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Partenza Destinazione prezzo e pag.

15/11/14 Mar Rosso - Berenice: Lahami Bay Beach Resort 735 37

29/11/14 Italia - Trenino Rosso del Bernina e Livigno 160 4

30/11/14 Italia - Govone, il magico paese di Natale 49 5

Partenza Destinazione prezzo e pag.

01/12/14 Mar Rosso - Marsa Alam: Paradise Club Shoni Bay 430 36

01/12/14 Maldive - Atollo di Felidhu: Villaggio Alimathà 1599 40

05/12/14 Piemonte - Bardonecchia: Hotel Jafferau 175 20

05/12/14 Lombardia - Bormio: Hotel National Park 145 22

05/12/14 Trentino - Marilleva: Hotel Marilleva 1400 145 25

05/12/14 Trentino - Folgarida: Hotel Renzi 115 26

05/12/14 Trentino - Madonna di Campiglio: Hotel Cristallo 225 27

05/12/14 Trentino - Pinzolo: Hotel Canada 200 28

05/12/14 Alto Adige - Val Senales: Blu Hotels Senales 150 31

05/12/14 Ponte dell’Immacolata a… Istanbul 475 44

05/12/14 Ponte dell’Immacolata a New York 1025 47

06/12/14 Germania - Romantische Strasse 250 6

06/12/14 Germania/Svizzera/Austria - Mercatini Lago di Costanza 260 7

06/12/14 Francia - Festa delle Luci a Lione 275 8

06/12/14 Piemonte - Bardonecchia: Hotel Jafferau 115 20

06/12/14 Lombardia - Bormio: Hotel National Park 95 22

06/12/14 Trentino - Marilleva: Hotel Marilleva 1401 100 25

06/12/14 Alto Adige - Val Senales: Blu Hotels Senales 100 31

08/12/14 Africa - Madagascar: Villaggio Andilana Beach 1250 41

13/12/14 Italia/Austria - L’Avvento ad Innsbruck 170 9

14/12/14 Italia - Verona: Mercatini e Rassegna del Presepio 43 10

20/12/14 Italia - Mercatini a Palmanova con Aquileja e Grado 170 11

20/12/14 Lombardia - Bormio: Hotel National Park 340 22

20/12/14 Lombardia - Ponte di Legno: Blu Hotel Acquaseria 530 24

20/12/14 Trentino - Marilleva: Hotel Marilleva 1402 570 25

20/12/14 Trentino - Folgarida: Hotel Renzi 285 26

20/12/14 Trentino - Folgaria: Golf Hotel 465 29

20/12/14 Alto Adige - Val Senales: Blu Hotels Senales 440 31

21/12/14 Svizzera - Pontresina: TH Hotel Schloss 380 23

21/12/14 Trentino - Pinzolo: Hotel Canada 310 28

23/12/14 Trentino - Marilleva: Hotel Marilleva 1403 365 25

23/12/14 Trentino - Madonna di Campiglio: Hotel Cristallo 365 27

23/12/14 Liguria - Andora: Hotel i Due Gabbiani 160 32

24/12/14 Lombardia - Ponte di Legno: Blu Hotel Acquaseria 225 24

24/12/14 Trentino - Folgaria: Golf Hotel 200 29

24/12/14 Alto Adige - Val Senales: Blu Hotels Senales 190 31

26/12/14 Trentino - Folgarida: Hotel Renzi 535 26

26/12/14 Trentino - Pinzolo: Hotel Canada 645 28

26/12/14 Sicilia - Capodanno a Sciaccamare 699 33

27/12/14 Lombardia - Bormio: Hotel National Park 445 22

27/12/14 Lombardia - Ponte di Legno: Blu Hotel Acquaseria 710 24

27/12/14 Trentino - Marilleva: Hotel Marilleva 1404 625 25

27/12/14 Trentino - Madonna di Campiglio: Hotel Cristallo 880 27

27/12/14 Trentino - Folgaria: Golf Hotel 730 29

27/12/14 Alto Adige - Val Senales: Blu Hotels Senales 560 31

28/12/14 Piemonte - Bardonecchia: Hotel Jafferau 500 20

28/12/14 Val d’Aosta - La Thuile: TH Planibel Hotel 570 21

28/12/14 Capodanno in Marocco: tour delle Città Imperiali 1040 45

28/12/14 Capodanno in Cina: tour “Scoprendo la Cina” 980 46

29/12/14 Italia - Capodanno sul Lago di Garda 395 12

29/12/14 Lago di Garda - Capodanno a Limone del Garda 250 34

29/12/14 Mar Rosso - Marsa Alam: Paradise Club Shoni Bay 870 36

29/12/14 Tunisia - Isola di Djerba: Eden Village Djerba Mare 570 38

30/12/14 Italia - Capodanno a Siena e Terme di Chianciano 485 13

30/12/14 Piemonte - Bardonecchia: Hotel Jafferau 700 20

30/12/14 Riviera Romagnola - Capodano a Rimini 170 35

30/12/14 Capodanno a New York 5 notti 1220 47

30/12/14 Capodanno a New York 4 notti 1125 47

Calendario    partenze
Novembre

Dicembre

Gennaio
Partenza Destinazione prezzo e pag.

02/01/15 Piemonte - Bardonecchia: Hotel Jafferau 500 20

02/01/15 Val d’Aosta - La Thuile: TH Planibel Hotel 340 21

02/01/15 Lombardia - Ponte di Legno: Blu Hotel Acquaseria 400 24

02/01/15 Trentino - Pinzolo: Hotel Canada 335 28

02/01/15 Alto Adige - Val Senales: Blu Hotels Senales 400 31

02/01/15 Epifania a New York 630-690 48

03/01/15 Lombardia - Bormio: Hotel National Park 190 22

03/01/15 Trentino - Marilleva: Hotel Marilleva 1405 570 25

03/01/15 Trentino - Madonna di Campiglio: Hotel Cristallo 700 27

03/01/15 Trentino - Folgaria: Golf Hotel 280 29

03/01/15 L’Epifania a Vienna 370 49

04/01/15 Piemonte - Bardonecchia: Hotel Jafferau 530 20

11/01/15 Alta Badia - Corvara: TH Hotel Greif 515 30

12/01/15 Tunisia - Isola di Djerba: Eden Village Djerba Mare 760 38

25/01/15 Argentina: tour della Patagonia 2999 50
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Partenza Destinazione prezzo e pag.

01/05/15 Tour della Sicilia 895 56

16/05/15 Caraibi - Cuba: Eden Village Cayo Guillermo 895 43

30/05/15 Italia - Napoli e la Costiera Amalfitana 490 19

30/05/15 Amsterdam e dintorni… 610 57

30/05/15 Bruxelles e le Fiandre 625 58

Partenza Destinazione prezzo e pag.

01/06/15 Italia - Roma con udienza dal Papa 370 16

Calendario    partenze
Febbraio

Marzo
Partenza Destinazione prezzo e pag.

07/03/15 Tour Birmania classica 2030 53

15/03/15 Tour della Turchia 599 54

16/03/15 Italia - Roma con udienza dal Papa 335 16

23/03/15 Maldive - Atollo di Felidhu: Villaggio Bravo Alimathà 1890 40

30/03/15 Mar Rosso - Marsa Alam: Paradise Club Shoni Bay 615 36

Partenza Destinazione prezzo e pag.

08/02/15 Italia - Carnevale di Venezia 60 14

13/02/15 Emirati Arabi: crociera “Le mille e 1 notte” 1290 51

14/02/15 Trentino - Folgarida: Hotel Renzi 400 26

15/02/15 Svizzera - Pontresina: TH Hotel Schloss 670 23

16/02/15 Mar Rosso - Marsa Alam: Paradise Club Shoni Bay 430 36

16/02/15 Emirati Arabi - Oman: Villaggio Salalah Rotana 1340 42

18/02/15 Liguria - Andora: Hotel i Due Gabbiani 540 32

19/02/15 Week End a New York 699 48

21/02/15 Italia - Carnevale di Viareggio, Massa e Carrara 170 15

26/02/15 Tour India del Nord e Festa dei Sik 1590 52

Aprile
Partenza Destinazione prezzo e pag.

02/04/15 Lombardia - Bormio: Hotel National Park 210 22

02/04/15 Svizzera - Pontresina: TH Hotel Schloss 300 23

02/04/15 Lombardia - Ponte di Legno: Blu Hotel Acquaseria 235 24

02/04/15 Trentino - Marilleva: Hotel Marilleva 1406 250 25

02/04/15 Trentino - Folgarida: Hotel Renzi 150 26

02/04/15 Trentino - Madonna di Campiglio: Hotel Cristallo 320 27

02/04/15 Trentino - Pinzolo: Hotel Canada 235 28

03/04/15 Piemonte - Bardonecchia: Hotel Jafferau 185 20

03/04/15 Lombardia - Bormio: Hotel National Park 155 22

03/04/15 Lombardia - Ponte di Legno: Blu Hotel Acquaseria 175 24

03/04/15 Trentino - Folgarida: Hotel Renzi 115 26

03/04/15 Trentino - Pinzolo: Hotel Canada 190 28

03/04/15 Alto Adige - Val Senales: Blu Hotels Senales 200 31

03/04/15 Liguria - Andora: Hotel i Due Gabbiani 280 32

03/04/15 Pasqua a New York 780 48

04/04/15 Italia - Pasqua sul Lago Trasimeno 270 17

04/04/15 Piemonte - Bardonecchia: Hotel Jafferau 125 20

07/04/15 Tour della Cambogia con soggiorno mare 1790 55

09/04/15 Liguria - Andora: Hotel i Due Gabbiani 485 32

20/04/15 Mar Rosso - Marsa Alam: Paradise Club Shoni Bay 530 36

22/04/15 Capo Verde - Isola di Sal: Villaggio Bravo Vila do Farol 750 39

23/04/15 Liguria - Andora: Hotel i Due Gabbiani 270 32

25/04/15 Italia - Trenino Rosso del Bernina e Livigno 160 4

29/04/15 Francia - I Castelli della Loira 590 18

30/04/15 Liguria - Andora: Hotel i Due Gabbiani 180 32
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G
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E Trenino Rosso
del Bernina e Livigno

dal 29 al 30 novembre 
dal 25 al 26 aprile

cod. GC150005 (29/11)
cod. GC140006 (25/04)

Quota per persona in camera doppia: € 160
Supplemento camera singola: € 20

Bambini in terzo letto: 0-3 anni gratis, pasti al consumo, 3-12 anni € 130
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Pranzo in ristorante a Tirano • Percorso con Trenino Rosso del Ber-
nina da Tirano a St. Moritz • Sistemazione a Livigno in Hotel di cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento 
di pensione completa dalla cena del sabato al pranzo della domenica • Bevande ai pasti • Accompagnatore Agenzia o Capo-
gruppo • Assicurazione medico/bagaglio.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:

1° Giorno: Cesate (mI) - milano - Tirano - St. moritz - Livigno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Merca-
to alle ore 6:30, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e partenza in bus 
granturismo per Tirano con sosta lungo il percorso. All’arrivo, 
visita al Santuario della Madonna di Tirano, costruzione rinascimentale iniziata 
nel 1505 sul luogo dell’apparizione della Vergine e conclusa con la cupola ottant’an-
ni dopo. Arricchito da decorazioni a stucchi e preziosi arredi, il Santuario è famoso 
soprattutto per uno splendido organo del 1617, di pregevole fattura, composto da 
2200 canne in stagno, ancora funzionante grazie anche ai molteplici interventi di 
restauro cui è stato sottoposto nel corso degli anni. Pranzo in ristorante. 
Al termine ritrovo alla Stazione Ferroviaria e partenza con il famoso “Trenino Ros-
so del Bernina” per St. Moritz, percorrendo un itinerario mozzafiato su pendenze 
del 70%, con una vista spettacolare sul massiccio del Bernina, sino ad una altitu-
dine di mlm. 2.253. Giunti da Tirano a Poschiavo, il treno si arrampica veloce sul 
versante orientale della vallata: una serie di gallerie elicoidali gli consentono di 
prendere rapidamente quota. I vagoni sono appositamente realizzati per consen-
tire una visibilità perfetta sui paesaggi circostanti e indicati per ritrarre immagini 
fotografiche di grande suggestione. Arrivo a St. Moritz e tempo a disposizione per 
una passeggiata lungolago o nella cittadina. Alle ore 17.30 circa, partenza in bus 
per Livigno, arrivo e sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena tipica con 
specialità della cucina locale, pernottamento in Hotel. 

2° Giorno: Livigno - milano - Cesate (mI)
Prima colazione in Hotel, mattinata a disposizione per visitare Livigno. L’abitato, 
in un lembo di terra italiana sul versante settentrionale delle Alpi, si sgrana per 
chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fondovalle del torrente Spol, le cui 
acque confluiscono nell’Inn, per raggiungere il Danubio e il Mar Nero. Ovunque, 
ma con maggiore concentrazione nel centro del paese si trovano negozi di tutti i 
generi: questo è dovuto al fatto che Livigno, oltre ad essere una rinomata località 
turistica meta di sportivi appassionati dello sci e della montagna, è anche una zona 
extradoganale. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio rientro ai luo-
ghi di partenza con arrivo previsto in serata.

2 giorni / 1 notte

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
pensione completa

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO

ITaLIa - SVIZZEra
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30 novembre
cod. GC150007

Quota di partecipazione per persona: € 49
Quota Bambini: 0-3 anni gratis, 3-11 anni € 45

Quota iscrizione: NON PREVISTA

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Ingresso alla casa di Babbo Natale • Spettacolo "Le Cinque Leggende del 
Natale" • Assicurazione medico/bagaglio • Accompagnatore Agenzia o Capogruppo.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:

Cesate (mI) - milano - Govone - milano - Cesate (mI)
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Mercato alle ore 6:30, 
secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle 
ore 7:00 e partenza in bus granturismo per Govone. 
Govone, il paese che si trasforma nel Magico Paese di Natale, è un piccolo 
paese nel cuore del Roero, le colline tra Monferrato e Langhe, a pochi Km 
da Alba e Asti. All’arrivo visita dei Mercatini di Natale de Il Magico Paese 
di Natale nell’edizione 2014 vede confermato il Mercatino di Natale nel 
viale del Parco del Castello Reale di Govone. Oltre 60 casette di legno che 
ospiteranno le più eccelse realtà produttive del territorio dove potrete as-
saporare e vivere i profumi e le emozioni del Natale. Potrete trovare: pro-
dotti biologici, decori natalizi, cioccolata calda, torrone, vin brülè, dolci da 
strada, presepi, oggettistica natalizia e molto altro ancora.
In mattinata ingresso nella Casa di Babbo Natale, allestita nel Castello di 
Govone. In ogni sala alcuni personaggi mimano azioni, guidati da una voce 
narrante o da musica oppure loro stessi cantano… Babbo Natale nella sua 
camera da letto, la cucina, le sale e infine nel salone delle feste vi aspetta 
la Regina degli elfi con la sua voce meravigliosa. A seguire si assisterà al 
Musical le Cinque Leggende del Natale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita dei Mercatini di Natale. Al ter-
mine rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

con la casa di Babbo Natale allestita nel Castello

il magico paese del Natale
Govone ITaLIa
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dal 6 all'8 dicembre

Quota per persona in camera doppia: € 250
Supplemento camera singola: € 70

Bambini in 3° letto: 0-3 anni gratis (pasti al consumo); 3-12 anni € 170
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Sistemazione in Hotel di cat. 3 o 4 stelle • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno inclusa acqua in caraffa e pane ai pasti • Colazioni a buffet • 
Ingresso Castello Hohenschwangau e visita guidata con audio guide • Visita guidata di Rothenburg ob del Tauber • Accom-
pagnatore Agenzia o Capogruppo • Assicurazione medico/bagaglio.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • 
Bevande ai pasti non specificate • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:
1° Giorno: Cesate (mI) - milano - Fussen/ Hohensch-
wangau - aalen
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Merca-
to alle ore 6:30, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e partenza in bus 
granturismo per la Germania. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Fussen 
tempo libero per il pranzo e per una passeggiata nella cittadina. 
Nel pomeriggio visita guidata al Castello Hohenschwangau, costruito sopra i due 
laghi gemelli di Alpsee e Schwansee, è caratterizzato esternamente da forme ne-
ogotiche che ben si coniugano con interni ricchi di affreschi ottocenteschi dipinti 
con temi cavallereschi ed arredati con mobili Biedermaier. Al termine trasferimen-
to in hotel ad Aalen, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno: aalen - rothenburg - dinkelsbühl - aalen
Prima colazione in hotel. Partenza per Rothenburg ob der Tauber, bellissima cit-
tadina famosa in tutto il mondo. All’arrivo incontro con la guida e visita della cit-
tadina, incantevole gioiello architettonico cinta da mura medioevali e interamente 
composta da case a graticcio. Al termine tempo libero a disposizione per la visita 
libera della città, per lo shopping e per il pranzo. 
Nella cittadina è presente il più grande negozio d’Europa specializzato in articoli 
di Natale (Käthe Wohlfahrt), ed il Museo Natalizio che conserva una collezione di 
decorazioni natalizie davvero unica. Proseguimento del viaggio verso Dinkelsbühl 
per una visita libera alla bellissima cittadina medioevale. Rientro in Hotel per la 
cena ed il pernottamento.

3° Giorno: aalen - memmingen - milano - Cesate (mI) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia con sosta a Memmingen 
per una visita libera della città e del caratteristico mercatino di Natale, adagiato nel 
cuore dell’incantevole centro storico innanzi al Rathaus (municipio) e al palazzo 
Steuerhaus. Il mercatino di Natale di Memmingen emana profumi stuzzicanti ed 
è avvolto da una luce accogliente. Le innumerevoli propose di artigianato artistico 
e il “presepe vivente” rendono già palpabile la festività ormai imminente. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in Italia, con arrivo 
previsto in tarda serata.

cod. GC150008

3 giorni / 2 notti

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
mezza pensione

Romantische Strasse

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO

GErmanIa

 l'itinerario più affascinante della Germania!
La "Strada romantica":
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dal 6 all’8 dicembre

Quota per persona in camera doppia: € 260
Supplemento camera singola: € 75

Bambini in 3° letto: 0/3 anni: gratis con pasti al consumo; 3/12 anni € 170
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Sistemazione in Hotel di cat. 3 o 4 stelle • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno inclusa acqua in caraffa e pane ai pasti • Colazioni a buffet • 
Bevande ai pasti • Battello Meersburg/Costanza • Visite guidate come da programma • Accompagnatore Agenzia o Capo-
gruppo • Assicurazione medico/bagaglio.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • 
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:

1° Giorno: Cesate (mI) - milano - Bregenz - Tettnang   
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Merca-
to alle ore 6:30, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e partenza in bus 
Granturismo per la Germania. Soste di ristoro lungo il per-
corso. All’arrivo a Bregenz pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera ai mercatini 
di Natale della città. Nelle bancarelle si trovano dolci tipici, vin brulè e oggetti ar-
tigianali. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

2° Giorno: Tettnang - ravensburg e Lindau - Tettnang
Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro con la guida locale e partenza per 
Ravensburg, conosciuta in tutto il mondo come la “Città dei giochi”. Ravensburg 
è la sede della ditta Ravensburger, che produce i giocattoli e puzzle. Visibile da 
grande distanza, con la sua imponente altezza (51 metri) la torre “Blaserturm” do-
mina il centro di Ravensburg. Dall’alto di questa torre i visitatori possono ammi-
rare piacevolmente il bellissimo lago di Costanza circondato dalle imponenti Alpi. 
Guardando in basso si possono ammirare i tetti colorati della città antica. Tempo 
libero per la visita al Mercatino di Natale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata della cittadina. Lindau è tra le più rinomate località 
di villeggiatura della Germania per la sua particolare posizione: è infatti situata 
in un’isola sul lago di Costanza, collegata alla terraferma da due ponti e al confine 
tra Germania, Austria e Svizzera. Cuore della cittadina è la Marktplatz sulla quale 
si affacciano la chiesa cattolica “Unserer Lieben Frau” dedicata alla Madonna e 
quella protestante di St. Stephan. Sempre nella piazza potrete ammirare la casa 
patrizia Haus zum Cavazzen che ospita dal 1929 il museo di storia e arte locale. La 
via principale è la Maximilianstraße: una serie di case del ‘500 dai variopinti colori, 
eleganti negozi ed il quattrocentesco Vecchio Municipio affiancato da quello Nuovo 
in stile barocco. Al termine rientro in Hotel.

3° Giorno: Tettnang - Costanza - milano - Cesate (mI)
Prima colazione in Hotel. In mattinata navigazione con il traghetto da Meersburg 
a Costanza; all’arrivo visita guidata del centro storico di Costanza, quasi immutato 
dal Medioevo ai giorni nostri, mette in luce il suo volto di città commerciale ricca 
di tradizioni. La sua particolare posizione sulle rive del lago e del Reno, unitamente 
alla vicinanza alla Svizzera, Austria e Liechtenstein, fanno di Costanza una meta 
turistica ideale e un punto di partenza per varie escursioni nella zona. Al termine 
tempo libero per la visita dei mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro in Italia passando Zürich, Lucerna e Lugano con 
arrivo previsto in tarda serata.

cod. GC150009

3 giorni / 2 notti

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
mezza pensione

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO

GErmanIa - SVIZZEra - auSTrIa

Mercatini sul 
Lago di Costanza

Sul fiume Reno, al confine tra 3 stati
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dal 6 all’8 dicembre 
programma di viaggio:

1° Giorno: milano - Chambery - annecy 
Ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) alle ore 7:00, partenza con bus granturismo con desti-
nazione Francia. Soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera dei mercatini di 
Natale. Al termine trasferimento in Hotel ad Annecy, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno: annecy - Lione 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della bella cittadina adagiata 
sulle sponde del suo lago capoluogo dell’alta Savoia. Da vedere: Chateau con pina-
coteca e museo, Palais de l’Isle, Notre Dame, S. Francois, S. Maurice, Cathedrale, 
Giardini dei Campi di Marte, parco pubblico L’Imperiale con omonimo Hotel-Casi-
nò e Palazzo Congressi. Il lago è circondato da vastissimi spazi erbosi molto curati 
ed accessibili. Trasferimento a Lione e pranzo in ristorante in centro città.
Al termine incontro con la guida e visita della grande e moderna città costituita da 
tre nuclei: la città vecchia, i quartieri centrali e la parte moderna. Da vedere: il pon-
te Bonaparte, la Cattedrale, la collina di Fourvière e gli indimenticabili "traboules", 
passaggi nascosti che collegano i vari palazzi. Tempo a disposizione per la visita li-
bera dei Mercatini di Natale e della “Festa delle Luci” che si ripete da 150 anni e che 
richiama turisti da tutto il mondo. Candele e migliaia di lumini e lanterne decorano 
finestre e balconi. Le facciate dei palazzi sono illuminate da fasci di luce e Place de 
Terraux è illuminata da fontane di fuoco. Cena libera. In tarda serata trasferimento 
in hotel e pernottamento. 

3° Giorno: annecy - milano
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita libera dei Mercatini di Na-
tale. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. 
Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Milano in tarda serata.

cod. GC150020

a Lione
Dal 1852 milioni di visitatori entusiasti!

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO

3 giorni / 2 notti

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
mezza pensione

Quota per persona in camera doppia: € 275
Supplemento camera singola: € 100

Bambini in terzo letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo, 3-12 anni € 200
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle ad Annency • Trattamento di 
pernottamento e prima colazione a buffet • Cena in ristorante ad Annency • Pranzi in ristorante il secondo ed il terzo giorno 
• Visita guidata di Annency e Lione • Accompagnatore Agenzia o Capogruppo • Assicurazione medico/bagaglio.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • 
Bevande ai pasti • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

G
IT

E

FranCIa

Festa delle Luci 
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con il percorso del "Tram dello Stubaital"
e visite all ’Abbazia di Novacella e Vipiteno

dal 13 al 14 dicembre
cod. GC150017

Quota per persona in camera doppia: € 170
Supplemento camera singola: € 30

Bambini in 3° letto: 0/3 anni: gratis (pasti al consumo); 3/12 anni € 150
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle • Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno • Ingresso all’Abbazia • Spuntino degustazione presso l’Abbazia • 
Trasporto con tram dello Stubaital • Accompagnatore Agenzia o Capogruppo • Assicurazione medico/bagaglio.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • 
Bevande ai pasti • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:

1° Giorno: Cesate (mI) - milano - abbazia novacella - 
Vipiteno - zona dello Stubaital
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Merca-
to alle ore 6:30, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e partenza in bus 
granturismo per Varna con soste lungo il percorso. 
All’arrivo spuntino degustazione e visita dell’Abbazia di Novacella, un grandioso 
complesso di edifici religiosi e civili, fondata nel 1141 e più volte ricostruita e am-
pliata fino al Settecento. L’Abbazia si trova a pochi chilometri da Bressanone ed è 
oggi gestita dai Frati Agostiniani. Nel medioevo fu un importante centro culturale. 
Vi fiorirono una scuola di musica corale e una di corali minori. Il complesso è for-
mato da una chiesa tardo-barocca, da un chiostro gotico, dal pozzo dei miracoli e 
dalla famosa biblioteca. L’Abbazia oltre ad essere un centro culturale è anche una 
grande realtà vitivinicola dell’Alto Adige. 
A seguire trasferimento a Vipiteno per la visita libera dei Mercatini di Natale. In 
questa città l’appuntamento con la magia del Natale è nel centro storico, scrigno di 
tesori artistici e culturali del Medioevo, nonché di una lunga tradizione mineraria. 
L’imponente Torre delle Dodici, che sovrasta la piazza principale, fa da sfondo al 
Mercatino che riscalda ed illumina la città. Al termine trasferimento nella zona 
dello Stubaital per raggiungere l’hotel: sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

2° Giorno: zona dello Stubaital - Innsbruck - milano - Cesate (mI)
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Innsbruck con il famoso tram dello Stu-
baital: questa linea rotaia collega Fulpmes ad Innsbruck (durata della corsa: circa 1 
ora). Attraversare la valle dello Stubai in tram è un evento particolare. Sin dall’ini-
zio delle sue corse nel 1904 il tram ha trasmesso un certo fascino che non è ancora 
tramontato. Da Fulpmes si attraversa lentamente un paesaggio idilliaco di boschi 
di larice, passando per Telfes, Kreith, Raitis, Mutters e Natters fino ad arrivare in 
centro ad Innsbruck. La città di Innsbruck è una delle più belle e importanti del 
Tirolo Austriaco. Ogni anno, lungo le vie del centro viene organizzato il mercatino 
natalizio nel quale è possibile acquistare prodotti dell’artigianato e della gastrono-
mia, in particolare i dolci. Cosa rende unico il Mercatino di Natale di Innsbruck è la 
sua collocazione. La città di Innsbruck è un piccolo gioiello incastonato tra le Alpi. 
Se mentre si passeggia per le strade della città, in mezzo alle bancarelle di decora-
zioni natalizie, si alzano gli occhi, le montagne bianche di neve si presentano con la 
loro magnificenza, svettando tra le guglie delle chiese e i tetti acuti di ardesia nera. 
Pranzo libero e visita dei Mercatini di Natale. 
Nel pomeriggio rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

2 giorni / 1 notte

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
mezza pensione

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO

ITaLIa - auSTrIa

L'Avvento a Innsbruck
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              Mercatini di Natale 
e Rassegna Internazionale del Presepio 

14 dicembre

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Ingresso alla Mostra dei Presepi • Visita guidata alla rassegna dei 
presepi ed al centro storico della città • Assicurazione medico/bagaglio • Accompagnatore Agenzia o Capogruppo

La QuoTa non ComprEndE: • Pranzo e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:

Cesate (mI) - milano - Verona - milano - Cesate (mI)
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Mercato alle ore 6:30, secon-
do ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e 
partenza in bus granturismo per Verona. All’arrivo ingresso e visita guidata alla 
Mostra dei Presepi. Nella suggestiva cornice dell’Arena sarà infatti possibile am-
mirare i numerosi presepi che arrivano da ogni parte del mondo. La mostra ospita 
circa 400 esemplari, provenienti sia dai più importanti musei internazionali che da 
collezioni private. L’allestimento è realizzato con suggestivi effetti speciali che per-
mettono di dare il giusto rilievo ai singoli pezzi, presentati qui in assenza del loro 
contesto originario. Nasce così una mostra spettacolo in cui musica, luci e proiezio-
ni contribuiscono a creare un’atmosfera correlata con gli oggetti esposti. A seguire 
visita guidata del centro storico di Verona. Al termine pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita libera dei Mercatini di Natale. La splendida città di Verona, 
patrimonio dell’UNESCO per i suoi monumenti antichi e la sua storia, durante le 
feste si veste di luci, suoni e colori del Natale: il romanticismo della città di Romeo 
e Giulietta si mescola con l’atmosfera fiabesca tipica dei mercatini di Natale. Piazza 
dei Signori diventa la cornice ideale per ospitare le caratteristiche casette in legno 
del Christkindlmarkt. Ad attendere i visitatori ci saranno circa 60 bancarelle che 
propongono prodotti tipici tradizionali artigianali come oggetti e giocattoli in le-
gno, addobbi in vetro e ceramica, il tutto accompagnato da tante specialità gastro-
nomiche e golosi dolci natalizi.
Nel tardo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

cod. GC150010

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Quota di partecipazione per persona: € 43
Quota d’iscrizione: NON PREVISTA

G
IT

E

ITaLIa 

Verona 
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Quota per persona in camera doppia: € 170
Supplemento camera singola: € 20

Bambini in 3° letto: 0/3 anni: gratis (pasti al consumo); 3/12 anni € 130
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle • Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno • Bevande ai pasti • Visite guidate come da programma • Ingresso alle 
Cripte ed al Battistero della Basilica di Aquileia • Accompagnatore Agenzia o Capogruppo • Assicurazione medico/bagaglio. 

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • 
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:

1° Giorno: Cesate (mI) - milano - palmanova - aquileia 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Mercato alle ore 6:30, secondo 
ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e par-
tenza in bus granturismo per Palmanova con sosta lungo il percorso. 
All’arrivo pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione nei mercatini 
di Natale di Palmanova, il più grande Mercatino del Friuli Venezia Giulia. Oltre 130 
bancarelle di artigiani e hobbisti con articoli unici e originali interamente eseguiti a 
mano, piatti tipici, strudel, frittelle di mela, dolci carnici, cioccolato artigianale, vin 
brulè rosso e, grande novità vin brulè bianco. Al termine trasferimento in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: aquileia - Grado - milano - Cesate (mI) 
Prima colazione in Hotel, in mattinata incontro con la guida e trasferimento a Gra-
do per una passeggiata nella caratteristica cittadina di mare. Da vedere in esterno: 
la Cattedrale si S Eufemia con il campanile quattrocentesco, il Battistero la piccola 
Basilica di Santa Maria delle Grazie e Piazza della Vittoria. 
Al termine rientro ad Aquileia e visita di quella che in epoca romana fu la quarta 
città d’Italia, la capitale della Decimo Regio Venetia et Istria. Percorso archeologico 
(foro romano, porto fluviale, domus) e visita della Basilica Paleocristiana con in-
gresso alle Cripte ed al Battistero. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

dal 20 al 21 dicembre
cod. GC150011

2 giorni / 1 notte

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
mezza pensione

con visite di Aquileia e Grado

ITaLIa 

Mercatini di Natale a
Palmanova
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cod. GC150012

Quota per persona in camera doppia: € 395
Supplemento camera singola: € 120

Bambini in 3° letto: 0/3 anni gratis, pasti al consumo; 3/11 anni € 280
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno • Bevande ai pasti • Cenone di Capodanno (brindisi con flute di spumante, 
panettone, musica e ballo) • Visite guidate come da programma • Traghetto Torri del Benaco-Toscolano Maderno • Accompa-
gnatore Agenzia o Capogruppo • Assicurazione medico/bagaglio 

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona 
• Ingressi durante le visite, acquistabili in 3 modalità: A - Parco monumentale, D’Annunzio Segreto, D’Annunzio Eroe, visita 
guidata alla Casa 16 € (12 € visitatori oltre 65 anni e ragazzi dai 7 ai 18 anni); B - Parco monumentale, D’Annunzio Segreto, 
D’Annunzio Eroe 13 € (9 € visitatori oltre 65 anni e ragazzi dai 7 ai 18 anni); C - Parco monumentale, D’Annunzio Segreto 8 € 
(6 € visitatori oltre 65 anni e ragazzi dai 7 ai 18 anni) • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

programma di viaggio:
1° Giorno: Cesate (mI) - milano - Sirmione - peschiera del Garda - Lazise - San Felice 
del Benaco
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e partenza in bus granturismo per 
Sirmione. Soste di ristoro lungo il percorso. 
All’arrivo visita guidata del borgo di Sirmione, considerato a giusto titolo la perla del lago di Garda. 
Alla scoperta della Rocca Scaligera, della chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Maggiore, del 
centro storico, delle terme e della villa di Maria Callas. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con Peschiera del Garda, che ancora oggi, per la 
sua posizione strategica, completamente circondata dall’acqua, conserva la sua vocazione militare. 
La cinta muraria, i bastioni, le due porte, il Canale di Mezzo, la Caserma dell’Artiglieria e la Palaz-
zina Storica sono solo alcune delle testimonianze della città che fece parte in età risorgimentale del 
“Quadrilatero” austriaco con Verona, Mantova e Legnago. A seguire trasferimento per la visita gui-
data di Lazise, primo comune libero d’Italia, è ancora quasi interamente cinta dalle mura scaligere 
e questo la rende indubbiamente uno dei borghi gardesani più pittoreschi e suggestivi. Passeggiata 
tre le porte attraverso le quali potremo accedere per ammirare il Castello Scaligero, la dogana vene-
ta e la chiesa romanica di San Nicolò. Al termine trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno: San Felice del Benaco - Salò - Vittoriale degli Italiani - desenzano - San Felice 
del Benaco
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento a Salò per la visita guidata dei luoghi nevral-
gici della Repubblica Sociale di Salò. Numerosi sono i suggestivi palazzi e monumenti che arric-
chiscono le vie salodiane. Al termine visita guidata del Vittoriale degli Italiani, l’ultima dimora del 
poeta Gabriele D’Annunzio che, prima di morire, la donò al popolo italiano. Il Vittoriale occupa un 
terreno molto vasto di nove ettari in cui si trova un complesso di edifici, piazze, viali e fontane fra cui 
la casa del poeta detta la Prioria, il Mausoleo, il MAS che effettuò la Beffa di Buccari, la nave Puglia 
incastonata sul fianco della collina. Trasferimento a Desenzano e pranzo libero. Nel primo pome-
riggio visita guidata della città, si visiterà il Duomo che custodisce al suo interno l’Ultima Cena di 
Tiepolo, oltre alle grandi tele realizzate da Andrea Celesti. Desenzano è la città natale di Sant’Angela 
Merici e in Piazza Malvezzi si erge ancora oggi la statua in suo onore. Al termine rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno: San Felice del Benaco - Limone del Garda - riva del Garda - malcesine - Torri 
del Benaco navigazione - San Felice del Benaco
Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro con la guida e visita per l’intera giornata. Partenza 
per Riva del Garda con sosta a Limone del Garda. Arrivo a Riva e visita del centro storico arricchito 
da tratti dell’antica cinta muraria, delle porte, dei ricchi e variegati palazzi e della chiesa dell’Invio-
lata. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Malcesine e a seguire Torri del Benaco. 
Al termine attraversamento in traghetto da Torri a Toscolano Maderno. Al termine rientro in Hotel. 
Preparativi per il cenone di Capodanno. Balli e musica. Pernottamento in Hotel.

4° Giorno: San Felice del Benaco - milano - Cesate (mI) 
Prima colazione in Hotel. In mattinata libera. Pranzo in Hotel o in ristorante. Nel pomeriggio rien-
tro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

4 giorni / 3 notti

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
mezza pensione

G
IT

E

ITaLIa 

sul Lago di Garda
Capodanno

dal 29 dicembre al 1° gennaio 
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dal 30 dicembre al 3 gennaio

Quota per persona in camera doppia: € 485
Supplemento camera singola: € 70

Bambini in terzo letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo, 3-12 anni € 370
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle • Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno • Bevande ai pasti, 3 serate con musica dal vivo in hotel • Aperitivo 
e Cenone di Capodanno (musica al ristorante e musica nella sala delle feste) • Visite guidate come da programma • Ingresso 
alle Terme con percorso termale in acqua calda • Ingressi durante le visite (Catacombe di Santa Mustiola, Abbazia di San 
Galgano • Accompagnatore Agenzia o Capogruppo • Assicurazione medico/bagaglio. 

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • 
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:
1° Giorno: Cesate (mI) - milano - Chiusi - abbazia di S. Galgano - Chianciano Terme 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Mercato alle ore 6:30, secondo ritrovo dei par-
tecipanti a Milano prezzo Piazzale Lotto alle ore 7:15 e partenza in bus Granturismo per Chiusi. Soste 
di ristoro lungo il percorso. All’arrivo visita guidata di Chiusi, città di fondazione etrusca, dove si 
visiteranno le catacombe di Santa Mustiola, il duomo e il centro storico. Pranzo libero. Trasferimento 
a Chiusdino per visitare l’Abbazia di S.Galgano, antico monastero cistercense ora in rovina, legato alla 
leggenda di S. Galgano e della Spada nella Roccia. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno: Chianciano Terme - montepulciano - pienza - montalcino - Bagno Vignoni - 
Chianciano Terme
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Montepulciano, esempio del 
rinascimento, posta a 665 m sul livello del mare, è un centro di antichissima origine, abitato dagli 
etruschi tanto che la leggenda lo vuole fondato dal re Porsenna, nato nel 715 col nome di Mons Po-
litianus. Al termine proseguimento con la visita di Pienza, città patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
conosciuta come la città “ideale” del Rinascimento, creazione del grande umanista Enea Silvio Pic-
colomini, diventato poi Papa Pio II. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Montalcino, bel 
comune arroccato su un colle, noto per la produzione del vino Brunello e della bellissima Abbazia di 
S. Antimo, capolavoro del Romanico toscano. Al termine proseguimento della visita guidata a Bagno 
Vignoni uno dei borghi medioevali più suggestivi e meglio conservati della Toscana. A seguire rientro 
in Hotel. Preparativi per il cenone di Capodanno, balli, musica e pernottamento.

3° Giorno: Chianciano Terme - asciano - abbazia di monte oliveto - Chianciano Terme
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata al relax nelle piscine termali sia al chiuso che all’aperto 
con acqua riscaldata. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Asciano per la visita guidata 
del centro storico dall’aspetto medievale. Fuori dal centro abitato, un suggestivo paesaggio “lunare” è 
noto come “Deserto di Accona”. Trasferimento all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, sede dei mo-
naci benedettini olivetani, nota per gli affreschi di Luca Signorelli e del Sodoma. Al termine rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno: Chianciano Terme - San Gimignano - Colle Val d’Elsa - Chianciano Terme
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata di San Gimignano, nota come la città delle 14 
torri (o anche come la Manhattan del Medioevo) per la presenza di torri medievali ben conservate. 
Anche il centro storico di questo borgo è inserito nell’elenco dell’UNESCO. Si visiteranno inoltre il 
Duomo e la Chiesa di S. Agostino, chiese romaniche che conservano affreschi di Benozzo Gozzoli. 
Trasferimento a Colle Val d’Elsa, per la visita della città alta e del suo Duomo. Al termine rientro in 
Hotel cena e pernottamento.

5° giorno: Chianciano Terme - Siena - milano - Cesate (mI)
Prima colazione in Hotel e trasferimento a Siena. All’arrivo incontro con la guida e visita della città. 
Guardando Piazza del Campo, che custodisce ancora l’originale forma a conchiglia divisa da nove 
settori, si vede al centro la Fonte Gaia, dove l’acqua arriva attraverso una rete di canali sotterranei e 
sullo sfondo Palazzo Pubblico sovrastato dalla Torre del Mangia costruita in pietra. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

cod. GC150013

5 giorni / 4 notti

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
mezza pensione

ITaLIa Capodanno a
Siena e dintorni

e Terme a Chianciano
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cod. GC150014
programma di viaggio:

Cesate (mI) - milano - Venezia - milano - Cesate (mI)
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Mercato alle ore 6:30, se-
condo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 
7:00, partenza con bus granturismo destinazione Venezia. Soste di ristoro lungo 
il percorso. 
All’arrivo al Tronchetto imbarco in battello privato per il trasferimento in Piazza 
San Marco. Pranzo libero.
 Tempo a disposizione per assistere alle sfilate del Carnevale di Venezia, sicura-
mente il più conosciuto per il fascino che esercita e il mistero che continua a pos-
sedere anche adesso che sono trascorsi più di 900 anni, infatti la prima testimo-
nianza risale nel 1094, dove si racconta di divertimenti pubblici sparsi su tutta la 
città lagunare e nel quale il vocabolo “Carnevale” viene citato per la prima volta. 
Tra le calli della meravigliosa città, si svolge una continua rappresentazione di 
teatrale allegria e giocosità, tutti in maschera a celebrare il fascino di un mondo 
fatto di balli, scherzi e galà esclusivi. Nel tardo pomeriggio imbarco e rientro ai 
luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

8 febbraio

Quota di partecipazione per persona: € 60
Quota d’iscrizione: NON PREVISTA

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Trasferimento in battello a/r Trochetto/Venezia • Assicurazione me-
dico/bagaglio • Accompagnatore Agenzia o Capogruppo.

La QuoTa non ComprEndE: • Ingressi • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

G
IT

E

ITaLIa 

Carnevale di

Venezia
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Quota per persona in camera doppia: € 170
Supplemento camera singola: € 25

Bambini in terzo letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo, 3-12 anni € 140
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle • Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno • Bevande ai pasti • Visite guidate come da programma • Ingresso 
alla Cava di marmo • Ingresso al Carnevale di Viareggio • Accompagnatore Agenzia o Capogruppo • Assicurazione medico/
bagaglio. 

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • 
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:

1° Giorno: Cesate (mI) - milano - Carrara - Lido di Camaiore
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Mercato alle ore 6:30, secondo 
ritrovo dei partecipanti a Milano presso il "Parcheggio Bus" della stazione MM Fa-
magosta alle ore 7:00 e partenza in bus granturismo per Carrara con sosta lungo il 
percorso. All’arrivo, pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio visita guidata di Carrara e del Duomo di Sant’Andrea che, con 
i suoi simboli e le sue decorazioni scultoree, consentiva in passato ai poveri e agli 
analfabeti di ricevere e rafforzare l’istruzione religiosa. Le sue parole di marmo erano 
i soli punti fermi nella vita di ogni giorno tra lotte e ingiustizie che il popolo continua-
va a subire. Era il centro di una storia da vivere giorno per giorno, la concretizzazione 
di un’identità urbana e segno dell’autonomia di una città e di un territorio. A seguire 
visita ad una cava di marmo. Al termine trasferimento e sistemazione in Hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Lido di Camaiore - massa - Viareggio - milano - Cesate (mI)
Prima colazione in Hotel e trasferimento a Massa per la visita guidata. Una terra 
antica dove ancora si respira l’atmosfera medievale: questa è Massa, situata in una 
conca naturale incastonata tra le Alpi Apuane. La città, le cui origini risalgono all’882 
è oggi uno scrigno dove perdersi in veri e propri gioielli di arte e di architettura del 
centro storico. Si visiterà la Cattedrale SS. Pietro e Francesco, in origine chiesa con-
ventuale francescana, fu costruita per volontà del marchese Jacopo Malaspina nella 
metà del XV secolo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Viareggio, ingresso nel circuito in cui sfileranno i 
celeberrimi carri allegorici del Carnevale, che ogni anno, celebra lo splendore di un 
mese intero di feste diurne e notturne, feste rionali, veglioni in maschera e rassegne 
di ogni genere. Un susseguirsi di manifestazioni che vanno da eventi culturali a se-
rate all’insegna di puro e sfrenato divertimento, arricchiscono quella spumeggiante 
allegria e spensieratezza che caratterizza e accomuna tutti i carnevali del mondo.
Nel tardo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

cod. GC150015

2 giorni / 1 notte

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
mezza pensione

ITaLIa 

Massa e Carrara

Carnevale di
Viareggio

dal 21 al 22 febbraio
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Roma
con udienza dal Papa

dal 16 al 18 marzo
dal 1° al 3 giugno

partenza 16/3
Quota per persona in camera doppia: € 335

Supplemento camera singola € 70
Bambini in terzo letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo, 3-12 anni € 300
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

partenza 1/6
Quota per persona in camera doppia: € 370

Supplemento camera singola € 80
Bambini in terzo letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo, 3-12 anni € 335
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Trasferimento con treno "Freccia Rossa" A/R Milano - Roma • Sistemazione in hotel 4 stelle (nelle 
vicinanze della Stazione Termini) con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno in Hotel o in ristorante, bevande ai pasti • Visita guidata il primo giorno • Visita guidata il secondo giorno • Ingressi 
Musei Vaticani • Auricolari per la visita guidata ai Musei Vaticani • Accompagnatore Agenzia o Capogruppo • Tassa di soggiorno 
• Assicurazione medico/bagaglio.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona, 
gli ingressi non indicati, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

cod. GC150003 (16/3)
  cod. GC150004 (1/6)

programma di viaggio:
1° Giorno: milano - roma (la roma antica)
Ritrovo dei partecipanti in Stazione Centrale a Milano e partenza con Treno Freccia Rossa fino a 
Roma. All’arrivo trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata della “Roma Antica”. Ore 15.00 incontro con la guida in hotel. Trasfe-
rimento con mezzi pubblici al Colosseo, originariamente chiamato Anfiteatro Flavio,edificio gran-
dioso situato nel centro di Roma dove si tenevano spettacoli e giochi con i gladiatori. Si passerà 
poi per i Fori Romani dove si godrà lo spettacolo unico delle antiche rovine e del Colle Palatino. Si 
percorrerà poi l’antico selciato che attraversa le suggestive rovine del Foro Romano, la Curia e la 
Reggia. Si ammirerà quindi il Tempio di Vesta, l’Arco di Tito e l’Arco di Costantino. Tempo libero. 
Rientro in Hotel, cena in ristorante o in Hotel e pernottamento. 

2° Giorno: roma (la roma Cattolica) 
Prima colazione in Hotel. Al mattino trasferimento libero in zona Vaticano, incontro con la guida e 
visita della “Roma Cattolica”: il Vaticano che, oltre ad essere uno Stato sovrano, è anche una vera e 
propria città nella città, grazie alla quantità di meraviglie artistiche che vi si trovano all’interno. Si 
ammireranno la bellissima Piazza S. Pietro, con il celebre colonnato ideato da Lorenzo Bernini che 
ospita al centro l’Obelisco Vaticano trasportato da Alessandria d’Egitto, la Basilica di S. Pietro sorta 
sulla tomba dell’Apostolo, centro del mondo cattolico, la celebre Cappella Sistina, cappella privata 
dei Pontefici, dove si tiene l’elezione dei Papi e dove Michelangelo affrescò il Giudizio Universale, 
interpretazione pittorica dell’Apocalisse. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento del tour guidato “delle piazze di Roma”. ll tour vi farà scoprire la 
ricchezza di questo patrimonio, a partire dalla spettacolare piazza Navona, capolavoro assoluto del 
barocco romano, con al centro la Fontana dei quattro fiumi, eseguita da Gian Lorenzo Bernini. Si 
passerà poi al Pantheon, tempio dedicato a tutte le divinità dell’antica Roma. Vedrete quindi fon-
tana di Trevi, per finire il tour a Piazza di Spagna, resa celebre dalla scalinata oggi scenario di im-
portanti sfilate di moda. Al termine rientro in Hotel, cena in ristorante o in Hotel e pernottamento.

3° Giorno: roma - milano 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata all’udienza di Papa Francesco. Pranzo libero. Al ter-
mine tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio rientro per i luoghi di partenza con Treno 
Freccia Rossa e arrivo previsto in serata.

3 giorni / 2 notti

Viaggio di gruppo
in treno "Freccia Rossa" 

Trattamento:
mezza pensione

G
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cod. GC150016

Quota per persona in camera doppia: € 270
Supplemento camera singola: € 50

Bambini in 3° letto: 0/3 anni gratis, pasti al consumo; 3/12 anni € 220
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno • Bevande ai pasti • Pranzo Pasquale in ristorante • Visite guidate come 
da programma • Battello a/r per l’Isola Maggiore • Accompagnatore Agenzia o Capogruppo • Assicurazione medico/bagaglio. 

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona 
• Ingressi durante le visite (Castiglione del Lago: circuito Museale € 4,00 Palazzo della Corgna + Rocca del Leone; Città della 
Pieve: circuito Museale affreschi Perugino € 3,00; Panicale: circuito Museale € 4,00 gli ingressi sono per persona) • Extra per-
sonali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:

1° Giorno: Cesate (mI) - milano - Castiglione del Lago
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del Mercato alle ore 6:30, secondo 
ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e partenza 
in bus granturismo per Castiglione del Lago. Soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina. Situata su di un promonto-
rio che si affaccia sul lago Trasimeno, in una splendida posizione panoramica, Castiglio-
ne del Lago mantiene inalterato l’assetto urbano strutturatosi nel XIII secolo. L’aspetto 
di borgo fortificato risale, infatti, all’età federiciana quando vennero realizzate le mura 
e venne impostato l’impianto urbano su un tracciato viario assai regolare. L’attrattiva 
principale è lo straordinario e suggestivo percorso che si muove tra l’elegante dimora 
rinascimentale dei Duchi della Corgna, affrescata da pittori del XVI secolo, e la fortezza 
medievale del Leone, voluta da Federico II di Svevia. 
Al termine trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.

2° Giorno: Castiglione del Lago - Città della pieve - panicale - Castiglione del 
Lago
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento a Città della Pieve per la visita 
guidata. Posta in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza, tra la Valdichiana e 
il lago Trasimeno, Città della Pieve spicca tra le altre cittadine dell’Umbria per l’utilizzo 
quasi esclusivo del laterizio invece della pietra calcarea. All’interno dell’abitato, la gra-
zia e l’eleganza degli edifici è impreziosita dai dipinti del celebre pittore rinascimentale 
Pietro Vannucci, detto il Perugino, nato proprio a Città della Pieve. Pranzo Pasquale in 
ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata di Panicale: il piccolo borgo fortificato di Panicale domi-
na, dall’alto di un vero e proprio sperone, un contesto paesaggistico di straordinaria 
bellezza che si apre sulle dolci colline che scendono verso il Lago Trasimeno. All’interno 
delle antiche mura si svela un impianto urbanistico che, con un particolare andamento 
a “chiocciola”, sale fino al culmine del pendio svelando scorci pittoreschi. In un piccolo 
oratorio, appena fuori delle mura, il pittore Pietro Vannucci (il celebre Perugino) dipin-
se all’inizio del ‘500 uno dei suoi capolavori: il Martirio di San Sebastiano. Al termine 
rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: Castiglione del Lago - Isola maggiore - milano - Cesate (mI) 
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento all’Isola Maggiore in battello. 
All’arrivo visita guidata della cittadina che conserva ancora oggi il caratteristico aspetto 
del villaggio quattrocentesco creato dai pescatori. Nel 1211 San Francesco d’Assisi vi si 
recò in eremitaggio per la Quaresima; ancora oggi è possibile ammirare la Cappella che 
ricorda lo sbarco dopo la traversata del lago Trasimeno in tempesta, e lo scoglio dove 
il Santo si soffermò a pregare. La tradizione del merletto a “punto d’Irlanda” è uno dei 
fiori all’occhiello dell’Isola Maggiore. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro ai luoghi di 
partenza con arrivo previsto in serata.

3 giorni / 2 notti

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
mezza pensione

dal 4 al 6 aprile

ITaLIa 

sul Lago Trasimeno
Tra i borghi più belli dell'Umbria

Pasqua
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dal 29 aprile al 3 maggio

Quota per persona in camera doppia: € 590
Supplemento camera singola: € 200

Bambini in terzo letto: 0-3 anni gratis, pasti al consumo, 3-11 anni € 440
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in bus granturismo • Sistemazione in Hotel 4 stelle a Macon, sistemazione in Hotel 3 stel-
le a Blois,sistemazione in Hotel 4 stelle a Lione, in camere doppie con servizi privati • Trattamento di pensione completa dal-
la cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno in ristorante o in Hotel • Visite guidate di Bourg en Bresse, Chambord, 
Castello di Blois, Castello di Amboise, Castello di Chenonceaux, Castello di Close-Lucè, Lione • Accompagnatore Agenzia o 
Capogruppo • Assicurazione medico/bagaglio.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • 
Le bevande ai pasti • Ingressi durante le visite (indicativamente e 10 per persona per sito) • Gli extra a carattere personale e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

programma di viaggio:
1° Giorno: Cesate (mI) - milano - Bourg en Bresse - macon
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della Pace (detta Piazza del 
Mercato) alle ore 6:30, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale 
Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e partenza in bus granturismo per Bourg en 
Bresse. Soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio visita guidata della cittadina. Al termine trasferimento a Macon e 
sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2°Giorno: Chambord - Blois 
Prima colazione in Hotel e partenza per la valle della Loira, tappa di avvicinamento verso Chambord, 
tempo per il pranzo in ristorante e visita del castello. Chambord è molto più di un castello, si tratta di 
un’architettura eccezionale, una prodezza tecnica, un colosso di pietra uniti in compimento del sogno 
del giovane re Francesco I. Trasferimento a Blois sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

3° Giorno: Blois - amboise - Clos Lucet - Blois 
Prima colazione in Hotel, giornata dedicata alla visita dei 3 castelli con pranzo in ristorante in corso di 
escursione:
Blois: Situata sulle rive della Loira, la città di arte e di storia di Blois seduce immediatamente i visitatori 
con la sua omogeneità. Antica residenza dei Re di Francia, il castello di Blois é un edificio maestoso con 
la particolarità di riunire più stili architettonici: gotico, gotico fiammeggiante, rinascimentale italiano 
e classico. All'esterno, la piazza del castello rappresenta una sosta molto gradevole per bere qualcosa 
su una delle terrazze dei caffé. Di fronte al castello, la Casa della Magia Robert-Houdin é interamente 
dedicata alla magia e all'illusionismo.
amboise: Suggestiva cittadina francese situata lungo la Loira, è caratterizzata da gloriose reminiscenze 
storiche e da un'eccezionale monumentalità. La principale delle attrazioni della città é il celeberrimo ca-
stello, antica fortezza medievale che divenne residenza reale durante i regni di Carlo VIII e di Francesco 
I. Questo sito eccezionale della Storia di Francia possiede una ricchissima collezione di mobili gotici e 
rinascimentali che testimoniano della raffinatezza artistica del primo Rinascimento francese. 
Clos-lucé: Un fiore all'occhiello di questa magica città è rappresentato dal castello Clos-Lucé, fiabesco 
edificio in pietra bianca e mattoni rosati costruito all'epoca di Luigi XI. Il prestigio di questo castello è 
dovuto, oltre che alla sua innegabile bellezza, al fatto che fu l'ultima dimora di uno dei più grandi nomi 
della scienza mai esistiti: Leonardo da Vinci. Si vedranno tutte le maquette dei suoi progetti, nel luogo 
dove ha passato gli ultimi anni della sua gloriosa vita. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Chenonceaux - Lione
Prima colazione in Hotel, in mattinata visita all’ultimo castello: 
Chenonceau: Capolavoro del Rinascimento francese, il castello di Chenonceau é celebre per la sua 
bella galleria sullo Cher. Gioiello della valle della Loira, questo splendido castello del XVI secolo é parti-
colarmente fotogenico con la sua silhouette che si riflette sulle acque del fiume, i suoi sontuosi giardini e 
l'ambiente naturale preservato in cui é immerso. Al termine pranzo nella famosa Orangerie del castello 
e nel pomeriggio proseguimento fino a Lione, trasferimento e sistemazione in Hotel nelle camere riser-
vate, cena e pernottamento.

5° Giorno: Lione - milano - Cesate (mI) 
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli. In mattinata visita guidata della città. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in Italia.

cod. GC150018

5 giorni / 4 notti

Viaggio di gruppo
in bus "Gran Turismo" 

Trattamento:
pensione completa

Loira
I Castelli

FranCIa

della
DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO
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cod. GC150019
programma di viaggio:

1° Giorno: milano - napoli
Ritrovo dei partecipanti in Stazione Centrale a Milano e partenza con Treno Frec-
cia Rossa fino a Napoli. All’arrivo trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Napoli: giro panoramico 
della città da Mergellina a Posillipo al lungomare Caracciolo, sosta al Castel dell’Ovo 
ed al Maschio Angioino ed infine a piazza del Plebiscito tra Palazzo Reale ed il Teatro 
San Carlo. Al termine rientro in Hotel. Cena in ristorante e pernottamento.

2° Giorno: napoli - Ercolano - pompei - napoli 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Pompei 
ed Ercolano, erano due città di medie dimensioni situate poco a sud di Napoli, 
nelle immediate vicinanze della linea di costa dell’epoca, considerevolmente più 
arretrata rispetto all’attuale. I due insediamenti, posti sul Golfo di Napoli, erano 
sovrastati dal cono del vulcano Vesuvio, che con la sua mole domina tutto il Golfo. 
Il 24 agosto del 79 d.C. il Vesuvio eruttò e le due città furono travolte dalla lava, dal 
fumo e dalle ceneri che uccisero tutti gli abitanti. Nel corso del 18° secolo gli scavi 
hanno riportato alla luce i resti delle due città, siti archeologici tra i più importanti 
al mondo. Pranzo libero in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in 
Hotel. Cena in ristorante e pernottamento.

3° Giorno: napoli - Costiera amalfitana - napoli
Prima colazione in Hotel. Visita guidata per l’intera giornata della Costiera Amalfitana. 
Transfer per Positano (visita dall’alto senza scendere dal bus) chiamato anche “la 
gemma della costiera” per la struttura urbanistica “a terrazza” che conferisce a Po-
sitano l’aspetto di una pietra preziosa. Tipiche sono infatti le case colorate quadrate 
con il tetto a cupola, incastonate lungo le scalinate degradanti dalla parte alta del 
paese fino alla spiaggia, lungo le pendici di due monti che si affacciano su una 
piccola cala. Proseguimento per Amalfi (con visita della città ) la più antica delle 
repubbliche marinare che ha numerosi monumenti da offrire ai turisti tra cui il 
Duomo, con la sua celebre scalinata, il chiostro del Paradiso ed il borgo con le sue 
particolari viuzze. Da fare assolutamente è la passeggiata sul lungomare, caratteri-
stica presentazione della cittadina. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli 
passando per Maiori, Minori e Cetara. In serata rientro in Hotel cena ristorante e 
pernottamento. 

4° Giorno: napoli - milano
Prima colazione in Hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio rientro a Mila-
no con Treno Freccia Rossa e arrivo previsto in serata.

4 giorni / 3 notti

Viaggio di gruppo
in treno "Freccia Rossa" 

Trattamento:
mezza pensione

dal 30 maggio al 2 giugno 

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio in treno "Freccia Rossa" andata e ritorno • Sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle • Tratta-
mento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti • Trasferimenti in bus 
per le visite del 2° e del 3° giorno • Visite guidate come da programma • Ingresso ad Ercolano e Pompei • Accompagnatore 
Agenzia o Capogruppo • Assicurazione medico/bagaglio. 

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona 
• Eventuali altri ingressi durante le visite • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

Quota per persona in camera doppia: € 490
Supplemento camera singola: € 120 - Bambini in 3° letto: 0/10 anni € 340

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

ITaLIa 

e la Costiera Amalfitana
Napoli
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Località storica dello sci e sede dei primi Campionati italiani di sci nel 1909 Bardonecchia è oggi è una moderna 
stazione di sport, sede delle gare di snowboard delle Olimpiadi di Torino 2006, adagiata in una conca soleggiata 
a 1300m di quota. Vero paradiso dello sci, le sue piste sempre perfettamente preparate offrono splendidi fuori 
bosco con panorami mozzafiato e ridiscendono in paese attraverso pendii di larici e abeti per un dislivello sciabi-
le di 1500 m. Direttamente sulle piste a 1900 m di altitudine, l’hotel Jafferau è stato inaugurato nel 2007. Sobrio 
ed elegante nello stile, in perfetta armonia con il paesaggio circostante, è caratterizzato da arredi di design, cura 
del particolare ed offre una vasta scelta di servizi. Vera mecca per gli sciatori, si distingue per la presenza di un 
bel centro benessere con piscina, sauna, bagno turco e sale massaggi, oltre che per spazi dedicati ai bambini 
ed al divertimento serale. L’hotel è raggiungibile in auto, cabinovia (dalle 8.30 alle 17.00) o servizio navetta 
dell’hotel (dalle 17.00 alle 24.00 ca., ad orari prestabiliti).
L’area sci dello Jafferau è collegata al paese ed al resto del comprensorio dalla cabinovia e da un servizio navetta 
comunale gratuito che svolge servizio a partire dalle ore 8.30 fino alle 17.00/17.30 con una frequenza di 15 
min ca. L’area dello Jafferau vanta numerosi km di piste per ogni livello ben collegati da seggiovie e sciovie. Il 
comprensorio di Bardonecchia si sviluppa per ca. 100 km, per un totale di 21 impianti di risalita, half pipe, snow 
park, pista di fondo.
Accoglienti ed arredate con gusto, le camere dispongono tutte di TV Sat, collegamento ad Internet wireless, 
telefono, minibar, cassaforte, servizi con doccia ed asciugacapelli. Disponibili camere Superior doppie/matri-
moniali con poltrona letto aggiunto, bellissima vista sulla valle e balcone, camere Classic tutte vista valle con 
angolo cottura, balcone, divano letto matrimoniale e poltrona letto singola e camere Young doppie con piccolo 
balcone e vista monte. Camere Kitchen che dispongono di angolo cottura. Le camere Superior possono essere 
anche romantiche mansarde, senza balcone, con vista panoramica sulla valle, ideali per coppie. Quest’ultima 
tipologia prevede l’accesso con una rampa di scale. 
Ricevimento e piccola hall con bar annesso, bar dello sciatore con dehors, sala polivalente, sala miniclub, pub 
con apertura serale, sala relax con camino, ascensori con collegamento diretto anche all’esterno, terrazza sola-
rium esterna, internet point, punto primo soccorso, garage con rampa riscaldata (a pagamento), noleggio sci, 
gift shop, centro benessere.
Tutti gli spazi comuni, i garage e le camere (ad eccezione delle camere mansardate che prevedono una rampa di 
scale) sono collegati da ascensori. Sono disponibili 6 camere con servizi a norma CEE per persone diversamente 
abili. Il ristorante per il pranzo è aperto anche agli esterni, così come il bar. 
Animali ammessi di piccola taglia. E’ necessaria la presentazione del libretto sanitario e sistemazione in propria 
brandina/cuccia. e 50,00 da pagare in loco per la disinfestazione.

NB:Attività di animazione e Miniclub: dal 23/12/2014 al 10/04/2015

Culla per bambini 0/3 anni: possibilità di noleggio facoltativo culla da pagare in loco E 50 la settimana 
(E 10 al giorno per soggiorni inferiori)

Riduzione 3/4° letto 0/6 anni: GRATIS - Riduzione 3/4° letto 6/12 anni: 50% - Riduzione 3/4° letto adulti: 20%
SPA Club facoltativa da pagare in loco: per soggiorni da un minimo di 3 notti E 15,00 adulti e E 10,00 bambini

Per la settimana E 25,00 adulti e E 15,00 bambini 3/12 anni
Posto auto in garage: E 15 al giorno da pagare in loco

Camera Kitchen: Pulizia finale angolo cottura obbligatorio da pagare in loco E 30,00 a camera
SPECIALE PRENOTA PRIMA: Sconto del 10% per tutte le prenotazioni entro 21 giorni dalla data di inizio soggiorno

SINGLE + BAMBINO: un adulto e un bambino fino a 12 anni pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% 
(escluso periodo dal 26/12/14 al 09/01/2015)

*Cenone di Capodanno: obbligatorio da pagare in loco € 60 adulti e gratuito per bambini 3/12 anni con menù speciale
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

Trattamento:
mezza pensione

 

Hotel Jafferau 4*
Bar�onecchia

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di mezza pensione
Codice Periodo N. notti Doppia Classic  Doppia Kitchen Doppia Superior  Supplemento singola 

GC150051 S. ambrogio/Immacolata
Dal 05/12 al 08/12 3 175 185 220 100
Dal 05/12 al 09/12 4=3 175 185 220 100
Dal 06/12 al 08/12 2 115 125 145 65

GC150052 Capodanno      
Dal 28/12 al 02/01 5 500 540 615 250
Dal 28/12 al 04/01 7 700 755 860 350
Dal 30/12 al 06/01 7 700 755 860 350

*(cenone obbligatorio da pagare in loco)      
GC150053 Epifania

Dal 02/01 al 07/01 5 500 540 615 250
Dal 04/01 al 11/01 7 530 570 660 280

GC150054 pasqua
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

La QuoTa ComprEndE: • Passaggio in cabinovia in arrivo ed in partenza • Sistemazione in camera doppia con servizi • 
Trattamento di mezza pensione.
La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona 
• Cenone di Capodanno obbligatorio da pagare in loco • Le bevande ai pasti •  Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Co-
mune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”.

Piemonte

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.hoteljafferau.it
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La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia con servizi • Trattamento di mezza pensione • Animazione diur-
na e serale, ingresso in piscina, area umida, palestra, miniclub • Cenone di Capodanno.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona 
• Le bevande ai pasti • Solarium UVA • Ingresso in teatro/discoteca a Capodanno • Garage coperto •  Tassa di soggiorno, 
laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • Extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Si trova a la Thuile a pochi passi dagli impianti di risalita.
254 camere, dotate di ogni comfort: servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, 
telefono con linea diretta, tv satellitare, frigobar (servizio su richiesta).
Ristorante principale, ristorante a la carte, bar con salottini, garage coperto non riscal-
dato (a pagamento), teatro/discoteca, sale meeting, servizio custodia valori presso la 
reception, servizio lavanderia, sala TV, sala bridge, pianobar, zona wireless a pagamen-
to, centro sportivo con due piscine (una per bambini) e la palestra, ski room, noleggio 
sci a pagamento, vendita skipass, scuola sci a prezzi convenzionati.
Gli impianti di risalita sono a pochi passi dall’hotel. Comprensorio sciistico con 150 km 
di piste, 16 km di piste da fondo.
Equipe di animazione sulle piste e in hotel con intrattenimenti, giochi, tornei, tranquil-
le passeggiate in paese o sulla neve. Serate con spettacoli, balli, divertimento e presso 
il bar musica dal vivo. Birba Club dai 4 ai 12 anni con attività sportive e giochi 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.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA: Flinky Card per i bambini infe-
riori ai 2 anni E 13 al giorno (comprende culla, seggiolone, latte fresco e pappe ade-
guate). 

Trattamento:
mezza pensione

La Thuile
TH Planibel Hotel 4*

Bambini 0/2 anni: GRATIS.
Riduzione 3° letto 2/12 anni: 25%. 
Riduzione 3/4° letto Adulti: 20%

PIANO FAMIGLIA 4=3: 2 Adulti e 2 bambini 2/12 anni nella stessa camera pagano 3 quote
SINGLE + BAMBINO: un adulto e un bambino fino a 12 anni pagano una quota intera ed una scontata al 50%

Supplemento doppia uso singola: 40%
Flinky Card da pagare in Agenzia: obbligatoria da 0/2 anni € 13,00 al giorno

Pranzo extra: € 20,00 per persona da pagare in loco (bevande escluse)
Animali: non ammessi

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di mezza pensione
Codice Periodo N. notti Doppia Standard  Supplemento singola 

GC150055 Capodanno
Dal 28/12 al 02/01
(cenone incluso) 5 570 80

GC150056 Epifania    
Dal 02/01 al 06/01 4 340 65

 Val d’Aosta

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.th-resorts.com
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La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia con servizi • Trattamento di mezza pensione.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Cenone di Capodanno obbligatorio da pagare in loco • Le bevande ai 
pasti • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona •  Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Co-
mune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”.

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di mezza pensione
Codice Periodo N. notti Doppia Riduzione 3/4° letto 

2/6 anni 
 Riduzione 3/4° letto 

6/12 anni 
 Riduzione 3/4° letto 

adulti  suppl. singola 

GC150071 S. ambrogio/Immacolata            
Dal 05/12 al 08/12 3 145 50% 20% 10% 37
Dal 06/12 al 08/12 2 95 50% 20% 10% 25

GC150072 natale
Dal 20/12 al 27/12 7 340 50% 20% 10% 85

GC150073 Capodanno            
Dal 27/12 al 03/01

(cenone obbligatorio
da pagare in loco)

7 445 50% 20% 10% 85

GC150074 Epifania            
Dal 03/01 al 06/01 3 190 50% 20% 10% 37

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

Hotel National Park 3*
Bormio località Isolaccia

Lombardia

L’Hotel si trova nel comune di Valdidentro, a soli 7 km da Bormio e sulla strada per 
Livigno. Dista pochi passi dal centro del paese e a 900 mt. dagli impianti di risalita di 
Valdidentro (servizio navetta privato). 
Il National Park è caratterizzato da un ambiente accogliente e familiare e dispone di 
appartamenti arredati in stile moderno da 2/4/6 posti letto, completamente accesso-
riati, tutti con servizi privati e telefono.
L’hotel National Park è la soluzione migliore per famiglie e gruppi: un’ampia sala 
soggiorno-tv, il bar, il ristorante a buffet, la sala giochi, la discoteca, l’ascensore e il 
parcheggio sono ciò che questa struttura propone per completare l’offerta e rendere 
piacevole la vacanza.
In più, per i veri amanti delle terme e per i curiosi che vogliono conoscere questo mon-
do “fatto di coccole”, è d’obbligo una giornata di relax ai noti e antichissimi Bagni Vec-
chi di Bormio, a pochissimi km dall’hotel. L’hotel è convenzionato con le terme.

Trattamento:
mezza pensione

Supplemento pensione completa: € 15,00 per persona a pasto da pagare in loco
Bambini 0/2 anni: € 15,00 al giorno da pagare in loco
Angolo cottura: € 10,00 al giorno da pagare in loco

Animali ammessi di piccola taglia: € 10,00 al giorno da pagare in loco
PROMOZIONI: 4=3 - valida per soggiorni di minimo 7 notti. 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote escluso Capodanno 

3=2 - valida per soggiorni di minimo 7 notti. 3 persone nella stessa camera pagano 2 quote escluso Capodanno 
Cenone di Capodanno obbligatorio da pagare in loco: € 60,00 adulti. € 42,00 bambini 2/12 anni

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.hotelnationalpark.it
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La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia con servizi • Trattamento di mezza pensione • Animazione diur-
na e serale, ingresso in piscina con prenotazione, miniclub • Cenone di Natale.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona 
• Le bevande ai pasti • Ingresso alla SPA e trattamenti • Garage coperto • Assicurazione annullamento facoltativa •  Tassa di 
soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • Extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Bambini 0/2 anni: Gratis
Riduzione 3/4° letto 2/12 anni (unico vano): 50%. Nel periodo di Natale dal 21/12 al 26/12 soggiorno GRATUITO per i ragazzi 0/16 anni

Riduzione 3/4° letto 2/12 anni (doppio vano): 25%. Nel periodo di Natale dal 21/12 al 26/12 50% per i ragazzi 0/16 anni
Riduzione 3/4° letto Adulti (unico vano): 30%

SINGLE + BAMBINO: un adulto e un bambino fino a 12 anni pagano una quota intera ed una scontata al 50%
Supplemento doppia uso singola: 40%

Flinky Card da pagare in Agenzia: obbligatoria da 0/2 anni € 13,00 al giorno
Ingresso alla SPA facoltativo da pagare in loco: € 8,00 per persona al giorno (su prenotazione)

Animali: non ammessi

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di mezza pensione
Codice Periodo N. notti Doppia Standard  Supplemento singola 

GC150057 natale
Dal 21/12 al 26/12
(cenone incluso) 5 380 80

GC150058 Carnevale    
Dal 15/02 al 22/02 7 670 115

GC150059 pasqua
Dal 02/04 al 06/04 4 300 65

Pontresina
TH Hotel Schloss 4*

A 6 km da St. Moritz e alle porte di Pontresina. 140 camere dotate di servizi privati, 
frigobar (servizio su richiesta), telefono e TV. Alcune camere quadruple dispongo-
no di due vani e due bagni.
Ristorante principale, ristorante à la carte, ski bus pubblico a pochi passi dall’hotel 
(gratuito per i possessori di skipass), una corsa al giorno ad orario prestabilito a 
rotazione per gli impianti di risalita di St. Moritz, Corvigliam Corvatsch o Diavolez-
za, ski room, wireless a pagamento negli spazi comuni, noleggio sci a pagamento 
e vendita skipass, scuola sci a prezzi convenzionati, convenzioni con ristoranti e 
baite per il pranzo in quota, parcheggio incustodito, garage a pagamento. Centro 
wellness a pagamento.
A pochi passi dall’hotel, fermata degli ski bus pubblici per tutti i comprensori scii-
stici dell’Alta Engadina: 58 moderni impianti di risalita, 350 km di piste per discese 
di ogni difficoltà, 180 km di piste per i fondisti.
Equipe di animazione sulle piste e in hotel con intrattenimenti, giochi, tornei. Le 
serate saranno animate con mini concerti al piano bar, feste a tema e giochi nel 
teatro o nei saloni dell’hotel; programmazione di film su maxi schermo. Birba club 
per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Nel moderno centro wellness a disposizione 
calidarium, bagno mediterraneo, bio sauna, sauna finlandese e piscina coperta con 
vetrate affacciate sulla Val Roseg.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA: Flinky Card per i bambini infe-
riori ai 2 anni E 13 al giorno (comprende culla, seggiolone, latte fresco e pappe ade-
guate). 

Trattamento:
mezza pensione

Svizzera

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.th-resorts.com
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La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia con servizi • Trattamento di mezza pensione.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Cenone di Capodanno Obbligatorio da pagare in Agenzia • Assicurazio-
ne facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • Tessera Club • Le bevande ai pasti •  Tassa di soggiorno, laddove 
applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • Extra personali e tutta quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”.

 Blu Hotel Acquaseria 4*

Ponte di Legno
Lombardia

Situato a Ponte di Legno, nell' alta Valle Camonica, l'Hotel Acquaseria si trova a soli 500 metri dal carat-
teristico borgo antico e dagli impianti sciistici. Collocato ai piedi del Gruppo dell'Adamello e della Presa-
nella, al confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, l'hotel è caratterizzato da un'abile integrazione 
tra il fascino della tradizione e le esigenze del turismo moderno. I 100 km di piste, le innumerevoli 
possibilità di intrattenimento invernale e una SPA di oltre 400 metri quadrati sapranno offrirvi un modo 
totalmente diverso ed alternativo di vivere la montagna, coccolati dal massimo comfort. Le numerose 
attività organizzate dallo staff di animazione allieteranno le giornate degli ospiti. A disposizione dei più 
piccoli, un favoloso miniclub con attività ludico-creative concepite appositamente per loro.
Il comprensorio sciistico "Adamello Ski", situato a soli 500 m dalla struttura, offre oltre 100 km di piste 
servite da 30 impianti di risalita con percorsi molto diversificati: dalle piste di Ponte di Legno e di Temù 
disegnate all' interno del bosco, a quelle del Tonale in campo aperto, fino alle nevi perenni del ghiacciaio 
Presena a quota 3.000 metri. Le piste sono tutte collegate e fruibili con un unico skipass e la garanzia di 
un costante innevamento ottimale è data sia dalla quota elevata che dalla presenza di un sistema di in-
nevamento programmato sull' intera area. L'Hotel Acquaseria dispone di un’elegante centro benessere 
dotato di bagno turco, sauna, bio sauna, idromassaggio, docce emozionali, cascata di ghiaccio e palestra 
attrezzata. Internamente, a disposizione dei nostri ospiti, l' american bar, living room, ristorante, sala tv, 
sala con caminetto e biliardo. Disponibile connessione Wi-Fi e deposito sci/scarponi riscaldato. L'hotel 
dispone di un parcheggio esterno (ad esaurimento posti) e di un garage (a pagamento, ad esaurimento 
posti).

Trattamento:
mezza pensione

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di mezza pensione
Codice Periodo N. notti Doppia  Riduzione 3/4° letto 

2/12 anni 
 Riduzione 3/4° letto 

adulti  suppl. singola 

GC150076 natale          
Dal 24/12 al 27/12 3 225 50% 25% 50%
Dal 20/12 al 27/12 7 530 50% 25% 50%

GC150077 Capodanno          
Dal 27/12 al 02/01

*(cenone obbligatorio 
da pagare in Agenzia)

6 710 50% 25% 50%

GC150078 Epifania
Dal 02/01 al 06/01 4 400 50% 25% 50%

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

Supplemento Junior Suite: € 40,00 al giorno a camera (€ 30,00 al giorno a camera a Pasqua)
Supplemento suite: € 80,00 al giorno a camera (€ 60,00 al giorno a camera a Pasqua)

Appartamento formula hotel: € 60,00 al giorno a camera (€ 40,00 al giorno a camera a Pasqua)
Culla bambini 0/2 anni: € 8,00 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi)

Animali di piccola taglia: € 15 al giorno da pagare in loco
Single + bambino: le riduzioni bambini in terzo letto sono valide anche in doppia con un solo adulto; disponibilità su richiesta

Speciale famiglie
Natale: con minimo 7 notti, 2 adulti e 1 bambino 2/12 anni pagano 2 quote e avranno lo sconto di 1 notte

Capodanno: con minimo 6 notti 2 adulti e 1 bambino 2/12 anni pagano 2 quote
Epifania: con minimo 4 notti 2 adulti e 1 bambino 2/12 anni pagano 2 quote

Speciale Coppie
Natale: 7 giorni al prezzo di 6

Epifania: 4 giorni al prezzo di 3
Tessera club obbligatoria da pagare in loco: € 15,00 a settimana (€ 3,00 al giorno) dai 12 anni in su
*Cenone di Capodanno: obbligatorio da pagare in Agenzia € 50 adulti e € 30 per bambini 4/12 anni

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.bluhotels.it
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La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia standard con servizi • Trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti (acqua e vino della casa) • Cena di Natale e Cenone di Capodanno • Tessera Club.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona •  
Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • Extra personali 
e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

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

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

Culla per bambini 0/2 anni: € 70,00 per settimana da pagare in loco
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto e 1 bambino fino a 10 anni pagano 1 quota INTERA e 1 al 50%

Animali domestici: ammessi su richiesta con supplemento da pagare in loco
Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi

SPECIALE SKIPASS BAMBINI: i bambini nati dopo il 30/11/2005 sciano GRATIS purchè accompagnati da un genitore 
che acquistando uno skipass per almeno 3 giorni ne ottiene uno gratis della stessa tipologia per il bambino

 Offerta valida in tutti i periodi
SPECIALE PACCHETTO SKI-PASS: nel pacchetto è incluso lo ski-pass FOLGARIDA/MARILLEVA con seguente validità: 

dal 20/12 al 27/12 e dal 03/01 al 10/01 - 6 giorni. Dal 23/12 al 27/12 - 4 giorni
Tessera club: inclusa nelle quote

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

 

Trattamento:
pensione completa 
(incluse le bevande 
ai pasti)

Marilleva
Hotel Marilleva 1400 4*

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di pensione completa con bevande

Codice Periodo N. notti Doppia Pacchetto con 
SKIPASS

 Riduzione 
3° letto 2/8 anni*

 Riduzione 
4° letto 

2/10 anni*

 Riduzione 
3/4° letto adulti*  suppl. singola 

GC150083 S. ambrogio/Immacolata              
Dal 05/12 al 08/12 3 145 gratis 50% 25% 65
Dal 06/12 al 08/12 2 100 gratis 50% 25% 45

GC150084 natale
Dal 20/12 al 27/12 7 570 gratis 50% 25% 190
Dal 23/12 al 27/12 
(cenone incluso) 4 365 gratis 50% 25% 110

GC150085 Capodanno            
Dal 27/12 al 03/01 
(cenone incluso) 7 625 gratis 50% 25% 190

GC150086 Epifania            
Dal 03/01 al 10/01 7 570 gratis 50% 25% 190

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

*Le riduzioni 3/4° letto sono da applicare solo sulla quota hotel anche in occasione del pacchetto SKIPASS.

Trentino

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.alberghimarilleva.it
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La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia con servizi • Trattamento di mezza pensione • Cenone di Natale 
e di Capodanno.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • La Tessera club obbligatoria da pagare in loco • Le bevande ai pasti • 
Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • Assicurazione 
facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”.

Situato nel centro di Folgarida, nello stupendo scenario della Dolomiti, tra il Parco Na-
zionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta. Distanza dagli impianti: circa 
100 metri, raggiungibili con servizio navetta dell’Hotel, collegati con il comprensorio 
sciistico di Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio-Pinzolo. 
Sistemazione: 39 camere di cui 7 triple, 9 quadruple (3 con letto a castello), 4 family 
room (8 doppie comunicanti con 1 o 2 bagni); dotate di telefono, radio, Tv sat, cassa-
forte, frigobar, servizi con phon. Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena 
con servizio al tavolo, con buffet di verdure. Bevande escluse. Attrezzature: ascensore, 
ristorante, bar con sala Tv e sala lettura, sala biliardo, calcio balilla, area Wifi, terrazza 
solarium, centro fitness con palestra attrezzata, sauna, docce idroterapiche, solarium 
U.v.a., deposito sci e scarponi, parcheggio esterno non custodito e garage ad esauri-
mento. Animazione serale. Miniclub assistito da 3 a 12 anni.
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco: include i seguenti servizi; Garage coperto 
(fino ad esaurimento), sauna con angolo relax, mini palestra, animazione serale, mi-
niclub assistito dai 3 ai 12 anni dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, club non 
sciatori, bigliardo e ping-pong, sconto al cinema ed al palazzo del ghiaccio, servizio 
navetta per gli impianti (100 metri).

NB: Animazione, Miniclub e servizio navetta disponibile dal 21/12/2014 al 
21/03/2015.

SINGLE + BAMBINO: 1 Adulto + 1 bambino fino a 8 anni pagano 1 quota intera ed 1 supplemento singola
Cenone di Natale e Capodanno: inclusi

Supplemento pensione completa: € 8 al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: € 4 al giorno da pagare in loco

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

Trattamento:
mezza pensione

 

Hotel Renzi 3*

Fol�ari�a

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di mezza pensione
Codice Periodo N. notti Doppia Riduzione 3° letto

 0/8 anni 
 Riduzione 3/4° letto 

8/15 anni 
 Riduzione 3/4° letto 

adulti  suppl. singola 

GC150060 S. ambrogio/Immacolata       
Dal 05/12 al 08/12 3 115 gratis 50% 30% 35

GC150061 natale
Dal 20/12 al 27/12
(cenone incluso) 7 285 gratis 50% 30% 85

GC150062 Capodanno       
Dal 26/12 al 02/01
(cenone incluso) 7 535 gratis 50% 30% 85

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

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

Trentino

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.hotelrenzi.it
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QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di mezza pensione

Codice Periodo N. notti Doppia 
standard

Doppia
 superior

 Riduzione 
3/4° letto
3/6 anni 

 Riduzione 
3/4° letto 
6/12 anni 

 Riduzione 
3/4° letto adulti  suppl. singola 

GC150093 S. ambrogio/Immacolata              
Dal 05/12 al 08/12 3 225 240 30% 20% 10% 30

GC150094 natale
Dal 23/12 al 27/12
(cenone incluso) 4 365 385 30% 20% 10% 40

GC150095 Capodanno              
Dal 27/12 al 03/01
(cenone incluso) 7 880 935 30% 20% 10% 105

GC150096 Epifania              
Dal 03/01 al 10/01 7 700 735 30% 20% 10% 95

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

La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia con servizi • Trattamento di mezza pensione • Cenone di Natale 
e di Capodanno.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Le bevande ai pasti • Assicurazione facoltativa annullamento Ami 
Travel, € 25 per persona •  Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta 
in hotel) • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Albergo di antica tradizione, ristrutturato ed ampliato, ubicato in posizione tranquilla 
e soleggiata in prossimità del centro e a 150 mt. dagli impianti di risalita. L’ambiente 
moderno ed elegante, ristorante con rinomata cucina internazionale e specialità locali, 
con buffet d’insalate e dolci. Serata di gala con cucina tipica trentina una volta alla 
settimana, colazione a buffet. 
Dispone di 43 camere accoglienti dotate di servizi privati, frigobar, telefono, radio, TV 
color., phon, alcune con balcone. Inoltre, possibilità di suite composte da due camere 
comunicanti con bagno in comune, adatte a nuclei familiari. Camere Standard: servizi 
privati, frigobar, telefono, radio, TV color, phon. Camere Superior: gli stessi servizi del-
la standard, con vista lago.
Servizi ed attrezzature: ristorante, bar, american bar, sala soggiorno, sala lettura, sala 
TV, sala giochi, ampia terrazza/solarium con vista sul laghetto (in inverno adibito a 
pista di pattinaggio), deposito sci, parcheggio privato, centro benessere con sauna e 
idromassaggio. 

Bambini in culla fino a 3 anni: € 18 al giorno da pagare in loco (pasti a consumo)
Supplemento camera doppia uso singola: 50% in tutti i periodi, disponibilità su richiesta

Supplemento pensione completa: € 18 a pasto da pagare in loco (su richiesta al momento della prenotazione)
Riduzione Suite occupata da 4 persone: 5% a tutti gli occupanti

Animali di piccola taglia: € 5 al giorno da pagare in loco

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

Trattamento:
mezza pensione

 

Madonna di Campiglio
Trentino

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.hotelcristallo.info

 Hotel Cristallo 4*
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La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia standard con servizi • Trattamento di mezza pensione • Cena di 
Natale e Cenone di Capodanno.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Le bevande ai pasti • Assicurazione facoltativa annullamento Ami 
Travel, € 25 per persona •    Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta 
in hotel) • Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

A circa 785 metri s.l.m., Pinzolo, capoluogo della Val Rendena, dista circa 12 chilometri da 
Madonna di Campiglio ed è un elegante centro abitato, in una grande conca pianeggian-
te, fra gli imponenti massici dell'Adamello-Presanella e delle Dolomiti del Brenta inseriti 
nell'omonimo parco naturale. L'Hotel, a conduzione familiare, offre ogni tipo di comfort. 
Un qualificato staff di animazione allieterà le serate con cabaret, spettacoli ed animazione. 
A circa 150 metri dalla funivia di Pinzolo. Gli impianti si estendono su 30 chilometri di piste 
da 800 a 2.100 metri di altitudine, con la possibilità di raggiungere i restanti 120km della 
Ski area Madonna di Campiglio-Val Rendena-Val di Sole tramite il collegamento Pinzolo-
Campiglio Express. Inoltre centro per il fondo con 15 km di piste a Pinzolo, Carisolo, Giu-
stino e Caderzone; a Pinzolo pista illuminata di 3 km. 76 camere, di cui 6 suite, ampie e 
spaziose, arredate con gusto, alcune con balcone, dotate di telefono, Tv e servizi.
Cucina genuina ricca di tradizione con prima colazione a buffet, cena servita al tavolo con 3 
scelte di menù e buffet di verdure e contorni. Bevande escluse.
Attrezzature: ascensore, bar, soggiorno con angolo Tv, ristorante, taverna, sala giochi, de-
posito sci e scarponi, parcheggio esterno, garage interno a pagamento (e 3,00 al giorno da 
pagare in loco). Inoltre, Centro Benessere di circa 300 mq. aperto tutti i giorni, dalle ore 
15.00 alle ore 19.30, mentre la piscina è aperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 19.30. L’ingresso alla piscina per i bambini è consentito dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30; è vietato l’ingresso alla zona umida ai minori di 
anni 18. L’ultima ora di apertura del centro benessere è a disposizione solo per gli adulti. 
Per tutti coloro che non sciano l’animazione propone il “club non sciatori” per fare delle 
passeggiate a contatto con la natura. Direttamente in hotel staff di assistenza per l'acquisto 
di Ski Pass e Scuola di Sci. 

NB: inizio fine soggiorno arrivo ore 17.00 con cena/partenza ore 10.00 con prima cola-
zione. I servizi di animazione e Miniclub sono operativi dal 21/12/2014.

Supplemento camera Superior: € 5,00 al giorno a persona
Supplemento camera Suite: € 12,00 al giorno a persona

Bambini in culla fino a 2 anni: € 12,00 al giorno da pagare in loco (pasti a consumo)
Supplemento pensione completa: € 15,00 al giorno da pagare in loco

Animali di piccola taglia: € 15 per pulizia finale
Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

Trattamento:
mezza pensione

Pinzolo
Hotel Canada 4*

Trentino

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di mezza pensione
Codice Periodo N. notti Doppia 

standard
 Riduzione 3/4° letto 

2/6 anni
 Riduzione 3/4° letto

 6/12 anni
 Riduzione 3/4° letto 

adulti  suppl. singola 

GC150065 S. ambrogio/Immacolata       
Dal 05/12 al 08/12 3 200 30% 20% 10% 20

GC150066 natale
Dal 21/12 al 26/12

(cena inclusa) 5 310 30% 20% 10% 35
 

GC150067 Capodanno       
Dal 26/12 al 02/01
(cenone incluso) 7 645 30% 20% 10% 45 

GC150068 Epifania       
Dal 02/01 al 06/01 4 335 30% 20% 10% 25

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

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.hotelcanada.info
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La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia con servizi • Trattamento di mezza pensione.
La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Cenone di Capodanno obbligatorio da pagare in Agenzia • Tessera 
club da pagare in loco • Le bevande ai pasti • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona • Tassa di 
soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • Extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Il Golf Hotel si trova a 1169 metri di altitudine, a soli 200 metri dal centro della piccola località di Costa di 
Folgaria e a 2 km da Folgaria. Situato in una tranquilla località, il Golf Hotel offre in inverno, piste da sci, 
impianti di risalita, slittovia e campi scuola nelle immediate vicinanze dell'hotel.
Dispone di eleganti spazi comuni spesso realizzati negli stili delle diverse zone delle Alpi come le splendi-
de sale ristorante, arredate con estrema cura in stile Tirolese, Viennese e Bavarese.  Inoltre, l’hotel offre 
un Beauty Center completo di ogni servizio: bagno turco, sauna, docce tropicali, palestra attrezzata, pisci-
na coperta e solarium. A disposizione degli ospiti anche connessione Wi-Fi nella hall. Un piacevole piano 
bar allieterà le serate. Miniclub per i piccoli ospiti con un servizio di assistenza per bambini dai 4 ai 12 
anni. Il carosello Ski di Folgaria è costituito da oltre 65 km di piste. Di particolare interesse il comprenso-
rio sciistico di Folgaria - Lavarone - Fiorentini che prevede lo Ski Tour dei Forti. 
Le 63 camere sono tutte dotate di balcone, telefono, asciugacapelli, cassaforte, TV e minibar. A disposi-
zione degli ospiti camere standard (massimo 2 persone), superior con possibilità di terzo e quarto letto. 
Completano l’offerta i 29 appartamenti bilocali composti tutti da camera con letto matrimoniale, soggior-
no con divano letto, angolo cottura separato, bagno, TV satellitare e telefono diretto. Gli appartamenti 
possono essere utilizzati sia in formula hotel che in formula residence.
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco include: animazione diurna e serale, mini club dai 4 ai 12 
anni, piano bar 3 volte la settimana, ingresso allo Sport e Beauty Center (piscina, sauna, bagno turco, 
docce tropicali e palestra attrezzata).

Supplemento camera Superior: € 30,00 al giorno a persona
Supplemento camera Deluxe: € 40,00 a camera al giorno da calcolare sulla quota in camera Superior
Supplemento camera Suite: € 100,00 a camera al giorno da calcolare sulla quota in camera Superior

Appartamento Formula Hotel: € 30,00 a camera al giorno da calcolare sulla quota in camera Superior
Supplemento pensione completa: € 20,00 al giorno per persona

Culla bambini 0/2 anni: € 8 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi)
Animali di piccola taglia: € 15 al giorno da pagare in loco

Single + bambino: le riduzioni bambini sono valide anche in doppia con un solo adulto (disponibilità su richiesta)
SPECIALE FAMIGLIE (non valido in camere standard)

Natale: con minimo 7 notti, 2 adulti e 1 o 2 bambini 2/12 anni pagano 2 quote intere
Capodanno: con minimo 6 notti 2 adulti e 1 bambino 2/12 anni pagano 2 quote intere

SPECIALE COPPIE
Natale: 7 giorni al prezzo di 6 - Capodanno: 6 giorni al prezzo di 5

*Cenone di Capodanno: obbligatorio da pagare in Agenzia € 50 adulti e € 30 per bambini 4/12 anni
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco: € 20 a settimana (€ 4 al giorno) adulti; € 10 a settimana (€ 20 al giorno) bambini 2/12 anni

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

Trattamento:
mezza pensione

 

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa STandard - Trattamento di mezza pensione 
Periodo N. notti Doppia

Standard
Riduzione 3/4° letto 

2/12 anni
 Riduzione 3/4° letto 

12/16 anni 
 Riduzione 3/4° letto 

adulti  suppl. singola 

GC150080 natale
Dal 20/12 al 27/12 7 465 50% 25% 25% 50%
Dal 24/12 al 27/12 3 200 50% 25% 25% 50%

GC150081 Capodanno          
Dal 27/12 al 03/01

(*cenone obbligatorio da 
pagare in Agenzia)

7 730 50% 25% 25% 50%

GC150082 Epifania          
Dal 03/01 al 06/01 3 280 50% 25% 25% 50%

n.b. Camere triple e quadruple disponibili solo in camera Superior. Le camere standard possono ospitare massimo 2 persone.

Golf Hotel 4*

Fol�aria
Trentino

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.bluhotels.it
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La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia con servizi • Trattamento di mezza pensione • Animazione diur-
na e serale, miniclub.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Le bevande ai pasti • Trattamenti e massaggi al centro benessere • Ga-
rage coperto • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona •  Tassa di soggiorno, laddove applicata 
dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • Extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

Situato ai piedi del monte Sassongher e a poca distanza dal centro del paese.
75 camere suddivise in standard, con servizi privati con doccia, telefono, TV con 
Sky, cassaforte, frigobar (su richiesta), alcune dotate di balcone; e superior nell’ala 
nuova dell’hotel che dispongono in più di ampie vetrate e balconi, finiture accurate 
e boiserie in legno naturale, internet, bagni con riscaldamento a pavimento, asciu-
gacapelli, doccia o vasca.
Ristorante principale, accogliente hall, bar con salottini, sala relax con stufa tipi-
ca, parcheggio esterno incustodito, garage coperto a pagamento, spazio polivalente 
per meeting ed eventi, sala TV, zona wireless a pagamento. Centro wellness a pa-
gamento.
Nelle immediate vicinanze, servizio pubblico gratuito di bus navetta per gli impian-
ti ad orari prestabiliti. Il paese offre ai suoi ospiti un comprensorio sciistico unico: 
è la porta di accesso alla prestigiosa area Dolomiti Superski, 95 piste di cui 130 km 
solo per la discesa e 40 km per i fondisti.
Equipe di animazione sulle piste e in hotel con intrattenimenti, giochi, passeggiate 
in paese o sulla neve. Aperitivi in musica e dopo cena serate con musica dal vivo, 
cabaret e giochi. Per i bimbi dai 4 ai 12 anni è attivo il Birba Club in uno spazio 
dedicato. Piscina coperta e scoperta all’interno del centro wellness dove nuotare 
ammirando gli splendidi paesaggi del gruppo del Sella.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA: Flinky Card per i bambini infe-
riori ai 2 anni E 13 al giorno (comprende culla, seggiolone, latte fresco e pappe ade-
guate). 

Bambini 0/2 anni: GRATIS
Riduzione 3/4° letto 2/12 anni: 50% in camera unico vano. 25% in camera con doppio vano 

Riduzione 3/4° letto Adulti: 30% in camera unico vano. 15% in camera con doppio vano
SINGLE + BAMBINO: un adulto e un bambino fino a 12 anni pagano una quota intera ed una scontata al 50%

Supplemento doppia uso singola: 40%
Animali: non ammessi

Flinky Card da pagare in Agenzia: obbligatoria da 0/2 anni € 13,00 al giorno

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di mezza pensione
Codice Periodo N. notti Doppia Standard  Doppia Superior  Supplemento singola 

standard 
 Supplemento singola 

Superior
GC150070 Dal 11/01 al 18/01 7 515 590 115 150

Trattamento:
mezza pensione

Corvara
TH Hotel Greif 4*

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.th-resorts.com

Alta Badia
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La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia con servizi • Trattamento di mezza pensione.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Cenone di Capodanno obbligatorio da pagare in Agenzia • Tessera 
Club da pagare in loco • Le bevande ai pasti • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona •  Tassa 
di soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • Extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

A 2100 metri di altitudine, nel  piccolo centro di Maso Corto (BZ) e dove iniziano gli impianti di risalita, lo Sport 
Hotel Cristal ed il Club Hotel Zirm sono  pronti a svelarvi tutta la magia della Val Senales. Gli Hotel distano 70 
km da Bolzano e sono  raggiungibili passando per Merano seguendo le indicazioni per la Val Senales, località 
Maso Corto e si trovano a pochi passi dalle piste di un comprensorio che è il sogno di tutti gli appassionati 
dello sci e che rende i pendii di queste valli mete usuali anche per i ritiri di campioni e  squadre agonistiche. Le 
64 camere dello Sport Hotel Cristal e le 82 camere del Club Hotel Zirm sono dotate di telefono, TV satellitare, 
cassaforte, asciugacapelli e vasca/doccia. Il Centro Benessere (a pagamento) è dotato di piscina coperta olim-
pionica, sala fitness, sauna, bagno turco, solarium, è un vero fiore all’occhiello delle strutture. Infine, ad orari 
prestabiliti, gli hotel offrono un servizio di miniclub, dai 4 ai 12 anni.
Il trattamento è di mezza pensione con pasti a buffet. A disposizione degli ospiti campi da tennis, bocce, pal-
lavolo, biliardo e angolo ping pong. Un totale di 13 impianti, organizzati in 43 Km di piste per sci alpino e 20 
km di piste per sci nordico, 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 sulle nevi perenni. Ad essi si sommano gli impegnativi passaggi della pista 
Schmuggler e tutta la maestosità della Pista Ghiacciaio, oltre che i numerosi anelli per il fondo e più di 3 km 
di piste per slittini. Per non parlare dei parchi per lo snowboard e dei percorsi per escursioni con racchette da 
neve sci alpinismo...

ATTENZIONE: per il periodo di S.Ambrogio la sistemazione sarà presso lo SPORTHOTEL KURZRAS sempre 
della catena BLUHOTELS a pochi metri dai BLUHOTELS SENALES che in quel periodo saranno chiusi.

Trattamento:
mezza pensione

Culla Bambini 0/2 anni: € 8,00 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi)
Animali di piccola taglia: € 15 al giorno da pagare in loco

Single + bambino: le riduzioni bambini in terzo letto sono valide anche in doppia con un solo adulto (disponibilità su richiesta)
Speciale famiglie

Natale: con minimo 7 notti, 2 adulti e 1 o 2 bambini 2/12 anni pagano 2 quote intere
Capodanno: con minimo 6 notti 2 adulti e 1 o 2 bambini 2/12 anni pagano 2 quote intere

Epifania: con minimo 4 notti 2 adulti e 1 o 2 bambini 2/12 anni pagano 2 quote intere
Pasqua: con minimo 3 notti 2 adulti e 1 o 2 bambini 2/12 anni pagano 2 quote intere

Speciale Coppie
Natale: 7 giorni al prezzo di 6 - Capodanno: 6 giorni al prezzo di 5 - Epifania: 4 giorni al prezzo di 3 - Pasqua: 3 giorni al prezzo di 2

*Cenone di Capodanno: obbligatorio da pagare in Agenzia € 50 adulti e € 30 per bambini 4/12 anni
Tessera club obbligatoria da pagare in loco: € 20 a settimana (€ 4 al giorno) adulti; € 10 a settimana (€ 2 al giorno) bambini 2/12 anni

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

Blu Hotels Senales 3*
Val Senales

Alto Adige

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di mezza pensione
Codice Periodo N. notti Doppia  Riduzione 3/4° letto 

2/12 anni 
 Riduzione 3/4° letto 

adulti  suppl. singola 

GC150088 S. ambrogio/Immacolata 
c/o SporTHoTEL KurZraS

Dal 05/12 al 08/12 3 150 50% 25% 50%
Dal 06/12 al 08/12 2 100 50% 25% 50%

GC150089 natale          
Dal 20/12 al 27/12 7 440 50% 25% 50%
Dal 24/12 al 27/12 3 190 50% 25% 50%

GC150090 Capodanno          
Dal 27/12 al 02/01

*(cenone obbligatorio da 
pagare in Agenzia)

6 560 50% 25% 50%

GC150091 Epifania
Dal 02/01 al 06/01 4 400 50% 25% 50%

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

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.bluhotels.it
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Andora
Hotel i Due Gabbiani

Liguria 

Culla per bambini 0/2 anni: € 15 al giorno da pagare in loco
Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25 per persona

La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia standard con servizi • Trattamento di pensione completa (bevande 
incluse solo per la formula "Vacanza lunga").

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbli-
gatorio, e 25 per persona •  Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta 
in hotel) • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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Ad Andora, affacciato sulla Riviera di Ponente, vicino al centro di Andora, a 55 km 
dal capoluogo provinciale Savona, 15 Km da Imperia, 40 da Sanremo e 100 da Ge-
nova e Montecarlo. A 5 minuti a piedi si trova il centro storico di Cervo.
Camere completamente ristrutturate, dispongono di: servizi privati, TV satellitare, 
telefono con linea diretta, phon, cassaforte, aria condizionata e riscaldamento, fri-
go bar a richiesta. 
Le camere si suddividono in Camera doppia, Camera doppia con 3° letto, Camera 
doppia con 3°/4° letto Family room e Camera singola. 
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 din-
ner settimanale, american bar, accogliente soggiorno, sala TV, sala gioco, ascenso-
re, parcheggio. 
Spiaggia a breve distanza dall’hotel.

Trattamento:
pensione completa

Vacanza breve (3/4 notti) - QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di pensione completa
Codice Periodo N. notti Doppia Pacchetto 

con BUS
 Riduzione 

3° letto 3/8 anni
 Riduzione 3° letto 

8/12 anni n.c.
 Riduzione 

3° letto adulti  suppl. singola 

natale
GC150152 Dal 23/12 al 27/12 4 160 - 50% 40% 30% 45

pasqua
GC150154 Dal 03/04 al 07/04 4 280 - 50% 40%  30%  45

ponte
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 + bevande
Codice Periodo N. notti Doppia Pacchetto 

con BUS
 Riduzione 3° letto 

2/8 anni
 Riduzione 3° letto 

8/15 anni n.c.
 Riduzione 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

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.duegabbianihp.com
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cod. GC150150

Quota per persona in camera doppia: € 699
Supplemento camera singola: € 155

Quota 3° letto 2/12 anni non compiuti: € 240 
Quota 4°/5° letto 2/12 anni non compiuti: € 350 - Quota 3°/4° letto adulto: € 630

Tasse aeroportuali: € 48 per persona adulti - € 37 bambini 2/12 anni 
Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

 Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Assistance: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo da Milano, Bergamo, Verona o Torino con volo speciale o di linea su Palermo e ritorno 
• Trasporto di kg. 15 di bagaglio • Trasferimenti dall’aeroporto al Complesso Sciaccamare e viceversa con bus G.T. • Siste-
mazione in camera doppia • Trattamento di pensione completa bevande incluse • Cenone di Capodanno con ½ bottiglia di 
Champagne a persona • Tassa d’imbarco e addizionale • Assistenza alla partenza e in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbli-
gatorio, e 25 per persona •  Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta 
in hotel) • Tasse aeroportuali • Escursioni e visite facoltative • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

proGramma dI VIaGGIo:
1° Giorno: milano - palermo - Sciaccamare
Partenza per Palermo con volo di linea/speciale da Milano (o altro aeroporto previsto). Arrivo all’aeroporto di 
Palermo in mattinata. Trasferimento a Sciaccamare e accoglienza della èquipe di animazione. Seconda colazione. 
Pomeriggio libero o possibilità di partecipare ai vari giochi organizzati dalla équipe di animazione. Cena. Grande 
spettacolo e pernottamento.
2° Giorno: Sciaccamare
Pensione completa. Giornata libera in hotel in pensione completa con possibilità di partecipare alle attività varie 
sportive proposte dalla équipe di animazione e potere godere di piacevoli momenti di relax nella piscina coperta di 
acqua sulfurea riscaldata. Seconda colazione. Buffet “marinaro” a base di pesce per cena. Grande spettacolo della 
équipe di animazione. Pernottamento.
3° Giorno: Sciaccamare (visita di palermo facoltativa)
Giornata libera in hotel in pensione completa con possibilità di partecipare alle diverse attività sportive propo-
ste dalla équipe di animazione o possibilità di partecipare all’escursione facoltativa d’intera giornata a Palermo 
e Monreale con il seguente itinerario: percorrendo la superstrada Fondo Valle circondata dai filari di magnifici 
vigneti giungeremo a Monreale dove si visiterà la Cattedrale in stile arabo-normanno. Visita del Chiostro dei Be-
nedettini, annesso alla Cattedrale, circondato da archi, capitelli e colonne decorate da una ricca ornamentazione 
policroma. Discesa su Palermo e visita della chiesa San Giovanni degli Eremiti (visita esterna), la Cattedrale in stile 
arabo-normanno (visita esterna), il Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento Siciliano dove si potrà ammirare la 
celebre Cappella Palatina. Quindi, a piedi, percorreremo l'antico Corso Vittorio Emanuele per arrivare ai Quattro 
Canti, decorati con statue raffiguranti le quattro stagioni, quattro viceré spagnoli e quattro sante protettrici della 
città. Proseguimento per la fastosa Fontana Pretoria e la chiesa della Martorana (visita interna). Pranzo in risto-
rante in corso d’escursione. Rientro in hotel. Cena a base di specialità siciliane. Grande spettacolo della équipe di 
animazione. Pernottamento.
4° Giorno: Sciaccamare (Caltabellotta e la campagna siciliana)
Pensione completa. Al mattino partenza in pullman con guida alla scoperta della campagna siciliana e delle sue 
antiche tradizioni. Attraverso un’incantevole strada panoramica, si raggiungerà una piccola fattoria dove avremo la 
possibilità di incontrare dei pastori che saranno lieti di farci degustare i loro formaggi: la “tuma”, il “primosale”, il 
“pecorino piccante”, la “ricotta” ancora calda accompagnati da olive, bruschette e da un buon vinello di montagna. 
Proseguimento per Caltabellotta e visita del piccolo centro dalle tipiche stradine di chiara impronta araba. Visita 
della fortezza medievale da dove si potrà ammirare un magnifico panorama. Rientro in albergo. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare ai diversi tornei di carte, ping-pong, tennis, bocce organizzati dalla équipe 
di animazione. Pizza e spaghetti party per cena. Grande spettacolo e pernottamento.
5° Giorno: Sciaccamare
Pensione completa. In mattinata possibilità di partecipare ai diversi tornei sportivi (bocce, tennis, calcetto) or-
ganizzati dalla équipe di animazione con premi per i vincitori. Seconda colazione. Pomeriggio libero. Grigliate di 
carne e pesce per cena. Prima del grande spettacolo, l’ équipe di animazione premierà i vincitori dei vari tornei. 
Pernottamento.
6° Giorno: Sciaccamare
Pensione completa. Al mattino passeggiata attraverso il meraviglioso parco di Sciaccamare fino all’oleificio Per-
rone, dove assisteremo al processo della lavorazione dell’olio di oliva. Degustazione a base di patè di olive, paté di 
acciughe, di carciofi, di pomodori secchi, bruschette con olio, pomodoro ed origano, il tutto accompagnato da un 
buon vino locale o da un prelibato marsala. Rientro per il pranzo. Grande cenone di Capodanno con mezza bottiglia 
champagne a persona. Spettacoli e musica allieteranno la nottata.
7° giorno: Sciaccamare - palermo - milano
Mattinata libera con possibilità di consumare la piccola colazione fino alle ore 11,00. Pranzo. Nel pomeriggio tra-
sferimento in aeroporto e partenza verso la città di origine.

nb: Hotel previsto: Club Cala Regina - Complesso Sciaccamare cat. 4*

7 giorni / 6 notti 

Tour operator:
aeroviaggi

Trattamento:
pensione completa 
con bevande 
(Cenone di Capodanno incluso)

Volo speciale/linea da:
milano Linate, Bergamo, 
Torino, Verona

 

dal 26 dicembre al 1° gennaio

Capodanno in Sicilia a

Sciaccamare
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cod. GC150151

Quota per persona in camera doppia: € 250
Supplemento camera singola: € 80,00

Riduzione 3/4° letto bambini 2/12 anni: 50%
Riduzione 3/4° letto adulti: 25%

Culla per bambini 0/2 anni: € 8 al giorno da pagare in loco
Animali ammessi di piccola e media taglia € 15 al giorno da pagare in loco

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia • Trattamento di mezza pensione pasti a buffet e bevande self 
service ai pasti incluse (acqua e vino della casa) • Cenone di Capodanno • Un flute di spumante con panettone a persona 
per il brindisi, musica e ballo. 

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona 
• Il trasporto • Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere corrisposta in hotel) • 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Poco distante dal centro di Limone del Garda ed immerso in un meraviglioso uliveto di 
40.000 mq, l’Hotel Royal Village gode di un’incantevole posizione ed unisce armonio-
samente la possibilità di un soggiorno di relax, divertimento e sport. 
Caratterizzato da un ambiente accogliente e da numerosi servizi per il più completo 
relax, l’hotel regala un contatto immediato con la natura e la realtà circostante della 
deliziosa ed animata località di Limone sul Garda. 
Intorno all’ hotel un curatissimo giardino, due bar, una gradevole piazzetta. L’hotel di-
spone anche di un’elegante piscina coperta con 2 vasche idromassaggio. A disposizione 
anche un parco giochi. Connessione wi-fi nella hall a pagamento. Parcheggio privato 
ad esaurimento posti. 
Trattamento di mezza pensione, con colazione e cena a buffet e bevande self service 
incluse ai pasti (acqua, vino della casa). Cenone di Capodanno incluso.

4 giorni / 3 notti 

Trattamento:
mezza pensione 
bevande incluse

 

dal 29 dicembre al 1° gennaio 

Capodanno a
 Limone del Garda

Hotel Royal Village 4*

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.bluhotels.it
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cod. GC150158

Quota per persona in camera doppia: € 170
Supplemento camera singola: € 35

Bambini 0/3 anni non compiuti in 3°/4° letto: gratis
Riduzione 3°/4° letto bambini 3/8 anni non compiuti: 40% - 8/12 anni non compiuti: 20%

Riduzione 2° letto bambini 0/11 anni non compiuti: 15%
Riduzione 3/4° letto adulti: 10%

Cenone facoltativo al Grand Hotel di San Marino: € 90 per persona (escluso trasferimento) 
Cenone bambini fino a 12 anni non compiuti: € 45

Quota d’iscrizione: € 20 (€ 10 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

La QuoTa ComprEndE: • Sistemazione in camera doppia • Trattamento di mezza pensione incluse bevande (1/2 acqua 
minerale + ¼ di vino per persona a pasto e bibita per bambini) • Welcome Drink.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel, € 25 per persona 
• Il trasporto • Il Cenone facoltativo •  Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Comune (la stessa, se prevista, dovra essere 
corrisposta in hotel) • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

La struttura gode di una posizione invidiabile: sul lungomare di Rimini vicino alle 
spiagge sabbiose nella zona di Rimini Centro. Camere climatizzate e dotate di TV LCD 
con canali satellitari e di balcone con vista sul mare. Le camere presentano eleganti 
arredi in legno e pareti rivestite con carta da parati in stile classico. 
Prima colazione a buffet dolce e salato- menù a scelta - buffet di verdure- frutta di sta-
gione. La struttura possiede un ampio parcheggio gratuito per i clienti. 
Possibilità di conferma il Cenone di Capodanno presso il Grand Hotel di San Marino 
nel Salone Camino con bevande incluse (1/2 di acqua e ¼ di vino), intrattenimento 
musicale, ricco menù e buffet di dolci, brindisi di mezzanotte.

4 giorni / 3 notti 

Trattamento:
mezza pensione 
bevande incluse

 

dal 30 dicembre al 2 gennaio 

Capodanno aRimini
Hotel Spiaggia Marconi 3*

Per ulteriori informazioni sulla 
struttura vi invitiamo 
a consultare il sito: 
www.hotelspiaggiamarconi.it
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La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale su Marsa Alam e ritorno • Trasporto di kg. 15 di ba-
gaglio • Trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T. • Sistemazione in camera doppia standard vista 
monte o chalet standard vista giardino • Trattamento di All Inclusive • Assistenza alla partenza e in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbli-
gatorio, e 25 per persona • Tasse aeroportuali • Eventuale adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali da quantificare 
21 giorni prima della partenza • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

 Mar Rosso

Marsa Alam
Paradise Club Shoni Bay

SuppLEmEnTI FaCoLTaTIVI
Chalet fronte mare/camera superior fronte mare: € 45 per persona a settimana

Camera family superior fronte mare: € 170 a camera a settimana
Camera junior suite fronte mare: € 195 a camera a settimana

SuppLEmEnTI oBBLIGaTorI
Visto consolare: € 33 (adulti e bambini)

Tasse e oneri aeroportuali: € 75
Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

A circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port Ghalib. 
Camere: 38 camere vista monte, 116 camere in chalet alcuni dei quali fronte 
mare, 54 camere superior fronte mare (incluse camere family e junior suite). 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza, balcone o terrazza 
(eccetto alcune delle camere superior). Le quote prevedono la sistemazione in 
camere run-of-the-house (camere vista monte o camere in chalet standard). 
Capacità massima camere vista monte: 2 adulti. Capacità massima chalet 
fronte mare: 3 adulti. Capacità massima chalet standard e camere superior fronte mare: 3 adulti o 2 
adulti e 2 bimbi. E' previsto un solo letto aggiunto anche in caso di due bimbi in camera con due adulti in 
queste tipologie di camere. Capacità massima family e junior suite: 4 adulti. In questa tipogia di camere 
sono disponibili due letti aggiunti in caso di 4 occupanti. 
Ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante pizzeria à la carte, lobby bar, bar alla spiaggia, 
angolo beduino, WIFI gratuito nella zona reception, internet point a pagamento, sala polivalente, sala 
proiezioni, sala gioco carte. Accettate le principali carte di credito. Negozi all'esterno dell'hotel. Tre pisci-
ne, di cui una per bambini ed una climatizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti, beachvolley, bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis (apertura prevista a novembre 
2014), sala giochi, anfiteatro, discoteca all'aperto. Diving center ed Acqua Center con gestione italiana 
Diving World. Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi a lato, 
il letto di un torrente, ha infatti creato un'ampia zona di spiaggia dove non è presente la barriera coral-
lina, creando un naturale accesso al mare. Questo consente agli amanti dello snorkeling di ammirare 
le bellezze della barriera corallina direttamente dalla spiaggia (attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti). Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale. Bambini: Piscina, 
ampia area giochi esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana). 

ponti e festività
8 giorni / 7 notti

Tour operator:
I Viaggi del Turchese

Trattamento:
all Inclusive

Volo speciale da:
Bergamo

QuoTE pEr pErSona In CamEra doppIa - Trattamento di all inclusive
Codice data di partenza quota di partecipazione quota 3° letto bambino 

2/12 anni
quota 4° letto bambino 

2/12 anni quota adulto in 3° letto supplemento singola

GC150205 ImmaCoLaTa          
01/12/2014 430 150 150 385 150

GC150209 Capodanno          
29/12/2014 870 150 640 830 230

GC150206 CarnEVaLE          
16/02/2015 430 150 150 385 150

GC150207 paSQua          
30/03/2015 615 150 150 565 150

GC150208 ponte 25 aprILE          
20/04/2015 530 150 150 485 150
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Mar Rosso
Berenice

Lahami Bay Beach Resort 5*

cod. GC150201

Quota per persona in camera doppia: € 735
Supplemento camera singola: € 195

Quota 3° letto bambini 2/13 anni non compiuti: € 315 
Quota 4° letto bambini 2/13 anni non compiuti: € 425

Quota 3° letto adulto: € 620
Supplemento camera fronte mare: € 65 per persona a settimana

Supplemento camera superior fronte mare: € 100 per persona a settimana
Visto consolare: € 33 (adulti e bambini)

Tasse e oneri aeroportuali: € 30
Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)

 Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Assistance: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale su Marsa Alam e ritorno • Trasporto di kg. 15 
di bagaglio • Trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T. • Sistemazione in camera doppia standard • 
Trattamento di pensione completa con bevande • Servizio spiaggia • Assistenza alla partenza e in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbli-
gatorio, e 25 per persona • Tasse aeroportuali • Visto d’ingresso • Tasse in uscita da pagare in loco, € 15 • Eventuale adegua-
mento carburante voli e tasse aeroportuali da quantificare 21 giorni prima della partenza • Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

Situato ai confini del Mar Rosso, isolato dal mondo, è un’oasi 
di pace e tranquillità, ideale per attività sportive ed interessanti 
escursioni alla scoperta dell’inesplorato entroterra. Una natura 
selvaggia ed incontaminata, spazi infiniti per chi cerca una località 
quasi sconosciuta al turismo, nel Mar Rosso meridionale, a circa 
2 ore dall’aeroporto di Marsa Alam e a 5 ore da Hurghada. Diret-
tamente sulla bellissima spiaggia, ospita 184 camere molto spaziose, con balcone o patio 
con vista mare parziale o totale. In base alla posizione rispetto al mare si dividono in ca-
mere standard, fronte mare e superior fronte mare, queste ultime sono dotate di bollitore 
per té/caffè e all’arrivo i clienti troveranno in camera una bottiglia di vino in omaggio. 
Sono tutte dotate di tv satellitare, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli 
e possono facilmente ospitare 3 adulti oppure 2 adulti e 3 bambini. Sono disponibili ca-
mere comunicanti e per disabili.
2 ristoranti, di cui uno principale per la pensione completa con servizio a buffet e piatti 
internazionali e uno à la carte con specialità anche italiane. 4 bar, di cui uno affacciato 
sulla piazzetta attorno alla piscina, uno in spiaggia, che serve anche snack e il nuovo pa-
noramico Vita Bar che serve anche cocktails e super alcolici. L’albergo non serve superal-
colici al ristorante e negli altri bar.
Una grande piscina con terrazze solarium, riscaldata in inverno. Aree per attività ricreati-
ve, lavanderia, boutique e cambio valuta. Nel corpo centrale si trova il Silla Spa, il centro 
benessere del Lahami Bay. Offre un ricco menu di massaggi e trattamenti per il benesse-
re del corpo, utilizzando antiche tecniche della tradizione di vari paesi del mondo.
Il team di animazione Turisanda organizza un ricco programma di attività gratuite, adat-
to a tutti, con giochi e tornei sulla spiaggia e in piscina, intrattenimenti serali e spettacoli. 
Attività sportive gratuite: pallavolo, bocce, ping pong, palestra attrezzata; a pagamento: 
biliardo, centro diving, centro windsurf, 2 campi da tennis con illuminazione notturna, 
noleggio pedalò e canoe.

dal 15 al 22 novembre

8 giorni / 7 notti

Tour operator:
Hotelplan

Trattamento:
pensione completa 
bevande incluse

Volo speciale da:
milano malpensa

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO
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Djerba
Eden Village Djerba Mare

Tunisia
Isola di

cod. GC150203 (29/12)

cod. GC150204 (12/01)

Dal 29/12 al 5/1 - Capodanno

Quota per persona in camera doppia: € 570
Supplemento camera singola: € 85

Quota 3° letto 2/14 anni non compiuti: € 290 - Quota 4° letto 2/14 anni non compiuti: € 345
Quota 3°/4° letto adulti: € 495 - Supplemento camera vista mare: € 35 per persona 

Dal 12/2 al 2/2 - Vacanza Lunga 3 settimane

Quota per persona in camera doppia: € 760
Supplemento camera singola: € 160

Quota 3° letto 2/14 anni non compiuti: € 380 - Quota 4° letto 2/14 anni non compiuti: € 455
Quota 3°/4° letto adulti: € 600 - Supplemento camera vista mare: € 105 per persona

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo da Milano con volo speciale • Trasporto di kg. 15 di bagaglio • Trasferimenti dall’aeropor-
to al Villaggio e viceversa con bus G.T. • Sistemazione in camera doppia • Trattamento di All Inclusive • Assistenza alla partenza 
e in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto Assicurativo "Prenota Sicuro" • Tasse d’imbarco e oneri aero-
portuali • Eventuale adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali da quantificare 21 giorni prima della partenza • Tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Dista 30 km dall’aeroporto di Djerba e 4 km dal centro di Midoun. Le 286 ca-
mere si dividono in vista giardino e vista mare dotate di aria condizionata, TV 
sat, minifrigo, cassetta di sicurezza a pagamento, asciugacapelli, servizi privati 
e terrazzo o balcone, l’occupazione massima è di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini 
con sistemazione camera vista giardino e di 3 adulti nelle camere vista mare.
Check out entro le ore 12.00, possibilità (secondo disponibilità) di late check 
out massimo alle ore 18.00 con supplemento di circa € 30,00 a camera. 
Ristoranti e bar: ristorante principale “Anima mia” con servizio a buffet e zona 
show cooking, ristorante di specialità tipiche locali “Sahara” e ristorante “Albatros” con servizio al tavolo. 
Una cena all’ “Albatros” e una al “Sahara” (su prenotazione una volta a settimana). Bar Reception “Le 
Bistrot” dalle 10.00 alle 24.00 con aria condizionata e terrazza. Bar “Sunset” presso la piscina dalle 10.00 
alle 18.00. Bar spiaggia “Big Sure” dalle 10.00 alle 18.00. 
All Inclusive: presso il ristorante principale “Anima mia” prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
self service in bicchiere (acqua, vino locale, birra locale alla spina e soft drink). Bevande ai bar servite in 
bicchiere: cocktail con alcolici locali, birra alla spina locale, succhi, acqua, caffè americano, tè, vino locale 
e soft drink. Ad orari prestabiliti (compatibilmente con le condizioni climatiche) hamburger e pizza al bar 
della spiaggia “Big Sure” e tea time con crepes, dolci, tè, latte e caffè americano presso la terrazza del bar 
spiaggia. Una volta alla settimana (su prenotazione): una cena Kebab presso il ristorante “Albatros” ed 
una a base di piatti tipici locali presso il ristorante “Sahara”. Servizi: sala polivalente/conferenze per mas-
simo 250 persone, anfiteatro all’aperto, fermata dell’autobus davanti all’hotel, collegamento wi-fi presso 
la reception. A pagamento: internet point, shopping center, centro estetico, parrucchiere, servizio lavan-
deria; su richiesta: servizio medico esterno.
Relax e divertimenti: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, piscina coperta e riscaldata, pisci-
na relax, area miniclub con piscina per bambini, 3 campi da tennis (illuminazione a pagamento) e campo 
da calcetto in terra battuta, beach volley e beach tennis, pallacanestro, bocce, tiro con l’arco, area giochi 
per bambini. A pagamento: centro SPA, con zona massaggi, sauna, bagno turco, massaggio a getto e idro-
massaggio, base nautica; nelle vicinanze del villaggio si estende un campo da golf da 27 buche. 
Programma di intrattenimento diurno con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/11 
anni e junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti. Spiaggia: ampia, di fine sabbia bianca attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).

Tour operator:
Eden Viaggi

Trattamento:
all Inclusive

Volo speciale da:
milano malpensa

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO

dal 29 dicembre al 5 gennaio
dal 12 gennaio al 2 febbraio

Costi obbligatori da aggiungere a tutte le partenze:
Tasse e oneri aeroportuali: € 50

Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
 Pacchetto assicurativo "Prenota Sicuro": € 40
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cod. GC150202

Quota per persona in camera doppia: € 750
Supplemento camera singola: € 215

Quota 3° letto 2/12 anni non compiuti: € 330 (posti limitati! le eccedenze pagano € 390)
Quota 3° letto adulti: € 690

Sistemazione in camere comunicanti per 4 persone: su richiesta
Tasse e oneri aeroportuali: € 45 - Visto d’ingresso: € 25

Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
 Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo da Milano con volo speciale • Trasporto di kg. 20 di bagaglio • Trasferimenti dall’ae-
roporto al Villaggio e viceversa con bus G.T. • Sistemazione in camera doppia • Trattamento di All Inclusive • Assistenza alla 
partenza e in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel ob-
bligatorio, e 25 • Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali • Visto d’ingresso • Eventuale adeguamento carburante voli e tasse 
aeroportuali da quantificare 21 giorni prima della partenza • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.prende.

Dista circa 20 minuti dall’aeroporto e poco più di un chilome-
tro dalla vivace ed allegra cittadina di Santa Maria. Le camere 
sono 234, molto spaziose e arredate con attenzione al dettaglio, 
tutte con aria condizionata, asciugacapelli, Tv con ricezione di 
programmi via satellite, telefono, frigorifero, cassetta di sicurezza. Gli ospiti del Bra-
vo usufruiscono della formula “All Inclusive”. Il ristorante principale allestisce ogni 
giorno buffet molto curati per colazione, pranzo e cena, presentando specialità locali 
ed internazionali, tra cui non manca mai l’italianissima pasta. Completano l’offerta 
tre bar, di cui uno a bordo piscina, ed uno alla spiaggia, adatto per pasti leggeri e 
spuntini. 
L’animazione è curata da un gruppo di professionisti che, durante il giorno, invitano 
gli ospiti a prendere parte a giochi e a “sfide” sportive e, ai più dinamici, presentano 
un ricco programma di attività guidate, come aerobica, risveglio muscolare, beach 
volley e corsi collettivi di danza. La sera, l’intrattenimento si sposta nell’anfiteatro, 
con spettacoli di cabaret e musical. 
Sulla spiaggia, il campo polivalente ospita tornei di bocce, beach tennis, beach volley. 
Attrezzata base nautica con le dotazioni più recenti per il kite surf e le immersioni 
(a pagamento). Per gli ospiti più piccoli il Bravo Cocco Club, dove lo staff di anima-
zione si prende cura dei bambini dai 4 ai 12 anni, suddivisi in gruppi per fasce d’età, 
nell’attrezzato mini-club con apposita area riservata e ricchi programmi apposita-
mente studiati. Per i ragazzi dai 13 ai 16 anni il Bravo Fun Club, per partecipare ad 
un ricco programma di sport e di divertenti iniziative appositamente organizzate da 
specifici animatori dedicati. La piscina con sdraio e teli mare prevede un’area per i 
bambini. La spiaggia di sabbia dorata si estende per chilometri davanti al Villaggio 
ed è sicuramente una delle attrattive di maggior rilievo dell'Isola di Sal. La spiaggia 
del Villaggio è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare.

 Capo Verde
Isola di Sal

dal 22 al 29 aprile
DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO8 giorni / 7 notti

Tour operator:
alpitour

Trattamento:
all Inclusive

Volo speciale da:
milano malpensa
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Villaggio Bravo Vila Do Farol 4*
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Atollo di Felidhu
Villaggio Bravo Alimathà

Maldive

cod. GC150250 (1/12)

cod. GC150251 (23/03)

Dal 1° al 9 dicembre

Quota per persona in camera doppia: € 1.599
Supplemento camera singola: € 430

Quota 3° letto 2/12 anni non compiuti: € 470 (posti limitati! le eccedenze pagano € 1.199)
 Quota 4° letto 2/12 anni non compiuti: € 1.230 - Quota 3° letto adulto: € 1.550

Supplemento bungalow overwater: € 180 per persona (bambini accettati dai 10 anni - 4° letto non disponibile)

Dal 23 al 31 marzo

Quota per persona in camera doppia: € 1.890
Supplemento camera singola: € 430

Quota 3° letto 2/12 anni non compiuti: € 560 (posti limitati! le eccedenze pagano € 990)
 Quota 4° letto 2/12 anni non compiuti: € 1.450 - Quota 3° letto adulto: € 1.850

Supplemento bungalow overwater: € 180 per persona (bambini accettati dai 10 anni - 4° letto non disponibile)

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo da Milano con volo speciale, trasporto di kg. 20 di bagaglio • Trasferimenti dall’aeroporto 
al Villaggio e viceversa con bus G.T. e barca veloce • Sistemazione in camera doppia beach bungalow • Trattamento di All Inclusive 
• Assistenza alla partenza e in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel 
obbligatorio, e 25 per persona • Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali • Tassa governativa di 25 dollari per persona da pagare in 
loco • Tassa di soggiorno per bambini 0/2 anni di 8 dollari a notte da pagare in loco • Garanzia "Prezzo Chiaro" facoltativa € 54 • 
Eventuale adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali da quantificare 21 giorni prima della partenza • Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Il Villaggio Bravo sorge sull’isola di Alimathà, lunga appena 280 metri, nel 
cuore dell’atollo di Felidhu, a circa 35 miglia dall’aeroporto di Malè (2 ore di 
barca veloce); visto dall’alto, il villaggio è un ciuffo verdissimo di palme da cui 
si intravedono soltanto i tetti in legno e cajal delle costruzioni che accolgono 
i servizi comuni e il ristorante. Le 130 camere, dotate di ogni comfort, sono 
distribuite in bungalow perfettamente in sintonia con l’ambiente circostante. 
I 96 beach bungalow, ad un solo piano, con i tetti di palma intrecciata ed in muratura, sono posti diret-
tamente sulla spiaggia, all’ombra fresca delle palme. Disponibili anche 34 overwater in muratura con 
accesso privato al mare e disposti a ventaglio nella laguna. Dispongono tutti di servizi privati, asciugaca-
pelli, doccia, aria condizionata, ventilatore. A pagamento consumazione frigobar. 
La formula all inclusive prevede: pensione completa a buffet con acqua minerale in caraffa, vino bianco, 
soft drink e birra serviti in bicchiere, caffè americano e tè; open bar dalle 10.00 alle 24.00 con soft drink, 
birra, acqua minerale naturale (non in bottiglia), vino della casa, tè freddo, caffè americano; open snack 
dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con spuntini dolci e salati. A pagamento tutte le be-
vande in bottiglia e in lattina, bevande alcoliche e superalcoliche di marche primarie ed internazionali, 
succhi di frutta e frullati di frutta fresca, caffè espresso e cappuccino, gelati. Su una terrazza sul mare è 
situato il bar principale. 
Le dimensioni contenute del villaggio favoriscono la convivialità e l’incontro: per la sera, musica e spet-
tacoli nel teatro scoperto. Gli appassionati di immersione approfittano della vicinanza ad alcuni siti di 
fama internazionale a cui possono accedere con l’accompagnamento di istruttori professionisti. A di-
sposizione degli ospiti un campo da pallavolo ed un centro attrezzato per la pratica di windsurf, canoa 
e snorkelling. La spiaggia attrezzata è un anello di sabbia morbida, fine e bianca che circonda l’isola. 
A disposizione dei clienti, teli da mare.

9 giorni / 7 notti

Tour operator:
alpitour

Trattamento:
all Inclusive

Volo speciale da:
milano malpensa

dal 1° al 9 dicembre
dal 23 al 31 marzo

Costi obbligatori da aggiungere a tutte le partenze:
Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali: € 56

Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
 Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO
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cod. GC150253

Quota per persona in camera doppia: € 1.250
Supplemento camera singola: € 235

Quota 3° letto 2/12 anni non compiuti: € 470 (posti limitati! le eccedenze pagano € 935)
Quota 4° letto 2/12 anni non compiuti: € 1.005

Quota 3° letto adulto: € 1.180 
Triple e quadruple sistemazione solo in camere Queen Size

Supplemento camera vista mare: € 100 per persona
Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali: € 73

Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
 Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo da Milano con volo speciale, trasporto di kg. 20 di bagaglio • Trasferimenti dall’ae-
roporto al Villaggio e viceversa con bus G.T. • Sistemazione in camera doppia King Size e Queen Size • Trattamento di All 
Inclusive • Assistenza alla partenza e in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbli-
gatorio, e 25 per persona • Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali • Carbon tax • Garanzia "Prezzo Chiaro" facoltativa € 49 per 
persona • Eventuale adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali da quantificare 21 giorni prima della partenza • Tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Struttura molto originale, costruita in tipico stile locale con molto legno 
e verde, elegante ma estremamente confortevole. Il villaggio Bravo sorge 
lungo la bianca spiaggia di Andilana Beach, sull'isola di Nosy Be nel nord 
del Madagascar, a circa 40 km dall'aeroporto e a 25 km dal capoluogo 
Hell Ville. Il trasferimento dura circa 50 minuti. 
Due le splendide spiagge di fine sabbia bianca, una relax e l'altra animata. Per entrambe è previsto 
l'uso gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare (sino ad esaurimento). In diversi appuntamenti 
quotidiani è possibile assistere a fenomeni di alta e bassa marea. 
In tipico stile coloniale il villaggio è costituito da palazzine a due piani. Le 200 camere dispongono 
di aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassette di sicurezza, minifrigo, servizi privati con 
doccia e asciugacapelli, un piccolo terrazzo o patio. Sono divise in King Size che dispongono di un 
letto matrimoniale (min 1/max 2 adulti) e in Queen Size che dispongono di due letti alla francese 
(max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti) senza possibilità di terzo letto. In alcuni periodi dell'anno il 
villaggio può ospitare clientela internazionale. 
Il trattamento è di all inclusive: pensione completa a buffet (prima colazione, pranzo e cena) nel 
ristorante principale, con bevande ai pasti: soft drink, birra locale, vino della casa, acqua minerale 
naturale; open bar 24h/24h presso il bar della piscina: soft drink alla spina, birra, acqua mine-
rale naturale, caffè americano ed espresso, té, bevande alcoliche nazionali e selezione di bevande 
alcoliche internazionali di gradazione inferiore ai 21 gradi; open snack con diversi appuntamenti 
gastronomici (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) presso il bar della piscina; bar della spiaggia con soft 
drink, birra, acqua minerale naturale (dalle ore 9.00 alle ore 19.00). Il ristorante tipico "Pili Pili" 
è stato completamente rinnovato ed è disponibile per il pranzo a buffet. A pagamento: bevande 
alcoliche di importazione e cocktail con esse preparati. Il ristorante "Pili Pili" dispone di una ro-
mantica zona composta da 5 tavoli, pavimentata con finissima sabbia di mare dove i clienti hanno 
la possibilità di prenotare il pranzo a base di aragosta. Alla sera è possibile prenotare una cena di 
crostacei ed aragosta.
A disposizione degli ospiti: ampia piscina d'acqua dolce (lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti 
fino ad esaurimento), canoe presso il centro nautico, beach-volley, campo da calcetto in erba na-
turale, tiro con l'arco, tennis (due campi illuminati in erba sintetica), bocce, attività di acqua-gym 
e fitness, palestra. A pagamento: centro diving (per ulteriori informazioni www. scubajoker. com). 
A pagamento: boutique, centro massaggi, Internet point. 
L'equipe di animazione organizza durante il giorno corsi, tornei, lezioni di ballo. In serata spet-
tacoli nell'anfiteatro coperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e seconde serate in di-
scoteca (aperta due volte la settimana). Non è prevista assistenza di personale specializzato per 
bambini. 

 Africa
Madagascar
dall'8 al 16 dicembre 

DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO9 giorni / 7 notti

Tour operator:
alpitour

Trattamento:
all Inclusive

Volo speciale da:
milano malpensa

Villaggio Bravo Andilana Beach 
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Quota per persona in camera doppia: € 1.340
Supplemento camera singola: € 230

Quota 3° letto 2/12 anni non compiuti: € 470 (posti limitati! le eccedenze pagano € 685)
Quota 4° letto 2/12 anni non compiuti: € 980

Quota 3° letto adulto: € 1.270
Supplemento camera classic family (quadrupla 2 adulti + 2 bambini): € 75 per persona

Tasse e oneri aeroportuali: € 40 (adulti e bambini)
Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
 Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

La QuoTa ComprEndE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale e ritorno • Trasporto di kg. 20 di bagaglio • Trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia • Trattamento di soft All Inclusive • As-
sistenza alla partenza e in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel ob-
bligatorio, e 25 per persona • Tasse e oneri aeroportuali • Garanzia "Prezzo Chiaro" facoltativa € 54 per persona • Eventuale 
adeguamento carburante voli e tasse aeroportuali da quantificare 21 giorni prima della partenza • Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”.

Nell’estremo sud del Paese, a circa 1.000 km dalla capitale 
Muscat, si trova una nuova località turistica, Salalah, affac-
ciata sull’Oceano Indiano e caratterizzata da clima e paesaggi 
tipicamente tropicali, con spiagge a perdita d’occhio, palme 
da cocco e mare trasparente (assenza di barriera corallina). 
Inoltre la località si trova a breve distanza dalle zone desertiche di maggiore appeal, 
dalle zone montuose, nonché dai principali siti di immersioni subacquee. 
L’hotel, di categoria ufficiale 5*, dista 20 km dall’aeroporto di Salalah, è stato inau-
gurato lo scorso marzo 2014 e consta di 400 camere, distribuite in blocchi disposti 
su di una vasta area verde, affacciata su di un’ampia spiaggia di sabbia fine. 
Di seguito i principali servizi attualmente presenti: 2 grandi piscine attigue di cui 
una riscaldata, piscina ombreggiata per bambini, pool bar; ristorante principale, 
ristorante à la carte, beach restaurant & bar molto ampio ed elegante con patio 
panoramico sulla spiaggia; lobby bar, pool bar e bar in spiaggia per il servizio delle 
bevande; 2 campi da tennis in quick, beach volley, beach tennis, base nautica e 
diving center; piccolo centro benessere, boutiques. 

cod. GC150252

9 giorni / 7 notti

Tour operator:
alpitour

Trattamento:
soft all Inclusive

Volo speciale da:
milano malpensa

DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO
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 Oman
dal 16 al 24 febbraio

Villaggio Bravo Salalah Rotana 5*

Emirati Arabi



43

cod. GC150254

Quota per persona in camera doppia: € 895
Supplemento camera singola: € 170

Quota 3° letto bambini 2/12 anni non compiuti: € 420
Quota 4° letto bambini 2/13 anni non compiuti: € 620

Quota 3° letto adulto: € 815
Supplemento bungalow vista mare: € 45 per persona a settimana

Supplemento camera junior suite (4 letti): € 90 per persona a settimana
Tasse e oneri aeroportuali: € 55 

Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
 Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Assistance: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale su Cayo Coco e ritorno • Trasporto di kg. 20 di 
bagaglio • Trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T. • Sistemazione in camera doppia bungalow stan-
dard • Trattamento di all inclusive • Servizio spiaggia • Assistenza alla partenza e in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbli-
gatorio, e 25 per persona • Tasse e oneri aeroportuali • Tasse in Uscita da pagare in loco 25 CUC per persona • Eventuale adegua-
mento carburante voli e tasse aeroportuali da quantificare 21 giorni prima della partenza • Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

Sorge nell’omonima località, dove spicca la famosa spiaggia Pilar nota 
per le sue dune sabbiose, tra le più alte di tutti i Caraibi e per il suo 
legame con il celebre scrittore americano Ernest Hemingway. Situato 
direttamente su una bella spiaggia di sabbia bianca incorniciata dal 
turchese del mare, l’Eden Village dispone di camere disposte in bun-
galow di legno a due piani, collocati nella nuova area “Club Marina” in 
un’atmosfera di tranquillità e di pace. 
Il complesso propone una ricca formula All inclusive, grazie al ristorante principale, snack bar 
e un bar chiringuito sulla spiaggia, dispone anche di tre ristoranti e due bar all’interno dell’area 
internazionale del resort. 
Gli ospiti inoltre potranno trascorrere piacevoli momenti di svago grazie all’èquipe di anima-
zione Eden Viaggi che proporrà attività di intrattenimento durante tutto il giorno, mentre i più 
piccoli ed i ragazzi potranno divertirsi con il tarta point e un jek club a loro dedicati.
Località: Cayo Guillermo. Dista circa 35 km dall’aeroporto di Cayo Coco.
Unità abitative: 324, di cui 44 nuovi Bungalow presso il “Club Marina”; bungalow a due piani, 
disponibili anche vista mare, situati presso il “Club Marina”, tutti dotati di aria condiziona-
ta a controllo individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minibar (1 bottiglia d’acqua 
all’arrivo in camera, rifornito ogni 2 giorni), asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazza. 
Disponibili, inoltre, presso la vicina area internazionale, Bungalow Superior, riservati a soli 
adulti e composti da due camere adiacenti, e Junior Suite situate più vicino alla spiaggia a 
circa 30 metri dall’ingresso del villaggio che dispongono, in più, di una zona soggiorno con TV 
sat, con camera da letto privata, due bagni, asse e ferro da stiro. L’occupazione massima per 
i Bungalow è di 3 adulti, mentre le Junior Suite possono ospitare fino a 3 adulti e 1 bambino. 
Servizi: teatro; a pagamento: internet point e collegamento wi-fi nelle aree comuni; cambio 
valuta, noleggio auto e motorini, negozi di souvenir e articoli da regalo; su richiesta: servi-
zio medico esterno. Relax e divertimenti: 1 piscina ed una zona idromassaggio attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (con deposito cauzionale), beach volley, beach tennis; 
presso la parte internazionale: 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. Spiaggia di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni e 
lettini e teli mare gratuiti (con deposito cauzionale).

9 giorni / 7 notti

Tour operator:
Eden Viaggi

Trattamento:
all Inclusive

Volo speciale da:
milano malpensa

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO
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 CaraibiCuba
dal 16 al 24 maggio

Eden Village Cayo Guillermo
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cod. GC150311

Quota per persona in camera doppia: € 475
Supplemento singola: € 110
Tasse aeroportuali: € 125

Quota iscrizione: € 40 per persona (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo in classe economica con voli di linea • 20 kg franchigia bagaglio a persona • Sistema-
zione in hotel 4* in centro storico per 3 notti • Trattamento di mezza pensione come da programma • Visite e ingressi con guida 
e bus come da programma • Assistenza in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione 
dei biglietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbligatorio, e 25 per persona • Pasti non indi-
cati • Bevande • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

proGramma dI VIaGGIo:
1° giorno: milano malpensa - Istanbul 
Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e par-
tenza con volo di linea per Istanbul. All’arrivo incontro con la guida locale parlante 
italiano e nel pomeriggio tradizionale ed indimenticabile escursione in battello sul 
Bosforo, questo stretto sinuoso che separa l’Europa dall’Asia. Visita della costa asia-
tica di Istanbul. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Istanbul 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Si potranno vedere: San-
ta Sofia, la “basilica d’oro”: oggi non è più una chiesa ne’ una moschea ma un museo in cui si possono ammirare al-
cuni fulgidi esempi dell’arte bizantina. L’Ippodromo, nel cuore della città vecchia, utilizzato per le corse dei carri in 
epoca bizantina, si ergeva sulla pianura di fronte alla Moschea Blu. Tre dei monumenti che li decoravano, esistono 
ancora oggi: l’Obelisco di Teodosio, la Colonna Serpentina in bronzo e la Colonna di Costantino; la Moschea Blu: 
il nome ufficiale della più affascinante moschea del Bosforo è “Sultan Ahmet Camii”, universalmente conosciuta 
come la Moschea Blu per il colore dominante nel tempio. Pareti, colonne ed archi sono ricoperti dalle maioliche di 
Iznik, decorato in toni che vanno dal blu al verde; il Palazzo di Topkapi, labirinto di costruzioni e centro del potere 
dell’Impero Ottomano. In questo ricco palazzo i sultani e la loro corte vivevano e governavano. Infine visita del 
Grand Bazaar. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Istanbul 
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita della città. Si potranno visitare il mercato delle spezie; la Mo-
schea di Solimano e la Zona Pera. Galata, storicamente detta Pera, è un nucleo storico di Beyoğlu. Storicamente 
un quartiere Genovese. E’ uno dei nuclei più caratteristici e belli di Istanbul. La Moschea di Solimano, costruita 
in onore di Solimano il Grande dall’architetto Sinan nel XVI secolo, è la più grande di Istanbul e può ospitare fino 
a cinquemila persone. Intorno alla moschea venne costruita una mini città dotata di ospedale, biblioteca, scuole, 
hammam, ristorante popolare e cimitero. Con i suoi 4 minareti svettanti nel cielo della città e circondata da un 
portico realizzato con le colonne provenienti dall’ Ippodromo, ha al suo interno un’acustica spettacolare; anche il 
più piccolo suono può essere percepito in ogni angolo della moschea. Cena in hotel e pernottamento. 

4° giorno: Istanbul - milano malpensa
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 

N.B. Tutte le visite sono garantite, ma potrebbero subire variazioni rispetto all’ordine sopra indicato.

Hotel Black Bird****
Situato nel quartiere di Laleli Istanbul, questo hotel 4 stelle si trova a meno di 2 km dalla Moschea di Fa-
tih. Presenta un hammam turco e 89 camere climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita. Le sistemazio-
ni del Black Bird, caratterizzate da arredi moderni e vetrate con vista sulla città, sono dotate di minibar, 
TV e cassetta di sicurezza. Al mattino, l'hotel serve una colazione a buffet nel salone. Il ristorante propone 
piatti della cucina regionale e vegetariani. A vostra disposizione anche una pasticceria che offre deliziose 
torte e un bar aperto 24 ore su 24. Qui potrete concedetevi un massaggio rilassante oppure allenarvi 
presso il centro fitness. Il Black Bird Hotel vanta una sauna e un banco escursioni che vi assisterà nel 
servizio di autonoleggio e sarà lieto di fornirvi informazioni sulle attrazioni locali.
Il Black Bird Hotel sorge a 650 metri dalle fermate dei mezzi pubblici e a 1 km dall'Università di Istanbul. 
Prevede una reception attiva 24 ore su 24 e il servizio di deposito bagagli.

4 giorni / 3 notti

Tour operator:
Ten Viaggi

Trattamento:
mezza pensione

OPERATIVO VOLI  
(soggetto a variazione):
05/12 Milano MXP/Istanbul IST 08.35/12.25
08/12 Istanbul IST/Milano MXP 21.00/23.05 

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO

 

Istanbul
dal 5 all'8 dicembre 

Ponte dell'Immacolata a
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cod. GC150310

Quota per persona in camera doppia: € 1.040
Supplemento camera singola: € 205

Quota 3° letto 2/12 anni non compiuti: € 690
Supplemento pensione completa (5 pranzi + 1 cena tipica): € 110 per persona

Tasse aeroportuali: € 165 
Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo con voli di linea in classe economica • 20 kg franchigia bagaglio a persona • Trasferi-
menti e tour in pullman come da programma • Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle • Trattamento di mezza pensione + Cenone 
di Capodanno • Guida/accompagnatore parlante italiano durante tutto il tour • Ingressi durante le visite previste.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione 
dei biglietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbligatorio, e 25 per persona • Pranzi e 1 cena 
tipica • Mance • Bevande • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

proGramma dI VIaGGIo
1° giorno: milano malpensa/Casablanca
Partenza con volo di linea diretto Milano Malpensa /Casablanca. All’arrivo, trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Casablanca/rabat
In mattinata visita guidata dei principali punti di interesse di Casablanca, considera-
ta la capitale economica del paese: il mercato centrale, il quartiere Habous residen-
ziale Anfa e la famosa Moschea Hassan II (solo esterno). Proseguimento per la ‘Corniche’ lungomare della città - e 
pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Rabat, capitale politico del Marocco, e visita guidata del Palazzo Reale, 
i giardini e la Kasbah degli Oudaia, il Mausoleo Mohammed V e la poderosa Torre Hassan. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: rabat/meknes/Fes
Partenza per Meknes e visita della Bab Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebraico. Pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento per la città santa di Moulay Idriss ed il magnifico sito di età romana di Volubilis. In serata 
arrivo a Fes, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Fes
Giornata dedicata alla visita della più antica città imperiale, capitale spirituale ed intellettuale del Marocco, con 
una medina - forse la più bella del paese - classificata patrimonio mondiale dell’Unesco. Soste alla fontana di Nejja-
rine, al mausoleo di Moulay Idriss, ad una storica medersa (scuola coranica) e alla Moschea Kairaouine (esterno). 
Pranzo libero in un ristorante tipico della medina e proseguimento lungo i vicoli souk con le botteghe artigiane e 
il quartiere dei conciatori e tintori di pelli. Passaggio attraverso la zona nuova della città (Fes Jdid), cena e pernot-
tamento in hotel.

5° giorno: Fes/marrakech (km 485)
Partenza per Marrakech attraverso il massiccio del Medio Atlante che alterna spettacolari ambienti naturali con 
piccoli villaggi berberi come Immouzer ed Ifrane. Sosta per il pranzo libero a Beni Mellal, uno dei maggiori centri 
agricoli del Marocco. In serata arrivo a Marrakech. Cena e pernottamento.

6° giorno: marrakech
Intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, soprannominata “la perla del sud”. Al mattino la 
visita storica include il bacino della Menara, area verde con al centro un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al 
periodo almohade, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della Koutoubia, simbolo della città, e il museo 
Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio la visita prosegue con gli animatissimi souk, i quartieri manifatturieri 
e la celebre piazza Djemaa El Fna, che al tramonto si colora di un ocra magico e si anima di bancarelle e spettacoli 
di incantatori di serpenti ed artisti di ogni genere. Cena facoltativa con piatti tipici marocchini al ristorante Chez 
Alì, costituito da un gruppo di tradizionali tende berbere posizionate su un ampio piazzale che ospita spettacoli 
folcloristici, danze ed evoluzioni di cavalieri berberi. Pernottamento in hotel.

7° giorno: marrakech/Casablanca (km 240)
Mattinata a disposizione per passeggiate e visite in libertà a Marrakech. Pranzo libero e nel primo pomeriggio 
partenza per Casablanca. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Casablanca/milano malpensa
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

8 giorni / 7 notti

Tour operator:
atitur

Trattamento:
mezza pensione 
+ cenone

OPERATIVO VOLI (indicativo):
28/12 Milano MXP/Casablanca CMN 16.25/18.30
04/01 Casablanca CMN/Milano MXP 07.10/11.10

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO

 

tour delle Città Imperiali
dal 28 dicembre al 4 gennaio 

Capodanno in Marocco
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cod. GC150308

Quota per persona in camera doppia: € 980
Supplemento camera singola: € 260

Tasse aeroportuali: € 460
Visto consolare: € 115 

Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo in classe economica con voli di linea • 20 kg franchigia bagaglio a persona • Trasfe-
rimenti e tour in pullman privato come da programma • Sistemazione in hotel come indicato nel programma • Trattamento 
di pensione completa come da programma • Guida parlante italiano durante tutto il tour • Voli interni come da programma • 
Ingressi durante le visite previste.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione 
dei biglietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbligatorio, e 25 per persona • Visto consolare 
• Mance (400 Yuan circa da pagare in loco pari a € 40 per persona) • Bevande • Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.

proGramma dI VIaGGIo
1° giorno: milano malpensa - pechino
Partenza con volo di linea per Pechino via Vienna. Volo notturno, pasti, film e 
pernottamento a bordo.
2° giorno: pechino
Arrivo a Pechino, trasferimento e sistemazione presso il “Traders Hotel” 4* o similare (camera disponibile 
dopo le ore 14.00). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena occidentale in hotel. Pernottamento.
3° giorno: pechino 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Piazza Tian’An Men e della maestosa ed affascinan-
te Città Proibita, con immense piazze e deliziose stanze reali, in cui il tempo pare essersi fermato. Pranzo 
cinese in ristorante. Nel pomeriggio visita al Tempio del Cielo, complesso di edifici taoisti dichiarato patri-
monio culturale dell’umanità nel 1998 dall’Unesco. A seguire visita di un negozio di perle. Cena a base di 
Anatra laccata in ristorante. Pernottamento.
4° giorno: pechino
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle Tombe imperiali della dinastia Ming e alla Via 
Sacra. Pranzo cinese in ristorante e visita di un laboratorio di vasi Cloisonnè. Nel pomeriggio visita di una 
delle sette meraviglie del mondo: la Grande Muraglia Cinese. Cena occidentale in hotel e pernottamento.
5° giorno: pechino-Xi’an
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del Palazzo d’Estate, l’antica residenza estiva dell’Im-
peratore, in cui natura e storia si fondono magnificamente. Pranzo cinese in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per il volo alla volta di Xi’an. Trasferimento e sistemazione presso il “Titan 
Times Hotel” 4*, o similare. Cena occidentale in hotel e pernottamento.
6° giorno: Xi’an 
Prima colazione in hotel. In mattina visita all’incredibile Esercito di Terracotta, l’imponente ritrovamento 
del 1974, che ha riportato agli antichi splendori un esercito fatto costruire nel 200 a.c. Pranzo cinese in ri-
storante. Nel pomeriggio rientro a Xi’an proseguendo nelle visite della pagoda buddhista della Grande Oca 
Selvatica e della cinta muraria dei Ming. A seguire visita a un laboratorio di lavorazione della Giada. Cena 
tipica in ristorante a base di ravioli in un famoso ristorante locale e pernottamento.
7° giorno: Xi’an-Shanghai
Prima colazione in hotel. Passeggiata tra le antiche vie della città vecchia, fino al quartiere musulmano 
dove si trova la Grande Moschea, luogo di culto musulmano ma in stile completamente cinese. Pranzo 
cinese in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo alla volta di Shanghai. Trasfe-
rimento e sistemazione presso l’hotel “Huating” 5* o similare. Cena occidentale in hotel. Pernottamento.
8° giorno: Shanghai
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita della città, tra cui: il Giardino di del 
Mandarino Yu e la città vecchia, brulicante di negozi. Pranzo cinese in ristorante. Nel pomeriggio prose-
guimento per il Tempio del Buddha di Giada, la via Nanchino e il magnifico Bund, simbolo di questa città, 
dai mille contrasti tra antico e futuristico. Cena occidentale in hotel. Pernottamento. 
9° giorno: Shanghai-milano malpensa 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro via Zurigo.

9 giorni / 7 notti

Tour operator:
Chiariva

Trattamento:
pensione completa
(eccetto un pranzo)

OPERATIVO VOLI (indicativo):
28/12 Milano MXP-Vienna VIE 07.15 08.50 
28/12 Vienna VIE-Pechino PEK 17.45 10.20(+1) 
05/01 Shanghai PVG-Zurigo ZRH 09.50 15.40 
05/01 Zurigo ZRH-Milano MXP 17.15 18.05 

 

dal 28 dicembre al 5 gennaio

Capodanno in Cina
tour "Scoprendo la Cina"

DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO
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proGramma dI VIaGGIo
1° giorno: milano malpensa - new York
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpen-
sa, disbrigo delle formalità aeroportuali ed imbarco sul volo per 
New York. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Assegnazione delle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

dal 2° al 4° o 5° giorno: new York
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per lo shopping e per la visita di questa 
incredibile città. Pernottamenti in hotel.

5°o 6° giorno: new York - milano malpensa 
Prima colazione a buffet. Tempo libero a disposizione per le ultime visite. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per Milano Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.

6° o 7° giorno: milano malpensa
Arrivo a Milano Malpensa.

 Ponti, week-end e festività a

New York

OPERATIVO VOLI (indicativo)
6 GIORNI/4 NOTTI
30/12 Milano MXP/New York JFK 15.40/19.00
03/01 New York JFK/Milano MXP 22.20/12.05 (+1)

cod. GC150302 dal 30 dicembre 2014 al 3 gennaio 2015 
(HoTEL: Hampton u.n., 4*) 

Quota per persona in camera doppia: € 1.125
Supplemento camera singola: € 550

Tasse aeroportuali: € 240

cod. GC150307 dal 5 al 9 dicembre 
(Hotel: 70 park avenue, 4*) 

Quota per persona in camera doppia: € 1.025
Supplemento camera singola: € 740 - Quota per persona in camera tripla: € 875

Quota per persona in camera quadrupla: € 760
Quota bambini 2/17 anni non compiuti in camera 

con 2 adulti: € 405 (massimo 2 bambini nei letti esistenti)
Tasse aeroportuali: € 240

OPERATIVO VOLI (indicativo)
6 GIORNI/4 NOTTI 
05/12 Milano MXP/New York JFK 15.40/19.00
09/12 New York JFK/Milano MXP 22.20/12.05 (+1)

 

cod. GC150301 dal 30 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015 
(Hotel: 70 park avenue, 4*) 

Quota per persona in camera doppia: € 1.220
Supplemento camera singola: € 660 - Quota per persona in camera tripla: € 1.125

Quota per persona in camera quadrupla: € 1.065
Quota bambini 2/17 anni non compiuti in camera 

con 2 adulti: € 699 (massimo 2 bambini nei letti esistenti)
Tasse aeroportuali: € 240

OPERATIVO VOLI (indicativo)
7 GIORNI/5 NOTTI
30/12 Milano MXP/New York JFK 15.40/19.00
04/01 New York JFK/Milano MXP 22.20/12.05 (+1)

 

Trattamento:
pernottamento 
e prima colazione

DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO
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dal 3 al 7 aprile (Hotel: 70 park avenue, 4*) 
Quota per persona in camera doppia: € 780

Supplemento camera singola: € 500 - Quota per persona in camera tripla: € 760
Quota per persona in camera quadrupla: € 710

Quota bambini 2/17 anni non compiuti in camera con 2 adulti: € 270 
 (massimo 2 bambini nei letti esistenti)

Tasse aeroportuali: € 240 

OPERATIVO VOLI (indicativo)
6 GIORNI/4 NOTTI
03/04 Milano MXP/New York JFK  16.00/19.00
07/04 New York JFK/Milano MXP 22.20/12.05 (+1)

cod. GC150306

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo in classe economica con voli di linea • 20 kg franchigia bagaglio a persona • Sistema-
zione in hotel 4* per 4 o 5 notti • Trattamento di pernottamento e prima colazione in tutti gli hotel (all’hotel Row, partenza del 
19/02, la colazione include caffè o tè o succo d’arancia e frutta) • Facchinaggio in hotel • Tasse e percentuali di servizio

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione 
dei biglietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, e 25 e pacchetto aggiuntivo facoltativo da 
quantificare per aumentare massimali delle coperture sanitarie • ESTA da compilare online prima della partenza a cura del 
passeggero! (costo attuale $ 14) • Pasti • Escursioni • Bevande • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

dal 2 al 6 gennaio 
(Hotel: 70 park avenue, 4*) 

Quota per persona in camera doppia: € 690
Supplemento camera singola: € 370 - Quota per persona in camera tripla: € 640

Quota per persona in camera quadrupla: € 620
Quota bambini 2/17 anni non compiuti in camera con 2 adulti: € 305  

(massimo 2 bambini nei letti esistenti)
Tasse aeroportuali: € 360

cod. GC150303

OPERATIVO VOLI (indicativo)
6 GIORNI/4 NOTTI
02/01 Milano LIN/Londra LHR 07.35/08.40
02/01 Londra LHR/New York JFK 10.35/13.35
06/01 New York JFK/Londra LHR 20.45/08.35 (+1)
07/01 Londra LHR/Milano LIN 15.00/17.55

dal 19 al 23 febbraio (Hotel row, 4*) 
Quota per persona in camera doppia “queen”: € 699

Supplemento camera singola: € 290 - Quota per persona in camera tripla: € 690
Quota per persona in camera quadrupla: € 680

Quota bambini 2/11 anni non compiuti in camera con 2 adulti: € 360  
(massimo 2 bambini nei letti esistenti)

Supplemento camera a 2 letti (twin): € 65 per persona
Tasse aeroportuali: € 230 

cod. GC150305

OPERATIVO VOLI (indicativo)
6 GIORNI/4 NOTTI
19/02 Milano MXP/New York JFK 15.40/19.00
23/02 New York JFK/Milano MXP 22.20/12.05 (+1)

dal 2 al 6 gennaio 
(Hotel: 4 points By Sheraton, 4*) 

Quota per persona in camera doppia: € 630
Supplemento camera singola: € 315 

 Tasse aeroportuali: € 360

OPERATIVO VOLI (indicativo)
6 GIORNI/4 NOTTI
02/01 Milano LIN/Londra LHR 07.35/08.40
02/01 Londra LHR/New York JFK 10.35/13.35
06/01 New York JFK/Londra LHR 20.45/08.35 (+1)
07/01 Londra LHR/Milano LIN 15.00/17.55

cod. GC150304

Costi obbligatori da aggiungere per tutte le partenze:
Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate). 
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25
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4 giorni / 3 notti

Tour operator:
Boscolo Tours

Trattamento:
pernottamento 
e colazione + 2 cene

OPERATIVO VOLI 
(soggetto a variazione):
03/01 Milano MXP/Vienna VIE 07.15/08.50
06/01 Vienna VIE/Milano MXP 17.35/19.05 

cod. GC150312

Quota per persona in camera doppia: € 370
Supplemento singola: € 105

Quota 3° letto 2/12 anni non compiuti: € 325
Tasse aeroportuali: € 115 

Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo in classe economica con voli di linea • 20 kg franchigia bagaglio a persona • Sistema-
zione in hotel 4* per 3 notti • Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma incluse 2 cene • Visite con 
guida e bus come da programma • Assistenza in loco.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione 
dei biglietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, e 25 • Pasti non indicati • Ingressi • Bevande 
• Mance • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

proGramma dI VIaGGIo:
1° giorno: milano malpensa - Vienna 
Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali e partenza con volo di linea per Vienna. All’arrivo incontro 
con la guida locale parlante italiano e partenza per la visita panora-
mica della città: il Ring, la grande arteria lungo la quale sono situati il 
museo di storia dell’arte, il Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale; si ve-
drahno poi Piazza S. Carlo, il Musikverein, l’esterno del Belvedere, la Hundertwasserhaus. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del centro di Vienna: la Chiesa di S. Stefano 
(all’interno), la più bella chiesta gotica d’Austria e simbolo di Vienna che con la sua guglia 
costituisce un punto di riferimento per tutta la città. Proseguimento poi per l’Albertina che è 
il maggior palazzo Asburgico e troneggia su quello che è uno degli ultimi bastioni rimasti di 
Vienna. Si passerà poi per la Chiesa degli Agostiniani, antica Chiesa parrocchiale-imperiale, 
oggi molto stimata per i suoi concerti di musica sacra, si celebrarono nel 1854 le nozze fra 
l’imperatore Francesco Giuseppe e Sissi. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite ed escursioni individuali. 
Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. Altra giornata a disposizione per scoprire la città, cena libera e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: Vienna - milano malpensa
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione e trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per la partenza del volo di linea per Milano Malpensa. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

Hotel arcotel Kaeserwasser****
Questo hotel a 4 stelle si trova di fronte alla sede viennese delle Nazioni Unite e all'Austria 
Center Vienna, a soli 100 metri dalla stazione della metropolitana Kaisermühlen, dalla 
quale potrete raggiungere il centro in 10 minuti. Spaziose e moderne, le 282 camere sono 
decorate nei toni del bianco e del rosso, e dotate di TV via cavo e lettore DVD. Il Kaiserwa-
sser ARCOTEL ospita una palestra moderna, una sauna e un bagno di vapore, e fornisce 
un servizio massaggi su prenotazione. Connessione internet gratuita. L'UNO Restaurant 
propone la cucina viennese, una colazione a buffet, mentre l'U-ONE Bar è ideale per rilas-
sarsi. L'hotel è ubicato proprio di fronte alla fermata dell'autobus per l'aeroporto e nelle 
immediate vicinanze dell'area ricreativa Alte Donau, parte del Danubio.

DOCUMENTO
NECESSARIO:

CARTA
D'IDENTITA' O
PASSAPORTO

 

dal 3 al 6 gennaio

L'Epifania a 
Vienna
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12 giorni / 9 notti
Programma "Tango"
14 giorni / 11 notti
Programma "Patagonia" 

Trattamento:
come da programma

Voli di linea: 
aerolinas argentinas
da milano Linate

cod. GC150314

TOUR VOYAGER TANGO (12 giorni/9 notti)
Quota per persona in camera doppia: € 2.999

Supplemento camera singola: € 640
Tasse aeroportuali: € 490 - Riduzione 3° letto adulto: € 50

TOUR VOYAGER PATAGONIA (14 giorni/11 notti)
Quota per persona in camera doppia: € 3.490

Supplemento camera singola: € 795
Tasse aeroportuali: € 490 - Riduzione 3° letto adulto: € 70

La QuoTa ComprEndE: • Biglietto aereo A/R in classe economica con voli da Roma, avvicinamento da Milano Malpensa • Voli interni 
in classe economica come da programma • 9 pernottamenti in hotel come da programma (11 per il programma Voyager Patagonia) • 
Tutte le prime colazioni ed i pasti indicati • Trasporto in minivan o pullman • Guide locali parlanti italiano che variano a seconda della 
località • Visite ed escursioni come da programma • Facchinaggi negli hotel • Ingressi come da programma • Assistenza del personale 
dell’Ufficio Corrispondente in Argentina • Tasse e percentuali di servizio.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione dei bi-
glietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, e 25 • I pasti non indicati • Tasse aeroportuali da pagare 
all’estero e non esigibili in Italia (importi indicativi): Argentina: $ 2 a volo; $ 5 in partenza da Trelew e Ushuaia, $ 7 da Calafate; $ 1,50 
per eventuale imbarco navigazione Canale di Beagle • Visite e escursioni facoltative • Mance • Bevande • Extra in genere • Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

TappE dEL VIaGGIo - proGramma "TanGo": 
1° giorno: milano-roma-Buenos aires
2° giorno: Buenos aires
3° giorno: Buenos aires-Trelew- puerto madryn-
   penisola Valdes
4° giorno: penisola Valdes-puerto madryn
5° giorno: puerto madryn-Trelew-ushuaia
6° giorno: ushuaia
7° giorno: ushuaia/El Calafate 
8° giorno: El Calafate 
9° giorno: El Calafate-perito moreno-Buenos aires
10° giorno: Buenos aires
11° giorno: Buenos aires-roma
12° giorno: roma-milano

TappE dEL VIaGGIo - proGramma "paTaGonIa": 
daL 1° aL 10° giorno: programma "TanGo"
11° giorno: Buenos aires-Iguacu
12° giorno: Iguacu
13° giorno: Iguacu-Buenos aires-roma
14° giorno: roma-milano

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

é dISponIBILE 
IL proGramma dI VIaGGIo dETTaGLIaTo!

 

dal 25 gennaio al 5 o 7 febbraio

Patagonia
 "Tango" e "Patagonia"

HOTEL PREVISTI ( formula prestige)
Buenos Aires Intercontinental
Puerto Madryn Peninsula
Penisola Valdes Faro Punta Delgada
Ushuaia Los Acebos
El Calafate Design suites

Iguazu Amerian Portal 
 (solo programma PATAGONIA)

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

V
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tour Voyager

DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO

Costi obbligatori da aggiungere per tutte le partenze:
Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate). 
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25
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8 giorni / 7 notti

Tour operator:
Costa Crociere

Trattamento:
pensione completa 
bevande incluse

Voli di linea da:
milano

cod. GC150315

Quota per persona in cabina 
 doppia interna classic: € 1.290

Quota per persona in cabina doppia esterna classic: € 1.390
Quota per persona in cabina doppia esterna classic balcony: € 1.595

Quota 3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni non compiuti € 990
Riduzione 3°/4° letto adulti: interna € 150 / esterna € 230 / esterna balcone € 400

Supplemento singola: interna € 190 / esterna € 235 / esterna balcone € 340
Tasse aeroportuali: incluse

Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Biglietto aereo in classe economica con volo di linea da Milano Malpensa a Dubai A/R • 20 kg fran-
chigia bagaglio a persona • Trasferimenti in loco • Sistemazione nella cabina prescelta • Trattamento di pensione completa a 
bordo • Pacchetto bevande illimitate in bicchiere ai pasti (adulto=acqua, vino, birra, soft drink - bambino 2/12 anni= acqua e soft 
drink) • Quota di servizio • Tasse aeroportuali (in ragione di € 130 per persona, importo soggetto ad adeguamento.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, e 
25 • Bevande ai bar • Escursioni a terra • Mance • Eventuale adeguamento carburante (volo e nave) • Extra personali • Tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

SInTESI dEL proGramma dI VIaGGIo
Giorno  Itinerario arrivo  partenza
1  Dubai (Emirati Arabi Uniti)  -  23.59
2  Dubai (Emirati Arabi Uniti)  00.01  10:30
3  Muscat (Oman)  08:30  23.59
4  Muscat (Oman)  00.01 14:00
5  Khasab (Oman)  08:00  16:00
6  Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)  09:00  18:00
7  Dubai (Emirati Arabi Uniti)  08:00  23.59
8  Dubai (Emirati Arabi Uniti)  00.01  -

La naVE: CoSTa SErEna
CaBInE - 1.500 cabine totali, di cui: 87 all'interno dell'area benessere, 505 con balcone privato, 58 
suite tutte con balcone privato, 12 suite all'interno dell'area benessere

rISToranTI & Bar - 5 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club e il Ristorante Samsara, a paga-
mento* su prenotazione
*Pranzo e cena al Ristorante Samsara inclusi nel prezzo per gli Ospiti di Cabine e Suite Samsara
13 bar, di cui un Cognac & Cigar Bar e un Coffee & Chocolate Bar

BEnESSErE & SporT - Samsara Spa: 6.000 mq su due piani, con palestra, terme, piscina per 
talassoterapia, sale trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, Cabine e Suite, 5 vasche idro-
massaggio, 4 piscine, di cui due con copertura semovente, Campo polisportivo
Percorso jogging esterno

dIVErTImEnTI - Cinema 4D, Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Auto monoposto, Simulato-
re di Gran Premio, Ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante, Scivolo acqua-
tico Toboga, Internet Point, Biblioteca, Shopping Center, Mondo virtuale, Squok Club, Piscina baby

arTE - 5.990 opere presenti da scoprire

 

dal 13 al 20 febbraio 

 Carnevale & S. Valentino

“Le mille e 1 notte” Costa Serena

DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO

in crociera
negli Emirati Arabi!
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11 giorni / 9 notti
Programma "Base" 

14 giorni / 12 notti
Programma con 
estensione Jaipur-Agra

Trattamento:
come da programma

Operativo voli Air India  
(indicativo):
26/02 Milano MXP/ 
           Roma FCO/Delhi DEL 20.00/10.15 (+1)
08/03 Delhi DEL/Roma FCO/
           Milano MXP 14.20/21.00
11/03 Delhi DEL/Roma FCO/
           Milano MXP 14.20/21.00

HOTEL PREVISTI (tour base) 
Delhi  Crown Plaza Okhla  Deluxe
Orchha  Amar Mahal  Deluxe 
Khajuraho  Radisson Jass  Deluxe 
Varanasi  Radisson  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

cod. GC150318

Quota per persona 
in camera doppia: € 1.590

(programma 11 giorni/9 notti)
Supplemento camera singola: € 350 

Estensione Jaipur-Agra in camera doppia: € 430
Estensione Jaipur-Agra in camera singola: € 515

Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

 Tasse aeroportuali: € 300 

TappE dEL VIaGGIo - proGramma "BaSE": 
1° giorno: milano-delhi
2° giorno: delhi
3° giorno: delhi -Gwalior-orchha (km 116 in treno 90 minuti 
   e km 109 via terra)
4° giorno: orchha-Khajuraho (km 170 - circa quattro ore di viaggio)
5° giorno: Khajuraho-Varanasi (390 km - 45 minuti di volo)
6° giorno: Varanasi-delhi-amritsar 
7° giorno: amritsar
8° giorno: amritsar-anandpur Saheb (185 km - circa 4 ore di viaggio)
9° giorno: anandpur Saheb
10° giorno: anandpur Saheb-Chandigarh-delhi (82 km via terra)
11° giorno: delhi-milano 

TappE dEL VIaGGIo - proGramma Con ESTEnSIonE: 
daL 1° aL 9° giorno: programma "BaSE"
10° giorno: anandpur Saheb-Chandigarh-delhi-Jaipur (350 km circa via terra)
11° giorno: Jaipur 
12° giorno: Jaipur - agra (236 Km circa 4 ore di viaggio) 
13° giorno: agra -delhi (200 km - circa 3 ore di viaggio )
14° giorno: delhi-milano 

 

dal 26 febbraio all'8 o 11 marzo

India tour India del Nord e
Festa dei Sikh

La QuoTa ComprEndE: • Biglietto aereo in classe economica con voli di linea Air da Milano Malpensa per Delhi e ritorno •Voli 
interni in classe economica come da programma (trasporto bagaglio kg. 15) • 9 pernottamenti in hotel come da programma (12 
pernottamenti per il programma con estensione) • Trattamento di mezza pensione come da programma • Trasporto in mini-
van/pullman (in base al numero dei partecipanti) con aria condizionata • Guida/accompagnatore locale parlante italiano per 
tutto il tour • Visite ed escursioni come da programma • Biglietto per treno Shatabdi • Giro in barca a Varanasi • Ingressi come 
da programma • Tasse e percentuali di servizio.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione 
dei biglietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbligatorio, e 25 • Biglietti per utilizzo di 
macchine fotografiche e videocamere • Mance, bevande, extra in genere • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO

é dISponIBILE 
IL proGramma dI VIaGGIo dETTaGLIaTo!
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11 giorni / 8 notti

Trattamento:
come da programma

Operativo voli Thai Airways  
(indicativo):
07/03 Milano MXP/Bangkok BKK 13.05-05.55 (+1)
08/03 Bangkok BKK/Yangon RGN 07.55-08.50
16/03 Yangon RGN/Bangkok BKK 19.45-21.40
17/03 Bangkok BKK/Milano MXP 00.40-07.35

cod. GC150319

Quota per persona in camera doppia: € 2.030 
Supplemento camera singola: € 480

Visto consolare: da richiedere on-line al costo di $ 50 
Tasse d’uscita da pagare in aeroporto alla partenza da Yangon: $ 10 per persona

Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25 Tasse aeroportuali: € 400 

La QuoTa ComprEndE: • Biglietto aereo in classe economica con voli di linea • Voli interni in classe economica come da 
programma • 8 pernottamenti in hotel come da programma • Trattamento di pensione completa dalla cena del primo gior-
no al pranzo dell’ultimo giorno • Trasporto in minivan/pullman (in base al numero dei partecipanti) con aria condizionata • 
Guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour • Visite ed escursioni come da programma • Ingressi come da 
programma.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione 
dei biglietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, e 25 • Visto consolare • Tasse di uscita come 
indicato • Mance • Bevande • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

N.B.: le quotazioni sono state calcolate sulla base delle tariffe vigenti al 13/10/2014 e andranno verificate al momento della prenotazio-
ne. Inoltre sono state calcolate sulla base del cambio 1 $ = 0,79 €. 

TappE dEL VIaGGIo: 
1° giorno: milano malpensa-Yangon (via Bangkok)
2° giorno: Yangon
3° giorno: Yangon
4° giorno: Yangon-Bagan
5° giorno: Bagan
6° giorno: Bagan-madalay
7° giorno: madalay-mingun-mandalay
8° giorno: madalay-Lago Inle (nello Stato Shan)
9° giorno: Lago Inle-Il misterioso Sito di Inthein
10° giorno: Lago Inle-Yangon-Bangkok-milano malpensa
11° giorno: Bangkok-milano malpensa

 

dal 7 al 17 marzo

Birmania
tour nell ’intatta atmosfera

di un “Medioevo Asiatico”

HOTEL PREVISTI   
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.

DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO

é dISponIBILE 
IL proGramma dI VIaGGIo dETTaGLIaTo!
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8 giorni / 7 notti

Tour operator
Ten Viaggi

Trattamento:
pensione completa 

OPERATIVO VOLI (indicativo):
15/03  Bergamo BGY/Istanbul IST  14.00/17.45
22/03 Istanbul IST/ Bergamo BGY  11.45/13.20

cod. GC150309

Quota per persona in camera doppia: € 599
Supplemento camera singola: € 170

Tasse aeroportuali: € 75
Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo con voli di linea in classe economica (catering non incluso) • 15 kg franchigia bagaglio 
a persona • Trasferimenti e tour in pullman come da programma • Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle • Trattamento di pen-
sione completa come da programma • Guida parlante italiano durante tutto il tour • Ingressi durante le visite previste.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione 
dei biglietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, e 25 • Mance • Bevande entra personali • 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

proGramma dI VIaGGIo
1° giorno: Bergamo - Istanbul
Partenza con voli di linea per Istanbul. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno: Istanbul
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
della sorprendente Istanbul. Si potranno vedere: l’Ippodromo, la Moschea Blu (in-
gresso incluso) e Santa Sofia, espressione somma dell’impero cristiano sognato da 
Giustiniano. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita del Palazzo Topkapi (la sezione Harem è opzionale), 
sontuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli, e del Mercato Egiziano delle spezie. Possibilità di partecipare 
ad una gita (facoltativa) sul Bosforo per ammirare tanto il versante asiatico quanto quello europeo della città ed i 
suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze.

3° Giorno: Istanbul-Bursa (Km. 100)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita della Moschea di Rustem Pasa e del Gran Bazaar, il più 
grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli. Trasferimento 
all’imbarcadero sul Mar di Marmara e partenza per Bursa. Sbarco a Yalova. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Bursa, la prima capitale dell’impero ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424 
che testimonia della nuova estetica ottomana ed è famosa per le sue maioliche di Iznik. Trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate.

4° Giorno: Bursa-ankara (Km. 391)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza per Ankara. Lungo il tragitto visita di Gordion, capitale 
della Frigia, famoso il Tumulo di Mida, Re della Frigia e personaggio della mitologia greca. Pranzo in ristorante. 
Arrivo ad Ankara, attuale capitale della Turchia. Visita al Museo Ittita (delle civiltà Anatoliche). Trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate.

5° Giorno: ankara-Cappadocia (Km. 320)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Lungo il tragitto, sosta al Lago Salato. Arrivo in Cappadocia e 
pranzo in ristorante. Successivamente visita del Caravanseraglio di Agzikarahan . Arrivo in Cappadocia e pranzo in 
ristorante turistico. Visita della Ozkonak (o Serhatli), una delle citta’ sottoranea della Cappadocia . Trasferimento 
in albergo e sistemazione in camere. Dopo la cena, possibilità di partecipare allo spettacolo tradizionale (facoltati-
vo) dei “dervisci rotanti”. 

6° Giorno: Cappadocia
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alle visite della Cappadocia: la Cittadella 
di Uchisar e la visita della Valle Pietrificata di Goreme con le sue chiese rupestri decorate con affreschi. Pranzo 
in ristorante turistico. Visita della Valle di Pasabag: famosi camini delle fate e della Valle di Avcilar. Sosta ad una 
cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Trasferimento di rientro in albergo.

7° Giorno: Cappadocia - Bolu (Km. 450)
All’alba, sarà possibile partecipare alla gita facoltativa in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio mozza-
fiato della Cappadocia. Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Sosta ad un centro di artigianato per 
vedere la produzione locale più celebre nel paese con le ceramiche, le pietre dure, la schiuma di mare, l’argento ecc. 
Successivamente partenza per Alevita, Haci Bektas per visitare il santuario del fondatore dei Bektasi che ricordano 
in certi aspetti dei Dervisci Rotanti. Pranzo in ristorante turistico e proseguimento per la Montagna di Bolu. Arrivo 
previsto nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo nelle camere riservate. 

8° Giorno: Bolu-Istanbul (Km. 225) / Bergamo
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Istanbul per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi. 

* L’ordine delle visite può subire delle variazioni per motivi tecnici.
* In coincidenza di festività, in caso di chiusura di musei, palazzi e chiese, le visite previste verranno sostituite 
con altre alternative.
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12 giorni / 9 notti

Trattamento:
come da programma

Operativo voli Thai Airways  
(indicativo):
07/04 Milano MXP/Bangkok BKK 13.05-05.55 (+1)
08/04 Bangkok BKK/Phnom Penh PNH 07.50-09.00
17/04 Phnom Penh PNH/Bangkok BKK 20.40-21.45
18/04 Bangkok BKK/Milano MXP  00.40-07.35

cod. GC150320

Quota per persona in camera doppia: € 1.790
Supplemento camera singola: € 340

Visto consolare: $ 20 per persona da pagare all’arrivo in Cambogia
Quota iscrizione: € 40 (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

Tasse aeroportuali: € 400 

La QuoTa ComprEndE: • Biglietto aereo in classe economica con voli di linea Thai Airways via Bangkok da Milano Malpensa 
e ritorno • 9 pernottamenti in hotel come da programma • Trattamento di pensione completa durante il tour dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; pernottamento e prima colazione al mare • Trasporto in minivan/pullman (in base 
al numero dei partecipanti) con aria condizionata; barche aperte di linea dove previsto • Guide locali parlanti italiano per tutto 
il tour (non prevista al mare) • Visite ed escursioni come da programma, Ingressi come da programma.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione 
dei biglietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, e 25 • Visto consolare all’arrivo in Cambogia 
(una pagina libera, 2 foto tessera, 6 mesi di validità) • Mance • Bevande • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

N.B.: le quotazioni sono state calcolate sulla base delle tariffe vigenti al 13/10/2014 e andranno verificate al momento della prenotazio-
ne. Inoltre sono state calcolate sulla base del cambio 1 $ = 0,79 €. 

TappE dEL VIaGGIo:
1° giorno: milano malpensa-Bangkok
2° giorno: Bangkok-phnom penh
3° giorno: phnom penh-Battambang
4° giorno: Battambang-Siem reap
5° giorno: Siem reap
6° giorno: Siem reap
7° giorno: Siem reap-phnom penh
8° giorno: phnom penh-Sihanoukville
9°/10° giorno: Sihanoukville
11° giorno: Sihanoukville-phnom penh-Bangkok
12° giorno: Bangkok-milano

L’itinerario potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mante-
nendo le visite previste

 

dal 7 al 18 aprile

Cambogia
tour classico e mare

HOTEL PREVISTI   
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.

DOCUMENTO
NECESSARIO:
PASSAPORTO

é dISponIBILE 
IL proGramma dI VIaGGIo dETTaGLIaTo!
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8 giorni / 7 notti

Tour operator:
aeroviaggi

Trattamento:
pensione completa

Volo speciale da:
Bergamo

cod. GC150313

Quota per persona in camera doppia: € 895
Supplemento camera singola: € 160

Quota 3°/4° letto bambini 2/12 anni non compiuti: € 795
Quota 3° letto adulto: € 835

Tasse aeroportuali: € 50
Quota iscrizione: € 40 per persona (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25 per persona

La QuoTa ComprEndE: • Viaggio aereo con voli speciali o di linea in classe economica • 15 kg franchigia bagaglio a persona 
• Trasferimenti e tour in pullman come da programma • Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle • Trattamento di pensione com-
pleta per tutta la durata del tour • Guida/accompagnatore durante tutto il tour.

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Tasse aeroportuali (importo indicativo e da riconfermare all’emissione 
dei biglietti) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel, e 25 • Ingressi • Mance • Bevande entra 
personali • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

proGramma dI VIaGGIo
1° giorno: Bergamo - palermo
Partenza con volo per Palermo. Arrivo e trasferimento 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 realizzato nel XVI secolo e la chiesa della 
Martorana (visita interna) e di San Cataldo (visita esterna). Si visiterà poi San Giovanni degli Eremiti (visi-
ta esterna) e la Cattedrale in stile arabo-normanno (visita esterna). Proseguiremo verso l’imponente 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. Concluderemo la nostra visita con un giro panoramico 
della città moderna. Nel pomeriggio visita facoltativa di Monreale, della meravigliosa Cattedrale arabo nor-
manna tutta decorata di mosaici, dove si potrà ammirare il maestoso Cristo Pantocratore e visita del chiostro 
dei benedettini (E 20,00 per persona, escluso ingresso al chiostro e cuffietta). Discesa verso Palermo e visita 
esterna del Teatro Massimo e del Teatro Politeama Garibaldi. Tempo libero per lo shopping. 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 selvaggia collina. Prose-
guimento per Selinunte. Pranzo al ristorante e visita della zona archeologica. Partenza per Agrigento o Sciacca. 
Arrivo in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno: agrigento-area di Catania
Dopo la prima colazione, visita della celebre Valle dei Templi. In particolare si effettuerà la visita del Tempio di 
Giunone, di Castore e Polluce, della 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-Catania
Partenza per Siracusa e visita dell’isola d’Ortigia con la Fonte Aretusa, il Duomo ed il Palazzo del Senato. Prose-
guimento poi verso la zona archeologica e visita del Teatro Greco, delle Latomie, dell’Anfiteatro, dell’Orecchio di 
Dionìsio. Pranzo in ristorante e partenza per Catania. Tour orientativo e tempo libero per lo shopping. Rientro 
in albergo, cena e pernottamento.

6° giorno: area di Catania-Etna-Taormina
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 Silvestri. 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-palermo
Partenza per Messina. Breve tour d’orientamento e visita della Cattedrale. Proseguimento per Cefalù percor-
rendo l’autostrada A20 che costeggia 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 shopping e 
partenza per Palermo. Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: palermo- Bergamo
Prima colazione e/o pranzo (in funzione degli orari dei voli) e trasferimento all’aeroporto internazionale di 
Palermo. Imbarco sui voli speciali o di linea e partenza.

N.B.: il circuito può essere realizzato nel senso inverso mantenendo le visite previste.

 

dal 1° all'8 maggio 

Tour della
Sicilia
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4 giorni / 3 notti

Tour operator
Boscolo Tour  

Trattamento:
mezza pensione

OPERATIVO VOLI  
(indicativo):
30/05  Milano LIN/Amsterdam AMS  09.05/11.00
02/06 Amsterdam AMS/Milano LIN  20.15/21.55

cod. GC150316

Quota per persona in camera doppia: € 610 
Supplemento camera singola: € 230

Tasse aeroportuali: INCLUSE
Quota iscrizione: € 40 per persona (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25 per persona

La QuoTa ComprEndE: • Volo Milano/Amsterdam/Milano con voli di linea come indicato, 20 kg franchigia bagaglio a persona 
• Trasferimenti con bus privato e assistenza da e per l’aeroporto in loco • Visita ed escursioni come indicate nel presente pro-
gramma • Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione + acqua in caraffa durante la cena • Tasse aeroportuali 
(attualmente stimate in e 138,00, importo soggetto ad adeguamento al momento dell’emissione della biglietteria aerea!) •

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbli-
gatorio, e 25 per persona • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

proGramma dI VIaGGIo
1° Giorno: milano/amsterdam [cena]
Ritrovo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Amsterdam.
All’arrivo incontro con l’assistenza locale ed imbarco sul bus riservato 
per il trasferimento in hotel; arrivo ed assegnazione delle camere riser-
vate.
Qualche ora di libertà prima della cena in hotel. Pernottamento.

2° Giorno: amsterdam [colazione+cena]
Prima colazione in hotel. La mattina: visita guidata della città con bus privato e guida locale par-
lante italiano.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite ed attività individuali. Cena in hotel, pernot-
tamento.

3° Giorno: amsterdam - Volendam - marken - amsterdam [colazione+cena]
Prima colazione in hotel. La mattina: visita guidata delle città di Volendam e Marken con bus pri-
vato e guida locale parlante italiano. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite ed attività 
individuali. Cena in hotel, pernottamento.

4° Giorno: amsterdam [colazione]
Prima colazione in hotel. In tempo utile per le operazioni d’imbarco, trasferimento privato hotel-
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Milano.
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Hotel - Golden Tulip amsterdam City West, cat. 4*
Il Golden Tulip Amsterdam West hotel si trova dista pochi minuti dal centro congressuale RAI 
e dall'aeroporto Schiphol. Hotel 4 stelle sorge davanti alla fermata del tram che vi condurrà in 
non più di 20 minuti al centro città. 
Vi sorprenderà con il suo stile elegante e i servizi lussuosi. 
Questo bellissimo e moderno hotel di design ad Amsterdam è adatto sia a una vacanza che a un 
viaggio di lavoro e dispone di 245 comode camere, 3 sale per riunioni e conferenze, connessione 
internet wireless gratuita nell'intero edificio.

 

dal 30 maggio al 2 giugno

Volendam, Marken e i mulini a vento
Amsterdam

DOCUMENTO
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4 giorni / 3 notti

Tour operator:
Boscolo Tour 

Trattamento:
mezza pensione

OPERATIVO VOLI (indicativo):
30/05  Milano LIN-Buxelles BRU  06.55/08.25
02/06 Buxelles BRU-Milano LIN  20.50/22.20

cod. GC150317

Quota per persona in camera doppia: € 625
Supplemento camera singola € 200,00

3° letto adulto: disponibile su richiesta, senza riduzione
Tasse aeroportuali: INCLUSE

Quota iscrizione: € 40 per persona (€ 25 per i Dipendenti delle Aziende convenzionate)
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel: € 25

La QuoTa ComprEndE: • Volo Milano/Bruxelles/Milano con voli di linea come indicato • Trasferimenti con bus privato e as-
sistenza da e per l’aeroporto in loco • Visita ed escursioni come indicate • Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza 
pensione • Tasse aeroportuali (stimate in e 85,00, importo soggetto ad adeguamento al momento dell’emissione biglietti).

La QuoTa non ComprEndE: • Quota di iscrizione • Entrate a musei e monumenti (anche quando le visite si svolgono, da pro-
gramma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento) • Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Ami Travel obbligatorio, e 25 per persona • Mance, facchinaggio, extra personali • Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.

proGramma dI VIaGGIo

1° Giorno: milano/Bruxelles [cena]
Ritrovo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Bruxelles.
All’arrivo incontro con l’assistenza locale ed imbarco sul bus riservato per la visita 
guidata della città con bus privato e guida locale parlante italiano (pranzo libero in 
centro città).
A seguire trasferimento in hotel; arrivo ed assegnazione delle camere riservate.
Qualche ora di libertà prima della cena in hotel. Pernottamento.

2° Giorno: Bruxelles - Gand - Bruges - Bruxelles [colazione+cena]
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata dedicata alla visita guidata delle città di Gand e Bruges 
con bus privato e guida locale parlante italiano. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento delle visite con rien-
tro in hotel a Bruxelles nel tardo pomeriggio. Cena in hotel, pernottamento.

3° Giorno: Bruxelles - anversa - Bruxelles [colazione+cena]
Prima colazione in hotel. La mattina: visita guidata della città di Anversa con bus privato e guida locale parlante 
italiano. Pranzo libero. Pomeriggio rientro a Bruxelles e tempo a disposizione per visite ed attività individuali. 
Cena in hotel, pernottamento.

4° Giorno: Bruxelles [colazione]
Prima colazione in hotel. Mattinata e parte del pomeriggio liberi per visite ed escursioni individuali. Pranzo 
libero.
In tempo utile per le operazioni d’imbarco, trasferimento privato hotel-aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Milano.
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Hotel nH du Grand SaBLon, cat. 4* (o similare)
L'hotel NH Brussels du Grand Sablon si trova nella più bella piazza di Bruxelles, famosa per i suoi antichi 
negozi e le cioccolaterie. Inoltre, è a soli pochi passi dalle lussuose boutique distribuite lungo Avenue Louise. E 
vicino all'hotel ci sono anche il Grand Palace, il centro della città e i Musei Reali delle Belle Arti.
Nel cuore di Bruxelles / A 5 minuti a piedi dallo splendido Parc de Bruxelles
Le camere dell'hotel rimandano alla raffinatezza ed eleganza dei negozi d'antiquariato di piazza Sablon. Mol-
te di esse offrono una stupenda vista sulla piazza stessa. 
Wi-Fi gratuito!
Il ristorante "Il Cortile" propone i migliori piatti della cucina italiana. Lo chef utilizza solo gli ingredienti più 
freschi, e il sommelier è a tua disposizione per consigliarti il vino ideale con cui pasteggiare. Per un drink dopo 
cena, il bar della hall offre una vasta scelta di birre belghe.
Ristorante con specialità della cucina italiana / Colazione continentale / Spaziosa hall con comodi divani.

 

dal 30 maggio al 2 giugno

Bruxellese le Fiandre
Bruxelles - Gand - Bruges - Anversa
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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
In ogni singola iniziativa Vi abbia-
mo segnalato i documenti richiesti 
per il relativo viaggio. Vi preghia-
mo di controllare i documenti prima 
della partenza, poiché nessun rim-
borso potrà essere riconosciuto a 
chi non fosse in possesso dei docu-
menti nei termini di validità richiesti.
Per i minori: con l'approvazione del 
decreto legge 135/2009 si sanci-
sce, anche in Italia, l'obbligatorietà 
del passaporto individuale. Non 
è più prevista la possibilità di 
iscrizione del minore sul docu-
mento del genitore (o tutore o 
altra persona delegata ad ac-
compagnarli).
I passaporti contenenti l'iscrizione 
di minori rilasciati fino ad oggi ri-
mangono comunque validi fino alla 
scadenza.
ATTENZIONE: in molti paesi è 
richiesto che il documento di 
identità necessario abbia una 
validità residua di 3, 6 o più 
mesi dopo la data di rientro o 
che il passaporto presenti ca-
ratteristiche particolari (come 
la lettura ottica e/o la foto di-
gitale).

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



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




