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Se il tuo obiettivo è viaggiare… noi firmiamo la tua vacanza

Mare & montagna in Italia
Mediterraneo e Mar Rosso

Tour in Europa ed oltreoceano
Mari lontani

NON DIMENTICARTI DEL CATALOGO
Inverno/Primavera 2015 da collezione:

tante offerte per ponti e festività
con partenze da gennaio a giugno

Mare & montagna in Italia
Mediterraneo e Mar Rosso

Tour in Europa ed oltreoceano
Mari lontani

NON DIMENTICARTI DEL CATALOGO
Inverno/Primavera 2015 da collezione:

tante offerte per ponti e festività
con partenze da gennaio a giugno
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Gite & viaggi in busI mari caldi
I tour & le capitali

Gite & viaggi in busI mari caldi
I tour & le capitali
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Se il tuo obiettivo è viaggiare… noi firmiamo la tua vacanza



PARCHEGGIO
GRATUITO

Se parti tra
il7

28e il
gennaio

febbraio

*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 (www.parkingo.com) 

PRENOTALO SUL SITO www. SUNSEEkER.IT
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TRATTAMENTO
Viene indicato il trattamento previsto nella struttura 
scelta. Per la specifica di quanto esattamente previ-
sto fai sempre riferimento al catalogo ufficiale del 
Tour Operator o chiedici informazioni.

All Inclusive

PIANO FAMIGLIA 
Abbiamo pensato di evidenziare tutte quelle strutture che offrono la pos-
sibilità di avere camere a 4 o più letti per le “famiglie numerose”. Non tutti 
gli hotel offrono questa possibilità e in genere anche quelli che la offrono 
hanno disponibilità limitata. Troverete inoltre evidenziate anche eventuali 
condizioni particolari a voi riservate.

PRENOTA PRIMA
Sempre più diffusa è l’applicazione da parte dei Tour Operator di quote “di-
namiche” che premiano chi prenota con largo anticipo. Quindi anche noi 
per non farti perdere questa opportunità ti indichiamo la QUOTA MINIMA 
e la QUOTA MASSIMA prevista. Ti ricordiamo che tutte le quote “prenota 

prima” hanno DISPONIBILITA’ LIMITATA da riconfermare al momento della prenotazione. 
AFFRETTATI E’ NEL TUO INTERESSE!!!

VIAGGIO
Viene indicato, quando previsto, il tipo di viaggio incluso nella quota base di partecipazio-
ne. Quando il viaggio non è incluso nel pacchetto verrà indicato il simbolo “solo soggior-
no”. Saremo in questa occasione disponibili a proporti la miglior soluzione per raggiunge-
re la meta della tua vacanza.

VIAGGIO
AEREO

SOLO 
SOGGIORNO

VIAGGIO 
IN NAVE

VIAGGIO 
IN BUS

VIAGGIO 
IN TRENO 

TOUR OPERATOR 
In ogni proposta indichiamo il TOUR OPERATOR organizzatore del viaggio 
ed il relativo sito dove potrai consultare la descrizione esatta della strut-
tura, di cui noi riportiamo una sintesi, visionare le foto e perché no trovare 
riscontro della convenienza delle nostre tariffe a te riservate.

PROMOZIONE BAMBINO 
Il bambino in camera con i genitori può sempre usufruire di particolari con-
dizioni, addirittura in alcune occasioni può viaggiare GRATIS o pagare una 
quota PROMOZIONALE. In ogni proposta ti abbiamo indicato quali sono le 
promozioni possibili. Anche in questo caso quelle più convenienti hanno 
DISPONIBILITA’ LIMITATA e sono da riconfermare al momento della preno-
tazione. Contattaci appena possibile per garantirti la promozione migliore.

MONTAGNA
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Svizzera 2 10
ITALIA
Liguria, Campania (Ischia), Tour della Sicilia 11 13
TOUR EUROPA E MEDITERRANEO
Tour Spagna (Andalusia in modo Insolito; Madrid, Toledo ed Escorial; Malaga e Siviglia) 14 15
Tour Portogallo (Lisbona), Tour Russia (Mosca e San Pietroburgo) 15 16
Turchia (Supertour da Izmir), Marocco (Tour Città Imperiali), Tunisia (Supertour da Djerba) 16 17
SPAGNA - ISOLE CANARIE
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura 18 20
TUNISIA 
Djerba, Mahdia, Port el Kantaoui 21 22
MAR ROSSO
Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Port Ghalib, Berenice 23 27
MEDIO ORIENTE
Oman (tour e soggiorno mare), Tour Iran 28 29

AFRICA
Capo Verde, Kenya, Zanzibar, Madagascar, Tour Sudafrica, Tour Namibia 30 33
OCEANO INDIANO
Mauritius, Maldive 34 35
CARAIBI
Santo Domingo, Cuba (Tour e soggiorni mare), Messico (tour e soggiorni mare), Giamaica, 
Colombia, Crociera Caraibi 36 43

ESTREMO ORIENTE
India del Nord, Birmania, Cambogia 44 46
NORD AMERICA
Tour USA (Tour dell’Ovest, Tour dell’Est e Coast to Coast) 47 48
SUD AMERICA
Tour Perù, Tour Patagonia 49 49

CONDIZIONI ASSICURATIVE POLIZZA AMI ASSISTANCE 50 51
INFORMAZIONI IMPORTANTI 52 52

Gentile Cliente, 
il catalogo VIAGGI FIRMATI rappresenta l’opportunità di prenotare la tua VACANZA o il tuo VIAGGIO firmati dai 
migliori tour operator ad un prezzo scontato fino al 25% rispetto al listino ufficiale!
Una sorta di OUTLET del VIAGGIO ma con un occhio sempre attento ed esperto alla QUALITÀ Negli ultimi anni 
sono notevolmente aumentate le opportunità di sconti/ promozioni previste dai tour operator che premiano 
chi PRENOTA CON FORTE ANTICIPO. Siamo quindi lieti di renderle disponibili anche alla nostra Clientela e per 
maggior chiarezza abbiamo introdotto l’uso dei simboli che trovi in questa pagina.

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

INDICE CATALOGO INVERNO 2015
DA PAG. A PAG. DA PAG. A PAG.

 Noi firmiamo la tua vacanza!
Se il tuo obiettivo è viaggiare... 
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Montagna
PIEMONTE - Bardonecchia
HOTEL JAFFERAU  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.hoteljafferau.it

POSIZIONE: A Bardonecchia, in località Fregiusia, completa-
mente circondato dalle Alpi, in uno scenario suggestivo e tipica-
mente montano, l’Hotel Jafferau si trova a 1900 metri di altitudi-
ne, direttamente sulle piste da sci.
CAMERE: Arredate con cura, spaziose e fornite di comfort moder-
ni, le camere dell’ Hotel Jafferau si adattano alle esigenze di chi 
ricerca nella propria vacanza il piacere ed il relax. Tutte le camere 
dispongono di Televisore LCD, TV satellitare, cassaforte personale, 
asciugacapelli e scalda salviette.
SERVIZI: Particolarmente suggestivo, il Ristorante Sommeiller 
offre ai propri ospiti una mirabile vista sulla valle e sulle piste. In 
un ambiente raffinato e rilassante propone una cucina tipica sa-
pientemente rivisitata dagli chef dell’Hotel. Situato direttamente 
sulle piste da sci, il Ristorante Sciatori offre un eccellente servizio 
a buffet sia agli ospiti dell’Hotel sia agli amanti della neve che lo 
raggiungono direttamente dalle piste da sci. Per momenti di relax 
il Wine Bar, il Welcome Bar ed il Bar Sciatori. Vendita di Skipass, 
noleggio sci e abbigliamento e garage (a pagamento, da richie-
dere al momento della prenotazione, soggetto a disponibilità). 
L’Hotel Jafferau mette a disposizione dei propri ospiti un servizio 
navetta che collega, ad orari prestabiliti, l’Hotel con il centro di 
Bardonecchia.
IMPIANTI DI RISALITA: Seguendo le indicazioni per Jafferau 
arriverete al piazzale di partenza dell’omonima ovovia e utilizzan-

do l’impianto di risalita giungerete comodamente in hotel. Orario 
ovovia: dalle 9:00 alle 16:30 (soggetto a variazioni).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Centro benessere con piscina e sale 
per massaggi e vari trattamenti (a pagamento). Programma di 
animazione che comprende attività sportive e serate in compa-
gnia organizzate dai ragazzi dell’animazione. Vengono inoltre 
organizzate escursioni, visite guidate, attività sportive, concerti e 
manifestazioni culturali. L’Hotel dispone di una sala cinema con 

proiezione di recenti film. E’ inoltre presente un’attrezzata ludo-
teca dove i bimbi a partire da 3 anni potranno giocare e divertirsi 
insieme a personale qualificato.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Imposta di sog-
giorno per persona al giorno laddove applicata dal comune. Ca-
mera Kitchen: pulizia finale angolo cottura obbligatorio da pagare 
in loco € 30 a camera.

Mezza Pensione

PROMOZIONI
BAMBINI 0/5 anni: gratuiti. Noleggio culla, facoltativo, € 50 alla settimana, € 10 al giorno per soggiorni fino a 5 notti (da pagarsi in loco) 
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro 21 giorni prima del soggiorno
SPECIALE 4X3: per soggiorni dal 07/01 al 31/01 e dal 07/03 al 10/04 soggiorna 4 notti e ne paghi solo 3
SINGLE + BAMBINO: un adulto ed un bambino 6/11 anni pagano una quota intera ed una scontata al 50% per soggiorni dal 09/01 in poi
ANIMALI: ammessi di piccola taglia previa presentazione di libretto sanitario e sistemazione nella propria brandina/cuccia, € 50 obbligatori 
da pagare in loco per la disinfestazione a fine soggiorno
SPA Club: facoltativa, da pagare in loco, per soggiorni da un minimo di 3 notti € 15 adulti ed € 10 bambini 3/11 anni; per la settimana € 25 adulti 
e € 15 bambini 3/11 anni.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel  25 
Quota Iscrizione  20 
Quota Iscrizione Convenzionati  10 

RIDUZIONI
3°/4° letto 6/11 anni 50%
Riduzione 3° letto adulti 20%

SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola  35 

PASQUA
Quote per persona in camera doppia - Trattamento di mezza pensione

Codice Periodo N. notti Doppia Classic Doppia Kitchen Doppia Superior Supplemento 
singola

GC150054 Dal 03/04 al 06/04 3 185 210 235 100
Dal 02/04 al 06/04 4=3 185 210 235 100
Dal 04/04 al 06/04 2 125 140 155 65

QUOTE PER PERSONA
Codice: 433 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze
Minimo notti obligatorie Doppia Classic Doppia Kitchen Doppia Superior

Dal Al
07/01/2015 30/01/2015 1 60 65 75
31/01/2015 14/02/2015 3 75 80 90
15/02/2015 21/02/2015 5 95 100 115
22/02/2015 06/03/2015 3 75 80 90
07/03/2015 02/04/2015 1 65 73 80

Mezza Pensione

Montagna
PIEMONTE - Sansicario
HOTEL MAJESTIC  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.bluserena.it

POSIZIONE: Dista circa 500 mt dal centro commerciale di 
Sansicario, 8 km da Sestriere, 20 Km dal confine con la Francia 
e 30 Km dalla splendida cittadina di Briançon.
CAMERE: 150 accoglienti e ben arredate, tutte con moquet-
te e dotate di TV, SKY, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, 
bagni con doccia o vasca, asciugacapelli ed un accappatoio 
per persona a partire dai 3 anni compiuti. Disponibili camere 
family composte da soggiorno con divano letto matrimo-
niale, camera matrimoniale, bagno. Sono presenti camere 
comunicanti e camere per disabili.
NOTA BENE: Arrivi e partenze di DOMENICA. Su richiesta 
arrivi in giorni diversi.
SERVIZI: Ristorante a buffet a colazione e pranzo (cena con 
servizio al tavolo), un’attrezzata cucina mamme per chi desi-
deri cucinare e preparare pappe per i propri bimbi. Inoltre 1 
bar, piscina, centro benessere (accesso con tessera Wellness a 
pagamento) e palestra.
IMPIANTI DI RISALITA: a 500 mt dall’hotel.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione per 
ospiti d’ogni età: intrattenimento e spettacoli serali, piano 
bar, partecipazioni a giochi, balli e feste, oltre al Mini Club per 
bambini e Junior Club per ragazzi grandi.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club 
(da 3 anni in su) EUR 28 a settimana o frazione, consente 
l’utilizzo dei seguenti servizi: servizio navetta da e per gli im-
pianti di risalita e per il centro commerciale, ski box gratuito 
con armadietto riservato alla base degli impianti di risalita e 
presso l’hotel senza armadietto, animazione diurna e serale 
per grandi e piccini; per i bambini accompagnamento alla 
Scuola Sci e rientro in hotel, accesso al Serenino Club e al Se-
renup (miniclub e junior club), accesso alla piscina ad orari 
prestabiliti ed in palestra.
Imposta di soggiorno per persona al giorno € 2 (fino ad un 
massimo di 10 pernottamenti consecutivi).
QUOTE PER PERSONA 
Codice: 595 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie DOPPIA Supplemento 

SingolaDal Al
04/01/2015 25/01/2015 7 58 20
25/01/2015 01/02/2015 7 62 20
01/02/2015 15/02/2015 7 70 20
15/02/2015 22/02/2015 7 88 44
22/02/2015 01/03/2015 7 62 20
01/03/2015 15/03/2015 7 88 44
15/03/2015 29/03/2015 7 58 20

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera Family (per persona al giorno, occ.minima 4 persone) 32 
Camera vista Monte Chaberton (per camera per notte)   5 
Pensione completa (per persona al giorno) 11 

RIDUZIONI
3° letto 0/12 anni gratis
3° letto 12/18 anni 50%
3° letto adulti 20%
4°/5° letto 0/12 anni 50%
4°/5° letto 12/18 anni 30%
4°/5° letto adulti 20%

PROMOZIONI
1 adulto e 1 Bambino 0/8 anni: sconto 50% al bambino 
1 adulto e 1 Bambino 8/12 anni: sconto 40% al bambino 
Garage non custodito (fino ad esaurimento posti): € 8 al giorno (da 
prenotare)
Tessera Wellness (dai 14 anni): €35 a persona a settimana o frazione. 
Da prenotare in anticipo, consente l’accesso al Centro Wellness 
con 2 vasche idromassaggio, jacuzzi, 2 saune, bagno turco, zona relax 
e docce emozionali. A pagamento extra: massaggi e trattamenti.
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QUOTE PER PERSONA
Codice: 727 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie

Standard 
Domenica-Giovedì 

Standard 
Giovedì-Domenica 

Suite 
Domenica-Giovedì

Suite 
Giovedì-Domenica Dal Al

11/01/2015 18/01/2015 *** 68 95 100 140
18/01/2015 25/01/2015 *** 70 100 105 150
25/01/2015 01/02/2015 *** 70 100 105 150
01/02/2015 08/02/2015 *** 75 105 115 160
08/02/2015 15/02/2015 *** 75 105 115 160
15/02/2015 22/02/2015 *** 85 120 130 180
22/02/2015 01/03/2015 *** 85 120 130 180
01/03/2015 08/03/2015 *** 80 110 120 165
08/03/2015 15/03/2015 *** 70 100 105 150
15/03/2015 22/03/2015 *** 68 95 100 140
22/03/2015 29/03/2015 *** 68 95 100 140

PASQUA Minimo notti obbligatorie Standard Giovedì-Domenica Suite Giovedì-Domenica
02/04/2015 06/04/2015 4 78 117

***SOGGIORNO MINIMO 3 NOTTI (GIO-DOM), 4 NOTTI (DOM-GIO) O 7 NOTTI (DOM-DOM)

Montagna
VALLE D’AOSTA - La Thuile
HOTEL PLANIBEL  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.th-resorts.com

Mezza Pensione

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera singola al giorno 13 
Camera doppia uso singola al giorno 40%

POSIZIONE: Si trova a la Thuile a soli 80 metri alla parten-
za degli impianti di risalita e a 30 metri dalla scuola di sci, 
entrambi raggiungibili a piedi.
CAMERE: 254 camere dotate di ogni comfort: servizi privati 
con vasca o doccia, telefono con linea diretta, tv, frigobar 
(servizio su richiesta), la maggior parte con terrazzo.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet con ricche colazio-
ni e angolo salutista con prodotti bio. A cena prodotti a chi-
lometro zero, degustazioni di prodotti tipici, serate gourmet 
per assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina. Su ri-
chiesta gli chef prepareranno agli ospiti alimenti base senza 
glutine. Il ristorante à la carte “La Raclette” (a pagamento) 
propone un’ampia scelta di piatti internazionali e sapori 
tipici locali. A disposizione degli ospiti bar, sale meeting, 
teatro-discoteca, sala tv, palestra e due piscine (di cui una 
per bambini).  Inoltre garage coperto non riscaldato (a pa-
gamento) e servizio di custodia valori presso la reception. 
Vendita di ski pass, convenzioni per noleggio attrezzatura e 
per scuola di sci (pagabili in loco).
IMPIANTI DI RISALITA: A pochi passi dall’hotel è presente 
un comprensorio sciistico con 150 km di piste, 16 km di piste 
da fondo. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Equipe di animazione sulle piste e 
in hotel con intrattenimenti, giochi, tornei, tranquille pas-
seggiate in paese o sulla neve. Serate con spettacoli, balli, 
divertimento e presso il bar musica dal vivo. Birba Club dai 
4 ai 12 anni con attività sportive e giochi specifici per le 
diverse età. A pagamento corsi collettivi per principianti, 
bambini ed esperti. Centro Benessere e Termale a Pré Saint 
Didier che dista pochi chilometri dall’Hotel.
COSTI OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO: “Flinky 

Card” obbligatoria fino a 2 anni non compiuti: € 13 al giorno 
(da pagare in loco).
Imposta di soggiorno per persona al giorno laddove appli-
cata dal comune.

Planibel Ski Inclusive
(per adulti e bambini dai 5 anni in su). Valido solo per sog-
giorni di 7 notti o multipli con ingresso la Domenica. 
Comprende:
•	6 giorni di Skipass (dal lunedì al sabato) valido per il transi-

to nell’Espace San Bernardo, comprensorio internazionale 
tra Italia e Francia (38 impianti, 80 piste per 160 km); 
•	5 lezioni collettive da 2,5 ore ognuna (3,5 ore il giovedì) 

per adulti
•	5 lezioni collettive da 4 ore ognuna per bambini dai 5 ai 

15 anni
•	Maestri della Scuola Italiana Sci della Valle d’Aosta
Adulti € 320 a settimana
Bambini dai 5 ai 15 anni € 230 a settimana. 
N.B.: L’acquisto del pacchetto SKI INCLUSIVE è possibile 
esclusivamente all’atto della prenotazione.

SPECIALE PROMO SKI ALL INCLUSIVE: Riduzione € 55 (adulti) 
ed € 28 (bambini dai 5 ai 15 anni) per prenotazioni  com-
binate di  7 notti di soggiorno (o multipli) + pacchetto Ski 
Inclusive.

PROMOZIONI
Bambini 0/2 anni (non compiuti): GRATIS in camera con i genitori
Piano famiglia 4=3: 2 adulti e 2 bambini 2-12 anni in camera con i genitori pagano 3 quote intere
1 Adulto e 1 Bambino 2-12 anni: riduzione 50% sulla quota intera dell’adulto
Pranzo extra in hotel: € 20 per persona, da pagare in loco
“Flinky Card” obbligatoria fino a 2 anni non compiuti: € 13 al giorno 
Deluxe Service: € 40 per persona al giorno (per l’intero periodo del soggiorno) da pagare in loco, già 
compresa nella quota delle Suite.

RIDUZIONI
3° letto bambini 2-12 anni 25%
3°/4° letto adulti 20%

Montagna
LOMBARDIA - Bormio
HOTEL RESIDENCE NATIONAL PARK  Isolaccia
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.antoniolihotels.com

POSIZIONE: Situato in Valdidentro, Alta Valtellina  (1350 m), si trova a soli 7 
km da Bormio e a 20 km da Livigno, dista pochi passi dal centro del paese e 
a 700 m dalle piste da sci (servizio navetta privato).
CAMERE: Il National Park è caratterizzato da un ambiente accogliente e 
familiare e dispone di mini appartamenti privati, accessoriati ed arredati con 
colori caldi. A seconda dei desideri dei clienti è possibile scegliere il tratta-
mento in formula residence solo locazione, oppure quello in formula hotel.
SERVIZI: ampia sala soggiorno-tv, bar, ristorante a buffet, sala giochi, di-
scoteca ed ampio  parcheggio. Convenzione con Le Terme di Bormio, Terme 
Bagni Nuovi e Terme Bagni Vecchi. 

IMPIANTI DI RISALITA:  A 16 minuti dalla cabinovia BormioSki.
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’animazione soft, lo sci accompagnato e la mu-
sica dal vivo sono ciò che questa struttura propone per completare l’offerta 
e rendere piacevole la vacanza. All’National Park viene organizzato nel pe-
riodo estivo il programma Summer Camp, un soggiorno dedicato ai ragazzi 

dai 6 ai 17 anni, all’insegna dell’attività sportiva e della spensieratezza.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cauzione per appartamen-
to, supplemento baby 0/1 anno, animali piccola taglia (su richiesta), tassa 
di soggiorno (se introdotta).

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA
Codice: 12 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti
 obbligatorie* DOPPIA

Dal Al

07/01/2015 14/02/2015 7 45
14/02/2015 07/03/2015 7 54
07/03/2015 01/04/2015 7 45
07/04/2015 25/04/2015 7 45

*INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO (SU RICHIESTA DOMENICA/
DOMENICA)

PROMOZIONI
Bambini 0/1 anno: € 15 al giorno
Animali di piccola taglia: su richiesta € 70 settimanali da pagare in loco
Angolo cottura: € 10 al giorno da pagare in loco
PROMOZIONE 4=3: dal 07/01 al 25/04 4 persone nella stessa camera pagano per 3
PROMOZIONE 3=2: dal 07/01 al 25/04 3 persone nella stessa camera pagano per 2

PASQUA
Quote per persona in camera doppia - Trattamento di mezza pensione

Codice Periodo N. notti Doppia Rid. 3/4° letto 
2/6 anni

Rid. 3°/4° letto 
6/12 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulti

Supplemento 
singola

GC150075
Dal 02/04 al 06/04 4 210 50% 20% 10% 50
Dal 03/04 al 06/04 3 155 50% 20% 10% 37

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Supplemento singola (a notte) 14 
Pensione completa (a notte) 14 

RIDUZIONI
3°/4° letto bambini 2/5 anni 50%
3°/4° letto bambini 6/11 anni 20%
3°/4° letto adulti 10%
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Montagna
LOMBARDIA - Ponte di Legno
BLUHOTEL ACQUASERIA  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.bluhotels.it

POSIZIONE: Situato a Ponte di Legno, nell’alta Valle Camonica, 
a soli 500 mt dal caratteristico borgo antico e dagli impianti 
sciistici. 
CAMERE: 83 di varie tipologie, arredate con gusto con l’impie-
go di materiali naturali, tutte dotate di parquet anallergico, TV a 
schermo piatto, cassaforte e frigobar. Inoltre, 12 appartamenti 
spaziosi e di varie tipologie che saranno disponibili solo in for-
mula hotel (con supplemento).
SERVIZI: Ristorante, sala TV, sala con caminetto e biliardo, 
american bar, living room, centro benessere (a pagamento). Di-
sponibile connessione Wi-Fi nelle aree comuni (a pagamento) e 
deposito sci/scarponi riscaldato. Parcheggio esterno (ad esau-
rimento posti) e garage (a pagamento, ad esaurimento posti). 

IMPIANTI DI RISALITA: Comprensorio sciistico “Adamello 
Ski”, situato a soli 300 mt dalla struttura, offre oltre 100 km di 
piste servite da 30 impianti di risalita con percorsi molto diversi-
ficati. Servizio navetta per gli impianti (a pagamento e ad orari 
prestabiliti).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Un gradevole piano bar allieterà alcu-
ne serate a periodi ed orari prestabiliti. A disposizione dei più 
piccoli, un servizio miniclub con attività ludico-creative con-
cepite appositamente per loro (a periodi ed orari prestabiliti).
COSTI OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club € 
15 a settimana (€ 3 al giorno) che include animazione diurna e 
serale, miniclub, navetta da/per gli impianti ad orari prestabili-
ti. Per i bambini 2/11 anni la tessera è gratuita.

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA
Codice: 7 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie DOPPIA

Dal Al
06/01/2015 24/01/2015 3 68
24/01/2015 07/02/2015 3 75
07/02/2015 21/02/2015 3 82
21/02/2015 07/03/2015 3 75
07/03/2015 02/04/2015 3 60

PASQUA
Quote per persona in camera doppia - Trattamento di mezza pensione

Codice Periodo N. notti Doppia Rid. 3/4° letto
 2/12 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulti

Supplemento 
singola

GC150079
Dal 02/04 al 06/04 4 235 50% 25% 50%
Dal 03/04 al 06/04 3 175 50% 25% 50%

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola 50%
Junior suite (a camera a notte) dal 06/01 al 07/02 e dal 21/02 
al 06/04 26 
Junior suite (a camera a notte) restanti periodi 35 
Suite (a camera a notte) dal 06/01 al 07/02 e dal 21/02 al 06/04 52 
Suite (a camera a notte) restanti periodi 70 
Appartamento formula hotel (a camera a notte) dal 06/01 al 
07/02 e dal 07/03 al 06/04 35
Appartamento formula hotel (a camera a notte) restanti periodi 52

RIDUZIONI
3°/4° letto 01 anno gratis
3°/4° letto 2/11 anni 50%
3°/4° letto da 12 anni e adulti 25%

PROMOZIONI
Bambini 0/1 anno in culla: € 8 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi)
Animali di piccola taglia: € 15 al giorno da pagare in loco
Garage: € 10 al giorno (sino ad esaurimento)
Tessera Club Obbligatoria da 12 anni e adulti: € 15 a settimana (€ 3 al giorno)
PROMOZIONE SINGLE: le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in 
camera doppia con un solo adulto (su richiesta)
SPECIALE FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): dal 06/01 al 21/02 
7=6 & 2+1=2 un giorno gratuito e bambini fino a 11 anni in camera con 
due adulti (minimo 7 notti)
SPECIALE FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): dal 21/02 al 02/04 
7=5 & 2+1=2 due giorni gratuiti e bambini fino a 11 anni in camera con 
due adulti (minimo 7 notti)
SPECIALE COPPIE (non cumulabile con altre offerte): dal 06/01 al 21/02 7=6 
un giorno gratuito in camera doppia (minimo 7 notti)
SPECIALE COPPIE (non cumulabile con altre offerte): dal 21/02 al 02/04 7=5 
due giorni gratuiti in camera doppia (minimo 7 notti)

Montagna
VENETO - Misurina
GRAND HOTEL MISURINA 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.bluhotels.it

POSIZIONE: Situato nelle vicinanze dalla nota località di Cortina 
d’Ampezzo, il Grand Hotel Misurina si affaccia sulle splendide rive 
dell’omonimo lago, a un’altitudine di 1.754 metri. La struttura si 
colloca nel meraviglioso scenario delle Dolomiti e delle Tre Cime 
di Lavaredo.
CAMERE: Le 86 camere, di tipologia standard e superior, vista 
lago e suite (con supplemento) hanno tutte telefono, tv, asciu-
gacapelli e minibar. Inoltre, i 37 appartamenti, molto spaziosi e 
di varie tipologie, sono dotati di angolo cottura e zona soggiorno.  
Gli appartamenti saranno disponibili solo in formula hotel (con 
supplemento).
SERVIZI: La struttura offre un’elegante zona bar e un ristorante 
panoramico con una spettacolare vista sul lago. Centro benessere 
a pagamento dotato di sala massaggi, sauna, bagno turco, idro-
massaggio, piscina coperta e palestra. Inoltre sala congressi, Wi-Fi 
nella hall a pagamento, parcheggio esterno sino ad esaurimento 
posti e garage a pagamento.
IMPIANTI DI RISALITA: Gli impianti di Monte Agudo di Au-
ronzo e Misurina offrono oltre 25 km di piste, mentre a 6 km 
dal Grand Hotel Misurina (l’hotel dispone di un servizio navetta 
organizzato ad orari prestabiliti)  vi sono gli impianti di Cortina 
“Faloria” e “Cristallo”. A 500 m dall’albergo si trova un campo della 
Scuola locale di Sci “Le Tre Cime”.
ATTIVITÀ RICREATIVE: A periodi ed orari prestabiliti, un piace-
vole piano bar allieterà alcune serate durante la settimana, men-
tre l’animazione organizzerà piacevoli attività di intrattenimento 
diurne e serali.  E’ inoltre disponibile un servizio di miniclub per i 

piccoli ospiti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Per i soggiorni 
presso questa struttura è previsto il pagamento di una tessera 
club obbligatoria (da pagarsi in loco) che include: uso del centro 
benessere (piscina, sauna, bagno turco e palestra attrezzata), 
animazione diurna e serale, mini club, navetta da/per gli impianti 
(ad orari prestabiliti). Il Costo della tessera è di € 20 a settimana 
(€ 4 al giorno) per ragazzi e adulti dai 12 anni in su e di € 10 a 
settimana (€2 al giorno) per i bambini 2/11 anni.

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 46 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie

DOPPIA 
STANDARD

DOPPIA 
SUPERIORDal Al

02/01/2015 06/01/2015 3 85 95
06/01/2015 14/02/2015 2 78 86
14/02/2015 22/02/2015 3 78 86
22/02/2015 14/03/2015 2 78 86

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola 50%
Vista Lago (a camera a notte) 18 
Suite (a camera a notte) 28 
Appartamento formula hotel (a camera a notte) 23 
Pensione completa al giorno a persona 18 

RIDUZIONI
3°/4° letto 2/11 anni 50%
3°/4° letto 12/15 anni (dal 02/01 al 06/01) 25%
3°/4° letto 12/15 anni (dal 06/01 al 14/03) 50%
3°/4° letto da 16 anni ed adulti 25%

PROMOZIONI
Bambini 0/1 anno in culla: € 8 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi)
Animali di piccola taglia: € 15 al giorno da pagare in loco
Garage: € 10 al giorno (sino ad esaurimento)
PROMOZIONE SINGLE: le riduzioni bambini sono valide anche se 
sistemati in camera doppia con un solo adulto (su richiesta)
SPECIALE FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): dal 02/01 al 
06/01 4=3 & 2+1=2 2+2=2 un giorno gratuito e bambini fino a 11 
anni in camera Superior, Suite e Appartamento formula hotel con due 
adulti (minimo 4 notti)
SPECIALE FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): dal 06/01 al 
14/03 4=3 & 2+1=2 2+2=2 un giorno gratuito e bambini fino a 15 
anni in camera Superior, Suite e Appartamento formula hotel con due 
adulti (minimo 4 notti)
SPECIALE COPPIE (non cumulabile con altre offerte): dal 02/01 al 
14/03 4=3 un giorno gratuito in camera doppia (minimo 4 notti)
SPECIALE COPPIE (non cumulabile con altre offerte): dal 06/01 al 
14/03 7=6 un giorno gratuito in camera doppia (minimo 7 notti)
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Montagna
TRENTINO - Marilleva
HOTEL MARILLEVA 1400 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: .www.alberghimarilleva.it

POSIZIONE: Posizionato direttamente sulle piste tra le vette 
delle Dolomiti di Brenta ed i ghiacciai dell’Adamello-Presena-
Cevedale, ai confini del Parco Nazionale dello Stelvio, l’ Hotel Ma-
rilleva 1400 è a  pochi metri dalla partenza degli impianti da sci e 
raggiungibili a piedi, immerso nel bosco gode di uno splendido 
panorama.
CAMERE: Le camere dell’ Hotel Marilleva 1400 sono confortevoli 
e dotate di servizi privati con doccia, dotazione di cortesia, telefo-
no con segreteria e messaggeria, TV color.
SERVIZI: Hotel Marilleva 1400 offre: pattinaggio, piscine coper-
te, tennis, discoteche, bar, ristoranti e pizzerie, negozi. Inoltre bar, 
sala giochi, deposito valori, terrazze solarium, piscina riscaldata, 
cassetta di sicurezza, connessione Wifi, centro saune e massaggi. 
IMPIANTI DI RISALITA: L’Hotel si trova direttamente alla par-
tenza degli impianti del comprensorio “Folgarida/Marilleva”.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione diurna e se-
rale, mini club e junior club. Scuola di sci e noleggio convenzionati 
presso l’hotel.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club E 35 
gli adulti, E 25 bambini 3/9 anni compiuti (validità settimanale 
o periodo speciale). La tessera include: animazione diurna e se-
rale, uso piscina coperta ad orari prestabiliti, baby club 3/9 anni, 
junior club 10/11 anni, 2 saune a persona a settimana ad orari 
prestabiliti e da prenotare il giorno precedente (servizio per i soli 
maggiorenni), deposito sci e scarponi, parcheggio incustodito.

Pensione Completa
con bevande

QUOTE PER PERSONA
Codice: 120 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie DOPPIA

Dal Al
10/01/2015 17/01/2015 7 60
17/01/2015 31/01/2015 7 60
31/01/2015 14/02/2015 7 65
14/02/2015 21/02/2015 7 73
21/02/2015 07/03/2015 7 65
07/03/2015 14/03/2015 7 60 
14/03/2015 21/03/2015 7 53
21/03/2015 28/03/2015 7 53
28/03/2015 01/04/2015 7 60
07/04/2015 12/04/2015 7 60

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera singola (a notte dal 14/02 al 21/02) 21 
Camera singola (a notte restanti periodi) 17 

RIDUZIONI
3° letto bambini nati dopo il 29/11/2006 100%
3°/4° letto bambini nati dopo il 29/11/2004 50%
3/4° letto adulti (applicabile solo sulla quota hotel anche in 
occasione del pacchetto con skipass) 25%
Mezza pensione (a notte) 4

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 120 8 Giorni / 7 Notti Pacchetti Skipass

Periodi Partenze
N° Notti 

periodi fissi

DOPPIA con 
Skipass 

Folgarida 
& Marilleva

Doppia con 
Skipass 

Superski-
rama

Dal Al

10/01/2015 17/01/2015 7 520 585
14/03/2015 21/03/2015 7 505 555
21/03/2015 28/03/2015 7 473 515
28/03/2015 01/04/2015 7 525 560
07/04/2015 12/04/2015 7 505 540

SPECIALE SKIPASS F&M: nel pacchetto è incluso lo ski-pass del compren-
sorio Folgarida/Marilleva con validità 6 giorni
SPECIALE SKIPASS SUPERSKIRAMA: nel pacchetto è incluso lo ski-pass 
Superskirama del comprensorio Folgarida/Marilleva/Campiglio/Pinzolo/
Tonale/Peio/Monte Bondone/Paganella con validità 6 giorni

PASQUA
Quote per persona in camera doppia - Trattamento di pensione completa con bevande

Codice Periodo N. notti Doppia Rid. 3° letto 
2/8 anni

Rid. 4° letto 
2/10 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulti Suppl. singola

GC150087 Dal 02/04 al 06/04 4 250 gratis 50% 25% 85

Montagna
TRENTINO - Marilleva
RESIDENCE MARILLEVA 1400 & ARTUIK 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.alberghimarilleva.it

POSIZIONE: Dal complesso Residence Artuik, ubicato in posizione 
centrale, si accede direttamente alle piste da sci e alla partenza degli 
impianti di risalita. Tramite le ampie vetrate del Residence Artuik si 
può godere di una vista panoramica sulle Dolomiti di Brenta.
APPARTAMENTI: Gli appartamenti del Residence Artuik sono 
arredati secondo schemi di praticità e funzionalità; sono dotati di 
servizi, angolo cottura con piastre elettriche, telefono diretto e TV a 
colori. Il MONOLOCALE (20 mq circa per 2/3 posti letto) è composto 
da soggiorno-cucina con angolo cottura e frigorifero; è completo di 
attrezzature da cucina da tavola e biancheria ed è fornito di servi-
zi privati. Il BILOCALE (da  36 mq a 45 mq per 4/5/6 posti letto) è 
composto da soggiorno-cucina, angolo cottura con frigorifero, forno 
e lavastoviglie ed è completo di attrezzature da cucina, da tavola e 
biancheria. Nella zona giorno vi è il letto matrimoniale e, separata 
da parete scorrevole, zona notte con letti a castello; è fornito di servi-
zi privati.  La quota include biancheria da letto sostituita 1 volta alla 
settimana, da bagno 2 volte alla settimana.
SERVIZI: Sono disponibili piscina coperta e riscaldata, lampade 
U.V.A. sauna e massaggi solo per adulti su prenotazione (presso il 
vicino Hotel Marilleva 1400), terrazze solarium, calcetto, bar, sala 
giochi, ristorante (presso il vicino Hotel Marilleva 1400), posto 
macchina coperto incustodito, animazione con giochi spettacoli e 
intrattenimenti serali, baby club per bambini da tre a dieci anni in 
locale attrezzato.
IMPIANTI DI RISALITA: A 80 mt dal Residence.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Il Residence Artuik dispone di ampi spazi 
comuni ed essendo organizzato in formula Club è molto adatto a fa-
miglie e gruppi di amici. Il campo scuola per principianti e la scuola 

sci sono a 50 metri. Scuola sci e snowboard, noleggio sci, snowboard 
e scarponi direttamente nel Residence.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club E 35 
gli adulti, E 25 bambini 3/9 anni compiuti (validità settimanale o 
periodo speciale). La tessera include: animazione diurna e serale, 
uso piscina coperta ad orari prestabiliti, baby club 3/9 anni, junior 
club 10/11 anni, 2 saune a persona a settimana ad orari prestabiliti 
e da prenotare il giorno precedente (servizio per i soli maggiorenni), 

deposito sci e scarponi, parcheggio incustodito, sconto del 10% sul 
singolo pasto nei ristoranti della struttura.
Pulizia Finale Appartamento: monolocale € 35, bilocale 4 posti € 
45, bilocale 5-6 posti € 55. NB: il piano cottura, il forno, le stoviglie 
e l’interno del frigo devono essere consegnati puliti dal cliente, per 
mancata pulizia si addebitano € 45.
Deposito Cauzionale: € 100 per i nuclei familiari, € 200 per gli altri 
Ospiti.

Solo
Pernottamento

QUOTE PER PERSONA - SOLO SOGGIORNO + SkIPASS 
Codice: 582 8 Giorni / 7 Notti Skipass Folgarida & Marilleva Skipass Superskirama

Periodi Partenze Periodo fisso 
notti

Monolocale
2-3 posti

Bilocale
4 posti

Bilocale
5-6 posti

Monolocale
2-3 posti

Bilocale
4 posti

Bilocale
5-6 postiDal Al

03/01/2015 10/01/2015 7 280 265 245 - - -
10/01/2015 17/01/2015 7 245 225 215 299 280 268
14/03/2015 21/03/2015 7 245 225 215 286 268 255
21/03/2015 28/03/2015 7 205 195 180 243 230 218
28/03/2015 04/04/2015 7 225 205 195 268 249 236
04/04/2015 12/04/2015 7 205 195 180 243 230 218

SKIPASS: nell’offerta è compreso uno Skipass di 6 giorni per persona valido nei comprensori di Folgarida & Marilleva (Skipass Folgarida e Marilleva) 
e nei comprensori di Folgarida, Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo Tonale, Peio e Paganella (Skipass Superskirama).

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

RIDUZIONI
Bambini nati dopo il 29/11/2006 50% 

PROMOZIONI
NOLEGGIO CULLA: su richiesta ed in base alla disponibilità € 70 per settimana
ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta con supplemento
CONVENZIONI ristoranti per ospiti residence

PROMOZIONI
Bambini in culla fino a 2 anni non compiuti: € 70 a settimana da pagare in loco
Animali domestici: ammessi su richiesta con supplemento da pagare in loco
1 Adulto e 1 bambino nato dopo il 29/11/2004 pagano 1 quota intera e 1 al 50%
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CARNEVALE & PASQUA
Quote per persona in camera doppia - Trattamento di mezza pensione

Codice Periodo N. notti Doppia Rid. 3° letto
 0/8 anni

Rid. 3°/4° letto 
8/15 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulti Suppl. singola

GC150063 Dal 14/02 al 21/02 7 400 gratis 50% 30% 85

GC150064
Dal 02/04 al 06/04 4 150 gratis 50% 30% 50
Dal 03/04 al 06/04 3 115 gratis 50% 30% 35

Montagna
TRENTINO - Folgarida
HOTEL RENZI  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.hotelrenzi.it

POSIZIONE: L’Hotel è situato in posizione centrale e panora-
mica, immerso nella splendida vegetazione che caratterizza 
le Dolomiti del Brenta.
CAMERE: 39 camere che dispongono di ogni tipo di comfort: 
bagno con doccia e phon, telefono, radio, Tv-sat, cassaforte 
e frigobar. 
SERVIZI: Il ristorante propone un’ampia scelta tra piatti 
tipici, nazionali ed internazionali. L’Hotel dispone di spazi 
comuni per la lettura ed il gioco, una partita a biliardo, un 
ottimo cocktail, una piacevole serata di musica dal vivo, delle 
coinvolgenti partite a carte e giochi di società. La tessera club 
obbligatoria include l’accesso alla sauna con angolo relax e 
alla mini palestra.  
IMPIANTI DI RISALITA: a soli 100 m dagli impianti di risali-
ta del comprensorio sciistico di “Folgarida Marilleva Madonna 
di Campiglio” per un totale di 120 km di piste con innevamen-
to garantito.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione serale, Mickey Mini 
Club per i più piccoli. Le possibilità di svago nell’area sono 
innumerevoli: passeggiate a cavallo nella neve, go-kart sul 
ghiaccio , pattinaggio ed escursioni organizzate dal Parco Na-
zionale dello Stelvio. La sera si può provare l’emozione dello 
sci notturno nel tratto terminale della pista nera di Folgarida.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club 
€ 20 gli adulti e € 10 i bambini e ragazzi 3/15 anni include: 
garage coperto, sauna con angolo relax e mini palestra, ani-
mazione serale, mini club assistito, biliardo e ping pong, tè al 
pomeriggio al bar, servizio navetta per gli impianti ad orari 
prestabiliti.

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 18 8 Giorni / 7 Notti

Periodi Partenze Periodo fisso 
notti DOPPIA Suppl. 

SingolaDal Al
03/01/2015 10/01/2015 7 329 85
10/01/2015 17/01/2015 7 312 85
17/01/2015 24/01/2015 7 325 85
24/01/2015 31/01/2015 7 329 85
31/01/2015 14/02/2015 7 351 85
21/02/2015 28/02/2015 7 390 85
28/02/2015 07/03/2015 7 381 85
07/03/2015 14/03/2015 7 338 85
14/03/2015 21/03/2015 7 312 85
21/03/2015 28/03/2015 7 286 85
28/03/2015 01/04/2015 7 269 85

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Pensione completa per notte   8 

RIDUZIONI
3° letto 0/8 anni gratis
3/4° letto 8/15 anni 50%
3° letto adulti 30%

PROMOZIONI
1 Adulto + 1 bambino 0/8 anni paga come quota in singola

PASQUA
Quote per persona in camera doppia - Trattamento di mezza pensione

Codice Periodo N. notti Doppia 
Standard

Doppia 
Superior

Rid. 3°/4° 
letto 3/6 anni

Rid. 3°/4° 
letto 6/12 anni

Rid. 3°/4° 
letto adulti Suppl. singola

GC150097 Dal 02/04 al 06/04 4 320 335 30% 20% 10% 40

Montagna
TRENTINO - Madonna di Campiglio
HOTEL CRISTALLO 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.hotelcristallo.info

POSIZIONE: L’Hotel Cristallo è situato sulle rive di un laghet-
to estivo (pista di pattinaggio durante i mesi invernali), nella 
valle di verdi prati e scure abetaie di Madonna di Campiglio, 
circondato dalla meravigliosa scenografia delle Dolomiti del 
Brenta. Si trova in prossimità del centro della rinomata loca-
lità turistica.
CAMERE: L’hotel dispone di 43 camere accoglienti dotate di 
servizi privati, frigobar, telefono, radio, tv, cassaforte, con-
nessione WI-FI, phon alcune con balcone. Inoltre, possibilità 
di suite composte da due camere comunicanti con bagno in 
comune, adatte a nuclei familiari. 
SERVIZI: Ristorante che propone piatti della tradizione tren-
tina, che presta particolare attenzione e cura ai piccoli ospiti 
e a coloro che soffrono di intolleranze alimentari. Inoltre bar, 
American bar, sala lettura, sala TV, sala giochi/mini park, 
ampia terrazza/solarium con vista sul laghetto. A pagamento 
sala congressi, deposito sci, parcheggio privato, garage co-
perto, centro benessere con sauna e idromassaggio.
IMPIANTI DI RISALITA: A 150 mt  dall’hotel.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Il personale alberghiero sarà lieto di 
suggerire le miglior attività per godere appieno di Madonna 
di Campiglio e delle zone limitrofe, tra cui: sci, snowboard, sci 
di fondo, ciaspole, sci alpinismo e pattinaggio.

Animali domestici: Solo di piccola taglia con supplemento da 
pagare in loco.
SKIPASS settimanali gratuiti per bambini fino 8 anni (nati 
dopo il 30/11/2006) acquistando un genitore uno Skipass a 
prezzo intero per 6 giorni (necessario esibire i documenti di 

riconoscimento in loco).
Transfert: da e per gli aeroporti di Milano, Venezia, Verona, 
Bergamo, Brescia, Bolzano, Innsbruck; da e per le stazioni 
ferroviarie di Trento e Bolzano; su richiesta da pagare in loco.

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA
Codice: 24 8 Giorni / 7 Notti

Periodi Partenze Periodo 
fisso 
notti

DOPPIA Doppia 
Superior

Suppl. 
SingolaDal Al

11/01/2015 18/01/2015 7 510 540 66
18/01/2015 25/01/2015 7 540 570 66
25/01/2015 01/02/2015 7 570 600 78
01/02/2015 08/02/2015 7 600 630 78
08/02/2015 15/02/2015 7 660 690 96
15/02/2015 22/02/2015 7 600 630 96
22/02/2015 01/03/2015 7 570 600 78
01/03/2015 08/03/2015 7 540 570 78
08/03/2015 15/03/2015 7 510 540 66
15/03/2015 22/03/2015 7 480 510 66
22/03/2015 29/03/2015 7 420 450 66
29/03/2015 01/04/2015 7 480 510 66
06/04/2015 12/04/2015 7 420 450 66

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola 50%

RIDUZIONI
3/4° letto 3/6 anni 30%
3/4° letto 6/12 anni 20%
3° letto adulti 10%

PROMOZIONI
Pensione completa: € 18 al giorno da richiedere alla prenotazione e 
da pagare in loco
Bambini in culla 0/3 anni: € 18 al giorno da pagare in loco (pasti a 
consumo)
Animali di piccola taglia: € 5 al giorno da pagare in loco
Speciale riduzione bambini fino a 12 anni in letto aggiunto: 50% (dal 
11/01 al 22/02) 
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PASQUA
Quote per persona in camera doppia - Trattamento di mezza pensione

Codice Periodo N. notti Doppia Standard Rid. 3°/4° letto 
2/6 anni

Rid. 3°/4° letto 
6/12 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulti Suppl. singola

GC150069
Dal 02/04 al 06/04 4 235 30% 20% 10% 25
Dal 03/04 al 06/04 3 190 30% 20% 10% 20

Montagna
TRENTINO - Pinzolo
HOTEL CANADA 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.hotelcanada.info

POSIZIONE: L’albergo è situato nel centro di Pinzolo, capo-
luogo della Val Rendena, a 12 km da Madonna di Campiglio.
CAMERE: Dispone di 87 camere, di cui 6 Junior Suite, con 
servizi privati, telefono, frigobar, Tv e balcone. 
SERVIZI: Il ristorante propone una cucina molto curata con 
piatti nazionali e tipici, menù con tre scelte con buffet di in-
salate e colazione a buffet. Bar, taverna, sala TV, ascensore, 
terrazza solarium, deposito sci e scarponi, garage coperto 
a pagamento, parcheggio privato, Wifi gratuito, wellness 
center con piscina, palestra Technogym e saune infrarossi (a 
pagamento).
IMPIANTI DI RISALITA: Dista circa 200 metri dagli impianti 
di risalita. Gli impianti del Doss del Sabion si estendono su 30 
km di piste, da 800 a 2100 mt di altitudine con la possibilità di 
raggiungere i restanti 120 km della Skiarea Madonna di Cam-
piglio – Val  Rendena – Val di Sole tramite il collegamento 
Pinzolo – Campiglio Express. Pista da fondo a Carisolo con 
anello illuminato di 3 km.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione e miniclub. Il miniclub 
si svolge dalle 10.00 alle 15.00 presso il rifugio di Prà Rodont 
e dalle 16.00 alle 19.00 in hotel.

Speciale Skipass bambini: i bambini nati dopo il 30/11/2006, 
accompagnati da un familiare, ottengono lo skipass gratuito 
da 1 a 14 giorni consecutivi di uguale tipo e durata di quello 
contestualmente acquistato dal famigliare pagante la tariffa 
adulto.

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA
Codice: 27 8 Giorni / 7 Notti*

Periodi Partenze
Periodo fisso notti DOPPIA

Dal Al
06/01/2015 11/01/2015 5 300
11/01/2015 18/01/2015 7 360
18/01/2015 25/01/2015 7 395
25/01/2015 01/02/2015 7 430
01/02/2015 08/02/2015 7 455
08/02/2015 15/02/2015 7 475
15/02/2015 22/02/2015 7 475
22/02/2015 01/03/2015 7 475
01/03/2015 08/03/2015 7 430
08/03/2015 15/03/2015 7 395
15/03/2015 22/03/2015 7 360
22/03/2015 29/03/2015 7 345
05/04/2015 12/04/2015 7 325

* tranne partenza del 06/01

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera singola a notte 7 
Pensione completa a notte  14 
Camera superior (a notte per persona) 4 
Suite a notte (a notte per persona)  11 

RIDUZIONI
3/4° letto 2/5 anni 30%
3/4° letto 6/11 anni 20%
3/4° letto adulti 20%

PROMOZIONI
Bambini in culla fino a 2 anni: € 12 al giorno da pagare in loco
Animali: ammessi di piccola taglia € 15 per pulizia finale da pagare 
in loco

Montagna
TRENTINO - Folgaria
GOLF HOTEL  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.bluhotels.it

POSIZIONE: Il Golf Hotel si trova a 1169 metri di alti-
tudine, a soli 200 metri dal centro della piccola località 
di Costa di Folgaria e a 2 km da Folgaria.
CAMERE: 63 camere tutte dotate di balcone, telefono, 
asciugacapelli, cassaforte, TV e minibar e connessione 
WI-FI (a pagamento). A disposizione degli ospiti anche 
camere superior, superior deluxe e suite (con supple-
mento). L’hotel dispone inoltre di 29 appartamenti bi-
locali composti tutti da camera con letto matrimoniale, 
soggiorno con divano letto, angolo cottura separato, 
bagno, TV satellitare e telefono diretto.
SERVIZI: Ristorante e bar a disposizione degli ospiti. 
L’hotel offre un Centro Benessere (a pagamento) com-
pleto di ogni servizio: bagno turco, sauna, docce tro-
picali, palestra attrezzata, piscina coperta e solarium. 
Sala convegni.
IMPIANTI DI RISALITA: Nelle vicinanze dell’hotel.

ATTIVITÀ RICREATIVE: Un piacevole piano bar allie-
terà 3 serate a settimana. Miniclub per i piccoli ospiti 
con un servizio di assistenza e spazi dedicati (ad orari e 
periodi prestabiliti).
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Per i sog-
giorni presso questa struttura è previsto il pagamento 

di una tessera club obbligatoria (da pagarsi in loco) che 
include: animazione diurna e serale, miniclub, ingresso 
allo sport & beauty center (piscina, sauna, bagno turco, 
docce tropicali e palestra attrezzata). Il costo è il se-
guente: da 2 a 11 anni: € 10 a settimana (€ 2 al giorno); 
da 12 anni e adulti: € 20 a settimana (€ 4 al giorno).

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 30 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie

DOPPIA 
Standard

Doppia 
SuperiorDal Al

02/01/2015 06/01/2015 4 95 122
06/01/2015 24/01/2015 4 62 88
24/01/2015 07/02/2015 4 68 94
07/02/2015 28/02/2015 4 78 104
28/02/2015 07/03/2015 4 72 98
07/03/2015 14/03/2015 4 62 88

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola 50%
Superior De Luxe (a camera a notte) 36 
Suite (a camera a notte) 90 
Appartamento formula hotel (a camera a notte) 27 
Pensione Completa (per persona al giorno) 18 

RIDUZIONI
3°/4° letto 2/11 anni 50%
3°/4° letto 12/15 anni (dal 02/01 al 06/01) 25%
3°/4° letto 12/15 anni (dal 06/01 al 14/03) 50%
3°/4° letto da 16 anni ed adulti 25%

PROMOZIONI
Bambini 0/1 anno in culla: € 8 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi)
Animali di piccola taglia: € 15 al giorno da pagare in loco
Garage: € 10 al giorno (sino ad esaurimento)
Tessera Club Obbligatoria da 2 a 11 anni: € 10 a settimana (€ 2 al giorno)
Tessera Club Obbligatoria da 12 anni e adulti: € 20 a settimana (€ 4 al giorno)
PROMOZIONE SINGLE: le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto (su richiesta)
PIANO FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): dal 02/01 al 06/01 2+1=2 per bambini fino a 11 anni in camera Superior, Superior De Luxe e 
Appartamento formula hotel con due adulti (minimo 4 notti)
PIANO FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): dal 24/01 al 21/02 2+1=2 & 2+2=2 per bambini fino a 15 anni in camera Superior, Superior De 
Luxe e Appartamento formula hotel con due adulti (minimo 7 notti)
SPECIALE FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): dal 06/01 al 24/01 e dal 21/02 al 14/03 7=6 & 2+1=2 & 2+2=2 un giorno gratuito e bambini 
fino a 15 anni in camera Superior, Suite e Appartamento formula hotel con due adulti (minimo 7 notti)
SPECIALE COPPIE (non cumbulabile con altre offerte): dal 02/01 al 06/01 4=3 un giorno gratuito in camera doppia (minimo 4 notti)
SPECIALE COPPIE (non cumulabile con altre offerte): dal 06/01 al 14/03 7=6 un giorno gratuito in camera doppia (minimo 7 notti)
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PASQUA
Quote per persona in camera doppia - Trattamento di mezza pensione

Codice Periodo N. notti Doppia Rid. 3°/4° letto 
2/12 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulti Suppl. singola

GC150092 Dal 03/04 al 06/04 3 200 50% 25% 50%

Montagna
ALTO ADIGE - Val Senales
BLU HOTELS VAL SENALES  Maso Corto
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.bluhotels.it

POSIZIONE: Situato nella piccola località sciistica di Maso Corto, 
a 2011 metri di altitudine. Dista  70 km da Bolzano e  soltanto 35 
km dalla cittadina termale di Merano.
CAMERE: Le 64 camere dello Sport Hotel Cristal e le 81 camere 
del Club Hotel Zirm sono dotate di telefono, TV, cassaforte e asciu-
gacapelli.
SERVIZI: 2 Ristoranti, 2 bar, campi da tennis, bocce, pallavolo, 
calcetto, skate-park e angolo ping-pong. Centro benessere con 
piscina coperta olimpionica, sala fitness, sauna, bagno turco, so-
larium, vasche Kneipp e zona relax. Connessione Wi-Fi nella hall 
(a pagamento), parcheggio esterno (fino ad esaurimento posti) 

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA
Codice: 40 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie DOPPIA

Dal Al
06/01/2015 07/02/2015 2 60
07/02/2015 21/02/2015 3 68
21/02/2015 14/03/2015 2 64
14/03/2015 03/04/2015 2 52

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola 50%

RIDUZIONI
3°/4° letto 2/11 anni 50%
3°/4° letto da 12 anni in poi 25%

PROMOZIONI
Bambini 0/1 anno in culla: € 8 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi)
Animali di piccola taglia: € 15 al giorno da pagare in loco
Garage: € 5 al giorno (sino ad esaurimento)
PROMOZIONE SINGLE: le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto (su richiesta)
PIANO FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): dal 06/01 al 14/02 e dal 21/02 al 03/04 2+1=2 & 2+2=2 per bambini fino a 11 anni in camera con due 
adulti (minimo 7 notti)
PIANO FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): dal 14/02 al 21/02 2+1=2 per bambini fino a 11 anni in camera con due adulti (minimo 7 notti)
PIANO FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): dal 03/04 al 06/04 2+1=2 & 2+2=2 per bambini fino a 11 anni in camera con due adulti (minimo 3 notti)
SPECIALE COPPIE (non cumbulabile con altre offerte): dal 06/01 al 14/02 7=5 due giorni gratuito in camera doppia (minimo 7 notti)
SPECIALE COPPIE (non cumbulabile con altre offerte): dal 14/02 al 03/04 7=6 un giorno gratuito in camera doppia (minimo 7 notti)
SPECIALE COPPIE (non cumbulabile con altre offerte): dal 03/04 al 06/04 3=2 un giorno gratuito in camera doppia (minimo 3 notti)

e garage (a pagamento, con prenotazione in loco e soggetto a 
disponibilità).
IMPIANTI DI RISALITA: Un totale di 13 impianti, organizzati in 
43 Km di piste per sci alpino, 17 km di piste per sci da fondo e una 
pista per slittini di 3,3 km compongono il comprensorio sciistico 
Val Senales. Le piste, in località Maso Corto e sul ghiacciaio Giogo 
Alto, sono servite da ottimi impianti di risalita, mentre la funivia 
“Ghiacciai” collega in soli sei minuti il paese alle piste situate a 
3200 mt di altitudine.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Piano bar (a periodi ed orari prestabi-
liti). Per i bambini dai 4 ai 12 anni, ad orari e periodi prestabiliti, 

gli hotel offrono un servizio di miniclub, con spazi e personale 
dedicato.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Per i soggiorni in-
vernali presso questa struttura è previsto il pagamento di una tes-
sera club obbligatoria (da pagarsi in loco) che include: animazione 
serale, miniclub, sauna finlandese, percorso Kneipp, sauna ad in-
frarossi e bagno turco. Il costo della tessera è di € 20 a settimana 
per gli adulti (€ 4 al giorno) e di € 10 a settimana per i bambini 
2/11 anni (€ 2 al giorno). 
Nei periodi in cui la tessera non è prevista (secondo listino ufficia-
le), l’ utilizzo del centro benessere è da pagarsi in loco.

Montagna
ALTO ADIGE - Val Senales
SPORTHOTEL KURZRAS  Maso Corto
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.bluhotels.it

POSIZIONE: Situato nella piccola località sciistica di Maso Corto, 
a 2011 mt di altitudine.
CAMERE: 40 camere, arredate in tipico stile montano, tutte do-
tate di telefono e TV.
SERVIZI: A completa disposizione degli ospiti un elegante bar, 
un ristorante e un centro benessere dotato di piscina coperta, sau-
na finlandese e sauna ad infrarossi. E’ possibile anche usufruire, a 
pagamento e su prenotazione, del servizio massaggi.  Possibilità 
di usufruire del bowling e dell’ angolo ping pong. L’ hotel è inoltre 
provvisto di un parcheggio esterno (ad esaurimento).
IMPIANTI DI RISALITA: Un totale di 13 impianti, organizzati in 
43 Km di piste per sci alpino, 17 km di piste per sci da fondo e una 
pista per slittini di 3,3 km compongono il comprensorio sciistico 
Val Senales. La zona è la più rinomata tra le squadre nazionali di 
sci di fondo e biathlon, che sono solite allenarsi qui.  Le piste, in 
località Maso Corto e sul ghiacciaio Giogo Alto, sono servite da 
ottimi impianti di risalita, mentre la funivia “Ghiacciai” collega in 
soli sei minuti il paese alle piste direttamente sulle nevi perenni a 
3200 mt di altitudine.
ATTIVITÀ RICREATIVE: A periodi prestabiliti presso l’adiacente 
Blu Hotels Senales, un piacevole piano bar allieterà alcune serate 
a settimana, inoltre un servizio di mini club sarà a disposizione per 
i bambini  (a periodi ed orari prestabiliti presso strutture vicine).

All Inclusive

QUOTE PER PERSONA
Codice: 7 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie DOPPIA

Dal Al
02/01/2015 06/01/2015 5 90
06/01/2015 07/02/2015 2 65
07/02/2015 21/02/2015 3 74
21/02/2015 14/03/2015 2 68
14/03/2015 03/04/2015 2 55
03/04/2015 06/04/2015 2 68
06/04/2015 30/04/2015 2 51

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola 50%

RIDUZIONI
3°/4° letto 2/11 anni 50%
3°/4° letto da 12 anni in poi 25%

PROMOZIONI
Bambini 0/1 anno in culla: € 8 al giorno da pagare in loco (pasti 
esclusi)
Animali di piccola taglia: € 15 al giorno da pagare in loco
PROMOZIONE SINGLE: le riduzioni bambini sono valide anche se 
sistemati in camera doppia con un solo adulto (su richiesta)
PIANO FAMIGLIA (non cumulabile con altre offerte): 2+1=2 per 
bambini fino a 11 anni in camera con due adulti (minimo 7 notti)
SPECIALE COPPIE (non cumulabile con altre offerte): 7=6 un giorno 
gratuito in camera doppia (minino 7 notti)
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PROMOZIONI
Bambini 0/2 anni (non compiuti): GRATIS
1 Adulto e 1 Bambino 2-12 anni: riduzione 50% sulla quota intera 
dell’adulto
Pranzo extra in hotel: € 20 per persona, da pagare in loco
“Flinky Card” obbligatoria fino a 2 anni non compiuti: € 13 al giorno 
da pagare alla prenotazione
Deluxe Service: € 40 per persona al giorno (per l’intero periodo del 
soggiorno) da pagare in loco, già compresa nella quota delle Suite.

Montagna

Montagna

ALTO ADIGE - Corvara
HOTEL GREIF  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.th-resorts.com

ALTO ADIGE - S. Vigilio di Marebbe
FV CLUB HOTEL POSTA  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale di Futura Vacanze: . www.futuravacanze.it

POSIZIONE: Situato in posizione soleggiata poco lontano dal cen-
tro del paese, gode di un panorama a 360° sulle vette più note: il 
gruppo del Sella, il Sasso Croce ed il Conturines.
CAMERE: le 75 camere sono dotate di ogni comfort con telefono, 
tv, frigo bar (fornitura su richiesta), la maggior parte delle quali di-
spongono di balcone. Nell’ala nuova dell’hotel camere Superior con 
boiserie in legno, bagni con riscaldamento a pavimento e balcone. 
Suite nell’ala Superior, con camera matrimoniale, vano salottino e 
servizi privati. A disposizione degli ospiti a pagamento il “Deluxe 
Service” con servizi dedicati.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet e prima colazione con 
angolo salutista e prodotti bio, dietetici e frutta fresca. Per la cena 
il servizio è al tavolo con proposte di piatti della tradizione ladina 
e pietanze internazionali. Su richiesta gli chef metteranno a dispo-
sizione alimenti base senza glutine (paste, pane e biscotti). Bar, 
meeting room, parcheggio esterno incustodito. A pagamento: 
garage, internet point, servizio lavanderia ed il Centro Wellness con 
piscina coperta con getti cervicali, piscina esterna con collegamen-
to interno, sauna, camerini per estetica e terapie, massaggi e vari 
trattamenti estetici. Vendita di ski pass, convenzioni per il noleggio 
attrezzatura (pagabili in loco).
IMPIANTI DI RISALITA: nelle vicinanze servizio pubblico di bus 
navetta e servizio navetta dell’hotel da e per le piste di sci ad orari 
prestabiliti. L’area sciistica Alta Badia, posizionata tra i 1.400 ed i 
2.700 m s.l.m., offre 130 km di piste per tutti i gusti e capacità ed 
inoltre 500 km di piste collegate sci ai piedi nel famoso compren-
sorio Dolomiti Superski, da percorrere utilizzando un unico skipass. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: Equipe di animazione sulle piste e in hotel 
con intrattenimenti, giochi e tranquille passeggiate. Per concludere 
la giornata musica dal vivo presso il bar. Per i bimbi ed i ragazzi dai 4 
ai 12 anni è attivo il Birba Club.
COSTI OBBLIGATORI: “Flinky Card” obbligatoria fino a 2 anni non 
compiuti: € 13 al giorno.

POSIZIONE: Situato nel centro di San Vigilio di Marebbe, rinomata 
località delle Dolomiti, in posizione particolarmente favorevole per 
la vicinanza agli impianti di risalita ed in pieno centro cittadino per 
il relax dei non sciatori.
CAMERE: 56 camere dotate di telefono, Tv, servizi con vasca o doc-
cia e asciugacapelli. Camere Standard per 2 persone e camere Fa-
mily per 3 o 4 persone (composte da camera da letto e zona giorno 
con letti aggiunti in divano letto).
SERVIZI: Presso il ristorante principale viene proposta una cucina 
tradizionale con prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio 
al tavolo. A pagamento menu à la carte presso la Stube (aperta an-
che agli ospiti esterni). Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci 
(vengono forniti alimenti base). Inoltre bar, giardino, parcheggio 
esterno non custodito e piccola palestra. A pagamento sauna e 
trattamenti estetici.
IMPIANTI DI RISALITA: a 300 metri. Info Ski comprensorio Plan 
de Corones e Dolomiti Superski.
ATTIVITÀ RICREATIVE: La Tessera Club consente l’utilizzo delle 
attrezzature sportive e della piscina interna, piano bar, animazione 
con programmi specifici per bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club € 30 
per gli adulti, € 20 bambini e ragazzi 4/12 anni, gratis per i bambini 
0/3 anni.

Mezza Pensione

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 728 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie

Standard 
Domenica-

Giovedì 

Standard 
Giovedì-

Domenica 

Superior 
Domenica-

Giovedì

Superior 
Giovedì-

Domenica 

Suite 
Domenica
-Giovedì 

Suite
 Giovedì-
DomenicaDal Al

06/01/2015 11/01/2015 5 95 115 170
18/01/2015 25/01/2015 *** 90 123 106 148 160 222
25/01/2015 01/02/2015 *** 90 123 106 148 160 222
01/02/2015 08/02/2015 *** 95 131 113 158 170 236
08/02/2015 15/02/2015 *** 95 131 113 158 170 236
15/02/2015 22/02/2015 *** 100 140 120 168 180 250
22/02/2015 01/03/2015 *** 100 140 120 168 180 250
01/03/2015 08/03/2015 *** 95 131 113 158 170 236
08/03/2015 15/03/2015 *** 86 120 103 145 155 215
15/03/2015 22/03/2015 *** 78 108 93 130 140 193
22/03/2015 29/03/2015 *** 75 101 88 122 131 182
02/04/2015 06/04/2015 4 - 86 - 103 - 155

***SOGGIORNO MINIMO 3 NOTTI (GIO-DOM), 4 NOTTI (DOM-GIO) O 7 NOTTI (DOM-DOM)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 
 
SUPPLEMENTI
Camera singola Standard al giorno 14 
Camera singola Superior al giorno 18 
Camera doppia uso singola al giorno 40%
RIDUZIONI
Camera unico vano: 3°/4° letto bambini 2-12 anni 50%
Camera unico vano: 3°/4° letto adulti 30%

Camera doppio vano: 3°/4° letto bambini 2/12 anni 25%
Camera doppio vano: 3°/4° letto adulti 15%

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 609 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
Periodo fisso notti Doppia

Dal Al
03/01/2015 10/01/2015 7 notti 740
06/01/2015 10/01/2015 4 notti 280
10/01/2015 17/01/2015 7 notti 470
17/01/2015 24/01/2015 7 notti 482
24/01/2015 31/01/2015 7 notti 552
31/01/2015 07/02/2015 7 notti 585
07/02/2015 14/02/2015 7 notti 622
14/02/2015 28/02/2015 7 notti 661
28/02/2015 07/03/2015 7 notti 622
07/03/2015 14/03/2015 7 notti 585
14/03/2015 21/03/2015 7 notti 506
21/03/2015 28/03/2015 7 notti 467
28/03/2015 06/04/2015 * 68

* 1 notte (minimo 4 notti)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amiassistance 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Doppia uso singola Standard 50%
Pensione completa per notte 19 

RIDUZIONI
3°/4° letto 8/11 anni 50%
3°/4° letto 12/17 anni 30%
3°/4° letto adulti 20%

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: 1 o 2 bambini 0/8 anni non compiuti gratuiti in camera 
con 2 adulti. Pagano i costi aggiuntivi obbligatori.
Culla: € 15 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento)
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA: da pagare in loco per persona a sog-
giorno: adulti € 30, bambini 4/11 anni € 20, bambini 0/3 anni esenti
ANIMALI: NON AMMESSI.

QUOTE PER PERSONA IN CAmERA DOPPIA - TRATTAmENTO DI mEzzA PENSIONE
Codice: CG150070

Periodo N. notti Doppia Standard Doppia Superior Suppl. singola standard Suppl. singola Superior
Dal 11/01 al 18/01 7 515 590 115 150
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CARNEVALE & PASQUA
Quote per persona in camera doppia 
Trattamento di mezza pensione

Codice Periodo N. notti Doppia 
Standard

Supple-
mento 
singola

GC150058 Dal 15/02 al 22/02 7 670 115
GC150059 Dal 02/04 al 06/04 4 300 65

Montagna
SVIZZERA - Pontresina
HOTEL SCHLOSS WELLNESS & FAMILY  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.th-resorts.com

POSIZIONE: a 6 km da St. Moritz e alle porte di Pontresina.
CAMERE: 140 dotate di servizi privati, frigobar (servizio su richiesta), telefo-
no e televisione. Per le famiglie più numerose camere quadruple composte 
da un unico vano ed un bagno oppure più confortevoli camere a due vani 
e due bagni.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet e piatti della tradizione engadine-
se. Su richiesta saranno messi a disposizione degli ospiti alimenti base senza 
glutine (paste, pane, biscotti). E’ presente, inoltre, un ristorante à la carte a 
pagamento ed un bar. A pagamento: garage, servizio in camera, sala mee-
ting e lavanderia. A pagamento, inoltre, è a disposizione il Centro Wellness 
di 750 mq il cui accesso è consentito dai 18 anni compiuti e su prenotazione: 
piscina e mini piscina relax, 2 cabine per trattamenti, massaggi, calidarium, 
frigidarium, biosauna e sauna finlandese. Vendita di ski pass, organizzazio-
ne di corsi di sci, noleggio attrezzatura (pagabili in loco). Fermata bus nei 
pressi dell’hotel. 
IMPIANTI DI RISALITA: A pochi passi dall’hotel, fermata degli ski bus 
pubblici per vari comprensori sciistici dell’Alta Engadina: 58 moderni 
impianti di risalita e 350 km di piste per discese di ogni difficoltà. 60 km 
tracciati per i fondisti raggiungibili sci ai piedi dall’Hotel, uno dei quali con 
illuminazione notturna. In Alta Engadina i trasporti pubblici da e per gli im-
pianti di risalita sono gratuiti per i possessori di ski pass.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Equipe di animazione sulle piste e in hotel con 
intrattenimento in musica al piano bar in un ambiente internazionale. Birba 
club per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Da richiedersi al momento della 
prenotazione (e pagabile in loco) scuola di sci “Futuri Campioni” per bam-
bini e ragazzi dai 4 ai 12 anni (i corsi si effettueranno con un minimo di 4 
partecipanti). Nei dintorni è inoltre possibile praticare le seguenti attività: 

escursioni in eliski, slitte con cani, troike con cavalli, trekking, scuola di alpini-
smo con guida, pattinaggio su pista, golf indoor, parapendio, slittino, tennis 
coperto e curling.
COSTI OBBLIGATORI: “Flinky Card” obbligatoria fino a 2 anni non compiuti: 
€ 13 al giorno.

SPECIALE SKIPASS: possibilità di acquistare in hotel skipass valido per 
tutto il comprensorio dell’Engadina a CHF 35 al giorno a persona di età su-
periore ai 6 anni. La durata dello skipass dovrà essere uguale alla durata del 
soggiorno e per minimo 2 notti di soggiorno.

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 730 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie

Standard 
Domenica-

Giovedì 

Standard 
Giovedì-

Domenica 

Panoramica 
Domenica-

Giovedì

Panoramica 
Giovedì-

Domenica 
Suite Domeni-

ca-Giovedì 
Suite Giovedì-

DomenicaDal Al

11/01/2015 18/01/2015 *** 80 110 86 120 156 220
18/01/2015 25/01/2015 *** 88 123 95 135 175 242
25/01/2015 01/02/2015 *** 92 130 100 140 182 255
01/02/2015 08/02/2015 *** 92 130 100 140 182 255
08/02/2015 15/02/2015 *** 95 132 105 145 190 265
22/02/2015 01/03/2015 *** 100 140 112 155 205 280
01/03/2015 08/03/2015 *** 95 132 105 145 190 265
08/03/2015 15/03/2015 *** 95 132 105 145 190 265
15/03/2015 22/03/2015 *** 80 110 86 120 156 220
22/03/2015 29/03/2015 *** 80 110 86 120 156 220

***SOGGIORNO MINIMO 3 NOTTI (GIO-DOM), 4 NOTTI (DOM-GIO) O 7 NOTTI (DOM-DOM)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera singola al giorno   13 
Camera doppia uso singola al giorno 40%

RIDUZIONI
Camera unico vano: 3°/4° letto bambini 2-12 anni 50%
Camera unico vano: 3°/4° letto adulti 30%
Camera doppio vano: 3°/4° letto bambini 2/12 anni 25%

PROMOZIONI
Bambini 0/2 anni (non compiuti): GRATIS in camera con i genitori
1 Adulto e 1 Bambino 2-12 anni: riduzione 50% sulla quota intera 
dell’adulto
Pranzo extra in hotel: CHF 30 per persona, da pagare in loco
“Flinky Card” obbligatoria fino a 2 anni non compiuti: € 13 al giorno 
da pagare alla prenotazione
Deluxe Service: CHF 50 per persona al giorno (per l’intero periodo del 
soggiorno) da pagare in loco, già compresa nella quota delle Suite.
Ingresso SPA: CHF 10 al giorno

Montagna
SVIZZERA - St. Moritz
HOTEL REINE VICTORIA  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.th-resorts.com

POSIZIONE: Raffinato palazzo d’epoca in stile svizzero di fine ‘800 vicino alla 
stazione termale di St. Moritz Bad.
CAMERE: 143 eleganti camere dislocate in parte nell’ala storica ed in parte 
in quella moderna dotate di Tv, telefono, frigobar (servizio su richiesta) e ser-
vizi privati. Alcune sistemazioni dispongono di balcone. 
SERVIZI: Il ristorante a buffet “Sala Victoria” propone una cucina interna-
zionale con angolo salutista e prodotti biologici. Su richiesta alimenti base 
senza. Il ristorante à la carte “I Camini” è a pagamento e propone raffinati 
piatti della tradizione locale ed internazionale. Due bar. A pagamento: sale 
meeting, teatro-discoteca, boutique-bazaar ed il Centro Wellness (accesso 
dai 16 anni compiuti e su prenotazione), che accoglie 2 camerini per tratta-
menti e massaggi, piccola piscina idromassaggio, sauna, bagno turco e zona 
relax. Vendita di ski pass, organizzazione di corsi di sci e noleggio attrezzatura 
(pagabili in loco).
IMPIANTI DI RISALITA: A 200 mt dall’hotel. St. Moritz, Corviglia, Cor-
vatsch, Diavolezza fanno parte di un comprensorio sciistico senza eguali: 56 
modernissimi impianti di risalita portano rapidamente su 350 km di piste 
per ogni grado di difficoltà, 70 km dei quali innevati meccanicamente. 180 
km di piste per lo sci nordico. In Alta Engadina i trasporti pubblici da e per gli 
impianti di risalita sono gratuiti per i possessori di ski pass.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Equipe di animazione sulle piste e in hotel con in-
trattenimento in musica al piano bar in un ambiente internazionale. Birba 
club per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Da richiedersi al momento della 
prenotazione (e pagabile in loco) scuola di sci per bambini e ragazzi dai 4 
ai 14 anni. 
COSTI OBBLIGATORI: “Flinky Card” obbligatoria fino a 2 anni non compiuti: 
€ 13 al giorno.
SPECIALE SKIPASS: possibilità di acquistare in hotel skipass valido per tutto 
il comprensorio dell’Engadina a CHF 35 al giorno a persona di età superiore ai 
6 anni. La durata dello skipass dovrà essere uguale alla durata del soggiorno 
e per minimo 2 notti di soggiorno.

Mezza Pensione

QUOTE PER PERSONA
Codice: 729 QUOTE A NOTTE

Periodi Partenze Minimo notti 
obbligatorie

Standard 
Domenica-

Giovedì 

Standard 
Giovedì-

Domenica 

Junior Suite 
Domenica-

Giovedì

Junior Suite 
Giovedì-

Domenica 

Suite
 Domenica-

Giovedì 
Suite Giovedì-

DomenicaDal Al

02/01/2015 06/01/2015 4 - 182 - 290 - 325
06/01/2015 11/01/2015 5 105 - 168 - 188 -
11/01/2015 18/01/2015 *** 95 132 150 210 170 238
18/01/2015 25/01/2015 *** 95 132 150 210 170 238
25/01/2015 01/02/2015 *** 95 132 150 210 170 238
01/02/2015 08/02/2015 *** 100 140 160 225 182 255
08/02/2015 15/02/2015 *** 100 140 160 225 182 255
15/02/2015 22/02/2015 *** 112 155 180 250 205 280
22/02/2015 01/03/2015 *** 112 155 180 250 205 280
01/03/2015 08/03/2015 *** 100 140 160 225 182 255
08/03/2015 15/03/2015 *** 100 140 160 225 182 255
15/03/2015 22/03/2015 *** 88 122 140 195 158 218
22/03/2015 29/03/2015 *** 88 122 140 195 158 218
02/04/2015 06/04/2015 4 - 105 - 168 - 190

***SOGGIORNO MINIMO 3 NOTTI (GIO-DOM), 4 NOTTI (DOM-GIO) O 7 NOTTI (DOM-DOM)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 20 
Quota Iscrizione Convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Camera singola Standard al giorno   14 
Camera doppia uso singola al giorno 40%

PROMOZIONI
Bambini 0/2 anni (non compiuti): GRATIS in camera con i genitori
1 Adulto e 1 Bambino 2-12 anni: riduzione 50% sulla quota intera dell’adulto
Pranzo extra in hotel: CHF 30 per persona, da pagare in loco
“Flinky Card” obbligatoria fino a 2 anni non compiuti: € 13 al giorno da pagare 
alla prenotazione
Deluxe Service: CHF 50 per persona al giorno (per l’intero periodo del soggior-
no) da pagare in loco, già compresa nella quota delle Junior e delle Suite.

RIDUZIONI
Camera unico vano: 3°/4° letto bambini 2-12 anni 50%
Camera unico vano: 3°/4° letto adulti 30%

Camera doppio vano: 3°/4° letto bambini 2/12 anni 25%
Camera doppio vano: 3°/4° letto adulti 15%
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PROMOZIONI
Infant 0/2 anni: culla obbligatoria € 12 al giorno (da pagare in loco), pasti a parte
Incluso circuito benessere:utilizzo di piscina termale coperta, piscina termale scoperta, sauna, bagno turco, doccia emozionale, percorso Kneipp 
(40°-15°C)

Pensione Completa
con bevande

Italia
CAMPANIA - Ischia Porto
HOTEL SAN VALENTINO TERME 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.mediter.it

PARTENZA DA: 
Bus: dalle principali città d’Italia

Treno: da Milano
Aereo: da Milano, Torino e Verona

POSIZIONE: Dista 800 mt dal centro e circa 4 Km dal porto 
di Ischia, in una zona verde e tranquilla adiacente la  pineta 
di Ischia.
CAMERE: 139 dispongono tutte di servizi privati con vasca 
o doccia, phon, telefono, frigo, tv, aria condizionata (periodi 
prestabiliti), riscaldamento, le camere superior sono rinno-
vate.
SERVIZI: Ristorante con servizio di prima colazione a buf-
fet, pranzo e cena con buffet di verdure e servizio al tavolo 
con cucina tipicamente mediterranea. A disposizione degli 
ospiti piscina scoperta di acqua termale con sdraio, lettini ed 
ombrelloni, piscina termale coperta, sauna, piccola palestra, 
bagno turco, doccia emozionale, terrazze solarium attrezzate 
con sdraio, parcheggio pubblico a 300 mt non custodito. A 
pagamento: parcheggio dell’albergo € 8 al giorno da pagare 
in loco, centro termale convenzionato S.S.N e reparto beauty.
SPIAGGIA: Dista 800 mt di sabbia grossa.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Una serata di Gala con menestrello 
con chitarra e mandolino, una serata danzante con musica 
dal vivo.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di sog-
giorno se prevista dal Comune.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 737 8 GIORNI / 7 NOTTI

Periodi Soggiorno
Doppia Quota 

3° letto 2/12 anni
Quota 

 3° letto Adulti Suppl. Singola
Dal Al

05/04/2014 17/05/2014 375 299 340 95

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Viaggio in bus a/r (solo domenica) 140 
2 Pranzi durante il viaggio in bus 30 
Viaggio in treno da Milano con trasferimenti 295 
Viaggio in aereo a/r trasferimenti e tasse incluse su riconferma 
(da Milano/Torino/Verona) 300 

VACANzA bREVE (3/4 NOTTI) - QUOTE PER PERSONA IN CAmERA DOPPIA - TRATTAmENTO DI PENSIONE COmPLETA
Codice Periodo N. notti Doppia Rid. 3° letto 

3/7 anni
Rid. 3° letto 

8/11 anni
Rid. 3° letto 

adulti
Suppl. 
Singola

GC150154 Dal 03/04 al 07/04 4 280 - 50% 40% 30% 45
GC150157 Dal 30/04 al 03/05 3 180 - 50% 40% 30% 35

VACANzA LUNGA (8/14 NOTTI) - QUOTE PER PERSONA IN CAmERA DOPPIA - TRATTAmENTO DI PENSIONE COmPLETA
Codice Periodo N. notti Doppia Pacchetto 

con BUS
Rid. 3° letto 

2/7 anni
Rid. 3° letto 

8/14 anni
Rid. 3° letto 

adulti
Suppl. 
Singola

GC150153 Dal 18/02 al 04/03 14 - 540 40% 20% - 155
GC150155 Dal 09/04 al 23/04 14 - 485 40% 20% - 155
GC150156 Dal 23/04 al 01/05 8 270 290 40% 20% - 90

Pensione Completa

Italia
LIGURIA - Andora
HOTEL I DUE GABBIANI 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.duegabbianihp.com

POSIZIONE: Ad Andora, affacciato sulla Riviera di Ponente, 
vicino al centro, a 55 km dal capoluogo provinciale Savona, 
15 Km da Imperia, 40 da Sanremo e 100 da Genova e Mon-
tecarlo. A 5 minuti a piedi si trova il centro storico di Cervo.
CAMERE: Completamente ristrutturate, tutte le camere di-
spongono di: servizi privati, TV satellitare, telefono con linea 
diretta, phon, cassaforte, aria condizionata e riscaldamento, 
frigo bar a richiesta. Le camere si suddividono in camera dop-
pia, camera doppia con 3° letto, camera doppia con 3°/4° let-
to family room e camera singola. La sistemazione è prevista 
in camera standard.
SERVIZI: Il ristorante offre la possibilità di scelta tra tre 
primi, tre secondi, contorni cotti e freschi, desserts e frutta. 
Prima colazione a buffet. Cocktail di benvenuto e galà dinner 
settimanale, american bar, accogliente soggiorno, sala TV, 
sala gioco, ascensore, parcheggio.
SPIAGGIA: A pochi passi dall’hotel, offre un lido attrezzato 
con ogni comodità.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 796 Quote a notte (soggiorno minimo 3 notti)

Periodi Partenze
Doppia Rid. 3° letto 

3/7 anni
Rid. 3° letto
 8/11 anni

Rid. 3° letto 
Adulti

Suppl. Doppia uso 
Singola Suppl. Singola

Dal Al
01/01/2015 07/01/2015 45 50% 40% 30% 16 11
07/01/2015 03/04/2015 40 50% 40% 30% 16 11
07/04/2015 23/04/2015 40 50% 40% 30% 16 11

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Quota iscrizione 20 
Quota iscrizione convenzionati 10 

SUPPLEMENTI
Assicurazione Amitravel (facoltativa)  25 

RIDUZIONI
Mezza pensione 10%

PROMOZIONI
Culla 0/3 anni al giorno (pagabile in loco) 15
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti
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PROMOZIONI
Infant 0/2 anni: culla obbligatoria € 20 al giorno (da pagare in loco), pasti a parte
Pacchetto antistress incluso: 1 massaggio parziale corpo da  20 minuti, 1 maschera di fango personalizzata al viso 
Percorso termale incluso con utilizzo di: piscina termale coperta, piscina minerale scoperta, percorso Kneipp (40°-15°), vasca con idromassaggi, 
bagno turco, doccia aromatica, doccia emozionale, solarium, zona relax
NOTE: Inclusa ai pasti acqua denaturalizzata, cuffia in piscina obbligatoria, obbligatorio per gli uomini pantalone lungo a cena. 

Pensione Completa
inclusa acqua

Pensione Completa

Italia

Italia

CAMPANIA - Ischia Porto
HOTEL TERME LE QUERCE 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.mediter.it

CAMPANIA - Ischia Forio
HOTEL TERME ZI CARMELA 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.mediter.it

PARTENZA DA: 
Bus: dalle principali città d’Italia

PARTENZA DA: 
Bus: dalle principali città d’Italia

Aereo: da Milano, Torino e Verona

POSIZIONE: Sorge a picco sul mare e dista 1,5 Km dal porto 
e dal centro di Ischia Porto.
CAMERE: 72 camere. Le Standard dispongono di servizi 
privati con vasca o doccia, telefono, frigobar, TV satellitare, 
phon. Le superior ai piani alti, in più delle Standard dispongo-
no di cassaforte e balcone con vista mare. Le deluxe ubicate ai 
piani alti sono più spaziose delle superior e dispongono di un 
ampio balcone o terrazzo vista mare. 
SERVIZI: Ristorante con colazione a buffet. Cena con menù 
a scelta tra più primi e secondi piatti e buffet di verdure fred-
de. Possibilità di cucina per celiaci. Piscina termale coperta 
ed una scoperta, utilizzo di ombrelloni e lettini sulle piscine, 
percorso Kneipp (40°-15°) vasca idromassaggio, bagno turco, 
doccia aromatica e doccia emozionale, cascate cervicali, pale-
stra attrezzata, sala TV, area Wi-Fi, sala gioco. A pagamento: 
reparto termale (convenzionato S.S.N.), centro benessere.
SPIAGGIA: Un accesso riservato porta alla splendida “Baia di 
Cafiero”, una delle spiagge più belle di Ischia Porto, circondata 
da rocce e ghiaia. Spiaggia di sabbia a circa 1,5 Km.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Una volta a settimana cena di gala 
a lume di candela con musica dal vivo e una serata ischitana 
con prodotti e piatti tipici locali
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di sog-
giorno se prevista dal Comune.

POSIZIONE: L’hotel Terme Zi ‘Carmela  è situato nel centro di 
Forio d’Ischia e dista 300 metri dal mare.
CAMERE: Le camere a voi riservate sono tutte di tipologia 
Superior e dispongono di servizi privati, phon, telefono,  tv, 
frigo bar e aria condizionata.
SERVIZI: La prima colazione è a buffet. Pranzo e cena con 
scelta tra più primi e secondi piatti. Dispone di due piscine 
scoperte di acqua dolce, una piscina termale coperta 35°, 
sauna, grotta con doccia cromatica, palestra, pizzeria a paga-
mento, terrazza solarium, sale comuni, bar. Reparto termale 
convenzionato ASL. 
SPIAGGIA: L’hotel dista 300 metri dal mare
ATTIVITÀ RICREATIVE: Una serata danzante con musica 
dal vivo, una cena del “Pescatore”, acqua gym tre volte a set-
timana
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di sog-
giorno se prevista dal Comune.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 702 4 GIORNI / 3 NOTTI

Periodi Soggiorno
Doppia Quota 3° letto 2/12 anni Quota 3° letto adulti Suppl. singola

Dal Al
28/03/2015 18/04/2015 215 170 190 70
19/04/2014 23/04/2014 225 180 205 70
24/04/2014 27/04/2014 290 235 260 70
26/04/2015 30/04/2015 225 180 205 70

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Camera superior (a notte) 20
Camera balcone vista mare 10 
Viaggio in bus a/r (di linea solo la domenica e soggiorno 
minimo 7 notti) 140 
2 Pranzi durante il viaggio in bus 30 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Viaggio in bus a/r (solo domenica ) 140
2 pasti durante il viaggio in Bus 30
Viaggio in aereo a/r trasferimenti e tasse incluse 300

QUOTE PER PERSONA
Codice: 700 8 GIORNI / 7 NOTTI

Periodi Soggiorno
Doppia Quota 3° letto 2/12 anni Quota 3° letto adulti Suppl. singola

Dal Al
07/02/2015 29/03/2015 270 135 205 90
29/03/2015 10/05/2015 340 170 255 90

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni: culla obbligatoria € 15 al giorno (da pagare in loco), 
pasti a parte
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COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 50
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

Italia
SICILIA
TOUR DELLA SICILIA 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito :  www.aeroviaggi.it  

PARTENZA DA: 
Bergamo: venerdì

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Bergamo – Palermo
Partenza con volo per Palermo. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Pranzo e/o cena (in funzione 
degli orari dei voli). Pernottamento.
2° giorno: Palermo
Pensione completa. Visita guidata della città: 
in particolare si visiterà Piazza Pretoria, sede 
del Municipio e la famosa fontana con statue 
allegoriche che Francesco Camilliani ha realiz-
zato nel XVI secolo e la chiesa della Martorana 
(visita interna) e di San Cataldo (visita esterna).  
Si visiterà poi San Giovanni degli Eremiti (visita 
esterna) e la Cattedrale in stile arabo-normanno 
(visita esterna). Proseguiremo verso l’imponen-
te Palazzo dei Normanni in perfetto stile arabo 
normanno, sede dell’Assemblea Siciliana, dove 
visiteremo la meravigliosa Cappella Palatina 
con i suoi mosaici di stile bizantino. Concludere-
mo la nostra visita con un giro panoramico della 
città moderna. Nel pomeriggio visita facoltativa 
di Monreale, della meravigliosa Cattedrale ara-
bo normanna tutta decorata di mosaici, dove si 
potrà ammirare il maestoso Cristo Pantocratore 
e visita del chiostro dei benedettini.  Discesa 
verso Palermo e visita esterna del Teatro Mas-
simo e del Teatro Politeama Garibaldi.  Tempo 
libero per lo shopping (Euro 20,00 per pax – 
escluso ingresso al chiostro e cuffietta). Rientro 
in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno: Palermo-Agrigento
Prima colazione e partenza per Segesta. Visita 
del tempio dorico isolato al centro d’una sel-
vaggia collina. Proseguimento per Selinunte. 
Pranzo al ristorante e visita della zona archeo-
logica. Partenza per Agrigento o Sciacca. Arrivo 
in albergo, cena e pernottamento.

QUOTE PER PERSONA
Codice: GC150313 8 GIORNI / 7 NOTTI

Partenza
Dal/Al Doppia Quota 3°/4° letto 2/12 anni Quota 3° letto adulti Supplemento singola

01/05/2015 08/05/2015 895 795 835 160

4° giorno: Agrigento-Area di Catania
Dopo la prima colazione, visita della celebre Val-
le dei Templi. In particolare si effettuerà la visita 
del Tempio di Giunone, di Castore e Polluce, del-
la Concordia. Partenza per Piazza Armerina per 
ammirare i celebri mosaici della Villa Romana 
del casale del  III° secolo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per l’area di Catania. Sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Area di Catania-Siracusa-Ca-
tania
Partenza per Siracusa e visita dell’isola d’Ortigia 
con la Fonte Aretusa, il Duomo ed il Palazzo del 
Senato. Proseguimento poi verso la zona arche-
ologica e visita del Teatro Greco, delle Latomie, 
dell’Anfiteatro, dell’Orecchio di Dionìsio. Pranzo 
in ristorante e partenza per Catania. Tour orien-
tativo e tempo libero per lo shopping. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Area di Catania-Etna-Taormi-
na
Prima colazione e partenza per un’escursione 
all’Etna: in pullman si salirà fino a quota 1800 
m. nell’area dei crateri spenti dei Monti Silve-
stri. Possibilità di raggiungere quote più alte in 
jeep o funivia (in supplemento Euro 60,50 per 

pax). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di 
Taormina e del Teatro Greco-Romano. Tempo 
libero. Cena e pernottamento.
7° giorno: Area di Catania-Messina-Pa-
lermo
Partenza per Messina. Breve tour d’orientamen-
to e visita della Cattedrale. Proseguimento per 
Cefalù percorrendo l’autostrada A20 che co-
steggia la parte nord della Sicilia dalla quale si 
gode un magnifico panorama sulle Isole Eolie. 
Pranzo en route. Arrivo e visita della Cattedrale 
e della città vecchia. Tempo libero per lo shop-
ping e partenza per Palermo. Cena e pernotta-
mento in albergo.
8° giorno: Palermo- Bergamo
Prima colazione e/o pranzo (in funzione degli 
orari dei voli) e trasferimento all’aeroporto in-
ternazionale di Palermo. Imbarco sui voli spe-
ciali o di linea e partenza.
N.B.: il circuito può essere realizzato nel senso 
inverso mantenendo le visite previste.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Ingressi

Pensione Completa
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Tour Europa e Mediterraneo

Tour Europa e Mediterraneo

SPAGNA
TOUR ANDALUSIA IN MODO INSOLITO 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

SPAGNA
TOUR MADRID, TOLEDO ED ESCORIAL
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.viaggidiboscolo.it 

PARTENZA DA: 
Bergamo

PARTENZA DA: 
Milano,

Bologna,
Firenze, Roma, Torino, Venezia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° Giorno - Domenica
 ITALIA/MALAGA/TORREMOLINOS/COSTA DEL SOL
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto prescelto ed imbar-
co su volo speciale, di linea o low cost per Malaga. Arrivo, 
trasferimento in pullman all’hotel previsto. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena (salvo operativo aereo) e 
pernottamento.
2° Giorno – Lunedì
TORREMOLlNOS / COSTA DEL SOL
Trattamento di mezza pensione con bevande. Giornata a 
disposizione per attività individuali, mare e relax.
3° Giorno - Martedì
ESCURSIONE A GRANADA
Trattamento di pensione completa con pranzo in ri-
storante. Partenza in prima mattinata per Granada, 
grande centro culturale. Giornata dedicata alla visita 
guidata dell’Alhambra con i giardini del Generalife. 
Tempo a disposizione. In serata rientro e pernotta-
mento in hotel.
4° Giorno - Mercoledì
ESCURSIONE A SIVIGLIA
Trattamento di pensione completa con pranzo in ristoran-
te. Partenza in pullman per Siviglia, soprannominata la 

“città delle grazie” per i suoi monumenti e le sue feste po-
polari. Visita con guida alla città: la Cattedrale, il quartiere 
Santa Cruz, Piazza di Spagna ed il parco di Maria Luisa. In 
serata rientro in hotel, pernottamento.
5° Giorno - Giovedì
ESCURSIONE A CORDOBA
Trattamento di pensione completa con pranzo in risto-
rante. In mattinata partenza per Cordoba, aristocratica 
città, già capitale romana ed araba. Visita guidata della 
Mezquita, uno dei più suggestivi monumenti della cul-
tura araba, alla Sinagoga, alla Cattedrale ed al quartiere 
ebraico. Rientro in serata in hotel, pernottamento.
6° Giorno - Venerdì
TORREMOLINOS / COSTA DEL SOL
Trattamento di mezza pensione con bevande. Giornata a 
disposizione per attività individuali, mare e relax.
7° Giorno - Sabato
ESCURSIONE A RONDA
Trattamento di pensione completa con pranzo in risto-
rante. Partenza in pullman per Ronda. Visita con guida 
ad una delle più belle ed antiche cittadine spagnole con 
la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Plaza de Toros ed 
il museo del vino. Pomeriggio a disposizione. Rientro in 
hotel, pernottamento.

8° Giorno - Domenica
TORREMOLINOS / COSTA DEL SOL- MALAGA -ITALIA
Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo). Trasferi-
mento all’aeroporto di Malaga in tempo utile per l’imbar-
co su volo speciale, di linea o low cost per l’Italia.

Hotel previsti
Categoria 4* Hotel Royal El Andalus o similare.

Viaggio di gruppo esclusiva Boscolo

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Partenza/MADRID
Atterriamo a Madrid, incontriamo l’accompagnatore pri-
ma della cena e la sera possiamo seguirlo in una passeg-
giata per ammirare Plaza Mayor illuminata.
2° giorno: Madrid
Ci dedichiamo alla visita guidata panoramica della capita-
le. Il pranzo è libero e nel pomeriggio proseguiamo con la 
visita di Madrid: il Palacio Real dalle imponenti sale trion-
fo del barocco e del rococò e del Museo del Prado. La sera 
possiamo cenare in libertà o aderire alla cena facoltativa a 
base di tapas e sangria.
3° giorno: Madrid/Toledo (km 145)
Giungiamo a Toledo, città Patrimonio dell’UNESCO, per la 
visita guidata alla Cattedrale gotico-mudéjar, alla chiesa 
di Santo Tomé e alla Sinagoga di Santa Maria La Blanca. 
Passeggiamo nel labirinto di stradine di questo museo a 
cielo aperto dove cristiani, ebrei e arabi per secoli vissero 
pacificamente, e consumiamo un pranzo libero. Rientria-

mo a Madrid e dopo la cena possiamo assistere allo spet-
tacolo facoltativo di flamenco.
4° giorno: Madrid/San Lorenzo De Escorial (km 120)
Partiamo per la visita del Monastero di San Lorenzo de El 
Escorial con le sue 2000 stanze, 86 scaloni, 16 cortili, 15 
chiostri e il Panteón de los Reyes, con le tombe di tutti i 
sovrani spagnoli a partire da Carlo I. Rientriamo a Madrid 
per il pranzo e il pomeriggio liberi. Possiamo aderire alla 
visita guidata facoltativa del Museo di Arte Reina Sofia. 
Ceniamo in libertà.
5° giorno: Madrid/Rientro
La mattina abbiamo del tempo libero a disposizione. In 
base all’orario del volo ci trasferiamo all’aeroporto per il 
rientro. L’orario di partenza dall’hotel vi verrà comunicato 
il giorno prima dall’accompagnatore.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare 
sul posto è di circa 45 € per persona e comprende: Museo 
del Prado e Palazzo Reale di Madrid; Cattedrale, Chiesa di 
Santo Tomé e Sinagoga di Santa Maria La Blanca di Tole-
do; Monastero di San Lorenzo de El Escorial. Radio guide 
incluse nella quota del viaggio.

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 537 8 Giorni / 7 notti

Periodi 
Partenze Doppia

Riduzione 
3° letto 

2/12 anni*

Riduzione 
3° letto 
Adulti

Supplemento 
Singola

Dal
19/04/2015 685 230 25 120
26/04/2015 715 230 25 120

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse 67 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Partenza da altre città  su richiesta 

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 529 5 Giorni / 4 notti

Partenze DOPPIA
02/01/2015 775
11/02/2015 775
25/03/2015 775
02/04/2015 850
15/04/2015 775
22/04/2015 810
29/04/2015 810

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri  su riconferma 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Camera singola   145 

RIDUZIONI
Terzo letto adulti 22 
Terzo letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti 98 

Hotel selezionati (o similari):
MADRID Senator 4*, Catalonia Hoteles 4*

Come 
da programma

Come 
da programma
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COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri  su riconferma 
Assicurazione Amitravel  25 
Quota Iscrizione  40 
Quota Iscrizione Convenzionati  25 

SUPPLEMENTI
Camera singola  170 

RIDUZIONI
Terzo letto adulti 18 
Terzo letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti  107 

Come 
da programma
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Tour Europa e Mediterraneo

Tour Europa e Mediterraneo

SPAGNA
TOUR MALAGA E SIVIGLIA
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.viaggidiboscolo.it 

PORTOGALLO
TOUR LISBONA
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.viaggidiboscolo.it 

PARTENZA DA: 
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Venezia.

PARTENZA DA: 
Milano, Bologna, , Roma, Venezia.

Viaggio di gruppo esclusiva Boscolo

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Partenza/MALAGA
Atterrati all’aeroporto di Malaga ci trasferiamo in hotel 
dove incontriamo l’accompagnatore prima della cena.
2° giorno: maLAGA/MIJAS/SIVIGLIA (KM 280)
Al mattino incontriamo la guida per conoscere Malaga: 
l’imponente Alcazaba, la Cattedrale e una sosta panorami-
ca al Parador de Gibralfaro. Partiamo per Mijas, suggestivo 
paesino dalle case bianche arrampicato sul fianco di una 
montagna. Passeggiata individuale tra le stradine tortuose, 
le piazzette e l’esterno della piccola e graziosa Plaza de To-
ros. Dopo il pranzo libero partiamo per la capitale andalusa. 
Arrivati a Siviglia ceniamo in libertà. Possiamo aderire alla 
panoramica facoltativa lungo il Guadalquivir a bordo di un 
battello, seguita da una cena in un tipico tablao con spetta-
colo di flamenco.
3° giorno: SIVIGLIA
Dedichiamo la mattina a una visita guidata panoramica 
che tocca Plaza de España, il barrio di Santa Cruz, la grande 
Cattedrale con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo 
e il fantastico retablo, pala d’altare dipinta su tavola, per 
terminare con i Reales Alcazares. Una volta pranzato, il po-
meriggio è libero e possiamo partecipare alla visita guidata 

opzionale per approfondire la scoperta della città: dalla 
Chiesa di San Salvador, passeggiamo attraverso l’Alcaiceria 
e il vecchio suk arabo e raggiungiamo Casa Pilatos. Ceniamo 
in hotel.
4° giorno: SIVIGLIA/CARMONA/MALAGA (km 230)
Proseguiamo con la guida la visita con la scoperta dell’Are-
na e del Museo Taurino; ne segue una panoramica dell’isola 
della Cartuja, attraverso il ponte di Calatrava ci dirigiamo 
verso la Basilica della Macarena per visitare il Museo della 
Semana Santa. Partiamo per Carmona per scoprire questa 
amena cittadina dall’aspetto moresco arrampicata su un 
colle, dove pranziamo in libertà. Proseguiamo per Malaga, 
dove facoltativamente possiamo partecipare a una visita 
guidata del Museo. Ceniamo in hotel..
5° giorno: MALAGA/rientro
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libe-
ro prima del trasferimento per l’aeroporto di Malaga e del 
rientro. 

Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare 
sul posto è di circa 38 € per persona e comprende: Cattedra-
le e Alcazaba di Malaga, Cattedrale, Reales Alcazares, Basi-
lica della Macarena e Museo della Semana Santa, Arena e 
Museo Taurino di Siviglia. Radio guide incluse nella quota 
del viaggio.

Viaggio di gruppo esclusiva Boscolo

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Partenza/LISBONA
Atterriamo a Lisbona e incontriamo l’accompagnatore pri-
ma della cena.
2° giorno: LISBONA
Visitiamo Lisbona con la guida per scoprire Praça Marques 
De Pombal, Avenida Da Liberdade, l’animato quartiere del 
Rossio, Praça Do Comércio, la Cattedrale Sé e il pittoresco 
quartiere dell’Alfama. Ci rechiamo a Belém e visitare il 
Mosteiro Dos Jeronimos (chiuso il lunedi), il monumento 
Dos Descobrimentos e la Torre di Belém. Il pranzo e il po-
meriggio sono liberi. Escursione facoltativa con la guida 
alla scoperta delle località balneari della Costa di Estoril e 
Cascais. Dopo il pranzo libero procediamo verso la residenza 
estiva dei sovrani portoghesi a Sintra (chiusa il mercoledi) 
e concludiamo la giornata allo spettacolare Cabo Da Roca, 
estremità occidentale del Continente. La sera possiamo sce-
gliere fra una cena libera o una facoltativa in un locale tipico 
con spettacolo di fado.
3° giorno: LISBONA/OBIDOS/NAZARE/BATALHA/FA-
TIMA (KM 290)
Partiamo per un’escursione di un’intera giornata con la 
guida locale e facciamo la prima sosta a Obidos, città 
fiorita e circondata da possenti mura, considerata mo-
numento nazionale. Pranziamo in libertà a Nazaré, perla 

della Costa De Prata sulla cui spiaggia capita ancora di 
incontrare i pescatori intenti ad essiccare il pesce al sole. 
Proseguiamo per Batalha e il suo Monastero. Ultima tap-
pa della giornata è il santuario di Fatima, luogo di culto 
sorto dove i tre pastorelli ebbero l’apparizione della Vergi-
ne: la Basilica, la Chiesa della Ss. Trinità, la Cappella delle 
Apparizioni, con la statua della Vergine Maria. Rientriamo 
in città per la cena.
4° giorno: LISBONA/RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo li-
bero per visite individuali. Ci trasferiamo all’aeroporto per 
il rientro.

Periodi speciali: la partenza del 02/04 (5 giorni/4 
notti) prevede il seguente programma:
1° giorno: Partenza/Lisbona. Cena inclusa.
2° giorno: Visita guidata di mezza giornata e pomeriggio 
facoltativo Cascais/Estoril/Sintra; pranzo e cena liberi.
3° giorno: Intera giornata di escursione Obidos/Nazaré, 
Fatima. Pranzo e cena liberi.
4° giorno: Giornata libera; pranzo libero, cena inclusa.
5° giorno: Lisbona/Rientro.

Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare 
sul posto è di circa 19 € per persona e comprende: Mona-
steiro Dos Jeronimos di Lisbona; Monastero di Bathalha. 
Radio guide incluse nella quota del viaggio.

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 139 5 Giorni / 4 notti

Partenze DOPPIA
02/01/2015 730
11/02/2015 730
25/03/2015 730
02/04/2015 855
15/04/2015 805
22/04/2015 855
29/04/2015 805

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 644 4 Giorni / 3 notti

Partenze DOPPIA
03/01/2015 615
12/02/2015 615
26/03/2015 615
02/04/2015* 680
23/04/2015 660
30/04/2015 660

* (5 Giorni/4 Notti)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri  su riconferma 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Camera singola partenza del 02/04 160 
Camera singola altri periodi 125 

RIDUZIONI
Terzo letto adulti 18 
Terzo letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti 90  

Hotel selezionati (o similari): 
MALAGA AC Malaga Palacio 4*
SIVIGLIA NH Plaza de Armas 4* (per la partenza di Pasqua e 
durante la Feira de Abril, l’hotel di Siviglia potrebbe essere in 
periferia o in località limitrofe)

Hotel selezionati (o similari): 
LISBONA Fenix Lisboa 4*
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Tour Europa e Mediterraneo
RUSSIA
TOUR MOSCA E SAN PIETROBURGO EXPRESS
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.viaggidiboscolo.it 

PARTENZA DA: 
Milano, Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Partenza/MOSCA
Partiamo per Mosca. All’arrivo il trasferimento in albergo e la cena 
sono liberi.
2° giorno: MOSCA
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Mosca. Il tour pano-
ramico ci porta nella scenografica Piazza Rossa dove spiccano la 
cattedrale di San Basilio, il mausoleo di Lenin, i magazzini Gum 
e la chiesa della Madonna di Kazan, poi prosegue lungo i viali e le 
piazze monumentali con il teatro Bolshoi e boulevard Tverskaya, 
concludendosi con un magnifico colpo d’occhio sulla metropoli 
dall’alto delle colline dell’università Lomonossov. Con la gui-
da visitiamo il Cremlino, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, 
cittadella-fortezza costruita nel 1147 e nucleo originario della 
città. La visita ci porta all’interno delle cattedrali dalle scintillanti 
cupole d’oro e dagli interni ricoperti da preziosi affreschi, mentre 
ammiriamo dall’esterno gli edifici più significativi come l’Armeria, 
il Palazzo Sfaccettato e la grandiosa campana zarina. Pranzo e 
cena sono liberi.
3° giorno: MOSCA
L’intera giornata è a nostra disposizione e al mattino abbiamo la 
possibilità di un’escursione facoltativa a Serghjev Possad, l’ex Za-
gorsk, il più importante centro della Chiesa Ortodossa Russa che 
racchiude tra le sue mura autentici capolavori d’arte. Nel pomerig-
gio possiamo partecipare facoltativamente alla visita del cinque-
centesco Monastero Novodevici. Pranzo e cena sono liberi.
4° giorno: MOSCA/SAN PIETROBURGO (TRENO)
La mattinata è a nostra disposizione a Mosca e nel primo pomerig-
gio saliamo sul treno rapido che ci porta in 4 ore a San Pietroburgo 

esplorando dal finestrino paesini e campagne della Grande Russia. 
Pranzo e cena sono liberi.
5° giorno: SAN PIETROBURGO
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di San Pietroburgo,  cit-
tà di una bellezza unica e raffinata, opera dei migliori architetti 
del tempo, molti dei quali italiani. Ci immergiamo con la guida in 
uno dei più vasti e importanti musei al mondo, l’Ermitage. Il no-
stro percorso tra gli edifici che lo compongono, tra cui l’elegante 
Palazzo d’Inverno dell’architetto Rastrelli, tocca le più importanti 
tra le 400 sale di questa immensa collezione di quadri, sculture, 
opere grafiche, reperti archeologici e oggetti d’arte di ogni genere. 
Pranzo e cena sono liberi.
6° giorno: SAN PIETROBURGO
L’intera giornata è a nostra disposizione. Pranzo e cena sono liberi. 
Abbiamo la possibilità di visitare facoltativamente due residenze 
estive degli zar: il neoclassico Palazzo di Caterina a Tsarskoe Selo, 
l’ex Pushkin.
7° giorno: SAN PIETROBURGO/RIENTRO
Trasferimento libero all’aeroporto e rientro in Italia.

Monumenti e musei: Ingressi già inclusi nelle quote: a Mosca 
Territorio e Cattedrali del Cremlino; a San Pietroburgo il museo 
Ermitage.

Nota bene: E’ prevista l’assistenza di una guida parlante italiano 
solo durante le visite guidate. Il programma potrebbe svolgersi in-
sieme ad altri viaggiatori italiani, con servizi non esclusivi Boscolo. 
I trasferimenti a Mosca e San Pietroburgo da e per l’aeroporto e 
stazione ferroviaria sono inclusi nella quota.

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 455 7 Giorni / 6 notti

Partenze DOPPIA
23/01/2015 795
13/02/2015 795
20/02/2015 795
13/03/2015 795
03/04/2015* 795
24/04/2015* 795

** PARTENZE SOGGETTE A RICONFERMA

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri  su riconferma 
Assicurazione Amitravel   25 
Quota Iscrizione   40 
Quota Iscrizione Convenzionati   25 
Visto Russo (procedura non urgente)   90 
Visto Russo (procedura urgente)  su riconferma 

SUPPLEMENTI
Camera singola  150 

RIDUZIONI
Terzo letto adulti   22 
Terzo letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti   22 

SUPPLEMENTI
Partenza da altre città   36 
Supertour “Gold” (hotel cat. 5 stelle) per persona in doppia 175 
Supertour “Gold” (hotel cat. 5 stelle) per persona in singola 260 

Tour Europa e Mediterraneo
TURCHIA
SUPERTOUR 4 STELLE Da Izmir
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

PARTENZA DA: 
Bergamo

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo speciale, di linea o low cost per Istan-
bul. Arrivo e trasferimento all’hotel. Sistemazione, cena (salvo 
operativo aereo) e pernottamento
2° Giorno: ISTANBUL
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla 
visita di Istanbul: la Basilica di Santa Sofia, gioiello dell’architet-
tura bizantina, la Sultan Ahmet Camii, conosciuta come “Moschea 
Azzurra”, l’Ippodromo, il palazzo di Topkapi, antica residenza dei 
sultani trasformato in museo.
3° Giorno: ISTANBUL/ANKARA (km 450 ca.)
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata al pro-
seguimento della visita alla città e ai suoi splendidi monumenti: 
la Chiesa di San Salvatore in Chora, oggi museo, ricca di preziosi 
mosaici, la Suleymaniye Camii o Moschea di Solimano il Magnifi-
co; il Gran Bazar ove è possibile trovare i prodotti dell’artigianato 
turco: tappeti, gioielli, oggetti in rame. Proseguimento per Ankara, 
pernottamento.
4° Giorno: ANKARA/CAPPADOCIA (km 330 ca.)
Trattamento di pensione completa. Visita allo splendido Museo 
delle civiltà Anatoliche. Proseguimento per la Cappadocia, costeg-
giando per un buon tratto il lago salato. Arrivo in serata.
5° Giorno: CAPPADOCIA
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla 
visita della Cappadocia, centro di grande spiritualità monastica: la 
valle di Göreme con le famose chiese rupestri interamente scavate 
nel tufo; Ortahisar e Uchisar con le loro abitazioni troglodite, Zelve 
e i famosi “camini delle fate” e di una delle città sotterranee utiliz-
zate come rifugio dai cristiani. 

6° Giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE AREA (km 
650 ca.)
Trattamento di pensione completa. Partenza di buon’ora per Kon-
ya. Breve sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di Sultanhani 
(sec. XIII). Ripresa del viaggio verso Konya, l’antica Iconio. Visita 
al mausoleo di Mevlana, grande figura della spiritualità mussul-
mana. Arrivo e pernottamento a Pamukkale o in località limitrofa 
(Denzli ecc.).
7° GIORNO: PAMUKKALE AREA/AFRODISIA/EFESO/ 
KUSADASI AREA (e/o IZMIR) (km 290/360 ca.)
Trattamento di pensione completa. Di primo mattino, visita alle 

famose “cascate pietrificate” e alla necropoli dell’antica Gerapoli. 
Partenza, quindi, alla volta di Efeso con deviazione lungo il per-
corso per la breve visita di Afrodisia, uno dei luoghi archeologici 
più interessanti della Turchia. Giunti ad Efeso, visita agli splendidi 
monumenti della città antica: la Biblioteca di Celso, il Teatro, l’Ode-
on, il Tempio di Adriano, la Basilica del Concilio, ecc. Trasferimento 
a Kusadasi area (e/o Izmir) per il pernottamento.
8° Giorno: IZMIR/ITALIA
Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo). Trasferimento 
all’aeroporto di Izmir e partenza con volo speciale, di linea o low 
cost per l’Italia o sosta per soggiorno mare.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 437

Partenze Doppia Suppl. Singola Riduzione 3° letto 
2/6 anni

Riduzione 3° letto 
6/12 anni Riduzione 3° letto adulto

20/04/2015 645 215 340 235 non disponibile
27/04/2015 660 215 340 235 non disponibile

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse 70 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

Hotel selezionati (o similari): 
MOSCA Katerina City 4*
SAN PIETROBURGO Holiday Inn, Sokos 4*
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COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri volo diretto 116
Tasse e Oneri volo di linea 135
Assicurazione Ami Travel 25
Quota Iscrizione 40
Quota Iscrizione Convenzionati 25

SUPPLEMENTI
 Garanzia Prezzo Chiaro 24

Come 
da programma

Tour Europa e Mediterraneo
MAROCCO
TOUR CITTA’ IMPERIALI TURISTICO   
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito :  www.francorosso.it  

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa,

Bologna, Roma:
ogni lunedì

QUOTE PER PERSONA
Codice: 272 8 GIORNI / 7 NOTTI

Periodi Partenze PRENOTA PRIMA QUOTA
BASE Solo Tour Riduzione

3° letto 2/12 anni
Riduzione 3° letto 

adulto
Supplemento 

singola
09/01/2015 22/01/2015 540 645 350 105 50 120
23/01/2015 05/02/2015 570 665 350 105 50 120
06/02/2015 12/02/2015 620 735 350 105 50 120
13/02/2015 19/02/2015 660 790 380 110 55 120
20/02/2015 05/03/2015 615 730 380 115 55 120
06/03/2015 19/03/2015 635 760 380 115 55 120
20/03/2015 26/03/2015 660 785 380 115 55 120
27/03/2015 06/04/2015 780 925 380 115 55 120
07/04/2015 23/04/2015 680 805 380 115 55 120
24/04/2015 30/04/2015 699 825 380 115 55 120

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: ITALIA/MARRAKECH
Partenza dagli aeroporti previsti per Marrakech con voli speciali o con voli di 
linea via Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Cena 
e pernottamento.
2° giorno – MARRAKECH/BENI MELLAL/FES (km 490)
Dopo la prima colazione, in mattinata partenza in pullman per Fes via Beni 
Mellal, Khenifra, Azrou. Pranzo in ristorante a Khenifra. Arrivo a Fes sistema-
zione in hotel cena e pernottamento.
3° giorno – FES
Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: il 
Palazzo reale (esterno), il quartiere Fes El Djedid, visita e spiegazioni storiche 
delle Mederse di Bou Anania e Sahrij, il Museo Nejjarine, la Moschea Kara-
ouine (esterno), i souk con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante 
tipico nella Medina.
4° giorno – FES/MEKNES/RABAT (km 270)
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Volubilis con visita alle ro-
vine romane e visita della città santa di Moulay Idriss. Pranzo a Meknes, nel 
pomeriggio visita della città: la porta Bab El Mansour, le scuderie, la Moschea 
Moulay Ismail, il bacino Agdal. Partenza per Rabat sistemazione in hotel per 
la cena ed il pernottamento.
5° giorno – RABAT/CASABLANCA/MARRAKECH (km 380)
Dopo la prima colazione visita della città capitale di stato: l’esterno del Palazzo 
Reale, la Kasbah degli Oudaya, la Torre Hassan, il Mausoleo di Mohamed V. 
Proseguimento per Casablanca e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita 
della città: la piazza Mohamed V, la Moschea Hassan II (esterno), la Cornice 
con i suoi eleganti ritrovi. Arrivo in serata a Marrakech, cena e pernottamento 
in hotel.
6° giorno - MARRAKECH
Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: in 
mattinata il Palazzo Bahia, il museo Dar Si Said, il Palais Badii. Nel pomerig-
gio visita della Moschea della Koutoubia (esterno) e del suo giardino, visita 

delle Tombe Saadiane e giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza 
Djemaa el Fna. In serata trasferimento in ristorante tipico per la cena con 
spettacolo.
7° giorno – MARRAKECH 
Pranzo in albergo. In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika; 
nel pomeriggio visita della zona artigianale dei coloratissimi souk. In serata 
cena libera o facoltativa sotto le tende ai margini del palmeto con spettacolo 
“Fantasia” a pagamento. Pernottamento in albergo.
8° giorno – MARRAKECH/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo di rientro in Italia.

GLI ALBERGHI DEL TOUR (o similari)
Marrakech  Hotel Meriem 4*
Fes  Hotel Menzeh 4*
Rabat  Hotel Chellah 4*
Gli hotel summenzionati potrebbero essere sostituiti con altri equivalenti e di 
pari categoria ufficiale. Per camera tripla si intende una camera doppia con 
letto o brandina aggiunti. In caso di numero limitato di partecipanti potreb-
bero essere uniti due tour di categoria diversa e utilizzati dei bus di capienza 
inferiore. L’itinerario potrà essere effettuato in senso inverso o modificato, 
mantenendo comunque invariato il programma delle visite.

Pensione  Completa

Tour Europa e Mediterraneo
TUNISIA
SUPERTOUR DA DJERBA 4 E 5
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

PARTENZA DA: 
Bergamo: ogni lunedì

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA/DJERBA
Partenza con volo speciale o di linea per Djerba. Arrivo, trasferimento in hotel, cena 
(salvo operativo aereo) e pernottamento.
2° giorno/martedì: DJERBA
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Djerba: l’antica si-
nagoga, la ridente cittadina di Houmt Souk e la pittoresca piccola Guelalla. Pomeriggio 
a disposizione per attività individuali.
3° giorno: DJERBA/MEDNINE/MATMATA/DOUZ (250 Km ca)
Trattamento di pensione completa. Partenza di primo mattino per Mednine e visita 
delle “Ghorfas”. Proseguimento verso Matmata. Partenza per la visita di Douz. Rientro 
in hotel e pernottamento.
4° giorno: DOUZ/TOZEUR/CHEBIKA/TAMERZA/GAFSA (300 Km ca)
Trattamento di pensione completa. Dopo colazione partenza per la visita di Tozeur ca-
pitale del Jerid. Nel pomeriggio partenza per le Oasi di Montagna, visite facoltative di 
Chebika in 4x4 e di Tamerza. Arrivo a Gafsa e sistemazione in hotel.
5° giorno: GAFSA/SBEITLA/KAIROUAN/HAMMAMET (320 Km ca)
Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per Sbeitla. Proseguimen-
to per Kairouan. Nel pomeriggio proseguimento della visita alla città. Trasferimento 
all’hotel previsto ad Hammamet o sulla costa tunisina. Sistemazione in hotel e per-
nottamento.
6° giorno: HAMMAMET/CARTAGINE/SIDI BOU SAID/TUNISI/HAMMAMET 
(180 Km ca)
Trattamento di pensione completa. Partenza di primo mattino per la visita dell’antica 
Cartagine. Proseguimento verso Sidi Bou Said. Partenza alla volta di Tunisi. Nel pome-
riggio visita del museo del Bardo. Rientro in hotel in serata.
7° giorno: HAMMAMET/EL JEM/GABES/DJERBA (380 Km ca)
Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per El Jem. Proseguimento 
per Gabes e visita del mercato delle spezie. Proseguimento per Djerba.
8° giorno: DJERBA/ITALIA
Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo), trasferimento all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza del volo speciale o di linea per l’Italia.

Hotel previsti nel supertour da Djerba:
Djerba: Hotel El Mouradi Djerba Menzel**** o similare
Douz: Hotel El Mouradi Douz **** o similare
Hammamet: Hotel El Mouradi El Menzah **** o similare
Gafsa: Hotel Jughurtha Palace ***** o similare

QUOTE PER PERSONA
Codice: 767 8 GIORNI / 7 NOTTI

Periodi Partenze
Doppia

Estensione mare 
Royal First Sidi in 

All Inclusive*
Riduzione 3° letto 

2/12 anni**
Riduzione 4° letto 

2/12 anni**
Riduzione 3° letto 

Adulti
Supplemento 

Singola**Dal Al

05/01/2015 11/01/2015 470 215 50 non disponibile non disponibile 95
12/01/2015 01/03/2015 425 215 50 non disponibile non disponibile 82
02/03/2015 29/03/2015 455 - 50 non disponibile non disponibile 82
30/03/2015 05/04/2015 540 - 50 non disponibile non disponibile 95
06/04/2001 12/04/2015 505 - 50 non disponibile non disponibile 95
13/04/2015 19/04/2015 470 - 50 non disponibile non disponibile 95
20/04/2015 26/04/2015 505 - 50 non disponibile non disponibile 95
27/04/2015 30/04/2015 540 - 50 non disponibile non disponibile 95

QUOTE PER PERSONA
Codice:767 VACANZA LUNGA

Partenze 2
SETTIMANE

3
SETTIMANE

Riduzione 3° letto 2/12 anni 
2 SETTIMANE***

Riduzione 3° letto 2/12 anni 
3 SETTIMANE***

Riduzione
3/4° letto Adulti

Riduzione
4° letto 2/12 anni

05/01/2015 545 - 125 - non disponibile non disponibile
26/01/2015 490 - 125 - non disponibile non disponibile
02/02/2015 490 625 125 175 non disponibile non disponibile
16/02/2015 510 - 125 - non disponibile non disponibile
02/03/2015 520 - 125 - non disponibile non disponibile

***Riduzione forfettaria

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse 68 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Partenza da altre città 36 
Escursione Chebika e Tamerza in jeep (soggetto a riconferma) 28 
Visita di Oung Ejjemal (soggetto a riconferma) 28 

RIDUZIONI
Volo bambini in camera doppia   54 

PROMOZIONI
*Per eventuali supplementi e riduzioni adulti/bambini consultare la 
tabella del relativo hotel
**Riferito al solo tour
Tassa di soggiorno: 30 dinari tunisini (circa 30 Euro) da pagarsi in loco 
all’uscita dalla Tunisia.
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COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse 68 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Partenza da altre città 36 
Family room (a camera - obbligatorio nel caso di 2 adulti più 2 
bambini)  218 

Contributo all inclusive bambini (obbligatorio anche in caso di gratuità) 58 

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni non compiuti: € 99 (inclusi tasse e oneri - esclusi visto e assicurazione)
*Bambini quota fissa: € 150 a settimana (posti limitati)
**Bambini quota fissa: € 150 per 1 settimana (posti limitati), settimana supplementare sconto 50%; salvo diversamente specificato in tabella  
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti

PARTENZA DA: 
Bergamo: ogni lunedì

Spagna - Isole Canarie
TENERIFE
SOL TENERIFE  Playa De Las Americas
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.turchese.it 

All Inclusive

POSIZIONE: L’hotel è situato direttamente sulla spiaggia di 
Playa de las Américas, in posizione centrale, nelle vicinanze 
del centro commerciale Veronica, di locali, bar e ristorante; 
dista circa 15 km dall’aeroporto.
CAMERE: 522 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV satellitare, terrazza o balcone. 
Sistemazione prevista in camera Standard. A pagamento: 
consumazioni minibar, cassaforte.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, snack-bar in pisci-
na, bar, internet corner e connessione WIFI alla reception (a 
pagamento), sala giochi, negozio, parrucchiere. Due piscine, 
di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con lettini e 
ombrelloni gratuiti, teli mare con cauzione (a pagamento il 
cambio dei teli mare), palestra, ping pong, freccette.
A pagamento: massaggi, tennis, biliardo, noleggio biciclette, 
sport acquatici alla spiaggia. Diving center di fronte all’hotel 
e campo da golf a circa 1 km.
SPIAGGIA: A pochi passi dall’hotel attrezzata con ombrello-
ni e lettini a pagamento.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Il programma di animazione in-
ternazionale ed in lingua italiana diurna con tornei, giochi, 
attività sportive e serale con show, cabaret e musica, piscina, 
area giochi e mini-club per i bambini  dai 5 a 12 anni.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 545 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
Doppia Settimana

Supplementare
Riduzione 3° letto 

2/12 anni*
Riduzione 4° letto 

2/12 anni**
Riduzione 3° letto 

Adulti
Supplemento 

SingolaDal Al
05/01/2015 11/01/2015 815 non disponibile promozione 300 95 218
12/01/2015 01/02/2015 790 500 promozione 300 95 218
02/02/2015 22/02/2015 825 500 promozione 300 95 218
23/02/2015 05/04/2015 790 500 promozione 300 95 218
06/04/2015 12/04/2015 740 500 promozione 300 95 218
13/04/2015 19/04/2015 705 460 promozione promozione 95 218
20/04/2015 27/04/2015 740 500 promozione 300 95 218

QUOTE PER PERSONA
Codice: 545 VACANZA LUNGA

Partenze 2 SETTIMANE 3 SETTIMANE
Riduzione

3° letto 2/12 anni 
2 SETTIMANE***

Riduzione
3° letto 2/12 anni 
3 SETTIMANE***

Riduzione 
4° letto 2/12 anni

Riduzione
3°/4° letto adulti

05/01/2015 1.265 non disponibile 140 - non disponibile non disponibile
19/01/2015 1.165 non disponibile 140 - non disponibile non disponibile
26/01/2015 1.165 non disponibile 140 - non disponibile non disponibile
03/03/2015 1.165 non disponibile 140 - non disponibile non disponibile
16/03/2015 1.165 non disponibile 140 - non disponibile non disponibile
27/04/2015 1.060 1.385 140 200 non disponibile non disponibile

***Riduzione forfettaria

PROMOZIONI
*Bambini quota fissa: € 175 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 340 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50% 
1 Adulto e 1 Bambino 2/12 anni n.c.: sconto 100% al bambino sulla 
notte extra
Bambini 12/16 anni non compiuti in 3°/4° letto: sconto 50% sulla 
notte extra

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa/Bergamo/Verona/

Bologna/Roma: ogni lunedì

Spagna - Isole Canarie
TENERIFE
ALPICLUB JACARANDA  Costa Adeje
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito :  www.alpitourworld.com 

Pensione Completa
con bevande

POSIZIONE: È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona 
residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e centri commerciali, 
e non lontano dallo splendido lungomare. Dista circa 20 km dall’ae-
roporto. 
CAMERE: 563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 
adulti + 2 bambini), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare con ricezione di canali italiani, balcone o 
terrazzo. A pagamento: noleggio cassetta di sicurezza, minibar e 
connessione Wi-Fi. 
SERVIZI:. Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pa-
sta con show cooking e settimanalmente cena canaria o spagnola. 
Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar.  Sala TV. A pagamento: bazar, 
parrucchiere, internet point e connessione Wi-Fi nelle zone comuni, 
nuove sale riunioni.
SPIAGGIA: A circa 350 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabé e a 1 km 
dalla “Playa del Duque”.
ATTIVITA’ RICREATIVE:  L’hotel dispone di 6 piscine di cui una 
climatizzata, due per bambini e una dedicata alle attività proposte 
dallo staff di animazione. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo 
alle piscine. Teli mare con deposito. Campo polivalente. Mini-club 
per bambini 4-12 anni con personale internazionale e ad orari fis-
si. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport 
nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf. WELLNESS a pa-
gamento: sauna.

QUOTE PER PERSONA
Codice:60 8 giorni/7 notti

Periodi Partenze
PRENOTA PRIMA DOPPIA Notte Supple-

mentare
Quota 3°/4° letto 

2/12 anni*
Riduzione 3° letto 

Adulti a notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al
09/01/2015 22/01/2015 715 850 56 175 14 20
23/01/2015 05/02/2015 750 880 56 175 14 20
06/02/2015 26/02/2015 735 860 58 175 14 20
27/02/2015 26/03/2015 670 795 50 175 13 20
27/03/2015 02/04/2015 795 935 55 175 13 20
03/04/2015 09/04/2015 750 895 53 175 14 20
10/04/2015 30/04/2015 660 780 42 175 11 20

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti 107 
Assicurazione Ami Travel   25 
Quota Iscrizione   40 
Quota Iscrizione Convenzionati   25 

SUPPLEMENTI
All inclusive a notte 15 
Supplemento volo 2 settimane 45 
Garanzia Prezzo Chiaro 24 
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PROMOZIONI
*Bambini quota fissa: € 170 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 340 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%

Spagna - Isole Canarie
GRAN CANARIA
ICLUB TABAIBA & MASPALOMAS PRINCESS  Maspalomas
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.alpitourworld.com 

POSIZIONE: È situato nel centro di Maspalomas, a circa 3 km 
da Playa del Inglés e a 35 km dall’aeroporto.  
CAMERE: 898 camere in totale con servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono, TV sat, balcone o terrazzo. 
Sono inoltre disponibili camere familiari un po’ più ampie ma 
con le stesse dotazioni. Culla per infant gratuita. A pagamen-
to: cassetta di sicurezza e minifrigo.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet , numerosi bar, 
snack-bar e pianobar, palestra, 1 campo da tennis (illumina-
zione a pagamento), sono presenti 6 piscine tra cui tre con 
spiaggia artificiale e due per bambini, uso gratuito dei lettini 
solo alle piscine. Teli mare con sostituzione a pagamento a 
partire dal terzo cambio. Seggioloni per il ristorante gratuiti. 
A pagamento: internet point, zona Wi-Fi, parrucchiere e ne-
gozi e ristorante à la carte aperto a pranzo.
SPIAGGIA: Si trova a circa 1,5 km raggiungibile tramite una 
piacevole passeggiata. Teli mare con sostituzione a paga-
mento a partire dal terzo cambio.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Ping-pong, piano-bar, sauna e bagno 
turco. Programma di animazione diurno e serale, miniclub 
con area giochi all’aperto 5-12 anni. A pagamento: biliardo, 
minigolf, campo da Golf, massaggi.

Pensione Completa
con bevande

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa/Bergamo/Verona: 

ogni lunedì

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 102 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA DOPPIA Notte 

Supplementare
Quota 3° letto 

2/12 anni*
Riduzione 
4° letto 

2/12 anni

Riduzione 
3° letto Adulti 

a notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

09/01/2015 29/01/2015 750 885 58 175 50% 16 27
30/01/2015 26/02/2015 815 960 65 175 50% 16 27
27/02/2015 26/03/2015 780 905 62 175 50% 16 27
27/03/2015 02/04/2015 850 995 72 175 50% 16 27
03/04/2015 09/04/2015 815 960 63 175 50% 16 27
10/04/2015 30/04/2015 725 850 59 175 50% 16 27

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti   107 
Assicurazione Ami Travel  25 
Quota Iscrizione  40 
Quota Iscrizione Convenzionati  25 

SUPPLEMENTI
Supplemento volo 2 settimane   45 
Garanzia Prezzo Chiaro 24

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse  67 
Assicurazione Amitravel  25 
Quota iscrizione  40 
Quota iscrizione convenzionati  25 

All Inclusive

Spagna - Isole Canarie
GRAN CANARIA
TAURITO PRINCESS  Puerto De Mogan
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.turchese.it 

PARTENZA DA: 
Bergamo: ogni lunedì

POSIZIONE: Sulla spiaggia di Playa Taurito, a circa 4 km da 
Puerto de Mogan, a circa 10 km da Puerto Rico e a 60 km 
dall’aeroporto.
CAMERE: 404 camere, tutte dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, Tv satellitare, terrazza 
o balcone. A pagamento: cassette di sicurezza, connessione 
Wi-Fi e mini frigo.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, bar, bar in piscina, 
piano bar,sport bar, sala Tv, sala giochi, negozi, parrucchiere, 
internet corner,sala conferenze. Due piscine attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti (a pagamento 
il cambio). A pagamento: connessione Wi-Fi alla reception e 
baby sitter su richiesta.
SPIAGGIA: Direttamente sulla spiaggia di Playa Taurito at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
ATTIVITA’ RICREATIVE: tennis, freccette, biliardo, ping-
pong, sauna, massaggi. Animazione internazionale ed in lin-
gua italiana diurna e serale. Piscina per bambini, area giochi 
e mini club 5-12 anni, Teenager club.

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 788 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
Doppia Settimana

Supplementare
Riduzione 3° letto 

2/12 anni*
Riduzione 4° letto 

2/12 anni**
Riduzione

3° letto Adulti
Supplemento 

SingolaDal Al
05/01/2015 11/01/2015 825 non disponibile promozione 290 85 225
12/01/2015 01/02/2015 820 500 promozione 290 85 225
02/02/2015 22/02/2015 825 505 promozione 310 85 225
23/02/2015 05/04/2015 799 505 promozione 310 85 225
06/04/2015 12/04/2015 800 500 promozione 290 85 225
13/04/2015 19/04/2015 775 500 promozione 290 85 225
20/04/2015 27/04/2015 800 500 promozione 290 85 225

QUOTE PER PERSONA
Codice: 788 VACANZA LUNGA

2 SETTIMANE 3 SETTIMANE
Riduzione 3° letto 

2/12 anni 
2 SETTIMANE***

Riduzione 3° letto 
2/12 anni 

3 SETTIMANE***
Riduzione 4° letto 

2/12 anni
Riduzione 3°/4° letto 

adultiPartenze

05/01/2015 1.165 1.565 175 200 non disponibile non disponibile
19/01/2015 1.140 non disponibile 175 - non disponibile non disponibile
26/01/2015 1.140 non disponibile 175 - non disponibile non disponibile
23/02/2015 1.140 non disponibile 175 - non disponibile non disponibile
02/03/2015 1.140 non disponibile 175 - non disponibile non disponibile
27/04/2015 1.140 1.545 175 200 non disponibile non disponibile

***Riduzione forfettaria

SUPPLEMENTI
Partenza da altre città   36 
Pack premium per adulto a settimana 128 
Junior Suite per adulto a settimana 128 

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni non compiuti: € 99 (inclusi tasse e oneri - esclusi visto 
e assicurazione)
*Bambini quota fissa: € 150 a settimana (posti limitati)
**Applicabile solo in junior suite con relativo supplemento 
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti
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PROMOZIONI
Infant 0/2 anni non compiuti: € 99 (inclusi tasse e oneri - esclusi visto e 
assicurazione)
*Bambini quota fissa: € 150 a settimana (posti limitati)
**Bambini quota fissa: € 150 per 1 settimana (posti limitati), settimana 
supplementare sconto 50%; salvo diversamente specificato in tabella  
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti

QUOTE PER PERSONA
Codice: 544 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
Doppia Settimana Supple-

mentare
Riduzione 3° letto 

2/12 anni*
Riduzione 4° letto 

2/12 anni**
Riduzione 3° letto 

Adulti
Supplemento 

SingolaDal Al
05/01/2015 11/01/2015 775 non disponibile promozione 280 95 185
12/01/2015 01/03/2015 750 445 promozione promozione 95 185
02/03/2015 05/04/2015 770 465 promozione 280 95 185
06/04/2015 12/04/2015 730 445 promozione promozione 95 185
13/04/2015 19/04/2015 710 445 promozione promozione 95 185
20/04/2015 27/04/2015 730 445 promozione promozione 95 185

** Quarto letto bimbo possibile solo in appartamento o suite con il pagamento del relativo supplemento. Gratuità quarto letto ove 
prevista applicabile solo alla prima settimana di soggiorno.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 544 VACANZA LUNGA

Periodi 
Partenze 2 SETTIMANE 3 SETTIMANE

Riduzione 3° letto 
2/12 anni

2 SETTIMANE***

Riduzione 3° letto 
2/12 anni

3 SETTIMANE***
Riduzione

4° letto 2/12 anni
Riduzione

3°/4° letto adulti
Dal

05/01/2015 1.055 1.410 170 200 non disponibile non disponibile
26/01/2015 1.099 - 170 - non disponibile non disponibile
02/02/2015 1.140 - 170 - non disponibile non disponibile
09/02/2015 - 1.570 - 200 non disponibile non disponibile
02/03/2015 1.165 - 170 - non disponibile non disponibile
09/03/2015 1.165 - 170 - non disponibile non disponibile
27/04/2015 1.055 1.380 170 200 non disponibile non disponibile

***Riduzione forfettaria

All Inclusive

All Inclusive

Spagna - Isole Canarie

Spagna - Isole Canarie

LANZAROTE
SOL LANZAROTE APARTHOTEL  Puerto Del Carmen
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.turchese.it

FUERTEVENTURA
BARCELO’ FUERTEVENTURA 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.settemari.it

PARTENZA DA: 
Bergamo: ogni lunedì

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni lunedì

Verona: ogni lunedì

POSIZIONE: L’aparthotel è situato sul lungomare di Puerto del 
Carmen, vivace cittadina ideale per chi desidera non essere isola-
to. L’aeroporto dista dalla città 5 km.  
CAMERE: La struttura dispone di 222 appartamenti con una ca-
mera da letto, salone con divano letto, cucina attrezzata, servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, connessione WIFI a pagamento, 
TV satellitare, cassette di sicurezza a pagamento, aria condiziona-
ta (in alta stagione) e terrazza.
La capacità massima degli appartamenti è di 3 adulti e 1 bambino. 
Dispone inoltre di 121 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata (in alta stagione), telefono, connessioni WIFI 
a pagamento, TV satellitare, cassette di sicurezza a pagamento, 
mini bar su richiesta a pagamento. Sistemazione prevista in ca-
mera standard. La capacità massima delle camere è di 3 adulti.
SERVIZI: Ristorante a buffet, bar, snack bar alla piscina, internet 
corner e connessione WIFI alla reception a pagamento, negozio 
di souvenir, parrucchiere. Accettate le principali carte di credito.
SPIAGGIA: L’aparthotel dispone di un accesso diretto alla spiag-
gia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Tre piscine, di cui una climatizzata in 
inverno, attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti, teli mare su 
cauzione (a pagamento il cambio dei teli mare), tennis, biliardo, 
freccette, ping pong, noleggio biciclette, palestra, massaggi. 
Campo da golf a circa 5 km. Animazione internazionale ed in lin-
gua italiana diurna e serale, particolarmente curata dalla catena 
Sol. Piscina, area giochi, miniclub da 5 a 12 anni “The Flintstones”.
N.B.: non sono ammessi animali.

POSIZIONE: Si trova nel cuore dell’animato centro di Caleta de 
Fuste,a pochi passi dal mare e dalla vastissima spiaggia,a 7 Km 
dall’aeroporto e a 12 Km dalla capitale Puerto del Rosario.
CAMERE: 462 camere tutte dotate di aria condizionata, TV Sat, 
telefono, asciugacapelli, balcone o terrazzo. A pagamento: con-
sumazione minibar, cassaforte e Wi-Fi. Le camere superior sono 
dotate di letti con materassi e cuscini speciali, doccia panoramica 
,TV LCD, Wi- Fi free ed ingresso al centro benessere Fuerteventura 
Thalasso. Sistemazione prevista in camera standard.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet ( per la cena è richiesto 
un abbigliamento adeguato, con pantaloni lunghi per gli uomini) 
, snack bar alla piscina, lobby bar, ampia terrazza solarium con 
2 piscine per adulti con zona separata per bambini ed idromas-
saggio, campo da tennis (illuminazione a pagamento), campo 
polivalente,area giochi per bambini. A pagamento: internet 
point, Wi-Fi in alcune aree comuni , sala conferenze, trattamenti 
al centro benessere, minigolf, biliardo e palestra.
SPIAGGIA: Di sabbia, antistante l’Hotel.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Beach volley, ping-pong, bocce, tiro 
con l’arco. Programma di animazione internazionale con giochi, 
attività diurne e intrattenimenti serali. Mini club 4-13 anni e area 
giochi per bambini, teen club 13-17 anni compiuti.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse 68 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Partenza da altre città   36 
Camera vista mare (per persona a settimana)   70 
Suite (per persona a settimana) 205 
Appartamento 1 caamera da letto (per persona a settimana)   85 
Contributo all inclusive bambini - obbligatorio anche in caso di 
gratuità (partenza del 06/04 € 75)   55 

QUOTE PER PERSONA
Codice: 483 8 Giorni / 7 notti Riduzioni a notte

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Notte extra

Riduzione 
3° letto 2/12 

anni*

Riduzione 
4° letto 2/12 

anni**

Riduzione 3° 
letto Adulti a 

notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

05/01/2015 11/01/2015 710 765 55 gratis 25 12 25
12/01/2015 01/02/2015 685 740 55 gratis 25 12 25
02/02/2015 08/03/2015 725 780 58 gratis 25 12 25
09/03/2015 29/03/2015 770 835 58 gratis 25 12 25
30/03/2015 05/04/2015 830 899 58 gratis 25 12 25
06/04/2015 26/04/2015 810 870 58 gratis 25 12 25
27/04/2015 30/04/2015 830 899 58 gratis 25 12 25

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri 147 
Assicurazione Amitravel  25 
Quota iscrizione  40 
Quota iscrizione convenzionati  25 

SUPPLEMENTI
Camera vista mare (a notte per persona)   13 
Camera superior (a notte per persona)   18 

PROMOZIONI
*BAMBINI GRATIS: posti limitati
*Bambini quota fissa: € 250 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 450 per 1 settimana (posti limitati)
**Riduzione valida anche per 1 Adulto e 1 Bambino
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti
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PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 non compiuti (non occupanti posto aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi obbligatori
1 Adulto e 1 Bambino 2/14 anni non compiuti: sconto 50% al bambino 

Tunisia
DJERBA
EDEN VILLAGE DJERBA MARE Midoun
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.edenviaggi.it

POSIZIONE: Dista 30 km dall’aeroporto di Djerba e 4 km dal 
centro di Midoun.
CAMERE: 281, si dividono in vista giardino e vista mare do-
tate di aria condizionata, TV sat, minifrigo, cassetta di sicu-
rezza a pagamento, asciugacapelli, servizi privati e terrazzo 
o balcone, suite vista mare composte da camera da letto, 
ampio soggiorno e grande terrazzo; disponibili anche came-
re comunicanti; check out entro le ore 12.00, possibilità (se-
condo disponibilità), late check out massimo alle ore 18.00 
con supplemento di circa EUR 30 a camera. Sistemazione in 
camera Vista Giardino. Occupazione massima: vista giardino 
e vista mare 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini, suite vista mare 
4 adulti.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet e zona 
show cooking, ristorante di specialità tipiche locali ristorante 
con servizio al tavolo, ristoranti in spiaggia, bar reception con 
aria condizionata e terrazza, bar presso la piscina, bar spiag-
gia, sala polivalente/conferenze, anfiteatro all’aperto, ferma-
ta dell’autobus davanti all’hotel, collegamento Wi-Fi presso 
la reception. piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gra-
tuiti, piscina coperta e riscaldata (eccetto i periodi da 01/06 al 
30/09), piscina relax, area miniclub con piscina per bambini, 
3 campi da tennis (illuminazione a pagamento) e campo da 
calcetto, beach volley e beach tennis, pallacanestro, bocce, 
tiro con l’arco, area giochi per bambini. A pagamento: inter-
net point, shopping center, centro estetico, parrucchiere, ser-

POSIZIONE: Dista 25 Km dall’aeroporto e a circa 15 minuti 
dalla cittadina di Houmt Souk e a circa 6 km  da Midoun.
CAMERE: 269 camere tutte dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, riscaldamento, telefono, Tv sat, 
mini frigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o 
terrazzo. Capacità massima 2 adulti e 2 bambini. Previsto un 
solo letto aggiunto anche in caso di 2 adulti e 2 bambini.
SERVIZI: Ristorante a buffet, barbecue, 2 bar di cui uno 
alla piscina, internet corner, caffè moresco, sala giochi, sala 
tv, sala conferenze, parrucchiere, negozi, 2 piscine di cui una 
coperta,attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti,teli mare 
con cauzione , palestra, centro benessere, campo da golf a 3 
km, baby sitter su richiesta a pagamento.
SPIAGGIA: a 300 mt dall’ Hotel collegata da un servizio 
calesse gratuito. Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti ad esaurimento, teli mare con cauzione.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Tennis, ping-pong, biliardo, beach 
volley, sport acquatici alla spiaggia. Programma di animazio-
ne diurno e serale. Mini Club 4-12 anni.
N.B.: Non sono ammessi animali.

All Inclusive

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa e Verona: ogni lunedì

QUOTE PER PERSONA
Codice: 347 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia

Giorno 
supplemen-

tare

Riduzione 
3° letto 2/14 

anni*
Riduzione 4° 

letto 2/14 anni
Riduzione 
3/4° letto 

Adulti a notte
Supplemento Singola 

a notteDal Al

03/01/2015 18/03/2015 370 399 23 50% 40% 6 7

vizio lavanderia; servizio medico esterno (su richiesta); caffè 
moresco, centro SPA, base nautica; nelle vicinanze campo da 
golf da 27 buche. 
SPIAGGIA: Ampia, di fine sabbia bianca attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento), teli mare 

gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di intrattenimento 
diurno con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli sera-
li; Tarta club 3/12 anni e junior club Jek 12/18 anni ad orari 
prestabiliti.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri  50 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden  95 
Quota Iscrizione  40 
Quota Iscrizione Convenzionati  25 

SUPPLEMENTI
Camera vista mare a notte per persona  5 
Suite vista mare a notte per persona  8 
1° Fornitura Mini-frigo (a camera)   14 
Prenota Plus Facoltativo   25 

QUOTE PER PERSONA
Codice: 594 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
Doppia Settimana

Supplementare
Riduzione 3° letto

2/12 anni*
Riduzione 4° letto

2/12 anni**
Riduzione
3° letto 
Adulti

Supplemento 
SingolaDal Al

05/01/2015 11/01/2015 355 non disponibile promozione promozione 40 90
12/01/2015 08/02/2015 290 180 promozione promozione 40 90
09/02/2015 01/03/2015 310 180 promozione promozione 40 90
02/03/2015 23/03/2015 335 180 promozione promozione 40 90

** Gratuità quarto letto applibacile ala sola prima settimana di soggiorno.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 594 VACANZA LUNGA

Periodi 
Partenze

Dal
2 SETTIMANE 3 SETTIMANE

Riduzione 3° 
letto 2/12 anni

2 SETTIMANE***

Riduzione 3° 
letto 2/12 anni

3 SETTIMANE***
Riduzione 3/4° letto Adulti Riduzione 4° letto 2/12 anni

05/01/2015 435 545 125 140 non disponibile non disponibile
19/01/2015 399 530 125 140 non disponibile non disponibile
26/01/2015 399 - 125 - non disponibile non disponibile
02/02/2015 - 545 - 140 non disponibile non disponibile
09/02/2015 399 - 125 - non disponibile non disponibile
16/02/2015 - 560 - 140 non disponibile non disponibile
23/02/2015 399 - 125 - non disponibile non disponibile
09/03/2015 435 - 125 - non disponibile non disponibile

***Riduzione forfettaria

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni non compiuti: € 99 (inclusi tasse e oneri - esclusi visto e assicurazione)
*Bambini quota fissa: € 150 a settimana (posti limitati)
**Bambini quota fissa: € 150 per 1 settimana (posti limitati), settimana supplementare sconto 50%; salvo 
diversamente specificato in tabella  
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti
Tassa di soggiorno di 30 dinari tunisini (circa 13 Euro) da pagarsi in loco all’uscita dalla Tunisia

Tunisia
DJERBA
HOTEL PARADISE FRIENDS ROYAL FIRST SIDI MANSOUR    
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

All Inclusive

PARTENZA DA: 
Bergamo: ogni lunedì

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse 68 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Partenza da altre città 36 
Camera Vista Mare per persona per settimana 35 
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Tunisia
HAMMAMET
HOTEL VINCCI TAJ SULTAN  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

POSIZIONE: Si trova a Yasmine Hammamet a circa 70 Km dall’ae-
roporto di Monastir.
CAMERE: 232, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata (da metà giugno a metà settembre), TV satellitare, 
telefono, connessione Wi-Fi, minifrigo, balcone o terrazza. A paga-
mento: Cassette di sicurezza.
SERVIZI: Ristorante a buffet, ristoranti à la carte, bar, snack bar alla 
piscina (aperto in estate), connessione Wi-Fi e internet corner alla 
reception, sala conferenze, parrucchiere, negozio di souvenir, sala 
giochi. Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.
SPIAGGIA: Di sabbia, attrezzata da giugno a settembre con om-
brelloni e lettini gratuiti, teli mare con cauzione.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Piscina attrezzata con lettini e ombrelloni 
gratuiti, teli mare con cauzione, piscina coperta, volleyball, calcetto, 
ping-pong, minigolf, tennis; centro di balneoterapia con massaggi, 
sauna, bagno turco. Sport acquatici alla spiaggia (disponibili in esta-
te). Campo da golf a circa 5 km. Animazione internazionale diurna e 
serale. Miniclub da 4-10 anni, area giochi.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Cenone da Natale 
Dinari tunisini 30 (EUR 50 circa) e cenone di Capodanno Dinari tu-
nisini 100 (EUR 60 circa). Bevande escluse e quote su riconferma. 
N.B.: Non sono ammessi animali.

All Inclusive

PARTENZA DA: 
Bergamo: ogni lunedì

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 75 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
Doppia Settimana

Supplementare
Riduzione 3° letto 

2/12 anni*
Riduzione 4° letto 

2/12 anni**
Riduzione 3°/4° 

letto Adulti
Supplemento 

SingolaDal Al
05/01/2015 11/01/2015 385 non disponibile 155 155 60 58
12/01/2015 01/02/2015 350 240 promozione promozione 60 58
02/02/2015 01/03/2015 380 240 promozione 155 60 58
02/03/2015 29/03/2015 405 240 155 155 60 58
30/03/2015 05/04/2015 540 320 185 185 75 100
06/04/2015 12/04/2015 515 320 185 185 75 100
13/04/2015 26/04/2015 490 320 185 185 75 100
27/04/2015 30/04/2015 515 320 185 185 75 90

QUOTE PER PERSONA
Codice: 75 VACANZA LUNGA

Periodi 
Partenze 2 SETTIMANE 3 SETTIMANE

Riduzione 3° letto 
2/12 anni 

2 SETTIMANE***

Riduzione 3° letto 
2/12 anni 

3 SETTIMANE***
Riduzione 

3/4° letto Adulti
Riduzione 

4° letto bambini
Dal

05/01/2015 540 710 125 145 non disponibile non disponibile
19/01/2015 499 750 125 145 non disponibile non disponibile
26/01/2015 555 - 125 - non disponibile non disponibile
02/02/2015 590 - 125 - non disponibile non disponibile
09/02/2015 - 770 - 145 non disponibile non disponibile
16/02/2015 590 - 125 - non disponibile non disponibile
02/03/2015 610 785 125 145 non disponibile non disponibile
27/04/2015 730 - 125 - non disponibile non disponibile

***Riduzione forfettaria

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse   68 
Assicurazione Amitravel   25 
Quota iscrizione   40 
Quota iscrizione convenzionati   25 

SUPPLEMENTI
Partenza da altre città   36 
Camera vista mare per persona per settimana   22 

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni non compiuti: € 99 (inclusi tasse e oneri - esclusi visto 
e assicurazione)
*Bambini quota fissa: € 150 1 o 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: riduzione 1a settimana come da tabella, settimana supple-
mentare sconto 50%
**Bambini quota fissa: € 150 per 1 settimana (posti limitati), settimana 
supplementare sconto 50%; salvo diversamente specificato in tabella  
Piano famiglia: 2 adulti più 2 bambini in camere separate sconto 25% sul 
solo soggiorno dei bambini
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti
Tassa di soggiorno di 30 dinari tunisini (circa 13 Euro) da pagarsi in loco 
all’uscita dalla Tunisia

Pensione Completa
con bevande

Tunisia
PORT EL KANTAOUI
HOTEL EL MOURADI CLUB KANTAOUI  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

PARTENZA DA: 
Bergamo: ogni lunedì

POSIZIONE: Direttamente sul mare a 2,5 km da Port El Kantaoui, a circa 10 
Km da Sousse ed a 35 Km dall’aeroporto di Monastir.
CAMERE: 801 suddivise tra corpo centrale e bungalow, tutte dotate di servi-
zi privati, aria condizionata, TV satellitare, telefono, mini frigo. Sistemazione 
prevista in camera Standard.
SERVIZI: Ristorante a buffet, ristorante à la carte, bar, bar alla piscina (aper-
to in estate), caffè moresco, bar alla spiaggia (aperto in estate), caffetteria/
pizzeria, negozi, sale conferenza, discoteca, sala TV, internet corner e connes-
sione Wi-Fi alla reception, cassetta di sicurezza alla reception a pagamento. 
Accettate le principali carte di credito.
SPIAGGIA: Di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, materassi-
ni a pagamento, teli mare con cauzione.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Tre piscine di cui una interna climatizzata con ja-
cuzzi, attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti, materassini a pagamento, 
teli mare con cauzione, palestra, sauna, massaggi, tennis, mini golf, ping-
pong, biliardo, freccette, beach volley, sport acquatici. Campo da golf a circa 
2 km. Animazione internazionale ed in lingua italiana. Bambini: Piscina, area 
giochi, mini club 5-12 anni, baby sitter su richiesta a pagamento.
N.B.: Non sono ammessi animali.
Tassa di soggiorno di 30 dinari tunisini (circa 13 €) da pagarsi in loco all’uscita 
dalla Tunisia

QUOTE PER PERSONA
Codice: 194 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
Doppia Settimana 

Supplementare
Riduzione 3° letto 

2/12 anni*
Riduzione 4° letto 

2/12 anni**
Riduzione 3° letto 

Adulti
Supplemento 

SingolaDal Al
05/01/2015 11/01/2015 315 non disp. promozione 100 20 22
12/01/2015 08/02/2015 255 120 promozione promozione 20 22
09/02/015 15/03/2015 280 120 promozione promozione 20 22
16/03/2015 29/03/2015 295 120 promozione 100 20 22
30/03/2015 05/04/2015 400 165 promozione 120 35 22
06/04/2015 12/04/2015 375 165 promozione 120 35 22
13/04/2015 20/04/2015 340 150 promozione 115 35 22

QUOTE PER PERSONA
Codice: 194 VACANZA LUNGA

Partenze 2 SETTIMANE 3 SETTIMANE Rid. 3° letto 2/12 anni
2 SETTIMANE***

Rid. 3° letto 2/12 anni
3 SETTIMANE***

Rid. 3/4° letto
Adulti

Rid. 4° letto
2/12 anni

05/01/2015 375 445 125 145 non disp. non disp.
19/01/2015 340 435 125 145 non disp. non disp.
26/01/2015 340 - 125 - non disp. non disp.
02/02/2015 360 - 125 - non disp. non disp.
09/02/2015 - 445 - 145 non disp. non disp.
16/02/2015 360 - 125 - non disp. non disp.
02/03/2015 375 460 125 145 non disp. non disp.
16/03/2015 - - - - non disp. non disp.
27/04/2015 555 - 125 - non disp. non disp.

***Riduzione forfettaria

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse   68 
Assicurazione Amitravel   25 
Quota iscrizione   40 
Quota iscrizione convenzionati   25 

SUPPLEMENTI
Partenza da altre città   36 
All inclusive   55 

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni non compiuti: € 99 (inclusi tasse e oneri - esclusi visto e 
assicurazione)
*Bambini quota fissa: € 150 a settimana (posti limitati)

**Bambini quota fissa: € 150 per 1 settimana (posti limitati), settimana supplementare 
sconto 50%; salvo diversamente specificato in tabella  
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti.
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PARTENZA DA: 
Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e 

Verona: ogni domenica

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e 

Verona:  ogni domenica

Mar Rosso 

Mar Rosso 

SHARM EL SHEIKH
EDEN VILLAGE TAMRA BEACH Baia di Nabq
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.edenviaggi.it

SHARM EL SHEIKH
EDEN VILLAGE ALOHA Ras Umm Sid
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.edenviaggi.it

POSIZIONE: Località Nabq, a 10 km dall’aeroporto, 25 km da 
Naama Bay e 33 km da Sharm Vecchia.
CAMERE: 235 camere che si dividono in Deluxe composte da 
una zona notte con letto matrimoniale o due letti separati e da 
soggiorno con divano letto; dispongono di aria condizionata 
individuale, Tv sat, minifrigo , telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, servizi privati (vasca e doccia) balcone o terrazza. 
Disponibili anche camere Elite, più piccole, senza zona soggiorno 
e camere Family Deluxe composte da 2 camere da letto, doppi 
servizi privati e salone. Sistemazione prevista in camera Delu-
xe/Family. Occupazione massima: Deluxe, deluxe vista mare e 
deluxe fronte mare 3 adulti, elite 2 adulti, family 4 adulti più 1 
bambino (occupazione minima 2 adulti più 2 bambini).
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, lobby bar, 2 bar uno in 
piscina e uno in spiaggia. Anfiteatro ,sala polifunzionale,navetta 
gratuita ad orari e giorni prestabiliti per Naama Bay e Sharm 
Vecchia. A pagamento: assistenza medica,servizio baby sitting, 
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, negozi e 2 sale confe-
renze. 6 piscine attrezzate con ombrelloni,lettini e teli mare, di 
cui 1 riscaldata in inverno, 1 per bambini, 1 relax e 2 con musica 
ed animazione; campi da tennis (illuminazione a pagamento), 
campo in erba per calcetto.
SPIAGGIA: Di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare. Pontile di circa 50 mt per la vicina barriera corallina.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Beach-volley e beach-tennis, ping-
pong, bocce, palestra, risveglio muscolare, aerobica e acquagym. 
A pagamento: centro diving italiano Padi e centro benessere. 
Programma di animazione diurna con attività sportive,tornei, 
giochi e spettacoli serali. Tarta club 3-11 anni e junior club jek 
12-17 anni ad orari prestabiliti.

POSIZIONE: Ras Umm Sid. Dista 18 km dall’aeroporto, 7 km da 
Naama Bay e 3 km dal centro di Sharm el Sheikh.
CAMERE: 206 camere che dispongono di aria condizionata, TV 
Sat con ricezione di canali italiani, mini frigo (consumazioni su 
richiesta a pagamento), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
servizi privati, ampia finestra o terrazza/balcone in alcune came-
re. Si suddividono in camere Classic con occupazione massima 
di 3 adulti e 1 bambino e più ampie camere Classic Family, con 
occupazione massima di 4 adulti e 1 bambino, dotate di un unico 
ambiente e situate in zona tranquilla vicino alla reception. Culle 
disponibili su richiesta. Sistemazione prevista in camera Classic.
SERVIZI: ristorante principale “Aloha” con servizio a buffet, 
show cooking e cuoco italiano; ristorante di pesce “La Plage” e 
vari bar. Reception 24h, navetta gratuita per Naama Bay ad orari 
prestabiliti. A pagamento: internet point, connessione wi-fi nel-
le aree comuni, servizio medico interno (su richiesta) servizio in 
camera 24h, servizio lavanderia, sala meeting con occupazione 
massima di 250 persone, shopping center, negozio di souvenir, 
gioielleria e profumeria.
SPIAGGIA: di sabbia corallina con accesso al mare tramite pon-
tile dotato di scalini; ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Ampia piscina con area riscaldata, 
piscina per bambini, vasca idromassaggio riscaldata, campo da 
beach tennis e beach volley, ping-pong, bocce, area giochi per 
bambini, palestra e varie attività tra le quali aquagym. A paga-
mento: biliardo, centro diving, sport acquatici e centro benessere 
con sauna, bagno turco, massaggi e vari trattamenti per il viso e 
per il corpo. Animazione e mini club: programma di animazione 
diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tar-
ta club 3/12 anni e junior club Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.

Hard All Inclusive

All Inclusive

QUOTE PER PERSONA
Codice: 81 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Notte Supple-

mentare
Riduzione 
3° letto 

2/14 anni*

Riduzione 
4°/5° letto 
2/14 anni

Riduzione 
3/4° letto Adulti 

a notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

01/01/2015 07/01/2015 520 570 65 gratis 35% 11 22
08/01/2015 11/02/2015 460 515 36 gratis 35% 6 gratis
12/02/2015 25/03/2015 490 545 42 gratis 35% 7 14
26/03/2015 08/04/2015 655 715 61 gratis 35% 11 21
09/04/2015 15/04/2015 545 595 47 gratis 35% 8 16

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 105 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden  95 
Quota Iscrizione  40 
Quota Iscrizione Convenzionati  25 

SUPPLEMENTI
Deluxe Vista Mare  7 
Deluxe Fronte Mare  8 
Prenota Plus Facoltativo   25 
1° Fornitura Mini-frigo (a camera)   20 

RIDUZIONI
Camera Elite   9 

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto 
aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana)
*Bambini quota fissa: € 275 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 370 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%
1 Adulto e 1 Bambino: sconto 50% al bambino 2/14 anni non com-
piuti (escluso periodi dal 01/01 al 06/01 e dal 26/03 al 06/04)

QUOTE PER PERSONA
Codice: 83 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Giorno Supple-

mentare
Riduzione 3° 

letto 
2/14 anni*

Riduzione
 4°/5° letto 
2/14 anni

Riduzione
 3/4° letto 

Adulti a notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

01/01/2015 07/01/2015 455 510 65 gratis 35% 12 22
08/01/2015 11/02/2015 410 465 36 gratis 35% 6 14
12/02/2015 25/03/2015 430 485 42 gratis 35% 7 14
26/03/2015 08/04/2015 590 650 61 gratis 35% 11 21
09/04/2015 15/04/2015 480 535 47 gratis 35% 8 16

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto 
aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana) 
*Bambini quota fissa: € 275 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 370 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%
1 Adulto e 1 Bambino: sconto 50% al bambino (escluso periodi dal 
01/01 al 06/01 e dal 26/03 al 06/04)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 105 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden  95 
Quota Iscrizione  40 
Quota Iscrizione Convenzionati  25 

SUPPLEMENTI
Camera Classic Family  9 
Camera Fronte Mare   12 
Prenota Plus Facoltativo   25 
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COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti   130 
Assicurazione Ami Travel  25 
Quota Iscrizione  40 
Quota Iscrizione Convenzionati  25 
Visto  33 

SUPPLEMENTI
Ultra all inclusive camere Royal Island a notte 30 
Camera Singola a notte 20 
Family Bungalow Royal Island a notte 11 
Supplemento volo 2 settimane 45 
Garanzia Prezzo Chiaro 24 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa/Bergamo/Verona/Torino/

Bologna/Pisa/Roma: ogni domenica

Mar Rosso 
SHARM EL SHEIKH
SEACLUB NUBIAN RESORT  El Nabq
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito :  www.francorosso.it 

POSIZIONE: Il resort è situato direttamente sulla spiaggia sabbiosa 
e si trova in località El Nabq, a circa 7 km dall’aeroporto di Sharm el 
Sheikh e a circa 16 km da Naama Bay. 
CAMERE: 292 camere nell’area VILLAGE e 229 nell’area ROYAL 
ISLAND, distribuite nei rispettivi due corpi centrali (massima occu-
pazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini) e in bungalow immersi in 
rigogliosi giardini tutte hanno servizi privati, asciugacapelli, clima-
tizzazione regolabile, TV satellitare con ricezione di canali italiani, 
telefono, cassetta di sicurezza, terrazzo o giardino privato. Disponi-
bili inoltre nell’area ROYAL ISLAND: family room (massima occupa-
zione 3 adulti e 1 bambino), situate nei bungalow e composte da 
una camera doppia più un’ulteriore camera con 2 letti, un bagno e 
giardino privato. A pagamento: consumazioni minibar, servizio in 
camera e connessione Wi-Fi. 
SERVIZI: In ciascuna area, ristorante principale con servizio a buf-
fet e angolo “show cooking” e ristorante pizzeria italiano, aperto a 
cena (su prenotazione) che propone menù fissi e pizza. Ristoranti 
alle piscine per il pranzo con servizio a buffet. Lobby bar presso le 
reception, bar presso le piscine e beach bar. Servizio cambio valute 
e bancomat. A pagamento: servizio medico, Internet point, servizio 
di baby-sitting (su richiesta), connessione Wi-Fi, galleria di negozi, 
farmacia. 
SPIAGGIA: Due spiagge sabbiose attrezzate. Accesso al mare: la 
piattaforma corallina si spinge fino a riva con aree balneabili di facile 
accesso diretto. Un pontile vigilato consente l’ingresso in mare oltre 
la barriera. Due piscine di cui una riscaldata in inverno con area per 
bambini in ciascuna area. Ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e 
spiaggia (fino ad esaurimento). 
ATTIVITA’ RICREATIVE: Campi da tennis in terra rossa, beach-

All Inclusive

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 830 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
PRENOTA PRIMA DOPPIA Notte

Supplementare
Quota 3°/4° letto 

2/12 anni*
Riduzione 3° letto 

Adulti a notte
Supplemento 
Royal IslandDal Al

09/01/2015 22/01/2015 445 560 38 45 8 5
23/01/2015 05/02/2015 470 599 39 45 8 5
06/02/2015 12/02/2015 499 615 39 100 8 5
13/02/2015 19/02/2015 535 645 43 110 8 5
20/02/2015 05/03/2015 499 615 43 50 8 5
06/03/2015 26/03/2015 535 670 54 55 8 8
27/03/2015 06/04/2015 715 845 52 145 8 8
07/04/2015 16/04/2015 625 745 51 65 8 8
17/04/2015 30/04/2015 655 780 51 65 8 8

PROMOZIONI
*Bambini mini-quota indicata da riconfermare al momento della 
prenotazione per 1 sola settimana (può variare come la quota 
dell’adulto)
*Bambini 2 settimane: riduzione del 100% sull’importo della notte 
supplementare oltre alla mini-quota disponibile
1 Adulto e 1 Bambino: sconto 50% al bambino sulla notte extra
Over 65 anni: sconto di € 35 a settimana

volley, bocce, campo da calcetto in erba, ping-pong, palestra attrez-
zata, aquapark. Miniclub con FRiend Francorosso presso il VILLAGE 
(4-12 anni) e internazionale presso il ROYAL ISLAND. Teatro per gli 
spettacoli serali presso il VILLAGE. Le attività sportive e ricreative, 

diurne e serali, sono curate dalla coinvolgente équipe composta da 
Friend Francorosso integrata da animatori internazionali. A paga-
mento: illuminazione campi da tennis, biliardo, sauna, bagno turco, 
idromassaggio, massaggi e centro benessere, centro diving.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 540 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
Doppia Settimana

Supplementare
Riduzione 3° letto 

2/12 anni*
Riduzione 4° letto 

2/12 anni**
Riduzione 3° letto 

Adulti
Supplemento 

SingolaDal Al
05/01/2015 11/01/2015 550 non disponibile promozione promozione 45 152
12/01/2015 22/02/2015 480 285 promozione promozione 45 152
23/02/2015 01/03/2015 500 285 promozione promozione 45 152
02/03/2015 29/03/2015 540 285 promozione promozione 45 152
30/03/2015 05/04/2015 620 305 promozione 210 45 152
06/04/2015 26/04/2015 540 285 promozione promozione 45 152
27/04/2015 30/04/2015 620 305 promozione 210 45 152

QUOTE PER PERSONA
Codice: 540 VACANZA LUNGA

Periodi 
Partenze 2 SETTIMANE 3 SETTIMANE

Riduzione 3° letto 
2/12 anni 

2 SETTIMANE***

Riduzione 3° letto 
2/12 anni 

3 SETTIMANE***
Riduzione 3/4° letto 

Adulti
Riduzione 4° letto 

2/12 anni
Dal

05/01/2015 730 935 240 290 non disponibile non dipsonibile
19/01/2015 675 - 240 - non disponibile non dipsonibile
26/01/2015 675 905 240 290 non disponibile non dipsonibile
02/02/2015 675 - 240 - non disponibile non dipsonibile
16/02/2015 675 - 240 - non disponibile non dipsonibile
02/03/2015 760 - 240 - non disponibile non dipsonibile
27/04/2015 760 - 240 - non disponibile non dipsonibile

***Riduzione forfettaria

Soft All Inclusive

Mar Rosso 
SHARM EL SHEIKH
MARRIOTT RED SEA RESORT 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.turchese.it

POSIZIONE: A 8 Km dall’aeroporto e direttamente sulla 
strada principale di Naama Bay.
CAMERE: 520 camere tutte dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, mini bar, cassette di sicurezza, TV 
sat, telefono, connessione internet, terrazza o balcone nella 
quasi totalità delle camere. Il complesso è diviso in aerea be-
ach side e mountain side. E’ previsto un solo letto aggiunto 
anche in caso di 2 adulti più 2 bambini. Sistemazione prevista 
in camera Garden Side.
SERVIZI: Ristorante a buffet, ristorante italiano, sushi bar, 
ristorante alla spiaggia, bar, snack bar,bar alla piscina, disco-
pub, internet corner e connessione Wi-Fi a pagamento, sala 
conferenze, centro shopping, parrucchiere, piscina con om-
brelloni, lettini materassini e teli mari gratuiti, area giochi per 
bambini, servizio baby sitting su richiesta ed a pagamento, 
sauna palestra e massaggi.
SPIAGGIA: Di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti (ad esaurimento) di fronte al complesso.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma di animazione inter-
nazionale diurno e serale e in lingua italiana, ping-pong, 
beach volley, diving e sport acquatici.

PARTENZA DA: 
Bergamo: ogni lunedì

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse  76 
Assicurazione Amitravel  25 
Quota iscrizione  40 
Quota iscrizione convenzionati  25 
Visto  33

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni non compiuti: € 99 (inclusi tasse e oneri - esclusi visto e assicurazione)
*Bambini quota fissa: € 150 a settimana (posti limitati)
**Bambini quota fissa: € 150 per 1 settimana (posti limitati), settimana supplementare sconto 50%; salvo 
diversamente specificato in tabella  
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti

SUPPLEMENTI
Partenza da altre città   36 
Camere vista piscina parte garden (per persona 
a settimana)   34 
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PROMOZIONI
*Bambini quota fissa: € 195 per 1 settimana (posti limitati)
*/**Bambini quota fissa: € 390 per 1 settimana (posti limitati)
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni sabato (e il martedì dal 10/02 al 28/04)

Verona: ogni sabato
Bergamo: ogni sabato dal 07/02 al 25/04
Bologna: ogni sabato dal 14/02 al 25/04

Mar Rosso 
MARSA ALAM
FLORIANA DREAM LAGOON 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.settemari.it 

POSIZIONE: L’aeroporto dista 90 km dalla struttura.
CAMERE: 440 divise tra area dream e dream garden , dota-
te di aria condizionata, TV sat, telefono, cassaforte, asciuga-
capelli e balcone. Disponibili inoltre (nell’area dream) camere 
fronte mare. A pagamento: consumazioni minibar. Sistema-
zione prevista in camera standard area garden o standard 
area dream, in base al pacchetto prenotato.
SERVIZI: Ristoranti a buffet, con cucina italiana e show 
cooking. Inoltre sono presenti altri ristoranti, senza supple-
mento ma su prenotazione, bar in spiaggia, alla piscina e 
alla reception piscine in parte climatizzate con area dedicata 
ai bambini. A pagamento: Vari negozi, internet point, Wi-Fi 
alla reception, massaggi , parrucchiere e ambulatorio medico 
e shisha corner . 
SPIAGGIA: Corallina lunga quasi 4 km. Il reef dista circa 
500 mt. Utilizzo (fino ad esaurimento) di ombrelloni, lettini 
e teli mare alla piscina ed in spiaggia.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Beach volley, beach soccer 
e beach tennis, tiro con l’arco, bocce, biliardo, ping-pong, 
windsurf e canoa; animazione con giochi, attività diurne e 
intrattenimenti serali, miniclub 4-13 anni e teen club 13-17 
anni compiuti. Discoteca presso il Floriana Emerald Lagoon. A 
pagamento: diving center, centro kitesurf.

All Inclusive

QUOTE PER PERSONA SISTEmAzIONE IN CAmERA STANDARD AREA GARDEN
Codice: 91 8 Giorni / 7 notti Riduzioni a notte

Periodi Partenze
PRENOTA 

PRIMA Doppia Notte extra
Riduzione 
2° letto 

2/14 anni
a notte

Riduzione 
3° letto 

2/14 anni*

Riduzione
 4° letto 

2/14 anni**

Riduzione 
3/4° letto 

Adulti a notte

Supplemento 
Singola a 

notteDal Al

02/01/2015 08/01/2015 585 630 38 11 gratis promozione 7 20
09/01/2015 12/02/2015 495 540 39 11 gratis promozione 7 20
13/02/2015 19/02/2015 580 625 46 12 gratis promozione 8 23
20/02/2015 05/03/2015 545 590 46 12 gratis promozione 8 23
06/03/2015 26/03/2015 580 625 46 12 gratis promozione 8 23
27/03/2015 02/04/2015 630 680 48 13 gratis promozione 9 24
03/04/2015 09/04/2015 680 730 53 15 gratis promozione 10 27
10/04/2015 23/04/2015 630 680 48 13 gratis promozione 9 24
24/04/2015 30/04/2015 680 730 53 15 gratis promozione 10 27

QUOTE PER PERSONA SISTEmAzIONE IN CAmERA STANDARD AREA DREAm 
Codice: 91 8 Giorni / 7 notti Riduzioni a notte

Periodi Partenze
PRENOTA 

PRIMA Doppia Notte extra
Riduzione 
2° letto 

2/14 anni
a notte

Riduzione 
3° letto 

2/14 anni*

Riduzione
4° letto 

2/14 anni**

Riduzione 
3/4° letto 

Adulti a notte

Supplemento 
Singola a 

notteDal Al

02/01/2015 08/01/2015 615 665 43 12 gratis promozione 8 22
09/01/2015 12/02/2015 530 570 45 12 gratis promozione 8 23
13/02/2015 19/02/2015 615 660 51 14 gratis promozione 9 25
20/02/2015 05/03/2015 575 625 51 14 gratis promozione 9 25
06/03/2015 26/03/2015 615 660 51 14 gratis promozione 9 25
27/03/2015 02/04/2015 660 710 53 15 gratis promozione 10 27
03/04/2015 09/04/2015 710 765 60 16 gratis promozione 11 29
10/04/2015 23/04/2015 660 710 53 15 gratis promozione 10 27
24/04/2015 30/04/2015 710 765 60 16 gratis promozione 11 29

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri   151 
Assicurazione Amitravel  25 
Quota iscrizione  40 
Quota iscrizione convenzionati  25 
Visto  33 
Supplemento voli operati nel weekend dal 06/02 al 30/04  38 

SUPPLEMENTI
Floriana privilege (a settimana a camera) 105 
Camere Pirati – Area Garden (a camera a notte)   14 
Fronte mare – Area Dream (a notte per persona)   11 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni sabato (e il martedì dal 10/02 al 28/04)

Verona: ogni sabato
Bergamo: ogni sabato dal 07/02 al 25/04
Bologna: ogni sabato dal 14/02 al 25/04

Mar Rosso 
MARSA ALAM
FLORIANA BLUE LAGOON 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.settemari.it 

POSIZIONE: L’aeroporto dista 90 km.
CAMERE: 200 tutte dotate di aria condizionata, TV sat, tele-
fono, frigo, cassaforte, asciugacapelli e balcone. A pagamen-
to: consumazione minibar. Sistemazione prevista in camera 
standard.
SERVIZI: Ristorante a buffet con cucina italiana e show co-
oking, snack bar alla piscina e bar in spiaggia, 2 piscine con 
area separata per bambini. A pagamento: negozi vari presso 
il bazar, internet point, Wi-Fi alla reception, massaggi e am-
bulatorio medico.
SPIAGGIA: Corallina lunga quasi 4 km. Il reef dista circa 500 
mt. Utilizzo (fino ad esaurimento) di ombrelloni, lettini e teli 
mare alla piscina ed in spiaggia.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Nelle aree dedicate del complesso 
Floriana Lagoon Resort sono disponibili: beach volley, beach 
soccer e beach tennis, bocce, ping-pong, windsurf e canoa. 
Inoltre, sono previste attività di animazione con giochi, atti-
vità diurne e intrattenimenti serali; miniclub 4-13 anni con 
area giochi e teen club 13-17 anni compiuti. Discoteca presso 
il Floriana Emerald Lagoon, Diving center e centro kitesurf.
 

All Inclusive

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 90 8 Giorni / 7 notti Riduzioni a notte

Periodi Partenze
PRENOTA 

PRIMA Doppia Notte extra
Riduzione 

2° letto 2/12 
anni a notte

Riduzione 
3° letto 2/14 

anni*

Riduzione 
4° letto 2/12 

anni** a 
notte (in letto 

a castello)

Riduzione 
3/4° letto 

Adulti
a notte

Supplemento 
Singola a 

notteDal Al

02/01/2015 08/01/2015 545 590 32 9 gratis 9 6 15
09/01/2015 12/02/2015 460 495 33 9 gratis 9 6 16
13/02/2015 19/02/2015 540 585 38 11 gratis 11 7 20
20/02/2015 05/03/2015 505 545 38 11 gratis 11 7 20
06/03/2015 26/03/2015 540 585 38 11 gratis 11 7 20
27/03/2015 02/04/2015 590 635 41 11 gratis 11 8 21
03/04/2015 09/04/2015 640 690 47 13 gratis 13 9 23
10/04/2015 23/04/2015 590 635 41 11 gratis 11 8 21
24/04/2015 30/04/2015 640 690 47 13 gratis 13 9 23

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri  152 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione convenzionati 25 
Visto 33 
Supplemento voli operati nel weekend dal 06/02 al 30/04 38 

SUPPLEMENTI
Camera fronte mare (a notte per persona) 8 
Floriana Privilege (per settimana a camera) 105 

PROMOZIONI
*Bambini quota fissa: € 195 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 390 per 1 settimana (posti limitati)
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti
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SUPPLEMENTI
Partenza da altre città   36 
Chalet fronte mare (per persona a settimana)   45 
Superior fronte mare (per persona a settimana)   45 
Family superior fronte mare (per camera a settimana) 180 
Junior suitevista mare (per camera a settimana) 195 

Mar Rosso 
MARSA ALAM
PARADISE CLUB SHONI BAY 

 SUP.

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

POSIZIONE: A 22 Km circa dall’aeroporto e a circa 19 Km da Port 
Ghalib.
CAMERE: 38 camere vista monte, 116 camere in chalet e 54 camere 
fronte mare. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, TV sat, minifrigo, cassette di 
sicurezza, balcone o terrazza. In chalet standard e camere superior 
è previsto un solo letto aggiunto anche in caso di 2 adulti più 2 bam-
bini. Sistemazione prevista in camera vista monte o chalet standard.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, ristorante à la carte, lobby 
bar, bar alla spiaggia,angolo beduino,internet point a pagamento, 
caffè orientale, negozi, sala polivalente, sala proiezioni, sala gioco 
carte, sala biliardo, 3 piscine di cui una per bambini ed una clima-
tizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gra-
tuiti (fino ad esaurimento), dal 1 dicembre 2012 piscina riscaldata, 
campi da tennis (da maggio 2014), sala giochi, anfiteatro, discoteca 
all’aperto, Centro Benessere con palestra, sauna e jacuzzi (da mag-
gio 2014), diving center , acqua Center .
SPIAGGIA: ampia spiaggia con accesso diretto al mare, attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (fino ad esaurimento).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Volley, freccette, bocce, tennis, beach vol-
ley, programma di animazione diurno e serale,  mini club 4-12  anni 
(6 giorni alla settimana).
N.B.: Non sono ammessi animali.

PARTENZA DA: 
Bergamo: ognilunedì

All Inclusive

PROMOZIONI
Infant 0/2 anni non compiuti: € 99 (inclusi tasse e oneri - esclusi visto e assicurazione)
*Bambini quota fissa: € 150 a settimana (posti limitati)
**Bambini quota fissa: € 150 per 1 settimana (posti limitati), settimana supplementare sconto 50%; salvo diversamente specificato in tabella  
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse   76 
Assicurazione Amitravel   25 
Quota iscrizione   40 
Quota iscrizione convenzionati   25 
Visto   33 

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana)
*Bambini quota fissa: € 275 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 370 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%
1 Adulto e 1 Bambino: sconto 50% al bambino (escluso dal 01/01 al 06/01 e dal 26/03 al 06/04)

Mar Rosso 
MARSA ALAM
EDEN VILLAGE GEMMA BEACH RESORT 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.edenviaggi.it 

POSIZIONE: A 95 Km dal’aeroporto e a 25 Km a sud dal villaggio  
Marsa Alam.
CAMERE: 270 camere suddivise in 6 blocchi. Tutte sono dotate di 
servizi privati, aria condizionata, Tv sat, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, asciugacapelli. Sistemazione prevista in camera superior. 
Occupazione massima: superior 3 adulti più 1 bambino, deluxe e ju-
nior suite 2 adulti, family 4 adulti più 2 bambini (occupazione minima 
3 adulti paganti quota intera).
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, Ristorante tematico “ La 
mia Africa” , ristorante specialità pesce, pizzeria e vari bar. Reception 
24h, internet point, piazzetta e anfiteatro. A pagamento: connessione 
wi-fi presso le aree comuni del villaggio, negozi, servizio medico in-
terno (su richiesta), servizio lavanderia.
SPIAGGIA: di sabbia corallina e ciottoli, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti. Si consiglia di munirsi di scarpette di gom-
ma per un ingresso più agevole in acqua.
ATTIVITÀ RICREATIVE: 9 piscine, 1 campo da tennis in terra bat-
tuta, 2 campi da calcetto di cui 1 in erba ed 1 in terra battuta, beach 
bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari con at-
trezzature professionali Tom Caruso, palestra. A pagamento: biliardo, 
canoe in spiaggia, centro diving ed una SPA con sauna, bagno turco, 
piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina 
per massaggi. Programma di animazione diurna con attività sportive, 
tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior club Jek 
12/18 anni.

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa e Bergamo: ogni sabato

Verona e Bologna: ogni domenica All Inclusive

QUOTE PER PERSONA
Codice: 679 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
PRENOTA PRIMA Doppia Notte Supple-

mentare
Riduzione 3° 

letto 2/14 anni*
Riduzione 4°/5° 
letto 2/14 anni

Riduzione 3/4° 
letto Adulti a 

notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

01/01/2015 07/01/2015 520 570 65 gratis 35% 11 22
08/01/2015 11/02/2015 430 485 36 gratis 35% 6 gratis
12/02/2015 25/03/2015 475 530 42 gratis 35% 7 14
26/03/2015 08/04/2015 625 685 61 gratis 35% 11 21
09/04/2015 15/04/2015 495 550 47 gratis 35% 8 16

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti                105 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden                 95 
Quota Iscrizione                 40 
Quota Iscrizione Convenzionati                 25 

SUPPLEMENTI
Camera Deluxe a notte per persona                       9 
Camera Family a notte per persona                       8 
Junior Suite a notte per persona                     19 
Prenota Plus Facoltativo                     25 
1° Fornitura Mini-frigo (a camera)                     20 

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 678 8 giorni/7 notti

Periodi Partenze
Doppia Settimana

Supplementare
Riduzione 3° letto 

2/12 anni*
Riduzione 4° letto 

2/12 anni**
Riduzione 3° letto 

Adulti
Supplemento 

SingolaDal Al
05/01/2015 11/01/2015 525 non disp. promozione promozione 35 145
12/01/2015 15/02/2015 425 272 promozione promozione 35 145
23/02/2015 01/03/2015 495 272 promozione promozione 35 145
02/03/2015 29/03/2015 515 272 promozione promozione 35 145
06/04/2015 19/04/2015 515 272 promozione promozione 35 145
27/04/2015 30/04/2015 605 283 promozione promozione 35 145

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 678 VACANZA LUNGA

Partenze 2 SETTIMANE 3 SETTIMANE
Riduzione 3° letto 

2/12 anni 
 SETTIMANE***

Riduzione 3° letto 
2/12 anni

3 SETTIMANE***
Riduzione 3/4° letto 

Adulti
Riduzione 4° letto

2/12 anni

05/01/2015 650 795 230 290 non disponibile non disponibile
19/01/2015 599 - 230 - non disponibile non disponibile
26/01/2015 599 750 230 290 non disponibile non disponibile
09/02/2015 599 - 230 - non disponibile non disponibile
23/02/2015 630 - 230 - non disponibile non disponibile
09/03/2015 720 - 230 - non disponibile non disponibile
27/04/2015 770 - 230 - non disponibile non disponibile

*** Riduzione forfettaria

PONTI E FESTIVITA’ 8 giorni/7 notti
QUOTE PER PERSONA - TRATTAmENTO DI ALL INCLUSIVE

Codice Data di partenza doppia quota 3° letto 
bambino 2/12 anni

quota 4° letto 
bambino 2/12 anni

quota 3° letto 
adulto

supplemento 
singola

GC150206 16/02/2015 430 150 150 385 150
GC150207 30/03/2015 615 150 150 565 150
GC150208 20/04/2015 530 150 150 485 150
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Mar Rosso 
PORT GHALIB
BRIXIA CLUB CROWNE PLAZA SAHARA OASIS 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito :  www.brixiaviaggi.it

POSIZIONE: A 5 minuti dall’aeroporto internazionale 
di Marsa Alam e a 10 minuti “a piedi” dal nuovissimo e 
lussuoso centro di Port Ghalib.
CAMERE: 292 camere dotate di bagno con doccia, aria 
condizionata, telefono con linea diretta, cassetta di sicu-
rezza, minibar, Tv sat, accesso internet (a pagamento), 
asciugacapelli e balcone con vista giardino, mare e lagu-
na. Sistemazione prevista in camera club room.
SERVIZI: Ristorante centrale a buffet  e un ristorante alla 
spiaggia,4 bar tra cui uno alla spiaggia e uno alla piscina 
lobby lounge. A pagamento: babysitting, internet caffè 
,lavanderia, accesso internet Wi-Fi nelle aree comuni, 
servizio medico, noleggio auto e mountain bike. Elegante 
e modernissima “Six Senses Spa” di 1700 mq con Ham-
mam, 12 sale per trattamenti di bellezza è considerata 
tra le migliori Spa di tutto il Medio Oriente. A disposizio-
ne piscina esterna riscaldata, una laguna di acqua salata, 
campi da tennis, mini golf, pista da jogging, freccette, 
Lazy River Rafting.
SPIAGGIA: Spiaggia sabbiosa con facile accesso al mare, 
tramite pontile possibilità di snorkeling oltre il reef
ATTIVITA’ RICREATIVE: Beach volley, beach football, 
biliardo, tennis, ping-pong, escursioni  e Lulee Kids Club 
per bambini 4-12 anni e Junior Tribe 13-18 anni.

Hard All Inclusive

PROMOZIONI
*Bambini quota fissa: € 220 per 1 settimana (posti limitati)
1 Adulto e 1 Bambino 2/15 anni: 1 quota intera + 1 suppl. singola + 
forfait volo per bambino
NOTE: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa, Bergamo, Verona, 

Bologna, Torino: ogni sabato

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 120 
Assicurazione Annullamento Brixia (importo indicativo - vedere 
regolamento completo sul catalogo del tour operator) 29 
Quota Iscrizione 40
Quota Iscrizione Convenzionate 25
Visto 33

SUPPLEMENTI
Family room (a camera a settimana) 185 
Vista mare (a camera a settimana) 185 
Vista laguna (a camera a settimana) 110 
Suite (a camera a settimana) 915 

QUOTE PER PERSONA
Codice: 527 8 Giorni / 7 notti

PARTENZE Doppia Settimana
Supplementare

Riduzione 3° letto 
2/15 anni*

Riduzione 4° letto 
2/15 anni

Riduzione 3° letto 
Adulti

Supplemento 
Singola

10/01/2015 510 305 promozione su richiesta 45 185
17/01/2015 510 305 promozione su richiesta 45 185
24/01/2015 510 305 promozione su richiesta 45 185
31/01/2015 510 305 promozione su richiesta 45 185
07/02/2015 510 305 promozione su richiesta 45 185
14/02/2015 555 305 promozione su richiesta 45 185
21/02/2015 510 305 promozione su richiesta 45 185
28/02/2015 510 305 promozione su richiesta 45 185

 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa, Bergamo,
Verona, Bologna: ogni sabato

Pensione Completa
con bevande

Mar Rosso
BERENICE
LAHAMI BAY BEACH RESORT 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito:  www.hotelplan.it 

POSIZIONE: A circa 2 ore dall’aeroporto di Marsa Alam e a 
5 ore da Hurghada.
CAMERE: 184 camere con balcone o patio con vista mare 
parziale o totale. Sono tutte dotate di TV sat, telefono, fri-
gobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, bollitore per 
tè e caffè e possono ospitare 3 persone. Sono disponibili 
camere comunicanti. Sistemazione prevista in camera 
standard.
SERVIZI: 2 ristoranti, 4 bar (l’albergo non serve superalco-
lici), una grande piscina con solarium, riscaldata in inverno, 
lavanderia, boutique, cambio valuta, centro benessere. A 
pagamento: 2 campi da tennis, campo da squash, noleggio 
pedalò e canoe, palestra attrezzata.
SPIAGGIA: Di sabbia con facile accesso al mare. Ricchi trat-
ti di barriera, facilmente raggiungibili dalla riva a nuoto o 
con servizio navetta in barca a pagamento. Servizio spiag-
gia e teli mare inclusi.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Pallavolo, bocce, ping-pong. A 
pagamento: biliardo, centro subacqueo, centro windsurf. 
Programma di animazione . Mini club 6-12 anni.

PROMOZIONI
Bambini 0/1 anno: Quota fissa € 60
NOTA: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti

QUOTE PER PERSONA 
Codice:  326 8 Giorni / 7 notti

Partenze
Doppia Quota 3/4° letto 2/12 anni Rid. 3° letto Adulti Suppl. Singola

Dal Al
10/01/2015 07/02/2015 650 285 non disponibile 200
14/02/2015 21/03/2015 710 360 non disponibile 200
28/03/2015 28/03/2015 805 460 non disponibile 200
11/04/2015 18/04/2015 710 360 non disponibile 200
25/04/2015 25/04/2015 805 460 non disponibile 200

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti 115 
Tasse e Oneri Bambini 72 
Assicurazione Amitravel 25
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 
Visto 33 

SUPPLEMENTI
Camera fronte mare (per persona) 70 
Camera superior fronte mare (per persona) 165
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Come 
da programma

Medio Oriente
OMAN
TOUR OMAN
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.viaggidiboscolo.it 

PARTENZA DA: 
Milano, Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Partenza/MUSCAT
Atterriamo a Muscat. Cena libera.
2° giorno: MUSCAT/QURIYAT/WADI SHAB/MUSCAT
Iniziamo la nostra visita con il popolare mercato di pesce di Mu-
scat e quello di Quriyat . Dopo una sosta fotografica a Bimah Sin-
khole proseguiamo in direzione di Wadi Whab, uno dei wadi più 
spettacolari dell’Oman. Possibilità di fare un bagno rinfrescante 
nelle sue limpidissime piscine naturali. Pranzo al sacco in corso di 
viaggio. Rientriamo a Muscat per la cena libera.
3° giorno: MUSCAT
Oggi scopriamo Muscat, la capitale del Sultanato. Visitiamo 
la grande moschea del sultano Qaboos. Proseguiamo con la 
scoperta della Muscat antica, circondata dalle montagne e 
dai fortini di Jalali e Mirani, e visitiamo la splendida residen-
za del sultano, il Palazzo Al Alam, e il museo di Baij al Zubair. 
Dopo il pranzo libero tempo a disposizione. Nel pomeriggio 
ci imbarchiamo su un battello per un minicrociera sulla riva 
di Muscat. Terminiamo la giornata con la cena libera.
4° giorno: MSUCAT/FABBRICA DI PROFUMI/WADI BANI 
KHALID/WAHIBA SANDS (KM 350)
Dopo la visita al quartiere delle ambasciate e dei ministeri ci fer-
miamo alla fabbrica di profumi per scoprire i segreti dei profumi 
mitici. Raggiungiamo Wadi Bani Khalid, un oasi con un bacino 
naturale, per il pranzo al sacco. Partenza attraverso le montagne 
per il deserto di Wahiba Sands. Questo è il habitat naturale dei 
beduini da più di 7000 anni. Arriviamo a Mintrib dove ci trasfe-
riamo sulle jeep 4x4 per raggiungere lo spartano ma affascinan-
te accampamento per una cena sotto le stelle.

5° giorno: WAHIBA/SINAW/JABRIN/BALAH/NIZWA
(KM 250)
Dopo aver assistito al levar del sole partiamo alla volta di Nizwa. 
Lungo il percorso sostiamo a Sinaw e a Jabrin dove visitiamo il 
castello costruito dall’Imam Sultan bin Bil’Arab. Prima di pranzo 
sosta fotografica davanti al forte preislamico di Balah, sito di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Arrivati a Nizwa 
passeggiamo nel suk. Ceniamo in libertà.
6° giorno: NIZWA/AL HAMRA/MISFAH/DJEBEL SHAMS/
MUSCAT (KM 230)
Visitiamo il centro storico di Nizwa, immerso in un oasi di 
palme ai piedi della montagna di Hajar. Andiamo alla sco-
perta del fortino e della sua torre di guardia e il mercato del 
bestiame. Proseguiamo per Al Hamra, villaggio con case di 
fango. Sosta fotografica a Misfah, piccola meraviglia arrocca-
ta sul bordo di un canyon. Pranzo in corso di viaggio. Passan-
do per Jebel Shams torniamo a Muscat dove la cena è libera.
7° giorno: MUSCAT/RIENTRO
Partiamo per la regione di Batinah. La prima tappa è il vil-
laggio di Barkha, alla scoperta del mercato di pesce. Conti-
nuiamo per Nakhl, un antico villaggio circondato da palmeti 
dove visitiamo la fortezza. Dopo il pranzo libero rientriamo 
all’aeroporto di Muscat dove termina il viaggio.
8° giorno: ITALIA
Arriviamo in Italia.
Hotel previsti (o similari)
MUSCAT Al Falaj 4*
WAHIBA 1000 Nights Camp, Arabian Oryx Camp
NIZWA/JIBREEN Falaj Daris 3*, Jibreen 3*

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri su riconferma
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 
Visto da pagarsi in loco

SUPPLEMENTI
Camera singola 350
Partenze da altre città su riconferma

RIDUZIONI
Terzo letto adulti  non disponibile 
Bambini fino a 12 anni in camera matrimoniale 
con 2 adulti (no letto aggiunto) 410

NOTE
Le tariffe aeree sono quelle disponibili al momento della stampa del 
catalogo, quindi soggette a riconferma
Le tasse aeroportuali sono indicative e da riconfermare al momento 
dell’emissione dei biglietti aerei

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 504 8 Giorni / 6 notti

Partenze DOPPIA
11/01/2015 1.410
25/01/2015 1.410
08/02/2015 1.410
15/02/2015 1.410
01/03/2015 1.410
22/03/2015 1.410
05/04/2015 1.410
26/04/2015 1.410

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni lunedì

Soft All Inclusive

Medio Oriente
OMAN
VILLAGGIO BRAVO SALALAH ROTANA  Salalah 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito :  www.alpitourworld.com

POSIZIONE: Situato direttamente sul mare, l’aeroporto di Sa-
lalah dista 25 km, così come la piccola cittadina omonima, ca-
pitale della provincia del Dhofar. Entrambi raggiungibili in circa 
30 minuti lungo un’ampia e scorrevole strada costiera.
CAMERE: 399 camere distribuite in edifici a 3 piani, si suddivi-
dono in Classic (massima occupazione 2 adulti); Classic Family e 
Premium Vista Mare (massima occupazione 4 adulti). Tutte di-
spongono di balcone o terrazzo, aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, telefono, Tv satellite, cassetta di sicurezza, servizi priva-
ti con vasca o doccia, asciugacapelli, mini-frigo rifornito con una 
bottiglia d’acqua all’arrivo. Il complesso è frequentato anche da 
clientela internazionale.
SERVIZI: Ristorante principale con area riservata agli ospiti 
Bravo; internet Wi-Fi in reception. A pagamento lavanderia, 
boutique, moderna Spa con numerose sale massaggi, servizio 
medico esterno.
SPIAGGIA: dispone di una spiaggia sabbiosa a perdita d’occhio 
, costeggiata da palme tropicali. Un’area è attrezzata con lettini 
e ombrelloni in esclusiva per gli ospiti Bravo. L’accesso al mare 
è dolce e digradante, adatto anche a nuotatori meno esperti. 
Barriere coralline e punti di immersione e snorkeling sono rag-
giungibili in escursione. Teli mare in spiaggia e piscina.
ATTIVITA’ RICREATIVE: piscina per adulti e bambini dedicata 
in esclusiva agli ospiti Bravo, beach volley, beach tennis, cal-
cetto, 2 campi da tennis in sintetico, ping-pong, calcio balilla, 
palestra, sauna. Miniclub e area giochi bimbi. Anfiteatro per 
spettacoli serali. A pagamento: canoa e diving center all’interno 
della marina nelle vicinanze.

PROMOZIONI
*BAMBINI IN 3° LETTO: mini-quota indicata con disponibilità limitata. Terminata questa quota il bambino pagherà il  50% della quota adulto 
disponibile al momento della prenotazione
TEENAGER: Ragazzi 12/16 anni riduzione del 10% sulla quota adulto disponibile al momento della prenotazione
BRAVO SPOSI: Sconto € 100 a coppia

QUOTE PER PERSONA
Codice: 838

Periodi Partenze PRENOTA PRIMA QUOTA BASE Quota
3° letto 2/12 anni

Quota
4° letto

2/12 anni
Suppl.
singola 

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 e 14 notti a notteDal Al
09/01/2015 29/01/2015 1.170 1.885 1.315 2.030 450 -30% -20% 32
30/01/2015 26/02/2015 1.285 2.000 1.470 2.185 450 -30% -20% 32
27/02/2015 26/03/2015 1.325 2.030 1.505 2.210 450 -30% -20% 32
27/03/2015 02/04/2015 1.375 2.075 1.560 2.255 450 -30% -20% 32
03/04/2015 06/04/2015 1.225 1.920 1.660 2.040 450 -30% -20% 32
07/04/2015 23/04/2015 1.170 1.865 1.315 2.010 450 -30% -20% 32
24/04/2015 30/04/2015 1.195 - 1.350 - 450 - -20% 32

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 120
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Camera classic family (a settimana) 75 
Camera premium vista mare (a settimana) 95 
Garanzia Prezzo Chiaro 59 

RIDUZIONI
3°/4° letto adulto (a settimana) 65 

PARTENzA SPECIALE - QUOTE PER PERSONA
Codice: 
GC150252 9 GIORNI/7 NOTTI

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni*

4° letto
2/12 anni 3° letto Adulti Suppl.

Singola
16/02/15 1.340 470 980 1.270 230

Tasse e oneri solo per questa partenza: € 40 per persona
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Medio Oriente
IRAN
TOUR TESORI DI PERSIA
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito :  www.viaggidea.it  

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: MILANO MALPENSA/SHIRAZ 
Partenza da Milano Malpensa nel pomeriggio con volo 
Turkish Airlines via Istanbul, cambio aeromobile e prose-
guimento per Shiraz. Arrivo in nottata.
2° giorno: SHIRAZ, PERSEPOLI 
Arrivo all’aeroporto di Shiraz, disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento con guida di lingua italiana 
in hotel. Dopo la prima colazione giornata dedicata alla 
visita di Persepoli, la maestosa città, palazzo dei re per-
siani, edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da Alessandro 
Magno come vendetta del saccheggio di Atene. Visita 
del Palazzo di Primavera, ricoperto di bassorilievi raffi-
guranti le popolazioni che facevano parte dell’Impero 
Persiano. Prima Dario e poi Serse avevano fatto affluire in 
Persia i migliori artigiani del loro mondo, costruendo un 
palazzo che doveva rappresentare la perfezione dell’ar-
chitettura e della scultura del tempo. La visita prosegue 
con Naqsh-e-Rostam, luogo delle tombe dei re acheme-
nidi e celebre per i bassorilievi sassanidi. Nel pomeriggio 
rientro a Shiraz con visita dei mausolei dei poeti Sa’adi e 
Hafez e il giardino di Narenjestan.
Trattamento: pensione completa.
3° giorno: SHIRAZ/ISFAHAN 
Trasferimento verso Isfahan con sosta per la visita di Pa-

sargade, prima capitale achemenide dove sorge la tom-
ba del fondatore della dinastia, Ciro il Grande.
Trattamento : pensione completa
4° giorno: ISFAHAN 
Giornata dedicata alla visita di Isfahan, forse una delle 
più belle città di tutto l’oriente, capitale della dinastia 
Safavide che conobbe l’inizio del suo splendore durante 
il regno di Abbas il Grande. Visita panoramica alla bellis-
sima piazza Meidun, con sosta al bellissimo bazar. Visita 
del palazzo di Ali Qapu, il palazzo Chehel Souton e la mo-
sche Sheikh Lotfollah.
Trattamento: pensione completa.
5° giorno: ISFAHAN
Si prosegue con la visita del quartiere Jolfa, oggi vivace 
centro della Chiesa Armena. Si ammirano i suoi famosi 
ponti, lo stretto Khajou, che nel 1650 fungeva da diga. 
Visita dei magnifici edifici costruiti sulla Meidun, su cui 
si affacciano la Moschea dell’Imam, la Moschea della Re-
gina, il Palazzo Reale, la Moschea del Venerdì, esempio 
dell’architettura islamica. 
Trattamento: pensione completa.
6° giorno:  ISFAHAN /TEHERAN 
Trasferimento via terra per Tehran con sosta per una 
visita al villaggio di Abyaneh e della bella cittadina di 
Kashan.

Trattamento: pensione completa.
7° giorno: TEHERAN 
Giornata dedicata alla visita della capitale iraniana con 
i suoi musei: il Museo Archeologico, con antichi oggetti 
preislamici e islamici, come il bassorilievo della sala delle 
udienze e la famosa iscrizione di Dario in tre lingue; il 
Museo del Vetro e della Ceramica di Abguineh, il museo 
dei tappeti e il Golestan, residenza storica della dinastia 
reale Qajar.
Trattamento: pensione completa.
8° giorno: TEHERAN/MILANO MALPENSA 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.
VISTO D’INGRESSO:
Ai cittadini italiani che si recano in Iran per motivi turisti-
ci è richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità 
residua al momento dell’ingresso. E’ necessario anche un 
visto ottenibile all’arrivo nel paese al costo di euro 50 per 
persona, allegando due foto-tessera. Con la documenta-
zione invieremo una lettera di invito rilasciata dalle au-
torità iraniane che servirà per le formalità di imbarco in 
Italia e l’ingresso in Iran. Il costo di tale procedura è pari a 
Euro 20 e sarà addebitato insieme al viaggio.
Sul passaporto non deve essere presente il visto di Israele 
risalente all’anno precedente l’ingesso in Iran.

Pensione Completa

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni lunedì

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse 300
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 
Spese ottenimento visto 20

SUPPLEMENTI
 Tour con alberghi di cat. 5*  100 
 Supplemento singola cat. 5*  255 

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 646 8 GIORNI / 7 NOTTI

Periodi Partenze Doppia 
Hotel 4*

Supplemento 
Singola Hotel 4*Dal Al

13/04/2015 20/04/2015 1.460 235
20/04/2015 27/04/2015 1.460 235
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Africa
CAPO VERDE - Isola di Sal
VILLAGGIO BRAVO VILA DO FAROL 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.alpitourworld.com 

POSIZIONE: A circa 23 km dall’aeroporto e poco più di 
un km dalla  cittadina di Santa Maria.
CAMERE: 236 bungalow spaziosi e ben arredati, con 
aria condizionata, doccia e asciugacapelli, TV sat, te-
lefono, minifrigo, cassetta di sicurezza, servizi privati. 
Sono inoltre disponibili camere comunicanti adatte ad 
ospitare nuclei familiari composti da minimo 2 adulti + 
2 bambini (quote su richiesta).
SERVIZI: Ristorante principale a buffet con bevande 
alla spina, bar nella lobby, snack bar alla piscina,spazio 
TV, sala conferenze, area ludoteca. Una piscina di acqua 
salata con area riservata ai bambini ed una alle prove 
immersioni, campo polivalente in green set. A paga-
mento: boutique, internet point, collegamento Wi-Fi 
nelle aree comuni, cena a base di aragosta e consuma-
zioni dopo le 24.00. 
SPIAGGIA: Di sabbia dorata che si estende per chilo-
metri davanti al Villaggio e si affaccia sull’oceano incon-
taminato.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Body surf, surf da onda, tiro 
con l’arco, beach volley, beach-soccer, beach- tennis, 
acqua gym, step, aerobica, freccette, ping  pong, bocce. 
A pagamento: calcio-balilla, kite surf, centro diving.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno.

All Inclusive

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa/Verona/Bologna/Roma: 

ogni mercoledì

PARTENzA SPECIALE - QUOTE PER PERSONA
Codice: C150202 9 GIORNI/7 NOTTI

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni* 3° letto Adulti Suppl.

Singola
22/04/15 750 330 690 215

Tasse e oneri solo per questa partenza: € 45 per persona

QUOTE PER PERSONA
Codice: 70 PRENOTA PRIMA QUOTA BASE Quota

3° letto 2/12 anni Suppl. singola 

Periodi Partenze
7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte

Dal Al
01/01/2015 05/02/2015 680 1.070 895 1.305 320 -50% 30
06/02/2015 12/02/2015 715 1.150 950 1.430 320 -50% 30
13/02/2015 26/03/2015 680 1.125 895 1.375 320 -50% 30
27/03/2015 02/04/2015 899 1.350 1.170 1.675 320 -50% 30
03/04/2015 23/04/2015 715 1.160 1.660 1.440 320 -50% 30
24/04/2015 30/04/2015 770 - 990 - 320 -50% 30
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 125
Assicurazione Amitravel 25
Quota Iscrizione 40
Quota Iscrizione Convenzionati 25
Visto 25

RIDUZIONI
3° letto adulto (a settimana 65 

SUPPLEMENTI
Camere comunicanti su richiesta 
Garanzia Prezzo Chiaro  24

PROMOZIONI
*BAMBINI IN 3° LETTO: mini-quota indicata con disponibilità limitata. 
Terminata questa quota il bambino pagherà il 
50% della quota adulto disponibile al momento della prenotazione
SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO: Soggiorni dal 07/01 al 02/02
TEENAGER: Ragazzi 12/16 anni riduzione del 10% sulla quota adulto 
disponibile al momento della prenotazione
BRAVO SPOSI: Sconto € 90 a coppia

All Inclusive

Africa
CAPO VERDE - Isola di Sal
CRIOULA CLUB HOTEL & RESORT 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.brixiaviaggi.com

PARTENZA DA: 
Bergamo: oogni domenica

POSIZIONE: A 20 minuti dall’aeroporto e a circa 2 Km dal 
villaggio di Santa Maria .
CAMERE: 244 camere ubicate nel corpo centrale, al pia-
no terra o al primo piano, o in bungalow. Tutte le camere 
sono dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli,minifrigo, telefono, Tv sat, balcone o patio; 
alcune camere sono con vasca da bagno. La sistemazione è 
prevista in camera standard.
SERVIZI: Ristorante centrale a buffet e sala fumatori 
vista mare con ventilatore a pale,bar Piazzetta, bar alla 
piscina,chiosco alla spiaggia, piccola biblioteca, piscina di 
acqua di mare circondata dalla zona solarium  con gazebo e 
lettini prendisole, campo polivalente, piccola palestra,centro 
benessere, negozio souvenir, campo beach volley, ambulato-
rio con servizio medico e medicinali italiani gratuiti. A paga-
mento: fotografo, rete Wi-Fi
SPIAGGIA: Di sabbia bianca di fronte al villaggio , attrezzata 
con lettini ( fino ad esaurimento) e gazebo in legno
ATTIVITÀ RICREATIVE: Beach volley, balli di gruppo, atti-
vità sportive e tornei, programma di animazione, mini club 
4-12 anni. Teli mare e cassetta di sicurezza con cauzione.

PROMOZIONI
Bambini 0/1 anno: Gratis (pagano i costi aggiuntivi obbligatori)
*Bambini quota fissa: 3° letto € 365 per 1a settimana, € 180 per la 2a 
settimana (posti limitati)
NOTE: I costi aggiuntivi obbligatori sono sempre dovuti, la settimana 
supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno

QUOTE PER PERSONA
Codice: 69 8 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia

Settimana 
Supplementare 

***
Riduzione 3° letto 

2/11 anni*
Riduzione
4° letto

2/11 anni**
Riduzione 3/4° 

letto Adulti
Supplemento 

SingolaDal Al

01/01/2015 06/01/2015 850 1.010 480 promozione 40% 10% 175
07/01/2015 31/01/2015 760 915 390 promozione 40% 10% 175
01/02/2015 04/03/2015 825 980 455 promozione 40% 10% 175
05/03/2015 31/03/2015 760 915 390 promozione 40% 10% 175
01/04/2015 07/04/2015 915 1.075 545 promozione 40% 10% 175
08/04/2015 30/04/2015 795 960 425 promozione 40% 10% 140

*** La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti 140
Tasse e Oneri Bambini 130
Assicurazione Brixia (importo indicativo - vedere regolamento 
completo sul catalogo del tour operator) 29
Quota Iscrizione 40
Quota Iscrizione Convenzionati 25
Visto 25

SUPPLEMENTI
Bungalow (per persona a settimana) 65 
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Africa
KENYA
EDEN VILLAGE WATAMU BEACH Watamu
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.edenviaggi.it

POSIZIONE: Dista 6 Km dal centro di Watamu , 14 Km da 
Malindi e 125Km dall’aeroporto di Mombasa.
CAMERE: 100 camere suddivise in Tropical, Lion/Croco-
dile/Flamingo più vicine al mare e Deluxe fronte mare, 
sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a sof-
fitto, letto con zanzariera (possibilità di letto aggiunto o 
a castello), cassetta di sicurezza a pagamento, adattatori 
elettrici, asciugacapelli su richiesta alla reception, servizi 
privati con doccia, balcone o terrazza. Le camere deluxe 
dispongono inoltre di minifrigo ed asciugacapelli. Siste-
mazione prevista: in camera tropical. Occupazione massi-
ma: 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti per le Tropical, 3 adulti 
per le Lion/Crocodile/Flamingo, e 3 adulti e 1 bambino 
per le Deluxe. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, ristorante à la 
carte aperto per cena (a pagamento), 1 snack bar vici-
no alla spiaggia. Area Tv, Wi-Fi nell’area della reception, 
24h reception, 2 piscine attrezzata con lettini e teli mare 
gratuiti. A pagamento: boutique, cambio valuta, servizio 
medico esterno 24h (su richiesta), servizio taxi, massag-
gi, diving esterno.
SPIAGGIA: Lunga, ampia e di finissima sabbia bianca 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Beach volley, beach tennis, biliar-
do, freccette, bocce. Pprogramma di animazione diurna con 
attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta point 

All Inclusive

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto 
aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana)
*Bambini quota fissa: € 420 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 560 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%
1 Adulto e 1 Bambino: sconto 50% al bambino (escluso periodi dal 
01/01 al 07/01 e dal 26/03 al 06/04)

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni venerdì

QUOTE PER PERSONA
Codice: 122 9 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Notte

Supplementare
Riduzione

3° letto 2/14 anni 
non compiuti*

Riduzione
4° letto 2/14 anni 

non compiuti

Riduzione
3° letto Adulti

a notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

01/01/2015 02/01/2015 1.580 1.690 246 gratis 30% 24 123
03/01/2015 07/01/2015 1.170 1.265 166 gratis 30% 17 57
08/01/2015 04/02/2015 985 1.065 92 gratis 30% 16 46
05/02/2015 04/03/2015 1.085 1.165 92 gratis 30% 18 46
05/03/2015 11/03/2015 970 1.010 92 gratis 30% 15 34
12/03/2015 25/03/2015 890 935 75 gratis 30% 12 27
26/03/2015 06/04/2015 850 910 75 gratis 30% 12 27

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti                 65 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden                 97 
Quota Iscrizione                 40 
Quota Iscrizione Convenzionati                 25 

SUPPLEMENTI
Camera Deluxe 15 
Camera Lion/Crocodile/Flamingo 10 
Prenota Plus Facoltativo 35 

3/11 anni e junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Visto tu-

ristico d’ingresso circa USD 40/EUR 40 e visto turistico di 
uscita circa USD 40/EUR 40.

All Inclusive

Africa
ZANZIBAR
EDEN VILLAGE KENDWA BEACH RESORT KENDWA
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.edenviaggi.it 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa e Roma Fiumicino:

ogni mercoledì.

POSIZIONE: A 60 km da Stone Town e dall’aeroporto si 
trova sulla costa nord occidentale di Zanzibar.
CAMERE: 92, suddivise in Garden View, Ocean View, 
Beach Bungalow e Deluxe, Deluxe Honeymoon di nuova 
costruzione con vasca idromassaggio. Sono tutte dotate 
di aria condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, 
telefono, cassetta di sicurezza (su richiesta e con de-
posito cauzionale), bollitore per tè e caffè, mini frigo, 
asciugacapelli, servizi privati con doccia, balcone o ve-
randa attrezzata con sedie e tavolino. Culle disponibili su 
richiesta. Per tutte le tipologie, ad eccezione delle Delu-
xe, non sono disponibili camere doppie con letti singoli 
separati. Sistemazione prevista in Camera Garden View. 
Occupazione massima: nelle camere Garden View è di 2 
adulti, mentre le Ocean View, i Beach Bungalow, le ca-
mere Deluxe possono ospitare fino a 4 adulti e le Deluxe 
Honeymoon 2 adulti.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, ristorante à la 
carte, bar alla spiaggia, sala Tv. A pagamento: collega-
mento wi-fi presso la spiaggia ed il bar Serengeti, in-
ternet point, boutique, fotografo, servizio lavanderia e 
servizio medico esterno (su richiesta).
SPIAGGIA: Ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare su cauzione.
ATTIVITA’ RICREATIVE: 1 piscina attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cau-
zionale (towel card), beach soccer, bocce, beach volley 
e beach tennis in campi regolamentari. A pagamento: 

massaggi in spiaggia, centro diving esterno “Diving Oce-
an”. Programma di animazione diurna con attività sporti-
ve, tornei, giochi e spettacoli serali; miniclub e Tarta point 
3/11 anni, junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Visto di 
ingresso USD 50 e visto di uscita USD 50.

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 125 9 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Notte

Supplementare
Riduzione 3° 
letto 2/15anni 
non compiuti*

Riduzione 4° 
letto 2/15 anni 
non compiuti

Riduzione 3/4° 
letto Adulti a 

notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

01/01/2015 02/01/2015 1.860 1.945 246 gratis 30% 24 123
03/01/2015 07/01/2015 1.395 1.475 173 gratis 30% 17 60
08/01/2015 04/02/2015 1.260 1.340 95 gratis 30% 15 48
05/02/2015 04/03/2015 1.340 1.420 95 gratis 30% 20 48
05/03/2015 11/03/2015 1.150 1.220 85 gratis 30% 17 43
12/03/2015 18/03/2015 1.050 1.110 73 gratis 30% 12 36
19/03/2015 06/04/2015 1.020 1.070 73 gratis 30% 12 36

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri 65 
Assicurazione prenota sicuro Eden 97 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Camera ocean view (a notte per persona)  6 
Beach bungalow (a notte per persona)  9 
Prenota Plus facoltativo  35 

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana)
*Bambini quota fissa: € 420 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 560 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%
1 Adulto e 1 Bambino: sconto 50% al bambino (escluso periodi dal 01/01 al 07/01 e dal 26/03 al 06/04)
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Africa
ZANZIBAR
VILLAGGIO BRAVO KIWENGWA  Kiwengwa
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.alpitourworld.com 

POSIZIONE: A 43 km dall’aeroporto e a 40 minuti dalla 
città di Stone Town, sulla costa orientale dell’isola.
CAMERE: 200 dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
minifrigo, aria condizionata e balcone. Sono divise in 
camere standard e comfort. Sistemazione prevista in 
camera standard.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, snack bar in 
piscina, sushi bar direttamente sull’oceano, sala TV, pic-
cola biblioteca, sala riunioni, Wi-Fi nelle aree comuni. 
A pagamento: servizio di lavanderia, internet point, 
boutique, cassette di sicurezza alla reception e centro 
benessere, piscina, centro diving adiacente al villaggio, 
bevande in bottiglia e lattine dopo le ore 24.00 .
SPIAGGIA: Litorale di sabbia bianca lunga 8 km e larga 
(a seconda delle maree) da 20 a 200 mt. 
ATTIVITA’ RICREATIVE: Windsurf, canoa, catamara-
no, tiro con l’arco, tennis, beach-volley, beach-soccer, 
acqua gym, ginnastica aerobica, bocce, ping-pong. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Visto 
d’ingresso USD 50. Tassa d’uscita USD 40/USD 48 in base 
alla compagnia aerea.

All Inclusive

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa/Bologna/Verona/Roma:

ogni martedì

QUOTE PER PERSONA
Codice: 685

Periodi Partenze PRENOTA PRIMA QUOTA BASE Quota
3° letto 2/12 anni

Quota
4° letto 2/12 

anni
7 e 14 notti

Suppl. singola 
a notte

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 nottiDal Al
09/01/2015 22/01/2015 1.150 1.800 1.350 2.055 450 -50% -20% 26
23/01/2015 29/01/2015 1.195 1.865 1.380 2.100 450 -50% -20% 26
30/01/2015 26/02/2015 1.215 1.885 1.415 2.140 450 -50% -20% 26
27/02/2015 05/03/2015 1.170 1.740 1.360 1.975 450 -50% -20% 26
06/03/2015 12/03/2015 1.080 1.660 1.270 1.895 450 -50% -20% 26
13/03/2015 19/03/2015 1.040 1.615 1.225 1.860 450 -50% -20% 26
20/03/2015 31/03/2015 950 - 1.180 - 450 - -20% 26

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 115
Assicurazione Amitravel 25
Quota Iscrizione 40
Quota Iscrizione Convenzionati 25

SUPPLEMENTI
Camera vista comfort (a settimana) 60 
Garanzia Prezzo Chiaro 59 

RIDUZIONI
3° letto adulto (a settimana) 65

PROMOZIONI
*BAMBINI IN 3° LETTO: mini-quota indicata con disponibilità limitata. 
Terminata questa quota il bambino pagherà il 
50% della quota adulto disponibile al momento della prenotazione
TEENAGER: Ragazzi 12/16 anni riduzione del 10% sulla quota adulto 
disponibile al momento della prenotazione

All Inclusive

Africa
MADAGASCAR
VILLAGGIO BRAVO ANDILANA BEACH  Nosy Be
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.alpitourworld.com 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa/Roma: ogni martedì

POSIZIONE: Sull’isola di Nosy Be nel nord del Madaga-
scar, a circa 40 km dall’aeroporto e a 25 km dal capoluogo 
Hell Ville.
CAMERE: 200 camere dispongono di aria condizionata, 
telefono, TV sat., cassette di sicurezza, minifrigo, servizi 
privati con doccia e asciugacapelli, un piccolo terrazzo o 
patio. Sistemazione prevista è in camere king e queen 
size vista giardino.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet con bevande ai 
pasti in caraffa,bar in piscina e spiaggia ,sala Tv, piccola 
biblioteca, sala riunioni, ampia piscina d’acqua dolce, 
campo da calcetto in erba naturale,palestra  attrezzata e 
climatizzata. In spiaggia e in piscina sono presenti lettini, 
ombrelloni e teli mare gratuiti. A pagamento: internet 
point, boutique, centro massaggi e Wi-Fi nelle aree co-
muni, , ristorante tipico, bevande ed acqua in bottiglia
SPIAGGIA:  Due splendide spiagge di fine sabbia bianca 
dalle quali è possibile assistere al fenomeno delle maree. 
ATTIVITA’ RICREATIVE: Beach-volley, canoe presso il 
centro nautico, tiro con l’arco, tennis, bocce, ping-pong,  
attività di aqua-gym e fitness, palestra e minigolf a 9 
buche, percorso salute e running. Parco giochi attrezzato 
con gonfiabili. Parco zoologico all’interno del giardino 
tropicale del villaggio. A pagamento: centro diving.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 684

Periodi Partenze PRENOTA PRIMA QUOTA BASE Quota
3° letto 2/12 anni

Quota
4° letto

2/12 anni
Suppl.
singola 

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 e 14 notti a notteDal Al
09/01/2015 05/02/2015 1.135 1.570 1.350 1.840 540 -30% -20% 32
06/02/2015 19/02/2015 1.205 1.650 1.405 1.895 540 -30% -20% 32
20/02/2015 26/02/2015 1.230 1.695 1.460 1.965 540 -30% -20% 32
27/02/2015 05/03/2015 1.325 1.785 1.515 2.020 540 -30% -20% 32
06/03/2015 26/03/2015 1.350 1.810 1.530 2.010 540 -30% -20% 32
27/03/2015 02/04/2015 1.685 2.280 1.895 2.565 540 -30% -20% 32
03/04/2015 09/04/2015 1.515 2.110 1.720 2.399 540 -30% -20% 32
10/04/2015 30/04/2015 1.550 2.135 1.830 2.470 540 -30% -20% 32

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 145
Assicurazione Amitravel 25
Quota Iscrizione 40
Quota Iscrizione Convenzionati 25

SUPPLEMENTI
Camera vista mare (a settimana) 95 
Garanzia Prezzo Chiaro 59 

RIDUZIONI
3° letto adulto (a settimana) 65

PROMOZIONI
*BAMBINI IN 3° LETTO: mini-quota indicata con disponibilità limitata. 
Terminata questa quota il bambino pagherà il 
50% della quota adulto disponibile al momento della prenotazione
SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO: Soggiorni dal 03/02 al 17/02 
(disponibilità limitata)
TEENAGER: Ragazzi 12/16 anni riduzione del 10% sulla quota adulto 
disponibile al momento della prenotazione
BRAVO SPOSI: Sconto € 80 a coppia
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Africa
SUDAFRICA
TOUR LE PERLE DEL SUDAFRICA
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.chiariva.it

PARTENZA DA: 
Milano: date come da calendario partenze

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg. Pasti e pernottamen-
to a bordo.
2° giorno: JOHANNESBURG / PRETORIA / MPUMALANGA
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Johannesburg, incontro con la guida par-
lante italiano, che vi accompagnerà durante il tour. Dopo l’arrivo in aeroporto di 
tutti i partecipanti, partenza per Pretoria (70 km circa), capitale amministrativa 
del Sudafrica e affettuosamente chiamata “Città delle Jacarande”, alberi prima-
verili che regalano favolosi fiori color malva. Visita orientativa della città, pranzo 
e proseguimento per la regione del Mpumalanga, provincia caratterizzata da 
una fauna e una flora molto ricche, protette in numerose riserve naturali. Arrivo 
nel tardo pomeriggio a Dullstroom e sistemazione nelle camere riservate al 
Walkersons Country Hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: MPUMALANGA / RISERVA PRIVATA AREA KRUGER
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per la riserva privata Kapama, 
dove si arriverà per l’ora di pranzo. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo al lodge e tempo a disposizione per un po’ di relax, prima della par-
tenza per il safari fotografico pomeridiano a bordo di veicoli scoperti 4x4 e 
accompagnati da ranger altamente qualificati. Il safari si protrarrà fin dopo 
il tramonto, per cercare di avvistare i predatori notturni. Rientro al lodge per 
la cena e il pernottamento.
4° giorno: RISERVA PRIVATA 
Sveglia di buon mattino e partenza per un altro safari fotografico nella 
riserva. Rientro al lodge seguito da un’abbondante prima colazione. Resto 
della mattinata a disposizione. Pranzo e, nel pomeriggio, ulteriore safari 
fotografico a bordo di veicoli scoperti. Cena tipica nel Boma sotto le stelle 
e pernottamento.
5° giorno: RISERVA PRIVATA / HAZYVIEW
Sveglia di buon mattino per l’ultimo safari fotografico nella riserva. Rientro 
al lodge seguito da un’abbondante prima colazione. Rilascio delle camere e 
partenza per l’escursione dell’intera giornata, alla famosa “Panorama Route”. 
Sosteremo dapprima a God’s Window, punto panoramico dal quale si gode 
una stupenda vista del “lowveld”. Proseguimento per Bourke’s Luck Potho-
les, dove sarà possibile osservare strane cavità rocciose cilindriche formatesi 

PROMOZIONI
Le tariffe aeree sono quelle disponibili al momento della stampa del 
catalogo, quindi soggette a riconferma. Tasse e oneri sono soggette 
a riconferma fino all’emissione della biglietteria. I costi aggiuntivi 
obbligatori sono sempre dovuti.

dall’erosione dell’acqua, e per le “Three Rondavels”, facenti parte del Blyde 
River Canyon, terzo al mondo per grandezza. Sosta lungo il percorso per il 
pranzo. Nel pomeriggio arrivo al Sabi River Sun Hotel nei pressi di Hazyview. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
6° giorno: HAZYVIEW / JOHANNESBURG / CAPE TOWN
Prima colazione in albergo, rilascio delle camere e trasferimento all’aeropor-
to di Johannesburg in tempo utile per il volo per Cape Town, con sosta per il 
pranzo in ristorante. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento all’AP 
15 on Orange. Sistemazione nelle camere riservate per il pernottamento. 
Cena libera. 
7° giorno: CAPE TOWN
Dopo la colazione incontro con la guida e partenza per l’escursione dell’intera 
giornata alla Penisola del Capo di Buona Speranza. La strada si snoda fino 
a giungere a Hout Bay, dove si sosterà brevemente. Proseguimento per la 
Riserva del Capo di Buona Speranza, rinomata per l’abbondanza della flora 
e della fauna indigena. Possibilità di raggiungere in funicolare la sommità 
della punta, per poter ammirare il panorama e l’incontro dei due oceani, 
Atlantico e Indiano. Proseguimento per Simon’s Town, dove sosterete ad 
osservare la colonia di pinguini di Boulders Beach. Pranzo a base di pesce in 

ristorante. Nel pomeriggio si rientra verso Cape Town passando da Muizen-
berg. Visita al giardino botanico di Kirstenbosch, dove si trovano oltre 4000 
specie di piante, di cui ben 2600 endemiche della Penisola del Capo. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.   
8° giorno: CAPE TOWN
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita della “Mother City”. 
Durante il tour si vedranno: il Museo del Sudafrica, il Quartiere Malese e 
l’animato porto. Possibilità di visitare la Table Mountain (condizioni atmo-
sferiche permettendo).  La Table Mountain è chiusa per un periodo tra Luglio 
e Agosto per manutenzione annuale. 
Proseguimento per Constantia Valley, una delle più antiche zone vinicole. 
Pranzo in un ristorante della zona, inclusa una degustazione al Groot Con-
stantia. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.   
9° giorno: CAPE TOWN / JOHANNESBURG / ITALIA
Prima colazione in albergo. Shuttle con autista inglese per il trasferimento 
all’aeroporto di Cape Town in coincidenza con il volo prenotato per il rientro 
in Europa. Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.

QUOTE PER PERSONA - SISTEmAzIONE IN CAmERA DOPPIA - COmE DA PROGRAmmA
Codice: 489 10 Giorni / 7 Notti

Partenze Doppia Quota in Singola Quota bambino 6/12 anni 
in camera con due adulti

GENNAIO 5 - 12 - 19 - 26 1.830 2.295 1.200
FEBBRAIO 2 - 9 - 16 - 23 1.830 2.295 1.200
MARZO 2 - 9 - 16 - 23 -30 1.830 2.295 1.200
APRILE 6 - 13 - 20 - 27 1.830 2.295 1.200

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri (da riconfermare alla prenotazione)                450 
Assicurazione Amitravel                 25 
Quota Iscrizione                 40 
Quota Iscrizione Convenzionati                 25 

Africa
NAMIBIA
TOUR LE PERLE DELLA NAMIBIA
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.chiariva.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA / WINDHOEK
Partenza con volo di linea per Windhoek. Pasti e pernottamento a 
bordo.
2° giorno: WINDHOEK
Arrivo all’aeroporto di Windhoek e, dopo il disbrigo delle formalità 
doganali, incontro con la guida per il  trasferimento al Safari Hotel (o 
similare). Sistemazione, cena e pernottamento. 
3° giorno: WINDHOEK / DESERTO DEL NAMIB
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e 
partenza per il Deserto del Namib, il più antico e asciutto deserto del 
mondo. Arrivo e sistemazione al lodge.  Nel pomeriggio, partenza su 
veicoli 4x4 scoperti per un fotosafari naturalistico intorno al Gondwa-
na Namib Park  per visitare le Dune Pietrificate. Cena e pernottamento 
al Sossusvlei Lodge  (o similare).
4° giorno: DESERTO DEL NAMIB (SOSSUSVLEI)
Prima colazione e partenza di buon mattino per Sossusvlei dove po-
trete ammirare l’alba sulle dune di sabbia più alte al mondo. Le varie 
tonalità di colore dall’arancio al pesca della sabbia, l’azzurro del cielo, 
il bianco del terreno argilloso e il nero degli alberi “Camelthorn”, crea-
no uno spettacolo indimenticabile. Breve visita all’area del “Dead Vlei” 
e del Canyon Sesriem. Rientro al Lodge per la cena e il pernottamento.
5° giorno: DESERTO DEL NAMIB/SWAKOPMUND 
Prima colazione e partenza in direzione dell’oceano Atlantico, attra-
verso il Parco Namib Naukluft. Durante il tragitto, sosta per ammirare 
le Welwitschia Mirabilis e la Valle della Luna. Arrivo  a Swakopmund e 
sistemazione al Beach Hotel. Cena  e pernottamento.
6° giorno: SWAKOPMUND (WALVIS BAY)
Prima colazione e partenza per Walvisbay, principale porto della 
Namibia. Mattinata dedicata all’escursione in barca nella baia, dove 
potrete ammirare, con un po’ di fortuna, delfini, pinguini e balene. A 
bordo gusterete le rinomate e freschissime ostriche locali, accompa-
gnate da un ottimo vino bianco ghiacciato. Rientro al Beach Hotel e 
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PARTENZA DA: 
Milano: come da calendario partenze

resto del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno: SWAKOPMUND/DAMARALAND 
Prima colazione e partenza per la regione del Damaraland. Lungo 
il tragitto sarà possibile visitare molte delle attrattive naturali della 
regione, tra le quali la più grande distesa al mondo di licheni. Supera-
to il Brandberg, la montagna più alta, giungeremo al “museo all’aria 
aperta” di Twyfelfontein, con le innumerevoli incisioni rupestri, 
risalenti ad un periodo compreso fra 20.000 e 500 anni fa. Vedrete 
anche la “Montagna Bruciata e la valle delle “Canne d’Organo”. Cena 
e pernottamento al Twyfelfontein Lodge (o similare). 
8° giorno: DAMARALAND/KAOKOVELD 
Prima colazione e partenza per l’incontaminato Kaokoveld, un ter-
ritorio caratterizzato da colline ondulate e pianure aperte, abitate 
dagli Ovahimba. Sistemazione all’Opuwo Country Lodge, collocato su 
un’altura, offre una vista spettacolare sul Kaokoveld. 
Resto del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.  
9° giorno: KAOKOVELD 
Prima colazione e partenza per la visita guidata ad uno dei villaggi 
tradizionali Ovahimba. Gli Ovahimba vivono ancora in capanne co-
struite con pali in legno Molane e ricoperte al loro interno da uno stra-
to di argilla ed escrementi animali, allo scopo di riparare l’ambiente 

dalle temperature torride del giorno. Rientro al lodge per la cena e 
il pernottamento. 
10° giorno: KAOKOVELD/PARCO NAZIONALE ETOSHA 
Prima colazione e partenza verso i confini del Parco Nazionale Etosha. 
Arrivo e sistemazione all’Etosha Gateway Lodge (o similare) , situato 
in prossimità dell’ingresso al Parco. Cena e pernottamento.
11° giorno: PARCO NAZIONALE ETOSHA 
Prima colazione e intera giornata dedicata al safari fotografico all’in-
terno del Parco Etosha.
Rientro al lodge per la cena e il pernottamento.
12° giorno: PARCO ETOSHA/WINDHOEK 
Prima colazione e partenza per l’ultimo safari nel Parco prima di par-
tire per Windhoek.  Prima di arrivare in hotel, breve visita della città. 
Sistemazione al Safari Hotel ( o similare). Cena e pernottamento in 
hotel.  
13° giorno: WINDHOEK / ITALIA 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Windhoek. Partenza 
con volo di linea per l’Europa, via Johannesburg. Pasti e pernottamen-
to a bordo.
14° giorno: ITALIA 
Arrivo in mattinata.

QUOTE PER PERSONA - SISTEmAzIONE IN CAmERA DOPPIA - 
COmE DA PROGRAmmA
Codice: 
490 14 Giorni / 11 Notti

Partenze Doppia Quota in Singola
19/01/2015 3.120 3.430
09/02/2015 3.120 3.430
30/03/2015 3.120 3.430
20/04/2015 3.120 3.430

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri (da riconfermare alla prenotazione) 515 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

PROMOZIONI
Le tariffe aeree sono quelle disponibili al momento della stampa del 
catalogo, quindi soggette a riconferma. Tasse e oneri sono soggette 
a riconferma fino all’emissione della biglietteria. I costi aggiuntivi 
obbligatori sono sempre dovuti.
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All Inclusive

Oceano Indiano
MAURITIUS
TAMASSA AN ALL INCLUSIVE RESORT  Bel Ombre
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.presstours.it 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni giovedì

POSIZIONE: Situato a Bel Ombre sulla costa a Sud-Ovest 
dell’isola e a 50 km dall’aeroporto, è immerso tra verdi 
colline e campi di canna da zucchero.
CAMERE: Dispone di 68 standard, 104 camere superior, 
34 beach room e 8 deluxe family, tutte dotate di servizi 
privati con doccia e vasca separate, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, televisore 
LCD con canali via satellite, minibar, bollitore per tè e caf-
fè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo privato.
SERVIZI: Ristorante principale, ristorante sulla spiaggia, 
bar principale aperto fino a mezzanotte, 4 piscine, night-
club centro business e sala conferenze, noleggio auto, 
boutique, infermeria, libreria, sala giochi, connessione 
internet Wi-Fi gratuita in tutta la struttura e possibilità 
di chiamare a casa gratuitamente (3 minuti al giorno) da 
una tipica cabina telefonica inglese.
SPIAGGIA: Di sabbia bianca con Wi-Fi gratuito, ideale 
per il divertimento e il relax.
ATTIVITA’ RICREATIVE: A disposizione degli ospi-
ti diverse attività sportive quali windsurf, aquagym, 
mountain bike, pedalò, kayak, sailing, snorkelling, barca 
con fondo di vetro, sci nautico, beach volley, stretching, 
ping-pong e campi da tennis. A pagamento: immersioni, 
bagno con i delfini, pesca d’altura e biliardo. Kids Club 
per bambini dai 3 ai 11 anni, Teens Club per i ragazzi. 
Entrambi organizzano attività giornaliere curate da 

personale specializzato, Spa (opzionale) campo da golf 
nelle vicinanze (a pagamento) L’hotel organizza intrat-
tenimento soft internazionale con particolare attenzione 
alle famiglie.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tasse di 
uscita circa EUR 50.

SUPPLEMENTI
Singola  quotazione su richiesta 

RIDUZIONI
Bambini  quotazione su richiesta 

QUOTE PER PERSONA
Codice: 599 9 Giorni / 7 Notti 16 Giorni / 14 Notti

Partenze Doppia Doppia
08/01/2015 1.655 2.540
15/01/2015 1.599 2.465
22/01/2015 1.575 2.440
29/01/2015 1.575 2.440
05/02/2015 1.575 2.520
12/02/2015 1.730 2.520
19/02/2015 1.575 2.440
26/02/2015 1.575 2.499
05/03/2015 1.690 2.555
12/03/2015 1.690 2.555
19/03/2015 1.690 2.555
26/03/2015 1.690 2.575
02/04/2015 1.730 non disponibile

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 182 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

All Inclusive

Oceano Indiano
MALDIVE
VILLAGGIO BRAVO ALIMATHA’  Atollo di Vaavu
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.alpitourworld.com 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa/Roma: ogni lunedì

POSIZIONE: Sorge sull’isola di Alimathà nel cuore dell’atollo 
di Felidhu, a circa 65 km dall’aereoporto di Malè (2 ore di bar-
ca veloce o 30 minuti in idrovolante)
CAMERE: 96 bungalow e 34 bungalow overwater, dotati 
di ogni comfort. Dispongono tutti di servizi privati, asciu-
gacapelli, doccia, aria condizionata, ventilatore a soffitto. A 
pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni minifrigo. 
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, open snack e open 
bar,area TV, libri, infermeria. A pagamento: internet point; 
collegamento Wi-Fi nelle aree comuni, telefono/fax, shop 
bazar, centro massaggi, bevande in bottiglia e lattine e con-
sumazioni dopo le 24.00
SPIAGGIA: Bianca di sabbia finissima, lambita dalle splendi-
de acqua dell’Oceano Indiano. 
ATTIVITA’ RICREATIVE: A disposizione degli ospiti un 
campo da pallavolo ed un centro attrezzato per la pratica di 
windsurf, canoa e snorkeling, palestra, bocce e ping pong, 
tennis, calcetto. A pagamento: Noleggio di boccaglio, pinne 
e maschere per lo snorkeling, centro diving, catamarani e 
molto altro.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di sog-
giorno USD 8 bambini 0/2 anni per notte obbligatoria.

PARTENzA SPECIALE - QUOTE PER PERSONA
Codici GC150251 9 GIORNI/7 NOTTI

Partenze Doppia
3° letto

2/12 anni*
4° letto

2/12 anni 3° letto Adulti
Suppl.

Singola
23/03/2015 1.890 560 1.450 1.850 430

Tasse e oneri solo per questa partenza: € 56 per persona

QUOTE PER PERSONA
Codice: 686

Periodi Partenze PRENOTA PRIMA QUOTA BASE Quota
3° letto 2/12 anni

Quota
4° letto 2/12 

anni
Suppl. singola 

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 e 14 notti a notteDal Al
09/01/2015 05/02/2015 1.950 3.250 2.275 3.615 540 -30% -20% 59
06/02/2015 12/02/2015 2.040 3.380 2.345 3.705 540 -30% -20% 59
13/02/2015 26/02/2015 2.155 3.360 2.499 3.740 540 -30% -20% 59
27/02/2015 26/03/2015 1.985 3.070 2.230 3.370 540 -30% -20% 59
27/03/2015 02/04/2015 2.055 2.960 2.275 3.225 540 -30% -20% 59
03/04/2015 06/04/2015 1.920 2.815 2.190 3.135 540 -30% -20% 59
07/04/2015 16/04/2015 1.765 2.660 2.010 2.960 540 -30% -20% 59
17/04/2015 30/04/2015 1.710 2.615 1.950 2.905 540 -30% -20% 59

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 130
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Bungalow over water (a settimana) 185 
Trasferimento in idrovolante 220 
Garanzia Prezzo Chiaro 59 

RIDUZIONI
3° letto adulto (a settimana) 65 

PROMOZIONI
*BAMBINI IN 3° LETTO: mini-quota indicata con disponibilità limitata. 
Terminata questa quota il bambino pagherà il 
50% della quota adulto disponibile al momento della prenotazione
BAMBINI 0/2 ANNI: GRATIS pagano la tassa di soggiorno pari a USD 8 
per notte in loco
TEENAGER: Ragazzi 12/16 anni riduzione del 10% sulla quota adulto 
disponibile al momento della prenotazione
BRAVO SPOSI: Sconto € 105 a coppia
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Oceano Indiano

Oceano Indiano

MALDIVE
SEACLUB MAAYAFUSHI  Atollo di Ari
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.francorosso.it 

MALDIVE
RANNALHI ISLAND Atollo di Malè Sud
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito :  www.azemar.com 

POSIZIONE: Situato nella parte settentrionale dell’atol-
lo di Ari, a circa 2 ore di barca veloce o 25 minuti di idro-
volante dall’aeroporto internazionale di Malè.
CAMERE: 60 Beach bungalow (massima occupazione 3 
adulti o 2 adulti e 1 bambino) distribuiti lungo la spiag-
gia; 7 Maldivian vip bungalow (massima occupazione 
2 adulti) ubicati in posizione più interna con un piccolo 
giardino privato; 8 Overwater bungalow (massima oc-
cupazione 2 adulti) con accesso diretto al mare. Tutti 
dotati di patio o terrazzo, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, asciugacapelli Tv con collegamento via satellite 
e video. I beach bungalow dispongono inoltre di bagno 
maldiviano a cielo aperto. A pagamento: minibar, casset-
te di sicurezza. Sistemazione prevista in beach bungalow.
SERVIZI: Ristorante principale, bar, posto di primo 
soccorso con medico italiano. A pagamento: boutique, 
internet point, internet Wi-Fi con copertura anche nelle 
camere.
SPIAGGIA: Di sabbia bianca che circonda tutta l’isola. 
Uso gratuito di teli mare e lettini in spiaggia.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Windsurf, canoa, aqua-gym, 
stretching, beach-volley, ping-pong, bocce, freccette. A 
pagamento: catamarano, snorkeling, diving center, pic-
colo centro benessere.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno USD 8 bambini 0/2 anni per notte obbligatoria.

POSIZIONE: Situato all’estremità dell’atollo Sud di Malé. 
L’aeroporto internazionale dista 45 minuti in motoscafo. 
CAMERE: 96 camere standard, con balcone o veranda, 
tutte con vista sull’oceano. Le camere sono dotate di TV 
satellitare, minibar, cassaforte, telefono con linea diretta 
e accesso internazionale, set per tè e caffè e asciugaca-
pelli. Gli arredi sono confortevoli e funzionali. In questa 
tipologia di camera è possibile aggiungere due letti in 
modo da ospitare famiglie composte da due adulti con 
un bambino (sotto i 12 anni); in questo caso si segnala 
che lo spazio a disposizione è limitato. 34 bungalow 
sull’acqua sono spaziosi, arredati in legno per preserva-
re l’atmosfera tropicale. Sono forniti di TV satellitare con 
schermo piatto, minibar, cassaforte, telefono con linea 
diretta e accesso internazionale. In questa tipologia è 
possibile aggiungere un letto. La sistemazione prevista è 
in camera Standard.
SERVIZI: il ristorante principale offre un’ampia scelta 
di piatti di cucina internazionale oltre a numerosi piatti 
italiani, diverse le serate a tema e possibilità inoltre di ce-
nare sulla spiaggia a lume di candela. Due i bar: Nika Bar 
(escluso dalla formula All Inclusive) e il Cocktail. internet 
ADSL a pagamento presso il business center. Il centro be-
nessere “Chavana” con personale altamente qualificato è 
specializzato in massaggi di vario tipo, dalla riflessologia 

plantare, ai trattamenti tradizionali, all’Ayurveda.
SPIAGGIA: Bianca di sabbia finissima, lambita dalle 
splendide acqua dell’Oceano Indiano. 
ATTIVITA’ RICREATIVE: gli assistenti/animatori ita-
liani renderanno la vacanza spensierata e divertente. 
Mai invadente o fastidiosa, la nostra animazione soft vi 
accompagnerà durante tutto il soggiorno, organizzando 

attività diurne e alcuni divertenti spettacoli serali. ping-
pong, beach volley, calcetto, snorkeling nella laguna. A 
pagamento: windsurf, catamarano, canoa, snorkeling 
con barca, sci d’acqua e moto d’acqua, centro diving. Pos-
sibilità di praticare numerose escursioni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di 
soggiorno.

All Inclusive

All Inclusive

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni domenica/lunedì

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni sabato.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 116 9 GIORNI / 7 NOTTI

Periodi Partenze PRENOTA PRIMA QUOTA
BASE

Quota
3°/4° letto 2/12 anni Notte extra Suppl. singola a notte 

(beach Bungalow)
09/01/2015 05/02/2015 2.025 2.355 155 1.720 45
06/02/2015 12/02/2015 2.140 2.470 155 1.820 45
13/02/2015 26/02/2015 2.245 2.585 155 1.910 45
27/02/2015 12/03/2015 2.115 2.430 155 1.799 45
13/03/2015 26/03/2015 2.060 2.380 140 1.755 45
27/03/2015 06/04/2015 2.110 2.435 140 1.799 45
07/04/2015 30/04/2015 1.835 2.160 140 1.560 45

QUOTE PER PERSONA - TRATTAmENTO ALL INCLUSIVE
Codice: 513 9 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze
Doppia Quota 3° letto 2/11 anni Quota 3° letto adulto Quota in Singola

Dal Al
10/01/2015 28/03/2015*** 1.960 1.525 1.630 2.610
04/04/2015 04/04/2015*** 2.065 1.630 1.740 2.720

***Esclusa partenza del 23/03

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 127
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Camera over water (a settimana) in doppia 225 
Trasferimento in idrovolante 170
Supplemento volo 2 settimane (solo adulti) 80
Garanzia Prezzo Chiaro 59 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti 130
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

RIDUZIONI
3° letto adulto (a settimana) 270

PROMOZIONI
BAMBINI IN 3°/4° LETTO: settimana supplementare al 50% 
BAMBINI 0/2 ANNI: GRATIS pagano la tassa di soggiorno pari a USD 8 
per notte in loco
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All Inclusive

Caraibi
SANTO DOMINGO
EDEN SPECIAL CLUB VIVA DOMINICUS BEACH  Bayahibe
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.edenviaggi.it 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni sabato e domenica

Roma Fiumicino: ogni sabato

POSIZIONE: Il Club Viva Dominicus Beach sorge vicinissimo al cen-
tro di Bayahibe e proprio di fronte all’isola di Saona e l’isola Catalina, 
dista 18 km dall’aeroporto La Romana e 100 km da Punta Cana.
CAMERE: 538: si suddividono in Standard (situate nella parte Vil-
lage), Standard Beach, Superior, Bungalow Vista Giardino e Bunga-
low Fronte Oceano. Dispongono di aria, Tv sat, telefono, cassetta di 
sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e servizi privati con doccia 
e vasca da bagno. Le Superior Beach dispongono in più di minifrigo, 
asse e ferro da stiro. Culle disponibili su richiesta nelle Standard Vil-
lage, Superior e Bungalow Vista Giardino e Fronte Oceano. Sistema-
zione prevista in camera standard beach. Occupazione massima: 4 
adulti nelle Standard Village e nelle Superior, 2 adulti nelle Standard 
Beach, 3 adulti e 1 bambino nei Bungalow.
SERVIZI: Il Club propone una gastronomia versatile in grado di 
compiacere i palati più diversi, grazie ai menu dei diversi ristoranti 
presenti, alcuni dei quali a pagamento à la carte. Vari bar a disposi-
zione degli ospiti. A completare l’offerta, vi sono tre piscine, i campi 
sportivi, 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), palestra, 
sauna, anfiteatro. A pagamento: internet point, collegamento wi-fi 
nelle aree comuni, servizio lavanderia, escursioni, boutique, nego-
zio di articoli da regalo, fotografo, parrucchiera, noleggio auto, sala 
conferenze con capacità massima di 250 persone; su richiesta: baby 
sitting e servizio medico esterno. 
SPIAGGIA: La spiaggia è di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km at-
trezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale.
ATTIVITA’ RICREATIVE: 3 piscine, di cui 1 dedicata agli ospiti Eden 
Viaggi e 1 con area per bambini, tutte attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); 2 
campi da tennis (illuminazione a pagamento), tiro con l’arco, pale-
stra, sauna, sport acquatici non motorizzati e varie lezioni collettive, 

POSIZIONE: Dista 25 km dall’aeroporto de La Romana, 4,5 km dal 
suo centro e 71 km dall’aeroporto di Punta Cana.
CAMERE: 415. Le standard vista giardino, dispongono di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, cassetta di sicurezza, 
collegamento wi-fi gratuito, minifrigo, telefono, servizi privati con 
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili, con supplemento, ca-
mere Privileged Superior e Privileged Honeymoon che dispongono 
di TV sat al plasma, minibar, bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, 
teli mare in camera e riassetto serale della camera; le Privileged 
Honeymoon sono decorate con un’ambientazione romantica. Di-
sponibili con supplemento anche camere Comfort che dispongono 
degli stessi servizi delle Standard vista giardino, ma con in più bagno 
ristrutturato, minibar e bollitore per caffè. Culle e camere Standard 
comunicanti disponibili su richiesta. Sistemazione prevista in came-
ra standard vista giardino. Occupazione massima: 3 adulti e 1 bam-
bino, mentre le Privileged Honeymoon possono ospitare massimo 
2 adulti.
SERVIZI: Vari ristoranti e bar a disposizione degli ospiti. Teatro e col-
legamento wi-fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento: centro 
SPA “Alegria” con numerosi massaggi e trattamenti benessere, sport 
acquatici motorizzati e centro diving esterno, internet point, negozi, 
boutique, parrucchiere, gioielleria, Cigar café, servizio lavanderia, 
cambio valuta, sportello ATM, noleggio auto. Su richiesta: baby sit-
ting e servizio medico interno 24h.
SPIAGGIA:  di sabbia bianca attrezzata con lettini, teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale.
ATTIVITÀ RICREATIVE: pallacanestro, tiro con l’arco, beach volley 
e beach tennis, bocce, ping-pong, biliardo, area giochi per bambini, 
sport acquatici non motorizzati. A pagamento: immersioni e sport 
acquatici motorizzati; centro SPA. Programma di animazione Eden 
Viaggi con attività diurna e spettacoli serali. Tarta Club 3/11 anni e 

area giochi per bambini e discoteca. A pagamento: biliardo, SPA 
per massaggi e trattamenti benessere, centro diving interno “Viva 
Diving”, sport acquatici motorizzati, lezioni individuali degli sport 
previsti; nelle vicinanze: campo da golf, pesca e passeggiate a ca-
vallo. Programma di animazione internazionale coadiuvato ad ani-

Junior Jek Club 12/17 anni ad orari prestabiliti. A Punta Cana, a 1h 
circa di tragitto, Catalonia Caribe Club Golf Course da 9 e 18 buche.

matori Eden Viaggi con attività giornaliere e intrattenimenti serali, 
miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad orari prestabiliti, 
minidisco per bambini.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa d’uscita circa 
USD 20 per persona.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa d’uscita circa 
USD 20 per persona.

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 93 9 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Notte

Supplementare
Riduzione 3° 

letto
2/12 anni*

Riduzione
4° letto

2/12 anni

Riduzione
3/4° letto

Adulti a notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

01/01/2015 03/01/2015 1.305 1.410 165 gratis 30% 21 61
04/01/2015 07/01/2015 1.175 1.280 165 gratis 30% 21 61
08/01/2015 28/01/2015 1.120 1.205 86 gratis 30% 15 43
29/01/2015 11/02/2015 1.190 1.270 93 gratis 30% 17 47
12/02/2015 04/03/2015 1.230 1.295 93 gratis 30% 17 47
05/03/2015 11/03/2015 1.145 1.210 93 gratis 30% 15 47
12/03/2015 18/03/2015 1.105 1.165 93 gratis 30% 15 47
19/03/2015 25/03/2015 1.070 1.125 93 gratis 30% 15 47
26/03/2015 08/04/2015 1.115 1.185 93 gratis 30% 15 47
09/04/2015 30/04/2015 950 1.010 61 gratis 30% 12 28

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto 
aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana)
*Bambini quota fissa: € 420 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 560 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%
1 Adulto e 1 Bambino: sconto 50% al bambino (escluso periodi dal 
01/01 al 07/01 e dal 26/03 al 08/04)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti                105 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden                 97 
Quota Iscrizione                 40 
Quota Iscrizione Convenzionati                 25 

SUPPLEMENTI
Camera Superior e Bungalow Vista Giardino a notte per persona 8 
Bungalow Fronte Oceano a notte per persona 24 
Prenota Plus Facoltativo a notte per persona 35 

All Inclusive

Caraibi
SANTO DOMINGO
EDEN VILLAGE GRAN DOMINICUS  Bayahibe
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.edenviaggi.it 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni sabato e domenica

Roma Fiumicino: ogni sabato

QUOTE PER PERSONA - TRATTAmENTO ALL INCLUSIVE
Codice: 681 9 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Notte

Supplementare
Riduzione
3° letto

2/12 anni*

Riduzione
4° letto

2/12 anni

Riduzione
3/4° letto

Adulti a notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

01/01/2015 03/01/2015 1.355 1.457 165 gratis 30% 24 70
04/01/2015 07/01/2015 1.225 1.328 165 gratis 30% 24 70
08/01/2015 28/01/2015 1.192 1.278 86 gratis 30% 16 51
29/01/2015 04/03/2015 1.306 1.381 93 gratis 30% 18 51
05/03/2015 11/03/2015 1.253 1.316 93 gratis 30% 16 47
12/03/2015 18/03/2015 1.195 1.253 93 gratis 30% 16 47
19/03/2015 25/03/2015 1.119 1.177 93 gratis 30% 16 47
26/03/2015 08/04/2015 1.164 1.232 93 gratis 30% 16 47
09/04/2015 30/04/2015 999 1.061 61 gratis 30% 12 28

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti                105 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden                 97 
Quota Iscrizione                 40 
Quota Iscrizione Convenzionati                 25 

SUPPLEMENTI
Camera Privileged Superior a notte per persona (dal 01/01 al 08/04) 14 
Camera Privileged Superior a notte per persona (dal 09/04 al 30/04) 9 
Camera Comfort a notte per persona (dal 01/01 al 08/04) 6 
Camera Comfort a notte per persona (dal 09/04 al 30/04) 5 
Prenota Plus Facoltativo 35 

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto 
aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana)
*Bambini quota fissa: € 420 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 560 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%



37

SANTO DOMINGO
VILLAGGIO BRAVO DOMINICUS PALACE  Bayahibe
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.alpitourworld.com

POSIZIONE: A 20 Km dall’aeroporto di La Romana e a 100 Km 
dall’aeroporto di Punta Cana. Il trasferimento da e per l’aero-
porto dura circa 30 minuti.  
CAMERE: La struttura, in tipico stile locale, dispone di 349 
camere suddivise in palazzine a tre piani immerse in un curato 
palmeto. Le camere in cui sono alloggiati i clienti Bravo sono 
totalmente rinnovate e dispongono di un letto king-size o di 
due letti queen-size. Sono disponibili camere superior (max 4 
adulti) vista giardino o vista mare e junior suite di più ampie 
dimensioni (max 4 adulti) che dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV via cavo, minibar 
rifornito all’arrivo con bevande analcoliche, asse e ferro da stiro, 
balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza .Sistemazione pre-
vista in camera superior vista giardino.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, 3 ristoranti à la carte, 2 
bar, pizzeria, 3 piscine di cui due per bambini attrezzate di let-
tini e teli mare gratuiti sino ad esaurimento, 4 campi da tennis, 
palestra, campo da calcio,  discoteca. A pagamento: servizio di 
lavanderia, Wi-fi per accesso nelle aree comuni, negozi, internet 
point, autonoleggio, babysitting su richiesta, SPA, sala riunioni, 
diving, maneggio e golf a 30 km.
SPIAGGIA: Di sabbia fine di corallo bianco-rosa, attrezzata con 
lettini e teli mare ad uso gratuito sino ad esaurimento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Tennis, pallanuoto, ginnastica acqua-
tica, beach volley, bocce, ping-pong, aerobica, windsurf,sauna, 
parete per scalate, trapezio, tiro con l’arco, canoa. Programma 
di animazione diurno e serale. Bravo Bimbo 3-12 anni, B.Free 
14-17 anni.

All Inclusive

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa/Roma: ogni sabato

Caraibi

QUOTE PER PERSONA
Codice: 371

Periodi Partenze PRENOTA PRIMA QUOTA BASE Quota
3° letto 2/12 anni

Quota
4° letto

2/12 anni
Suppl.
singola 

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 e 14 notti a notteDal Al
09/01/2015 22/01/2015 1.315 2.000 1.515 2.230 540 -30% -20% 45
23/01/2015 12/02/2015 1.350 2.065 1.560 2.310 540 -30% -20% 45
13/02/2015 05/03/2015 1.415 2.120 1.620 2.380 540 -30% -20% 50
06/03/2015 12/03/2015 1.315 1.950 1.515 2.185 540 -30% -20% 45
13/03/2015 26/03/2015 1.205 1.850 1.385 2.064 540 -30% -20% 45
27/03/2015 02/04/2015 1.295 1.685 1.485 1.900 540 -30% -20% 35
03/04/2015 06/04/2015 1.350 1.760 1.560 2.010 540 -30% -20% 32
07/04/2015 30/04/2015 1.160 1.570 1.340 1.800 540 -30% -20% 29

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 155
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 
Visto 16,50

SUPPLEMENTI
 Camera vista mare (a settimana)  80
 Camera premium (a settimana) 35
 Garanzia Prezzo Chiaro 59
 

RIDUZIONI
3/4° letto adulto (a settimana) 90 

PROMOZIONI
*BAMBINI IN 3° LETTO: mini-quota indicata con disponibilità limitata. 
Terminata questa quota il bambino pagherà il 
50% della quota adulto disponibile al momento della prenotazione
1 ADULTO e 1/2 BAMBINI: 1° bambino riduzione di € 50 a notte (adul-
to paga il supplemento singola); 2° bambino riduzione di € 25 a notte
TEENAGER: Ragazzi 12/16 anni riduzione del 10% sulla quota adulto 
disponibile al momento della prenotazione

All InclusiveCUBA
EDEN VILLAGE CAYO LARGO 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.edenviaggi.it

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni sabato

POSIZIONE: A 7 km dall’aeroporto, non lontano dalla scon-
finata Playa Sirena.
CAMERE: 52 suddivise in tipologia Caribe e Bellavista con 
vista mare. Dispongono tutte di aria condizionata, Tv sat, 
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo(consumazioni e pa-
gamenti in loco), servizi privati, asciugacapelli a pagamento 
e terrazza o balcone. Culle disponibili su richiesta. Sistema-
zione prevista: camera Caribe. Occupazione massima: came-
ra caribe e bellavista  3 adulti; camere caribe comunicanti 4 
adulti.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, snack bar e bar, 2 
piscine di acqua salata, 1 per bambini attrezzate con ombrel-
loni, lettini e teli mare con deposito cauzionale. A pagamen-
to: negozi di souvenir, parrucchiere, noleggio auto e scooter, 
cambio valuta e su richiesta servizio medico.
SPIAGGIA: Di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrello-
ni e lettini e teli mare gratuiti (towel card).
ATTIVITA’ RICREATIVE: Campo da pallavolo, sport acqua-
tici non motorizzati. Programma di animazione diurna con 
attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta point 
3/11 anni e junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti.. A 
pagamento: massaggi.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Visto d’in-
gresso EUR 21,00. Tasse aeroportuali in uscita circa CUC 25 
circa per persona.

Caraibi

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 680 9 giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Notte

Supplementare
Riduzione
3° letto

2/12 anni*

Riduzione
4° letto

2/12 anni

Riduzione
3/4° letto

Adulti a notte

Supplemento 
Singola
a notteDal Al

01/01/2015 02/01/2015 1.299 1.370 237 gratis 30% 21 59
03/01/2015 07/01/2015 1.190 1.280 163 gratis 30% 21 59
08/01/2015 28/01/2015 1.065 1.150 72 gratis 30% 16 36
29/01/2015 11/03/2015 1.130 1.190 75 gratis 30% 19 36
12/03/2015 25/03/2015 1.055 1.099 75 gratis 30% 16 36
26/03/2015 08/04/2015 1.130 1.195 75 gratis 30% 19 36
09/04/2015 29/04/2015 1.000 1.075 61 gratis 30% 14 27
30/04/2015 30/04/2015 880 950 51 gratis 30% 8 24

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti                 55 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden                 97 
Quota Iscrizione                 40 
Quota Iscrizione Convenzionati                 25 

SUPPLEMENTI
Camera Bellavist a notte per persona                       7 
Prenota Plus Facoltativo                     35 

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto 
aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana)
*Bambini quota fissa: € 420 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 560 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%
1 Adulto e 1 Bambino: sconto 50% al bambino (escluso periodi dal 
01/01 al 07/01 e dal 26/03 al 08/04)
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Caraibi
CUBA
VILLAGGIO BRAVO VILLA CORAL Cayo Largo 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.alpitourworld.com

POSIZIONE: Direttamente sul mare, dista dall’aeroporto 
di Cayo Largo circa 6 km mentre la marina si trova a circa 
9 km. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 10 
minuti.
CAMERE: 71 camere in due diverse aree: Villa Coral (55 
camere standard con occupazione massima 2 persone) e 
Villa Soledad (16 camere superior con occupazione minima 
3 e massima 4 persone), dispongono di servizi privati, aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, 
minibar rifornito con acqua e soft drink, balcone o patio. 
Le camere superior, di più ampie dimensioni, dispongono 
anche di bollitore per il caffè.
SERVIZI: Ristorante a buffet nel ristorante principale,lobby 
bar e bar in piscina. A pagamento: internet point, massaggi 
e parrucchiere. Servizio medico esterno.
SPIAGGIA: Lunga spiaggia di sabbia bianca, con accesso 
tramite alcune passerelle. Uso gratuito di lettini e teli mare 
sino ad esaurimento. Possibilità di usufruire di Playa Sirena, 
ampia e con sabbia bianchissima, raggiungibile con servi-
zio di navetta gratuito ad orari prefissati.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Due piscine con uso gratuito di 
lettini e teli mare sino ad esaurimento, pallavolo, freccet-
te, bocce e tiro con l’arco. Presso la spiaggia di Playa Sire-
na sono disponibili gratuitamente pedalò, catamarano e 
canoe.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Oneri aero-
portuali aggiuntivi CUC 25.

All Inclusive

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni domenica

QUOTE PER PERSONA
Codice: 682

Periodi Partenze PRENOTA PRIMA QUOTA BASE
Quota

3° letto 2/12 anni

Quota
4° letto 2/12 

anni Suppl. singola 

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 e 14 notti a notteDal Al
09/01/2015 22/01/2015 1.115 1.530 1.285 1.750 540 -40% -20% 56
23/01/2015 05/02/2015 1.170 1.630 1.350 1.860 540 -40% -20% 56
06/02/2015 26/02/2015 1.240 1.695 1.430 1.930 540 -40% -20% 56
27/02/2015 19/03/2015 1.170 1.575 1.350 1.795 540 -40% -20% 47
20/03/2015 26/03/2015 1.115 1.515 1.285 1.750 540 -40% -20% 38
27/03/2015 06/04/2015 1.195 1.630 1.385 1.860 540 -40% -20% 38
07/04/2015 23/04/2015 1.080 1.450 1.250 1.675 540 -40% -20% 38
24/04/2015 30/04/2015 1.125 - 1.295 - 540 - -20% 20

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 108
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 
Visto 22 

SUPPLEMENTI
Camera soledad (a settimana) 60 
Garanzia Prezzo Chiaro 59 

RIDUZIONI
3/4° letto adulto (a settimana) 65

PROMOZIONI
*BAMBINI IN 3° LETTO: mini-quota indicata con disponibilità limitata. 
Terminata questa quota il bambino pagherà il 
50% della quota adulto disponibile al momento della prenotazione
TEENAGER: Ragazzi 12/16 anni riduzione del 10% sulla quota adulto 
disponibile al momento della prenotazione

All InclusiveCUBA
EDEN VILLAGE PLAYA ALAMEDA  Varadero
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.edenviaggi.it

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni sabato, domenica

e mercoledì su l’Havana
Roma Fiumicino: ogni lunedì su l’Havana

POSIZIONE: Dista 55 km dall’aeroporto di Varadero, 18 km 
dal centro città e 165 km da l’Avana.
CAMERE: 391 camere che dispongono di 1 letto king size 
o 2 letti queen size e sono tutte dotate di aria condizionata, 
TV sat, telefono, lettore CD, minibar (rifornito ogni 2 giorni), 
cassetta di sicurezza, asse da stiro, bollitore per caffè, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, balcone o terrazza. Dispo-
nibili camere Romantica, situate in un’area riservata e più 
vicine alla spiaggia, che dispongono in più di bottiglia di 
vino e teli mare in camera all’arrivo, riassetto speciale della 
camera, early check in e late check out (su disponibilità). 
L’occupazione massima per entrambe le tipologie di camera 
è di 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti. Culle disponibili su richie-
sta. Sistemazione prevista: in camera standard.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, 3 risto-
ranti à la carte aperti per cena e su prenotazione; ristorante-
bar “Ranchòn” situato sulla spiaggia aperto a pranzo, 1 snack 
bar presso la piscina e 6 bar. A pagamento: internet point, 
servizio lavanderia, negozi di souvenir, minimarket, salone 
di bellezza, parrucchiere, noleggio auto, sale conferenze con 
capacità massima di 150 persone; su richiesta: baby sitting e 
servizio medico interno.  
SPIAGGIA: di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, let-
tini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale.
ATTIVITA’ RICREATIVE: 1 piscina per adulti e 1 piscina per 
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gra-
tuiti con deposito cauzionale; ping pong, pallavolo, pallaca-
nestro, calcetto, beach volley, campo da tennis, area giochi 

per bambini, windsurf, kayak, pallanuoto, aerobica, centro 
fitness con palestra, sauna e idromassaggio. A pagamento: 
massaggi. Nelle vicinanze: centro diving, sport acquatici 
motorizzati, kite surf, skydiving, passeggiate a cavallo, 
bowling, campo da golf a 18 buche (a 7 km). Programma di 
intrattenimento diurno con attività sportive, tornei, giochi 

e spettacoli serali; Tarta point 3/11 anni e junior club Jek 
12/17 anni ad orari prestabiliti. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Visto d’in-
gresso EUR 21,00. Tasse aeroportuali in uscita circa CUC 25 
circa per persona.

Caraibi

QUOTE PER PERSONA
Codice: 
850 9 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Notte

Supplementare
Riduzione
3° letto

2/12 anni*

Riduzione 
4° letto

2/12 anni

Riduzione
3/4° letto

Adulti a notte

Supplemento 
Singola
a notteDal Al

01/01/2015 07/01/2015 1.265 1.350 163 50% 30% 21 59
08/01/2015 28/01/2015 1.205 1.265 72 GRATIS 30% 19 36
29/01/2015 11/03/2015 1.275 1.330 72 GRATIS 30% 19 36
12/03/2015 25/03/2015 1.160 1.199 72 GRATIS 30% 19 36
26/03/2015 08/04/2015 1.240 1.295 72 GRATIS 30% 19 36
09/04/2015 29/04/2015 1.105 1.145 61 GRATIS 30% 14 27
30/04/2015 30/04/2015 975 1.030 55 GRATIS 30% 13 24

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti                 55 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden                 97 
Quota Iscrizione                 40 
Quota Iscrizione Convenzionati                 25 

SUPPLEMENTI
Camera Romantica a persona per notte 13 
Prenota Plus Facoltativo 35 

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto 
aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana)
*Bambini quota fissa: € 420 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 560 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%
1 Adulto e 1 Bambino: sconto 50% al bambino (escluso periodi dal 
01/01 al 07/01 e dal 26/03 al 08/04)
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All InclusiveCUBA
EDEN VILLAGE CAYO GUILLERMO  Cayo Guillermo
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.edenviaggi.it

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni sabato.

POSIZIONE: Cayo Guillermo dista circa 35 km dall’aeroporto di 
Cayo Coco.
CAMERE: Dispone di 324 camere, di cui 44 nuovi Bungalow presso 
il “Club Marina”. Bungalow a due piani, disponibili anche vista mare, 
situati presso il “Club Marina”, dotate di aria condizionata, TV sat, 
telefono, cassetta di sicurezza, minibar (1 bottiglia d’acqua all’arri-
vo in camera, rifornito ogni 2 giorni), asciugacapelli, servizi privati, 
balcone o terrazza. Disponibili, inoltre, presso la vicina area inter-
nazionale, Bungalow Superior, riservati a soli adulti e composti da 
due camere adiacenti, Family e Junior Suite che dispongono, in più, 
di una zona soggiorno con TV sat, con camera da letto privata, due 
bagni, asse e ferro da stiro. Occupazione massima: per i Bungalow è 
di 3 adulti, per i Bungalow Vista Mare 2 adulti e 1 bambino, mentre 
le Family e Junior Suite possono ospitare fino a 3 adulti e 1 bambino. 
Sistemazione prevista: Bungalow, Bungalow Superior e Family.
SERVIZI: 1 ristorante principale “Club Marina” con servizio a semi 
buffet, 1 snack bar presso la piscina, 1 bar chiringuito sulla spiaggia; 
presso l’area internazionale a disposizione degli ospiti il ristorante 
principale “Los Corales” con servizio a buffet internazionale e se-
rate a tema, 1 ranchòn aperto per pranzo situato sulla spiaggia, 2 
ristoranti à la carte aperti per cena su prenotazione con specialità 
della cucina italiana e caraibica; 3 bar. Per la cena presso i ristoranti 
dell’area internazionale è richiesto un abbigliamento formale. A 
pagamento: internet point e collegamento wi-fi nelle aree comuni; 
cambio valuta, noleggio auto e motorini, negozi di souvenir e arti-
coli da regalo; su richiesta: servizio medico esterno.
SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni e let-
tini e teli mare gratuiti (con deposito cauzionale).
ATTIVITA’ RICREATIVE: 1 piscina ed una zona idromassaggio 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (con deposito 
cauzionale), beach volley, beach tennis; presso la parte internazio-

nale: 1 piscina e 1 per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti; area giochi per bambini, beach volley, 2 campi 
da tennis, tiro con l’arco, campo polivalente per pallacanestro 
e calcetto, palestra, sauna, acquagym, sport acquatici non 
motorizzati come kayak, snorkeling, vela, windsurf e pedalò. A 
pagamento: sport acquatici motorizzati e kitesurf e massaggi. 

Programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, 
giochi e spettacoli serali; Tarta point 3/11 anni e junior club Jek 
12/17 anni ad orari prestabiliti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Visto d’ingresso 
EUR 21,00. Tasse aeroportuali in uscita circa CUC 25 circa per 
persona.

Caraibi

QUOTE PER PERSONA
Codice: 851 9 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Notte

Supplementare
Riduzione
3° letto

2/12 anni*

Riduzione
4° letto

2/12 anni

Riduzione
3/4° letto

Adulti a notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

01/01/2015 02/01/2015 1.365 1.435 237 50% 30% 21 59
03/01/2015 07/01/2015 1.260 1.345 163 50% 30% 21 59
08/01/2015 28/01/2015 1.100 1.185 72 GRATIS 30% 16 36
29/01/2015 11/03/2015 1.170 1.225 75 GRATIS 30% 19 36
12/03/2015 25/03/2015 1.090 1.135 75 GRATIS 30% 16 36
26/03/2015 08/04/2015 1.170 1.235 75 GRATIS 30% 19 36
09/04/2015 29/04/2015 1.040 1.115 61 GRATIS 30% 14 27
30/04/2015 30/04/2015 880 950 51 GRATIS 30% 8 24

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti 55
Assicurazione Prenota Sicuro Eden 97
Quota Iscrizione 40
Quota Iscrizione Convenzionati 25

SUPPLEMENTI
Junior Suite per persona per notte 13 
Bungalow Vista Mare per persona per notte 7 
Prenota Plus Facoltativo 35 

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto 
aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana)
*Bambini quota fissa: € 420 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 560 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%

All Inclusive

Caraibi 
CUBA
EXPLORA RESORT PLAYA PESQUERO  Playa Pesquero
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.presstours.it

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni domenica

POSIZIONE: È un grande e raffinato complesso inaugurato all’ini-
zio del 2003 lungo la bellissima omonima spiaggia di sabbia bianca 
con alberi di ‘uva caleta’ e ombrelloni di paglia che permettono di 
godere dell’ombra senza deturpare il panorama.
CAMERE: 800 ampie ed arredate con gusto, sono distribuite in bun-
galows a due piani siti in un ampio giardino tropicale; tutte sono 
dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, radio e lettore 
cd, televisione con canali via satellite, cassetta di sicurezza digitale e 
balcone. Sono disponibili camere per persone diversamente abili e 
camere collegate. Funziona un servizio navetta che collega le varie 
parti del complesso tra di loro.
SERVIZI: Vari ristoranti originali e raffinati, 5 ristoranti à la carte 
(alcuni da pagarsi in loco), 3 bar uno nella hall, uno in spiaggia e 
uno in piscina, palestra attrezzata, sauna e idromassaggio (massag-
gi opzionali), due piscine, una con animazione ed una tranquilla, 
una grande jacuzzi, sport non motorizzati, quali tennis, ping-pong, 
beach volley, giochi da tavolo, freccette, vela, windsurf. A pagamen-
to:  salone di bellezza, boutique, noleggio biciclette, pesca d’altura, 
centro diving.
SPIAGGIA: Di fine sabbia bianca.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Attrezzato miniclub e baby club con pisci-
na ed area giochi. Programma di animazione diurno e serale.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tasse di uscita circa 
CUC 25 (circa EUR 25)

QUOTE PER PERSONA - TRATTAmENTO ALL INCLUSIVE
Codice: 
635 9 Giorni / 7 Notti 16 Giorni / 14 Notti

Partenze Doppia Quota in 
Singola

Quota 3° 
letto Adulto

Quota 3° 
letto 2 anni

Quota 3° 
letto 3/11 

anni
Doppia Quota in 

Singola
Quota 3° 

letto Adulto
Quota 3° 

letto 2 anni
Quota 3° 
letto 3/11 

anni
11/01/2015 1.290 1.456 1.213 745 1.006 1.892 2.224 1.738 801 1.323
18/01/2015 1.290 1.456 1.213 745 1.006 1.892 2.224 1.738 801 1.323
25/01/2015 1.290 1.456 1.213 745 1.006 1.931 2.263 1.777 840 1.362
01/02/2015 1.329 1.495 1.252 784 1.045 1.931 2.263 1.777 840 1.362
08/02/2015 1.351 1.517 1.274 806 1.067 1.970 2.302 1.816 879 1.401
15/02/2015 1.374 1.540 1.297 829 1.090 1.993 2.325 1.839 902 1.423
22/02/2015 1.374 1.540 1.297 829 1.090 1.928 2.260 1.779 902 1.388
01/03/2015 1.309 1.475 1.238 829 1.054 1.862 2.194 1.720 902 1.352
08/03/2015 1.309 1.475 1.238 829 1.054 1.823 2.155 1.680 862 1.312
15/03/2015 1.270 1.436 1.199 790 1.015 1.823 2.155 1.680 862 1.312
22/03/2015 1.270 1.436 1.199 790 1.015 1.809 2.141 1.677 896 1.323
29/03/2015 1.256 1.422 1.195 823 1.024 1.844 2.176 1.729 1.013 1.399
05/04/2015 1.265 1.431 1.212 868 1.051 1.584 1.917 1.478 790 1.157
12/04/2015 1.153 1.319 1.100 756 940 1.584 1.917 1.478 790 1.157
19/04/2015 1.153 1.319 1.100 756 940 1.551 1.835 1.444 756 1.071
26/04/2015 1.153 1.272 1.100 756 887 1.656 1.775 1.550 862 993

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 126 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 
Visto 25 
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Caraibi
CUBA
TOUR ISLA GRANDE
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.presstours.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Holguin 
Partenza dall’Italia, arrivo a Holguin. Trasferimento e sistemazio-
ne in hotel. Cena.
2° giorno: Holguin/Santiago de Cuba 
Riunione informativa. Partenza di buon mattino per Santiago. 
All’arrivo sistemazione in albergo e visita della città di Santiago: 
dopo L’Avana, è la città più importante del Paese. Per visitare il 
centro storico, il punto di riferimento è la caratteristica piazza 
della Cattedrale, la Piazza Centrale Carlos Manuel de Céspedes. 
Attorno a questa piazza vi sono i palazzi più celebri e le strade più 
importanti. Visite comprese: la Caserma Moncada ed il Morro di 
Santiago. Pranzo durante la visita. Rientro e cena in hotel. 
3° giorno: Santiago de Cuba/Camaguey
Partenza per Camaguey: lungo il percorso visita al Santuario del 
Cobre. Il Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre (Madon-
na del Rame) è nel villaggio del Cobre a circa 20 km a nordovest 
da Santiago, in cima ad una collina panoramica, di fronte alle 
antiche miniere di rame. Proseguimento del viaggio: lungo il 
tragitto breve visita di Bayamo. Pranzo. Proseguimento per Ca-
maguey, sistemazione in hotel e cena in ristorante. 
4° giorno: Camaguey/SANTA CLARA 
Visita panoramica di Camaguey. Al termine, per Santa Clara con 
sosta per il pranzo presso un ristorante tipico, nelle vicinanze di 
Ciego de Avila. Proseguimento per Sancti Spiritus con breve so-
sta. Continuazione per Santa Clara. Sistemazione e cena in hotel. 
5° giorno: SANTA CLARA/TRINIDAD
Visita di Santa Clara: Piazza della Rivoluzione dove si trova il 
Mausoleo,enorme complesso scultoreo; visita al treno blindato 

Come 
da programma

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni domenica

SUPPLEMENTI
Camera singola su richiesta

QUOTE PER PERSONA - COmE DA PROGRAmmA
Codice: 712 9 Giorni / 7 notti

Partenze Doppia
11/01/2015 1.510
18/01/2015 1.340
25/01/2015 1.340
01/02/2015 1.380
08/02/2015 1.400
15/02/2015 1.425
22/02/2015 1.425
01/03/2015 1.425
08/03/2015 1.425
15/03/2015 1.385
22/03/2015 1.355
29/03/2015 1.390
05/04/2015 1.440
12/04/2015 1.325
19/04/2015 1.325
26/04/2015 1.325

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 126 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 
Visto 25 

ed alla piazza Leoncio Vidal. Pranzo in loco. Continuazione del 
viaggio per Trinidad. Sistemazione e cena in hotel.
6° giorno: TRINIDAD/Cienfuegos/Avana
Percorso a piedi per Trinidad. Conosciuta come città museo. Coc-
ktail nel locale “Canchanchara” che è il nome di una tipica be-
vanda locale a base di rum, miele e limone. Visita al Museo e alla 
piazza Mayor. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Cienfuegos 
e visita panoramica. Proseguimento per Avana, sistemazione e 
cena in hotel.
7° giorno: Avana
Percorso attraverso le storiche vie della città coloniale con visita 
del Palazzo dell’Artigianato, della Cattedrale e del Parco Militare 
Morro-Cabana. Pranzo in ristorante. Visita panoramica della città 
moderna, visita alla Fabbrica Ron Bocoy e percorso panoramico 
per il quartiere del Vedado, con soste alla Plaza de la Revolucion 
ed al Campidoglio. Rientro in hotel e cena. 
8°/9° giorno: Avana/Italia
Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e per-
nottamento a bordo. Arrivo il giorno seguente. Per chi estende 
il viaggio con un soggiorno mare, trasferimento e sistemazione 
nella località prescelta.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tasse di uscita da 
pagarsi in loco CUC 25 (circa EUR 25).

Caraibi
MESSICO
EDEN VILLAGE PLAYACAR  Playa del Carmen
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.edenviaggi.it

POSIZIONE: Dista 52 km dall’aeroporto di Cancun e 2 
km dal centro di Playa del Carmen.
CAMERE: 286 camere suddivise in Classic, Superior e Su-
perior Premium, quest’ultime situate vicino alla spiaggia 
ed alla zona piscina, tutte dotate di aria condizionata, 
ventilatore al soffitto, TV satellitare, minibar, cassetta 
di sicurezza, bollitore per il tè ed il caffè, asse e ferro da 
stiro, asciugacapelli e servizi privati, balcone o terrazza 
con amaca. Sistemazione prevista in camere Classic. L’oc-
cupazione massima è di 3 adulti e 1 bambino (nei letti 
esistenti: 2 queen size).
SERVIZI: A pagamento: cambio valuta, internet point, 
wi-fi presso l’area lobby, parrucchiere, noleggio auto, ser-
vizio di lavanderia,, negozi di souvenir; su richiesta: servi-
zio di baby sitting e servizio medico. La struttura propone 
un’ampia scelta gastronomica, grazie al ristorante princi-
pale con servizio a buffet, ai due ristoranti à la carte ed ai 
vari bar. Tra gli altri servizi vi sono un team di animazione, 
3 piscine di cui 1 per bambini, anfiteatro, 2 campi da ten-
nis, beach volley, beach soccer, ping pong, scacchi gigan-
ti, pallacanestro, sport acquatici come kayak, snorkeling, 
body boarding, vela e wind surf (presso l’adiacente Royal 
Hideaway Playcar).  A pagamento: centro diving, pesca 
d’altura,  sport acquatici motorizzati, centro benessere 
con massaggi e trattamenti. Nelle vicinanze: campo da 
golf a 18 buche (circa 1 km).

SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine attrezzata con lettini e 
teli mare gratuiti con deposito cauzionale.
ATTIVITÀ RICREATIVE: escursioni organizzate dallo 
staff del villaggio (a pagamento), programma di anima-

zione con attività diurna e spettacoli serali presso il tea-
tro. Tarta point 3/11 anni e Junior Jek Club 12/17 anni ad 
orari prestabiliti. 

All Inclusive

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa e Roma Fiumicino

 ogni lunedì

PROMOZIONI
TUTTOGRATIS: i bambini 0/2 anni non compiuti (non occupanti posto 
aereo) viaggiano gratis (volo + soggiorno). Pagano i costi aggiuntivi 
obbligatori
*BAMBINI GRATIS: posti limitati (1 settimana)
*Bambini quota fissa: € 420 per 1 settimana (posti limitati)
*Bambini quota fissa: € 560 per 2 settimane (posti limitati)
*Bambini: sconto 50%
1 Adulto e 1 Bambino: sconto 50% al bambino (escluso periodi dal 
01/01 al 07/01 e dal 26/03 al 08/04)

QUOTE PER PERSONA - TRATTAmENTO ALL INCLUSIVE
Codice: 408 9 Giorni / 7 notti

Periodi Partenze PRENOTA 
PRIMA Doppia Notte Supple-

mentare
Riduzione 

3° letto 2/12 
anni*

Riduzione 4° 
letto 2/12 anni

Riduzione
3° letto Adulti

a notte
Supplemento 

Singola a notteDal Al

01/01/2015 02/01/2015 1.570 1.670 237 gratis 30% 20 119
03/01/2015 07/01/2015 1.320 1.395 165 gratis 30% 18 65
08/01/2015 04/02/2015 1.245 1.330 93 gratis 30% 17 47
05/02/2015 18/03/2015 1.305 1.380 93 gratis 30% 19 47
19/03/2015 25/03/2015 1.160 1.210 93 gratis 30% 14 47
26/03/2015 08/04/2015 1.230 1.310 93 gratis 30% 17 47
09/04/2015 29/04/2015 1.105 1.185 74 gratis 30% 13 37
30/04/2015 30/04/2015 1.055 1.125 54 gratis 30% 12 22

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti 60 
Assicurazione Prenota Sicuro Eden 97 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Camera Superior 7 
Camera Superior Premium 13 
Prenota Plus Facoltativo 35 



41

All Inclusive

Caraibi
MESSICO
VIVA WYNDHAM MAYA  Playa del Carmen
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.presstours.it 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni lunedì

POSIZIONE: Situato a Playacar, a solo 3 km da Playa del Car-
men e a circa 60 km dall’aeroporto internazionale di Cancun.
CAMERE: 480 con vista giardino (alcune dispongono di 
vasca idromassaggio) e con vista mare. Tutte dotate di due 
letti queen size o di un letto king size, servizi privati con doc-
cia o vasca, asciugacapelli, aria condizionata, televisore LCD, 
telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), ferro e asse da 
stiro e balcone o terrazza. Voltaggio: 110 Volts, capacità 60 
Hz. Sono disponibili sistemazioni in singola, doppia, tripla 
e quadrupla; inoltre l’albergo mette a disposizione camere 
comunicanti, camere per disabili e culle su richiesta.
SERVIZI:  Banco informazioni, prenotazione escursioni, 
boutique, salone di bellezza, fotografo, servizio di lavanderia, 
parcheggio gratuito, servizio medico disponibile con un costo 
aggiuntivo, noleggio auto e ufficio cambio, Wi-Fi gratuito 
nelle aree pubbliche, servizio di babysitting, a pagamento, 
sala conferenze. A disposizione degli ospiti ci sono 5 ristoranti 
che offrono vari tipi di cucina. Inoltre, senza alcun costo ad-
dizionale previa prenotazione obbligatoria, si può accedere 
anche ai  ristoranti che si trovano al Viva Wyndham Azteca. 
Sono presenti anche bar per cocktail e spuntini aperti 24 ore. 
SPIAGGIA: La spiaggia è  di sabbia bianca e fine attrezzata 
con lettini e teli mare.
ATTIVITA’ RICREATIVE: Windsurf, kayak e vela, canoa, 
palestra, trapezio, una lezione introduttiva di subacquea, 
snorkeling, acquagym, tennis, tiro con l’arco, biciclette, aero-
bica, lezioni di ballo, e tanto altro ancora. Sdraio e teli mare 

in spiaggia e in piscina. Equipe di animazione internazionale, 
animazione notturna, feste a tema, discoteca. L’hotel dispo-
ne anche di un teatro, un centro benessere con palestra, vasca 
idromassaggio e sauna, massaggi e trattamenti di bellezza a 
pagamento.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tasse di 
uscita circa da USD 35 ad USD 65 a seconda della compagnia 
aerea con cui è operato il volo.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 111 9 Giorni / 7 Notti 16 Giorni / 14 Notti

Partenze Doppia Quota in 
Singola

Quota 3° 
letto Adulto

Quota
3° letto 2/6 

anni

Quota
3° letto 

7/12 anni
Doppia Quota in 

Singola
Quota

3° letto 
Adulto

Quota
3° letto
2/6 anni

Quota
3° letto 

7/12 anni
19/01/2015 1.220 1.470 1.075 725 905 1.815 2.330 1.515 790 1.150
26/01/2015 1.250 1.510 1.095 725 905 1.920 2.470 1.595 830 1.190
02/02/2015 1.325 1.605 1.160 765 945 1.955 2.525 1.625 830 1.190
09/02/2015 1.345 1.625 1.180 785 965 1.995 2.565 1.660 865 1.225
16/02/2015 1.365 1.650 1.205 810 985 2.015 2.585 1.685 890 1.250
23/02/2015 1.365 1.650 1.205 810 985 2.015 2.585 1.685 890 1.250
02/03/2015 1.365 1.650 1.205 810 985 2.015 2.585 1.685 890 1.250
09/03/2015 1.365 1.650 1.205 810 985 1.980 2.550 1.645 850 1.210
16/03/2015 1.330 1.610 1.165 770 950 1.980 2.550 1.645 850 1.210
23/03/2015 1.330 1.610 1.165 770 950 2.010 2.580 1.680 885 1.245
30/03/2015 1.360 1.645 1.195 805 980 1.825 2.265 1.565 950 1.280
06/04/2015 1.205 1.385 1.095 845 1.020 1.500 1.870 1.285 780 1.130
13/04/2015 1.095 1.275 990 740 910 1.500 1.870 1.285 780 1.130
20/04/2015 1.095 1.275 990 740 910 1.455 1.815 1.245 745 1.095
27/04/2015 1.085 1.255 980 740 910 1.515 1.855 1.310 835 1.180

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 155 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

All Inclusive

Caraibi 
MESSICO
SEACLUB CATALONIA PLAYA MAROMA  Playa Maroma 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.francorosso.it 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni domenica

Verona/Roma: ogni giovedì

POSIZIONE: A circa 35 Km a sud dall’aeroporto di Can-
cun e a 16 Km a nord di Playa del Carmen.
CAMERE: 376 camere distribuite in 6 edifici a 2 o 3 piani 
tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, ventila-
tore a soffitto, asciugacapelli, TV, cassetta di sicurezza, 
minibar, Wi-Fi, telefono, balcone. Le camere privilege 
hanno le stesse caratteristiche delle camere standard ma 
sono state rinnovate. Sistemazione prevista in camera 
standard.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, 3 ristoranti à 
la carte per la cena, numerosi bar. Palestra, piscina con 
area relax attrezzata con lettini e teli mare gratuiti fino ad 
esaurimento. A pagamento: il “ Terrace Tapas & Lounge 
Bar” aperto per la cena, negozi, servizi medico, lavande-
ria, noleggio auto, centro SPA, internet, wi fi.
SPIAGGIA: Di sabbia bianca attrezzata con lettini e teli 
mare gratuiti fino ad esaurimento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Tennis, tiro con l’arco, aerobica, 
ping-pong, calcio a 7 su erba, sport acquatici non moto-
rizzati come kayak, diving . Programma di animazione. 
Mini Club 4-12 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa 
d’uscita USD 40/USD 65 in base alla compagnia aerea.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 691 9 Giorni / 7 Notti

Periodi Partenze PRENOTA PRIMA QUOTA
BASE

Quota
3° letto 2/12 anni

Quota
4° letto 2/12 anni Notte extra Suppl. singola a 

notte
09/01/2015 22/01/2015 1.295 1.505 100 390 650 56
23/01/2015 29/01/2015 1.235 1.440 100 375 620 56
30/01/2015 26/02/2015 1.325 1.585 115 400 665 62
27/02/2015 19/03/2015 1.375 1.620 115 415 690 62
20/03/2015 26/03/2015 1.280 1.495 115 385 645 62
27/03/2015 06/04/2015 1.490 1.740 95 750 970 53
07/04/2015 23/04/2015 1.205 1.440 85 365 605 47
24/04/2015 30/04/2015 1.295 1.515 85 390 650 47

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 132
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Camera privilege (a settimana) 120
Camera privilege honeymoon (a settimana) 205
Supplemento volo 2 settimane 60
Garanzia Prezzo Chiaro 59

RIDUZIONI
3° letto adulto (a settimana) fino al 26/03 75 
3° letto adulto (a settimana) dal 27/03 50 

PROMOZIONI
*BAMBINI IN 3° LETTO: mini-quota indicata con disponibilità limitata. 
Terminata questa quota il bambino pagherà il 
50% della quota adulto disponibile al momento della prenotazione
BAMBINI IN 3° LETTO: settimana supplementare gratuita
BAMBINI IN 4° LETTO: settimana supplementare al 50%
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Caraibi
MESSICO 
MINITOUR YUCATAN & EXPLORACafè VIVA WYNDHAM MAYA
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.presstours.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ITALIA/CANCUN
Partenza dall’Italia con il volo per Cancun; arrivo in serata e 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: CANCUN/CHICHEN ITZA/MERIDA (KM 
320)
Dopo la prima colazione partenza per Chichen Itza che offre 
lo spettacolo dei suoi templi e palazzi, tra i quali spicca la 
celebre piramide a gradoni di Kukulcan , il “Castillo”. Sosta in 
ristorante per il pranzo e nel pomeriggio proseguimento per 
Merida. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MERIDA/UXMAL/MERIDA(KM 160)
Dopo la prima colazione partenza per Uxmal, centro maya di 
primaria importanza che conserva edifici imponenti come la 
Piramide dell’Indovino, la Casa delle Monache, il Tempio del 
Governatore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Merida;cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: MERIDA
Pensione completa in albergo; mattinata a disposizione con 
possibilità di visitare il mercato o partecipare all’escursione 
facoltativa a Celestun, paradiso dei fenicotteri. Nel pomerig-
gio visita della città.

Pensione Completa

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni domenica

(ogni lunedì dal 13/04)

QUOTE PER PERSONA - COmE DA PROGRAmmA
Codice: 199 9 Giorni / 7 Notti

Partenze Doppia
11/01/2015 1.445
18/01/2015 1.445
25/01/2015 1.470
01/02/2015 1.520
08/02/2015 1.545
15/02/2015 1.565
22/02/2015 1.565
01/03/2015 1.565
08/03/2015 1.565
15/03/2015 1.525
22/03/2015 1.525
29/03/2015 1.560
05/04/2015 1.485
13/04/2015 1.370
21/04/2015 1.370
29/04/2015 1.390

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri        155 
Assicurazione Amitravel          25 
Quota Iscrizione          40 
Quota Iscrizione Convenzionati          25 

SUPPLEMENTI
Camera singola  su richiesta 
Notti supplementari estensione mare  su richiesta 

5° GIORNO: MERIDA/COBA/TULUM/CANCUN O RI-
VIERA MAYA (KM 480)
Dopo la prima colazione partenza per Coba dove si sosta per 
il pranzo e per la visita del sito archeologico; proseguimento 
per Tulum. Al termine partenza per la costa e sistemazione 
al Viva Wyndham Maya.
DAL 6° AL 7° GIORNO: CANCUN O RIVIERA MAYA
Trattamento di all inclusive. Giornate a disposizione da dedi-
care al relax, al sole, allo sport. Possibilità di partecipare ad 
escursioni facoltative.
8° GIORNO: RIVIERA MAYA/CANCUN/ITALIA
Mezza giornata libera. Trasferimenti in aeroporto e partenza 
da Cancun con il volo per l’Italia. Cena e pernottamento a 
bordo.
9° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tasse di 
uscita circa da USD 35 ad USD 65 a seconda della compagnia 
aerea con cui è operato il volo.

Caraibi
GIAMAICA
EXPLORAResort CLUB HOTEL RIU NEGRIL  Negril
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.presstours.it

POSIZIONE: Dista 80 Km dall’aeroporto di Montego Bay, 
all’estremità nord della baia di Bloody Bay
CAMERE: Dispone di 420 camere, tutte dotate di servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata centralizzata, ventilatore, 
telefono, minibar, televisore, ferro e asse da stiro, cassetta di 
sicurezza, balcone o terrazza, connessione internet wi-fi (op-
zionale, salvo disposizioni diverse da parte della struttura senza 
preavviso). Alcune camere hanno porta comunicante. Le suite 
dispongono anche di salotto integrato con divano (dislivello di 
due gradini).
SERVIZI: Ristorante principale a buffet per colazione, pranzo e 
cena (con serate a tema tre volte la settimana).  “Jerk Grill” per 
pranzi a base di pizze, pasta, insalate e 4 ristoranti ‘à la carte’ per 
la cena (previa prenotazione). 5 bar. Il trattamento offerto è All 
Inclusive e comprende tutti i pasti, snack 24 ore su 24, bevande 
nazionali ed internazionali 24 ore su 24, rifornimento del mini-
bar e del distributore di liquori nelle camere. Tra i servizi opzio-
nali ci sono anche: parrucchiere, sala giochi, negozio, internet 
point (connessione wi-fi gratuita e limitata nell’area reception, 
salvo disposizioni diverse da parte della struttura senza preav-
viso). L’utilizzo dell’idromassaggio, della palestra e della sauna 
è consentito solo ad adulti maggiori di 18 anni. Secondo la le-

gislazione giamaicana, non è permesso fumare nell’hotel, fatta 
eccezione delle aree dedicate. Centro benessere “Renova Spa” 
(opzionale), sauna e solarium.
SPIAGGIA: Di sabbia fine.  Lettini prendisole, ombrelloni e 
asciugamani in piscina gratis (fino ad esaurimento). 
ATTIVITÀ RICREATIVE: A disposizione degli ospiti 2 piscine 
d’acqua dolce e piscina per bambini. Discoteca aperta 6 notti a 
settimana. Club “RiuLand” con intrattenimenti diurni dedicati ai 
bambini dai 4 ai 12 anni. Programma d’intrattenimento diurno 

e serale con spettacoli, musica dal vivo ed animazione. Inoltre 
campi da tennis (2 dei quali con illuminazione notturna), pale-
stra, windsurf, vela, kayak, catamarano, ping-pong, pallavolo 
e snorkeling, una prova gratuita di immersione in piscina: altre 
attività che richiedono mezzi a motore sono disponibili a paga-
mento. Nelle vicinanze possibilità di praticare (a pagamento) 
diversi sport acquatici, golf ed equitazione.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tasse di uscita 
circa USD 22 da pagarsi in loco. Tassa di soggiorno. 

All Inclusive

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa:

ogni mercoledì (ogni sabato dal 18/04)

QUOTE PER PERSONA - TRATTAmENTO ALL INCLUSIVE
Codice: 638 9 Giorni / 7 Notti 16 Giorni / 14 Notti

Partenze Doppia
Quota in 
Singola

Quota 3° letto 
Adulto

Quota 3° letto 
2/12 anni Doppia

Quota in 
Singola

Quota 3° letto 
Adulto

Quota 3° letto 
2/12 anni

07/01/2015 1.290 1.615 1.210 740 1.835 2.490 1.675 740
14/01/2015 1.235 1.560 1.155 685 1.835 2.490 1.675 740
21/01/2015 1.235 1.560 1.155 685 1.875 2.555 1.705 740
28/01/2015 1.275 1.625 1.185 685 1.970 2.685 1.790 780
04/02/2015 1.330 1.690 1.235 725 1.985 2.710 1.805 780
11/02/2015 1.350 1.715 1.260 745 2.025 2.750 1.840 820
18/02/2015 1.375 1.735 1.280 770 2.045 2.770 1.865 840
25/02/2015 1.375 1.735 1.280 770 2.045 2.770 1.865 840
04/03/2015 1.375 1.735 1.280 770 2.010 2.734 1.825 800
11/03/2015 1.305 1.660 1.215 715 2.010 2.734 1.825 800
18/03/2015 1.280 1.625 1.190 700 1.995 2.721 1.815 790
25/03/2015 1.310 1.670 1.220 710 2.040 2.757 1.860 845
01/04/2015 1.380 1.715 1.295 825 non disp. non disp. non disp. non disp.
18/04/2015 1.160 1.420 1.100 730 1.585 2.093 1.460 730
25/04/2015 1.150 1.405 1.090 730 1.595 2.060 1.480 820

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri 188 
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 
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All Inclusive

Pensione Completa

Caraibi 

Caraibi 

COLOMBIA
SEACLUB ROYAL DECAMERON ISLENO  San Andres  
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.francorosso.it 

CROCIERA CARAIBI - COSTA MAGICA
CROCIERA LE PERLE DEL CARIBE
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito : www.costacrociere.it 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: ogni domenica

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa: sabato

POSIZIONE: A soli 5 minuti dall’aeroporto internazionale 
Gustavo Rojas Pinilla, in prima linea sul mare. 
CAMERE: 220 camere all’interno del complesso, distribuite 
in edifici dai colori caraibici di 3 piani che si ergono nel curato 
giardino. Sono tutte dotate di servizi privati, aria condiziona-
ta, asciugacapelli, TV via cavo, telefono, ventilatore a soffitto, 
cassetta di sicurezza e balcone. Ogni camera può ospitare 
fino a 3 persone. A pagamento: minibar.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet per la colazione ed il 
pranzo. E’ possibile cenare o al ristorante Rasta, il ristorante 
principale della struttura, oppure in alcuni degli altri nume-
rosi ristoranti della catena Decameron presenti sulla piccola 
isola di San Andrés. 3 bar all’interno della struttura, aperti dal 
mattino fino a tarda notte. Snack bar sulla spiaggia. Possibi-
lità di usufruire dei bar e degli snack bar delle altre strutture 
della catena Decameron presenti sull’isola.  Internet Wi-Fi. A 
pagamento: boutique, servizio medico (su chiamata), lavan-
deria, centro conferenze.
SPIAGGIA: Splendida spiaggia di fine sabbia bianca. 2 pi-
scine collegate da un ampio specchio d’acqua e un idromas-
saggio disponibile solo per i maggiorenni. Lettini e teli mare 
gratuiti in piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento). 

ATTIVITÀ RICREATIVE: Sport nautici non motorizzati, mini 
corso di sub in piscina e palestra. Programma di intratteni-
mento diurno, con alcune attività organizzate dall’animazio-
ne locale affiancata dall’animazione Francorosso, e serale, 
con musica dal vivo e possibilità di assistere agli spettacoli 

presenti nelle altre strutture della catena presenti sull’isola. 
SPA Zion che prevede massaggi e trattamenti rilassanti. 
IMPORTANTE: La struttura è riservata ad una clientela di 
età minima 12 anni

QUOTE PER PERSONA
Codice: 502 9 Giorni / 7 Notti

Periodi Partenze PRENOTA PRIMA QUOTA
BASE Notte Extra Riduzione 3° letto 

adulti (a notte)
Suppl. singola

a notte
09/01/2015 29/01/2015 1.385 1.660 91 17 45
30/01/2015 19/03/2015 1.440 1.705 91 17 45
20/03/2015 26/03/2015 1.350 1.620 86 17 41
27/03/2015 06/04/2015 1.570 1.800 105 17 47
07/04/2015 23/04/2015 1.315 1.595 81 17 40
24/04/2015 30/04/2015 1.355 1.625 81 17 40

QUOTE PER PERSONA
Codice: 597 9 GIORNI / 7 NOTTI

Partenze
Dal/Al

Cabina Interna 
Classic

Cabina Interna 
Premium

Cabina Esterna 
Classic

Cabina Esterna 
Premium

Quota
3°/4° letto
0/18 anni

Quota
3°/4° letto adulti

07/02/2015 15/02/2015 1.050 1.070 1.199 1.240 805 975
07/03/2015 15/03/2015 1.025 1.050 1.135 1.199 805 950

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 110
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 
Visto d’ingresso 25

SUPPLEMENTI
Supplemento volo 2 settimane 60
Garanzia Prezzo Chiaro 59

PROMOZIONI
SPECIALE SPOSI: sconto di € 130 a coppia

SINTESI DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giorno Porto Arrivo Partenza

1 Italia – partenza con volo per Guadalupa. Arrivo nel tardo pomeriggio e 
trasferimento per l’imbarco a Guadalupa 23.00

2 ST. MAARTEN 12.00 18.00
3 CASA DE CAMPO/LA ROMANA 13.00 23.59
4 CASA DE CAMPO/LA ROMANA 00.00 07.00
4 CATALINA ISLAND 09.00 17.00
5 TORTOLA 09:00 18:00
6 ANTIGUA 09:00 18:00
7 MARTINICA 09.00 21.00
8 GUADALUPA Trasferimento in aeroporto e volo di rientro 11.00 
9 Italia – Arrivo.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri Adulti  130 
Quota di servizio  60 
Assicurazione Amitravel  15 
Quota Iscrizione  40 
Quota Iscrizione Convenzionati  25 
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Estremo Oriente
INDIA DEL NORD
TOUR INDIA DEL NORD E FESTA DEI SIKH

PROGRAMMA DI VIAGGIO BASE: 
1° giorno (26/02):  MILANO-DELHI
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità doganali e partenza per Delhi  con volo di linea Air India via 
Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 
2° giorno (27/02): DELHI
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi. Incontro con la guida locale 
e dopo il benvenuto tradizionale Indiano, trasferimento in hotel Crown 
Plaza Okhla  (le camere saranno pronte a partire dalle 14.00). Pranzo 
libero e relax. L’intero pomeriggio sarà dedicato alla vista della vecchia 
Delhi che mantiene il suo stile medioevale con le sue fortezze, i bazar e 
le moschee. Si visita JamaMasjid , chiamata la Moschea del Venerdì, Il 
Forte Rosso (dall’ esterno) e il Rajghat , che è il luogo della cremazione 
di Mahatma Gandhi. Si prosegue con un giro panoramico che compren-
de il palazzo del Presidente, il parlamento Indiano e l’ India Gate . Prima 
di rientrare in Hotel visita al Tempio BanglaSaheb, un tempio Sikh. Cena 
e pernottamento. 
Trattamento di mezza pensione.
3° giorno (28/02): DELHI –GWALIOR-ORCHHA
(km 116 in treno 90 minuti e km 109 via terra)
Dopo la prima colazione, al mattino presto, trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza per Gwalior sul treno “Shatabdi Express” in carroz-
za con aria condizionata. All’arrivo visita  della fortezza di Gwalior che 
domina la cittadina con lo splendido palazzo di Man Singh,  i templi 
Induisti Sahasrabahu (nome popolare Sas-Bahu) e le sculture degli 
apostoli jainisti scolpiti sulle rocce. Dopo la visita trasferimento per 
Orchha via terra. Cena e  pernottamento in Hotel Amar Mahal. Tratta-
mento: mezza pensione.
4° giorno (01/03): ORCHHA-KHAJURAHO
(km 170 - circa quattro ore di viaggio)
Dopo la prima colazione visita di Orchha ed in particolare del palazzo di 
Jahangir e Raja Mahal che sono esempio di sincretismo tra cultura isla-
mica e induista. Passeggiata nel mercato locale. Dopo la visita partenza 
per Khajuraho via terra attraversando la bellissima campagna Indiana.  
Cena e  pernottamento in Hotel Jass Radisson. 
Trattamento: mezza pensione.
5° giorno (02 /03): KHAJURAHO-VARANASI
(390 km - 45 minuti di volo)
Dopo la prima coazione, visita dei templi di Khajuraho divisi in grup-
pi orientale ed occidentale. Mentre i templi del gruppo occidentale 
sono famosi per le sculture erotiche del Kamasutra, i templi del grup-
po orientale sono dedicati ai vari apostoli Jainisti. Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto e partenza con volo per Varanasi. All’arrivo 
trasferimento in Hotel Radisson.  All’ora del tramonto trasferimento in 
rickshaw ai ghat e si scende al Gange per assistere alla cerimonia Aarti 
che viene fatta tutte le sere per ringraziare e purificare la Dea Gange. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione

6° giorno (03/03): VARANASI-DELHI-AMRITSAR  
Partenza all’alba per una breve crociera in barca sul fiume sacro Gange; 
immersi nella suggestiva atmosfera data dal sorgere del sole si vedran-
no le famose scalinate che scendono fino all’acqua e gli innumerevoli 
Sadu e la gente comune in meditazione lungo le sponde. Si visiteranno 
inoltre alcuni templi interessanti quali: BharatMata, DurgaMandir, e 
TulsiManasMandir. Rientro in hotel per la prima colazione. Partenza per 
Varanasi e, lungo la strada, visita di Sarnath dove Buddha ha predicato 
il suo primo sermone. Arrivo  in aeroporto i tempo utile per il volo delle 
15.05 con arrivo a Delhi alle 16.30. Proseguimento per Amritsar con 
volo interno alle ore 19.00 con arrivo alle 20.30. Trasferimento in hotel 
Holiday Inn per la cena e il pernottamento.
Trattamento: mezza pensione
7° giorno (04/03): AMRITSAR
Dopo la prima colazione partenza per visita di Amritsar dove si visita 
il Tempio d’Oro, il Tempio Indu di Durjiyana, il Parco di Jaliawala dove 
gli inglesi avevano massacrato innocenti Indiani. Dopo una passeggiata 
in un bazar locale si torna in hotel. Pranzo libero. Proseguimento per 
Wagha per vedere la cerimonia di chiusura delle porte al confine India-
Pakistan. Nel tardo pomeriggio si ritorna al Tempio d’Oro per assistere 
alla cerimonia. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione
8° giorno (05/03): AMRITSAR-ANANDPUR SAHEB
(185 km - circa 4 ore di viaggio)
Dopo la prima colazione partenza per Anandpur Saheb. All’ arrivo, siste-
mazione in campo tendato. Pomeriggio visita alla fiera di Hola Mohalla. 
Cena e pernottamento in Tenda. 
Trattamento: pensione completa. 
9° giorno (06/03): ANANDPUR SAHEB
Intera giornata dedicata alla festa di Hola Mohalla, la famosa festa dei 
Sikh. Cena e pernottamento in Campo tendato.
Trattamento: pensione completa
10° giorno (07/03): ANANDPUR SAHEB-CHANDIGARH-DEL-
HI (82 km via terra)
Dopo la prima colazione partenza per Chandigarh per prendere il volo 
per Delhi. All’arrivo, trasferimento in Hotel Holiday Inn a Delhi. Pome-
riggio visita di un famoso Qutub Minar: bellissima torre  considerata la 
torre della vittoria. Al temine visita della moschea Qwatul Islam (la pri-
ma moschea fatta dai musulmani in India) e della Tomba di Humayun 
che è considerato precursore di Taj Mahal. Cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa.
11° giorno (08/03): DELHI-MILANO 
Prima colazione e mattinata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto 
per il volo di rientro Delhi-Malpensa via Roma con arrivo previsto in 
serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO CON ESTENSIONE: 
DAL 1° AL 9° giorno: TOUR BASE
Stesso programma del tour sopra indicato.
10° giorno (07/03): ANANDPUR SAHEB-CHANDIGARH-DEL-
HI-JAIPUR (350 km circa via terra)
Dopo la prima colazione partenza per Chandigarh per prendere  il volo 
per Delhi. Dopo il  ritiro del bagaglio partenza per Jaipur. Cena e pernot-
tamento in Hotel Royal Orchid.
11° giorno (08/03): JAIPUR 
Dopo la prima colazione, escursione ad Amber, dove è prevista una 
passeggiata a dorso di un elefante. Il Fort Amber, costruito da Raja Man 
Singh nel 1592 con pietre arenarie rosse e marmo bianco, è un bellissi-
mo gioiello situato su una collina, un tempo residenza dei Maharaja di 
Jaipur. Pranzo. Rientro a Jaipur per visitare il Palazzo di Città e l’Osserva-
torio Astronomico. Il City Palace, del 19esimo secolo, è tuttora residenza 
del Maharaja di Jaipur. Sfarzosissimo, sembra che custodisca gli oggetti 
in argento più grandi al mondo. Cena e Pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa.
12° giorno (09/03): JAIPUR – AGRA (236 Km circa 4 ore di 
viaggio) 
Colazione in albergo e trasferimento ad Agra. Lungo la strada visita di 
Fatehpur Sikri, costruita da Akbar nel 1569 in onore del santone sufi 
“Salim Chisti”. La città si erge come un autentico ammasso di pietra 
arenaria rossa, abbondante nella zona circostante. Il luogo venne però 
abbandonato solo dopo quattordici anni, ovvero quando l’imperatore 
dovette occuparsi di difendere i confini nord-ovest del suo impero. Con 
lui partì anche la corte e nessuno vi fece più ritorno. Proseguimento per 
Agra dove nel tardo pomeriggio si visita il famoso Taj Mahal, costruito 
dall’imperatore Moghul “Shahjahan” in memoria della moglie Mumtaj. 
Visita del Agra Fort, costruito dal imperatore Moghul Akbar per comme-
morare la sua vittoria in guerra. 
Cena e  pernottamento in Hotel  Clarks Shiraz. Trattamento: mezza 
pensione.
13° giorno (10/03): AGRA -DELHI
(200 km - circa 3 ore di viaggio )
Dopo la prima colazione partenza per Delhi. All’ arrivo visita del famoso 
Qutub Minar. Iniziato  nel 1193 e finito a metà del 1200, questa bellissi-
ma torre è considerata la “torre della vittoria”. Nelle vicinanze si visita la 
moschea Qwatul Islam, la prima moschea fatta dai musulmani in India. 
Al termine visita alla Tomba di Humayun che è  considerato precursore 
di Taj Mahal. Dopo la visita trasferimento al Hotel Holiday Inn. Cena e 
pernottamento. 
Trattamento: mezza pensione.
14° giorno (11/03): DELHI-MILANO 
Prima colazione e mattinata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto 
per il volo di rientro Delhi-Malpensa via Roma con arrivo previsto in 
serata.

Come 
da programma

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 350
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 
Visto consolare 90 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Le tariffe aeree sono quelle disponibili al momento della stampa del 
catalogo, quindi soggette a riconferma
Le tasse aeroportuali sono indicative e da riconfermare al momento 
dell’emissione dei biglietti aerei

HOTEL PREVISTI (tour base)
Delhi Crown Plaza Okhla Deluxe
Orchha Amar Mahal Deluxe 
Khajuraho Radisson Jass Deluxe 
Varanasi adisson Superior 
Amritsar Holiday Inn Standard 
Anandpur Sahib Camp Luxury
Delhi Holiday Inn Superior 

HOTEL PREVISTI (Estensione)
Delhi Crown Plaza Okhla Deluxe 
Agra Clarks Shiraz Standard
Jaipur Hotel Royal Orchid Deluxe 

Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria

VISTO D’INGRESSO:
Ai cittadini italiani che si recano in India per motivi turistici è richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua al momento dell’ingresso. 
E’ necessario un visto ottenibile presso il consolato al costo di € 90 per persona, presentando il passaporto il originale con almeno 3 facciate libere e 
corredato di due foto-tessera 5cm x 5cm a colori identiche e di un modulo consolare compilato in ogni sua parte. Questi documenti devono essere 
consegnati almeno 30 giorni prima della data di partenza.

QUOTE PER PERSONA
Codice: GC150318 11 GIORNI / 9 NOTTI

Partenza Dal/Al Doppia Supplemento singola Estensione in doppia Estensione in  singola
26/02/2015 08/03/2015 1.590 350 430 515
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° giorno:  MILANO MALPENSA-YANGON (via Bangkok)
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità doganali e partenza per Yangon via Bangkok con 
volo di linea Thai Airways. Pasti e pernottamento a bordo. 
2° giorno: YANGON
Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon, trasferimento in 
hotel, seconda colazione libera, tour di Yangon: venne fondata nel 
1755 ed è una delle più affascinanti città asiatiche. Fino al 2006 
Yangon era anche la capitale del Paese, prima che questa venisse 
spostata ufficialmente in una città costruita dal nulla centinaia di 
chilometri più a nord e in mezzo alla giungla tropicale, Naypyidaw. 
Rimane comunque uno dei centri commerciali più importanti. Gran 
parte delle esportazioni e delle importazioni passano attraverso il 
porto di Thilawa, il più grande e trafficato della Birmania. La città 
ha 6 milioni di abitanti di etnie birmane diverse che convivono pa-
cificamente insieme a indiani e cinesi, ed e’ un affascinante misto 
di costruzioni di diversi stili: inglese del periodo vittoriano,  cinese, 
birmano, indiano bagnata da fiumi e con 2 laghi,  parchi  ombrosi e 
viali alberati dai quali svettano i pinnacoli delle numerose pagode 
disseminate ovunque. Il tour include: il gigantesco Buddha sdra-
iato e la pagoda Shwedagon al tramonto, una  miriade di piccole 
pagode, templi, reliquari, padiglioni e statue, fanno da cornice  al 
possente stupa  centrale che si innalza per quasi cento metri, inte-
ramente ricoperto da lamine d’oro, ed  impreziosito di gemme e 
diamanti nell’ombrello sulla cima. La giornata si conclude con una 
cena di benvenuto in ristorante tipico. Pernottamento a Yangon. 
Trattamento: mezza pensione.
3° giorno: YANGON
Si conclude la visita della città di Yangon:  il centro città, il quartiere 
coloniale e porto, Chinatown, il classico quartiere cinese trafficato 
di rickshaw e bancarelle con ogni genere di articoli, di templi di-
pinti di rosso e dagli incensi fumanti, ristorantini, piccoli artigiani.. 
Seconda colazione in ristorante locale, cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa.
4° giorno: YANGON-BAGAN
Di primo mattino trasferimento in aeroporto – volo Yangon / Ba-
gan – arrivo in circa 1 ora. Si approfitta delle ore più fresche della 
giornata per la visita di Bagan la località più affascinante della 
Birmania. Si pensa che probabilmente qui siano stati costruiti più 
di 13.000 tra templi, pagode e altre strutture religiose, ora ne ri-
mangono circa 2000. Un patrimonio unico, tra i siti archeologici più 
significativi del Sud-Est asiatico e del mondo. Nel 2002 le è stato 
conferito lo status di Patrimonio dell’Umanità. Due principali tipi 
di strutture architettoniche storiche si trovano nella zona di Bagan. 
La pagoda, o stupa (in birmano Zedi) è uno dei principali monu-
menti buddhisti. L’altra è il tempio, o pahto, che può assumere una 
varietà di forme. Non può mancare una sosta presso il colorato 
mercato a Nyaung-oo, molto animato nelle ore mattutine, quindi 
visita della splendida Shwezigon pagoda, il cui stupa a forma di 

campana e’ diventato il prototipo per tutte le altre pagode in Bir-
mania, seguirà visita ad altre pagode e templi tra i più importanti e 
scenografici, e alla fabbrica della bellissima lacca, tipica di Bagan. 
Visita del tempio di Ananda, del particolare tempio Manuha, fino  
a concludere con un indimenticabile tramonto panoramico all’alto 
di una pagoda. Pranzo in  ristorante locale sul fiume, cena in risto-
rante tipico con spettacolo. Pernottamento in hotel. Trattamento: 
pensione completa.
Segue Tour della Birmania
5° giorno: BAGAN
Intera giornata visita di Bagan e dintorni, si possono ammirare al-
tri templi e pagode scenografici e interessanti. Seconda colazione 
in ristorante sul fiume. Il pomeriggio  sarà dedicato ala visita del 
villaggio di Minnanthu, e la parte dei suoi templi  Nandamanya, 
Thambula, Paya thonzu. Tutti e tre i complessi si distinguono per 
le diverse caratteristiche uno dall’altro, ma hanno in comune dei 
meravigliosi affreschi e dipinti murali. Bellissimo tramonto pano-
ramico dall’alto tempio di Pyattatawgyi, che da’ sulla pianura e sul 
fiume. Cena in ristorante locale. Trattamento: pensione completa.
6° giorno: BAGAN-MADALAY
Dopo la prima colazione, partenza per Mandalay attraversando i 
paesaggi del Centro Birmania: si vedono le coltivazioni, i villaggi, e 
la vita locale. Arrivo a Mandalay dopo circa 4 ore.  L’ultima capitale 
del regno birmano, prima che l’occupazione britannica ne decre-
tasse la fine, mandando in esilio lo sfortunato re Thibaw, è oggi la 
seconda città del Paese con una popolazione che si aggira intorno 
al milione. Seconda colazione in ristorante locale e nel pomeriggio 
si inizia  la visita che prevede una sosta  ai laboratori artigiani delle 
marionette e  degli arazzi, la visita al monastero Shwenandaw, con 
splendidi intarsi di legno, meraviglioso esempio di arte tradizio-
nale birmana, unico superstite degli edifici del Palazzo Reale an-
dati completamente distrutti durante la seconda guerra mondiale. 
Quindi la Kuthodaw Paya, che fu il risultato di un grande sinodo di 
2400 monaci,chiamati da re Mindon nel 1857 per stabilire il ca-
none definitivo del testo originale più antico dei 15 libri sacri che 
tramandavano gli insegnamenti del Buddha. Il testo fu scolpito in 
lingua pali su 729 lastre di marmo. Si prosegue per la vista pano-
ramica su tutta la città dalla collina di Mandalay. Cena e pernotta-
mento in hotel a Mandalay. Trattamento: pensione completa.
7° giorno: MADALAY-MINGUN-MANDALAY
Dopo la prima colazione inizia subito la visita dell’affascinante 
Amarapura, antica capitale, il monastero Mahagandayon dove 
si assiste al silenzioso pasto comunitario di circa mille monaci, 
il ponte U Bein, il più lungo ponte tutto in tek del mondo su cui 
passeggiare. Quindi si ammira, da punto panoramico, il magnifico 
panorama delle colline di Sagaing, costellate di templi e pagode. 
Si prosegue per il quartiere dove lavorano il marmo, dove si visita 
l’ importante pagoda Mahamuni con la grande statua del Buddha 
seduto proveniente dall’Arakhan, ricoperta di sfoglie d’oro votive. 
Passeggiata nel mercatino variopinto. Pranzo in ristorante. Pro-

seguimento per Mandalay, trasferimento al molo. Escursione in 
barca locale a Mingun, antica città reale. Lungo le rive del fiume 
si osservano  panorami e scene della vita fluviale. Visita alla zona 
archeologica di Mingun che include l’immensa pagoda incompiu-
ta, la campana più grande del mondo, dal peso di 90 tonnellate, 
e la  pagoda Myatheindan, costruita con particolari spire bianche, 
simboleggianti monti mitologici. Rientro a Mandalay. Cena in ri-
storante locale. Pernottamento a Mandalay. Trattamento: pensio-
ne completa.
8° giorno: MADALAY-LAGO INLE (NELLO STATO SHAN)
Trasferimento in aeroporto e breve volo da Mandalay per Heho, 
nello stato Shan, ai confini con la Thailandia, detto la “Svizzera 
birmana” per i bei paesaggi montani. Arrivo e proseguimento 
per il lago Inle attraverso percorso panoramico, arrivo in circa 1 
ora. Ci si imbarca su motolance e inizia subito il Tour del lago Inle, 
con seconda colazione in ristorante sul lago: il lago e’ molto bello 
ed estremamente pittoresco! Si incontra un mondo a se’, di una 
popolazione unica, quella degli Intha, che abita   sulle acque del 
lago,  e dal lago trae vita. Si vedono  i pescatori che remano con 
la gamba e pescano con una speciale nassa conica,  i giardini gal-
leggianti costruiti con fango e giacinti d’acqua e ancorati al fondo 
con pali di bambù. Si visita  il monastero Nga Pha Kyaung famoso 
un tempo per i gatti addestrati dai monaci, i villaggi degli Intha, 
costruiti sull’acqua, e la grande pagoda Phaung Daw U Kyaung, 
la piu’ importante dello Stato degli Shan. Cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
9° giorno: LAGO INLE-IL MISTERIOSO SITO DI INTHEIN
Prima colazione. Mattina partenza in motolance per la visita delle 
splendide colline di Inthein, in un braccio secondario del lago. Qui 
si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo che circondano 
un antico monastero. Si ritorna al pontile attraversando una foresta 
di alti bambù. Seconda colazione in ristorante sul lago. Si prosegue 
per i villaggi della parte centrale del lago, il villaggio di Impawkho 
dove decine di donne lavorano ai telai, quindi si ammirano altri vil-
laggi costruiti sull’acqua, e le famose coltivazioni di frutta e verdura 
galleggianti sulle acque. Rientro per il  pernottamento e la cena in 
hotel. Trattamento: pensione completa.
10° giorno: LAGO INLE-YANGON - BANGKOK - MILANO 
MALPENSA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Yangon. 
Pranzo e tempo libero a disposizione per lo shopping, ultimi ac-
quisti e relax. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano via 
Bangkok.
11° giorno: BANGKOK-MILANO MALPENSA
Arrivo a Bangkok e coincidenza per Milano Malpensa. Arrivo a Mi-
lano Malpensa e fine dei servizi.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tasse d’uscita da 
pagare direttamente in aeroporto alla partenza da Yangon: Usd 10 
per persona.

Estremo Oriente
BIRMANIA
TOUR NELL’INTATTA ATMOSFERA DI UN ”MEDIOEVO ASIATICO”

Pensione Completa

HOTEL PREVISTI (tour base)
YANGON Hotel Sedona 5 stelle
BAGAN Hotel Bawga Theiddi 3 stelle
MANDALAY Hotel Sedona 5 stelle
LAGO INLE Hotel Inle Kaung Daing 3 stelle

Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria.

VISTO D’INGRESSO:
Ai cittadini italiani che si recano in Birmania per motivi turistici è richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua al momento 
dell’ingresso. E’ necessario anche un visto ottenibile on-line al costo di 50 Dollari per persona, allegando due foto-tessera, compilando il modulo di 
richiesta del visto e allegando la fotocopia della carta d’identità o di altro documento. 

QUOTE PER PERSONA
Codice: GC150318 11 GIORNI/8 NOTTI

Partenza
Dal/Al Doppia

Supplemento 
singola

07/03/2015 17/03/2015 2.030 480

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 400
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 
Visto consolare (on-line) Usd 50

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Le tariffe aeree sono quelle disponibili al momento della stampa del 
catalogo, quindi soggette a riconferma
Le tasse aeroportuali sono indicative e da riconfermare al momento 
dell’emissione dei biglietti aerei
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° giorno:  MILANO MALPENSA-BANGKOK
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano in tempo utile per il 
disbrigo delle pratiche doganali e d’imbarco e partenza con voli di linea 
Thai Airways per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno:  BANGKOK-PHNOM PENH
Arrivo a Bangkok e coincidenza per Phnom Penh. Arrivo e dopo le for-
malità d’immigrazione e dogana incontro con la guida. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Inizio della visita con il 
tempio che dà il nome alla città, il Wat Phnom: situato in cima ad una 
collinetta, frequentato dai fedeli che qui si recano per pregare e farsi 
predire il futuro dai tanti cartomanti, indovini e chiromanti. Prosegui-
mento verso il Toul Sleng, tragico museo prigione testimonianza del 
sanguinario regime dei khmer rossi e del genocidio perpetrato ai danni 
della stessa popolazione cambogiana, colpevole di saper leggere e scri-
vere, portare occhiali, essere insegnanti, medici, professionisti, parlare 
lingue straniere, si stima che siano state torturate ed uccise circa tre 
milioni di persone su dodici nell’arco di quattro anni fino al 1979. Tem-
po permettendo, si vedranno anche il mercato centrale oppure quello 
russo. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: PHNOM PENH-BATTAMBANG
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per Battambang, la 
seconda città più grande della Cambogia, anche chiamata la Capitale 
dell’Ovest. Presso Kampong Chnang si percorrerà un tratto del fiume 
che porta al Tonle Sap, vedendo come si svolge la vita nei villaggi gal-
leggianti formati da innumerevoli imbarcazioni, case e varie strutture 
fluttuanti.  Continuazione verso Battambang, ed arrivo nel pomeriggio. 
La città ha ancora una sua atmosfera molto provinciale ed è contraddi-
stinta da un’ architettura mista tra il coloniale ed il locale, dove ancora 
la gente vive secondo i costumi della tradizionale cultura contadina. 
Situazione permettendo, a volte la visita non e’ possibile per motivi 
tecnici, si avrà modo di provare una singolare forma di trasporto locale, 
il Bamboo Train, ovvero Treno di Bambu’, salendo a bordo di una piccola 
piattaforma, per l’appunto formata da bambù ed ancorata a ruote che 
le permettono di viaggiare sulle rotaie di quella che un tempo era una 
linea ferroviaria, ora in disuso,  il tutto spinto da un piccolo ma potente 
motore.  Si procede verso Ek Phnom, un suggestivo santuario Khmer 
risalente alla prima metà del XI secolo ed esemplare per la comprensio-
ne dell’architettura Angkoriana. TEMPO E CONDIZIONI DELLA STRADA 
PERMETTENDO (se il tempo non lo permette, la visita verra’ effettuata 
il giorno successivo partendo prima del previsto). Si visiterà quindi la 
collina sacra di Wat Phnom Sampeau dalla cima della quale si gode di 
una splendida vista su tutto il circondario. Nelle vicinanze vi sono delle 
caverne che rappresentano una delle numerosissime testimonianze del 
sanguinario regime dei khmer rossi e del genocidio perpetrato ai danni 
della stessa popolazione cambogiana.  Chiunque fosse ritenuto “nemi-
co” del regime comunista, “colpevole di avere differenti”  tra cui anziani, 
donne e bambini, dopo essere stato torturato, veniva prima sistemati-
camente scagliato da una rupe e poi abbandonato in queste caverne 
dove le ossa di queste persone innocenti sono ancora ben visibili.  Visita 
ad una organizzazione non governativa della prefettura apostolica di 
Battambang che opera nella zona: si prenderà coscienza dei  progetti 
in corso che in genere riguardano la riabilitazione delle vittime dello 
scoppio di mine inesplose, altro “regalo” del regime dei khmer rossi. 
Se il tempo non fosse sufficiente, le visite verranno effettuate il giorno 
seguente partendo presto al mattino. Pranzo e cena in ristoranti locali. 
Pernottamento in hotel. 
4° giorno: Battambang-SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Verranno visti alcuni villaggi presenti nella 
splendida campagna della provincia, molto suggestiva la visita di quelli 
situati lungo le rive del fiume Sangke, poco fuori Battambang stessa, vi 

sono  case in legno costruite su palafitte antiche di un centinaio di anni. 
Quindi partenza per Siem Reap ed arrivo dopo circa tre ore. Sistemazio-
ne in hotel (check in alle ore 14:00 o prima se le camere sono disponibi-
li). Nel pomeriggio partenza per la visita alle strutture pre-angkoriane 
del complesso di Rolous, situato a circa 15 km dalla cittadina, in direzio-
ne sud-est. I templi di Prae Ko, Bakong e Lolei sono i principali ed i primi 
ad essere stati edificati nella zona nel IX secolo, rappresentano l’anello 
di congiunzione tra il regno del Chenla, la cui capitale e’ rappresentata 
da quel che resta di Sambor Preikuk, ed il nuovo regno di Angkor, se-
gnando l’inizio del culmine della potenza e dell’arte Khmer. Ci si dirige 
verso il complesso di Angkor e si vede il Prasat Kravan, unico esempio di 
tempio costituito da cinque torri in linea, all’interno di quella centrale 
sarà possibile ammirare una delle più belle decorazioni dedicate alla 
divinità Visnu. Pranzo in ristorante locale e cena in hotel.
5° giorno: SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città fortificata di 
Angkor Thom, passando attraverso la Porta Sud, e proseguendo verso lo 
spettacolare tempio del Bayon che, con i suoi più di duecento enigmati-
ci volti, rappresenta la costruzione centrale sia nell’ubicazione che nella 
concezione della città stessa. Si tratta di un capolavoro dalla sorpren-
dente struttura formata da 54 torri e che presenta splendidi bassorilievi 
rappresentanti la vita quotidiana ai tempi dei regni di Angkor e nei quali 
sono stati contate più di diecimila figure scolpite nella pietra. Quindi si 
passa dinnanzi all’imponente Baphuon e si prosegue per il tempio a for-
ma di piramide legato alla leggenda del re ed il serpente, il Pimeanakas, 
poi la zona dove era situato il palazzo reale e si termina con le splendide 
Terrazze degli Elefanti e del Re Lebbroso. Nel pomeriggio escursione alla 
scoperta del tempio di Bantey Srey, ovvero la cittadella delle donne, fa-
moso per gli splendidi bassorilievi scolpiti quasi tutti in arenaria rosa ed 
a detta di molti, superiori per delicatezza e precisione persino a quelli 
presenti all’interno di Angkor Wat. Il tempio e’ situato a circa 40 km da 
Siem Reap e viene raggiunto tra incantevoli paesaggi caratterizzati da 
risaie e villaggi. Si rientra a Siem Reap passando per il tempio di Bantey 
Samre, cosi chiamato in onore alla leggenda del contadino che divenne 
re.  Pranzo e cena in ristoranti. Successivo pernottamento in hotel.
6° giorno: SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad Angkor Wat, il capola-
voro di tutta l’arte Khmer, il tempio più celebre ed imponente, consi-
derato una delle meraviglie del mondo. Si tratta di una struttura che 
abbaglia nella sua spettacolarità, esempio di straordinaria sapienza 
architettonica, decorato con sculture e bassorilievi estremamente 
raffinati, attraverso i quali vengono descritte in maniera magistrale le 
principali scene dei poemi epici indiani. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita a parte del  Gran Circuito di Angkor, iniziando con il vasto e 
maestoso tempio di Prae Khan, detto anche tempio della Sacra Spada, 
che aveva le funzioni di centro religioso, culturale e, per un periodo, 
anche di residenza reale. Nel momento del suo massimo sviluppo, vi 
risiedevano piu’ di diecimila persone, tra le quali molti degli impor-
tanti insegnanti ed il corpo di ballo delle Apsara, le danzatrici celesti. 
Si prosegue con il Neak Pean, l’unico a struttura circolare in memoria di 
un mitico lago dal quale nascono i quattro fiumi della mitologia Indù. 
Veniva ai tempi utilizzato come luogo di purificazione tramite le acque. 
Quindi ci si dirige poi verso uno dei templi più suggestivi e romantici, 
il Ta Phrom, totalmente immerso nella giungla e volutamente lasciato 
nelle condizioni in cui fu ritrovato dagli archeologi francesi intorno al 
1860, parzialmente coperto dalla vegetazione, con le radici degli alberi 
secolari che avvolgono magicamente le sculture ed i blocchi di pietra 
delle gallerie, siglando un connubio tra la storia e la forza prorompente 
della natura stessa. Pranzo e cena in ristoranti. Successivo pernotta-
mento in hotel.
7° giorno: SIEM REAP-PHNOM PENH

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della capitale dirigendosi 
verso il capoluogo di provincia di Kampong Thom, situato a poco più di 
metà strada tra Phnom Penh e Siem Reap. Questa era un tempo la Via 
Reale, con passaggio presso Kampong Kdei sul ponte di pietra di Spean 
Praptos, risalente al periodo Khmer e fatto costruire dal re Jayavarman 
VII. I paesaggi sono splendidi, gli scenari riflettono risaie, villaggi, sce-
ne di vita vera nelle campagne cambogiane, altrimenti non vedibili 
se non percorrendo questa tratta via terra. Ci si dirige verso Sambor 
Preikuk, il più importante complesso archeologico pre-angkoriano 
del paese, l’antica capitale del regno del Chenla, precursore di quello 
Khmer, vi sono più di cento templi di grande suggestione e raramen-
te visitati,  suddivisi in tre complessi monasteriali: : il gruppo Sud del 
Prasat Yeay Poan, il gruppo centrale del Prasat Tor e il gruppo Nord del 
Prasat Sambor. Quest’ultimo comprende gli edifici più importanti ed e’ 
dedicato un’incarnazione di Śhiva. Pranzo in semplice ristorante locale 
e poi di nuovo partenza. Dopo circa un paio d’ore e’ prevista una breve 
sosta al villaggio di Skhun, famoso per i suoi ragni giganti, serviti, a chi 
lo desidera naturalmente, proprio in tutte le salse. Si e’ circondati dai 
venditori che in cestini, rivolti al sole per non raffreddare le prelibate 
vivande, offrono i delicati aracnidi, acquistabili in piccoli sacchetti dai 
quali si prendono e gustano uno per uno, come le patatine fritte. Nel 
tardo pomeriggio arrivo quindi a Phnom Penh, attraversando il ponte 
giapponese. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: PHNOM PENH-SIHANOUKVILLE
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite recandosi al complesso del 
Palazzo Reale e della Pagoda D’Argento, così chiamata per le oltre cin-
quemila mattonelle d’argento dalle quali e’ costituito il pavimento, il 
tutto impreziosito dai doni offerti alla famiglia reale da tutto il mondo. 
Si visiterà in seguito il Museo Nazionale, edificato intorno al 1918 e del 
tutto dedicato all’arte Khmer. Vi sono in bella mostra splendidi reperti 
di epoca sia angkoriana che  pre-angkoriana, tra i quali importante sta-
tuaria proveniente dalla stessa Angkor e parecchi oggetti di uso quoti-
diano rinvenuti in varie zone ed epoche storiche. Pranzo in ristorante. Si 
lascia Phnom Penh in direzione Sud lungo la National Highway numero 
4, e man mano che si esce dalla periferia della città, il paesaggio diventa 
via via più interessante. Ci si trova in una dimensione completamen-
te diversa, tra verdi scenari e villaggi lungo i bordi delle strade. Dopo 
una pausa per rendere omaggio allo spirito Yeay Peau, protettore di chi 
viaggia lungo questa strada, si raggiunge il passo Pich Nil. Il trasferi-
mento dura tra le tre e le quattro ore con breve sosta intermedia. Arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e successivo 
pernottamento.
9°/10° giorno: SIHANOUKVILLE
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attività balne-
ari, relax od escursioni facoltative. Pranzo e cena liberi. Ritorno in hotel 
e successivo pernottamento.
11° giorno: SIHANOUKVILLE-PHNOM PENH-BANGKOK
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per attività 
balneari con camere a disposizione sino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Bangkok in tempo utile per imbarco sul volo. Trattamento: 
prima colazione.
12° giorno: BANGKOK-MILANO
Proseguimento da Bangkok con volo di linea per Milano Malpensa. 
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Visto consolare: Usd 20 
per persona da pagare all’arrivo in Cambogia
L’itinerario potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative 
pur mantenendo le visite previste

Estremo Oriente
CAMBOGIA
TOUR CLASSICO E MARE

Pensione Completa 
durante il tour

(1° colazione al mare)

HOTEL PREVISTI (tour base)
Phnom Penh Phnom Penh Hotel Deluxe Rooms - 4 stelle
Siem Reap Tara Angkor Hotel Superior rooms - 4 stelle
Battambang Stung Sangke Hotel Camere Deluxe -  3/4 stelle
Sihanoukville Sokha Beach Resort Camere Superior Ocean o Lake Side Deluxe - 4 stelle

Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria.

VISTO D’INGRESSO:
Ai cittadini italiani che si recano in Cambogia per motivi turistici è richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua al momento 
dell’ingresso. E’ necessario anche un visto ottenibile all’arrivo nel paese al costo di 20 Dollari per persona, allegando due foto-tessera. Il passaporto 
deve avere una pagina libera

QUOTE PER PERSONA
Codice: GC150320 11 GIORNI/8 NOTTI

Partenza
Dal/Al Doppia

Supplemento 
singola

07/04/2015 18/04/2015 1.790 340

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri 400
Assicurazione Amitravel 25 
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Le tariffe aeree sono quelle disponibili al momento della stampa del 
catalogo, quindi soggette a riconferma
Le tasse aeroportuali sono indicative e da riconfermare al momento 
dell’emissione dei biglietti aerei
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da programma
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Nord America

Nord America

USA
TOUR MERAVIGLIE DELL’OVEST
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.chiariva.it 

USA
TOUR TRIANGOLO DELL’EST
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.chiariva.it 

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri (da riconfermare alla prenotazione)    390 
Assicurazione Amitravel     25 
Quota Iscrizione     40 
Quota Iscrizione Convenzionati     25 

NOTE
Il tour prevede sistemazione alberghiere a volte molto lontane dai 
parchi nazionali visitati e di categoria turistica per offrire un prezzo 
molto conveniente. I bambini al di sotto degli 8 anni non sono ac-
cettati. Le tariffe aeree applicate sono quelle disponibili al momento 
della stampa del catalogo, quindi soggette a riconferma al momento 
dell’effettiva prenotazione. Tasse e oneri sono soggetti a riconferma 
fino al momento dell’emissione dei biglietti aerei. I costi aggiuntivi 
obbligatori sono sempre dovuti. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: ITALIA/LOS ANGELES
 Partenza con volo di linea per Los Angeles. All’arrivo, dopo aver 
espletato le formalità doganali,  trasferimento libero presso l’hotel 
Hilton Los Angeles Airport o similare. Pernottamento.
2° giorno: LOS ANGELES/PHOENIX-SCOTTSDALE - 600 km
Alle ore 07:00 circa, incontro con l’accompagnatore locale e partenza 
per Phoenix-Scottsdale, attraversando il deserto della California. 
All’arrivo sistemazione e pernottamento presso l’hotel Pointe Hilton 
at Tapatio Cliffs o similare.
3° giorno: PHOENIX-SCOTTSDALE/SEDONA/GRAND CANYON 
- 370 km
In mattinata partenza per la visita del Montezuma Castle, antico in-
sediamento indiano scavato nella roccia. Al termine proseguimento 
per una breve sosta nella graziosa cittadina di Sedona. Quindi arrivo 
al maestoso Grand Canyon e visita. Pernottamento presso l’hotel 
Canyon Plaza o similare.
4° giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/PAGE/KA-
NAB - 600 km
Partenza per la spettacolare Monument Valley, famoso scenario di 
tanti film western. Sosta al Visitor Center da dove si gode di una bel-
la vista sulla valle. Quindi proseguimento per Page, per una breve 
sosta. Proseguimento per Kanab. All’arrivo, sistemazione e pernot-
tamento presso l’hotel Shilo Inn o similare.
5° giorno: KANAB/BRYCE CANYON/ZION N.P./LAS VEGAS - 
580 km
Mattinata dedicata alla visita del Bryce Canyon, dove il vento ha for-
mato migliaia di delicate guglie di roccia rossa che spiccano verso 
il cielo. Al temine, partenza per la visita dello Zion National Park. 
Proseguimento per la scintillante Las Vegas, con arrivo nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento presso l’hotel Bally’s Resort & Casino 
o similare.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA/NEW YORK
Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo, dopo aver esple-
tato le formalità doganali,  incontro con un rappresentante locale e 
trasferimento presso l’hotel Roosevelt o similare. Pernottamento.
2° giorno: NEW YORK
Mattinata dedicata alla visita guidata della città (4 ore). Pomeriggio 
a disposizione. Con Chiariva, salita al Top of the Rock per ammirare 
New York dall’alto e cena al famoso Hard Rock Cafe.Pernottamento 
in hotel.
3° giorno: NEW YORK/cASCATE DEL NIAGARA - 630 km
Alle 07:30 circa, incontro con l’accompagnatore locale e partenza in 
pullman per le Cascate del Niagara attraversando lo Stato di New 
York. Arrivo in serata. Pernottamento presso l’hotel Sheraton at the 
Falls o similare.
4° giorno: CASCATE DEL NIAGARA E TORONTO - 260 km
Partenza per Toronto. All’arrivo visita orientativa della città e tempo 
a disposizione. Quindi rientro alle Cascate per effettuare la minicro-
ciera a bordo del battello “Maid of the Mist” fino a raggiungere i piedi 
delle Cascate. Pernottamento in hotel. 

6° giorno: LAS VEGAS
Intera giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
7° giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES - 500 km
In mattinata partenza per la nota località di villeggiatura Mammoth 
Lakes. All’arrivo, sistemazione e pernottamento presso l’hotel Mam-
moth Mountain Inn o similare.
8° giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE N.P. - 65 km
In mattinata partenza per la principale attrazione naturalistica 
della California: lo Yosemite National Park. All’arrivo, sistemazione 
e pernottamento presso l’hotel Best Western Yosemite Way Station 
Mariposa o similare. (dal 12/1 al 27/4 2013 e dal 2/11 2013 al 29/3 
2014, il programma prevederà 2 notti allo Yosemite National Park)
9° giorno: YOSEMITE/SAN FRANCISCO - 270 km
In mattinata partenza per San Francisco. All’arrivo, nel pomeriggio, 
visita della città. Pernottamento presso l’hotel Withcomb o similare.
10° giorno: SAN FRANCISCO
Intera giornata a disposizione. Con Chiariva minicrociera, di 1 ora, 
nella baia. Pernottamento in hotel.
11° giorno: SAN FRANCISCO/CARMEL & MONTEREY/SANTA 
MARIA - 490 km
Partenza per la visita di Monterey, percorrendo la famosa “17 Mile 
Drive”. Proseguimento per Carmel e breve giro orientativo. Arrivo a 
Santa Maria nel tardo pomeriggio e sistemazione presso l’hotel Hi-
storic Santa Maria o similare.
12° giorno: SANTA MARIA/LOS ANGELES - 255 km
Partenza per la visita di Santa Barbara per poi proseguire per Los An-
geles. Al’arrivo, sistemazione e pernottamento presso l’hotel Hilton 
Los Angeles Airport o similare.
13° giorno: LOS ANGELES/ITALIA 
Trasferimento libero  in aeroporto in coincidenza con il volo per l’Ita-
lia.  Imbarco e pernottamento a bordo.
14° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi

5° giorno: CASCATE DEL NIAGARA/WASHINGTON - 655 km
Partenza verso sud, attraversando lo Stato della Pennsylvania e la 
regione degli Amish dove, tempo permettendo, è prevista una sosta 
ad un mercatino tipico (domenica chiuso). Arrivo a Washington nel 
tardo pomeriggio. Pernottamento presso l’hotel Hilton Washington 
o similare.
6° giorno: WASHINGTON
Mattinata dedicata alla visita della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel.
7°giorno: WASHINGTON/PHILADELPHIA/NEW YORK - 380 
km
Partenza per Philadelphia dove è prevista una breve sosta. Quindi 
proseguimento per New York, con arrivo nel tardo pomeriggio. Per-
nottamento presso l’hotel Roosevelt o similare.
8° giorno: NEW YORK/ITALIA 
Tempo libero fino al momento del trasferimento in aeroporto in 
coincidenza con il volo per l’Italia. Imbarco e pernottamento a bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

QUOTE PER PERSONA
Codice: 592 14 Giorni / 12 Notti

Partenze Doppia Quota
in Tripla

Quota in 
Quadrupla 

Quota in 
Singola

Quota 
3° letto 
bambino

03/01/2015 1.410 1.295 1.245 1.980 820
17/01/2015 1.410 1.295 1.245 1.980 820
31/01/2015 1.410 1.295 1.245 1.980 820
14/02/2015 1.410 1.295 1.245 1.980 820
14/03/2015 1.410 1.295 1.245 1.980 820
28/03/2015 1.410 1.295 1.245 1.980 820

QUOTE PER PERSONA
Codice: 713 9 Giorni / 7 Notti 

PARTENZE Doppia Quota in 
Tripla

Quota in 
Quadrupla 

Quota in 
Singola

Quota 
3° letto 
bambino

10/01/2015 1.105 980 1.035 1.580 625
24/01/2015 1.105 980 1.035 1.580 625
07/03/2015 1.105 980 1.035 1.580 625
21/03/2015 1.105 980 1.035 1.580 625
28/03/2015 1.105 980 1.035 1.580 625

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri (da riconfermare alla prenotazione)    285 
Assicurazione Amitravel     25 
Quota Iscrizione     40 
Quota Iscrizione Convenzionati     25 

NOTE
I bambini al di sotto degli 8 anni non sono accettati. Le tariffe aeree 
applicate sono quelle disponibili al momento della stampa del 
catalogo, quindi soggette a riconferma al momento dell’effettiva pre-
notazione. Tasse e oneri sono soggetti a riconferma fino al momento 
dell’emissione dei biglietti aerei. I costi aggiuntivi obbligatori sono 
sempre dovuti.
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Nord America
USA
TOUR COAST TO COAST
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.chiariva.it 

Come 
da programma

PARTENZA DA: 
Milano Malpensa

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA/NEW YORK
Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo, dopo aver 
espletato le formalità doganali,  incontro con un rappresen-
tante locale e trasferimento presso l’hotel Roosevelt o simila-
re. Pernottamento.
2° giorno: NEW YORK
Mattinata dedicata alla visita guidata della città (4 ore). 
Pomeriggio a disposizione. Con Chiariva, salita al Top of the 
Rock per ammirare New York dall’alto e cena al famoso Hard 
Rock Cafe.Pernottamento in hotel.
3° giorno: NEW YORK/CASCATE DEL NIAGARA - 660 
km
Alle 07:30 circa, incontro con l’accompagnatore locale e par-
tenza in pullman per le Cascate del Niagara attraversando lo 
Stato di New York. Arrivo in serata. Pernottamento presso 
l’hotel Sheraton at the Falls o  similare.
4° giorno: CASCATE DEL NIAGARA E TORONTO - 260 
km
Partenza per Toronto e all’arrivo visita orientativa della città 
e tempo libero. Quindi rientro alle Cascate per effettuare la 
minicrociera a bordo del battello “Maid of the Mist” ai piedi 
delle Cascate. Pernottamento in hotel.
5° giorno: CASCATE DEL NIAGARA/WASHINGTON - 
770 km
Partenza verso sud passando per lo Stato della Pennsylvania 
e la regione degli Amish dove, tempo permettendo, è pre-
vista una sosta ad un mercatino tipico (domenica chiuso). 
Arrivo a Washington nel tardo pomeriggio. Pernottamento 
presso l’hotel Hilton Washington o similare.
6° giorno: WASHINGTON
Mattinata dedicata alla visita della città. Pomeriggio a dispo-
sizione. Pernottamento in hotel.
7° giorno: WASHINGTON/LOS ANGELES - in volo
Oggi termina il tour della Costa Est, quindi trasferimento 
in aeroporto e partenza per Los Angeles. All’arrivo trasferi-
mento presso l’hotel Los Angeles Airport Hilton o similare e 
pernottamento.

8° giorno: LOS ANGELES
Intera giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
9° giorno: LOS ANGELES/PHOENIX-SCOTTSDALE - 600 
km
Incontro con l’accompagnatore locale e partenza per Pho-
enix-Scottsdale, attraversando il deserto della California. 
All’arrivo sistemazione e pernottamento presso l’hotel Pointe 
Hlton at Tapatio Cliffs o similare.
10° giorno: PHOENIX-SCOTTSDALE/SEDONA/GRAND 
CANYON - 370 km
In mattinata partenza per la visita del Montezuma Castle. Al 
termine proseguimento per la graziosa cittadina di Sedona. 
Quindi arrivo al maestoso Grand Canyon e visita. Pernotta-
mento presso l’hotel Canyon Plaza o similare.
11° giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/
PAGE/KANAB - 600 km
Partenza per la scenografica Monument Valley e sosta al Vi-
sitor Center dove si gode di una meravigliosa vista. Prosegui-
mento per Kanab con una breve sosta a Page. All’arrivo, siste-
mazione e pernottamento presso l’hotel Shilo Inn o similare.
12° giorno: KANAB/BRYCE CANYON/ZION N.P./LAS 
VEGAS - 580 km
Mattinata dedicata alla visita del Bryce Canyon. Al temine, 
partenza per la visita dello Zion National Park e prosegui-
mento per la scintillante Las Vegas, con arrivo nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento presso l’hotel Bally’s Resort & 
Casino o similare.
13° giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES - 430 km
Mattinata libera. Nel pomeriggio partenza per Los Angeles. 
All’arrivo, sistemazione e pernottamento presso l’hotel Los 
Angeles Airport Hilton o similare.
14° giorno: LOS ANGELES/ITALIA 
Trasferimento libero in aeroporto in coincidenza con il volo 
per l’Italia. Imbarco e pernottamento a bordo. 
15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

QUOTE PER PERSONA 
Codice: 
528 15 Giorni / 13 Notti

PARTENZE Doppia Quota in 
Tripla

Quota in 
Quadrupla 

Quota in 
Singola

Quota 
3° letto 
bambino

10/01/2015 1.565 1.440 1.410 2.205 925
24/01/2015 1.565 1.440 1.410 2.205 925
07/03/2015 1.565 1.440 1.410 2.205 925
21/03/2015 1.565 1.440 1.410 2.205 925
28/03/2015 1.565 1.440 1.410 2.205 925

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e Oneri (da riconfermare alla prenotazione) 380 
Assicurazione Amitravel 25
Quota Iscrizione 40 
Quota Iscrizione Convenzionati 25 

NOTE
Il tour prevede sistemazione alberghiere a volte molto lontane dai 
parchi nazionali visitati e di categoria turistica per offrire un prezzo 
molto conveniente. I bambini al di sotto degli 8 anni non sono ac-
cettati. Le tariffe aeree applicate sono quelle disponibili al momento 
della stampa del catalogo, quindi soggette a riconferma al momento 
dell’effettiva prenotazione. Tasse e oneri sono soggetti a riconferma 
fino al momento dell’emissione dei biglietti aerei. I costi aggiuntivi 
obbligatori sono sempre dovuti.
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Sud America

Sud America

PERù
TOUR VOYAGER FORMULA PRESTIGE
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.viaggidea.it

PATAGONIA
TOUR VOYAGER TANGO FORMULA PRESTIGE
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il catalogo ufficiale sul sito: www.viaggidea.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: ITALIA/LIMA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Lima via Madrid. 
2° Giorno: LIMA
Arrivo a Lima e trasferimento in hotel. Visita al Museo Larco e visita della 
città, attraverso la sua zona coloniale, dove si potranno ammirare la cat-
tedrale e il Monastero di San Francesco. Rientro in hotel. 
Trattamento: prima colazione.
3° Giorno: AREQUIPA
Al mattino presto trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Are-
quipa (mt.s.l.m 2.335). Visita della città e del monastero di Santa Catali-
na e del museo “Santuarios de Altura” che custodisce la “Momia Juanita”. 
Pomeriggio a disposizione. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.
IMPORTANTE: LA MOMIA JUANITA NON SARÀ IN ESIBIZIONE DURANTE IL 
MESE DI APRILE. PER QUESTO MESE VIENE ESIBITA UNA COPIA.
4° Giorno: AREQUIPA/VALLE DEL COLCA (km 165)
Partenza al mattino presto per la valle del Colca. Il tragitto, prevede di 
passare dai 2.335 mt di Arequipa sino ai 3.600 mt sul livello del mare di 
Colca, con un punto massimo di 4.910 mt s.l.m. Dopo il pranzo ed una 
passeggiata per la cittadina di Chivay. Sistemazione in hotel. 
Trattamento: pensione completa.
5° Giorno: VALLE DEL COLCA/CRUZ DEL CONDOR/PUNO
(km 360)
Al mattino presto, partenza per il punto panoramico della Cruz del Con-
dor con soste lungo il percorso. Il viaggio prosegue quindi per Puno (mt 
3.827) che si raggiunge nel tardo pomeriggio. Pranzo al sacco lungo il 
percorso. 
Trattamento: prima colazione e pranzo pic nic.
6° Giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO (km 400)
Partenza alle 07.00 per l’imbarcadero e proseguimento in barca veloce 
per le isole galleggianti della popolazione Uros, sul lago Titicaca. Visita 
all’isola Taquile. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Trattamento: prima colazione e pranzo.
7° Giorno: PUNO/JULIACA/CUSCO/VALLE SACRA/OLLANTAYTAMBO/
AGUAS CALIENTES (km 150)
Partenza per l’aeroporto di Juliaca (1h circa). Volo per Cusco e prose-

guimento per la Valle Sacra. (pranzo al sacco lungo il percorso). Sosta 
al mercato di Pisaq prima di giungere alla fortezza di Ollantaytambo. 
Nel tardo pomeriggio partenza in treno per Aguas Calientes (2.000 mt 
s.l.m.), porta d’accesso a Machu Picchu. Il viaggio in treno, di circa 1h 30. 
All’arrivo sistemazione in hotel, che si raggiunge in pochi minuti, a piedi. 
Trattamento: pensione completa.
8° Giorno: AGUAS CALIENTES/MACHU PICCHu/CUSCO (km 130)
Al mattino partenza in bus per Machu Picchu che si raggiunge dopo soli 
20 minuti. La visita della più famosa città perduta del mondo, situata a 
2.400 mt s.l.m., si svolge con un’affascinante passeggiata di circa 3 ore. 
Visita guidata della cittadella. Rientro ad Aguas Calientes per il pranzo. 
Partenza in treno per Ollantaytambo e proseguimento per Cusco (3.399 
mt s.l.m.) con mezzo privato. Arrivo in serata.
Trattamento: prima colazione e pranzo.
9° Giorno: CUSCO
Visita al mercato di San Pedro e proseguimento, a piedi, attraverso la 
splendida città di Cusco con soste nei luoghi di maggior interesse. Visita 
dei siti archeologici di Kenko, Puca Pucara e della fortezza di Sacsayha-
man. Pomeriggio a disposizione. Trattamento: prima colazione.
10° GIORNO: CUSCO/LIMA/PARACAS (km 265)
Trasferimento in aeroporto e volo per Lima. All’arrivo, partenza con 
mezzo privato per Paracas che si raggiunge dopo circa 5 ore. All’arrivo, 
sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione.
11° Giorno: PARACAS
Di buon mattino escursione in barca alle isole Ballestas, le Galapagos del 
Perú, popolate da pellicani, leoni marini e pinguini. Tempo a disposizione 
per il sorvolo opzionale delle linee di Nazca. 
Trattamento: prima colazione.
12° Giorno: PARACAS/LIMA/ITALIA (km 265)
In mattinata partenza per Lima. Lungo il tragitto sosta al sito archeolo-
gico Inca di Tambo Colorado. All’arrivo imbarco sul volo intercontinentale 
di rientro. 
Trattamento: prima colazione.
13° Giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia con volo di linea Aerolineas Argentina per Buenos Aires 
da Roma. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo e incontro con la guida. Trasferimento in hotel e camera subito a di-
sposizione. Verso mezzogiorno,   partenza dall’hotel a piedi verso Plaza de 
Mayo dov’è prevista anche la visita della Cattedrale. Proseguendo nella zona 
pedonale, si giunge presso il ristorante dov’è previsto un tipico pasto leg-
gero all’argentina a base di empanadas. Nel pomeriggio prosegue la visita 
della città a bordo di un mezzo privato si giungerà al quartiere De La Boca. 
Tempo libero per fare shopping. Foto stop a La Bombonera (entrata non 
inclusa). A seguire,  trasferimento al cimitero del quartiere de La Recoleta 
e visita dello stesso fino alla tomba di Evita Peron. Lungo il tragitto si passa 
dai quartieri di Sant’Elmo e di Porto Madero. Rientro in hotel verso le 18.00. 
Trattamento: pranzo e pernottamento
3° giorno: BUENOS AIRES/TRELEW/PUERTO MADRYN/PENISOLA VALDES 
Sveglia al mattino molto presto e, dopo una colazione essenziale, trasfe-
rimento in aeroporto e decollo verso Trelew. All’arrivo, visita del Museo 
Paleontologico, uno dei più conosciuti nel suo ambito. A seguire partenza 
per Puerto Madryn dov’è prevista la sosta per il pranzo (non incluso). Nel 
primo pomeriggio inizia l’avventura all’interno della Penisola Valdes, una 
delle zone più spettacolari della Patagonia che è in buona parte una grande 
riserva naturale dove vivono: pinguini, leoni ed elefanti marini, balene (pre-
senti da maggio a inizio dicembre), orche, armadilli, struzzi e guanacos. In 
base al periodo, ogni anno, è possibile ammirare le varie colonie da distanza 
ravvicinata. Nel tardo pomeriggio si giunge quindi al Faro di Punta Delgada 
dove sarà possibile visitare la locale “loberia”, colonia di leoni ed elefanti 
marini.  Trattamento: cena e pernottamento.
4° giorno: PENISOLA VALDES/PUERTO MADRYN
Partenza verso Caleta Valdez ed arrivo  all’Estancia San Lorenzo dove si trova 
una colonia di circa 200.000 pinguini magellanici. Pranzo a base di agnello 
presso l’Estancia e partenza per Puerto Madryn. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.
5° giorno: PUERTO MADRYN/TRELEW/USHUAIA 
Al mattino molto presto, trasferimento in aeroporto a Trelew e volo per 
Ushuaia. All’arrivo sistemazione in hotel. Al pomeriggio visita della città 
che include il Museo Fin del Mundo.  Trattamento: pernottamento e prima 
colazione 

6° giorno: USHUAIA
La mattinata sarà dedicata alla visita del Parco Nazionale della Terra del 
Fuoco. La forza della natura di questo luogo si manifesta attraverso scenari 
mozzafiato ed una molteplice presenza di specie vegetali, molte delle quali 
autoctone. Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative. Trattamen-
to: pernottamento e prima colazione 
7° giorno: USHUAIA/EL CALAFATE
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per El Calafate. All’arrivo 
trasferimento in hotel. Nel tardo pomeriggio, visita del Museo del Ghiaccio 
e cocktail presso l’annesso Ice bar. Trattamento: pernottamento e prima 
colazione 
8° giorno: EL CALAFATE
Giornata libera per poter effettuare una delle varie ed affascinanti escursioni 
che originano da El Calafate. Trattamento: pernottamento e prima colazione
9° giorno: EL CALAFATE/PERITO MORENO/BUENOS AIRES
Giornata dedicata ad una delle principali attrattive dell’Argentina, il ghiac-
ciaio Perito Moreno. Spettacolare per dimensioni e posizione, il Perito Mo-
reno ha un fronte di 4.000 metri di lunghezza ed un’altezza, che in alcuni 
punti, raggiunge i 70 metri. Potrete osservare fenomeni naturali imponenti 
come il distacco di porzioni di ghiaccio che fragorosamente piombano 
nell’antistante lago Argentino. L’emozione però non potrebbe essere com-
pleta senza una navigazione a bordo di un catamarano, proprio sul lago, 
davanti alla parete nord del ghiacciaio. Nel pomeriggio rientro ad El Calafate 
e trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. Trattamento: prima 
colazione e pranzo.
10° giorno: BUENOS AIRES
Giornata libera a disposizione per eventuali escursioni facoltative. In serata 
trasferimento in un tipico locale della città per una lezione privata di Tango, 
prima di partecipare alla cena con spettacolo dedicato a questo ballo sen-
suale ed  emozionante. Trattamento: prima colazione e cena.
11° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto ed 
imbarco sul volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Trattamento: 
prima colazione.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata e fine servizi.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

Come 
da programma

Come
da programma

PARTENZA DA: 
Milano: lunedì

PARTENZA DA: 
Milano: domenica

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse 610
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Pensione completa  495 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Le tariffe aeree sono quelle disponibili al momento della stampa del 
catalogo, quindi soggette a riconferma
Le tasse aeroportuali sono indicative e da riconfermare al momento 
dell’emissione dei biglietti aerei

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Oneri e tasse 555
Assicurazione Amitravel 25 
Quota iscrizione 40 
Quota iscrizione convenzionati 25 

SUPPLEMENTI
Pensione completa  470 
Partenze di marzo 50

RIDUZIONI
3° letto adulto 45

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Le tariffe aeree sono quelle disponibili al momento della stampa del 
catalogo, quindi soggette a riconferma
Le tasse aeroportuali sono indicative e da riconfermare al momento 
dell’emissione dei biglietti aerei

QUOTE PER PERSONA
Cod. 573 13 Giorni / 10 notti 

Periodi Partenze
Dal Doppia Suppl. Singola

06/04/2015 27/04/2015 2.695 495

QUOTE PER PERSONA
Cod. 717 12 Giorni / 9 notti 

Periodi Partenze
Dal Doppia Suppl. Singola

11/01/2015 22/03/2015 2.985 635

ALBERGHI PREVISTI (o similari)
Lima Hilton Miraflores
Arequipa El Cabildo
Valle del Colca Casa Andina Classic
Puno José Antonio
Aguas Calientes El Mapi
Cusco Aranwa Cusco Boutique
Paracas Double Tree by Hilton

ALBERGHI PREVISTI (o similari)
Buenos Aires Intercontinental
Puerto Madryn Peninsula
Penisola Valdes Faro Punta Delgada
Ushuaia Los Acebos
El Calafate Design suites



50

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
L’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 € 1.000,00 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, l’Impresa rimborserà tutti i 
familiari aventi diritto e uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione 
che  anch’essi siano assicurati. 

MAssIMALE, scoPERTo, fRANchIGIE 
L’assicurazione è prestata fino al 
massimale pari ad € 8.000,00.
La polizza non copre le quote di 
iscrizione, le spese di apertura/
gestione pratica e i premi 
assicurativi.
Per tutti gli eventi non conseguenti a 
malattia o infortunio dell’Assicurato 
lo scoperto è pari al 10%.
In caso di annullamento da 
infortunio o malattia dell’Assicurato 
verrà applicata una franchigia come 
da tabella seguente:

GIoRNI TRA EVENTo
E DATA PARTENZA

fRANchIGIA

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, 
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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 ai seguenti numeri

dall’Italia (numero verde) 800.335747
dall’Estero : +39 039 65546646

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
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 
e.

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
A causa di possibili modifiche o 
aggiornamenti delle procedure 
di ingresso nei vari paesi del 
mondo, si prega vivamente di 
fare riferimento alle indicazio-
ni previste nei singoli cataloghi 
dei tour operator pubblicati sul-
la nostra brochure.
Vi preghiamo di controllare i docu-
menti prima della partenza, poiché 
nessun rimborso potrà essere rico-
nosciuto a chi non fosse in possesso 
dei documenti 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.”



www.parkingo.com

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

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

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

Il prezzo del servizio comprende:
- Posto auto al coperto o allo scoperto
- Polizza assicurativa di incendio e furto
- Assistenza per eventuali cali di batteria
- Carico bagagli e trasporto sino al gate di partenza
- Vigilanza e custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24
- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni 
  5 minuti, 24 ore su 24 

Il prezzo del servizio comprende:
- Trasferimento andata e ritorno dal luogo di partenza 
  all’aeroporto di Milano Malpensa
- 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 / Pisa 050.985867 / Napoli 081.7542152 / Brindisi 0831.1981836

Venezia 345.9116048 / Civitavecchia 0766.560598 / Terracina 0773.730526 

7

8

9

14

15

16

 29,00

 34,00

 39,00

 64,00

 69,00

 74,00

 45,00

 49,00

 54,00

 79,00

 84,00

 89,00

 59,00

 64,00

 69,00

 94,00

 101,00

 108,00

 75,00

 84,00

 93,00

 138,00

 147,00

 156,00

 32,00

 36,00

 40,00

 60,00

 64,00

 68,00

 42,00

 46,00

 50,00

 70,00

 76,00

 82,00

 39,00

 43,00

 47,00

 67,00

 71,00

 75,00

 50,00

 56,00

 62,00

 92,00

 98,00

 104,00

 30,00

 35,00

 39,00

 58,00

 63,00

 68,00

 47,00

 50,00

 56,00

 90,00

 96,00

 102,00

giorni
MALPENSA

scoperto coperto
LINATE

scoperto coperto
BERGAMO

scoperto coperto
TORINO

scoperto coperto
VERONA

scoperto coperto

Trasferimenti con autista direttamente da casa tua!  

€ 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 31/10/2015

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

Maggiorazione 10% dal 22/12/2014 al 6/01/2015; dal 15/06/2015 al 31/07/2015; Maggiorazione 20% dal 1/08/2015 al 31/08/2015

Il tuo network di parcheggi
per gli aeroporti e i porti

ParkinGO è a Milano Linate, Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino e Ciampino, Torino e Verona,
Venezia porto e aeroporto, Bologna e Pisa, Cagliari, Napoli e Brindisi, Civitavecchia e Terracina,  



 

 

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




