli scavi dove i resti delle tre città, SYBARIS, THURJI e 
COPIA si sono fusi nei secoli. La particolarità più emozionante  
è una strada di epoca greco-romana larga 12 metri: autentica 
rarità. A conclusione della passeggiata nell’area archeologi-
ca visita al Museo della SIBARITIDE dove rari reperti ci por-
teranno indietro nel tempo. Si prosegue per un breve visita 
panoramica al centro nautico “Laghi di Sibari”, infine breve 
sosta per una degustazione di prodotti locali con possibilità 
d’acquisto.

PAESI ALBANESI – SAN DEMETRIO - SANTA SOFIA D’EPIRO 
A partire dal 1450 i Balcani furono occupati dagli arabi che 
obbligavano le popolazioni locali ad abiurare la propria fede, 
pena la morte. Il popolo albanese in massa decise di conser-
vare le proprie tradizioni cristiane di rito greco-bizantino e 
fuggì verso le coste italiane. Fu un esodo difficile e pericoloso. 
La Calabria ospitò in massima parte queste popolazioni che 
tutt’ora conservano i loro costumi e la loro lingua. Nell’itinera-
rio di mezza giornata si visitano i piccoli centri di San Deme-
trio, Santa Sofia D’Epiro, con le loro stupende chiese abbellite 
da splendide pitture e mosaici di puro stile bizantino. 

MATERA 
A soli 130 Km da Sibari si trova la città di Matera: lo sconvol-
gente spettacolo della città più antica del mondo, qualcuno 
l’ha definita così. Anche se ciò non dovesse proprio risponde-
re al vero, questo centro offre uno scenario impressionante: 
case, grotte, scalinate, viottoli in un interminabile groviglio 
danno vita ad una struttura architettonica unica al mondo, 
sono i “SASSI” gli antichi rioni della città, conosciuti universal-
mente come il più singolare esempio di agglomerato urbano, 
oggi patrimonio dell’UNESCO. Questo particolare complesso 
urbano è stato utilizzato per le straordinarie scenografie del 
recente film “Passione” di Mel Gibson.

LA SILA
Paesaggi dalla natura ricchissima con stupendi scenari alpe-
stri. Percorrendo l’autostrada del Sole si giunge a Cosenza e 
si prosegue, per mezzo di una comoda strada sull’altopiano 

silano a quota 1430 m. s.l.m., passeggiata per il centro turisti-
co montano di Camigliatello con possibilità di shopping nei 
fornitissimi negozi di artigianato e di prodotti tipici calabresi. 
Subito dopo visita all’area protetta dei “Giganti della Sila” ulti-
mi superstiti di pini secolari. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
costeggiando il lago Cecita si raggiungerà il Parco Naziona-
le della Sila dove passeggiando per un itinerario nel bosco 
si potranno osservare cervi, daini, caprioli e lupi nei grandi 
recinti dove vivono in un ambiente naturale intatto. Si ritor-
nerà attraversando la Sila Greca dalla cui sommità si avrà uno 
stupendo colpo d’occhio sulla Piana di Sibari e sul Mare Ionio. 

CERCHIARA, MADONNA DELLE ARMI 
Attraversando la Piana di Sibari si giunge ai piedi del Mon-
te Sellaro, e salendo si giunge a Cerchiara di Calabria: breve 
visita del caratteristico centro storico e proseguimento per il 
Santuario quattrocentesco di “Santa Maria delle Armi” a quo-
ta 1050 m. s.l.m., da dove si gode una stupenda vista pano-
ramica della Piana di Sibari incastonata nel blu dello Ionio. 
Vi sveleremo il mistero che circonda la Sacra Icona su pie-
tra. Sulla via del ritorno breve sosta alla “Grotta delle Ninfe”, 
sorgente di acqua termale, già utilizzata dalle dame sibarite 
per i benefici effetti sulla pelle. (allungando di una mezz’ora i 
tempi dell’escursione si può approfittare per provare i fanghi 
solforosi e bagnarsi nella piscina).

CASSANO JONIO
Si raggiunge il centro storico di Cassano allo Jonio, l’antica 
Cossa Enotria capitale degli Enotri, antico popolo che popo-
lava l’area della sibaritide prima della colonizzazione achea, e 
si visitano le “grotte carsiche di S.Angelo” dove sapienti giochi 
di luce ci mostreranno le artistiche formazioni naturali stalat-
titiche e stalagmitiche. 

PAOLA - SANTUARIO SAN FRANCESCO 
Il Santuario-Basilica di Paola è stato ed è il cuore spirituale, il 
centro per eccellenza della devozione a S. Francesco di Paola. 
La sua vitalità da oltre cinque secoli ha da sempre affascina-
to l’uomo nella ricerca dell’assoluto. La comunità che in esso 
vive, sulla scia dello stesso S. Francesco, resta il luogo privile-
giato ed un punto d’incontro e un anello di congiunzione tra 
Dio e l’uomo. Viene presentato il Santuario nella sua colloca-
zione geografica, nella sua espansione al di fuori di Paola ed il 
modo più semplice per mettersi in comunicazione con i frati 
e le attività in esso svolte. 

TREBISACCE 
Si inizia la visita dal centro storico, dove possiamo ammirare 
la Chiesa parrocchiale di San Nicola d’epoca barocca, con cu-
pola a giri di tegole e campanile cuspidato; il Bastione, cinta 
muraria costruita per difendersi dalle invasioni turche. Visita 
al Museo dell’Arte olearia e della tradizione contadina, che 
conserva ancora nel suo interno attrezzature per la molitura 
delle olive. Possibilità di shopping lungo il corso principale. 

ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

12 Calabria - Marina di Sibari
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MINORCA
Minorca è la più tranquilla delle isole Baleari, con un 
turismo orientato a soddisfare le esigenze di famiglie 
e di coppie ma ammicca anche ai giovani. Per chi è 
alla ricerca di relax e di mare incontaminato,  Minor-
ca è il luogo ideale per le vacanze. Con i suoi 216 chi-
lometri di litorale, ha più di 80 spiagge ognuna con il 
proprio carattere e il proprio fascino. Un numero mol-
to elevato tanto da superare quelle di Maiorca e Ibiza 
messe insieme.
Sulla costa sud le spiagge sono di sabbia bianca e fine, 
verso est ci sono alcune delle più lunghe spiagge di 
sabbia di tutta l’isola mentre sulla costa nord le spiag-
ge tendono ad essere più piccole e rinchiuse tra alte 
scogliere. Il mix di spiagge stupende, di porticcioli 
pittoreschi e di natura mozzafiato rendono questa de-
stinazione un luogo perfetto per ricaricare le batterie. 
Splendidi edifici, attraenti ville  e misteriosi siti prei-
storici concorrono a rendere Minorca semplicemente 
unica e scintillante. 
L’architettura araba e quella medioevale si sposano 
perfettamente nell’affascinante città di  Ciutadella, 
l’antica capitale dell’isola posta nella parte occidenta-
le. Da esplorare a piedi, Ciutadella è un posto com-
pletamente diverso da qualsiasi altro sull’isola: picco-
le piazze, palazzi sontuosi, antichi monasteri, chiese, 
gallerie d’arte, negozi, ber e ristoranti la rendono una 
delle città più affascinanti della Spagna. Imperdibile 
il porto vecchio che si trova sotto le mura della città 
vecchia. Ciutadella è anche la sede del più grande e 
popolare festival dell’isola, il Festes de Sant Joan, che 
si svolge il 23 e il 24 giugno di ogni anno: un’inebrian-
te mix di processioni, pomada (una bevanda a base di 
gin), corse di cavalli e giostre per le strade che vi rapi-
rà. Mahon merita una visita non solo per la sua archi-
tettura, ma anche per l’atmosfera e lo shopping. Tran-
quilla di giorno e vivace di notte grazie ad un’infinità 
di bar e ristoranti, vi farà gustare i piatti tradizionali 
dell’isola senza rinunciare allo shopping. Sulla ex piaz-
za d’armi ogni martedì e sabato mattina si tiene un 
animato mercato dove i commercianti vendono abiti, 
calzature tipiche di Minorca e curiosità di vario gene-
re. Le località turistiche più famose sono situate sul-
la costa sud, mentre il nord con la sua costa rocciosa 
offre porti di pescatori e spettacolari, a volte isolate, 
spiagge da scoprire. Minorca è anche la cornice idea-
le per una vacanza sportiva dove potrete camminare, 
andare in bicicletta, praticare windsurf, kayak, equita-
zione, immersioni subacquee e golf.

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

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

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richie-
sto il passaporto o carta d’identità in corso di validità va-
lida per l’espatrio. La normativa italiana prevede che an-
che i minorenni diretti all’estero siano muniti del proprio 
passaporto e/o della carta d’identità valida per l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è uguale all’Italia.
LINGUA: le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagnolo. 
Molto diffusi anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il 
prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Spagna è 
0034. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Spagna è membro dell’Unione Europea, la 
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: Il clima è mite con temperature medie che regi-
strano 19.5C in primavera, 27°C in estate, 20.5C in autun-
no e 15°C in inverno; la temperatura media dell’arcipela-
go è intorno ai 17°C. I 300 giorni di sole all’anno hanno 
valso alle Baleari la denominazione di “isole dell’eterna 
primavera”.
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IL VILLAGGIO

POSIZIONE
In località Cala‘n Bosch. A circa 10 km da Ciutadella e 55 km 
dall’aeroporto di Mahon, circa 45 minuti di tragitto. Fermata 
del Bus di linea di fronte al villaggio (nel 2014 il costo per 
Ciutadella era di € 1,95 a tratta). Somigliante ad un piccolo 
borgo mediterraneo, l’Eden Village Siesta Playa vanta una 
posizione privilegiata, con accesso diretto alla rinomata 
spiaggia di Cala‘n Bosch, caratterizzata da sabbia bianca al-
ternata a rocce che si fondono con l’azzurro delle acque cri-
stalline del mare. Questo raccolto e caratteristico villaggio, 
perfettamente adatto a famiglie, coppie e amici, si sviluppa 
in 5 edifici su diversi piani immersi in un curato giardino. 

LE CAMERE
Le camere sono 164 suddivise in 35 studio,  123 appartamen-
ti bilocali e 6 appartamenti Duplex; arredati con semplicità, 
tutti dotati di aria condizionata, TV sat con canali italiani, te-
lefono con linea diretta, asciugacapelli, cassetta di sicurezza 
(a pagamento nel 2014 € 18 a settimana + € 20 di cauzio-
ne), frigo e terrazza o balcone. Gli studio sono composti da 
un unico ambiente (occupazione massima 2 adulti) e sono 
situati tutti ai piani alti; i bilocali dispongono di soggiorno 
con due divani letto e camera da letto separata (occupa-
zione massima 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini); 10 bilocali, 

Isole Baleari - Isola di Minorca 15
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denominati Young, sono situati di fianco al teatro-tenda con 
vista sullo stesso; gli appartamenti Duplex, che non sono a 
piano terra, situati nei blocchi A e D senza ascensore, sono 
distribuiti su 2 livelli con al primo piano soggiorno ed una 
camera da letto con bagno con doccia ed al piano superiore, 
raggiungibile con scala a chiocciola interna, un’altra camera 
da letto con bagno con vasca (occupazione massima 5 adulti 
o 4 adulti e 2 bambini). Culle disponibili su richiesta. 
Le camere hanno tutte letti singoli eccetto 6 letti matrimo-
niali presenti solo dei Duplex. Check-out ore 12.00 e possibi-
lità (secondo disponibilità in loco) di late check-out fino alle 
ore 18.00 con supplemento di € 30.

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

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

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

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Grande schermo pereventi sportivi, reception 24h, deposito 
bagagli, connessione wi-fi gratuito presso il bar caffetteria. 
A pagamento: internet point, servizio di baby sitting (su ri-
chiesta), servizio medico esterno (su richiesta e ad orari pre-
stabiliti) e centro medico a 200 mt. Fermata bus di linea per 
Ciutadella vicino al complesso. SS. Messa cattolica in lingua 
spagnola disponibile tutti i giorni a Ciutadella ed in altre lo-
calità dell’isola.
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La valutazione della community

Piscina con area riservata ai bambini, terrazza solarium con 
ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (fino ad esau-
rimento), teli da piscina (con deposito cauzionale e cambio 
a pagamento), area giochi per bambini, campo da calcetto 
(esterno, adiacente al villaggio), beach volley, ping pong, bi-
liardo e diving (a pagamento).

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

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza EDEN VIAGGI.

SPIAGGIA
Accesso diretto alla bella caletta di sabbia in concessione 
pubblica con ombrelloni e lettini a pagamento (nel 2014 il 
costo di 2 lettini e 1 ombrellone era di € 18 al giorno); a 500 
mt inoltre si trova la famosa Cala di Son Xoriguer di sabbia 
bianca.

Eccellente 106 

Molto buono 167 

Nella media 101 

Scarso 49 

Pessimo 33

Dati aggiornati al 1° dicembre 2014
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ALTRE INFORMAZIONI
TELI MARE: con deposito cauzionale. Nel 2014 cauzione € 
10, cambio gratuito 1 volta a settimana, € 3 per ogni cambio 
richiesto in più nella settimana.
CARTE DI CREDITO: sono accettate Mastercard e Visa.
CORRENTE ELETTRICA: presa di tipo europeo; voltaggio 
220V.
SERVIZIO MEDICO: esterno a pagamento. Nel 2014 il costo 
dell’uscita fino alle ore 22 era di € 85; dalle 22.00 € 105.
ANIMALI: non ammessi.
WI-FI: disponibile gratuitamente presso il bar, la piscina e il 
ristorante.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Minorca e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con 
bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia studio o bilocale Young – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale – Assistenza alla partenza e in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) e Prenota Sicuro Plus – Servizio 
spiaggia – Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

MAMMA IO NON PAGO... 
SE ARRIVO PRIMO!!!*

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi aggiuntivi)
1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50%
(escluse partenze comprese nel periodo dal 08/08 al 22/08)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 50 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 45
Quota Iscrizione € 40 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 

SUPPLEMENTI
Bilocale (per appartamento) € 65
Duplex (per appartamento) € 500
Prenota Sicuro Plus (facoltativo) € 25

QUOTE PER PERSONA IN STUDIO O BILOCALE YOUNG – TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto
2/16 anni

 4°/5°/6° letto 
2/16 anni 

 3°/4°/5°/6° 
letto adulti

 Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/16 anni
 4°/5°/6° letto 

2/16 anni 
 3°/4°/5°/6° 
letto adulti

Suppl.
singola

10/05/15 450 205 270 360 150 765 305 460 580 300
17/05/15 450 205 270 360 150 765 305 460 580 300
24/05/15 450 205 270 360 150 770 305 460 580 300
31/05/15 450 205 270 360 150 885 305 530 550 300
07/06/15 490 205 295 370 150 930 305 560 675 300
14/06/15 650 205 390 525 150 1.090 305 650 835 300
21/06/15 695 205 420 570 150 1.230 305 740 855 325
28/06/15 760 205 460 610 175 1.295 305 780 990 350
05/07/15 760 205 460 610 175 1.360 305 815 965 370
12/07/15 799 205 490 645 200 1.390 305 850 1.065 390
19/07/15 799 205 490 645 200 1.390 305 850 1.065 390
26/07/15 805 205 490 645 200 1.550 305 945 1.025 575
02/08/15 899 205 550 710 380 1.780 305 1.075 1.220 815
09/08/15 1.025 205 625 795 440 1.805 305 1.090 1.480 820
16/08/15 995 205 610 830 390 1.605 305 985 1.420 700
23/08/15 880 205 530 700 315 1.399 305 850 1.180 490
30/08/15 710 205 425 560 180 1.150 305 690 965 325
06/09/15 570 205 340 440 150 970 305 580 765 280
13/09/15 465 205 280 350 135 780 305 470 660 270
20/09/15 430 205 260 340 135 750 305 450 560 270
27/09/15 430 205 260 340 135 - - - - -

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

NOTA BENE
Le età dei bambini indicate nella tabella prezzi sono da intendersi come “anni non compiuti”
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DIA DEL MAR
Dopo aver raggiunto il porto di Ciutadella si partirà con il bat-
tello verso la costa sud dell’isola alla scoperta delle bellissime 
spiagge vergini di Son Saura e Cala Turqueta dove si pranzerà 
a bordo a base di paella e sangria. Tempo libero per un bagno, 
prendere il sole ed effettuare snorkeling.

MINORCA IN JEEP
Un viaggio alla scoperta dei sentieri rurali per raggiungere 
posti bellissimi dove poter ammirare il fascino di paesaggi sel-
vaggi e incontaminati a nord dell’isola a bordo di jeep aperte. 
Possibilità di fare il bagno e prendere il sole.

MAHON
Visita in barca del magnifico porto naturale di Mahon conside-
rato il più esteso di tutto il mediterraneo. A seguire visita della 
città, la nuova capitale succeduta a Ciutadella, con tempo libe-
ro per lo shopping.

CATAMARANO
Una crociera all’insegna della tranquillità e del contatto con la 
natura per grandi e piccini a bordo di un piccolo catamarano 
alla scoperta della costa del Nord e delle calette più selvagge 
di Fornells e dintorni. Possibilità di effettuare snorkeling.

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 

20 Isole Baleari - Isola di Minorca
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ISOLA DI KOS
Kos è la seconda isola del Dodecaneso e ogni anno in-
canta i suoi visitatori con la bellezza mediterranea delle 
sue coste: un paesaggio ricco di sfumature che alterna 
brulle rocce bianche che scendono a strapiombo su ca-
lette deserte dall’acqua turchese, alle verdi vallate rico-
perte di pini di Aleppo.
Solare, gioiosa e colorata Kos è amata anche dagli appas-
sionati di storia che potranno ammirare i siti archeologi-
ci legati alla scuola di medicina di Ippocrate, all’influenza 
egiziana (l’isola diede i natali a Tolomeo II d’Egitto), alla 
dominazione romana e al periodo bizantino.
Nonostante venga presa d’assalto dai turisti nel periodo 
estivo, Kos ha saputo conservate tutta la sua autenticità 
e il suo spirito mediterraneo. L’isola di Kos vanta una se-
rie davvero magnifica di spiagge di sabbia fine orlate da 
un incantevole mare cristallino. La parte settentrionale 
dell’isola è quella più ventilata ma anche caratterizzata dai 
fondali più limpidi dell’isola, quella meridionale presenta 
un litorale dal mare calmo anche se con acque meno cri-
stalline. Inoltre lungo la costa potrete scegliere fra diverse 
tipologie di spiagge: sabbiose, con ciottoli, organizzate che 
propongono ai turisti ombrelloni e sdraio oppure spiagge 
libere e incontaminate per chi ama stare a contatto con la 
natura. La città di Kos conserva ancora molte tracce del suo 
passato ellenistico, romano e bizantino che si mescolano 
al carattere pittoresco della città vecchia, ricca di taverne, 
negozi e stradine ricoperte di bouganville. Qui tutti girano 
in bicicletta e la città con il porto dominato dal Castello dei 
Cavalieri, conserva un’atmosfera mite e tranquilla di giorno 
e molto animata la sera. 

PSALIDI
La zona di Psalidi offre numerosi servizi ed è caratteriz-
zata dalla presenza di grandi Resort; dista circa 5 km da 
Kos città ed è ben collegata da un ottimo servizio di bus 
di linea da/per il centro città. In alternativa la si può rag-
giungere anche a piedi o in bicicletta percorrendo la pi-
sta ciclabile parallela alla strada principale che costeggia 
il mare. Nella zona di Psalidi vi sono alcune belle spiag-
ge, prevalentemente di ciottoli e solo a tratti di sabbia; le 
migliori si trovano dopo la zona residenziale dei grandi 
hotel in direzione Agios Fokas.
Da qui in pochi chilometri si raggiungono le Terme di 
Kos. L’acqua, ”intrappolata” in una piscina naturale cir-
condata da grossi scogli, ha una temperatura di 42°C alla 
sorgente. Aperta 24 ore su 24 è di libero accesso e tutti 
possono usufruirne. Vicino c’è una spiaggia libera dove 
si può fare il bagno in mare. 

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per KOS da: Milano Malpensa, Bergamo, 
Verona, Bologna, Roma, Pisa, Torino (durata meno di 3 ore)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
km 35 (durata circa 30/40 minuti)

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richie-
sto il passaporto o carta d’identità in corso di validità va-
lida per l’espatrio. La normativa italiana prevede che an-
che i minorenni diretti all’estero siano muniti del proprio 
passaporto e/o della carta d’identità valida per l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è + 1 ora all’Italia.
LINGUA: la lingua ufficiale è il greco moderno ma è diffu-
so quasi ovunque l’inglese.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il 
prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Grecia è 
0030. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Grecia è membro dell’Unione Europea, la va-
luta locale è l’Euro.
CLIMA: quasi tutta la Grecia beneficia di un clima mediter-
raneo con estati calde ed inverni miti. A luglio e agosto la 
temperatura può raggiungere i 30°C mentre in primavera 
le temperature oscillano tra gli 15°C e i 23°C; in autunno 
siamo tra i 17°C e i 23°C. Il vento, come in gran parte delle 
isole greche, soffia in ogni periodo dell’anno, rendendo 
sopportabili anche le temperature più elevate.
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IL VILLAGGIO
POSIZIONE
In località Psalidi. Dista 5 km dalla città di Kos e 35 km 
dall’aeroporto (il trasferimento dura circa 35/40 minuti). 
Bus di linea di fronte al villaggio ogni 30 minuti. L’ Eden 
Village Natura Park, che prende nome dalla vicina area 
naturale protetta, sorge direttamente sul mare della 
costa orientale di Kos. Gode di una posizione privilegia-
ta dalla quale si possono compiere escursioni verso le 
mete più attraenti dell’isola o raggiungere comodamen-
te l’animato centro di Kos città che dista solo 5 km. Gli 
ospiti potranno trascorrere piacevoli momenti di relax 
nelle pittoresche taverne locali o dedicarsi allo shopping 
grazie alla variegata offerta di esercizi commerciali, in un 
connubio ben riuscito tra antico e moderno, di tradizio-
nali botteghe artigianali e di negozi alla moda. 

LE CAMERE
Costituito da bungalow a 2 piani immersi all’interno di 
gradevoli giardini e da un edificio con spaziose camere 
Family, dispone di 175 unità abitative suddivise in: 140 
camere Comfort dotate di aria condizionata individua-
le, TV sat e lettore dvd, mini-frigo, cassetta di sicurezza, 
telefono, asciugacapelli, accappatoio, zanzariere, servizi 
privati, balcone, terrazza o veranda, con occupazione 
massima di 4 adulti. 22 camere Family con gli stessi ser-
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vizi delle camere Comfort, ma con 2 ambienti separati ed 
occupazione massima di 4 adulti con terzo e quarto letto 
in sofà bed; 10 camere Family Superior, che dispongono 
di 2 stanze comunicanti con 2 bagni ed ingressi anche 
indipendenti e possono ospitare fino a 4 adulti. Nel vil-
laggio sono presenti anche 2 Suite vista mare con pisci-
na privata e che possono ospitare nuclei familiari fino a 
6 persone; sono dislocate su due piani e composte da 
salotto, due camere da letto e due bagni.  È inoltre dispo-
nibile 1 camera Comfort con piscina privata ed occupa-
zione massima di 2 adulti. Collegamento wi-fi gratuito in 
tutte le tipologie di camere. Culle disponibili su richiesta 
(lettini con sponde non disponibili).

BAR E RISTORANTI
Ristorante principale “Ambrosia” con servizio a buffet, 
area show cooking e cuoco italiano, lounge bar “Kalisto”, 
snack bar piscina “Oasis”, bar piscina “Theatraki”. Il mo-
mento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden 
Village può essere anche una piacevole occasione per 
ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e con-
dividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpa-
tia e convivialità.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso ristoran-
te principale “Ambrosia” con cuoco italiano; estensione 
della colazione presso bar piscina dalle 10.00 alle 11.00; 
“lunch snack” presso snack bar “Oasis” dalle 12.00 alle 
15.00; “coffee time” con dolci presso snack bar “Oasis” 
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dalle 15.00 alle 17.00; 2 volte a settimana snack di mezza-
notte dalle 23.30 a 00.30; disponibili alimenti per celiaci 
(è richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione). 
Bevande ai pasti e presso i punti bar (in bicchiere da di-
spenser): acqua, soft drink, vino e birra locali, caffè ame-
ricano, tè. A pagamento: caffè espresso, bevande confe-
zionate, alcolici d’importazione e consumazioni dopo le 
ore 23.30. Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 23.30.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Reception 24h, anfiteatro e grande schermo, collega-
mento wi-fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento: 
negozio souvenir, attrezzata e moderna sala conferenze 
(capacità massima di 200 persone), sala gioco carte, fer-
mata bus di linea a 50 metri, noleggio auto e biciclette. 
Su richiesta: servizio medico. SS. Messa cattolica in lin-
gua latina o straniera il sabato e la domenica a Kos città. 
4 piscine, di cui 2 per bambini, attrezzate con ombrelloni 
e lettini, vasca idromassaggio, campo da tennis in erba 
sintetica, centro fitness (1 ingresso gratuito in palestra a 
soggiorno), area giochi per bambini, beach volley, ping 
pong, bocce, freccette, pallanuoto. A pagamento: biliar-
do e moderna SPA con piscina coperta, trattamenti e 
massaggi, hammam, sauna, vasca idromassaggio. Nelle 
vicinanze: centro sport acquatici.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma di intrattenimento diurno con attività spor-
tive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni 
e Junior club Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
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Eccellente 89

Molto buono 89 

Nella media 43 

Scarso 23 

Pessimo 4

Dati aggiornati al 1° dicembre 2014

La valutazione della community
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ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza EDEN 
VIAGGI.

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia, ciottoli e sassi, attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cau-
zionale. Si consiglia l’utilizzo si scarpette di gomma per 
l’accesso al mare. 

ALTRE INFORMAZIONI
TELI MARE: gratuiti con deposito cauzionale. Nel 2014 
la cauzione era di € 5.
CARTE DI CREDITO:  sono accettate Maestro, Master-
card e Visa.
CORRENTE ELETTRICA: presa di tipo europeo; voltag-
gio 220V.
SERVIZIO MEDICO: esterno a pagamento
ANIMALI: non ammessi.
WI-FI: disponibile gratuitamente ovunque anche nelle 
camere e in spiaggia.
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EDEN VILLAGE
NATURA PARK 5*
ISOLA DI KOS
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA COMFORT – TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/15 anni 

 4° letto 
2/15 anni 

3°/4°/5°/6° 
letto adulti

Supplemento
 singola  Doppia  3° letto 

2/15 anni 
 4° letto 
2/15 anni 

3°/4°/5°/6° 
letto adulti

Supplemento
 singola 

15/05/15 440 280 265 350 120 890 380 530 590 230
22/05/15 485 280 290 390 120 930 380 560 699 270
29/05/15 545 280 330 420 150 990 380 595 740 305
05/06/15 560 280 335 435 150 1.010 380 605 755 305
12/06/15 640 280 385 515 150 1.195 380 720 835 305
19/06/15 725 280 435 599 150 1.280 380 770 1.000 340
26/06/15 765 280 460 610 190 1.320 380 795 1.015 380
03/07/15 765 280 460 610 190 1.395 380 835 1.015 380
10/07/15 765 280 460 610 190 1.430 380 860 1.070 395
17/07/15 790 280 475 615 210 1.560 380 940 1.090 435
24/07/15 830 280 499 645 225 1.695 380 1.030 1.205 615
31/07/15 935 280 560 720 390 1.745 380 1.050 1.355 830
07/08/15 1.050 280 635 810 440 1.695 380 1.010 1.390 880
14/08/15 1.050 280 635 830 440 1.590 380 950 1.280 760
21/08/15 815 280 490 640 320 1.250 380 750 1.020 490
28/08/15 740 280 445 590 175 1.120 380 675 905 335
04/09/15 605 280 365 490 160 950 380 570 765 290
11/09/15 550 280 330 445 130 890 380 535 690 255
18/09/15 480 280 290 390 125 820 380 495 635 240
25/09/15 480 280 290 390 120 820 380 495 635 230
02/10/15 480 280 290 390 120 - - - - -

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Kos e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus 
e assistenza – Sistemazione in camera doppia  Comfort  – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale – Servizio Spiaggia -  Assistenza alla partenza e in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) e Prenota Sicuro Plus – Quota 
d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi aggiuntivi)
1 adulto e 1 bambino 2/15 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50%
(escluse partenze comprese nel periodo dal 08/08 al 22/08)

OCCUPAZIONE CAMERE
Comfort Massimo 4 adulti

Family e Family Superior Massimo 4 adulti (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)

Suite Vista mare con piscina privata Massimo 6 adulti (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)

Comfort con piscina privata Massimo 2 adulti (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 50 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 45
Quota Iscrizione € 40 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 

SUPPLEMENTI
Camera Family € 30 
Camera Family Superior € 50 
Camera comfort con piscina privata € 220 
Suite vista mare con piscina privata € 395 
Prenota Sicuro Plus (facoltativo) € 25

MAMMA IO NON PAGO... 
SE ARRIVO PRIMO!!!*
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NOTA BENE
Le età dei bambini indicate nella tabella prezzi sono da intendersi come “anni non compiuti”
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GIRO DELL’ISOLA E ASKLEPION
Giornata ricca e culturale che prevede tappe nei più importan-
ti centri e siti storici ed archeologici dell’isola. Si comincia con 
la visita della città di Kos: il famoso platano di Ippocrate, l’ago-
rà, la moschea, la chiesa di Aghia Paraskevi ed il mercato co-
perto di epoca italiana. Si raggiunge l’Asklepion, uno dei primi 
ospedali della storia. La giornata prosegue verso il villaggio di 
Zia, da dove si gode uno splendido panorama sulle isole anti-
stanti di Kalymnos, Pserimos, Plati e sulla costa turca. Tempo 
libero. Nel pomeriggio si raggiunge Kefalos, l’antica capitale, 
con le sue famose casette abbarbicate in cima alla collina da 
cui si gode una splendida vista sull’Egeo e sulla baia omonima. 
Tempo libero per un tuffo in mare e per il pranzo. Sulla strada 
del ritorno sosta ad una fabbrica di miele.

PESCA CON GRIGLIATA
Trasferimento al porto di Kamari nella baia di Kefalos dove si 
salirà a bordo di una comoda imbarcazione per una battuta 
di pesca a bolentino (due ore circa). Si approderà poi su una 
spiaggia raggiungibile solo dal mare dove ci sarà il tempo per 
sole e bagni mentre la simpatica ciurma preparerà un delizio-
so barbecue a base di pesce e carne accompagnato dal tipico 
formaggio greco, la feta, pomodori, vino bianco e ouzo a vo-
lontà.

BODRUM – TURCHIA
Meno di un’ora di battello da Kos per raggiungere la costa 
turca e l’antica Alicarnasso, dove sorgeva una delle sette me-
raviglie del mondo antico. Sarete accompagnati dalla guida 
al mercato dove potrete sbizzarrirvi nello shopping. Tempo 
libero per il pranzo e per la visita del grande castello medioe-
vale di Saint Peter che ospita anche un museo di archeologia 
subacquea. Due continenti in una sola vacanza!

NYSSIROS
Si parte dal porto di Kardamena da dove, in circa un’ora di na-
vigazione, si raggiunge la tranquilla e pittoresca isola vulcani-
ca di Nyssiros. A Mandraki, il centro più importante, vi attende-
rà un bus che vi porterà all’interno dell’isola presso i tre crateri 
vulcanici dove sono presenti attività geo-termiche. Potrete 
scendere in uno di questi, profondo circa 30 metri. Si rientra a 
Mandraki dove è prevista la visita della Chiesa della “Madonna 
della Grotta”. Tempo libero per il pranzo in una delle numero-
se tavernette e per passeggiare tra le caratteristiche viuzze di 
questa incantevole cittadina.

CAICCO
Si parte dal porto di Kos con il caicco, tipica barca in legno co-
struita in Turchia. Nel corso della giornata tre saranno le isole 
a cui approderete e le condizioni atmosferiche, l’esperienza e 
la fantasia del comandante tracceranno la rotta. Pserimos con 
le sue acque cristalline, Kalimnos, l’isola delle spugne, ed infi-
ne la piccola e rocciosa Plati rimarranno nei ricordi di ognuno. 
Una giornata di mare in barca che piace sempre a tutti e vi 
permetterà di conoscere altre isole.

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 

28 Grecia - Isola di Kos
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MAR ROSSO
MARSA ALAM
PARADISE CLUB SHONI BAY 4*SUP
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Paradise Club 
Shoni Bay

Marsa Alam

Hurghada

Port Ghalib

Suez

Sharm 
el Sheikh

Alessandria 
d’Egitto

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

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

MARSA ALAM
E’ stato fino a pochi anni fa un piccolo villaggio di pesca-
tori situato in Egitto, sulla costa ovest del Mar Rosso. Ne-
gli ultimi anni, a seguito dell’apertura dell’aeroporto in-
ternazionale è cresciuto rapidamente fino a divenire una 
popolare destinazione turistica, come lo sono già Sharm 
el Sheikh e Hurghada. Marsa Alam è situata in prossimi-
tà del Tropico del Cancro, dove il Mar Rosso incontra il 
deserto del Sahara, e si presenta ricca di palmeti e man-
grovie, con un mare ricco di pesce per via della presenza 
della barriera corallina. Quest’ultima è molto rinomata 
tra i subacquei per via dei molti siti d’immersione anco-
ra incontaminati, in cui si possono incontrare facilmente 
delfini (del genere stenella rostrata), dugongo, tartaru-
ghe e tutti i tipi di pesce caratteristici delle barriera co-
rallina.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno 
sei mesi dalla data di arrivo nel Paese; solo per turismo 
è accettata anche la carta d’identità valida per l’espatrio 
con validità residua di almeno sei mesi, accompagna-
ta da due foto tessera e fotocopia della carta d’identità 
stessa. Si segnala inoltre che con le nuove normative 
non viene più considerata valida per l’espatrio la carta 
d’identità con proroga di rinnovo. Per i minori senza car-
ta d’identità è necessario il passaporto individuale.
FUSO ORARIO: 1 ora in più dell’Italia. L’Egitto adotta l’ora 
legale in date diverse, per cui in alcuni periodi la diffe-
renza rispetto all’Italia è nulla.
LINGUA: la lingua ufficiale è l’arabo. L’italiano e l’inglese 
sono abbastanza diffusi.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia basta comporre 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale dell’Egitto è 
0020. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed ef-
fettuare chiamate, consigliamo comunque di rivolgersi 
al proprio gestore telefonico per informazioni sui costi 
dei vari servizi prima di partire.
VALUTA: La valuta ufficiale è il Pound o Lira Egiziana (LE). 
1 € vale circa 9,4 LE. 1 LE vale circa € 0,10. Vanno conser-
vate le ricevute di cambio per la riconversione delle lire 
egiziane, essendo vietato importare o esportare valuta 
locale. Inoltre è comunemente accettato l’Euro.
CLIMA: Marsa Alam è in una delle regioni meno piovose 
al mondo! Generalmente, il vento batte costante la mat-
tina e tende a calare nel pomeriggio: un vento caldo e 
secco che non risulta fastidioso. Il Clima a Marsa Alam è 
caldo e asciutto. Non esiste un periodo migliore: tutto è 
soggettivo. Nel mese di agosto (periodo più caldo), es-
sendo inesistente l’ umidità, il comfort ambientale risulta 
molto piacevole. A gennaio l’ escursione termica, tende 
a farci associare il clima alla tarda primavera/inizio estate 
di una località marittima del centro Italia.
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IL VILLAGGIO
POSIZIONE 
A circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 
km da Port Ghalib si trova il Paradise Club Shoni Bay di 
Marsa Alam. Ha la gestione italiana I Viaggi del Turche-
se, con un’impronta spiccata al servizio e alle esigenze 
della clientela italiana, nel rispetto di un buon rapporto 
qualità/prezzo. La struttura è stata completamente rin-
novata durante l’inverno 2011/2012, si trova direttamen-
te su un’ampia spiaggia con diretto accesso al mare. Il 
Paradise Club Shoni Bay ha una delle spiagge più belle di 
Marsa Alam: il wadi, come i locali del posto chiamano il 
“letto di un torrente”, ha creato una vasta area di spiaggia 
dove la barriera non è presente, con un accesso naturale 
al mare. Paradise Club Shoni Bay è la scelta ideale per fa-
miglie con bambini o per gli appassionati di snorkeling 
che possono godersi la bellezza della barriera corallina.

LE CAMERE
38 camere vista monte, 116 camere in chalet alcuni dei 
quali fronte mare, 54 camere superior fronte mare (in-
cluse camere family e junior suite). Tutte le camere sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurez-
za, balcone o terrazza (eccetto alcune delle camere su-

30 Mar Rosso - Marsa Alam Mar Rosso - Marsa Alam 31

PARADISE CLUB SHONI BAY
MARSA ALAM

29_36_Egitto_CE2015.indd   31 09/12/14   16.02



32 Mar Rosso - Marsa Alam Mar Rosso - Marsa Alam 33

perior). Le quote prevedono la sistemazione in camere 
run-of-the-house (camere vista monte o camere in cha-
let 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 camere. Capacità 
massima family e junior suite: 4 adulti. Nella Junior Suite 
è possibile sistemare un 5° bambino ma senza aggiunta 
di  letto. In questa tipologia di camere sono disponibili 
due letti aggiunti in caso di 4 occupanti.

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

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Cocktail di benvenuto, pensione completa (colazione, 
pranzo e cena) a buffet presso il ristorante principale; snack 
a pranzo presso la pizzeria/ristorante sulla spiaggia, snack 
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dolci e salati due volte al giorno (orari disponibili in loco). Tè 
e caffè americano, bevande alcoliche (birra locale, vino lo-
cale e liquori locali) ed analcoliche (acqua, soft drink, succhi 
di frutta in brik) servite al bicchiere durante i pasti e presso 
i bar del resort dalle 10.00 alle 24.00. Utilizzo di ombrelloni 
e lettini in piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento), teli 
mare; utilizzo del campo da beach volley, bocce, piscine, 
kids club (da 4 a 12 anni, sei giorni la settimana). Program-
ma dello staff di animazione durante il giorno nel resort e 
la sera in anfiteatro. NB: il trattamento di all inclusive si con-
clude alle ore 24.00 ed è valido fino alle ore 12.00 del giorno 
della partenza.

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

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

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza I VIAGGI 
DEL TURCHESE.

SPIAGGIA
Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiag-
ge 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 ac-

Eccellente 537

Molto buono 333

Nella media 56 

Scarso 11

Pessimo 18

Dati aggiornati al 1° dicembre 2014

La valutazione della community

cesso 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.

ALTRE INFORMAZIONI
TELI MARE: teli mare gratuiti.
CARTE DI CREDITO: sono accettate Mastercard e Visa.
CORRENTE ELETTRICA: presa di tipo europeo; voltag-
gio 220V.
SERVIZIO MEDICO: servizio medico esterno a paga-
mento (su richiesta).
ANIMALI: non ammessi.
WI-FI: disponibile presso la reception, gratuito.
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PARADISE CLUB
SHONI BAY 4*SUP MARSA ALAM

34 Mar Rosso - Marsa Alam Mar Rosso - Marsa Alam 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Marsa Alam e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa 
con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia chalet standard o vista monte – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia (fino ad esaurimento) 
- Assistenza alla partenza e in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota d’iscrizione – Tasse e Oneri Aeroportuali – Visto consolare - Mance ed extra 
personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi aggiuntivi)
Infant 0/2 anni non compiuti: gratis (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 75 
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione € 40 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 
Visto consolare € 33

SUPPLEMENTI
Partenze da altre città € 35 
Chalet Fronte Mare € 45 
Camere Superior Fronte Mare € 45 
Camera Family Superior Fronte mare (a camera) € 160 
Camera Junior Suite Fronte Mare (a camera) € 190

QUOTE PER PERSONA CON VOLO DA BERGAMO - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4° letto
 2/12 anni 

 3° letto 
adulto 

 5° letto 
2/12 anni

junior suite

suppl.
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto

 2/12 anni 
 3° letto 
adulto 

 5° letto 
2/12 anni

junior suite

suppl.
singola

04/05/15 470 150 150 430 245 170 740 150 290 665 245 340
11/05/15 470 150 150 430 245 170 740 150 290 665 245 340
18/05/15 470 150 150 430 245 170 740 150 290 665 245 340
25/05/15 470 150 150 430 245 170 740 150 290 665 245 340
01/06/15 470 150 150 430 245 170 740 150 290 665 245 340
08/06/15 520 150 150 485 299 170 815 150 299 740 299 340
15/06/15 540 150 150 500 305 170 835 150 299 755 305 340
22/06/15 540 150 150 500 305 170 835 150 299 755 305 340
29/06/15 540 150 150 500 305 170 835 150 299 755 305 340
06/07/15 540 150 150 500 305 170 835 150 299 755 305 340
13/07/15 585 150 150 545 350 170 875 150 299 799 350 340
20/07/15 585 150 150 545 350 170 920 150 320 845 350 340
27/07/15 610 150 150 570 355 170 1.130 399 399 1.055 355 400
03/08/15 750 150 450 710 450 230 1.270 399 710 1.195 450 460
10/08/15 860 150 570 830 570 230 1.390 399 830 1.315 570 460
17/08/15 820 150 525 785 525 230 1.180 330 699 1.105 525 400
24/08/15 665 150 150 625 399 170 960 150 299 880 399 340
31/08/15 585 150 150 545 350 170 875 150 299 799 350 340
07/09/15 585 150 150 545 350 170 855 150 290 780 350 340
14/09/15 525 150 150 485 299 170 795 150 290 715 299 340
21/09/15 525 150 150 485 299 170 815 150 299 740 299 340
28/09/15 540 150 150 500 305 170 835 150 299 755 305 340
05/10/15 540 150 150 500 305 170 835 150 299 755 305 340
12/10/15 540 150 150 500 305 170 835 150 299 755 305 340
19/10/15 540 150 150 500 305 170 835 150 299 755 305 340
26/10/15 540 150 150 500 305 170 - - - - - -

MAMMA IO NON PAGO... 
SE ARRIVO PRIMO!!!*

OCCUPAZIONE CAMERE
Camere vista monte 2 adulti

Chalet fronte mare 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)

Chalet standard 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti)

Camera Superior Fronte mare 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti – camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)

Camera Family Superior Fronte Mare 4 adulti (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)

Camera Junior Suite Fronte Mare 4 adulti e 1 bambino (presenti 4 letti – camera con supplemento rispetto alla quota in tabella

NOTA BENE
Le età dei bambini indicate nella tabella prezzi sono da intendersi come “anni non compiuti”
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LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 

GIRO CITTÀ- mezza giornata
Visita della città del Quseir e al suo caratteristico mercatino; 
immerso in strette e tipiche stradine dal sapore beduino. 
‘’Relax’’ in una caffetteria lungo mare nella cittadina di Port 
Ghalib.

SHALATEEN - intera giornata
Un salto nel passato; in un paesino dove ospita il più impor-
tante mercato tribale di tutto l’Egitto. Al ritorno, sosta alla 
spiaggia delle mangrovie.

BLUE TOUR - intera giornata
Una giornata in barca; dedicata ad ammirare i fondali marini 
più belli di Marsa Alam, con due soste per lo snorkeling. (In 
caso di cambiamento delle condizioni marine, l’itinerario po-
trà subire modifiche).

SHARM EL LOLI E MANGROVIE - intera giornata
Una spiaggia di sabbia bianca, sosta snorkeling nella baia in-
contaminata di Sharm El Loli.

ABU DABAB - mezza giornata
Mezza giornata dedicata allo snorkeling presso la baia di Abu 
Dahab dove spesso è possibile vedere i famosi “Dugongo” e le 
tartarughe oltre a coralli e pesci di ogni varietà.

DOLPHIN HOUSE - intera giornata
Intera giornata in barca al Parco Marino Dolphin House con 
sosta snorkeling per ammirare uno spettacolare scenario dalle 
mille sfumature  e dove spesso è possibile incontrare i simpa-
tici delfini, che hanno scelto questa incantevole zona per ripo-
sarsi ed addestrare i loro piccoli.
Attrezzatura snorkeling da richiedere direttamente all’atto 
della prenotazione.

SEASCOPE - gita di 3 ore
Escursione su di una barca con una chiglia con vetri da ambo 
i lati dai quali si può ammirare lo spettacolare fondo marino 
del Mar Rosso. 

SUPER SAFARI - mezza giornata
3 escursioni in 1! JEEP safari, giro in CAMMELLO, giro in MOTO 
e sosta in un villaggio beduino con cena e spettacolo folclori-
stico.

MOTO DISCOVERY - 3 ore
Divertente escursione in moto effettuabile all’alba, in tarda 
mattinata oppure al tramonto, alla scoperta di affascinanti pa-
esaggi. 1tè beduino incluso.

LUXOR IN 1 GIORNO in pullman - intera giornata
Visita alla Valle dei Re, al tempio funerario di Medinet Habu, ai 
Colossi di Memnon ed ai Templi di Karnak e di Luxor.

ASWAN IN 1 GIORNO in pullman - intera giornata
Visita al tempio di Philae, all’obelisco incompiuto, all’alta diga 
e al villaggio nubiano.

36 Mar Rosso - Marsa Alam
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TUNISIA
HAMMAMET
EDEN VILLAGE YADIS 4*

37 Tunisia - Hammamet

Eden Village 
Yadis

Hammamet

Kairouan

Nabeul

AEROPORTO
DI MONASTIR

AEROPORTO
DI ENFIDHA

Tunisi
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TUNISIA
La Tunisia è una meta di mare vicino a casa dove spesso 
la popolazione locale parla la nostra lingua e le strutture 
alberghiere offrono servizi con un ottimo rapporto qua-
lità- prezzo. Ma la realtà della Tunisia apre molte fantasie 
legate ad esempio a scenari cinematografici della legio-
ne straniera. E’ il primo paese del nord-Africa avamposto 
del Sahara, città moderne ma ancora ricche di tradizio-
ne ed antichi patrimoni culturali. A tutti coloro che non 
si accontentano di trascorrere una piacevole settimana 
in riva al mare, il paese offre importanti vestigia arche-
ologiche, religiose e culturali che abbracciano secoli di 
storia. Al di la del mare e delle spiagge, una vacanza in 
Tunisia permette di riportare a casa, e di raccontare agli 
amici, ricordi pieni di colore, di profumi e di sensazioni 
ricchissime: gli spazi senza confini, i silenzi ed i tramon-
ti del deserto, i cieli stellati che hanno ispirato i grandi 
artisti della letteratura, della pittura e della musica. Am-
pie spiagge sabbiose, palmeti e giardini fioriti, distese 
di sabbia, oasi rigogliose, souk dai mille odori e colori. 
Nell’ultimo decennio si è assistito alla nascita ed allo svi-
luppo di centri turistici moderni ed attrezzati. Le lunghe 
spiagge sabbiose sono caratterizzate dalla successione 
di centri balneari con alberghi per ogni tipo di clientela, 
porti turistici moderni ed eleganti, centri sportivi e cam-
pi da golf. 

HAMMAMET
Situata a sud-est di Cap Bon, sul golfo omonimo, nel Go-
vernatorato di Nabeul, Hammamet è da sempre una del-
le maggiori località turistiche della costa tunisina, grazie 
alle lunghe spiagge dorate, al mare e ai moderni ed at-
trezzati centri benessere e thalassoterapia tra i più im-
portanti nel Mediterraneo. Oltre alla natura incontami-
nata dell’Africa, la cittadina Tunisina si contraddistingue 
per la sua straordinaria cultura e il folklore che si annusa 
per le strade della medina (città vecchia) tra le mura ri-
salenti al XVI secolo e tra i coloratissimi mercatini. Oggi 
le attrattive più importanti della città sono tutte raccolte 
nei fantastici angoli della città vecchia, con le sue viuzze 
strette e i suoi mercatini colorati, vera e propria esplo-
sione di profumi, e la sua vivacissima vita notturna con 
innumerevoli bar, ristoranti e discoteche. Hammamet è 
senza alcun dubbio una città da scoprire piano piano, un 
luogo che sembra solo proporre mare, sole e relax ma 
che alla fine ci svela una storia e cultura straordinarie e 
una voglia di innovazione e divertimento fuori dal co-
mune.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per ENFIDHA o MONASTIR da: Milano 
Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Pisa, Torino 
(durata circa 1 ora e mezza/2 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Enfidha al 
Villaggio di 54 km; dall’aeroporto di Monastir al Villaggio 
di 120 km.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: Per l’ingresso in Tunisia i cittadini italiani 
devono essere in possesso della carta d’identità vali-
da per l’espatrio ed in corso di validità, accompagnata 
da un voucher di prenotazione alberghiera. Non sono 
accettate carte d’identità elettroniche e cartacee con 
proroga. Chi acquista il solo volo invece deve viaggiare 
munito di passaporto. Consigliamo di verificare la validi-
tà del proprio documento d’espatrio presso le autorità 
competenti, in particolare per i minori e per i passeggeri 
con passaporto non italiano. Durante il volo di anda-
ta il personale di bordo vi consegnerà un cartoncino 
chiamato carta di sbarco, da compilare con i vostri 
dati anagrafici. Questo cartoncino va conservato fino 
al giorno del rientro e restituito alla polizia di frontiera 
tunisina per gli opportuni controlli.
FUSO ORARIO: tra l’Italia e la Tunisia non esiste fuso ora-
rio. La Tunisia non adotta l’ora legale, pertanto durante il 
periodo in cui in Italia vige l’ora legale, la Tunisia è un’ora 
indietro rispetto all’Italia.
LINGUA: la lingua ufficiale è il tunisino. Molto diffuso il 
francese.

TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il 
prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Tunisia è 
00216. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni sui i costi dei vari 
servizi prima di partire.
VALUTA: la moneta locale è il Dinaro Tunisino. Viene ac-
cettato anche l’Euro e sono accettate le principali carte 
di credito. Il cambio indicativo è 1 € = 2,28 dinari / 1 di-
naro = € 0,43.
CLIMA: Il clima è tipicamente mediterraneo: secco 
d’estate e umido d’inverno. In estate la Tunisia è esposta 
al soffio caldo e secco del ghibli, vento d’origine saha-
riana, che può determinare temperature superiori ai 40°.
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IL VILLAGGIO
POSIZIONE
In località Hammamet.  Dista 54 Km dall’ aeroporto di 
Enfidha, 60 km da quello di Tunisi e 120 km dall’aero-
porto di Monastir.
L’Eden Village Yadis Hammamet, sorge all’interno di 
curati giardini con palme e di fronte alla spiaggia di 
“Mrezga” la più bella e rinomata di Hammamet, da 
sempre meta molto ambita e richiesta dal mercato 
italiano. L’eccellente posizione del villaggio permette 
di assecondare le esigenze più diverse e di apprezzare 
l’animata zona turistica con i suoi numerosi ristoranti, 
bar e negozi che offrono l’opportunità di fare piacevo-
li passeggiate ed acquistare prodotti dell’artigianato 
locale, mentre i più dinamici potranno trascorrere di-
vertenti serate nelle discoteche della zona. 

LE CAMERE
226 suddivise in: Classic vista giardino e vista mare, 
dotate di aria condizionata, TV sat con canali italiani, 
telefono, servizi privati e balcone o terrazzo. Le came-
re vista giardino hanno un’occupazione massima di 3 
adulti, mentre le camere vista mare di 4 adulti. Dispo-
nibili anche Family vista mare, con gli stessi servizi, ma 
composte da 2 ambienti separati e possono ospitare 
fino a 4 adulti; inoltre è presente 1 Suite vista mare 
con 2 ambienti separati ed un’occupazione massima 
di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. Culle su richiesta. 
Check-out ore 12.00, possibilità (secondo disponibili-
tà) di late check-out massimo ore 18.00 con supple-
mento a camera di circa € 30.
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BAR E RISTORANTI
Ristorante principale con cuoco italiano e servizio a buf-
fet, ristorante in spiaggia “La Brace” e ristorante à la carte 
(su prenotazione) aperto per cena; bar piscina e lounge 
bar. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante 
degli Eden Village può essere anche una piacevole oc-
casione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri 
ospiti e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfe-
ra di simpatia e convivialità.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale con cuoco italiano; su preno-
tazione pranzo presso il ristorante in spiaggia “La 
Brace” con buffet di insalate e barbecue di pesce o 
carne; estensione della colazione presso il lounge 
bar dalle 10.00 alle 12.00; snack: pizza, hamburger, 
crepes presso il bar piscina ad orari prestabiliti; pau-
sa tè con dolci e caffè americano, tè, latte; 2 cene 
(su prenotazione) presso il ristorante à la carte, una 
con specialità tunisine ed una cena “Kebab”; dispo-
nibili alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazio-
ne all’atto della prenotazione). Bevande: ai pasti (al 
bicchiere e self service): acqua, vino locale, birra alla 
spina e soft drinks; presso i punti bar (al bicchiere e 
self service): acqua, soft drinks, cocktails con alco-
lici locali, birra alla spina, soda, vini locali, succhi, 
caffè americano, tè. A pagamento: caffè espresso, 
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bevande e gelati confezionati, alcolici d’importazio-
ne; cena a base di aragosta (su prenotazione). Ini-
zio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 24.00.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Anfiteatro e collegamento wi-fi presso la reception, 
grande schermo per eventi sportivi, a pagamento: in-
ternet point, cassetta di sicurezza presso la reception, 
servizio lavanderia, cambio valuta, sala conferenze 
con capacità massima di 280 persone, negozi di sou-
venir, minimarket, parrucchiere; su richiesta: servizio 
medico.
3 piscine, di cui 1 per bambini ed 1 interna (riscal-
data fino al 15/6 e dal 15/9 in avanti), attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; area giochi per 
bambini, 4 campi da tennis in sintetico, campo da cal-
cetto in sintetico, beach volley; discoteca (ingresso 
gratuito e consumazioni a pagamento). A pagamento: 
biliardo, videogiochi, hammam e massaggi.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma di intrattenimento diurno con attività spor-
tive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta Club 3/12 anni 
e Junior Club Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza EDEN 
VIAGGI.
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SPIAGGIA
Profonda spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrel-
loni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale. 
Lo stabilimento balneare, che include anche un bar ed 
un ristorante, si raggiunge con l’attraversamento di una 
strada.

ALTRE INFORMAZIONI
TELI MARE: gratuiti con deposito cauzionale.
CARTE DI CREDITO: sono accettate Mastercard e Visa.
CORRENTE ELETTRICA: presa di tipo europeo; voltag-
gio 220V.
SERVIZIO MEDICO: esterno a pagamento. 
ANIMALI: non ammessi.
WI-FI: disponibile presso la reception, gratuito.

Eccellente 89

Molto buono 136

Nella media 64 

Scarso 26

Pessimo 13

Dati aggiornati al 1° dicembre 2014

La valutazione della community
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC VISTA GIARDINO – TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4° letto
 2/14 anni

3°/4°letto 
adulti

Supplemento
singola Doppia 3° letto 

2/14 anni
4° letto

 2/14 anni
3°/4°letto 

adulti
Supplemento

singola
04/05/15 345 205 210 270 80 580 300 350 420 160
11/05/15 345 205 210 270 80 580 300 350 420 160
18/05/15 345 205 210 270 80 580 300 350 420 160
25/05/15 345 205 210 270 80 580 300 350 420 160
01/06/15 365 205 220 290 80 595 300 360 440 160
08/06/15 410 205 250 335 80 735 300 440 460 185
15/06/15 490 205 295 380 110 815 300 490 595 210
22/06/15 530 205 320 420 110 920 300 550 615 235
29/06/15 585 205 350 455 130 970 300 585 710 255
06/07/15 585 205 350 455 130 1.020 300 615 690 275
13/07/15 630 205 380 485 150 1.065 300 640 770 295
20/07/15 630 205 380 485 150 1.185 300 710 730 295
27/07/15 740 205 445 555 150 1.295 300 780 920 430
03/08/15 740 205 445 555 280 1.400 300 840 890 610
10/08/15 865 205 520 650 330 1.460 300 875 1.105 635
17/08/15 770 205 460 565 305 1.260 300 755 999 550
24/08/15 650 205 390 490 250 1.090 300 650 830 395
31/08/15 510 205 310 365 150 835 300 500 690 255
07/09/15 450 205 270 345 110 775 300 465 560 210
14/09/15 450 205 270 345 110 685 300 410 590 185
21/09/15 375 205 225 295 80 - - - - -

EDEN VILLAGE
YADIS 4* HAMMAMET

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Monastir e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con 
bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia Classic vista giardino – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia (fino ad esaurimento) – Assistenza 
alla partenza e in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) e Prenota Sicuro Plus – Quota 
d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi aggiuntivi)
1 adulto e 1 bambino 2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50%
(escluse partenze comprese nel periodo dal 08/08 al 22/08)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 45
Quota Iscrizione € 40 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 

OCCUPAZIONE CAMERE
Classic vista giardino massimo 3 adulti

Classic vista mare massimo 4 adulti (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella) 

Family Vista mare massimo 4 adulti (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella) 

Suite Vista mare 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella) 

SUPPLEMENTI
Camera Classic vista mare € 25 
Camera Family Vista mare € 60 
Suite vista mare € 70
Prenota Sicuro Plus (facoltativo) € 25

MAMMA IO NON PAGO... 
SE ARRIVO PRIMO!!!*
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Le età dei bambini indicate nella tabella prezzi sono da intendersi come “anni non compiuti”
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HAMMAMET
Una breve visita di Hammamet che vi consentirà di conoscere 
la cittadina e la sua Medina, una tra le più recenti di tutta la 
Tunisia.  Non mancherà una breve sosta al piccolo porto e alla 
zona turistica di Yasmine, considerata il più importante centro 
di intrattenimento di tutta la costa. 

TUNISI, CARTAGINE E SIDI BOU SAID 
Una giornata intera alla scoperta della Capitale, Tunisi. La 
storia della città è raccolta al Museo del Bardo dove potrete 
ammirare una ricca collezione suddivisa per epoche da quella 
cartaginese a quella romana a quella paleocristiana per finire 
con quella arabo-islamica. La sezione romana contiene una 
delle più incantevoli raccolte di statue e mosaici romani del 
mondo. Non può mancare la visita alla zona archeologica di 
Cartagine ed alla zona degli artisti, Sidi Bou Said.  Questo pic-
colo villaggio di case bianche con le porte colorate è arroccato 
sulla cima di un promontorio e domina il Golfo di Tunisi; i suoi 
colori e la sua atmosfera hanno fatto di questo luogo il “villag-
gio degli artisti”. Rientro in hotel in serata per la cena. 

BERBERI, PIRATI E FRIGUIA 
Si parte alla volta di Jradou dove si incontrano gli abitanti di 
un villaggio berbero, durante la visita ci si immerge nelle abi-
tudini della popolazione. Si prosegue con la visita del parco di 
Friguia dove si entra in contatto con gli animali tipici dell’Africa 
del nord e non solo. L’ultima tappa della giornata si svolgerà in 
mare, partendo dal porticciolo di Hammamet dove ci si imbar-
ca su un veliero in stile piratesco, in modo da poter ammirare 
le bellezze della costa.

SAHARA EXPLORER 
Un’avventura di due giorni che vi porterà a scoprire alcuni dei 
panorami più belli di questo paese. Ben pochi luoghi in Tunisia 
sono suggestivi come El Jem con l’antico e ben conservato Co-
losseo. Si proseguirà verso Matmata, località famosa per le sue 
case scavate sottoterra. È un luogo surreale dove il paesag-
gio ricorda vagamente quello lunare ed è stato scelto come 
cornice per alcune scene del film “Guerre Stellari”. I berberi di 

questa regione scavarono le loro dimore sottoterra più di mil-
le anni fa per ripararsi dall’eccessiva calura estiva. Scendendo 
verso sud arriverete a Douz, la Porta del Deserto dove avrete 
la possibilità di fare una passeggiata sul dromedario (facolta-
tiva da prenotare in loco). Dopo aver attraversato il deserto 
bianco del Lago Salato “Chott El Jerid” raggiungere Tozeur, il 
secondo palmeto più grande della Tunisia, possibilità di fare 
una passeggiata in calesse (facoltativa da prenotare in loco). 
L’ultima sosta, prima del rientro in hotel, è dedicata alla Città 
Santa Tunisina, Kairouan, con una visita alla Medina e ad un 
negozio di tappeti. Una escursione all’insegna dell’avventura 
con la comodità del bus. 

MERCATO DI NABEUL 
Un’occasione per conoscere da vicino usi e costumi di questa 
regione, dopo aver visitato il mercato all’interno delle mura 
delle Medina lasciatevi guidare dai profumi del mercato della 
frutta e verdura, del pesce e delle spezie, per poi proseguire 
verso il Castello di Bacchus dove potrete degustare i migliori 
vini tipici delle regione.

KAIROUAN, SOUSSE E PORT EL KANTAOUI
Mattinata dedicata alla scoperta di Kairouan, quarta Città San-
ta del Magreb dove visiterete la grande Moschea di Sidi Okba, 
il Mausoleo di Sidi Faheb, i bacini degli Aghlabidi e scoprirete 
la grande tradizione della manifattura di tappeti. Sulla strada 
del rientro sosta a Sousse, importantissima città per la sua vita 
universitaria e per la sua Medina, seconda solo a quella di Tuni-
si. Dopo aver visitato il museo archeologico potrete dedicarvi 
allo shopping all’interno delle alte mura orlate della medina. 
L’ultima tappa della giornata al porticciolo turistico dal sapore 
andaluso di Port el Kantaoui, meta molto rinomata e visitata 
durante tutto l’anno.

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 

44 Tunisia - Hammamet
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TUNISIA
La Tunisia è una meta di mare vicino a casa dove spesso 
la popolazione locale parla la nostra lingua e le strutture 
alberghiere offrono servizi con un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo. Ma la realtà della Tunisia apre molte fantasie 
legate ad esempio a scenari cinematografici della legio-
ne straniera. È il primo paese del nord Africa avamposto 
del Sahara, città moderne ma ancora ricche di tradizio-
ne ed antichi patrimoni culturali. A tutti coloro che non 
si accontentano di trascorrere una piacevole settimana 
in riva al mare, il paese offre importanti vestigia arche-
ologiche, religiosi e culturali che abbracciano secoli di 
storia. Al di la del mare e delle spiagge, una vacanza in 
Tunisia permette di riportare a casa, e di raccontare agli 
amici, ricordi pieni di colore, di profumi e di sensazioni 
ricchissime: gli spazi senza confini, i silenzi ed i tramonti 
del deserto, i cieli stellati che hanno ispirato grandi ar-
tisti della letteratura, della pittura e della musica. Am-
pie spiagge sabbiose, palmeti e giardini fioriti, distese 
di sabbia, oasi rigogliose, souk dai mille odori e colori. 
Nell’ultimo decennio si è assistito alla nascita ed allo svi-
luppo di centri turistici moderni ed attrezzati. Le lunghe 
spiagge sabbiose sono caratterizzate dalla successione 
di centri balneari con alberghi per ogni tipo di clientela, 
porti turistici moderni ed eleganti, centri sportivi e cam-
pi da golf.

KORBA
Korba è una città costiera della Tunisia situata nel cuore 
della penisola di Cap Bon e a pochi km dalla cittadina di 
Nabeul, la quale ha origini molto antiche: nella zona sud 
della città si trovano infatti le rovine della città romana 
di Neapolis.  Di particolare fascino risulta il suk, mercato 
florido aperto ogni giorno che ospita soprattutto sarti e 
mercanti di tessuti. Numerosi sono anche i bar e i caffè 
dove assaporare le specialità tunisine. Korba non man-
ca certo di charme, è un labirinto di stradine, di tipiche 
costruzioni e magnifiche spiagge di sabbia fine che 
seguono la costa per 15 km. Si trova a 35 km a nord di 
Hammamet.

IL VIAGGIO
n VOLI SPECIALI  per MONASTIR da: Milano Malpensa, 
Bologna, Verona, Roma, Bergamo, Torino, Pisa (durata 
circa 2 ore).
n Trasferimento in pullman dall’Aeroporto di Monastir 
al villaggio di circa 125 km.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: Per l’ingresso in Tunisia i cittadini italiani 
devono essere in possesso della carta d’identità valida 
per l’espatrio ed in corso di validità, accompagnata da 
voucher di prenotazione alberghiera. Non sono accetta-
te carte d’identità elettroniche e cartacee con proroga. 
Chi acquista il solo volo, invece, deve viaggiare munito di 
passaporto. Consigliamo di verificare la validità del pro-
prio documento d’espatrio presso le autorità competen-
ti, in particolare per i minori e per i passeggeri con passa-
porto non italiano. Durante il volo d’andata il personale 
di bordo vi consegnerà un cartoncino chiamato carta di 
sbarco, da compilare con i vostri dati anagrafici. Questo 
cartoncino va conservato fino al giorno del rientro e re-
stituito alla polizia di frontiera tunisina per gli opportuni 
controlli.
FUSO ORARIO:  Tra l’Italia e la Tunisia non esiste fuso ora-
rio. La Tunisia non adotta l’ora legale, pertanto durante il 
periodo in cui in Italia vige l’ora legale la Tunisia è un’ora 
indietro rispetto all’Italia.
LINGUA: La lingua ufficiale è il tunisino. Molto diffuso il 
francese.

TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia basta comporre 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale della Tunisia è 
00216. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo comunque di rivolger-
si al proprio gestore telefonico per informazioni sui costi 
dei vari servizi prima di partire.
VALUTA: La moneta locale è il Dinaro Tunisino. Viene ac-
cettato anche l’Euro e sono accettate le principali carte 
di credito. Il cambio indicativo è 1 € = 2,28 dinari/ 1 dina-
ro = 0,43 €.
CLIMA: Il clima è tipicamente mediterraneo: secco 
d’estate e umido d’inverno. Inoltre, in estate la Tunisia è 
esposta al soffio caldo e secco del ghibli, vento d’origine 
sahariana, che può determinare temperature superiori 
ai 40°C.
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IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Il SeaClub Africa Jade Thalasso sorge in un vasto parco 
verdeggiante, affacciato direttamente sulla magnifica 
spiaggia di sabbia fine e costruito in un originale ed ac-
cogliente stile esotico, arricchito da decori d’ispirazione 
etnica. La cittadina di Nabeul dista circa 15 km, mentre 
gli aeroporti di Tunisi, Enfidha e Monastir distano ri-
spettivamente 65 km, 80 km e 125 km. Struttura idea-
le per una vacanza di benessere e relax, si trova su una 
magnifica spiaggia di sabbia. Degna di nota l’originalità 
dell’arredamento coloniale-africano che gli conferisce 
un tocco esotico. La raffinatezza dei dettagli e delle luci 
creano un ambiente di particolare suggestione. L’hotel è 
frequentato anche da clientela locale nei fine settimana. 
L’hotel è prenotabile in Italia solo con Francorosso.

LE CAMERE
Strutturato in diversi blocchi che si sviluppano armo-
niosamente fra le palme, ospita 239 camere doppie e 
deluxe, 16 junior suite e 2 senior suite. Tutte le camere 
sono dotate di telefono, TV satellitare, asciugacapelli, 
climatizzazione, balcone o terrazza, cassaforte, noleggio 
minibar. A pagamento: consumazioni minibar. Doppie: 
composte da una camera con letto matrimoniale e letto 
aggiunto, un bagno (massimo 2 adulti ed un bambino o 
3 adulti). Quadruple: composte da una camera con letto 
matrimoniale e due letti aggiunti, un bagno (massimo 2 
adulti e 2 bambini o 3 adulti ed un bambino o 4 adulti). 
Junior Suite con supplemento: ambiente unico compo-
sto da una camera da letto più salotto (che può ospitare 
fino a 3 letti), un bagno e due terrazze (massimo 2 adulti 

46 Tunisia - Korba Tunisia - Korba 47

SEACLUB DIAMOND
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e 2 bambini; 3 adulti ed un bambino; 4 adulti; 2 adulti più 
3 bambini).

BAR E RISTORANTI
Ristorante principale, lobby bar. A pagamento: ristorante 
à la carte, cafè moresco.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
CON BEVANDE – “FORMULA SEACLUB” 
I clienti potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luo-
ghi e negli orari prefissati): assistenza assidua Franco-
rosso; programma d’intrattenimento soft diurno con 
presenza di animatori italiani; cocktail di benvenuto: 
ombrelloni e lettini gratuiti in piscina e in spiaggia; teli 
mare su cauzione; trattamento di pensione completa 
con bevanda a scelta (1 birra o ¼ bottiglia di vino o ½ 
bottiglia d’acqua o 1 soft drink, a pasto), un piatto della 
cucina italiana tutti i giorni al buffet.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Grande piscina esterna (1.225 mq). Ombrelloni e lettini 
gratuiti in piscina e in spiaggia. Teli mare su cauzione. A 
pagamento: una piscina coperta d’ acqua di mare (circa 
15 dinari al giorno per persona) riservata ai clienti del 
centro di Thalassoterapia (i bambini inferiori ai 15 anni 
non sono ammessi).
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3 campi da tennis , bocce, ping-pong, beach-volley, ter-
reno polivalente, calcetto, mini-basket, mini-club da 4 a 
12 anni. A pagamento: illuminazione campi da tennis, 
bellissimo centro di thalassoterapia, palestra. Nelle vici-
nanze: equitazione. Sala congressi polivalente situata a 
circa 200 m e con capacità di circa 500 posti, sala riunioni 
per 70 persone. A circa 300 m dall’hotel sorge un centro 
commerciale con negozi, boutique, pizzeria, caffè more-
sco.

CENTRO DI THALASSOTERAPIA
All’interno dell’hotel sorge il centro di Talassoterapia 
su una superficie di 3.500 mq situato fronte mare con 
una bella vista sulla splendida spiaggia di Korba. Deco-
rato con gusto in stile africano coloniale offre tutti i se-

guenti servizi: hammam, fitness, sauna, piscina coperta, 
massaggi agli olii essenziali, cure estetiche e varie cure 
specifiche come Ayurveda e shiatsu. Dall’atmosfera raf-
finata, rilassante questo centro offre le migliori selezioni 
per una clientela esigente che ne apprezzerà la qualità e 
l’originalità.

ASSISTENZA
Presenza assidua di assistenza FRANCOROSSO.

SPIAGGIA
Spiaggia sabbiosa e attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti. Teli mare su cauzione.

ALTRE INFORMAZIONI
TELI MARE: gratuiti con deposito cauzionale.
CARTE DI CREDITO: sono accettate le principali.
CORRENTE ELETTRICA: presa di tipo europeo; voltag-
gio 220V.
SERVIZIO MEDICO: esterno a pagamento. 
ANIMALI: non ammessi.
WI-FI: disponibile presso la reception, gratuito.

Eccellente 157

Molto buono 138

Nella media 48 

Scarso 29

Pessimo 26

Dati aggiornati al 1° dicembre 2014

La valutazione della community

50 Tunisia - Korba Tunisia - Korba 51

45_52_TunisiaDiamond_CE2015.indd   50 09/12/14   16.10



QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDA
 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto
 2/12 anni

3°/4°letto 
adulto

suppl.
singola

suppl.
junior
suite

Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto
 2/12 anni

3°/4°letto 
adulto

suppl.
singola

suppl.
junior
suite

04/05/15 520 155 260 430 130 230 830 305 415 650 260 460
11/05/15 520 155 260 430 130 230 830 305 415 650 260 460
18/05/15 520 155 260 430 130 230 830 305 415 650 260 460
25/05/15 520 155 260 430 130 230 860 330 430 650 260 460
01/06/15 565 165 285 475 130 230 905 340 450 725 260 460
08/06/15 570 165 285 475 130 230 905 340 450 725 260 460
15/06/15 610 180 305 520 130 230 950 350 475 770 260 460
22/06/15 610 180 305 520 130 230 1.040 390 515 770 260 460
29/06/15 640 255 325 545 130 230 1.070 470 535 880 260 460
06/07/15 640 255 325 545 130 230 1.070 470 535 880 260 460
13/07/15 640 255 325 545 130 230 1.070 470 535 840 365 550
20/07/15 660 330 330 530 230 315 1.175 580 590 840 460 630
27/07/15 720 360 360 590 230 315 1.235 620 620 970 460 630
03/08/15 770 380 385 635 230 315 1.280 640 640 1.015 460 630
10/08/15 835 399 415 700 230 315 1.350 670 670 1.080 460 630
17/08/15 800 399 399 670 230 315 1.150 575 575 1.080 365 550
24/08/15 650 260 325 560 130 230 1.000 435 495 815 260 460
31/08/15 605 245 300 515 130 230 955 420 475 770 260 460
07/09/15 560 170 280 465 130 230 905 340 450 720 260 460
14/09/15 560 170 280 465 130 230 905 340 450 720 260 460
21/09/15 535 160 270 440 130 230 880 335 440 699 260 460
28/09/15 535 160 270 440 130 230 880 335 440 699 260 460
05/10/15 535 160 270 440 130 230 880 335 440 699 260 460
12/10/15 535 160 270 440 130 230 880 250 355 699 260 460
19/10/15 490 145 245 395 130 230 670 235 335 480 260 460
26/10/15 490 145 245 395 130 230 - - - - - -

SEACLUB DIAMOND
AFRICA JADE THALASSO 4* KORBA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Monastir e ritorno, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
con bus e assistenza,  Sistemazione in camera doppia standard, Trattamento di pensione completa inclusa una bevanda a scelta tra 1 birra o ¼ di bottiglia di vino o 1/2 bottiglia 
di acqua o 1 soft drink, Animazione soft, Servizio Spiaggia,  Assistenza alla partenza e in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, Quota d’iscrizione, Oneri Aeroportuali , Tassa in uscita Tud 30 per persona 
(circa € 14 per persona), Mance ed extra personali in genere, Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

MAMMA IO NON PAGO... 
SE ARRIVO PRIMO!!!*

50 Tunisia - Korba Tunisia - Korba 51

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi aggiuntivi)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 45 
Assicurazione Ami Travel € 25
Quota Iscrizione € 40 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 

OCCUPAZIONE CAMERE
Doppie standard 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti
Quadruple 2 adulti e 2 bambini, 3 adulti e 1 bambino o 4 adulti
Junior Suite 2 adulti e 2 bambini, 3 adulti e 1 bambino, 4 adulti o 2 adulti e 3 bambini (camera con supplemento rispetto alle quote in tabella)

SUPPLEMENTI
Garanzia Prezzo Chiaro € 24 

NOTA BENE
Le età dei bambini indicate nella tabella prezzi sono da intendersi come “anni non compiuti”
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ALLE PORTE DEL SAHARA - MAGICO SUD
2 giorni di entusiasmante viaggio alle porte del Sahara, im-
mersi nei colori e nei paesaggi più suggestivi. Dune di sabbia 
che si perdono all’orizzonte, i passi lenti dei dromedari nel si-
lenzio del Grande Erg, i contrasti delle verdi e rigogliose oasi e 
dei miraggi del lago salato. Una splendida avventura alla sco-
perta delle molteplici realtà paesaggistiche e sociali più emo-
zionanti di tutto il paese.

TUNISI, CARTAGINE E SIDI BOU SAID
Un tuffo nella storia con la visita delle rovine della mitica Car-
tagine, le antiche terme immerse in quella che ora è una delle 
zone residenziali più ambite in Tunisia. I colori e la raffinatezza 
dell’incantevole Sidi Bou Said, il paesino bianco e azzurro che 
affascina i visitatori occidentali. Passeggiata shopping nella 
Medina della capitale più cosmopolita del mondo arabo e vi-
sita di una parte del museo Bardo.

IL CAP BON
La regione del Cap Bon, la penisola chiamata “la costa verde”, 
il giardino della Tunisia da dove proviene la maggiore produ-
zione di frutta e verdura del paese. Kelibia, il suo tipico porto 
e l’imponente fortino storico che offre la vista sull’ isola di Pan-
telleria. E Kerkouan, città punica meglio conservata in Tunisia, 
splendido sito a picco sul mare. Bellissimo il paesaggio dalla 
strada costiera.

KAIROUAN - LA CITTÀ SANTA
Kairouan, considerata la quarta città più importante del mon-
do islamico, dopo La Mecca, Medina e Gerusalemme. Meta 
di pellegrinaggi e famosa per la sua grande Moschea e per il 
Mausoleo dedicato al barbiere di Mahometto. Visita dei bacini 
Aghladiti, della Medina e di un importante centro di produzio-
ne di tappeti.

CARTAGINE, SIDI BOU SAID
Visita dei siti più interessanti di Cartagine: le Terme di Antoni-
no Pio, volute dall’ Imperatore Adriano, lo splendido Anfiteatro 
romano e il TOFET, cimitero punico (unico sito punico presen-
te a Cartagine). Passeggiata e shopping nell’incantevole Sidi 
Bou Said.

HAMMAMET E NABEUL
Splendida la piccola Medina di Hammamet, il museo della sua 
storia con la magnifica vista dal tetto sulla baia, sorseggiando 
il the alla menta...Le bellissime ceramiche di Nabeul e il centro 
di lavorazione dove ammiriamo gli artigiani al lavoro.. e poi 
Shopping al colorato mercato di Nabeul con contrattazione 
obbligatoria !!!

AFRICA E GLI ANIMALI
L’ incontro con gli animali e la natura africana, in un parco im-
merso nel verde e nei colori della savana, dove la vista di ele-
fanti, tigri, leoni, facoceri, giraffe, zebre, coccodrilli, fenicotteri 
iene e tantissime altre specie regalerà grandissime emozioni. 

Spettacolo di leoni marini incluso. Nuova apertura del Delfina-
rio, con entrata facoltativa extra.

A GONFIE VELE
Veleggiando al largo della costa di Hammamet, a bordo di un 
Veliero dove animatori e acrobati vestiti da pirati animeranno 
la mattinata tra tuffi, giochi e balli... nella speranza di incontra-
re i delfini selvaggi che popolano le acque della baia di Ham-
mamet.

SERATA “SHERAZADE”
Atmosfera da “Mille e una notte !” per la cena e lo spettacolo 
alla Medina di Hammamet Jasmine. La storia della Principes-
sa Sherazade raccontata da ballerini e danzatrici del ventre...
musica e danze che ci trasporteranno in un magico mondo 
orientale. Passeggiata tra i negozi della Medina prima di rag-
giungere il ristorante.

SUONI E LUCI “ALZAHRA”
Un castello a Sousse, lo spettacolo emozionante dei cavalli 
arabi, la cena tipica tra musica e balli... e... un tuffo nei 3000 
anni di storia del magico Magreb, da Cartagine ai giorni nostri, 
attraverso i periodi storici più importanti. Uno spettacolo che 
deve le sue scenografie ad un gioco emozionante di luci e suo-
ni, in un grande teatro all’aperto con il racconto di un’epoca 
che ha segnato la storia del Nord Africa.

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
PRENOTAZIONI
Tutte le proposte contenute in questo 
Catalogo sono prenotabili diretta-
mente 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 sal-
do dovà essere contestuale).

MODIFICHE 
La Vostra prenotazione determina 
una nostra conferma al Tour opera-
tor organizzatore del viaggio.
Per questo motivo, qualsiasi modi-
fica vogliate apportare alla stessa 
provocherà una serie di operazioni 
da parte dell’Operatore che si riser-
va quindi di chiederVi il pagamento 
di spese di modifica: per determi-
narne l’importo si farà riferimento ai 
cataloghi dei singoli Tour operator.

IL CONTRATTO DI VIAGGIO 
La prenotazione di un servizio turi-
stico è un vero e proprio “contrat-
to” ed obbliga le parti al rispetto 
delle “Condizioni generali di ven-
dita di pacchetti turistici”, che sono 
dettagliatamente illustrate in ogni 
singolo catalogo di riferimento del 
Tour operator organizzatore del 
viaggio.
Queste norme sono state prepara-
te ponendo la massima attenzione 
alla tutela del Consumatore ed a 
quanto disposto dalla più recente 
normativa Europea (Codice del 
Consumo n° 206 del 2005 e diret-
tiva CEE 90/314).
Vi invitiamo pertanto a leggere at-
tentamente e ad attenerVi scrupo-
losamente ad esse, facendo riferi-
mento al Tour operator indicato in 
ogni singola iniziativa.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singolo Tour operator stabili-
sce un numero minimo di parteci-
panti ai propri viaggi e si impegna 
a rimborsare integralmente le som-
me incassate, nel caso fosse costret-
to ad annullare i servizi prenotati 
per il mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto.
Le nostre Agenzie si impegnano, in 
questo caso, a proporVi possibili 
soluzioni alternative.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione pubbli-
cate in questo Catalogo si intendo-
no, salvo diversa indicazione, per 
persona, con sistemazione come 
indicato in ogni singola tabella. I 
prezzi sono stati calcolati secondo i 
cambi indicati in ogni specifica ini-
ziativa e sulla base dei costi dei tra-
sporti e dei servizi disponibili alla 
data di pubblicazione dei catalo-

ghi dei tour operator di riferimento.
Tutte le quotazioni sono espresse in 
€.

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
Per l’attuazione dei servizi preno-
tati il Tour Operator organizzatore 
assume, fin dalla data di conferma 
del viaggio, precisi obblighi con-
trattuali con i fornitori, ed attua una 
serie di operazioni per garantire le 
prestazioni richieste ed assicurarne 
la disponibilità e l’esecuzione nei 
tempi previsti. Per questi motivi, un 
eventuale recesso del Cliente dal 
Contratto di viaggio, nel periodo 
che intercorre tra la conferma della 
prenotazione e la data di inizio del 
viaggio/soggiorno, provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accre-
dito a favore del Viaggiatore per 
l’importo totale delle quote di par-
tecipazione al viaggio/soggiorno 
con l’esclusione della Quota di 
Iscrizione e del Premio Individuale 
Assicurativo, che non sono in nes-
sun caso rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente 
dall’ammontare dell’acconto pre-
visto) 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 ini-
ziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: 
il giorno dell’annullamento, il 
giorno della partenza, il saba-
to, le domeniche ed eventuali 
festività.

PROMOZIONI BAMBINI/SINGOLI 
In alcune iniziative il Tour operator 
organizzatore prevede delle parti-
colari agevolazioni per bambini da 
2 a 12 anni e singoli. Vi ricordiamo 
che, trattandosi di sconti a caratte-
re promozionale, i posti disponibili 
per tali iniziative sono limitati e da 
riconfermare al momento della pre-
notazione. 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 viaggio al mo-
mento della stampa. Tuttavia, poi-
ché l’impaginazione viene fatta 
con largo anticipo rispetto alla 

prestazione dei servizi, qualo-
ra fosse intervenuto qualche 
cambiamento, rispetto alla de-
scrizione riportata, né la nostra 
organizzazione, né il Tour ope-
rator organizzatore, possono 
essere ritenuti responsabili. 
Per ogni chiarimento fare rife-
rimento esclusivamente al ca-
talogo, in corso di validità, del 
Tour Operator organizzatore.
Si precisa inoltre che le strutture 
sportive e ricreative, ed alcuni ser-
vizi collaterali, potrebbero anche 
non essere attivati, qualora condi-
zioni climatiche, di sicurezza indi-
viduale 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 attivazio-
ni.

NOTA BENE 
Per motivi indipendenti dalla nostra 
volontà e da quella del Tour ope-
rator organizzatore, gli alberghi 
prenotati potrebbero essere sostituiti 
con altri di pari categoria. Per moti-
vi tecnici, anche l’ordine delle visite 
e delle escursioni potrebbe subire 
delle 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 esclu-
dono la possibilità di modificare i 
biglietti una volta che questi siano 
stati emessi, rendendo quindi im-
possibile il loro rimborso in caso di 
mancato utilizzo. Scioperi, guasti 
meccanici, cause tecniche, avverse 
condizioni atmosferiche, possono 
provocare ritardi e disagi per i pas-
seggeri, ma costituiscono “causa di 
forza maggiore" e non sono imputa-
bili al Tour operator organizzatore, 
in quanto non sono ragionevolmen-
te prevedibili al momento della pre-
notazione. Eventuali spese e sup-
plementi 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 
caratteristiche tecnico-economi-
che dei voli speciali noleggiati 
(I.T.C.) dai Tour operator con un 
numero di partecipanti stretta-
mente correlati con la capacità 
globale dell’aeromobile, il Tour 
operator organizzatore, fino al 
giorno antecedente la parten-
za, si riserva la facoltà di:
- sostituire il tipo di aeromobi-
le;
- unificare su un solo aeroporto 
le partenze previste da aero-
porti diversi;
- riproteggere i clienti su voli di 

linea con eventuali scali inter-
medi;
- effettuare doppi scali (in Italia 
o nel paese di destinazione).
Le compagnie aeree, gli aero-
mobili, i giorni, gli orari e gli 
aeroporti di partenza riporta-
ti su ogni singolo catalogo del 
Tour operator di riferimento 
hanno puro valore indicativo.
Vi ricordiamo che per evitare di-
sguidi è necessario presentarsi in 
aeroporto con l’anticipo che verrà 
comunicato sui documenti di viag-
gio che Vi verrano consegnati; nes-
sun rimborso è previsto per chi non 
si presentasse in tempo utile per 
l’imbarco.
NOTA BENE: gli orari definiti-
vi dei voli di andata e ritorno 
potrebbero indurre la perdita 
di alcuni servizi (per esempio i 
pasti) e/o la limitazione di altri 
(per esempio i pernottamenti 
in hotel/appartamento): questi 
eventi non sono in nessun caso 
rimborsabili!

DOCUMENTI PERSONALI
PER L’ESPATRIO
In ogni singola iniziativa Vi abbia-
mo segnalato i documenti richiesti 
per il relativo viaggio. Vi preghia-
mo di controllare i documenti prima 
della partenza, poiché nessun rim-
borso potrà essere riconosciuto a 
chi non fosse in possesso dei docu-
menti nei termini di validità richiesti.
Per i minori: con l'approvazione del 
decreto legge 135/2009 si sanci-
sce, anche in Italia, l'obbligatorietà 
del passaporto individuale. Non 
è più prevista la possibilità di 
iscrizione del minore sul docu-
mento del genitore (o tutore o 
altra persona delegata ad ac-
compagnarli).
I passaporti contenenti l'iscrizione 
di minori rilasciati fino ad oggi ri-
mangono comunque validi fino alla 
scadenza.
ATTENZIONE: in molti paesi è 
richiesto 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 ca-
ratteristiche particolari (come 
la lettura ottica e/o la foto di-
gitale).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’Art. 16 L. 269/98:
“La legge italiana punisce con la 
pena della reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e alla pornogra-
fia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.”

  

 

 

 
 

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 la  
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 
PRIMA DELLA PARTENZA 
 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO  
Qualora, in seguito ad infortunio 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. In assenza di spese sostenute o di 
idonea documentazione e, comunque, in 
alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario 
pari ad € 200,00. 
 
DURANTE IL VIAGGIO 
 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad    
€ 500,00 in Italia, ad € 10.000,00 in Europa e ad 
€ 10.000,00 nel Mondo  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, occorsi durante il 
periodo di validità della garanzia. 
 
DOPO IL VIAGGIO 
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.  
 

 MALATTIA 
PRIMA DELLA PARTENZA 
 
RIMBORSO SPESE MEDICHE  
Qualora, in seguito a malattia non prevedibile 
manifestatasi successivamente alla prenotazione 
del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni tali da 
non poter partecipare al viaggio, l’Impresa gli 
rimborserà le spese mediche sostenute, 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. 
 
DURANTE IL VIAGGIO 
 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 
500,00 in Italia, ad € 10.000.,00 in Europa e ad  
€ 10.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le 
spese mediche accertate e documentate 
sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per 
cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a malattia, verificatisi durante il 
periodo di validità della garanzia. 

 
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”  
 

BAGAGLIO  
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad  
€ 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in Europa e ad 
€ 10.000,00 nel Mondo  :  

 
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 Franchigia 

e data partenza  

Giorni Euro 

da 0 a 10 200,00 

da 10 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 5.2. 
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 5.2. 
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 5.2. 
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. 

IMPEGNO DELL’IMPRESA 
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 
5.1 - 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  
ART. 8.1 - 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 € 70,00.  
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base 
all’effettivo orario di partenza ufficializzato dal 
vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento 
dell’orario di partenza comunicato ufficialmente 
dal Contraente all’Assicurato presso l’agenzia di 
viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore 
precedenti l’orario di prevista partenza. 
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o 
avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati 
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza. 
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere all’Impresa gli importi recuperati 
nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in 
relazione agli eventi oggetto della copertura. La 
garanzia è operante solo nel caso in cui i biglietti 
di viaggio siano stati emessi dal Contraente. 
 

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.   
 

ASSISTENZA DOMICILIARE  
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 

 
 
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA 
Assistenza 
In caso di sinistro contattare 
IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa 
dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 
365 giorni all’anno, telefonando al seguente 
numero verde: 

800.335747 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

Altre garanzie 
Tutti i sinistri devono essere denunciati 
attraverso una delle seguenti modalità: 
 
- via internet (sul sito www.filodiretto.it 

sezione “Denuncia On-Line”) seguendo 
le relative istruzioni. 

- via telefono al numero 039/65546644 e 
per la garanzia Annullamento Viaggio 
al numero verde 800335747. 

 
La corrispondenza o la documentazione andrà 
inviata a: 

 
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. 

Ufficio Sinistri 
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni  

20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

  

 

 

 
 

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 la  
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 
PRIMA DELLA PARTENZA 
 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO  
Qualora, in seguito ad infortunio 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. In assenza di spese sostenute o di 
idonea documentazione e, comunque, in 
alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario 
pari ad € 200,00. 
 
DURANTE IL VIAGGIO 
 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad    
€ 500,00 in Italia, ad € 10.000,00 in Europa e ad 
€ 10.000,00 nel Mondo  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, occorsi durante il 
periodo di validità della garanzia. 
 
DOPO IL VIAGGIO 
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.  
 

 MALATTIA 
PRIMA DELLA PARTENZA 
 
RIMBORSO SPESE MEDICHE  
Qualora, in seguito a malattia non prevedibile 
manifestatasi successivamente alla prenotazione 
del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni tali da 
non poter partecipare al viaggio, l’Impresa gli 
rimborserà le spese mediche sostenute, 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. 
 
DURANTE IL VIAGGIO 
 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 
500,00 in Italia, ad € 10.000.,00 in Europa e ad  
€ 10.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le 
spese mediche accertate e documentate 
sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per 
cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a malattia, verificatisi durante il 
periodo di validità della garanzia. 

 
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”  
 

BAGAGLIO  
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad  
€ 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in Europa e ad 
€ 10.000,00 nel Mondo  :  

 
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 Franchigia 

e data partenza  

Giorni Euro 

da 0 a 10 200,00 

da 10 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 5.2. 
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 5.2. 
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 5.2. 
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. 

IMPEGNO DELL’IMPRESA 
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 
5.1 - 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  
ART. 8.1 - 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 € 70,00.  
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base 
all’effettivo orario di partenza ufficializzato dal 
vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento 
dell’orario di partenza comunicato ufficialmente 
dal Contraente all’Assicurato presso l’agenzia di 
viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore 
precedenti l’orario di prevista partenza. 
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o 
avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati 
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza. 
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere all’Impresa gli importi recuperati 
nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in 
relazione agli eventi oggetto della copertura. La 
garanzia è operante solo nel caso in cui i biglietti 
di viaggio siano stati emessi dal Contraente. 
 

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.   
 

ASSISTENZA DOMICILIARE  
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 

 
 
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA 
Assistenza 
In caso di sinistro contattare 
IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa 
dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 
365 giorni all’anno, telefonando al seguente 
numero verde: 

800.335747 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

Altre garanzie 
Tutti i sinistri devono essere denunciati 
attraverso una delle seguenti modalità: 
 
- via internet (sul sito www.filodiretto.it 

sezione “Denuncia On-Line”) seguendo 
le relative istruzioni. 

- via telefono al numero 039/65546644 e 
per la garanzia Annullamento Viaggio 
al numero verde 800335747. 

 
La corrispondenza o la documentazione andrà 
inviata a: 

 
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. 

Ufficio Sinistri 
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni  

20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 
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www.parkingo.com

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!
ParkinGO è a Milano Linate, Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino e Ciampino, Torino e Verona

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
- Due soste all’interno dello stesso comune
- Un’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 
confort guidati da autisti professionisti. I trasferimenti sono disponibili 24 ore su 24 anche su richieste last minute senza costi 
aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523

Su richiesta:
- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto 
  direttamente in aeroporto (€ 16,00 a tratta)
- Lavaggio auto interno ed esterno e rifornimento 
  di carburante (€ 25,00) 
- Revisione, tagliando completo, cambio pneumatici
- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti
- Avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei 
  parcheggi (€ 6,00) 

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 / Cagliari 070.242108 
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 69,00

 73,00

 77,00

 52,00

 58,00

 64,00

 94,00

 100,00

 106,00

 29,00

 34,00

 39,00

 54,00

 59,00

 64,00
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giorni
MALPENSA

scoperto coperto
LINATE

scoperto coperto
BERGAMO

scoperto coperto
TORINO

scoperto coperto
VERONA

scoperto coperto

Trasferimenti con autista al costo di un taxi!  

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

€ 175,00

da CESATE
o GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da BOLLATE
o ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Altre tariffe su richiesta
valide sino al 31/10/2014

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

Maggiorazione 10% dal 22/12/2013 al 6/01/2014; dal 15/06/2014 al 31/07/2014;
Maggiorazione 20% dal 1/08/2014 al 31/08/2014
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CONVENZIONE TURISMO 2015 
Scontistica sui cataloghi dei principali Tour Operator nazionali 
riservata ai Dipendenti delle Aziende /Associazioni convenzionate 
 
AEROVIAGGI 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
 
ALPITOUR WORLD  (Alpitour, Francorosso, Sea Club,  
Viaggidea, Villaggi Bravo, Essentia, Karambola) 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 10% 
 
BOSCOLO 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 8% 
 
BRIXIA VIAGGI 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 8% 
 
CHIARIVA 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 10% (esclusi voli) 
 
EDEN VIAGGI (Eden Viaggi, Eden Made, Margò) 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 9% (non cumulabile 
con la promozione Prenota Prima) 
 
EGOCENTRO  (Atitur, Firmatour) 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 8% su Atitur, 7%  
su Firmatour 
 
FUTURA VACANZE 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 8% 
 
IN VIAGGI 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 8% 
 
 

LIMITAZIONI Gli sconti riferiti ai cataloghi ufficiali sono validi sulle quote pubblicate nei cataloghi dei Tour Operator ad esclusione delle quote 

d’iscrizione/apertura pratica e di tutti i costi accessori (quali assicurazioni, visti, tasse aeroportuali, adeguamenti carburante, supplementi vari). Non sono inoltre 
applicabili sui pacchetti che prevedono l’utilizzo di voli di linea: in questo caso lo sconto verrà applicato solo sulla parte dei servizi a terra. 

I VIAGGI DEL TURCHESE 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Altre proposte disponibili con sconti fino al 10% 
 
MASTER EXPLORER 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 8% 
 
MEDITER 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
 
PRESS TOURS 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 8% 
 
SETTEMARI (Settemari, Amo il Mondo) 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 9% (non cumulabile 
con la promozione Prenota Prima) 
 
TH RESORTS  
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 10% 
 
VALTUR 
Nei cataloghi SunSeeker: proposte già scontate fino al 25% 
Cataloghi ufficiali: ns. sconto da applicare 9% sui Club, 7% sugli 
altri prodotti (voli esclusi) 
 

S C O N T O   8% 

Cataloghi ufficiali: AZEMAR - COSTA CROCIERE  (solo sulla 

quota della crociera) -  DELPHINA HOTELS & RESORTS  –

HOTELPLAN – QUALITY GROUP (Mistral Tour, Il Diamante, 

Exotic tour, Latitud Patagonia, Discover Australia, Brasil World, 

Europa World, America World)  - TEN VIAGGI – VERATOUR - 

VOLONLINE 

S C O N T O   5% 

Cataloghi ufficiali di altri tour operator 
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www.sunseeker.it

Programmazione: SunSeeker - Viaggi firmati S.r.l.
C.F. E P. IVA 12513640156 - C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860
Capitale sociale € 10.400,00 (int. vers.)
Polizza assicurativa C.E.A. Assistance (gruppo R.A.S. - Allianz) n. 56913

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

www.sunseeker.it

Agenzia di Garbagnate
20024 Garbagnate M.se (Mi)

via per Cesate 120
tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146

sunseeker@sunseeker.it

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

Orario al pubblico

Per informazioni e prenotazioni
contattare direttamente le Agenzie

SunSeeker - Viaggi Firmati

Agenzia di Milano
20123 Milano - via San Maurilio 13

[MM Cordusio o  Duomo]
tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15

filiale.milano@sunseeker.it

Orario al pubblico
Lun/Ven 10.00/18.00 continuato

Sabato chiuso
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