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indice:  notizie importanti: 
1) prenotando ogni singolo viaggio si accettano le notizie di 
seguito riportate e le condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici riportate su questo catalogo a pagina 62 e 
63 o sul nostro sito o sul catalogo di ogni singolo operatore. 
La prenotazione di un servizio turistico è un vero e proprio 
“contratto” ed obbliga le parti al rispetto delle “Condizioni 
generali di vendita di pacchetti turistici”, che sono dettagliata-
mente illustrate in ogni singolo catalogo di riferimento del Tour 
operator organizzatore del viaggio.
Queste norme sono state preparate ponendo la massima atten-
zione alla tutela del Consumatore ed a quanto disposto dalla 
più recente normativa Europea (Codice del Consumo n° 206 del 
2005 e direttiva CEE 90/314). Vi invitiamo pertanto a leggere 
attentamente e ad attenerVi scrupolosamente ad esse, facendo 
riferimento al Tour operator indicato in ogni singola iniziativa.
2) quota d’iscrizione € 26 obbligatoria per adulti e bambini 
INCLUSA assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia)
3) Penali per recesso del cliente 
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organiz-
zatore assume, fin dalla data di conferma del viaggio, precisi 
obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di ope-
razioni 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 Accredito a favore del Viaggiatore 
per l’importo totale delle quote di partecipazione al viaggio/
soggiorno con l’esclusione della Quota di Iscrizione e del 
Premio Individuale Assicurativo, che non sono in nessun caso 
rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto 
previsto) di una penalità per recesso in misura variabile a secon-
da del n° di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/sog-
giorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di 
partecipazione di ciascun passeggero che recede dal contratto, 
come da prospetto qui di seguito: 

i pacchetti con trasporto avranno una penale del 100% 
dal momento della prenotazione :

pacchetti in aereo € 300; 
pacchetti in treno e nave € 200; 

pacchetti in bus: € 100;
+ la seguente penale hotel: 

fino a 30 giorni: 20%
 da 29 a 18 giorni: 40%
a 17 a 11 giorni: 60% 
da 10 a 5 giorni: 85%
da 4 a 0 giorni: 100%

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il 
viaggio o il soggiorno già iniziati. 
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, 
il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali 
festività.
3) La tassa di soggiorno è SEMPRE ESCLUSA ed è da pagare 
direttamente in loco.
4) l’organizzatore ne l’agenzia sono responsabili dei documenti 
personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti 
prima della partenza, poiché nessun rimborso potrà essere 
riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei 
termini di validità richiesti.
5) l’assicurazione annullamento è semple esclusa se non 
specificatamente inclusa nella voce “la quota comprende”. 
Naturalmente è sempre consigliata e vi preghiamo di rivolgersi 
all’ operatore prima di procedere alla conferma definitiva della 
prenotazione per maggiori dettagli. costi riportati a pagina 4.
6) descrizioni Hotel
La descrizione di ogni hotel potrebbe cambiare a seguito delle 
restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per 
la sicurezza e la tranquillità dei clienti. Richiedere in agenzia il 
protocollo di sicurezza.
7) revisione del prezzo
i prezzi dei nostri pacchetti pubblicati sul seguente catalogo 
potranno essere variati fino a 20 giorni prima della data di 
partenza a seguito della variazione di costi di trasporto (vedi 
condizioni generali punto 8 pagina 62).

RODI GARGANICO
Hotel Royals Gate **** pag. 5
TORRE CANNE DI FASANO
Villaggio Oasi Le Dune **** pag. 39
Bluserena - GranSerena Hotel **** pag. 41

MONTESILVANO
Bluserena - Serena Majestic Hotel **** pag. 7
Club Esse Mediterraneo **** pag. 9
ROSETO DEGLI ABRUZZI
Villaggio Lido d'Abruzzo **** pag. 10

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Hotel Canguro  *** pag. 11
GROTTAMMARE
Club Hotel Le Terrazze *** pag. 12
SENIGALLIA
Hotel Caggiari *** pag. 13
GABICCE MARE
Grand Hotel Michelacci **** pag. 14
PESARO
Hotel Metropol *** pag. 15
Hotel Astoria *** pag. 16

BELLARIA
Hotel Piccadilly *** pag. 17
RIVAZZURRA
Hotel Senyor *** pag. 17
Hotel Brooklyn *** pag. 18
CATTOLICA
Hotel Reve *** pag. 18
RIMINI
Hotel Airone *** pag. 19
VISERBA
Hotel Stella d'Italia *** pag. 19

TRENTINO / PREDAZZO
Hotel Bellaria ***s pag. 20
TRENTINO / VAL DI SOLE / MALE'
Hotel Henriette *** pag. 21
TRENTINO / PAGANELLA / ANDALO
Hotel Alia Bianca *** pag. 21
Hotel Ghezzi *** pag. 22
Hotel K2 *** pag. 22
TRENTINO / VAL DI FIEMME / CAVALESE
Park Hotel Sacro Cuore *** pag. 22

ALASSIO
Hotel Afieri *** pag. 23
Hotel San Giorgio ** pag. 24
Hotel Curtis Centrale *** pag. 24

RICCIONE
Hotel Harry's *** pag. 25
Hotel Union *** s. pag. 25
CERVIA
Hotel Trocadero *** pag. 25
MIRAMARE DI RIMINI
Hotel Arno *** pag. 25
TIVOLI (Roma)
Victoria Terme Hotel **** pag. 26
TRENTINO / LEVICO
Hotel Villa Flora *** pag. 26
VENETO / MONTEGROTTO
Hotel Terme Marconi *** pag. 26
VENETO / ABANO TERME
Hotel Terme Bologna *** pag. 26

MONTAGNA in bus

TERME solo soggiorno

MARE ITALIA in bus
PUGLIA

ABRUZZO

MARCHE

LIGURIA in bus

ROMAGNA

FORIO
Hotel Baia delle Sirene **** pag. 27
Hotel Terme Tramonto d'Oro **** pag. 29
Hotel Terme Punta del Sole **** pag. 29
PANZA DI FORIO
Hotel Terme Castiglione Village **** pag. 28
ISCHIA PORTO
Hotel Bristol Terme **** pag. 28
CASAMICCIOLA
Thermal Park Nausicaa Palace **** pag. 27

SOGGIORNI TERMALI da € 430
CastHotel **** pag. 30

COSTA REI
Free Beach Club **** pag. 31

GEREMEAS
Bluserena - Calaserena Village **** pag. 33

BADESI
Bluserena - Is Serenas Badesi Village **** pag. 34

ISOLA DELLE FEMMINE
Saracen Beach Resort **** pag. 35

LICATA
Bluserena - Serenusa Village **** pag. 36

MARINELLA DI CUTRO
Bluserena - Serene' Village **** pag. 37

SANT'ANDREA SULLO IONIO
Villaggio Sant'Andrea **** pag. 38

TORRE CANNE DI FASANO
Villaggio Oasi Le Dune **** pag. 39

Bluserena - GranSerena Hotel **** pag. 41

PORTO CESAREO
Baia Malva Resort **** pag. 43

MARINA DI GINOSA
Bluserena - Torreserena Village **** pag. 44

ISTRIA / RABAC
Complesso dei Fiori **** pag. 45

COSTA DELL'EPIRO / PERDIKA
Hotel Elina *** pag. 47

CALETA DE FUSTE
Fuertesol Bungalow *** pag. 48

DJERBA
Valtur Golf Resort & Spa **** pag. 49

Grecia - Tour classico e Meteore 5 stelle pag. 50

Francia - Fantastico Perigord pag. 51

Francia - pellegrinaggio a Lourdes pag. 52

Spagna - Minitour Analusia pag. 52

Francia - Normandia e Bretagna pag. 53

Puglia e Matera pag. 54

Toscana - Tour Maremma pag. 55

Sicilia insolita occidentale pag. 56

Roma alla scoperta della città eterna pag. 57

Lazio - Giardini di Ninfa e Ponza pag. 58

Napoli, Costiera Amalfitana e Caserta pag. 58

Sicilia da est ad ovest pag. 59

soggiorno in gargano con escursioni pag. 60

GRECIA

FUERTEVENTURA

i nostri Tour

CALABRIA

TUNISIA

PUGLIA

ESTERO
CROAZIA

SICILIA

ISCHIA 

MARE ITALIA in aereo
SARDEGNA

organizzazione tecnica:
Mareando Tour 
Lanumerouno srl - p.iva 03420970174
n° licenza n° 1780 del 23/09/1997
R.E.A n 394393
Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Garanzia fondo tutale viaggiatori  1366

I Viaggi di Job
I viaggi di job srl - p.iva 09251320967 
n° licenza n° 135139 del 16/08/2011 MI 
R.E.A n Mi 2078708
Polizza RC viaggi Unipol: 1° rischio n°125498789
Garanzia fondo tutale viaggiatori  1367

Garanzia per i viaggiatori: 
In qualità di socio ordinario del Fondo Vacanze Felici soddisfiamo le 
disposizioni di cui al D.L. 23/05/2011 nr. 79 Allegato 1 Codice della 
normativa statale in tema di turismo – art. 50 e modifiche intercorse 
con L. 29/11/2015 nr. 11 per la organizzazione e rivendita di servizi 
turistici denominati “pacchetti”. 

FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. │ 
C.F. & P.IVA: 09566380961
Sede legale: Via Larga n. 6 - Milano │ Sede operativa: Via Vittor 
Pisani n. 12/A - Milano. www.fondovacanzefelici.it │
Telefono: 02/92.97.90.50 │e-mail: segreteria@fondovacanzefelici.it



Inclusa in tutti i pacchetti:Inclusa in tutti i pacchetti:
la nuova Assicurazione medico e bagaglio, la nuova Assicurazione medico e bagaglio, inclusa pandemia Covidinclusa pandemia Covid
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - POLIZZA AXA Assistance - MAREANDO TOUR NR. 100243529 - I VIAGGI DI JOB 
L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità e previo il contatto preventivo con la Centrale Operativa, ha diritto alle  prestazioni elencate,  di seguito indicate solo sinteticamente, che sono da conside-
rarsi soltanto un Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute integralmente nella polizza a disposizione presso la Sede del Tour Operator.

riassunto delle condizioni:
GARANZIE ASSISTENZA E SPESE MEDICHE - Previo il contatto con la Centrale Operativa che provvederà ad attivarsi per organizzare quanto segue
Rimborso o pagamento diretto sul posto di Spese Mediche (massimali come nella tabella sotto riportata e con Franchigia di €. 50,00 per sinistro; )
Se non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa (cioè a rimborso): massimale di €. 500,00 se l’evento è accaduto in Italia e di €. 2.500,00 se è accaduto all’Estero)
-Rimborso per Spese Mediche Odontoiatriche urgenti in caso di Infortunio: solo per evento occorso durante il viaggio (non al rientro in Italia) e con Massimale di €. 150,00
-Rimborso visite mediche effettuate Italia a seguito di Infortunio occorso all’estero: massimale di €. 500,00 per evento se occorso Italia e €. 1.000,00 se occorso all’Estero (controllo da effettuare al 
massimo entro 30gg dal rientro al domicilio).
-Consulenza Medica Telefonica a disposizione dell’Assicurato per consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
-Invio di un medico o di un Ambulanza in casi diurgenza (prestazione valida solo per evento occorso in  Italia)
-Segnalazione di un medico specialista (prestazione valida solo per evento occorso all’estero)
-Invio Medicinali Urgenti (Prestazione valida solo per evento occorso all’Estero)
-Trasporto in Ambulanza in caso di urgenza
-Trasferimento presso altra struttura/Rientro Sanitario in accordo con la struttura sanitaria presso cui il paziente si trova ricoverato e con le norme sanitarie e/o internazionali
-Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato: massimale di €. 500,00 se l’evento è occorso in Italia; €. 2.500,00 se in Europa; €. 1.000,00 se nel Mondo)
-Rientro degli Altri Assicurati: con Treno 1° classe o Aereo Classe Economica (Massimale di €. 1.000,00 per evento occorso in Italia; €. 1.500,00 Europa; €. 2.000,00 Mondo)
-Spese di Viaggio di un Familiare in caso di ricovero
-Pernottamento e prima colazione di un Familiare in caso di ricovero (€. 52,00 al giorno con massimale €. 260,00)
-Assistenza/Rientro dei Figli minori in caso di ricovero
-Rientro al Domicilio del viaggiatore convalescente - La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.
-Prolungamento del Soggiorno: se l’assicurato non è in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto a seguito di ricovero e/o di furto/smarrimento dei documenti di viaggio, certificati da 
denuncia alle autorità locali, rimborso di spese di albergo (pernottamento e prima colazione) con entro un massimo di 10 notti e con il limite di €. 1.000,00)
-Rientro Anticipato dell’assicurato e del Familiare o del Compagno di Viaggio, purchè anch’essi assicurati, in viaggio con lui (a causa di lutto in famiglia o ricovero con imminente pericolo di vita di un 
familiare - ricovero supposto con prognosi superiore a 5 giorni) - Massimali: se rientro dall’Italia €. 550,00 – se rientro dall’Estero € 2.000,00
-Anticipo Spese di Prima Necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o Smarrimento dei Mezzi di Pagamento (valida solo all’estero) – massimale di €. 1.000,00
-Protezione Carte di Credito in caso di furto/smarrimento
-Anticipo Spese Assistenza Legale per arresto o minaccia di arresto - Prestazione valida solo all’Estero e fino ad un massimale di €. 500,00)
-Anticipo Spese Cauzione Penale All’Estero in caso di arresto, minaccia di arresto o fermo (Prestazione valida solo all’Estero e fino ad un massimale di €.  3.000,00)
-Anticipo Denaro per sostenere delle spese impreviste di prima necessità
-Rientro della Salma - Trasporto da effettuarsi fino al luogo di sepoltura con pagamento delle sole spese di trasporto e di adempimenti di formalità burocratiche (non per cerimonia funebre, inuma-
zione o cremazione. E’ previsto anche il costo del biglietto, andata e ritorno, ad un familiare per recarsi sul luogo in cui è avvenuto l’evento, con pernottamento della prima notte presso la struttura 
alberghiera più vicina.

GARANZIA BAGAGLIO
-Risarcimento Bagaglio a causa di furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del vettore (la denuncia va sporta alle autorità competenti locali e solo in caso 
di danni provocati dal Vettore all’ufficio Lost and Found dell’aeroporto del luogo in cui si è verificato l’evento, che rilascia il P.I.R. (Property Irregularity  Report)
-Rimborso delle spese di acquisto di generi di prima necessità in caso di ritardata riconsegna del bagaglio da parte del vettore per un periodo superiore a 12 ore dall’arrivo a
destinazione - il Massimale è di €. 150,00. Sono ESCLUSE dal risarcimento le spese sostenute per ritardata consegna al rientro a domicilio e dopo il ricevimento del  bagaglio

TABELLA CAPITALI ASSICURATI SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
Destinazione del Viaggio Italia Europa Mondo
Spese di Cura  € 1.000,00 € 5.000.00 € 10.000,00
Bagaglio   € 500,00 € 750,00 €  1.000,00

COSA FARE IN CASO DI SINISTRI ASSISTENZA, RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
Per ricevere Assistenza (e farsi autorizzare eventuali Spese Mediche):
in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, l’Assicurato o chi per lui, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 
24 al numero telefonico: +39 06 42 115 840
Occorre qualificarsi  con le seguenti Polizze: MAREANDO TOUR 100243529 o I VIAGGI DI JOB 100275229  comunicando:
dati anagrafici dell’Assicurato, tipo di intervento richiesto; recapito telefonico temporaneo;  dati dell’Ospedale  (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il 
paziente); recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
Per il Rimborso Spese Mediche e Bagaglio:
Entro 30gg dal rientro i sinistri devono essere denunciati attraverso il sito www.tripy.net nella sezione “Denuncia Sinistro”, attraverso l’indirizzo
sinistri.travel@axa-assistance.com oppure tramite invio di documentazione al seguente recapito: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri - Casella Postale 20175 - Via Eroi di 
Cefalonia - 00128 Spinaceto - ROMA

la nuova Assicurazione annullamento viaggio, la nuova Assicurazione annullamento viaggio, inclusa pandemia Covidinclusa pandemia Covid
facoltativa, da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione.facoltativa, da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione.

riassunto delle condizioni:
La Società indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari ed “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate ed a loro non rimbor-
sabili, trattenute dell’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni Generali di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in 
seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie e imprevedibili al momento della prenotazione:
1. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o di un suo familiare, del Compagno di viaggio, del Socio contitolare dell’Azienda o dello Studio Professionale 
2. impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio o 
Calamità naturale;
3. nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie avvenute successivamente alla prenotazione;
4. danni materiali all’abitazione dell’Assicurato, danni ai locali dove svolge l’attività lavorativa a seguito di incendio o di calamità naturali di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza.
5. pandemia Covid-19: dell’assicurato o del suo compagno di camera se anch’esso assicurato. famigliari esclusi.
Esclusioni:  malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero causare la richiesta di inden-
nizzo - forme depressive - stato di gravidanza - fallimento del vettore.
Scoperto:  NESSUNO in caso di morte o malattia con ricovero in ospedale di durata prevista superiore ad almeno 5gg. - 15% con un minimo di €. 50,00 per tutte le altre cause indicate.

LE DENUNCE ANNULLAMENTO VIAGGIO devono pervenire alla Compagnia di Assicurazione il più presto possibile e comunque entro 5gg dal verificarsi dell’evento. La denuncia può essere inoltrata 
collegandosi al sito www.tripy.com nella sezione “Denuncia Sinistro”, attraverso l’indirizzo sinistri.travel@axa- assistance.com oppure tramite invio di documentazione al seguente recapito: INTER 
PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri - Casella Postale 20175 - Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto - ROMA

quanto costa a persona l’emissione della polizza annullamento comprensiva di consulenza? 
fino ad un valore procapite del viaggio fino ad € 500 costa € 20; per un valore procapite del viaggio da € 501 ad € 1000 costa € 35; per un valore procapite del viaggio 
da € 1001 ad € 1500  costa € 50;  per un valore procapite del viaggio da € 1501 ad € 2000 costa € 65.
Nel calcolo del valore del viaggio non è considerata la quota d’iscrizione.



 SCONTI SPECIALI per FAMIGLIE

 PARCHEGGIO in aeroporto GRATIS 

 “OFFERTE” PRENOTA PRIMAPRENOTA

PRIMA

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

 BIGLIETTI SCONTATI 

Prenota entro il 30 aprile 2022, ti regaleremo il parcheggio scoperto in aeroporto per 1 settimana.

condizioni: minimo 2 persone iscritte per il medesimo viaggio prenotato - prenotazioni in qualsiasi località l’importante che sia un pacchetto comprensivo 

di volo + soggiorno - valido per qualsiasi aeroporto di partenza - valido solo con addebito della quota d’iscrizione di ogni partecipante.

Il voucher del parcheggio verrà consegnato insieme ai documenti di viaggio.

parcheggio
in aeroporto 

gratis

Approfitta subito di questa promozione e cerca all’interno di questo catalogo le località aderenti all’iniziativa . 

Offerte imperdibili per prenotazioni entro il 31/05/2022. 
condizioni: tariffe soggette a riconferma essendo a disponibilità limitata;  comulabile con tutte le nostre promozioni

 PREMIATI i PRIMI
Scopri all’interno del catalogo le strutture con questo bollino e prenota entro il 31/05/2022.

Regali speciali indicati nella pagina di ogni singolo hotel.
condizioni: tariffe soggette a riconferma essendo a disponibilità limitata; i regali sono validi solo per le tariffe settimanali non di gruppo - non cumulabile 

con le promozioni “parcheggio in aeroporto gratis” e “ulteriori sconti con i nostri voucher”

Cerca questo bollino nelle strutture selezionate per la tua famiglia con sconti speciali per i più piccoli.

Sconto speciale sul biglietto giornaliero a tariffa adulto da maggio a ottobre 2022. Chiamaci per prezzi e dettagli.

Trasferimento privato da casa tua all’aeroporto
Con tutte le comodità di un autista a tua disposizione e il mezzo più adeguato alle tue esigenze.
In questo modo avrai la garanzia di arrivare puntuale e non dovrai preoccuparti di pensare all’auto e al parcheggio. Alla prenotazione chiedici il preventivo!



 SCONTI SPECIALI per FAMIGLIE

 PARCHEGGIO in aeroporto GRATIS 

 “OFFERTE” PRENOTA PRIMA

 BIGLIETTI SCONTATI 

 PREMIATI i PRIMI
 le date in programmazione 2022 
per i soggiorni mare in Adriatico sono: 

il nostro bus il nostro bus 
per l’Adriaticoper l’Adriatico

Como *Como *

BergamoBergamo

VeronaVerona

MantovaMantova

ModenaModena
BolognaBologna

Milano *Milano *

BresciaBrescia

CremonaCremona

PiacenzaPiacenza FidenzaFidenza ParmaParma

fermate ai principali caselli austradalifermate ai principali caselli austradali

bus incluso nei pacchetti gruppi con partenza da concordare in fase di prenotazione
prezzo persona per i soggiorni individuali viaggio andata e ritorno: linea1 € 110 - linea2 € 160 - linea2* € 220

* Como: supplemento partenza da Como € 40 a/r sia per gruppi che individuali
* Milano: supplemento partenza da Milano € 25 a/r sia per gruppi che individuali

linea1
ROMAGNA - GABICCE - PESARO

SENIGALLIA  - SAN BENEDETTO
ROSETO DEGLI ABRUZZI

dal 23 maggio al 1 giugno - speciale 10 giorni
dal 1 al 11 giugno - speciale 11 giorni

dal 11 al 25 giugno - 15 giorni
dal 25 giugno al 9 luglio - 15 giorni

dal 9 al 23 luglio - 15 giorni
dal 23 luglio al 6 agosto - 15 giorni

dal 6 al 20 agosto - FERRAGOSTO - 15 giorni
dal 21 agosto al 3 settembre - 15 giorni

dal 3 al 12 Settembre - speciale 10 giorni 
dal 12 al 21 Settembre - speciale 10 giorni

linea2
GROTTAMMARE
MONTESILVANO 

RODI GARGANICO *
dal 1 al 12 giugno - speciale 12 giorni

dal 12 al 26 giugno - 15 giorni
dal 26 giugno al 10 luglio - 15 giorni

dal 10 al 17 luglio - 15 giorni
Dal 21 agosto al 4 settembre - 15 giorni

Dal 4 al 18 settembre - 15 giorni

Adriatico

Adriatico



pugliapuglia  >> RODI GARGANICO RODI GARGANICO
hotel royals gate hotel royals gate ********
Hotel 4 stelle ubicata sulla litoranea di Rodi Garganico, lungomare Lido del Sole, si affaccia direttamente con 
una superficie di oltre 30.000 mq circondato da giardini fioriti e alberi tipici del territorio con la propria spiaggia 
privata (accesso diretto) in un’atmosfera tranquilla e rilassante.
 
L’Hotel è collocato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in posizione centrale per visitare i posti più ca-
ratteristici, come San Giovanni Rotondo, dove visse Padre Pio, Peschici, Vieste e Mattinata, le suggestive Grotte 
Marine, le favolose Isole Tremiti raggiungibili in poco tempo con l’aliscafo dal paese stesso e l’oasi naturale della 
Foresta Umbra. 

Camere: 70, tutte dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, internet (connessione w-lan, cavo 
non in dotazione),  tv-sat sky, frigo bar, asciugacapelli, cassaforte. 

Servizi dell’Hotel: Ristorante - Bar - Sala Tv - Piscina attrezzata - Giardini - Parcheggio privato interno - Sala 
giochi (Biliardino, Tennis Tavolo) - Spiaggia privata attrezzata con 1 ombrellone 2 lettini per camera - Centro 
Benessere (disponibili pacchetti personalizzati) - Sala convegni - Palestra attrezzata - Internet free nella hall - 
Anfiteatro - Discoteca all’aperto - Programma di animazione con intrattenimento giornaliero in spiaggia e serale 
in anfiteatro (dal 11/6 al 5/9) - Miniclub (da 4 a 9 anni).  

Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena a la carte con scelta tra 3 primi e 3 secondi con menù 
tipici regionali.

Animazione: staff di animazione diurna e serale con spettavoli ed intrattenimenti per tutte le età.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative 
per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno 
sempre esclusa da pagare in hotel.

 Hotel Royal’s Gate **** incluso
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Rodi Garganico - Hotel Royal Gate's **** K2 A09

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 464 € 441
12 giugno € 479 € 455
19 giugno € 516 € 490
26 giugno € 531 € 504

3 luglio € 553 € 525
10 luglio € 553 € 525
17 luglio € 567 € 539
24 luglio € 567 € 539
31 luglio € 641 € 609
7 agosto € 685 € 651

14 agosto € 693 € 658
21 agosto € 597 € 567
28 agosto € 508 € 483

4 settembre € 442 € 420
11 settembre € 442 € 420

riduzione 3° letto adulto 15% - supplemento doppia uso singola 25%

quote a persona in camera doppia 7 notti

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

entro IL

31 MAGGIO

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE



 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Pranzi lungo il percorso; 
Sistemazione in camere doppie
Trattamento di pensione completa 
in hotel dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; man-
ce e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione; tutto quanto non menzionato 
nella voce “le quote comprendono”.

Puglia
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K2 PR01

Suppl. DP Rid.3/4 L Rid.3 L

uso singola bamb 2/12 nc adulti

Dal 27 maggio al 5 giugno 10 giorni € 715 140 - 250 - 105

Dal 5 al 19 giugno 15 giorni € 1.075 230 - 435 - 180

Dal 19 giugno al 3 luglio 15 giorni € 1.150 250 - 475 - 195

Dal 3 al 17 luglio 15 giorni € 1.185 270 - 490 - 205

Dal 17 luglio al 31 luglio 15 giorni € 1.215 280 - 505 - 215

Dal 21 agosto al 4 settembre 15 giorni € 1.185 260 - 490 - 205

Dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 995 210 - 400 - 165

RODI GARGANICO - HOTEL ROYALS GATE ****

Pensione completa con bevande ai pasti + spiaggia + pranzi a/r lungo il percorso

quota
a personaPeriodi di soggiorno 2022

Infante 0/3 anni nc paga € 185 euro  per l'intero periodo. Comprende: posto bus + soggiorno nel letto con i genitori.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 35 persone per periodo
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TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni da pagare in agenzia): € 39 per persona a soggiorno. 
Da pagare in agenzia tassa di soggiorno e la smart card.
CAMERA SEA VIEW: camera con balconcino e vista mare. Disponibili Classic Sea View. Supplemento € 42 a settimana a camera 
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 18 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 53 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 61 
dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 75 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 0-3 anni 70%, 
3-8 anni 60%, 8-12 anni 30%, 12-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria per Coccinella Baby Care. 
Offerta soggetta a disponibilità limitata.

La formula Più,  
PENSIONE COMPLETA con BEVANDE
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla 
spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo assegnato per famiglia 
nella sala interna o presso la terrazza esterna, Il Patio (da prenota-
re); Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e
ragazzi; in spiaggia un ombrellone assegnato con un lettino e una 
sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria.

bambino 0/3 anni nc quota
obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, a 
settimana € 77 fino al 7/8 e dal 4/9, € 84 dal 7/8 al 4/9.
bambino 3/8 anni nc in 3/4° letto SCONTO 80%
bambino 8/12 anni nc in 3/4° letto SCONTO 50%
ragazzo 12/18 anni nc in 3/4° letto SCONTO 40% 
adulto in 3/4° letto adulto SCONTO 20%

ABRUZZO - SERENA MAJESTIC HOTEL **** B2 BS2

partenze 2022
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

8 giorni/7notti
camera confort

29 maggio € 448 € 525
5 giugno € 483 € 560
12 giugno € 518 € 595
19 giugno € 574 € 651
26 giugno € 630 € 735

3 luglio € 651 € 756
10 luglio € 651 € 756
17 luglio € 672 € 777
24 luglio € 714 € 819
31 luglio € 819 € 924
7 agosto € 854 € 959
14 agosto € 1022 € 1127
21 agosto € 763 € 868
28 agosto € 651 € 756

4 settembre € 532 € 637
11 settembre € 532 € 637

tariffe volo su Pescara e trasferimenti su richiesta

Pensione completa con acqua e vino in caraffaABRUZZOABRUZZO  >> MONTESILVANO MONTESILVANO
SERENA MAJESTIC HOTEL SERENA MAJESTIC HOTEL ********
Il Serena Majestic è un hotel villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia, a un chilometro dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di borghi 
storici, parchi nazionali e moltissime aree protette. È inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri dal Serena Majestic, il centro commerciale e d’intratte-
nimento Porto Allegro e lo Space cinema, aperto fino a notte. A soli 7 km il meglio dello shopping nel centro di Pescara e, nel raggio di 15 km, un Outlet Village e 4 grandi 
parchi commerciali con 2 cinema multisala. L’offerta del Serena Majestic è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e bam-
bini. Dispone di 200 camere hotel e 280 residence direttamente sul mare. La spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e 
docce, bar, desk informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e campo 
da beach volley, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).

LA SPIAGGIA: L’ampia spiaggia sabbiosa e privata del Serena Majestic (larga 140 m) è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e 
docce, bar, desk informazioni.
A disposizione degli ospiti, barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e campo da beach 
volley. Per i più piccoli la balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 20 m dalla battigia: a 5 m il fondale marino è a 20 cm circa. 
Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. A circa 30 metri dalla riva ci sono gli scogli. Il villaggio è privo di barriere architettoniche. In 
spiaggia è a disposizione una sedia JOB, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale. Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti.
L’animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: stretch & tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), acquagym, tornei sportivi, 
balli di gruppo
LE CAMERE:  200 camere hotel e 280 residence direttamente sul mare. Le camere hotel si suddividono in camere Classic, Family e Comfort. Nelle camere 
vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e per diversamente abili.
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Sea View, con 
balconcino vista mare, o con balcone (alcune sono senza balcone). Le camere quadruple hanno il 4° letto a castello.
CAMERA COMFORT - Poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e dotate anche di bollitore con tè e tisane, macchina caffè espresso, Wi-Fi, 
open frigo bar (acqua, due bibite e birra); noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona 
centrale (dalla 2° alla 4° fila).
RISTORANTE:  ristorazione ricca, varia e di qualità. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte 
culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i 
pasti. Una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con Smart card.
Al Serena Majestic è presente un ristorante centrale con sale climatizzate e un’area esterna ombreggiata, in terrazza, Il Patio, gratuita e prenotabile alla 
conferma. Il tavolo è esclusivo per singola famiglia ed è assegnato per l’intero soggiorno. Può ospitare fino a massimo 6 persone e non è consentito 
unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo con quello di altra famiglia, previa disponibilità. In caso di maltempo i clienti del 
Patio si sposteranno nelle sale interne a partire dalle 13.45 a pranzo e dalle 20.45 a cena. Per i clienti che scelgono il Residence del Serena Majestic è 
disponibile, a pagamento, la Pizzeria Gulliver, aperta a pranzo e cena, con possibilità anche di servizio d’asporto.
Descrizione completa sulla pagine ufficiale:  https://www.bluserena.it/it/serena-majestic-hotel-residence/villaggio-turistico-abruzzo 

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/22
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 14 
giorni prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 
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 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie comfort
Trattamento di pensione completa (formula più)
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)

Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA 
(1 ombrellone+ 1 lettino e 1 sdraio a camera dalla 4° fila)

Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e 
facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al 
momento della renotazione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote 
comprendono”.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 35 persone per periodo

incluso

K2 BSG6

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 3 al 12 giugno 10 giorni € 660 185 -260 -285 -180 -140 -70

dal 5 al 19 giugno 15 giorni € 899 275 -440 -475 -295 -235 -475

dal 12 al 26 giugno 15 giorni € 945 290 -475 -500 -315 -250 -125

dal 19 giugno al 3 luglio 15 giorni € 1.085 320 -615 -615 -385 -305 -150

dal 3 al 17 luglio 15 giorni € 1.275 400 -755 -725 -455 -360 -180

dal 17 al 31 luglio 15 giorni € 1.325 400 -825 -780 -490 -390 -195

dal 28 agosto al 11 settembre 15 giorni € 1.095 400 -640 -635 -395 -315 -155

dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 660 185 -305 -320 -200 -160 -80

dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 915 290 -445 -480 -300 -240 -120

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

Periodi di soggiorno 2022

MONTESILVANO - SERENA MAJESTIC ****

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club



ABRUZZOABRUZZO  >> MONTESILVANO MONTESILVANO
CLUB ESSE MEDITERRANEO CLUB ESSE MEDITERRANEO ********
Situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere.

Camere: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, 
mini-frigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare, con arredi essenziali e moquette. 
Ristorazione: Formula Club Esse: servizio è sempre a buffet e consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà e creatività 
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino 
bianco e rosso della casa, birra chiara. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare 
insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orari. 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala con-
gressi, bar centrale, pool bar, piscina (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo 
polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio 
privato non custodito (a pagamento, soggetto a disponibilità limitata). Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con 
fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento; prima fila a 
pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club.
Animali ammessi, di piccola taglia, solo in alcune camere (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 
obbligatorio di igienizzazione finale euro 50 da pagare in loco (da confermare al momento della prenotazione).
Servizio spiaggia inclusa nel prezzo: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

Montesilvano - Club Esse Montesilvano ****                            K2 A06

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 399 € 350
12 giugno € 490 € 380
19 giugno € 560 € 445
26 giugno € 630 € 475

3 luglio € 665 € 567
10 luglio € 665 € 567
17 luglio € 735 € 623
24 luglio € 735 € 623
31 luglio € 840 € 693
7 agosto € 945 € 785

14 agosto € 1050 € 845
21 agosto € 875 € 735
28 agosto € 630 € 520

4 settembre € 490 € 380

tessera club da pagare in loco: € 42,00 per persona a settimana dai 3 
anni in su

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

infante 0/3 anni nc pagano infant card € 49 a settimana per bimbo
quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

riduzione 3° letto adulto 25% -supplemento doppia uso singola 25%

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE
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entro IL

31 MAGGIO

incluso

 BIGLIETTI SCONTATI 

Sconto speciale sul biglietto giornaliero a tariffa adulto 
da maggio a ottobre 2022. Chiamaci per prezzi e dettagli.



ABRUZZOABRUZZO  >> roseto degli abruzzi roseto degli abruzzi
villaggio lido D’abruzzO villaggio lido D’abruzzO ********
Il Villaggio Turistico Camping Lido d’Abruzzo è situato direttamente sul mare, sulla spiaggia di sabbia finissima di Roseto degli 
Abruzzi nel territorio di Teramo. 

Lido d’Abruzzo è un villaggio che offre la massima efficienza all’interno di un ambiente rilassante, comodo ed attrezzato. Lo 
splendore naturale dell’Abruzzo ha ispirato nel passato i celebri Gabriele d’Annunzio, Ennio Flaiano, Benedetto Croce, Ignazio 
Silone e i fratelli Cascella. Il villaggio propone ogni giorno numerose escursioni culturali, paesaggistiche, d’arte e gastronomiche: 
l’itinerario più rappresentativo è il viaggio nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. I 50.000 mq di superficie del Villaggio Turisti-
co Camping Lido d’Abruzzo dispongono di camere, di spazi per gli oltre 100 bungalow in muratura ottimamente isolati, per i mo-
nolocali in muratura da ¾ persone, per le 50 mobilhome e di spazi per le 60 piazzole fittamente alberate. Il villaggio offre piacere 
e divertimento per tutte l’età nelle piscine dell’Acqua Park Lido d’Abruzzo, il servizio ristorante adatta ai più raffinati buongustai e 
un team di animazione ricco di proposte di intrattenimento attorno alla splendida piscina e in spiaggia.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

incluso

pacchetti gruppi con viaggio in bus

Abruzzo - Roseto degli Abruzzi - Villaggio Lido D'Abruzzo**** K2 AW02

Pensione completa con bevande + servizio spiaggia + tessera club

Quota Rid. 3/4 letto

a persona 2/15 anni nc

Dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 725 -160

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 980 -260

Dal 25 giugno al 09 luglio 15 giorni € 1.030 -300

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.065 -330

Dal 23 luglio al 06 agosto 15 giorni € 1.270 -505

Dal 20 agosto al 03 settembre 15 giorni € 1.235 -475

Dal 03 al 12 settembre 10 giorni € 710 -180

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 695 -180

Periodi di soggiorno 2022

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 1 lettino + 1sdraio a camera)
Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; 
assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenota-
zione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 478 € 406
11 giugno € 478 € 406
18 giugno € 535 € 455
25 giugno € 535 € 455

2 luglio € 544 € 462
9 luglio € 544 € 462

16 luglio € 568 € 483
23 luglio € 568 € 483
30 luglio € 799 € 679
6 agosto € 906 € 770

13 agosto € 906 € 770
20 agosto € 791 € 672
27 agosto € 535 € 455

3 settembre € 535 € 455
10 settembre € 511 € 434

tessera club da pagare in loco: € 35,00 per persona a settimana dai 3 
anni in su

quote a persona in camera doppia 7 notti

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

Roseto degli Abruzzi - Villaggio Lido D'Abruzzo****             K2 A02

nessuna riduzione 3° letto adulto - singole non disponibili

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE
entro IL

31 MAGGIO
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PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 440 € 361
11 giugno € 440 € 361
18 giugno € 440 € 427
25 giugno € 440 € 427

2 luglio € 545 € 469
9 luglio € 545 € 469

16 luglio € 545 € 527
23 luglio € 545 € 527
30 luglio € 545 € 541
6 agosto € 615 € 541

13 agosto € 615 € 563
20 agosto € 615 € 563
27 agosto € 451 € 361

3 settembre € 440 € 361
10 settembre € 440 € 361

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori
quote a persona in camera doppia 7 notti

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

riduzione 3° letto adulto 10% - singole non disponibili

San Benedetto del Tronto - Hotel Canguro ***                         K2 A05
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marchemarche  >> SAN BENEDETTO DEL TRONTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
HOTEL CANGURO / LA SFINGE HOTEL CANGURO / LA SFINGE ******
L’Hotel Canguro posizionato a soli 30 metri dalla splendida spiaggia di San Benedetto del Tronto, diretta-
mente sul mare, è un hotel 3 stelle situato in una zona tranquilla di San Benedetto dove a soli 300 metri 
inizia la passeggiata con dieci giardini tematici, il centro turistico e la pista ciclabile di circa 15 km che 
unisce i comuni di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima. 

Ristorante una cucina buona, sana, preparata con cura e molta attenzione, fatta di ingredienti freschi e di ottima qualità, menù 
del giorno disponibile anche nella versione senza glutine, così come il buffet di verdure.
Camere sono dotate tutte di servizi privati con doccia, telefono, tv, cassaforte, phon, aria condizionata e connessione internet 
wireless offerta gratuitamente
dall’hotel. Inoltre gran parte delle stanze dispongono anche di balcone vista mare, box doccia e frigobar. Servizi L’Hotel Canguro 
mette a disposizione gratuitamente un ampio parcheggio privato chiuso da cancello elettronico (fino ad esaurimento posti) e un 
servizio spiaggia (1 ombrellone+2 sdraio a camera), oltre al servizio bar, ascensore, sala meeting, aria
condizionata e ad una meravigliosa terrazza solarium dove potersi rilassare durante le calde giornate estive. Animali ammessi 
di piccola taglia.

I CLIENTI VERRANNO SISTEMATI COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITÀ E A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE PRESSO 
L’HOTEL CANGURO O PRESSO L’HOTEL LA SFINGE IN POSIZIONE ADIACENTE E CON ANOLOGHI SERVIZI.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

entro IL

31 MAGGIO

San Benedetto del Tronto - Hotel Canguro ***  K2 AW03

Pensione completa con bevande + servizio spiaggia

Quota Rid. 3/4 letto

a persona 2/15 anni nc

Dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 625 -100

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 880 -200

Dal 25 giugno al 09 luglio 15 giorni € 980 -280

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.060 -350

Dal 23 luglio al 06 agosto 15 giorni € 1.120 -400

Dal 20 agosto al 03 settembre 15 giorni € 995 -295

Dal 03 al 12 settembre 10 giorni € 575 -90

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 695 -90

Periodi di soggiorno 2022

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 sdraio a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

incluso

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE



marchemarche  >> grottammare grottammare
CLUB HOTEL LE TERRAZZE CLUB HOTEL LE TERRAZZE ******
Il complesso sorge in posizione privilegiata, a pochi passi dal centro di Grottammare, direttamente sul lungomare ed a pochi 
metri dall’ampia spiaggia privata di sabbia fine. In piena Riviera delle Palme, nella città di Grottammare, considerato uno dei 
borghi più belli d’Italia. 

Spiaggia: di sabbia, con fondale basso e digradante, raggiungibile con attraversamento stradale. Privata e attrezzata (1 ombrel-
lone + 1 lettino e 1 sdraio inclusi, per appartamento). Distanza dal centro: 500 mt. Distanza dal mare: sul mare. 
Servizi: ricevimento, ristorante “Il Bouganville”, bar “Il Tulipano”, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, servizio lavande-
ria comune gratuito e servizio spiaggia. 
A pagamento: garage coperto, boutique, sala congressi, noleggio biciclette, organizzazione di escursioni, servizio baby sitter per 
bambini 0/3 anni (su richiesta). 

Nelle vicinanze: supermarket, servizio medico con tariffe agevolare. Ristorazione: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, 
acqua e vino inclusi ai pasti, cucina internazionale con menù di carne e pesce tutti i giorni a pranzo e cena, cena tipica marchi-
giana ogni settimana; per i più piccoli pizza party ogni settimana. 

Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una semi olimpionica per adulti, una per bambini e una relax con idromassaggio, anfiteatro, 
baby club, miniclub e junior club, animazione per adulti diurna con corsi collettivi, giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani 
e animazione serale con feste a tema e piano bar, palestra attrezzata, parco giochi, ping pong, beach volley, corsi di pittura. 
Tessera Club inclusa: compresa include: accesso alle piscine, palestra attrezzata, beach volley, corsi collettivi di nuoto, ginna-
stica aerobica, canoa, balli, animazione diurna e serale con giochi, tornei, feste e spettacoli, baby club 4/6 anni, mini club 6/12 
anni, junior club 12/18 anni con programmi ludico-ricreativi e attività sportive con aree e locali a loro riservati ad orari prestabili-
ti, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio per camera doppia). 

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.
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pacchetti gruppi con viaggio in bustariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 1 lettino + 1 sdraio a camera)
Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; 
assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenota-
zione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

GROTTAMARE - CLUB RESORT LE TERRAZZE *** K2 HY01

Quota Suppl. doppia Rid. 3-4 letto Rid. 3/4 letto
a persona uso singola 3/13 anni nc adulti

dal 27 maggio al 5 giugno 10 giorni € 595 155 - € 170 - € 30

dal 3 al 12 giugno 10 giorni € 650 155 - € 200 - € 40

dal 5 al 19 giugno 15 giorni € 980 320 - € 340 - € 60

dal 19 giugno al 3 luglio 15 giorni € 1.150 320 - € 420 - € 80

dal 3 al 17 luglio 15 giorni € 1.395 330 - € 530 - € 100

dal 28 agosto al 11 settembre 15 giorni € 995 320 - € 355 - € 70

dal 11 al 20 settembre 10 giorni € 575 155 - € 170 - € 30

Pensione completa con bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2022

Infante 0/3 anni nc: € 110 per l'intero periodo nel letto con i genitori                                                                                                          
Culla su richiesta con supplemento di € 50 a settimana da pagare in hotel, gratuita se portata dal cliente

Marche – Grottammare - Le Terrazze *** K2 A01

PENSIONE COMPLETA con acqua ai pasti 

partenze 2022
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 630 € 448
12 giugno € 665 € 448
19 giugno € 735 € 504
26 giugno € 805 € 504

3 luglio € 840 € 595
10 luglio € 910 € 595
17 luglio € 910 € 644
24 luglio € 910 € 644
31 luglio € 1085 € 749
7 agosto € 1190 € 798

14 agosto € 1225 € 798
21 agosto € 1050 € 644
28 agosto € 735 € 469

4 settembre € 665 € 455
11 settembre € 560 € 441

tessera club da pagare in loco (compreso servizio spiaggia ): € 35,00 
per persona a settimana dai 3 anni compiti

quote a persona in camera doppia 7 notti. 
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

SPECIALE BAMBINI 3/13 anni nc in 3/4° letto SCONTO 50%

riduzione 3° letto adulti 10% - singole non disponibili

entro IL

31 MAGGIO

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

incluso



marchemarche  >> SENIGALLIA SENIGALLIA
HOTEL CAGGIARI HOTEL CAGGIARI ******
Situato sul bellissimo lungomare sud di Senigallia a pochi metri dalla spiaggia e a 15 minuti a piedi dal centro storico pieno, meta turistica per eccellenza per la quantità e la qualità dei 
suoi servizi.

l’Hotel dispone di una meravigliosa terrazza panoramica dotata di vasca idromassaggio a luci cromatiche con poltroncine, lettini, doccia e chaise longue.
Servizi: la struttura dispone di reception 24h, ascensore, ristorante, bar, noleggio biciclette, terrazza con idromassaggio, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino 
ad esaurimento a pagamento.
Camere: Le camere Standard sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassaforte, collegamento internet Wi-Fi, in parte con balcone.
Ristorazione: sala principale ambia e condizionata. Menù a la carte a scelta con piatti tipici della cucina regionale e curati con possibilità di pesce. Colazione ricca con buffet di dolci e 
croissant, frutta fresca di stagione, succhi di frutta ed un’ampia scelta di salati.
Spiaggia: La spiaggia di sabbia finissima e dorata si trova di fronte alla struttura. Il servizio spiaggia comprende 1 ombrellone e 2 lettini per camera doppia.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

SENIGALIA - HOTEL CAGGIARI *** K2 MS01

Quota Rid.3Letto Rid.3Letto Rid.3Letto Rid.3Letto

a persona bambini4/9 bambini9/12 ragazzi12/18 adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 530 - 175 - 105 - 70 - 35

Dal 1 al 11 giugno 12 giorni € 575 - 195 - 115 - 75 - 40

Dal 11 giugno al 25 giugno 15 giorni € 810 - 290 - 175 - 115 - 60

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 890 - 330 - 195 - 130 - 65

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 965 - 360 - 235 - 140 - 70

Dal 23 luglio al 6 agosto 15 giorni € 1.035 - 390 - 235 - 155 - 75

Dal 27 agosto al 10 settembre 15 giorni € 810 - 290 - 175 - 115 - 55

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 535 - 175 - 105 - 70 - 35

Dal 10 al 19 settembre 10 giorni € 520 - 175 - 105 - 70 - 35

supplementi: camera singola € 15 a notte - doppia uso singola € 28 a notte

Infante 0/4 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2022

incluso
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incluso

marchemarche  >> gabicce mare gabicce mare
grand hotel Michelacci grand hotel Michelacci ********
L’Hotel si trova a Gabicce Mare, una delle località più conosciute della Riviera Adriatica. La struttura è aperta tutto l’anno e si trova 
direttamente sul mare.
Dispone di 3 piscine esterne, piscina interna riscaldata (32°) con idromassaggio, nuoto controcorrente, sauna e bagno turco. 
Una delle piscine esterne, situata sulla terrazza panoramica al 1° piano dell’albergo, è dotata di idromassaggio con cascata di 20 
metri.
La struttura dispone della Beauty Farm “Maison D’O”: disponibili trattamenti speciali e orientali per un soggiorno all’insegna della 
bellezza, del relax e della remise en forme.
Le camere sono dotate di bagno con box doccia ed asciugacapelli, aria condizionata autonoma, cassaforte con combinazione 
elettronica, frigobar, telefono con linea diretta, TV satellitare, balcone. 
Molte delle stanze sono con vista laterale. Il ristorante “Le Colonne” offre una vasta scelta tra piatti a base di pesce e carne, 
cucina vegetariana, ricette tipiche regionali, nazionali ed internazionali. Il Bar “Le Cafè” è luogo ideale per l’appuntamento con il tè 
all’inglese, cocktail ed aperitivi il tutto accompagnato dalla musica del piano bar. 

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicu-
rezza e la tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.
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pacchetti gruppi con viaggio in bustariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

GABICCE MARE - GRAND HOTEL MICHELACCI **** K2 MG01

Quota Suppl. DP Rid.3Letto Rid.3Letto

a persona uso singol. bambini2/8 adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 610 110 -70 -45

dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 695 120 -80 -50

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 1.070 250 -130 -80

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 1.095 250 -130 -85

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.135 250 -135 -90

Dal 23 luglio al 6 agosto 15 giorni € 1.170 250 -140 -90

Dal 6 al 20 agosto - FERRAGOSTO 15 giorni € 1.235 330 -150 -95

Dal 20 agosto al 3 settembre 15 giorni € 1.055 250 -125 -80

Dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 575 110 -65 -40

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 565 110 -65 -40

Bambini 0/2 anni non compiuti pagano € 23 a notte + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2022

Gabicce Mare  - Grand Hotel Michelacci ****                           K2 A03 

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 585 € 497
11 giugno € 585 € 497
18 giugno € 651 € 553
25 giugno € 651 € 553

2 luglio € 684 € 581
9 luglio € 684 € 581

16 luglio € 733 € 623
23 luglio € 733 € 623
30 luglio € 733 € 623
6 agosto € 815 € 693

13 agosto € 815 € 693
20 agosto € 733 € 623
27 agosto € 560 € 476

3 settembre € 560 € 476
10 settembre € 535 € 455

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

quote a persona in camera doppia 7 notti
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori
nessuna riduzione 3° letto adulto - supplemento singola € 17 a notte

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE
entro IL

31 MAGGIO

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.



direttamente sulla spiaggia
direttamente sulla spiaggia

con piscina!con piscina!

marchemarche  >> pesaro pesaro
hotel metropol hotel metropol ******
L’Hotel si trova in posizione esclusiva direttamente sul mare e in piazza Arnaldo Pomodoro, circondato da giardini fioriti e a pochi passi dal centro storico, è protetto da un’i-
sola pedonale permanente, regala ai propri ospiti un’atmosfera rilassante, tranquilla e familiare. 
Le camere climatizzate autonomamente e dotate di ogni comfort, dispongono tutte di un balcone privato, vista mare o vista città, attrezzato con tavolino, sedie e stendino.
Sala ristorante con terrazza panoramica climatizzata. Pranzo e la cena sono serviti al tavolo, con menù a scelta e ricco buffet di verdure/antipasti. La colazione è servita a 
buffet in veranda a piano terra.
Spiaggia: di sabbia a pochi metri dall’hotel con lettini e ombrelloni inclusi nel prezzo.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

incluso

ottima posizione
ottima posizione

sul mare e in centrosul mare e in centro
nuova gestione 
nuova gestione 
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pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

K1 MP02

Quota Suppl. Suppl. DP Rid.3Letto

a persona singola uso 
singol.

adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 540 110 215 -185 -110 -35

Dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 645 140 235 -230 -135 -45

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 945 165 330 -355 -210 -70

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 960 165 330 -360 -215 -70

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 995 165 330 -385 -230 -75

Dal 23 luglio al 6 agosto 15 giorni € 1.095 165 330 -425 -255 -85

Dal 20 agosto al 3 settembre 15 giorni € 910 165 330 -340 -205 -70

Dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 550 110 215 -190 -115 -40

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 530 110 215 -185 -110 -35

Infante 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

supplemento camera FRONTE con balcone garantita € 12 a camera al giorno

Pensione completa con bevande ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

PESARO - HOTEL METROPOL ***

Rid.3Letto 
bimbi
2/6 nc

Rid.3Letto 
bimbi

6/12 nc
Periodi di soggiorno 2022



marchemarche  >> pesaro pesaro
hotel astoria hotel astoria ******
Direttamente sulla spiaggia di sabbia fine e dorata ed un mare dal basso fondale a lenta discesa ideale per ogni tipo di 
cliente. La piazza principale di Pesaro con la famosa palla di Arnaldo Pomodoro dista solo a 650 metri percorrendo una 
bellissima passeggiata lungomare esclusivamente pedonale.

L’hotel dispone di ampi spazi con vista mare ineguagliabile sia dalla hall, dalla sala da pranzo, dal bar che dalla piscina. 
L’ascensore serve tutti 5 i piani salvo che dal piano terra al primo piano (hall e sala da pranzo) da dove è possibile acce-
dervi con pochi gradini essendo a piano intermezzo.
Servizi: Dispone di una piacevole piscina con ombrelloni e sdraio gratuiti fino ad esaurimento con accesso alla spiaggia 
da una piccola rampa di scale. Parcheggio privato interno da pagare in loco solo su prenotazione.

L’albergo mette a disposizione dei propri ospiti  una sala 
soggiorno con angolo  Tv, connessione internet wi-fi e delle 
attrezzature quali biciclette, ping- pong, sala biliardo (a 
pagamento) ed un fantastico spazio bimbi un’area dedicata 
ai nostri piccoli ospiti con tanti giochi e accessori. 
Ristorazione: sala ristorante panoramica vista mare clima-
tizzata. Servizio a le carte con scelta tra 3 primi e 3 secondi 
con buffet di antipasti e dolce sia a pranzo che a cena con 
menù tipici regionali.
Camere: l’hotel dispone di 85 camere ben arredate e rivisi-
tate nel 2018. Dispongono di balcone o terrazzo, ventilatore 
e aria condizionata, servizi privati con piatto doccia o vasca, 
asciugacapelli, tv, connesssione internet Wi-fi, telefono e 
cassaforte. L’hotel non è adatto a persona con disabilità 
avendo barriere architettoniche.

incluso

direttamente sulla spiaggia
direttamente sulla spiaggia

con piscina!con piscina!

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini o lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.
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PESARO - HOTEL  ASTORIA *** K2 MP01

Quota Suppl. Suppl. DP Rid.3Letto

a persona singola uso 
singol.

adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 490 110 215 -160 -30

Dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 595 120 235 -210 -40

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 890 165 330 -335 -65

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 940 165 330 -355 -70

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 975 165 330 -370 -70

Dal 23 luglio al 6 agosto 15 giorni € 985 165 330 -375 -75

Dal 20 agosto al 3 settembre 15 giorni € 910 165 330 -340 -70

Dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 510 110 215 -170 -30

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 495 105 215 -170 -30

Bambini 0/6 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

supplemento camera FRONTE con balcone garantita € 12 a camera al giorno

Pensione completa con bevande ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2022
Rid.3Letto 

bimbi
6/12 nc

Pesaro - Hotel Astoria *** K2 A04

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 511 € 469
11 giugno € 511 € 469
18 giugno € 602 € 539
25 giugno € 602 € 539

2 luglio € 602 € 560
9 luglio € 602 € 560

16 luglio € 602 € 574
23 luglio € 602 € 574
30 luglio € 602 € 581
6 agosto € 693 € 602

13 agosto € 693 € 679
20 agosto € 693 € 581
27 agosto € 581 € 567

3 settembre € 511 € 483
10 settembre € 441 € 399

quote a persona in camera doppia 7 notti
infante 0/3 anni  in 3° letto nc GRATIS nel letto con i genitori 

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto sconto  50%
riduzione 3° letto adulto 15% - supplemento singola € 20 a notte

entro IL

31 MAGGIO
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ROMAGNAROMAGNA  >> BELLARIA BELLARIA
hotel PICCADILLY hotel PICCADILLY ******
L’hotel Piccadilly è situato in posizione privilegiata fronte mare, a 
pochi passi dal centro di Bellaria. L’albergo a conduzione familiare è 
caratterizzato da un ambiente cordiale ed ospitale. Tutte le camere 
climatizzate sono fornite di ogni confort, servizi privati, doccia, phon, 
frigobar, telefono, cassaforte, TV-satellitare, balcone, aria condizionata 
inclusa nel prezzo. Ampia sala ristorante climatizzata, 2 sale confe-
renze, bar, ascensore, sala lettura, solarium sul mare. Prima colazione 
a buffet, buffet di verdure e antipasti a pranzo e cena con 4 menù a 
scelta. Parcheggio auto. 

L’hotel Britannia è situato a Bellaria a pochi passi dalla spiaggia. L’hotel 
offre un ristorante, un bar e servizi gratuiti quali un parcheggio privato 
e il noleggio di biciclette. Vanto dell’Hotel è la luminosa sala ristorante 
al primo piano con una meravigliosa vista sul mare. La spiaggia offre 
ogni giorno tutto quello che si può desiderare durante una vacanza, per 
godere di indimenticabili giornate di relax e divertimento, proprio per 
tutta la famiglia! 

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

BELLARIA - HOTEL PICCADILLLY *** K2 RR04

Pensione completa con bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) + servizio spiaggia
Quota Suppl. doppia Rid. 3 letto Rid. 3-4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/8 anni nc 8/13 anni nc adulti

dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 595 215 - 200 - 110 - 40

dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 965 415 - 355 - 210 - 70

dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 1.080 495 - 405 - 240 - 80

dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.130 495 - 420 - 250 - 80

dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 550 195 - 180 - 100 - 60

dal 3 al 17 settembre 15 giorni € 850 295 - 305 - 185 - 60

* soggiorno presso l'hotel Britannia - Infante 0/2 anni nc: € 15 al giorno 

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni nc pagano 3 quote intere + 1 pasaggio pullman € 95

Periodi di soggiorno 2022

ROMAGNAROMAGNA  >> RIVAZZURRA RIVAZZURRA
hotel SENYOR hotel SENYOR ******
L’Hotel Senyor è situato a soli 50 metri dalla spiaggia, in una posizione 
tranquilla, lontano dal traffico del lungomare, nell’accogliente località di 
Rivazzurra di Rimini.
Si propone alla Clientela con una cucina varia e ricca di sapori, ricette 
nazionali e regionali, piatti di carne e pesce. Sala Ristorante, Hall e Bar 
con aria condizionata.
Tutte le camere sono provviste di servizi privati con doccia, balcone, 
telefono con linea diretta, cassaforte personale, tv color satellite . 
L’hotel dispone di sala ristorante e sala TV climatizzata - WI-FI - Co-
lazione a buffet– Ascensore - Cabine GRATIS in spiaggia – Biciclette 
- Posto auto (su prenotazione fino ad esaurimento) .
Menù con scelta fra carne o pesce a pranzo e cena con buffet di 
verdure.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

K1 MP02

Quota Suppl. Suppl. DP Rid.3Letto

a persona singola uso singol. adulti

Dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 490 95 175 -170 -65 -30

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 765 165 330 -280 -110 -55

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 895 165 330 -335 -130 -65

Dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 445 110 215 -135 -50 -25

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 380 110 215 -110 -45 -20

Infante 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

Bambino 2/3 anni nc: paga € 11 a notte + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

Pensione completa con bevande ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

RIVAZZURRA DI RIMINI - HOTEL SENYOR ***

Rid.3Letto 
bimbi

4/12 nc

Rid.3Letto 
bimbi

12/15 nc
Periodi di soggiorno 2022



Rom
agna

pagina

18

CATTOLICA - HOTEL REVE *** K2 RR01

Pensione completa con bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) + servizio spiaggia

Q uota Suppl. Suppl. doppia Rid. 3-4 letto Rid. 3/4 letto

bas e  singola uso singola 2/12 anni nc adulti

dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 625 95 - 190 - 210 - 60

dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 925 135 - 270 - 340 - 100

dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 990 140 - 280 - 370 - 110

dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.165 150 - 295 - 450 - 130

dal 20 agosto al 3 settembre 15 giorni € 1.215 150 - 295 - 470 - 140

dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 635 85 - 170 - 220 - 60

Periodi di soggiorno 2022

Infante 0/2 anni nc: GRATIS inclusa culla. Pasti al consumo da pagare in hotel

RIVAZZURRA DI RIMINI - HOTEL BROOKLYN *** K2 RR02

Pensione completa con bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) + servizio spiaggia
Q uota Suppl. Suppl. doppia Rid. 3-4 letto Rid. 3/4 letto

bas e  singola uso singola 2/12 anni nc adulti

dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 595 95 - 190 - 200 - 60

dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 885 135 - 270 - 330 - 100

dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 965 140 - 280 - 360 - 110

dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.055 150 - 295 - 400 - 120

dal 20 agosto al 3 settembre 15 giorni € 985 150 - 295 - 370 - 110

dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 550 85 - 170 - 180 - 55

Periodi di soggiorno 2022

Infante 0/2 anni nc: GRATIS inclusa culla. Pasti al consumo da pagare in hotel

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

pacchetti gruppi con viaggio in bus

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

ROMAGNAROMAGNA  >> CATTOLICA CATTOLICA
hotel REVE hotel REVE ******
L’Hotel Rêve si trova a soli 50 metri dal mare, e permette di raggiungere 
facilmente il centro, le principali vie e punti di ritrovo di Cattolica. 
Diversi servizi a disposizione degli ospiti per un confortevole soggior-
no: bar; piscina attrezzata con lettini e ombrelloni; WiFi gratuito in tutte 
le aree comuni. Sono accettati gli animali domestici di piccola taglia 
(area dog in spiaggia solo su prenotazione). 
CAMERE: tutte le camere  si presentano accoglienti e dotate di ogni 
moderno comfort: climatizzate (con aria condizionata e riscaldamento) 
e dotate di ampi balconi, cassaforte; Tv satellitare; servizi privati con 
doccia; phon. All’interno dell’albergo gli ospiti troveranno piscina ester-
na a due altezze e area solarium attrezzata di lettini e ombrelloni per 
garantire benessere & relax. Cucina curata con piatti tipici romagnoli, 
nazionali ed internazionali.  
SPIAGGIA: l’hotel offre un servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrello-
ne + 2 lettini a camera (camere singole con ombrellone condiviso). Per 
gli ospiti a pagamento utilizzo di idromassaggio e piscina.

ROMAGNAROMAGNA  >> rivazzurra rivazzurra
hotel brooklyn hotel brooklyn ******
L’Hotel Brooklyn, che affaccia direttamente sul lungomare di Rivazzurra di Rimini, è un 3 stelle a gestione 
familiare recentemente ristrutturato, situato sul lungomare. Rivazzurra è ben collegata dai mezzi pubbli-
ci, con l’autobus di linea nr.11, in circa 20 minuti, si raggiungono sia il bel centro storico di Rimini, sia la 
vicina città di Riccione. La spiaggia si raggiunge attraversando la strada. 
SERVIZI: connessione internet WI-FI e aria condizionata, ammessi animali di piccola e media taglia, 
veranda attrezzata, biciclette a disposizione, ascensore, bar, sala TV, sala lettura, quotidiani in consulta-
zione, internet point, reception 24h e deposito bagagli. CAMERE: tutte con balcone (la maggior parte con 
vista mare), climatizzazione autonoma, TV LCD, cassaforte, telefono, connessione WI-FI gratuita e bagno 
privato con box doccia (o tenda) e asciugacapelli. Su richiesta è disponibile il frigobar a pagamento. 
RISTORAZIONE: propone colazione a buffet con dolci fatti in casa, pranzo e cena con 3 primi e 3 secondi 
a scelta fra i migliori piatti della cucina tradizionale romagnola e internazionale. Buffet di antipasti e 
verdure. Dolce o frutta.  SPIAGGIA: convenzionata e attrezzata con ombrelloni e lettini, docce calde, ani-
mazione, baby park recintato, area relax, area fitness, animazione, campi da beach volley e beach tennis, 
noleggio pedalò e canoe.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo
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Rimini - Hotel Airone *** K2 A07

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 412 € 361
11 giugno € 412 € 361
18 giugno € 445 € 390
25 giugno € 445 € 390

2 luglio € 461 € 404
9 luglio € 461 € 404

16 luglio € 469 € 411
23 luglio € 469 € 411
30 luglio € 527 € 462
6 agosto € 609 € 534

13 agosto € 609 € 534
20 agosto € 453 € 397
27 agosto € 445 € 390

3 settembre € 346 € 303
10 settembre € 346 € 303

quote a persona in camera doppia 7 notti

riduzione 3° letto adulto 10% - supplemento singola € 8 a notte 

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

Viserba - Hotel Stella d'Italia *** K2 A08

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 380 € 350
12 giugno € 462 € 364
19 giugno € 462 € 399
26 giugno € 462 € 399

3 luglio € 490 € 413
10 luglio € 490 € 413
17 luglio € 490 € 420
24 luglio € 532 € 455
31 luglio € 532 € 455
7 agosto € 623 € 539

14 agosto € 623 € 539
21 agosto € 532 € 406
28 agosto € 532 € 406

4 settembre € 378 € 322
11 settembre € 343 € 308

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera classic
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

riduzione 3° letto adulto 10% - suppl.camera singola € 8 a notte

ROMAGNAROMAGNA  >> VISERBA di rimini VISERBA di rimini
hotel STELLa D’ITALIA hotel STELLa D’ITALIA ******
Situato su Piazza Pascoli la piazza centrale diViserba,dove il comitato turistico organizza molti eventi ed attrazioni, a 
solo 30 mt dalla spiaggia e 10 mt dal lungomare pedonabile. Camere L’Hotel Stella d’Italia, completamente climatizzato e 
riscaldato, dispone di cinquanta camere, la maggior parte di queste dotate di balcone e alcune con vasca idromassaggio. 
In tutti gli ambienti è disponibile la connessione wi-fi gratuita. Ristorazione Ampia Sala ristorante.Tipica cucina romagnola 
ed internazionale con ricco buffet di antipasti e contorni e ampia carta dei vini.A pranzo e a cena proponiamo menù a scel-
ta di pesce, carne e vegetariano, completati con un buffet di verdure fresche ed antipasti. Colazione a buffet dolce e salata 
con dolci fatti in casa dal nostro chef; le bevande calde preparate anche con la macchina del bar sono servite dai nostri 
camerieri. Settimanalmente cena tipica Romagnola. Spiaggia convenzionata, servizio cabine, spiaggia dedicata per amici 
a 4 zampe, menu spiaggia con piatti freddi diversi tutti i giorni. 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in spiaggia a camera.
Servizi Completamente climatizzato e riscaldato,Wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biciclette ad uso gratuito, animazione per 
bambini e adulti in spiaggia. Parcheggio nelle vicinanze incluso nel soggiorno. Animali ammessi su richiesta, pagamento 
in loco.

ROMAGNAROMAGNA  >> RIMINI RIMINI
hotel AIRONE hotel AIRONE ******
Situato sul Viale Regina Elena, a 50 mt dalla spiaggia, dispone di un ampio giardino ombreggiato dove trascor-
rere ore in relax o serate con gli amici. Camere L’Hotel AIRONE, completamente climatizzato e riscaldato,
dispone di sessanta ampie camere, la maggior parte di queste dotate di balcone vista mare e alcune con vasca
idromassaggio. In tutti gli ambienti è disponibile la connessione wi-fi gratuita. Ristorazione Sala ristorante
vista mare.Tipica cucina romagnola ed internazionale con ricco buffet di antipasti e contorni e ampia carta dei
vini. A pranzo e a cena proponiamo menu a scelta di pesce, carne e vegetariano, completati con un buffet di
verdure fresche ed antipasti. Colazione a buffet dolce e salata con dolci fatti in casa dal nostro chef Stefano; le
bevande calde, preparate anche con la macchina del bar, sono servite dai nostri camerieri. Settimanalmente cena
tipica Romagnola con musica dal vivo in giardino. Spiaggia convenzionata, servizio cabine, spiaggia dedicata
per amici a 4 zampe, menu spiaggia con piatti freddi diversi tutti i giorni. 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in
spiaggia a camera. Servizi Completamente climatizzato e riscaldato,Wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biciclette ad uso 
gratuito, piccola palestra, animazione per bambini e adulti in spiaggia. Parcheggio convenzionato a pagamento nelle 
vicinanze.  Animali ammessi su richiesta, pagamento in loco.

entro IL

31 MAGGIO

entro IL

31 MAGGIO



TRENTINOTRENTINO  >> PREDAZZO PREDAZZO
hotel BELLARIA hotel BELLARIA ******ss
L’Hotel è situato nel centro di Predazzo, in posizione strategica per escursioni sia nella Val di Fiemme che nella vicina Val di 
Fassa, a solo 1,5km dal comprensorio dello Ski Center Latemar che fa parte del Dolomiti Superski. L’hotel si presenta come 
una struttura elegante e moderna gestita con l’atmosfera familiare che la Famiglia Redolf ha negli anni mantenuto. Camere: 
tipologia standard: sono semplici e con arredo tradizionale non moderno. Ambienti confortevoli adatti alle più diverse 
esigenze, godono di un ottimo rapporto qualità prezzo. Con o senza balcone, prevalentemente con doccia, alcune con vasca. 
Le più ampie possono ospitare famiglie di 4 persone. Disponibili camere singole con letto alla francese. Tipologia comfort: 
recentemente rinnovate, alcune negli arredi e altre nel bagno con docce spaziose e moderne, le Nostre Camere Comfort sono 
la scelta ideale per chi cerca una soluzione confortevole e accogliente. Caratterizzate da ampi e luminosi ambienti, possono 
ospitare comodamente le coppie che amano godere dello spazio in camera anche in vacanza o famiglie fino a 3 persone. 
Tutte con ampio balcone attrezzato per piacevoli momenti all’aria aperta… 
Servizi: l’hotel dispone di un ottimo centro benessere: “Afrodite spa” dotato di hydro piscina coperta, sauna finlandese, 
bagno turco, bio sauna, percorso kneipp e zona relax con angolo tisane; inoltre la Beauty propone vari trattamenti rilassanti, 
per il benessere di corpo e mente e trattamenti personalizzati. Cucina: tradizionale, con piatti tipici Trentini e, facendo parte 
del Consorzio Vitanova, con piatti salutistici vegetariani per unire il benessere del corpo e dell’anima.
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Predazzo - Hotel Bellaria *** s K2 TFF3

MEZZA PENSIONE - camera standard
partenze 2022        

s abato/ s abato
quota per persona 
in camera doppia

18 giugno € 595
25 giugno € 595

2 luglio € 595
9 luglio € 595

16 luglio € 595
23 luglio € 658
30 luglio € 658
6 agosto € 721

13 agosto € 721
20 agosto € 721
27 agosto € 595

3 settembre € 595
10 settembre € 469
17 settembre € 469

dal 23 luglio al 6 agosto € 1.495
dal 30 luglio al 6 agosto € 785

PARTENZA DI GRUPPO CON BUS

Supplemento pensione completa: € 15,00 al giorno a persona 
Supplemento camera singola: € 10,00 al gg - doppia uso singola € 25,00 al gg
Supplemento camere comfort: € 6,00 al giorno per persona 
0/2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori - culla € 8,00 al gg 
Riduzione 3°-4° letto 2/6 anni non compiuti: 50%  
Riduzione 3°-4° letto 6/12 anni non compiuti: 30%  
Riduzione 3°-4° letto 12/18 anni non compiuti: 10%  

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/22
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

sconto € 50 a camera 
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pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchi-
naggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento 
della prenotazione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

TRENTINOTRENTINO  >> VAL DI SOLE >  VAL DI SOLE > MALE’MALE’
hotel HENRIETTE hotel HENRIETTE ******ss

Situato nel centro della borgata di Malè - capoluogo della Val di Sole e centro di servizi - in posizione panoramica e tranquilla a pochi minuti d’auto dal comprensorio sciistico di Folgari-
da, Marilleva e Madonna di Campiglio, non lontano dal Passo Tonale, il punto ideale di partenza per escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio e nel Parco Naturale Adamello Brenta.
Comfort: Ascensore, bar, sala TV, stube tirolese, piscina, ampio giardino attrezzato 
Servizi: Palestra dotata di attrezzature Technogym, accesso internet, animazione serale, deposito sci e scarponi riscaldato, deposito bici 
Camere: panoramiche, completamente ristrutturate nell’autunno 2006, dotate delle ultime tecnologie per il confort e la sicurezza dell’Ospite. Dispongono di servizi privati, balcone, 
telefono diretto, TV con satellite, cassetta di sicurezza, phon, segnale wi-fi. 
Ristorante: Colazione internazionale a buffet dolce e salato con prodotti BIO e fatti in casa come biscotti , torte ,yoghurt; Pranzo con buffet di verdure cotte e crude,2 primi piatti e2 
secondi piatti a scelta e 2 dessert; Cena con buffet di verdure cotte e crude,3 primi piatti e3 secondi piatti a scelta e 2 dessert freschi ogni sera sempre a scelta. Cena tipica del sabato 
sera + Cena a lume di candela del giovedì sera. Centro benessere entrata gratuita: Entrata nel nostro wellness “ la Maison dello Sgherlat “con piscina , bagno turco , sala relax con letti di 
fieno , docce emozionali , sauna alpina scaldata a legna, nuova sauna al fieno, tinozza con acqua scaldata a legna gradi 36 e uso della palestra. sconto € 15 sul primo massaggio.

K2 TVM1

Quota Suppl. DP Rid. 3Letto Rid.3 L

a persona uso singola bimbi 2/12nc adulti

dal 2 al 16 luglio 15 giorni 970 295 -120 -60

dal 28 agosto al 11 settembre 15 giorni 950 295 -120 -60

MALE' - HOTEL HENRIETTE  *** s

Pensione completa con bevande ai pasti

periodi soggiorno 2022

Speciale incluso nel prezzo: 4 escursioni giornaliere con Sara escluso il sabato • 1 passeggia-
ta consapevole • 1 merenda nel bosco con pane burro e marmellata tutto rigorosamente BIO • 
1 lezione di acquagym • 1 passeggiata culturale • serata con musica dal vivo

incluso ingresso incluso ingresso 
centro centro benessere benessere 

TRENTINOTRENTINO  >> PAGANELLA  PAGANELLA 
ANDALOANDALO
hotel ALIA BIANCA hotel ALIA BIANCA ******
Situato in posizione centrale, l’Hotel Àlia Bianca è stato completamente   ristrutturato 
nel 2021 ed è dotato di bar, ristorante con sala panoramica, ascensore, WiFi, terrazza 
solarium panoramica con idromassaggio, area Wellness con sauna e bagno turco, par-
cheggio privato.  Le camere dispongono di frigobar, asciugacapelli, TV Smart ricezione 
SKY, cassaforte, telefono, balcone, Wi-Fi gratuito, ampia doccia. Ristorazione: colazione 
a buffet, pranzo e cena con tre scelte di menù e buffet 

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

K2 TVM2

Quota Suppl. Rid. 3Letto Rid.3 L

a persona singola bimbi 2/12nc adulti

dal 19 giugno al 3 luglio 15 giorni 1070 320 -140 -90

ANDALO - HOTEL ALIA NIANCA ****

periodi soggiorno 2022

Pensione completa + pranzo ultimo giorno + bevande ai pasti

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non menzionato 
nella voce “le quote comprendono”.             riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona
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incluso ingresso incluso ingresso 
centro centro benessere benessere 

TRENTINOTRENTINO  >> PAGANELLA >  PAGANELLA > ANDALOANDALO
hotel ghezzi hotel ghezzi ******
L’hotel è situato nella zona centrale e pianeggiante di Andalo. Dotato di ampie salette con poltroncine, 
un verde e fiorito giardino esterno all’hotel, arredato da sedie, tavolini, ombrelloni, sdraio e ping-pong. 
Menù giornaliero con piatti nazionali e specialità tipiche trentine. L’hotel offre anche una sala giochi 
e ballo con spazio per animazione. La camera standard è arredata in stile classico, dotata di balcone 
privato, di una TV lcd 32”, collegamento WIFI, telefono diretto, cassaforte, bagno con doppia, asciuga-
capelli, set di cortesia

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

K2 TVM3

Quota Suppl. Rid. 3Letto Rid.3 L

a persona singola bimbi 2/12nc adulti

dal 3 al 17luglio 15 giorni 1200 280 -140 -90

periodi soggiorno 2022

ANDALO - HOTEL GHEZZI ***

Pensione completa + pranzo ultimo giorno + bevande ai pasti

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non menzionato 
nella voce “le quote comprendono”.             riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

TRENTINOTRENTINO  >> PAGANELLA >  PAGANELLA > ANDALOANDALO
hotel k2 hotel k2 ******
L’hotel K2 si trova nel centro di Andalo, adiacente agli impianti di risalita della Paganella. Cucina: la con-
solidata tradizione gastronomica è garanzia di una buona cucina che da anni usa materie prime reperibili 
sul territorio per poter proporre pietanze tipiche della tradizione del Trentino e piatti di cucina nazionale, 
sempre disponibile un ricco buffet di verdure. La colazione è a buffet con brioches e dolci fatti in casa. 
Camere: stanze arredate in moderno e confortevole stile alpino, con telefono, TV lcd digitale, cassaforte 
elettronica, sistema internet Wireless, scrivania, balcone, bagno con servizi privati box doccia

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

K2 TVM4

Quota Suppl. Rid. 3Letto Rid.3 L

a persona singola bimbi 2/12nc adulti

dal 17 al 31 luglio 15 giorni 1200 280 -140 -50

periodi soggiorno 2022

ANDALO - HOTEL k2 ***

Pensione completa con bevande ai pasti

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non menzionato 
nella voce “le quote comprendono”.             riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno  alla colazione dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

K2 TVM4

Quota Suppl. Rid. 3Letto Rid.3 L

a persona singola bimbi 2/12nc adulti

dal 30 luglio al 13 agosto 15 giorni 1215 280 -140 -50

CALVALESE - PARK HOTEL SACRO CUORE ***

Pensione completa con bevande ai pasti

periodi soggiorno 2022

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non menzionato 
nella voce “le quote comprendono”.             riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

TRENTINOTRENTINO  >> VAL DI FIEMME  >  VAL DI FIEMME  > CAVALESECAVALESE
PARK HOTEL SACRO CUORE PARK HOTEL SACRO CUORE ******
Completamente rinnovato e situato nel centro di Cavalese, a 800 m dalle piste sciistiche e dalle passeggiate del Cermis, 
è dotato di una grande hall con connessione wi-fi gratuita, un ristorante, un bar con terrazza, camere con vista sul par-
co, un centro benessere rinnovato nel 2016 e una palestra, una sala tv, un grande parco, due campi da bocce. Camere: 
arredate in legno e dotate di telefono, TV satellitare, bagno privato con set di cortesia, asciugacapelli e cassaforte. Cu-
cina: colazione a buffet dolce e salata, pranzi e cene serviti al tavolo con menù a scelta, buffet di verdure cotte e crude, 
una volta alla settimana menù tipici trentini. Ampia e confortevole sala da pranzo.



LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
HOTEL ALFIERI HOTEL ALFIERI ******
L’hotel Alfieri, uno tra gli alberghi più antichi di Alassio. Sorge nella centrale via Leonardo da Vinci a 300 metri dal mare 
e dal famoso “budello”. Questa sua collocazione appare come un luogo dove si saldano i ricordi della nuova e della 
vecchia Alassio. 
Costruito nel 1930 la sua struttura in stile liberty e una delle più importanti della citta del muretto.E ancora oggi come 
allora il suo fascino e eleganza attira l’attenzione dei passanti.
40 camere divise in varie tipologie dalla singola alle camere con 2 letti matrimoniali, la maggior parte fornite di a/c, 
televisore e frigo.
La conduzione dell’albergo curata direttamente dal titolare Giorgio con il supporto dei suoi collaboratori e improntata 
sulla soddisfazione del cliente in modo da farlo sentire in un ambiente caldo e familiare. L’albergo dispone di ascensore, 
un accogliente salone per la lettura, bar, terrazza dehors e piccolo giardino. 
Dispone di  un bellissimo salone ristorante dove potrete gustare la cucina  improntata sulla semplicità e genuinità senza 
trascurare le specialità del territorio con scelta alla carte con menu sia a pranzo che a cena e contornata dal buffet delle 
insalate. 
Pensione completa incluse le bevande (1/4 vino e 1/2 minerale per persona, per pasto) e antipasto la domenica.
Disponibile un parcheggio privato a 50 metri dalla struttura (a pagamento) e convenzione agli stabilimenti balneari più 
vicini per poter garantire una vacanza in pieno relax.
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pacchetti gruppi con viaggio in bustariffe valide solo al raggiungimento di 35 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

ALASSIO - HOTEL ALFIERI *** K2 LA02

Partenze 2022 suppl. Rid.3/4L Rid.3/4L

 15 giorni / 14 notti singola bamb 7/11 adulti

dal 4 al 18 marzo € 720 2 0 0 -2 6 5 -1 0 5

dal 18 marzo al 1 aprile € 720 2 0 0 -2 6 5 -1 0 5

dal 1 al 15 aprile € 720 2 0 0 -2 6 5 -1 0 5

dal 22 aprile al 6 maggio € 720 2 0 0 -2 6 5 -1 0 5

dal 6 al 20 maggio € 770 2 0 0 -2 8 5 -1 1 5

dal 20 maggio al 3 giugno € 770 2 0 0 -2 8 5 -1 1 5

dal 3 al 17 giugno € 810 2 0 0 -3 0 5 -1 2 0

dal 17 giugno al 1 luglio € 810 2 0 0 -3 0 5 -1 2 0

dal 1 al 15 luglio € 885 2 0 0 -3 3 5 -1 3 0

dal 15 al 29 luglio € 895 2 0 0 -3 3 5 -1 3 0

dal 22 agosto al 5 settembre € 820 2 0 0 -3 0 5 -1 2 0

dal 5 al 19 settembre € 695 2 0 0 -2 6 5 -1 0 5

dal 19 settembre al 3 ottobre € 690 2 0 0 -2 6 5 -1 0 5

dal 3 al 17 ottobre € 690 2 0 0 -2 5 5 -1 0 0

Bambini 0/7 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto 
bus € 95 con obbligo posto a sedere

supplemento doppia uso singola: € 285 per 2 settimane - € 420 per 3 settimane

Pensione completa + bevande ai pasti + pasto 15° giorno

pacchetto
VIAGGIO BUS

Alassio - Hotel San Giorgio *** K2 LA05

PENSIONE COMPLETA con bevande ai pasti 

partenze 2022
sabato / sabato

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 448 € 381
11 giugno € 448 € 381
18 giugno € 448 € 381
25 giugno € 448 € 381

2 luglio € 494 € 420
9 luglio € 494 € 420

16 luglio € 494 € 420
23 luglio € 494 € 420

20 agosto € 515 € 438
27 agosto € 443 € 376

3 settembre € 391 € 333
10 settembre € 391 € 333

riduzione 3/4 letto adulto 20% 
suppl: singola € 120 - doppia uso singola € 150 a settimana

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard
infante 0/3 anni nc in 3/4 letto gratuiti. Culla e pasti esclusi

BAMBINI 3/12 anni nc in 3/4° letto sconto 50%

entro IL

31 MAGGIO

BONUS 
VACANZE



LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
HOTEL san giorgio HOTEL san giorgio ****
POSIZIONE OTTIMA A 2 PASSI DAL MARE CON GIARDINO INTERNO
L’Hotel gestito da Cinzia posizionato a due passi dal mare, spiaggia raggiungibile dal giardino interno 
passando da un caruggio tipico ligure. Nelle camere trovate la tv LCD, bagno interno per ogni camera, 
poi per chi si vuole rilassare in mezzo al verde abbiamo un giardino interno privato per i nostri amici 
clienti, dove potete leggere un libro o bere qualcosa, oppure semplicemente chiaccherare. L’hotel gode 
di un ambiente famigliare con particolare attenzione verso la pulizia con il personale molto gentile e 
disponibile. Questo hotel ad Alassio rende la vostra vacanza un paradiso terrestre, con sala vista sul 
giardino, molto luminosa.
Svegliarsi la mattina per gustare una colazione ricca a buffet preparata dal nostro Maurizio con tan-
tissime e gustosissime prelibatezze, poi andare al mare per fare un bagno o passeggiare nella sabbia 
finissima della spiaggia alassina, per poi tornare a gustare piatti tipici  cucinati con amore dal nostro 
cuoco Gianni. Un buffet ricco a pranzo e a cena con antipasti la domenica sia di mare che di terra, tutto 
preparato con pochissimi grassi e olio. Le nostre specialità sono anche i  dolci rigorosamente fatti in 
casa, con ingredienti freschi, pasta fresca e lasagne con la pasta “tirata” a mano.

2 stelle intimo nei carrugi 
a pochi passi dal mare

Liguria
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LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
hotel curtis centrale hotel curtis centrale ******
Si trova in posizione centrale ma tranquilla a soli 50 metri dal mare. L’hotel è gestito 
con molta professionalità dai titolari. Il ristorante è rinomato per l’eccellente cucina, 
ben curata e genuina ed il servizio accurato. E’ dotato di ampie sale di soggiorno, sala 
da pranzo e bar, tutte climatizzate, per una piacevole e rilassante vacanza. Le camere 
sono situate al piano della hall ed al primo piano. Sono confortevoli e funzionali, dotate 
di servizi privati con phon, aria condizionata (a pagamento) TV a colori e telefono diret-
to. L’affabilita’ e la disponibilità dei proprietari e del personale contribuiscono a rendere 
più gradevole e serena la vacanza. Nelle immediate vicinanze troviamo tutti i servizi 
accessori che garantiscono un soggiorno tranquillo: giornali, tabaccaio, farmacia, 
diversi locali pubblici. L’hotel è privo di ascensore.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

ALASSIO - HOTEL CURTIS CENTRALE *** K2 LA03

Partenze 2022 suppl. Rid.3/4

pacchetti 15 giorni singola letto

dal 1 al 15 aprile € 950 250 -50

dal 15 al 22 aprile  (8gg-7nn) SPECIALE PASQUA € 535 125 -30

dal 22 aprile al 6 maggio € 785 250 -50

dal 6 maggio al 20 maggio € 785 250 -50

dal 20 maggio al 3 giugno € 785 250 -50

dal 3 giugno al 17 giugno € 815 250 -60

dal 17 giugno al 1 luglio € 950 250 -70

dal 1 al 15 luglio € 1030 250 -70

dal 15 luglio al 29 luglio € 1030 250 -60

dal 22 agosto al 5 settembre € 950 250 -50

dal 5 al 19 settembre € 815 250 -50

dal 19 settembre al 4 ottobre € 770 250 -50

dal 3 al 17 ottobre € 750 250 -50

dal 23 dicembre al 7 gennaio (16 giorni-15 notti) € 1060 350 -50

supplementi a persona: camera con balcone € 60 - aria condizionata € 80

pacchetto
VIAGGIO BUS

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno

Bambini 0/6 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 95 con 
obbligo posto a sedere

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

ALASSIO - HOTEL SAN GIORGIO ** sup. K2 LA01

Partenze 2022 suppl. Rid.3/4L Rid.3 L

pacchetti 15 giorni singola bamb 2/11 adulti

dal 4 al 18 marzo € 705 190 -100 -50

dal 18 marzo al 1 aprile € 705 190 -100 -50

dal 1 al 15 aprile € 705 190 -100 -50

dal 22 aprile al 6 maggio € 780 190 -105 -50

dal 6 al 20 maggio € 725 190 -105 -50

dal 20 maggio al 3 giugno € 755 190 -110 -55

dal 3 al 17 giugno € 820 190 -120 -65

dal 17 giugno al 1 luglio € 945 190 -140 -70

dal 22 agosto al 5 settembre € 855 190 -125 -60

dal 5 al 19 settembre € 790 190 -115 -55

dal 19 settembre al 3 ottobre € 705 190 -100 -50

pacchetto
VIAGGIO BUS

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno

Infante 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus 
€ 95 con posto a sedere.



romagna / romagna / riccionericcione
HOTEL union HOTEL union ******ss

romagna / romagna / CERVIACERVIA
HOTEL TROCADERO HOTEL TROCADERO ******

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali    solo soggiorno

Elegante e confortevole, è stato completamente ristrutturato di recente e 
dispone di servizi pensati per il benessere e il divertimento di adulti e bambini. 
Ubicato a 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Riccione. Dispone di una 
piscina all’aperto con angolo idromassaggio, un parcheggio privato gratuito 
e camere climatizzate con WiFi gratuito. Ubicato nei pressi del centro di 
Riccione, ricco di negozi e servizi, l’Hotel Union dista 1,5 km dalla stazione 
ferroviaria di Riccione e 450 mt dalle Terme di Riccione. Eventuale supplemen-
to all inclusive euro 7 per persona al giorno che comprende il servizio spiaggia 
(1 ombrellone e 2 lettini dalla terza file indietro), ingresso gratuito e illimitato al 
parco “Perle d’Acqua” e la tessera sconto club per le terme.

L’Hotel Trocadero si trova in prima linea, davanti al mare, a pochi metri dal porto 
di Cervia e dal suo centro storico. La stazione ferroviaria di Cervia si trova a 1 km 
e la fermata dell’autobus a soli 30 metri dall’hotel.
Le camere Standard (circa 15 mq) dispongono di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV-Sat e cassaforte.
A disposizione degli ospiti reception (aperta dalle 08.00 alle 24.00), ascensore, 
ristorante (su richiesta vengono forniti prodotti per celiaci), bar, sala TV, giardino, 
terrazza, connessione internet Wi-Fi nelle aree comuni (gratuita), parcheggio se-
condo disponibilità (gratuito), culla per infant 0-3 anni su richiesta al momento 
della prenotazione secondo disponibilità (gratuita).

Ti accoglierà con tanti servizi su misura per te, tra cui una grande piscina, 
ristorazione di qualità. Ristorazione Ogni giorno a colazione abbondante buffet 
con prodotti dolci e salati. A pranzo e a cena
menù a scelta di carne e pesce, con possibilità di pranzo al sacco per chi non 
vuole tornare in hotel. In più per tutti i nostri ospiti cocktail di benvenuto e bar 
con veranda aperto 24 ore al giorno. Ci troviamo a pochi passi dalla spiaggia, 
convenzionata con il nostro albergo, inoltre siamo vicinissimi alle Terme di 
Rimini e a pochi chilometri dai principali borghi
dell’entroterra romagnolo, luoghi ricchi di fascino e storia, tutti da scoprire. 

romagna / romagna / MIRAMAREMIRAMARE
HOTEL ARNO HOTEL ARNO ******
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romagna / romagna / RICCIONERICCIONE
HOTEL HARRY’S HOTEL HARRY’S ******

Situato in un’oasi a 50 metri dal mare e a 200 metri dalle rinomate TERME DI 
RICCIONE.
Le camere completamente rinnovate sono dotate di TV con satellite, box 
office, doccia, cassaforte, telefono, e phon.
Vasto giardino dove viene servita la prima colazione a buffet. 
La cucina particolarmente curata con le sue specialità romagnole con tre 
menù al giorno.
Ampio solarium con vasca idromassaggio. Servizio internet gratuito. Parco 
gioco bimbi.

CERVIA - HOTEL TROCADERO *** K2 A23

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

05 al 18 giugno € 572
19 giugno al 02 luglio € 754
03 al 16 luglio € 754
17 al 30 luglio € 754
31 luglio al 13 agosto € 897
14 al 27 agosto € 897
28 agosto al 10 settembre € 611
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

MIRAMARE - HOTEL ARNO *** K2 A24

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

05 al 18 giugno € 650
19 giugno al 02 luglio € 689
03 al 16 luglio € 741
17 al 30 luglio € 793
31 luglio al 13 agosto € 858
14 al 27 agosto € 975
28 agosto al 10 settembre € 702
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

RICCIONE - HOTEL HARRY'S *** K2 A21

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

29 maggio al 11 giugno € 689
12 al 25 giugno € 767
26 giugno al 09 luglio € 845
10 al 23 luglio € 845
24 luglio al 06 agosto € 936
07 al 20 agosto € 1027
21 agosto al 03 settembre € 728
04 al 17 settembre € 585
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

RICCIONE - HOTEL UNION *** K2 A22

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

29 maggio al 11 giugno € 728
12 al 25 giugno € 806
26 giugno al 09 luglio € 884
10 al 23 luglio € 897
24 luglio al 06 agosto € 988
07 al 20 agosto € 1066
21 agosto al 03 settembre € 832
04 al 17 settembre € 689
18 settembre al 01 ottobre € 585
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

Le quote comprendono: sistemazione in camera doppia con servizi; massimo 13 pensioni complete con bevande ai pasti; assicurazione medico, bagaglio incluso pandemia covid. 



roma / roma / tivolitivoli
victoria terme hotel victoria terme hotel ********

Un’oasi di benessere e relax a due passi dalla capitale, immerso nello 
splendido parco delle Acque Albule – Terme di Roma, al suo interno 
Centro wellness “Le vie del benessere” con acqua termale sulfurea, 
centro massaggi e piscine termali esterne.
Parco Termale delle “Acque Albule – Terme di Roma”, note per le 
proprietà benefiche delle sue acque termali di tipo sulfureo, ipoter-
male che scaturiscono dai due laghi Regina e Colonnelle, a nord della 
via Tiburtina, mantenendo una temperatura costante
per tutto l’anno la temperatura di 23°C. Le piscine termali esterne 
sono aperte nel periodo estivo, da maggio a settembre, secondo le 
condizioni meteorologiche. A pochi chilometri dalla città eterna e a 
due passi dalle splendide ville romane di Tivoli, comodo collegamen-
to ferroviario in 20 minuti dalla stazione Roma Tiburtina/Termini, 
treno per la stazione Tivoli Terme ogni ora circa. La stazione di Bagni 
è situata a ca. 200 m. dall’hotel.
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TRENTINO / TRENTINO / LEVICOLEVICO
HOTEL VILLA FLORA HOTEL VILLA FLORA ******

L’Hotel Villa Flora si posiziona al centro della Valsugana nella città di Levico 
Terme. Grazie alla sua posizione, poco distante dalla stazione ferroviaria, 
permette di visitare in pochi minuti le meraviglie più importanti della città: il 
secolare Parco Asburgico, il centro, le Terme, il lago. L’hotel offre una scelta di 
camere adatta a soddisfare ogni esigenza del cliente. Tutte le stanze sono do-
tate di servizi privati con doccia o vasca, phon, telefono, televisore e cassaforte. 
L’albergo è attrezzato per soddisfare ogni esigenza e dotato di tutti i servizi e 
le comodità: TV satellitare, telefono, doccia e servizi in ogni stanza, ascensore, 
mini sala giochi, centro benes-sere a pagamento, ampia terrazza, piscina 
situata nel verde parco circostante, parcheggio privato gratuito.

VENETO / VENETO / MONTEGROTTOMONTEGROTTO
HOTEL terme MARCONI HOTEL terme MARCONI ******

L’Hotel Marconi sorge a Montegrotto Terme, in una posizione ottimale per gli 
ospiti che amano dilettarsi in passeggiate nel verde circostante, arrivando con 
tran-quillità anche ai vicinissimi Colli Euganei. Dotato di 3 piscine all’aperto e 
1 coperta, l’Hotel Terme Marconi vi attende a 1 km dalla stazione ferroviaria di 
Montegrotto Terme e dal centro della città per offrirvi camere climatizzate e la 
connessione Wi-Fi e il parcheggio inclusi nella tariffa. Le sistemazioni dell’hotel 
a 3 stelle Ter-me Marconi vantano una TV a schermo piatto, una scrivania, una 
cassaforte e un bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Il centro 
benessere dell’albergo è completo di centro fitness, bagno turco e grotta di va-
pore. La proprietà mette a vostra disposizione un noleggio di biciclette e ampi 
giardini con un lago privato, campi da tennis e un campo da bocce. Al mattino 
gusterete una prima colazione a buffet a base di cibi dolci e salati, mentre il 
ristorante è specializzato in piatti della cucina internazionale.

VENETO / VENETO / ABANO TERMEABANO TERME
HOTEL terme BOLOGNA HOTEL terme BOLOGNA ******

L’Hotel Terme Bologna è un confortevole hotel 3 stelle ad Abano, in posizione 
centrale e tranquilla, a due passi dalla zona pedonale; è circondato da un 
grande parco su cui si trova la splendida piscin a esterna e su cui si affaccia 
l’ampia sala da pranzo. Il Terme Bologna dispone di 111 camere eleganti, pulite 
e ben accessoriate, La famiglia Bordin Galtarossa gestisce da anni questo 
accogliente hotel, offrendo ai suoi ospiti la possibilità di una vacanza benessere 
(con cure e trattamenti specifici per patologie come artrosi, artrite, reumatismi, 
otiti, e molte altre), in una località che offre moltissimi altri spunti, culturali 
ed enogastronomici. Internamente, di-sponiamo di un reparto cure termali 
(accessibile anche se non si è ospiti dell’hotel, con l’impegnativa del medico), di 
un centro benessere, due piscine, palestra e risto-rante. 

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali    solo soggiorno

ABANO TERME - HOTEL BOLOGNA *** K2 A20

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

30 maggio al 12 giugno € 780
13 al 26 giugno € 780
27 giugno al 10 luglio € 780
11 al 24 luglio € 780
25 luglio al 7 agosto € 780
8 al 21 agosto € 780
22 agosto al 4 settembre € 780
5 al 18 settembre € 780
22 agosto al 4 settembre € 780
5 al 18 settembre € 780
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

LEVICO - HOTEL VILLA FLORA *** K2 A18

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

29 maggio al 11 giugno € 702
12 al 25 giugno € 715
26 giugno al 09 luglio € 728
10 al 23 luglio € 728
24 luglio al 06 agosto € 741
07 al 20 agosto € 755
21 agosto al 03 settembre € 741
04 al 17 settembre € 715
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

MONTEGROTTO - TERME MARCONI ***                    K1 A018 K2 A19

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

15 al 28 maggio € 754
29 maggio al 11 giugno € 754
12 al 25 giugno € 754
26 giugno al 09 luglio € 754
10 al 23 luglio € 754
24 luglio al 06 agosto € 754
07 al 20 agosto € 754
21 agosto al 03 settembre € 754
04 al 17 settembre € 754
18 settembre al 01 ottobre € 754
02 al 15 ottobre € 754
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

TIVOLI - TERME HOTEL VITTORIA **** K2 A17

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

Dal 12 al 25 giugno € 806
26 giugno al 09 luglio € 806
10 al 23 luglio € 806
24 luglio al 06 agosto € 806
07 al 20 agosto € 806
21 agosto al 03 settembre € 806
04 al 17 settembre € 806
18 settembre al 01 ottobre € 806
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

Le quote non comprendono: viaggio; tassa di soggiorno da pagare in loco; servizio spiaggia; mance e facchinaggi; assicura-
zione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce 
“le quote comprendono”.



CASAMICCIOLA - THERMAL PARK NAUSICAA PALACE ****  K2 IC01

partenze 2022
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

5 giugno € 492 € 394
12 giugno € 492 € 394
19 giugno € 492 € 394
26 giugno € 492 € 394

3 luglio € 492 € 394
10 luglio € 492 € 394
17 luglio € 547 € 438
24 luglio € 547 € 438
31 luglio € 656 € 525
7 agosto € 820 € 656
14 agosto € 930 € 744
21 agosto € 820 € 656
28 agosto € 547 € 438

4 settembre € 547 € 438
11 settembre € 547 € 438

€ 706
€ 753
€ 824
€ 941

€ 1141
€ 882

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 26 luglio al 9 agosto

Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

dal 20 giugno al 4 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio
dal 12 al 26 luglio

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

FORIO/CITARA - HOTEL BAIA DELLE SIRENE ****  K2 IC05

partenze 2022
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

5 giugno € 525 € 420
12 giugno € 525 € 420
19 giugno € 525 € 420
26 giugno € 525 € 420

3 luglio € 525 € 420
10 luglio € 525 € 420
17 luglio € 583 € 467
24 luglio € 583 € 467
31 luglio € 700 € 560
7 agosto € 875 € 700
14 agosto € 992 € 793
21 agosto € 875 € 700
28 agosto € 583 € 467

4 settembre € 583 € 467
11 settembre € 583 € 467

€ 750
€ 800
€ 875

€ 1000
€ 1213

€ 938

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg
supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 20 giugno al 4 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio
dal 12 al 26 luglio
dal 26 luglio al 9 agosto

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli o 
dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 65  a 

persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marrittimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO” 
fino in Hotel da Milano, Bergamo 
e Brescia con soste nelle principali 

città lungo la direttrice autostradale A1.  € 130 a 
persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..

IschiaIschia  >> Forio zona Citara Forio zona Citara
Hotel Baia delle Sirene Hotel Baia delle Sirene ********
In un luogo d’incanto, dove l’azzurro del mare si fonde con l’orizzonte e le albe ed i tramonti più belli dell’isola sono accompagnati dalla dolce 
melodia delle onde. 
La struttura è situata sul lungomare che porta dalla spiaggia di Citara/Giardini Poseidon a quella di San Francesco, percorso di circa 3 km in falso-
piano che permette lunghe e rigeneranti passeggiate accanto al mare. Posizionato sulla spiaggia di Cava dell’Isola, alla quale è possibile accedere 
attraverso una stradina esterna a pochi passi dall’Hotel. Baia di Citara a circa 500 mt e il centro di Forio a soli 900 metri.
Le camere sono divise in diversi corpi e dispongono di tutti i comfort: telefono, tv color, cassaforte, frigobar, riscaldamento/aria condizionata e servizi 
doccia e phon a parete. Aria condizionata inclusa dal 10/06 al 16/09. Il trattamento previsto è pensione completa con colazione continentale a 
buffet, pranzo e cena a scelta multipla fra tre primi piatti e tre secondi piatti serviti ai tavoli e antipasto misto di verdure crude, pizzette e bruschette, 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti.
Servizi: Portineria e assistenza clienti a disposizione 24 h, ristorante vista mare, con gli spettacolari scorci della Punta Imperatore da un lato e gli 
“Scogli Innamorati” dall’altro, 2 piscine minerali e 1 piscina idro-termale calda con annessa area solarium attrezzata, distributori Minibar 24 h, par-
cheggio privato fino ad esaurimento posti e aree di parcheggio comunali gratuite o a pagamento nelle vicinanze. Distanza dal mare: accesso esterno 
alla spiaggia di cava. Spiaggia di Citara: 500 mt. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei 
clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Casamicciola Casamicciola
Thermal Park Nausicaa Palace Thermal Park Nausicaa Palace ********
Situato ai piedi del Monte Epomeo, a pochi passi da Piazza Bagni, dove sorgono i più antichi e rinomati stabilimenti termali dell’isola; a pochi minuti a piedi 
dall’ingresso del corso principale di Casamicciola Terme. 
Camere: sobriamente arredate, con servizi privati, doccia,  tv sat, minibar, aria condizionata / riscaldamento, finestra;  balcone su richiesta ed a pagamen-
to. 
Servizi: ristorante con colazione a buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli e scelta tra tre primi e tre secondi; acqua e vino in caraffa. Ascensore, bar, 
hall con angolo tv; terrazza esterna attrezzata con gazebo, sedie e tavolini. 2 piscine di cui 1 esterna ed 1 termale coperta (Melissa); solarium attrezzato 
con lettini. Percorso idro-termale esterno composto da 6 vasche:  Minerva, con idromassaggi cervicali e dorsali e temperatura di 35°/37°; Thana, con 
idromassaggi dorsali e temperatura di 33°/35°; Urcla e Aura, con idromassaggi e temperatura di 35°/38°; Urania, con idromassaggi dorsali e temperatura 
di 36°/38°; percorso kneipp con circuito vascolare caldo/freddo con temperature di 37°e 15°; possibilità di noleggio/acquisto accappatoio. Ammessi ani-
mali di piccola taglia (escluse aree comuni).   Terme: reparto termale interno convenzionato SSN; centro beauty con bagno turco (Ares) e piccola palestra.  
Distanze: dalla fermata del bus di linea 50 metri ca; dal mare e dal centro 800 metri ca. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.
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FORIO/PANZA - Hotel Terme Castiglione Village ****  K2 IC06

partenze 2022
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

5 giugno € 492 € 394
12 giugno € 492 € 394
19 giugno € 492 € 394
26 giugno € 492 € 394

3 luglio € 492 € 394
10 luglio € 492 € 394
17 luglio € 547 € 438
24 luglio € 547 € 438
31 luglio € 656 € 525
7 agosto € 820 € 656
14 agosto € 930 € 744
21 agosto € 820 € 656
28 agosto € 547 € 438

4 settembre € 547 € 438
11 settembre € 547 € 438

€ 706
€ 753
€ 824
€ 941

€ 1141
€ 882

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

dal 26 luglio al 9 agosto
dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 20 giugno al 4 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio
dal 12 al 26 luglio

ISCHIA PORTO - HOTEL BRISTOL ****  K2 IC07

partenze 2022
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

5 giugno € 525 € 420
12 giugno € 525 € 420
19 giugno € 525 € 420
26 giugno € 525 € 420

3 luglio € 525 € 420
10 luglio € 525 € 420
17 luglio € 583 € 467
24 luglio € 583 € 467
31 luglio € 700 € 560
7 agosto € 875 € 700
14 agosto € 992 € 793
21 agosto € 875 € 700
28 agosto € 583 € 467

4 settembre € 583 € 467
11 settembre € 583 € 467

€ 750
€ 800
€ 875

€ 1000
€ 1213

€ 938

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%

dal 20 giugno al 4 luglio

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 26 luglio al 9 agosto

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

dal 28 giugno al 12 luglio
dal 12 al 26 luglio

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli o 
dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 65  a 

persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marritimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO” 
fino in Hotel da Milano, Bergamo 
e Brescia con soste nelle principali 

città lungo la direttrice autostradale A1.  € 130 a 
persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..

IschiaIschia  >> ischia porto ischia porto
HOTEL BRISTOL TERME ****
Situato nel centro del Comune di Ischia, sulla passeggiata pedonale che attraversa tutto il corso del paese, poco distante dallo sbarco Aliscafi e 
da quello Traghetti. La spiaggia di San Pietro raggiungibile a piedi a pochi passi (50 mt. circa)
Descrizione: si compone di tre edifici disposti su più livelli e collegati tra loro internamente. 
Camere: rinnovate in stile e moderno, sono tutte dotate di: wc, doccia, telefono, fono a parete, riscaldamento/aria condizionata centralizzato, 
tv-color, cassaforte e frigobar. Le soluzioni STANDARD dispongono tutte di balcone, terrazzino esterno oppure finestra .
piscina scoperta: Una piscina in acqua minerale a temperatura ambiente con annessa piccola area solarium dotata di sdraie, lettini ed ombrel-
loni.
Ristorante: composto da una sala interna elegante e confortevole. Cucina dai sapori semplici con richiamo ai piatti regionali ed ai sapori della 
tradizione italiana. Colazione a buffet continentale. Antipasto di supporto con verdure crude, pizzette e bruschette.
Menu’ giornaliero a scelta multipla fra tre primi e tre secondi piatti.
Centro Termale&Benessere: La struttura è dotata di un centro cure interno convenzionato S.S.N. in cui è possibile effettuare le Cure Terapeu-
tiche Termali oltre ad un ampio ventaglio di massaggi e trattamenti estetici per godere di una vacanza benessere e dagli effetti curativi per il 
vostro corpo.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Panza di Forio Panza di Forio
Hotel Terme Castiglione Village Hotel Terme Castiglione Village ********
L’ albergo si trova nella parte sud-est dell’isola, nel comune di Forio, vicino al famoso borgo marinaro di S.Angelo, a pochi minuti da Sorgeto. Sorge in una 
posizione tranquilla fra gli opulenti vigneti ischitani con Giardini, piante grasse, stupende e colorite buganvillee, vegetazione mediterranea e tanto spazio 
all’aperto. a 1 km circa dal mare.
A disposizione dei clienti ci sono diversi servizi tra cui il bar ai bordi della piscina esterna con terrazzo panoramico. Un’ ampia piscina termale scoperta 
(33°-36°) e una piccola piscina termale coperta (38°-40°) attrezzata con ombrelloni e lettini, ampia area solarium, tutto impreziosito dallo straordinario 
panorama. Serate musicali con musica dal vivo. Campo da gioco all’interno della struttura, utilizzabile per calcetto, tennis, pallavolo. Nei periodi in cui è 
attiva l’animazione, si organizzano ogni giorno tornei sportivi.
All’interno del centro benessere della struttura, i nostri clienti possono usufruirne gratuitamente per rilassarsi e godere dell’effetto terapeutico dei fumi e 
dei vapori delle benefiche acque termali d’Ischia. 
Camere: Le camere sono dislocate in diversi edifici in un ampia area ricca di spazi all’aperto, giardini e vegetazione mediterranea, con una strutturazione 
tipo villaggio. Tutte le camere sono provviste di doccia, wc, phon, telefono diretto,riscaldamento,aria condizionata, televisore,cassaforte ed a richiesta fri-
gobar. Quasi tutte sono con balcone o terrazzo, su richiesta è possibile avere camere con vista mare. Ottima cucina di tipo mediterranea ed internazionale 
con cura per la genuinità dei prodotti. Ricca colazione continentale a buffet al mattino. Antipasto misto di verdure a buffet prima dei pasti.  Menù a scelta 
fra 3 primi e 3 secondi piatti accompagnati contorno, dessert a scelta tra frutta o gelato. 

Dal 16 GIUGNO al 1SETTEMBRE 2021 sarà attiva la FORMULA VILLAGGIO,  dedicato alle famiglie ed in generale  a chi vuole associare al potere curativo 
delle sorgenti termali e dei trattamenti benessere, il divertimento, la musica, gli spettacoli e sopratutto permette alle famiglie di godere di una vacanza 
completa e ricca di emozioni indicata per ogni età. 
Tessera club da pagare in loco € 35 a persona inclusa la navetta andata e ritorno per la Baia di Citara 2 volte al giorno.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.
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FORIO - HOTEL TRAMONTO D'ORO ****  K2 IC02

partenze 2022
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

5 giugno € 492 € 394
12 giugno € 492 € 394
19 giugno € 492 € 394
26 giugno € 492 € 394

3 luglio € 492 € 394
10 luglio € 492 € 394
17 luglio € 547 € 438
24 luglio € 547 € 438
31 luglio € 656 € 525
7 agosto € 820 € 656
14 agosto € 930 € 744
21 agosto € 820 € 656
28 agosto € 547 € 438

4 settembre € 547 € 438
11 settembre € 547 € 438

€ 706
€ 753
€ 824
€ 941

€ 1141
€ 882

dal 20 giugno al 4 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio
dal 12 al 26 luglio

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

dal 26 luglio al 9 agosto
dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

FORIO - HOTEL TERME PUNTA DEL SOLE ****  K2 IC03

partenze 2022
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

5 giugno € 492 € 394
12 giugno € 492 € 394
19 giugno € 492 € 394
26 giugno € 492 € 394

3 luglio € 492 € 394
10 luglio € 492 € 394
17 luglio € 547 € 438
24 luglio € 547 € 438
31 luglio € 656 € 525
7 agosto € 820 € 656
14 agosto € 930 € 744
21 agosto € 820 € 656
28 agosto € 547 € 438

4 settembre € 547 € 438
11 settembre € 547 € 438

€ 706
€ 753
€ 824
€ 941

€ 1141
€ 882

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg
supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 20 giugno al 4 luglio

dal 12 al 26 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio

dal 26 luglio al 9 agosto
dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

IschiaIschia  >> Forio Forio
Hotel Terme Punta del Sole Hotel Terme Punta del Sole ********
Hotel 4 stelle situato in posizione centralissima adiacente al corso principale di Forio ed a 350 metri circa dalla Spiaggia della Chiaia. 
Nonostante la sua posizione strategica, l’albergo non è disturbato dal traffico ed in una breve passeggiata si raggiungono luoghi di inconte-
stato interesse come la meravigliosa Chiesa del Soccorso oppure il Torrione e il suo Museo Civico.
Dispone di due piscine per il benessere dei propri Clienti: una piscina esterna con solarium attrezzato ed una piscina interna con acqua calda 
termale (38°).
Dotato di un innovativo Centro Termale convenzionato ASL per la cura naturale di reumatismi, artriti, malattie delle vie respiratorie, celluliti, 
postumi traumatici. Presso il reparto termale interno si effettuano fanghi, bagni, massaggi, aerosol, inalazioni, cure anticellulite, trattamenti 
estetici viso e corpo. Le camere recentemente ristrutturate, sono ampie e confortevoli, rappresentano una garanzia di relax per gli Ospiti. 
Dotate di ogni comfort: asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV, balcone o terrazza a richiesta.
Il Ristorante è fornito di un’accogliente sala dove sarete coccolati con specialità della cucina ischitana e partenopea, con possibilità di scelta 
fra 3 menù diversi sia a pranzo che a cena. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Forio Forio
Hotel Terme Tramonto d’Oro Hotel Terme Tramonto d’Oro ********
Situato in zona tranquilla e panoramica, si può ammirare lo splendido lungomare ischitano, ammirando il mare e la costa sottostante.
L’albergo sorge ad un chilometro di distanza dal centro di Forio, e a circa un chilometro dalle spiagge più belle d’Ischia (San Francesco, Citara e della 
Chiaia, giardini Poseidon). Il ristorante ampio ed elegante è attrezzato con cucina ricca di prodotti tipici Ischitani e nazionali. Inoltre è uno dei rari hotel 
ad Ischia che offre bevande ai pasti e menù a scelta. Prima colazione a buffet e menù giornaliero a scelta.
Le camere sono tutte recentemente ristrutturate e diversificate in 3 edifici, sono dotate di tutti i principali confort: telefono,  riscaldamento, phono, 
doccia/WC, TV-sat, cassaforte, frigo, aria condizionata, balcone o  terrazzo.
L’hotel dispone di 3 piscine (2 esterne  ed 1 coperta interna): piscina minerale esterna offre dal terrazzo panoramico una incantevole vista sul mare 
con sfondo del paese di Forio. Dispone di 1 piscina termale (38 gradi) esterna con idromassaggio. Piscina coperta interna (38 gradi) con acqua sorgiva 
termale le cui proprietà terapeutiche e curative, sono certificate da studi medici e riconosciute dal Ministero della Sanità e soprattutto dai tanti clienti 
che ne godono da anni per rigenerare il proprio corpo (acque sostituite giornalmente).Dotato di un innovativo Centro Termale convenzionato ASL per 
la cura naturale di reumatismi, artriti, malattie delle vie respiratorie, celluliti, postumi traumatici. Presso il reparto termale interno si effettuano fanghi, 
bagni, massaggi, aerosol, inalazioni, cure anticellulite, trattamenti estetici viso e corpo.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richie-
dere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli o 
dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 65  a 

persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marrittimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO” 
fino in Hotel da Milano, Bergamo 
e Brescia con soste nelle principali 

città lungo la direttrice autostradale A1.  € 130 a 
persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..
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entro IL

31 MAGGIO

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

entro IL

31 MAGGIO

INCLUSA assicurazione medica per l’intero soggiorno e copertura COVID-19 (quarantena e rientro)

Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

garanzia annullamento viaggio (pandemia Inclusa) obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

“tutto incluso!”“tutto incluso!”



Viaggio in bus Gran Turismo + 
passaggi marittimi +

 hotel 4 stellehotel 4 stelle +
 pensione completa pensione completa +
 bevande ai pastibevande ai pasti + 

assicurazione medica +
 uso picine termali +

 terme convenzionate =

 speciale minigruppi 
1 GRATIS ogni 10 persone paganti in camera doppia

Ischia
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primavera 2022
 27 marzo al 10 aprile  € 495
10 al 24 aprile € 575 Pasqua
24 aprile al 8 maggio € 575

8 al 22 maggio € 595
22 maggio al 5 giugno  € 610

5 al 19 giugno  € 650
autunno 2022

4 al 18 settembre € 720
18 settembre al 2 ottobre € 595

2 al 16 ottobre € 565
16 al 30 ottobre € 520

30 ottobre al 13 nov € 440
13 al 27 novembre € 430

INCLUSA assicurazione medica per l’intero soggiorno e copertura COVID-19 (quarantena e rientro)

Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

garanzia annullamento viaggio (pandemia Inclusa) obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali.
** chi non sarà in possesso di impegnativa medica per cure termali dovrà pagare in 
hotel il supplemento di € 3,00 al giorno a persona per un totale di € 42,00 

supplemento camera singola: € 180,00 – supplemento camera con balcone € 90 

note bus: quotazione valida solo al raggingimento di 50 persone per bus con cambio 
bus lungo il percorso.  suppl bus in esclusiva minimo 50 persone € 50.
obbligatorio 1 bagaglio da stiva a persona. l’eccedenza verrà pagata sul pullman.

“tutto incluso!”“tutto incluso!”

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali
Costa di più STARE A CASA !!Costa di più STARE A CASA !!

ischia l’isola de
l sole

l’isola de
l sole

periodo escluso dalla 
promozione “speciale 
minicruppi” GRATIS 

ogni 10 persone*(       )
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Free Beach ****

Sardegna del sudSardegna del sud
Costa ReiCosta Rei
Free Beach Club Free Beach Club ********
Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un mare 
limpido ed incontaminato.  Il Villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il 
pendio di un colle, si apre verso una lunghissima spiaggia bianca. Il paesaggio circo-
stante, meravigliosamente vario ed incontaminato, è caratterizzato da coste dal profilo 
digradante verso il mare. 

CAMERE: immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in muratura e si 
suddividono in due categorie: “Le Oleandri” dotate di climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar 
(consumi a pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV color; “le Superior” sono dotate di una  
più ampia veranda con giardino riservato oppure, ai livelli superiori di veranda e terrazza panoramica con 
vista mare, sono tutte dotate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza. 
RISTORAZIONE:  dispone di due ristoranti. 
Il ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata, è riservato adli ospiti delle camere Olean-
dri (tavolo non assegnato) con servizio di buffet assistito dove gli ospiti potranno gustare le specialità dello 
chef con cucina nazionale e tipica sarda. Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. 
Il ristorante “Moby Dick” sul mare, (apertura dal 11 giugno al 10 settembre), è riservato agli ospiti delle 
camere superior (tavolo assegnato), con servizio a buffet assistito per il pranzo e misto buffet assisitito/al 
tavolo alla cena, sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. 
I clienti che sceglieranno le superior usufruiranno del servizio spiaggia assegnato nelle prime due file e del 
trattamento di pensione completa, al ristorante “Moby Dick” con posto riservato (solo durante il periodo di 
apertura), mentre nei periodi precedenti e successivi usufruiranno della ristorazione a buffet c/o il Ristoran-
te Centrale (tavolo non assegnato) 
L’accesso al Ristorante Moby Dick sarà consentito anche agli ospiti delle oleandri, salvo disponibilità, con 
pagamento in loco di un supplemento. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base): è 
obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione.  Per altre intolleranze alimentari: non forniamo menù 
personalizzati per i singoli ospiti, (non garantiamo l’assenza di contaminazioni, possibilità di confermare il 
soggiorno previa la firma di una liberatoria).
EXTRA A PAGAMENTO IN LOCO:  Possibilità di noleggio passeggini (confermabile, su richiesta, al momento 
della prenotazione): cauzione € 50,00, noleggio 1° settimana: € 25,00 + € 14,00 per ogni ulteriore settima-
na. 1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione € 10,00 + € 4,00 al cambio. 
Animali domestici: ammessi su richiesta solo se segnalati alla prenotazione e soltanto di piccola taglia 
(max 10 kg e muniti di certificazione sanitaria) con contributo spese di Euro 100,00 per l’igienizzazione 
finale della camera da pagare in loco all’arrivo, non ammessi nei luoghi comuni.  Baby-sitting su richiesta. 
Servizio di lavanderia e stireria. Noleggio auto, moto, bici.  Utilizzo del Centro Congressi per eventi, 
meetings, manifestazioni, congressi.  Possibilità di richiedere in loco, a pagamento, con supplemento, 
salvo disponibilità, sistemazione in camera oleandri con trattamento superior: servizio spiaggia in 2° fila 
assegnato e ristorazione presso il Moby Dick con tavolo assegnato. Possibilità di richiedere in loco (salvo 
disponibilità), servizio spiaggia assegnato in 1° fila € 30 al giorno, in 2° fila € 20 al giorno, in 3° fila € 10.
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CENTRO BENESSERE: Situato al centro del villaggio, immerso in una rigogliosa area verde, offre 
un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psico-fisico.  Il Centro 
è dotato di Spogliatoi, Cabine per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness, Bagno Turco, 
Docce, Piscina emotions (con sei diversi getti idromassaggianti) e Area Relax con tisaneria.  
L’apertura del Centro Benessere è prevista a partire dal 01 giugno, date suscettibili di variazioni, 
ad orari prestabiliti, salvo richieste particolari. 
CENTRO NAUTICO/DIVING: Tutti i servizi nautici e balneari saranno comodamente erogati diret-
tamente nella spiaggia della struttura, possibilità di effettuare escursioni lungo la costa sud-est 
della Sardegna, (mini tour/tour) in open boat, sailing yatch, motor yatch; possibilità d’immer-
sioni pomeridiane, crepuscolari e notturne nei splendidi fondali della Baia di Costa Rei. Ampia 
gamma di servizi nautici e balneari (noleggio gommoni, banana-boat, pedalò, corsi individuali di 
windsurf, vela, catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le immersioni classiche 
ad aria, corsi base ed avanzati, corsi d’apnea e snorkeling avanzato. 
TESSERA CLUB INCLUSA (nelle nostre offerte) comprende: servizio assistenza bagnanti, servizio spiaggia: 
un ombrellone e due lettini a camera inclusi: per le oleandri, dalla 4° fila in poi, non assegnato; per le superior 
in 1° e/o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno di partenza, i clienti potranno usufruire comunque 
del servizio, dalla 3° fila in poi, non assegnato; 1° noleggio telo mare: incluso (è obbligatorio l’utilizzo dei 
teli mare forniti dalla struttura); ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, corsi collettivi di tennis, 
ginnastica, acqua-gym, canoa, tiro con l’arco, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli latino-americani e 
di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso 
gratuito diurno dei campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping pong, canoe (1/2 ora 
ad uscita per pax) e calcio balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli.
La tessera club, inoltre, consente l’accesso al MINI CLUB ed al TEEN CLUB
ANIMAZIONE “LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO”:  (dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 
18.30, a partire dai 4 ai 12 anni non compiuti ulteriormente diviso per fasce di età) permetterà ai nostri 
piccoli ospiti di vivere una vacanza nella vacanza con assistenti specializzati, ampi spazi esterni con area 
giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con la messa in scena di spettacoli), ludoteca con giochi 
e videoteca, attività sportive (nuoto, tennis, ecc.), baby-dance, giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli 
animatori e tant’altro all’insegna del divertimento.
TEEN CLUB: dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, un equipe di simpaticissimi animatori li accompagnerà 
in una serie di attività completamente dedicate a loro: balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, giochi di 
ruolo e società, serate organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e vari appuntamenti sportivi: corsi 
collettivi di tennis, aerobica e acqua gym, il torneo di calcetto settimanale. Corsi collettivi di sport nautici 
solo ed esclusivamente per fasce di età e con le modalità previste dalla normativa vigente.

i caraibi d’Italiai caraibi d’Italia

incluso



Sardegna
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I PACCHETTI GRUPPI COMPRENDONO: 

Viaggio AEREO su Cagliari + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard “Oleandri” con servizi privati; 
trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet)

dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA non assegnato (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

+ 1° noleggio telo mare gratuito
animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’ae-
roporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote 
comprendono”.

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/21
sconto € 50 a camera 

COSTA REY - FREE BEACH CLUB **** K1 SCF1

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/12 anni nc

dal 1 al 10 giugno 10 giorni € 885 1 5 5 -2 5 0

dal 3 al 24 giugno 22 giorni € 1.520 3 6 0 -5 2 0

dal 8 al 17 giugno 10 giorni € 1.045 1 5 5 -3 1 0

dal 15 al 29 giugno 15 giorni € 1.360 3 2 0 -4 5 0

dal 20 al 29 giugno 10 giorni € 1.125 2 0 5 -3 5 0

dal 29 giugno al 8 luglio 10 giorni € 1.265 2 6 0 -3 9 0

dal 6 al 15 luglio 10 giorni € 1.385 2 6 0 -4 4 0

dal 12 al 21 luglio 10 giorni € 1.420 2 6 0 -4 5 0

dal 20 al 29 luglio 10 giorni € 1.430 2 6 0 -4 6 0

dal 27 luglio al 5 agosto 10 giorni € 1.435 2 6 0 -4 5 0

dal 22  al 31 agosto 10 giorni € 1.345 2 6 0 -4 2 0

dal 29 agosto al 7 settembre 10 giorni € 1.185 2 0 5 -3 6 0

dal 7 al 16 settembre 10 giorni € 1.000 2 0 5 -2 9 0

dal 16 al 25 settembre 10 giorni € 935 1 5 5 -2 8 0

Infante 0/2 anni nc pagano € 20,00 a notte, culla e vitto inclusi. Nessuna riduzione 3°-4° letto adulto

PACCHETTi GRUPPI: AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino a volontà + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2022

COSTA REY - FREE BEACH CLUB **** K2 SCF2

periodi di soggiorno 2022
8 giorni / 7 notti Quota a persona

Suppl.doppia
uso singola

Rid. 3/4
bambini 
2/12nc

  dal 1 al 8 giugno € 895 125 - 200

  dal 8 al 15 giugno € 1005 125 - 245

  dal 15 al 22 giugno € 1025 165 - 253

  dal 22 al 29 giugno € 1070 165 - 273

  dal 29 giugno al 6 luglio € 1155 205 - 308

  dal 6 al 13 luglio € 1250 205 - 348

  dal 13 al 20 luglio € 1275 210 - 357

  dal 20 al 27 luglio € 1280 215 - 361

  dal 27 luglio al 3 agosto € 1285 220 - 350

  dal 3 al 10 agosto € 1681 340 - 493

  dal 10 al 17 agosto € 1856 360 - 576

  dal 17 al 24 agosto € 1716 350 - 508

  dal 24 al 31 agosto € 1180 205 - 318

  dal 31 agosto al 7 settembre € 1085 170 - 280

  dal 7 al 14 settembre € 970 165 - 231

  dal 14 al 21 settembre € 950 150 - 224

PACCHETTi INDIVIDUALI: AEREO + SOGGIORNO

0/2 anni nc pagano € 20,00 a notte, culla e vitto inclusi. 
Nessuna riduzione 3°-4° letto adulto

Suppl. camera SUPERIOR per persona a notte: fino al 10/06 e dal 10/09 al 24/09 € 30; dal 
11/06 al 18/06 e dal 03/09 al 10/09 € 35, dal 18/06 al 30/07 € 40, dal 30/07 al 06/08 e dal 
27/08 al 3/9 € 45, dal 06/08 al 27/08 € 60

Pensione completa con acqua e vino a volontà + servizio spiaggia + tessera club

Partenze settimanali 3/10/17 agosto: 3° letto 0/6 anni nc paga solo € 399,00 

I PACCHETTI INDIVIDUALI  COMPRENDONO: 

Viaggio AEREO su Cagliari + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard “Oleandri”; 
trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena serviti a 

buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA non assegnato (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire 

dalla 4° fila) + 1° noleggio telo mare gratuito 
animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per 
l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce 
“le quote comprendono”.

la spiaggiala spiaggia

la piscinala piscina

i bungalowi bungalow il centro benessereil centro benessere

il ristorante “Moby Dick”il ristorante “Moby Dick”
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Sardegna del sudSardegna del sud  >> geremeas geremeas
Calaserena Village  Calaserena Village  ********
IL VILLAGGIO: Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel 
comune di Maracalagonis, nel sud della Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un suggesti-
vo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare.
MARE E SPIAGGIA: Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, 
lettini e sdraio, spogliatoi   e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. 
Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari 
dei corsi), canoe, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire 
dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del Dive Center presente all’interno del villaggio (a pagamento).
LE CAMERE: 350 camere, poste su due o tre piani, suddivise in Classic, Premium e Comfort.  
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo,  cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile 
richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi) oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino 
(alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino). 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO: Le camere distano mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade 
interposte. Non sono previste navette interne. All’interno del villaggio non è consentita la circolazione in bici; è vietata agli Ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 4/6 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie 
la Camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante 
centrale.   Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante 
centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata,  da prenotare contestualmente alla  con-
ferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante 
centrale, al secondo turno.  
Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal 6/6 al 10/9; il servizio è 
gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente.   
A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per 
i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
descrizione completa su: www.bluserena.it/it/calaserena-village/villaggio-turistico-sardegna

solo per viaggi individuali: 
Riduzioni 3°/°/5° letto: Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 70% dal 19/6 al 7/8; 50% dal 7/8 al 11/9; in 4° e 5° letto 60% 
fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; Bambini 8-12 anni: in 3° letto 60% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 50% dal 19/6 
al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; in 4° e 5° letto 40% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 30% dal 19/6 al 11/9; Ragazzi 12-18 anni: in 3° letto 40%, in 4° e 5° letto 
20%; Adulti: in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. Le età si intendono per anni non compiuti.

TESSERA CLUB Obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio dei 
Servizi”. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
Supplemento singola: Camera al 1° piano (non dispone di balcone) con letto alla francese, largo 120 cm. Supplemento al giorno € 30 fino al 26/6 e dal 
11/9; € 50 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 all 11/9; € 53 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 62 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata.

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino 
alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia 
presso sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna (da 
prenotare); un accesso a settimana a ristorante presso ristorante 
Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo 
assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, 
un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina 
Baby/Biberoneria.

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO su Cagliari + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più con pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+1 lettino+1 sdraio camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per 
l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella 
voce “le quote comprendono”.

K2 BSG4

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 27 maggio al 5 giugno 10 giorni € 815 185 -340 -260 -175 -85 -40

dal 19 al 29 giugno 11 giorni € 1.140 240 -610 -360 -215 -140 -70

dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 1.575 400 -920 -535 -320 -215 -105

dal 29 giugno al 10 luglio 12 giorni € 1.325 315 -735 -425 -255 -170 -85

dal 28 agosto al 7 settembre 11 giorni € 1.260 400 -690 -320 -240 -160 -80

dal 4 al 14 settembre 11 giorni € 1.075 330 -540 -260 -195 -130 -65

dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 1.350 465 -725 -440 -305 -175 -85

dal 7 al 16 settembre 10 giorni € 995 260 -485 -290 -200 -115 -55

dal 11 al 20 settembre 10 giorni € 940 215 -440 -320 -215 -105 -50

dal 11 al 25 settembre 15 giorni € 1.280 335 -670 -495 -330 -165 -80

dal 16 al 25 settembre 10 giorni € 890 185 -410 -305 -205 -100 -50

Periodi di soggiorno 2022

GEREMEAS - CALASERENA VILLAGE ****

Pensione completa con acqua e vino in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

SARDEGNA - CALASERENA VILLAGE **** B2 BS1

partenze 2022
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

8 giorni/7notti
camera premium

29 maggio € 623 € 665
5 giugno € 693 € 735
12 giugno € 833 € 875
19 giugno € 861 € 903
26 giugno € 903 € 959

3 luglio € 924 € 980
10 luglio € 924 € 980
17 luglio € 952 € 1008
24 luglio € 952 € 1008
31 luglio € 973 € 1029
7 agosto € 1036 € 1092
14 agosto € 1183 € 1239
21 agosto € 1036 € 1092
28 agosto € 833 € 875

4 settembre € 693 € 735
11 settembre € 574 € 616
18 settembre € 574 € 616

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/22
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 14 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 
incluso
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Sardegna del NORDSardegna del NORD  >> badesi badesi
Is Serenas Badesi Village  Is Serenas Badesi Village  ********
NUOVO CONCEPT SUPERIOR BLUSERENA -ACQUE CRISTALLINE, UNA NATURA SELVAGGIA E INCONTAMINATA

Nello splendido Golfo dell’Asinara, a ridosso della gallura, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. progettato in linea con il nuovo concept supe-
rior Bluserena. Camere comfort in area riservata con piscina. Grande centro benessere.
Is Serenas Badesi Village sorge a Badesi, nel nord-ovest della Sardegna, a ridosso della Gallura. La Sardegna regala un ambiente naturale unico, con 
grandi insenature di sabbia bianchissima, acqua cristallina, una natura selvaggia e incontaminata. Il villaggio si affaccia direttamente su una spiaggia 
privata e sabbiosa. Dispone di 360 camere (che distano mediamente 400 m dal mare), fino a 5 posti letto, tutte con Wi-Fi. Posti riservati in spiaggia. 
Quattro grandi ristoranti, liberamente accessibili a tutti, offriranno una cucina ricercata e sempre diversa, con particolare attenzione alle tradizioni 
locali. Area camere Prestige con piscina e bar riservati; cinque piscine con ampio solarium; una grande piazza centrale con negozi, lounge bar e 
punto ristoro aperto fino a tarda notte. Grande centro wellness con oasi benessere esterna; una ricca proposta di attività e attrezzature sportive; uno 
stile nuovo e raffinato di animazione vi terrà compagnia con tante novità per adulti e ragazzi. Grande spazio alle esibizioni dal vivo: la band, i circensi, 
maghi e performers vi regaleranno momenti indimenticabili. Vi aspettano laboratori esclusivi, esperienze uniche alla scoperta del territorio, spettacoli 
ed happening durante la giornata. Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club; parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua per bambini fino 
a 12 anni. Medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.
MARE E SPIAGGIA: Il villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata di dune, ricoperte da macchia mediterranea. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata 
e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A ogni camera è riservato un ombrellone con due lettini. Il fondale è 
sabbioso.A disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf, campo da beach volley, corsi collettivi di 
vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving center del villaggio 
(a pagamento).Le camere distano mediamente 400 m dal mare. Non sono previste navette interne. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci 
sono strade interposte. L’animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: strech and tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), 
tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo.
LE CAMERE: Sono disponibili 360 nuovissime camere poste su due piani, suddivise in Classic e Comfort, tutte con Wi-Fi. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e per diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi e nei giardini delle camere.
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV 43 pollici, Wi-Fi, mini frigo, macchina caffè espresso e bollitore con tè 
e tisane, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden e Classic al 1° piano con balconcino.
RISTORANTE: Is Serenas Badesi Village offre, oltre al ristorante centrale, tre ristoranti: ristorante tipico La Gaddura, ristorante Mediterraneo, entrambi 
con servizio al tavolo, e Blu Beach Restaurant con servizio a buffet. Tutti gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, sono aperti dal 06.06 all’10.09.2022 
almeno 6 giorni su 7, a pranzo o cena, prenotabili il giorno precedente in villaggio. Tutti i clienti hanno diritto ad accessi illimitati a tutti i ristoranti, fino 
a esaurimento disponibilità. descrizione completa su: www.bluserena.it/it/is-serenas-badesi-village/villaggio-turistico-sardegna

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia presso 
la sala interna del ristorante centrale o Il Patio, la terrazza esterna (da prenotare); accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità in 
tutti i ristoranti del Villaggio, Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo e cena assistiti dagli animatori per bimbi e ragazzi; in 
spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria.

Is Arenas 
Badesi Village 
****

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO su Alghero o Olbia + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più con pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+1 lettino+1 sdraio camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per 
l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella 
voce “le quote comprendono”.

K2 BSG7

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 27 maggio al 5 giugno 10 giorni € 835 185 -330 -255 -170 -85 -40

dal 12 al 19 giugno 8 giorni € 760 170 -305 -230 -150 -75 -35

dal 28 agosto al 7 settembre 11 giorni € 1.290 435 -740 -340 -255 -170 -85

dal 4 al 14 settembre 11 giorni € 1.135 330 -590 -350 -245 -140 -70

dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 1.295 390 -685 -420 -290 -165 -80

dal 7 al 18 settembre 12 giorni € 1.125 315 -590 -355 -250 -140 -70

dal 11 al 25 settembre 15 giorni € 1.180 300 -585 -445 -295 -145 -70

dal 14 al 21 settembre 8 giorni € 695 165 -270 -210 -140 -70 -35

dal 14 al 23 settembre 10 giorni € 800 195 -370 -270 -180 -90 -45

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2022

BADESI - IS SERENAS BADESI ****

incluso
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siciliasicilia
isole delle femmineisole delle femmine
SARACEN BEACH RESORT SARACEN BEACH RESORT ********
Costruito in tipico stile mediterraneo, sorge a ridosso di una delle più belle spiagge della Sicilia Occidentale, immerso nell’in-
cantevole scenario della riserva naturale di Isola delle Femmine. Dista soli 10 km da Palermo.
SPIAGGIA: direttamente sul mare, arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato, raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio 
privato. Servizio spiaggia incluso nelle quote, dalla 1° alla 5° fila per le camere Comfort, dalla 6° fila per le camere Standard (1 
ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE: camere per 2/5 persone, minimali negli arredi, di evidente impronta mediterranea, con richiami stilistici ed 
elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata centralizzata (ad orari 
stabiliti), cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia o vasca. Si dividono in camere Standard con vista nel rigoglioso parco di 
vegetazione mediterranea e camere Comfort, con vista mare. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: pasti a buffet e postazione showcooking con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale; acqua e vino 
della casa in caraffa inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Per i piccoli ospiti a disposizione “cucina delle mamme”, uno 
spazio attrezzato per consentire di organizzare al meglio le esigenze alimentari dei bambini 0/36 mesi. A disposizione un’area 
accessibile dalle 7.00 alle 23.00, con fornelli ad induzione, forno a microonde, frullatore, scalda biberon, frigo, stoviglie e 
prodotti alimentari adatti ai più piccoli.
ATTIVITÀ E SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni, ristorante, piccola palestra, sale congressi, bar piscina “Belvedere” e il bar piscina 
Relax, teatro all’aperto, parcheggio privato non custodito. Le quote includono: uso della piscina Relax, di oltre 22 metri, della 
piscina Belvedere, a forma di laguna e delle 2 piscine per bambini, 2 campi da tennis, campo da bocce, ping pong, pallavolo, 
beach volley, tiro con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e 
serale con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, corsi di vela, windsurf, canoa, pedalò, discoteca, miniclub 4/12 anni 
e junior club 12/17 anni ad orari stabiliti.
A PAGAMENTO: pizzeria “Al Saraceno” interna al complesso, aperta tutte le sere (eccetto il lunedì) con splendida vista sul mare, 
sport a motore, escursioni, centro diving convenzionato interno, servizi dell’area Beauty&Relax; servizio spiaggia nelle prime 5 
file per gli ospiti in camera Standard.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di animazione di Obiettivo 
Tropici; con le numerose attività, la vostra vacanza non sarà mai uguale a se stessa. Entertainer esperti e professionali vi rega-
leranno momenti caratterizzati da allegria e buon umore, coinvolgendovi in ogni momento della giornata.

Saracen Beach

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia STANDARD; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 6° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti 
da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.

ISOLA DELLE FEMMINE - SARACEN BEACH RESORT **** K2 SC01

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club

Quota Suppl. Rid.3/4 Letto Rid.3/4°L

a persona Singola bambini2/12 adulti

dal 29 maggio al 7 giugno 10 giorni € 855 255 -250 -100

dal 14 al 28 giugno 15 giorni € 1.330 395 -440 -175

dal 21 giugno al 5 luglio 15 giorni € 1.385 395 -465 -185

dal 5 al 14 luglio 10 giorni € 1.080 265 -315 -125

dal 6 al 15 settembre 10 giorni € 975 265 -285 -115

dal 15 al 24 settembre 10 giorni € 915 245 -185 -75

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

dal 23 settembre al 2 ottobre 10 giorni € 995 190 -185 -75

periodi 2022

escursioni incluse:  Palermo, Segeste; Isola Egadi; Erice e Trapani; Cefalù

speciale pacchetto VOLO + trasferimenti

speciale pacchetto NAVE + BUS + ESCURSIONI

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo pasti inclusi (culla esclusa)

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

incluso



Serenusa 
Village ****

siciliasicilia  >> licata licata
serenusa village serenusa village ********
IL VILLAGGIO: Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una 
terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare.
NOVITÀ 2021: BLU BABY PARK da 0 a 6 anni, con mini piscina, giochi d’acqua e tanto altro; SERENELLA AVRÀ LA SUA CASA E IL SUO TEATRO IN VIL-
LAGGIO, i bambini potranno vivere l’emozione di assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella e di visitare la sua casa; CYBER-ARENA, un vero quartiere 
dei ragazzi: Air trampolino, Archery Combat, Rap & Freestyle, Water race, Droni Combat e tanto altro; CYBER-BEACH, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, 
uscite in canoa, barche a vela e paddle surf; spikeball, un nuovo “volley” con tappetino rimbalzante; CROSS TRAINING COMPLETO DI TRX E JUMP FIT-
NESS, il tappeto elastico che aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica; TEQBALL, un nuovo e divertente sport che unisce il calcio al ping-pong; FOOTABLE, 
in spiaggia, il nuovo gioco di tendenza per gli amanti del calcio, dove un esclusivo piano di rimbalzo obbligherà i giocatori al colpo più preciso.
IL TERRITORIO: Ci troviamo in Sicilia, nella terra di Svevi e Normanni, a circa 50 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, una terra ricchissima di arte, storia, 
enogastronomia, dai profumi e dai sapori intensi, dalla natura a tratti selvaggia. Tra i tanti luoghi di interesse, la singolare e bianca Scala dei Turchi (a 60 
km), Ragusa che per la sua architettura barocca è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità Unesco (a circa 80 km), il Monte Etna Patrimonio dell’umanità 
Unesco e Taormina (a circa 170 km).
MARE E SPIAGGIA: L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni 
famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. E’ raggiungibile con una scalinata o un percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con 
pendenza non superiore al 6%. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizio-
ne degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley.
LE CAMERE: 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Classic:  dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richie-
dere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino.
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la 
camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato), con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-co-
oking nel ristorante centrale.  Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a 
pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 6/6 al 10/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce 
orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri 
ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
La descrizone completa e aggiornata la trovate sul sito internet ufficiale: www.bluserena.it/it/serenusa-village/villaggio-turistico-sicilia
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solo per le tariffe individuali: RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO: Le età si intendono per anni non compiuti.
3-8 ANNI 80% - 8-12 ANNI 50% - 12-18 ANNI 40% - DA 18 ANNI 20% 
letto 20%; Adulti in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. Le età si intendono per anni non compiuti.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. da 
pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Supplemento al giorno € 33 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 73 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 82 
dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 101 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata.
ADULTO + BAMBINO, SCONTI FINO AL 70% Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 0-3 anni 
70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 30%, 12-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni. pagamento della quota obbligatoria per Coccinella Baby Care. 

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua 
microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia; un accesso a settimana, a ristorante, 
presso Il Gusto e BluBeach Restaurant, oppure Beach Menu da con- sumare in 
zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia 
spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/
Biberoneria.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

SICILIA- SERENUSA VILLAGE **** B2 BS5

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2022
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

8 giorni/7notti
camera premium

29 maggio € 532 € 574
5 giugno € 602 € 644
12 giugno € 637 € 679
19 giugno € 672 € 714
26 giugno € 742 € 798

3 luglio € 777 € 833
10 luglio € 777 € 833
17 luglio € 805 € 861
24 luglio € 805 € 861
31 luglio € 910 € 966
7 agosto € 945 € 1001
14 agosto € 1134 € 1190
21 agosto € 945 € 1001
28 agosto € 763 € 819

4 settembre € 623 € 679
11 settembre € 532 € 574
18 settembre € 532 € 574

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/22
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 21 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

incluso

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di 
partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momen-
to della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

K2 BSG3

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 29 maggio al 5 giugno 8 giorni € 695 145 -255 -265 -165 -130 -65

dal 1 al 10 giugno 10 giorni € 880 185 -375 -380 -235 -190 -95

dal 3 al 10 giugno * (con escursioni) 8 giorni € 1.025 145 -270 -295 -185 -145 -70

dal 10 al 19 giugno 10 giorni € 940 195 -410 -410 -255 -205 -100

dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 1.540 400 -880 -825 -515 -410 -205

dal 28 agosto al 7 settembre 11 giorni € 1.225 330 -660 -615 -385 -305 -150

dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 1.350 395 -710 -690 -430 -345 -170

dal 7 al 18 settembre 12 giorni € 1.095 265 -535 -525 -330 -260 -130

dal 11 al 21 settembre 11 giorni € 945 220 -430 -430 -270 -215 -105

Periodi di soggiorno 2022

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

LICATA - SERENUSA VILLAGE ****

* Modica e Ragusa (compreso pranzo in ristorante + bevande) + Agrigento, Valle dei Templi + Caltagirone 
+ Piazza Armerina + Siracusa e Noto (compreso pranzo in ristorante + bevande). 
richiedici il programma completo.



SOLO PER PARTENZE INDIVIDUALI: TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per 
persona. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
riduzioni 3, 4° e 5° letto:Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80%, in 4° e 5° let to 60%; Bambini 8-12 anni: in 3° letto 50%, in 4° e 5° letto 30%; Ragazzi 12-
18 anni in 3° letto 40%, in 4° e 5° letto 20%; Adulti in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. Le età si intendono per anni non compiuti.

CALABRIACALABRIA  >> MARINELLA DI CUTRO MARINELLA DI CUTRO
SERENE’ VILLAGE SERENE’ VILLAGE ********
Villaggio 4 Stelle, 28 km da Crotone, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 480 camere, fino a 5 posti letto. Animazione. Mini club con piscina, 
teeny e junior club. Posti riservati in spiaggia. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Menù per celiaci. Ristorante centrale con tavoli assegnati da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti, ristoranti La Braceria e ristorante gourmet Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina baby/biberoneria. Grande 
piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti, parco avventura. Spray park con 
giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. 
Ammessi cani di piccola taglia.

IL VILLAGGIO: Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. 
Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme. 
MARE E SPIAGGIA: Sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli Ospiti barche a vela e 
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e 
windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).
LE CAMERE: 480 camere, poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Classic:  dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ 
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere al 1° o 2° piano con 
balconcino. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi 
sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio 
a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dal 6/6 al 10/9; i servizi sono  gratuiti e soggetti 
a disponibilità limitata. A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili 
per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni 
sera spettacoli e intrattenimento.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI: I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto 
dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, 
dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione.
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tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

CALABRIA - SERENE' VILLAGE **** B2 BS3

partenze 2022
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

8 giorni/7notti
camera premium

29 maggio € 532 € 574
5 giugno € 602 € 644
12 giugno € 637 € 679
19 giugno € 672 € 714
26 giugno € 742 € 798

3 luglio € 763 € 819
10 luglio € 763 € 819
17 luglio € 791 € 847
24 luglio € 791 € 847
31 luglio € 910 € 966
7 agosto € 945 € 1001
14 agosto € 1134 € 1190
21 agosto € 945 € 1001
28 agosto € 763 € 819

4 settembre € 623 € 679
11 settembre € 532 € 574

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

K2 BSG5

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 5 al 14 giugno 10 giorni € 780 185 -305 -240 -120 -80 -40

dal 14 al 23 giugno 10 giorni € 865 185 -375 -285 -140 -95 -45

dal 23 giugno al 2 luglio 10 giorni € 980 215 -465 -340 -170 -110 -55

dal 3 al 17 luglio 15 giorni € 1.510 400 -850 -600 -300 -200 -100

dal 17 al 31 luglio 15 giorni € 1.635 400 -965 -670 -335 -220 -110

dal 4 al 14 settembre 11 giorni € 980 240 -460 -340 -170 -110 -55

dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 1.150 290 -545 -420 -210 -140 -70

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

MARINELLA DI CUTRO - SERENE VILLAGE ****

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

Periodi di soggiorno 2022

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/22
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 14 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, 
vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, tavolo assegnato 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata 
esterna del ristorante centrale (da prenotare); un accesso a 
settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; 
Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con un 
lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/ Biberoneria. 

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

incluso

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



CALABRIACALABRIA  >> SANT’ANDREA DELLO IONIO SANT’ANDREA DELLO IONIO
VILLAGGIO SANT’ANDREA VILLAGGIO SANT’ANDREA ********
Situato sulla costa ionica calabrese, il Villaggio sorge direttamente sul mare nella località̀ di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, inserito nel cuore 
di un parco verdissimo di ulivi, mimose e oleandri. Il Villaggio si trova in una delle zone più̀ suggestive dal punto di vista naturalistico, a pochi 
chilometri dal comune di Soverato, dalle incantevoli spiagge di Caminia di Stalettì̀ e di Pietragrande. 

POSIZIONE: il villaggio è piacevolmente immerso nel verde di un grande parco di palme e macchia mediterranea che accoglie villini, piscine, 
ristoranti, centri commerciali, campi da tennis e calcetto, e il campo da golf del villaggio turistico. La Calabria Jonica delle spiagge assolate, dei 
centri turistici, dei borghi storici, delle Serre e della Sila è a due passi dal Villaggi, meta ideale per chi desidera una vacanza all’insegna del mare 
e delle escursioni culturali e naturalistiche. A portata di mano tutto ciò̀ che serve per trascorrere un soggiorno in assoluta comodità̀: spiaggia 
riservata e attrezzata, mare cristallino e tutti i servizi. Negli immediati dintorni da visitare il tranquillo centro storico di Sant’Andrea Apostolo dello 
Jonio, sulle colline alle spalle del Villaggio Sant’Andrea, con i caratteristici vicoli medioevali ed alcune importanti testimonianze antichissime 
come gli affreschi bizantini della Chiesa di Santa Maria del Campo e l’imponente Torre dell’Orologio in piazza Castello, bastione dell’antico ca-
stello di Sant’Andrea. A 10 chilometri dal Villaggio Sant’Andrea, Soverato Marina è il vivace centro turistico molto animato la sera con gelaterie, 
discoteche e locali sul lungomare. Di giorno sono da vedere le belle spiagge bianche del Golfo di Squillace e il caratteristico paese storico sulle 
colline dove si trova l’Orto Giardino Botanico Santicelli con tantissime specie di piante e una vista strepitosa. 

CAMERE: La ricettività̀ completa della struttura conta un numero complessivo di oltre 210 unità, per un totale di oltre 750 posti letto e si articola 
in diverse tipologie, tra il complesso “Gli Oleandri” costituito da camere matrimoniali, triple, quadruple tutte dotate di: Aria condizionata Televi-
sione Minibar Asciugacapelli Cassaforte Collegamento telefonico Reception Balcone o portico al piano terra. Standard: le camere standard si 
dividono: matrimoniali (unico vano con letto matrimoniale, angolo cottura piastre elettriche, bagno privato con doccia - Triple (unico vano con 
letto matrimoniale + poltrona letto, angolo cottura piastre elettriche, bagno privato con doccia) - Quadruple (unico vano con letto matrimoniale + 
divano letto 2 posti, angolo cottura piastre elettriche, bagno privato con doccia). 

RISTORAZIONE: nel villaggio sono presenti due ristoranti: quello principale che offre un’area interna con area condizionata e un’area esterna 
composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in spiaggia. 

SERVIZI: per gli amanti dello sport campi da tennis, calcetto, bocce. Inoltre, piscine, mini e junior club e tutti i servizi di animazione e spettacolo. 
La spiaggia è accessibile a piedi ed è riservata con ombrelloni e lettini per far godere in pieno relax la bellezza e la natura del posto. Il Villaggio 
Sant’Andrea è caratterizzato da una spettacolare piazzetta porticata, sulla quale affacciano numerosi negozietti, in particolare: un ristorante, 
una pizzeria, un bar, un market, un bazar, alcune boutique, sale comuni, una lavanderia a gettoni, una farmacia ed un ambulatorio medico. 
Descrizione 2021.
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tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino, acqua e soft drink); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone +2 lettini a camera)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

K2 ICS1

Quota Suppl. doppia Rid. 4 letto Rid. 3/4 letto

a persona singola 2/16 anni nc adulti

dal 16 al 30 giugno 15 giorni € 1.120 320 - € 335 - € 65

dal 30 giugno al 14 luglio 15 giorni € 1.235 320 - € 375 - € 75

dal 14 al 28 luglio 15 giorni € 1.315 320 - € 410 - € 80

dal 28 luglio al 7 agosto 11 giorni € 1.195 250 - € 345 - € 65

dal 1 al 15 settembre 15 giorni € 1.120 320 - € 325 - € 65

dal 8 al 18 settembre 11 giorni € 850 250 - € 215 - € 40

Pensione completa con acqua, vino e soft drink + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2022

SPECIALE 3° letto 2-16 anni non compiuti € 399,00 per l'intero soggiorno. Infante 0/2 anni nc € 90,00 per l'intero periodo nel letto con i 
genitori. Culla su richiesta con supplemento di € 50 a settimana da pagare in hotel, gratuita se portata dal cliente

SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO - VILLAGGIO SANT'ANDREA ****

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 464 € 391
12 giugno € 464 € 391
19 giugno € 560 € 472
26 giugno € 560 € 472

3 luglio € 613 € 516
10 luglio € 613 € 516
17 luglio € 648 € 545
24 luglio € 648 € 545
31 luglio € 814 € 685
7 agosto € 936 € 788

14 agosto € 936 € 788
21 agosto € 779 € 656
28 agosto € 543 € 457

4 settembre € 543 € 457
11 settembre € 508 € 427

quote a persona in camera doppia 7 notti

infante 0/3 anni nc pagano infant GRATIS nel letto con i genitori

riduzione 3° letto adulto 20% - singola su richiesta

BAMBINI 3/12 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

Sant'Andrea sullo Ionio - Villaggio Sant'Andrea ****          K2 A11

entro IL

31 MAGGIO

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE



pugliapuglia  >> TORRE CANNE di fasano TORRE CANNE di fasano
VILLAGGIO OASI LE DUNE VILLAGGIO OASI LE DUNE ********
Il villaggio sorge a Torre Canne di Fasano in una zona di notevole interesse storico/culturale e ambientale della Puglia, e si affaccia direttamente sul mare. Grazie alla sua posizione si 
raggiunge in pochi minuti il centro storico della città e le principali attrazioni come lo Zoo Safari e Fasanolandia, o la residenza signorile del minareto di Fasano o il Museo della Casa 
alla Fasanese. L‛hotel rappresenta un ottimo punto di partenza per visitare le maggiori località della valle d‛Itria, come Cisternino, inserita nei 100 borghi più belli d‛Italia, Putignano 
(famosa per il carnevale), le Grotte di Castellana, la città Bianca di Ostuni, Alberobello famosissima per i suoi trulli, Polignano e Capitolo famose soprattutto per il loro mare cristallino.

DESCRIZIONE E SERVIZI: recentemente ristrutturato, il villaggio dispone di 210 unità abitative, tutte a piano terra con ingresso indipendente, arredate in modo semplice e funzionale, 
dispongono di servizi privati con doccia, phon, tv, cassaforte, frigo, aria condizionata. Camere per diversamente abili. Reception 24h, 2 bar, Wi-Fi gratuito nella zona bar, minimarket, 
tabacchi/edicola, parcheggio incustodito (1 auto e 1 moto per unità abitativa), lavatrici a gettoni, angolo preghiera. Piscina a sfioro, parco giochi per bambini, campo bocce, discoteca 
all‛aperto. 
Servizio navetta GRATUITO da e per il centro di Torre Canne o alle Terme dal lunedì al venerdì (agosto escluso). 
Su richiesta a pagamento il sabato e la domenica.
RISTORANTI: a disposizione degli ospiti l‛ampio ristorante climatizzato che propone cucina tipica pugliese e nazionale. 
Prima colazione pranzo e cena a buffet. Acqua e vino sfuso inclusi ai pasti. Pizzeria aperta dal 01/06 al 20/09. Disponibile 
biberoneria. 
MARE E PISCINA: la struttura si affaccia direttamente su una spiaggia di sabbia attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 5° fila). Inoltre a disposizione dei clienti 1 grande 
piscina attrezzata con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento. Telo mare a pagamento noleggiabile in loco previo deposito 
cauzionale (cambio/lavaggio a pagamento).
SPORT E BENESSERE: sono messi a disposizione della clientela, inclusi nella tessera club 2 campi da tennis, minigolf, 
campo da calcetto con illuminazione notturna, ping pong, noleggio biciclette (con divieto di circolazione nel villaggio), canoe 
e pedalò, servizio babysitting, lavanderia a gettoni, servizio medico, escursioni. Nelle vicinanze centro termale, maneggio, 
campo da golf.
ANIMAZIONE: Animazione con attività diurna e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro e discoteca (luglio e agosto). 
Intrattenimento musicale presso il bar piazzetta. Corsi collettivi sportivi (tennis, tiro con l‛arco, aerobica, acqua-gym, nuoto, 
ballo e tornei vari), mini club 3/12 anni a orari prestabiliti.
Escursioni: è possibile organizzare in Hotel tantissime escursioni in una terra ricca di storia e di arte
Terme di Torre Canne - Zoo safari di Fasano (15 km - ½ giornata) - Cisternino (20 km - ½ giornata) - Locorotondo (25 km - 
½ giornata) - Martina Franca (26 km - ½ giornata) - Ostuni (27 km - ½ giornata) - Polignano (31 km - ½ giornata) - Le grotte 
di Castellana (40 km - ½ giornata) - Putignano e Alberobello (55 km - 1 giornata) - Lecce (90 km - 1 giornata) - Gallipoli 
(131 km - 1 giornata).
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il mareil mare

Torre Canne - Villaggio Le Dune **** K2 A10

* PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 525 € 483
11 giugno € 595 € 483
18 giugno € 595 € 539
25 giugno € 595 € 539

2 luglio € 700 € 616
9 luglio € 700 € 616

16 luglio € 700 € 693
23 luglio € 700 € 693
30 luglio € 847 € 833
6 agosto € 980 € 945

13 agosto € 980 € 945
20 agosto € 805 € 735
27 agosto € 595 € 539

3 settembre € 595 € 504
10 settembre € 525 € 504

riduzione 3/4 letto adulto 10% - singole non disponibili
tessere club da pagare in agenzia € 25 dai 3 anni al 11/06 al 10/09

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

* trattamento 6 pensioni complete + 1 mezza pensione con bevande

infante 0/3 anni nc in 3/4 letto gratuiti culla inclusa
riduzione 3/16 anni nc in 3/4 letto 30%

entro IL

31 MAGGIO

partenze individuali

i campi da tennisi campi da tennis il baril bar



tariffe valide solo al raggiungimento di 35 persone per periodo
 pacchetti gruppi  - 15 giorni con viaggio in bus o treno o aero
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VILLAGGIO LE DUNE OASI RESORT **** - TORRE CANNE DI FASANO K2 PFM2

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota a persona Quota a persona Quota a persona suppl. doppia rid.3° letto rid.3° letto 

viaggio in BUS viaggio in TRENO viaggio in VOLO uso singola bimbo 3/13 anni nc adulti

Dal 26 maggio al 4 giugno 10 giorni € 770 € 825 € 825 175 - 135 - 45

Dal 4 al 18 giugno 15 giorni € 1.160 € 1.220 € 1.280 295 - 235 - 75

Dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.225 € 1.285 € 1.345 315 - 250 - 80

Dal 2 al 16 luglio 15 giorni € 1.340 € 1.395 € 1.450 355 - 280 - 90

Dal 16 al 30 luglio 15 giorni € 1.485 € 1.550 € 1.590 395 - 315 - 105

Dal 27 agosto al 10 settembre 15 giorni € 1.190 € 1.255 € 1.315 305 - 340 - 80

Dal 10 al 24 settembre 15 giorni € 1.075 € 1.135 € 1.135 265 - 210 - 70

periodi soggiorno 2022

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 5° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi - 10 giorni con viaggio in aereo 

Le quote in tutti i pacchetti non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da 
richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

VILLAGGIO LE DUNE OASI RESORT **** - TORRE CANNE DI FASANO K2 PFM1

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota suppl. doppia rid.3° letto rid.3° letto 

a persona uso singola bimbo 3/13 anni nc adulti

Dal 19 al 28 maggio 10 giorni € 795 175 - 135 - 45

Dal 28 maggio al 6 giugno 10 giorni € 830 175 - 140 - 45

Dal 6 al 15 giugno 10 giorni € 925 190 - 150 - 50

Dal 15 al 24 giugno 10 giorni € 995 200 - 155 - 50

Dal 24 giugno al 3 luglio 10 giorni € 1.035 205 - 160 - 55

Dal 3 al 12 luglio 10 giorni € 1.095 230 - 180 - 60

Dal 12 al 21 luglio 10 giorni € 1.155 245 - 190 - 65

Dal 21 al 30 luglio 10 giorni € 1.195 255 - 205 - 65

Dal 27 agosto al 5 settembre 10 giorni € 995 200 - 160 - 50

Dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 890 180 - 145 - 45

Dal 14 al 23 settembre 10 giorni € 795 175 - 135 - 45

PACCHETTI SPECIALI 10 GIORNI
2022

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

l’anfiteatrol’anfiteatro i bungalowsi bungalows la piscinala piscina

villaggio  villaggio  
direttamente sul mare direttamente sul mare 

con bungalow con bungalow 

I PACCHETTI in BUS COMPRENDO:
 - Viaggio in pullman Gran Turismo
 - Pranzi lungo il percorso

I PACCHETTI in TRENO COMPRENDO:
 - Viaggio in treno “Frecciarossa” a/r su Bari
 - Trasferimento dalla stazione di Bari al villaggio a/r

I PACCHETTI in AEREO COMPRENDO:
 - Viaggio aereo a/r su Bari o Brindisi
 - Bagaglio da stiva 
 - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio a/r



pugliapuglia  >> TORRE CANNE di fasano TORRE CANNE di fasano
GRANSERENA hotel GRANSERENA hotel ********
Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggiore interesse ambientale e storico – culturale della regione. 
Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
IL TERRITORIO: Ci troviamo in Puglia, a pochi passi dalle splendide città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca a circa 25 km). I soggiorni in Puglia permettono di godere di paesaggi 
di indiscutibile bellezza, tra mare e campagna: a 30 km i trulli di Alberobello; a 40 km le Grotte di Castellaneta e Putignano. A soli 15 km lo Zoo Safari di Fasano.
MARE E SPIAGGIA: Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, 
punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione 
dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.
LE CAMERE: 320 camere, poste su 6 piani suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family. 
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo,  cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibili-
tà: camere con balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino) o con balconcino e vista mare (vedi Tabella Prezzi). Su richiesta possibilità di camere per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO: Le camere distano mediamente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). 
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Il GranSerena Hotel offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 6/6 al 10/9; il servizio è gratuito e sogget-
to a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi 
e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
CENTRO TERMALE: Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello Super. Of-
frono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile prenotare anticipatamente le cure. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.
it/prenota o prenota@termeditorrecanne.it.  All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere. 
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tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

i pacchetti “IN BUS” comprendono:
Trasporto in pullman Gran Turismo;
packet lunch durante il viaggio di rientro

i pacchetti “IN AEREO” comprendono: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

durante il soggiorno: 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)

dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in bus & aereo 

K2 BSG1

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 8 al 22 maggio bus * € 1.015 290 -560 -570 -425 -285 -140

dal 15 al 29 maggio bus * € 1.075 290 -615 -615 -460 -305 -150

dal 22 maggio al 5 giugno aereo € 1.320 305 -700 -680 -510 -340 -170

dal 29 maggio al 12 giugno aereo € 1.375 335 -725 -705 -525 -350 -175

dal 5 al 19 giugno aereo € 1.465 345 -795 -760 -570 -380 -190

dal 12 al 26 giugno aereo € 1.485 465 -825 -735 -535 -390 -195

dal 28 agosto al 11 settembre aereo € 1.595 560 -910 -530 -425 -425 -210

dal 4 al 18 settembre aereo € 1.435 465 -770 -600 -460 -365 -180

dal 11 al 25 settembre aereo € 1.335 335 -710 -690 -520 -345 -170

dal 18 settembre al 2 ottobre aereo € 1.115 305 -515 -535 -400 -265 -130

dal 25 settembre al 9 ottobre bus * € 930 290 -490 -515 -385 -255 -125

dal 2 al 16 ottobre bus * € 870 275 -430 -470 -350 -235 -115

TORRE CANNE DI FASANO - GRANDHOTEL SERENA ****

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club
Periodi di soggiorno 2022

15 giorni / 14 notti

Infante 0/2 anni nc € 195,00 per l'intero periodo, culla e vitto inclusi

* possibilità di viaggio in aereo con supplemento facoltativo di € 150,00 per persona (trasferimenti in loco inclusi)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO: Le età si intendono per anni non compiuti.
Bambini 3-8 anni 80% fino al 19/6; 70% dal 19/6 al 7/8; 50% dal 7/8 al 11/9; Bambini 8-12 anni 60% 
fino al 19/6; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; Ragazzi 12-18 anni 40%. Adulti 20%. Le età si 
intendono per anni non compiuti.
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PUGLIA - GRANSERENA HOTEL **** B2 BS6

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2022
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

8 giorni/7notti
camera premium

29 maggio € 539 € 581
5 giugno € 623 € 665
12 giugno € 693 € 735
19 giugno € 707 € 749
26 giugno € 763 € 819

3 luglio € 826 € 882
10 luglio € 826 € 882
17 luglio € 840 € 896
24 luglio € 840 € 896
31 luglio € 945 € 1001
7 agosto € 994 € 1050
14 agosto € 1155 € 1211
21 agosto € 994 € 1050
28 agosto € 805 € 861

4 settembre € 644 € 700
11 settembre € 644 € 700

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/21
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 21 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

le terme di Torre Cannele terme di Torre Canne

La formula Più, la PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 

Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino 
alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia 
presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del 
ristorante centrale (da prenotare); un accesso a settimana nel 
ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; 
pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia 
spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. 
Uso Cucina Baby/Biberoneria.

volo, trasferimenti 
o nave su richiesta

TESSERA CLUB: Obbligatoria dal 23/5 al 12/9 (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1a settimana, a partire dall’8a notte € 5 al giorno per persona.. da pagare in agenzia anche la tassa di soggiorno e la smart card.
CAMERA CON BALCONCINO: Supplemento € 7 al giorno a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
CAMERA CON VISTA MARE E CON BALCONCINO: Supplemento € 14 al giorno a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Supplemento al giorno € 35 fino al 26/6; € 77 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 86 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 105 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Fino al 19/6: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 40%, 12-18 anni 20%. Dal 19/6 al 7/8: 0-3 anni 50%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%, 12-18 anni 
10%. Dal 7/8 al 11/9: 0-3 anni 30%; 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria “Coccinella Baby Care”. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio a camera.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 31/7 e dal 28/8, € 19 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

incluso



SALENTOSALENTO  >> PORTO CESAREO PORTO CESAREO
BAIA MALVA RESORT BAIA MALVA RESORT ********
Il Resort, il cui nome si ispira ad una delle isole che affiorano nell’area Marina Protetta di Porto Cesareo, offre ai suoi clienti ambienti accoglienti, ricchi di colore, su una 
delle più belle spiagge del Salento. 

SPIAGGIA di TORRE LAPILLO: di sabbia bianchissima e digradante a solo 200 metri raggiungibile a piedi. 
SISTEMAZIONE: tutte le camere sono dotate di box doccia, phon, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, tv sat. Disponibili camere per diversamente abili. 
SERVIZI: Reception, bar, ristorante, animazione con spettacoli e Cabaret, miniclub e junior club, aerobica, acquagym, piscina per grandi e piccoli, parcheggio interno non 
custodito, anfiteatro, campo da tennis e calcetto, area SPA. RISTORAZIONE: Colazione, pranzo e cena a buffet, con acqua e vino in caraffa inclusi.
TESSERA CLUB INCLUSA: Comprende uso diurno della piscina, del campo da tennis e calcetto; tavolo da ping-pong, corsi collettivi sportivi, intrattenimenti diurni con 
giochi, gare, tornei sportivi, miniclub (4-10 anni) e junior club (11-18 anni) cabaret, spettacoli. 

a soli 3 km dal centro 
di Porto Cesareo

 Baia Malva Resort **** 

incluso

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

RISERVA MARINA PORTO CESAREO - BAIA MALVA RESORT **** K2 XP02

Quota Suppl. Rid.4°L Rid.3/4°L
a persona Singola 2/14 anni adulti

dal 25 maggio al 1 giugno 8 giorni € 695 160 - 195 - 75

dal 1 giugno al 8 giugno 8 giorni € 750 170 - 200 - 80

dal 8 al 17 giugno 10 giorni € 995 250 - 285 - 110

dal 17 al 26 giugno 10 giorni € 1.180 270 - 320 - 125

dal 28 agosto al 5 settembre 9 giorni € 965 230 - 270 - 105

dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 895 200 - 240 - 95

dal 5 al 19 settembre 15 giorni € 1.195 315 - 375 - 150

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2022

SPECIALE 1° BAMBINO 2/14 anni nc PAGANO SOLO € 350,00 per l'intero soggiorno
4° letto obbligatorio in camera family suite con supplemento da richiedere

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori pasti esclusi (culla da pagare in hotel)
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Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



pugliapuglia  >> Marina di ginosa Marina di ginosa
TORRESERENA VILLAGE  TORRESERENA VILLAGE  ********
Moderno villaggio 4 stelle, sorge a Marina di Ginosa a poca distanza da Taranto. E’ situato direttamente sulla spiaggia della costa ionica che per 
la qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose è stata riconosciuta per vent’anni “Bandiera Blu”.
MARE E SPIAGGIA. Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è as-
segnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo 
e con fondale sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. Disponibile navetta gratuita per la spiaggia. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a 
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, 
gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 
LE CAMERE. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. Distano mediamente 700 mt dal mare (navetta gratuita per la 
spiaggia, non corredata di pedane per disabili; non sono previsti accompagnamenti individuali). 
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase 
di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorso percorribile anche a piedi, in buona parte all’ombra della pineta. Il villaggio 
è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili) per la spiaggia. E’ possibile inoltre 
noleggiare biciclette (all’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto, 
motorizzato o elettrico).
RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort 
la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con 
tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare contestualmente alla  conferma della vacanza per l’intero periodo di 
soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. 
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni 
età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione 
nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna 
del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione.

 Torreserena Village **** 

Puglia
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OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/22
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 14 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

PUGLIA - TORRESERENA VILLAGE **** B2 BS7

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2022
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

8 giorni/7notti
camera premium

29 maggio € 532 € 574
5 giugno € 602 € 644
12 giugno € 637 € 679
19 giugno € 672 € 714
26 giugno € 742 € 798

3 luglio € 763 € 819
10 luglio € 763 € 819
17 luglio € 791 € 847
24 luglio € 791 € 847
31 luglio € 910 € 966
7 agosto € 945 € 1001
14 agosto € 1134 € 1190
21 agosto € 945 € 1001
28 agosto € 763 € 819

4 settembre € 623 € 679
11 settembre € 532 € 574

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio. (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

K2 BSG2

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 29 maggio al 5 giugno 8 giorni € 750 145 -235 -185 -125 -60 -30

dal 10 al 24 giugno 15 giorni € 1.290 335 -700 -465 -295 -170 -85

dal 28 agosto al 7 settembre 11 giorni € 1.195 330 -630 -295 -220 -145 -70

dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 1.265 335 -630 -390 -270 -155 -75

dal 7 al 17 settembre 11 giorni € 960 240 -450 -280 -195 -110 -55

dal 11 al 18 settembre 8 giorni € 735 145 -235 -185 -125 -60 -30

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

Periodi di soggiorno 2022

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

MARINA DI GINOSA - TORRESERENA VILLAGE ****

SOLO PER PARTENZE INDIVIDUALI: TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per 
persona. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.

RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO: Le età si intendono per anni non compiuti: Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 70% dal 19/6 al 
7/8; 50% dal 7/8 al 11/9; in 4° e 5° letto 60% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; Bambini 8-12 anni: in 3° letto 60% 
fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; in 4° e 5° letto 40% fino al 19/6 e dal 11/9; 30% dal 19/6 al 11/9; Ragazzi 12-18 
anni: in 3° letto 40%, in 4° e 5° letto 20%; Adulti: in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. Le età si intendono per anni non compiuti.
doppia uso singola: Supplemento al giorno € 25 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 62 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 70 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 
4/9; € 86 dal 7/8 al 28/8. 

La formula Più, la PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua 
microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area 
ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un accesso a setti- 
mana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo 
assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone 
assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria.

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

incluso



CROAZIACROAZIA  >> ISTRIA ISTRIA
COMPLESSO DEI FIORI COMPLESSO DEI FIORI ********
Situata a metà della costa orientale dell’Istria, a circa 95 Km. dal confine, in fondo alla bella baia di Maslinica, Rabac conserva inalterata l’atmosfera dell’antico borgo di pescatori. L’invi-
diabile posizione di questa località, contornata da bellissime spiagge di ghiaia intervallate da pinete e scogliere, ha reso Rabac una delle mete turistiche maggiormente richieste.

Struttura: completamente ristrutturata a soli 50 metri dall’ampia spiaggia di ghiaia e ciottoli ma con un magnifico fondale sabbioso degradante (caso rarissimo in Croazia) con un’ac-
qua limpida e cristallina. 
Grazie all’ottima posizione, affacciata sulla baia è indicata per una vaanza rilassante ed anche per nuclei familiari con bambini.
Sistemazione: tutte le camere dei 3 hotel che compongono il complesso, l’hotel Mimosa, l’hotel Edera e l’hotel Narciso, sono dotate di servizi privati con doccia e phon, telefono, tv sat, 
cassetta di sicurezza e ARIA CONDIZIONATA; tutte con balcone e vista parziale sul mare.
Ristorante: con aria condizionata e servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, comprese bevande ai pasti (acqua minerale a volontà e un bicchiere di vino o birra o succo per perso-
na). La gestione italiana garantisce una cucina vicina alle nostre tradizioni, lasciando comunque spazio alle specialità locali.
Servizi e attrezzature: Ricevimento, bar, ascensore, parcheggio, custodia valori, servizio cambio valute, servizio lavanderia, coiffeur, 2 piscine coperte (di cui una con acqua di mare), 
sauna, palestra; 2 piscine esterne (di cui una con vasca idromassaggio), sdraio ai bordi delle piscine, pool e beach bar.
Animazione: internazionale diurna e serale con programma di ginnastica e serate con spettacoli folcloristici (dal 20/05 al 08/09). Miniclub (dal 20/05 al 08/09) per bambini da 6 a 12 
anni con bibita e piccolo snack negli orari del miniclub. 
A pagamento: Centro Benessere”, ufficio escursioni, campi da tennis, bocciodromo con aria condizionata, ping-pong, minigolf, campo polivalente, sauna, palestra. Possibilità di noleg-
gio di windsurf, pedalò, canoe, motoscafi, barche a remi, biciclette e scooter. Servizio medico: 500 metri, farmacia km 5.

 tutte le nostre camere:
 con balcone e vista mare 

 4 stelle! 
 completamente ristrutturato 

 fondale sabbioso

pacchetti gruppi con viaggio in bus
tariffe valide solo al raggiungimento di 35 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati
Trattamento di pensione completa  (pasti a buffet)
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (acqua + 1/4 vino o 0,20 birra a persona a pasto)

novità 2022 > Escursione in barca di mezza giornata
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

tassa di soggiorno

le quote non comprendono:  
servizio spiaggia; ombrelloni in piscina; mance e facchinaggi; assicurazione annulla-
mento da richiedere obbligatoriamente al momento della renotazione; tutto quanto 
non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

RABAC - COMPLESSO DEI FIORI ****

dal 3 al 12 maggio 10 giorni € 580 -171 -103 -68

dal 12 al 21 maggio 10 giorni € 630 -192 -115 -77

dal 21 al 30 maggio 10 giorni € 670 -209 -126 -84

dal 30 maggio al 8 giugno 10 giorni € 670 -209 -126 -84

dal 8 al 17 giugno 10 giorni € 715 -228 -137 -91

dal 17 al 26 giugno 10 giorni € 775 -252 -151 -101

dal 26 giugno al 5 luglio 10 giorni € 845 -284 -170 -114

dal 5 al 14 luglio 10 giorni € 855 -288 -173 -115

dal 14 al 23 luglio 10 giorni € 855 -288 -173 -115

dal 23 luglio al 1 agosto 10 giorni € 920 -316 -190 -126

dal 1 al 10 agosto 10 giorni € 940 -324 -194 -130

dal 10 al 19 agosto 10 giorni € 980 -324 -194 -130

dal 19 al 28 agosto 10 giorni € 875 -296 -178 -118

dal 28 agosto al 6 settembre 10 giorni € 845 -284 -170 -114

dal 6 al 15 settembre 10 giorni € 770 -252 -151 -101

dal 15 al 24 settembre 10 giorni € 715 -228 -137 -91

Periodi di soggiorno 2022
camera balcone 

vista mare

Rid.3/4L 
bambini 
7/12 nc

2° bambino 0/7 anni in 4° letto riduzione come da tabella: 3/4 letto bambini 7/12

Supplemento camera singola lago strada: € 130 - Supplemento camera singola lato mare con balcone: € 195 

Rid.3/4L 
ragazzi 

12/18 nc

Rid.3 L 
adulti

OFFERTA BAMBINO 0/7 anni nc in 3° letto: paga solo € 155 (posto sul bus incluso)

K2 A01

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno

C
ro
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ia
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Novità
Escursione in barca Escursione in barca 
di mezza giornatadi mezza giornata



 4 stelle! 
 completamente ristrutturato 

 immerso nel verde 
 direttamente sul mare 

 fondale sabbioso

piscina interna

C
roazia
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PENSIONE COMPLETA con bevande

partenze 2022
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 658 € 442
12 giugno € 658 € 442
19 giugno € 658 € 486
26 giugno € 658 € 486

3 luglio € 714 € 523
10 luglio € 714 € 523
17 luglio € 777 € 560
24 luglio € 777 € 560
31 luglio € 777 € 656
7 agosto € 777 € 656

14 agosto € 777 € 656
21 agosto € 777 € 479
28 agosto € 714 € 442

4 settembre € 588 € 368
11 settembre € 588 € 368

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

nd 3° letto adulto- suppl. camera doppio uso singola € 21 a notte 

Croazia - Rabac - Complesso dei Fiori****                           K2 A15

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

entro IL

31 MAGGIO

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE
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GRECIA / PERDIKA - HOTEL ELINA *** K2 PGP1

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia
Quota Suppl. Rid.3 Letto Rid.3 °L

a persona Singola bambini2/12 adulti

dal 5 al 15 giugno 11 giorni € 860 285 -175 -70

dal 15 al 26 giugno 12 giorni € 925 315 -201 -67

dal 26 giugno al 6 luglio 11 giorni € 1.015 285 -243 -89

dal 6 al 17 luglio 12 giorni € 1.125 315 -313 -100

dal 31 agosto al 11 settembre 12 giorni € 910 315 -185 -79

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

dal 10 al 19 settembre 10 giorni € 795 285 -132 -56

dal 17 al 26 settembre 10 giorni € 770 285 -124 -51

periodi 2022

Infante 0/2 anni nc € 220,00 per l'intero periodo pasti inclusi (culla esclusa)

speciale pacchetto NAVE (2 notti in nave + 7 notti in Hotel)

speciale pacchetto VOLO + TRASFERIMENTI

tariffe valide solo al raggiungimento di 25 persone per partenza

 pacchetti gruppi 

I PACCHETTI in AERO COMPRENDONO: 
Viaggio aereo a/r su Preveza
Bagaglio da stiva
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa

I PACCHETTI in NAVE COMPRENDONO: 
Viaggio in pullman Gran Turismo al Porto di Ancona
Passaggi marittimi da Ancona ad Igoumenitsa
Pranzi a Bordo (cena, colazione, pranzo a tratta)
Trasferimento dal porto al villaggio e viceversa

incluso durante il soggiorno: 
Sistemazione camera doppia
Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo)

Bevande a tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona)

Animazione soft
Servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera a partire dalla 4° fila)

2 escursioni serali a Parga e Syvota
1 escursione diurna di intera giornata a Paxos e Antipaxos 
(con cestino pranzo fornito dall’hotel)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

la quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel; tra-
sferimenti all’aeroporto di partenza, bevande ai pastidurante il viaggio in traghetto; 
Assicurazione annullamento viaggio (inclusa pandemia COVID) consigliata da richie-
dere obbligatoriamente al momento della prenotazione; mance e facchinaggi; tutto 
quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

Novità
INCLUSE:INCLUSE:
2 escursioni serali 2 escursioni serali 
+ 1 escursione in barca di intera gionata+ 1 escursione in barca di intera gionata

GRECIAGRECIA  >> COSTA DELL’EPIRO COSTA DELL’EPIRO
Karavostasi / PerdikaKaravostasi / Perdika

HOTEL ELINA HOTEL ELINA ******
L’Epiro è la regione greca situata sulla costa occidentale nel Mar Ionio, affascinante e scarsamente abitata che 
custodisce una storia millenaria e che conserva intatte antiche tradizioni. 
Si sviluppa tra le due affascinanti cittadine: Parga e Sivota. Si estende per chilometri di frastagliata linea costiera, 
fatta di piccole baie, spiagge sabbiose e a ciottoli, colline verdeggianti e acqua verde smeraldo.
La Costa è impreziosita dal castello di Parga, che si erge imponente sopra i negozi e i ristoranti. 
Meta turistica con convenzionale che la rende ancora più autentica e suggestiva!

Hotel Elina sorge sopra una vasta baia circondata da colline e mare. Si trova sulla spiaggia di Karavostasi a 
Perdika, a soli 35km da Igoumenitsa, di fronte alle isole di Paxos e Corfù e circa 15km da Parga, in un’area dove 
l’azzurro del mare e il cielo diventano una cosa sola, creando un paesaggio pittoresco.  
Hotel semplice ma molto confortevole gestito direttamente dalla famiglia proprietaria. 
Ristorante: prima colazione a buffet, pranzo con servizio al tavolo e cena a buffet con grande varietà di carne, 
pesce, antipasti, insalate e frutta fresca e dessert .
Camera: sono dotate di aria condizionata, frigo bar, TV e bagno con doccia. 
Servizi: una piscina per adulti e bambini, ed un bar nella zona in cui vi sono i rispettivi lettini.
Spiaggia: a 150 metri circa di sabbia e piccoli ciottoli bianchi poco degradante che rendono il colore del mare 
azzurro turchese, riservata con ombrelloni e lettini.
Sito internet ufficiale: www.hotel-elina.gr



SPAGNASPAGNA  >> CANARIE > FUERTEVENTURA CANARIE > FUERTEVENTURA
CALETA DE FUSTECALETA DE FUSTE

FUERTESOL BUNGALOWS FUERTESOL BUNGALOWS ******
Situato nella cittadina di Caleta de Fuste, in posizione strategica al centro di Fuerteventura a 8 km dall’aeroporto.
Dista 750 metri da Playa del Castillo collegata ad sottopassaggio, una grande baia di spiaggia bianca con fondale degradante 
e possibilità di ombrelloni e sdraio a pagamento. Il piccolo porticciolo offre negozi, bar, locali ed il porto turistico. 

Le nostre camere sono tutti appartamenti, semplice ma molto funzionali. 
Dispongono di soggiorno con divano letto, cucina con frigorifero, camera da letto, bagno privato, terrazzino con sdraio.
Servizi: una piscina esterna di ampie dimensioni (la più grande tra quelle della zona) con lettini ed ombrelloni gratuiti, bar con 
terrazza panoramica; distributore automatico sigarette, lavatrice a gettoni, parcheggio gratuito, mini-market interno e area 
giochi per bambini.
Ristorante: prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande ai pasti.

PENSIONE COMPLETA con bevande + tra sfe rime n ti

partenze 2022
martedì / martedì 

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

7 giugno € 478 € 427
14 giugno € 478 € 427
21 giugno € 494 € 442
28 giugno € 494 € 442

5 luglio € 519 € 464
12 luglio € 519 € 464
19 luglio € 535 € 479
26 luglio € 535 € 479
2 agosto € 601 € 538
9 agosto € 601 € 538

16 agosto € 824 € 737
23 agosto € 766 € 685
30 agosto € 535 € 479

6 settembre € 535 € 479
13 settembre € 535 € 479

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

Fuerteventura - Fuertesol Bungalows ***                               K2 A16

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

nessuna riduzione 3° letto adulto - singole non disponibili

tariffe valide solo al raggiungimento di 15 persone per partenza  pacchetti gruppi con prenotazione obbligatoria 90 giorni prima

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;

Tasse, oneri e servizi aeroportuali, gestione carburante e valute 

soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

sistemazione in camera doppia standard; 

trattamento di Pensione completa (prima colazione, pranzo e cena)

Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)

assicurazione medico e bagaglio e pandemia 

la quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel; trasferimenti 
all’aeroporto di partenza, Assicurazione annullamento viaggio (inclusa pandemia COVID) 
consigliata da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; mance e 
facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

FUERTEVENTURA - FUERTESOL BUNGALOW *** K2 CFC1

Periodi di soggiorno 2022

partenze: martedì, mercoledì, giovedì e sabato week-end 
4 giorni / 3 notti

1 settimana
8 giorni / 7 notti

2 settimane
15 giorni/14 notti

dal 1 marzo al 20 aprile € 530 € 715 € 1045
dal 20 aprile al 25 maggio € 545 € 755 € 1125
dal 25 maggio al 13 luglio € 535 € 730 € 1075
dal 13 luglio al 31 agosto € 595 € 880 € 1375
dal 31 agosto al 28 settembre € 560 € 795 € 1210
dal 28 settembre al 26 ottobre € 555 € 780 € 1175
dal 26 ottobre al 16 novembre € 540 € 740 € 1095
dal 16 novembre al 15 dicembre € 525 € 715 € 1045

Quota a persona 
Pensione completa con bevande ai pasti

Infante 0/2 anni nc € 295,00 per l'intero periodo, culla e vitto inclusi

suopplemento camra singola: €  20 al giorno; riduzione 3°/4° letto bambini 2/12 anni nc 40%; riduzione 3/4° letto adulti -10%

partenze individuali

i bungalowsi bungalows

Fuerteventura
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entro IL

31 MAGGIO



tunisiatunisia  >> DJERBA DJERBA
VALTUR DJERBA VALTUR DJERBA Golf Resort & SpaGolf Resort & Spa  ********
Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa 4*  è situato direttamente su una bellissima e ampia spiaggia di sabbia fine, di fronte all’unico campo da 
golf di 27 buche (18+ 9) dell’isola di Djerba. Si distingue per la sua architettura che ricorda le tipiche costruzioni dell’isola, immerso in un 
parco privato di 14 ettari. L’hotel  è dotato di ampi spazi comuni, sia esterni che interni, e di un importante centro benessere il Salus Golf 
Spa di 1200 mq, realizzato da Hoffer Group di Bolzano con tecnologia all’avanguardia. Uno dei punti di forza è l’incantevole spiaggia con 
palme e dune di sabbia bianca fino alla battigia, su un tratto di mare considerato il più bello di Djerba. Dista 6 km da Midoun, 18 km da 
Houmt Souk capoluogo dell’isola e 25 km dall’aeroporto internazionale di Djerba.

Spiaggia: Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante su un tratto di mare particolarmente limpido. Utilizzo gratuito di lettini e ombrel-
loni fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti su cauzione. Possibilità a pagamento di usufruire delle postazioni Vip “Gazebo” (con un cesto 
di frutta ed 1 soft drink) da prenotare in loco alla reception.
Camere: Le 275 camere e Suites sono tutte dotate di servizi con vasca o doccia , asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV Sat, cas-
setta di sicurezza, mini frigobar rifornito all’arrivo di 2 bottigliette di acqua minerale e 1 soft drink, terrazzo con 2 sedie e 1 tavolino. Sono 
disponibili camere comunicanti, le tipologie si suddividono in:
Camere Classic di 25 mq con arredamento semplice e classico, letti Twin o matrimoniali, armadio, 1 bagno con toilette separata con W.C e 
Bidet;   
Superior di 27,5 mq con un arredo neo classico, letto King size o Twin, con una occupazione massima 3 adulti (con divano letto per il 3° 
letto), 1 bagno con doccia o vasca, toilette separata con W.C e Bidet;
Ristorante principale “Menzel” con servizio a buffet e bevande incluse (acqua e vino in bottiglia di vetro al tavolo; birra e soft drink alla 
spina), corner pizza e pasta con cuoco italiano. Settimanalmente sono previste cene a tema. Ristorante à la carte “Il Gusto” con specialità 
tunisine (incluso nella formula all inclusive solo una volta a settimana con prenotazione), pizzeria “La Pergola” presso la piscina (aperto 
la sera). Ristorante Sporting Beach presso la spiaggia, incluso nell’all inclusive (su prenotazione) solo a pranzo con grill di carne e pesce, 
insalate, pizza e frutta. Su richiesta e con supplemento pesce pregiato (aragoste, gamberoni e spigole).

ALL INCLUSIVE: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink alla spina), angolo pasta e pizza 
con cuoco italiano; presso il ristorante principale “El Menzel”. Possibilità di un pranzo light al ristorante “Sporting beach” con piccola 
selezione l di carne o pesce grigliato, insalate, pizza e frutta (su prenotazione). Su richiesta e con supplemento pesce pregiato (aragoste, 
gamberoni e il  pescato del giorno) specialità di carne e primi piatti  (previsto uno sconto del 10%  a tutti gli ospiti Valtur)   Presso il risto-
rante “il Gusto” è compresa una cena servita al tavolo con menu fisso di specialità Tunisine solo una volta a settimana (su prenotazione) 
Presso “La Pergola” pizzeria la sera pizza a scelta con servizio al tavolo (solo la sera su prenotazione)   Snack dolci e salati dalle ore 10.00 
alle ore 18.00 presso i bar della piscina e della spiaggia. Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 consumo illimitato di bevande analcoliche, caffè 
locale, tè e bevande alcoliche locali (fino alle ore 22.00) presso i vari bar della struttura, secondo l’orario di ciascuno. Tutte le bevande 
sono alla spina e servite in bicchiere. A PAGAMENTO: bevande in bottiglia, alcolici locali dopo le ore 22.00, alcolici d’importazione e tutto 
quanto non indicato nella formula All Inclusive.

tariffe valide solo al raggiungimento di 25 persone per partenza

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
Tasse, oneri e servizi aeroportuali, gestione carburante e valute soggette a riconferma 20 giorni 

prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di ALL INCLUSIVE
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera)
animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio.

la quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco pari a 3 TND (circa € 1) per persona al giorno. Esenti bam-
bini fino a 11 anni. L’imposta è applicata solo per la prima settimana di soggiorno; trasferimenti da e per l’aeroporto di par-
tenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

VALTOUR DJERBA GOLF RESORT & SPA **** B2 VTD1

trattamento di ALL INCLUSIVE

Quota Suppl. Rid.3 Letto Rid.3/4 Letto

a persona singola bambini 2/12 nc adulti

2 maggio € 636 136 - 234 - 72

9 maggio € 636 136 - 234 - 72

16 maggio € 636 136 - 234 - 72

23 maggio € 636 136 - 234 - 72

30 maggio € 639 138 - 236 - 73

6 giugno € 666 151 - 259 - 80

13 giugno € 685 160 - 275 - 85

20 giugno € 706 160 - 276 - 85

27 giugno € 733 174 - 299 - 92

4 luglio € 769 192 - 330 - 101

11 luglio € 769 192 - 330 - 101

22 agosto € 891 238 - 406 - 124

29 agosto € 798 201 - 345 - 105

5 settembre € 761 184 - 314 - 96

12 settembre € 666 151 - 259 - 80

19 settembre € 639 138 - 236 - 73

26 settembre € 636 136 - 234 - 72

3 ottobre € 639 138 - 236 - 73

10 ottobre € 621 128 - 221 - 69

17 ottobre € 621 128 - 221 - 68

24 ottobre € 621 128 - 221 - 68

partenze 2022
8 giorni / 7 notti

Villaggio ItalianoVillaggio Italiano

all inclusiveall inclusive
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GRECIAGRECIA
tour classico e meteore tour classico e meteore a 5 stellea 5 stelle
1° giorno: ATENE 
Partenza dall’aeroporto prescelto e arrivo ad Atene e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento. 
2° giorno: ATENE - ARGOLIDE - OLYMPIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto, il cui progetto risale all’epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 
Km dell’Istmo. Visita di Micene, dove si potrà ammirare la Porta dei Leoni, attraverso cui si accede alla Cittadella ricca di storia e mistero, le Tombe, la Sala del trono, la grande Cor-
te, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone). *Pranzo in ristorante con bevande INCLUSE*. Partenza per Epidauro. Il teatro di Epidauro ha una capienza di 14.000 
persone, costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, è famoso in tutto il mondo per l’acustica praticamente perfetta. Proseguimento per Olympia. Cena e 
pernottamento in albergo. 
3° giorno: OLYMPIA - DELFI 
Prima colazione in hotel, visita del sito di Olympia, nell’antichità il centro agonistico-religioso del mondo greco, dove si rivivranno i giochi olimpici, con il Ginnasio, la Palestra, le 
Terme, il Leonidaion, il Bouleuterion; il Museo di Olympia. *Pranzo in ristorante con bevande INCLUSE*. Partenza per Delfi. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
4° giorno DELFI - KALAMBAKA
Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico di Delfi, l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo; potrete ammirare la fonte 
Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo, con la famosa Auriga. *Pranzo in ristorante con bevande INCLUSE*. Nel 
pomeriggio partenza per Kalambaka. Cena e pernottamento in albergo. 
5° giorno KALAMBAKA - ATENE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ai Monasteri delle Meteore, centri spirituali di monaci ed eremiti, ricchi di icone e di affreschi di immenso valore. *Pranzo in ristorante 
con bevande INCLUSE*. Partenza per Atene. Arrivo in prima serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
6° giorno ATENE - CAPO SOUNION - ATENE
Prima colazione. Partenza per la visita della città di Atene e dell’Acropoli: si potrà ammirare l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del 
Presidente, l’Arco di Adriano. Salita all’Acropoli per una visita dettagliata del Partenone. Visita al Museo dell’Acropoli.  *Pranzo in ristorante con bevande INCLUSE*. 
Nel pomeriggio partenza per tour panoramico fino a Capo Sounion, passando per alcune zone e fashion della costa di Atene (Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza). Lungo il percorso, 
la strada costeggia un’infinità di piccole insenature e spiagge, con un mare limpido e dai colori cristallini, fino ad arrivare a Capo Sounion, considerato uno dei posti più belli al 
mondo, dove contemplare un indimenticabile tramonto dall’alto del promontorio e dove si ergono i resti del tempio consacrato a Poseidone, il Dio del mare. Ritorno ad Atene. Cena 
e pernottamento in albergo.
7° giorno ATENE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto (facoltativo), in coincidenza con volo per l’Italia. 
Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste

Date di partenza: lunedì/sabato
Aprile: 16
Maggio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno: 6 - 13 - 20 - 27  
Luglio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29 * supplemento € 90
Settembre: 5 - 12 - 19 - 26
Ottobre: 3 - 10

Quota a persona di partecipazione:  € 655,00
i nostri Hotel: Athens Boss Boutique o similare - Olympia: Europa o similare - Delfi: Anemolia o similare - Kalambaka: Grand Meteora o similare.
LA QUOTA INCLUDE:  sistemazione in camera doppia/tripla in hotel • trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno (con bevande INCLUSE 
durante i pranzi)  • bus + guida parlante italiano per tutto il tour • assistenza in loco giornaliera dal nostro staff Italiano Navitours 
LA QUOTA NON INCLUDE:  volo aereo • entrate ai siti/musei • assicurazione annullamento (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”) • trasferimenti • mance • tutto quanto non espres-
samente citato nella voce “la quota include”

SUPPLEMENTI:
• Volo a/r da ogni aeroporto disponibile su richiesta
• camera singola hotel:  € 260,00
• SCONTO 50% bambino 2-12  non compiuti, in camera con 2 adulti
• trasferimento con taxi (max 3 pax)  € 70,00 a tratta
• tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco, circa € 3,00 al giorno per camera
• Entrate ai siti/musei escluse: biglietto intero € 92,00 (da pagarsi in loco) / biglietto ridotto over 65  € 49,00 totali (da pagarsi in loco) 

partenze tutti i lunedì 2022
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FRANCIAFRANCIA
FANTASTICO PERIGORDFANTASTICO PERIGORD
1° GIORNO:  LUOGHI CONVENUTI – CLERMONT FERRAND 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti ed incontro con l’accompagnatore. Sistemazione sul bus riservato e partenza verso il confine francese. Attraverso il tunnel del Fréjus si raggiungerà la regione 
Rodano Alpi e la Savoia. Sosta per il pranzo libero. Proseguimento per la regione Auvergne (Alvernia). Nel pomeriggio arrivo nel suo capoluogo, Clermont Ferrand, conosciuto come la Ville Noire, la città 
nera, per il colore dei suoi edifici realizzati per lo più in pietra lavica. Visita dei quartieri più caratteristici della città, della bellissima Cattedrale Nera e della Basilica di Notre Dame du Port. In serata siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: CLERMONT FERRANT / PARCO VULCANI D’AUVERGNE / COLLONGES LA ROUGE / SARLAT
Dopo la prima colazione partenza per la regione Limousin e la provincia della Corrèze. Si percorrerà una bellissima strada panoramica e si entrerà nel Parco Regionale dei Vulcani dell’Auvergne. I vulcani, 
al centro della Francia, rappresentano una ricchezza naturale unica in Europa. Addormentati da secoli, restano una delle principali curiosità della regione. Visibili a perdita d’occhio, sui loro pendii hanno 
permesso lo sviluppo di una vegetazione che regala un quadro naturale di una purezza intatta, modellata da secoli di esistenza. Il monte vulcanico Puy de Dôme culmina a 1465 m e offre un panorama 
senza eguali sulla catena vulcanica e sui paesaggi circostanti: una vista da mozzare il fiato! Un trenino a cremagliera vi condurrà nella visita del parco. In seguito, si raggiungerà un piccolo villaggio ai più 
sconosciuti, ma dal sorprendente fascino ed unico nel suo genere per il colore naturale rosso-rosato-bordeaux della pietra gres impiegata ovunque nella costruzione dell’intero paese, Collonges la Rouge: 
visita libera. Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguimento per Sarlat, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
3° GIORNO:  PERIGORD 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Sarlat, incantevole capitale del Périgord nero, splendida cittadina d’arte e di storia, dal ricco patrimonio di edifici medievali, amatissima dai cineasti. 
Visita del magnifico centro storico medievale, passeggiando tra bei palazzi nobiliari ed edifici religiosi, tutti costruiti con la caratteristica pietra dorata locale. Percorrendo poi la vallata del fiume Vezère, si 
giungerà al paesino di Les Eyzies de Tayac. Tutta la zona circostante è stata iscritta dall’Unesco nella Lista del Patrimonio dell’Umanità ed è la più ricca al mondo di siti preistorici. Raggiungeremo il borgo 
de La Roque Gageac, annoverato fra i più belli di Francia, a ridosso di un’alta falesia a strapiombo sul fiume Dordogna. Pranzo libero in corso d’escursione. A seguire si effettuerà una bella e rilassante gita 
in barca a bordo di una gabarra, tipica imbarcazione a vela utilizzata nel passato per il trasporto di merci. Durante il percorso si potranno ammirare almeno 5 castelli medievali situati sulla sommità delle 
colline, tra i quali Castelnaud, meta di una visita nei giorni successivi. Proseguimento per Beynac et Cazenac, paesino abbarbicato su un pendio roccioso sopra il fiume, sormontato dal massiccio castello 
medioevale da cui si potrà godere di un paesaggio davvero magnifico. Passeggiata nel borgo medievale. Da qui si arriverà al Castello di Castelnaud per la visita. Il Castello fu eretto durante il Medioevo in 
posizione strategica, sulla sommità di una collina, con un magnifico panorama su Beynac, Marqueyssac e La Roque Gageac. Consacrato all’arte della guerra nel Medioevo, presenta un’importante collezio-
ne di armi ed armature, oltre ad una fedele ricostruzione a grandezza naturale di macchine da guerra medievali. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: BORDEAUX
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Bordeaux. Intera giornata dedicata alla visita della città con pranzo libero in corso d’escursione. Bordeaux è famosa per la sua storia di importante porto 
commerciale, per il patrimonio architettonico e culturale UNESCO ma anche fiore all’occhiello dell’enogastronomia francese e mondiale. La visita inizierà dal cuore della città con il Grand-Théâtre e le 
Allées de Tourny, dove si potranno ammirare le facciate e i “Mascheroni”, sculture raffiguranti volti umani dalle espressioni più̀ diverse che aggiungono sobrietà al rigore delle facciate. Proseguiremo poi 
con la Porta Cailhau risalente al XV secolo, la Chiesa Notre Dame in stile barocco e la Place de la Bourse, la piazza più famosa e fotografata della città. Al termine sistemazione in hotel nei dintorni di 
Arcachon, cena e pernottamento.
5° GIORNO: ARCACHON / DUNA DEL PYLA / SAINT EMILION / SARLAT
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’incredibile Duna del Pyla “la montagna di sabbia”, una salita a piedi su un’autentica duna sahariana, la più alta d’Europa con i suoi 107 metri! 
Questa visita ha il gusto della libertà: arrivati in cima alla duna, sovrasterete tutto il bacino di Arcachon. Al termine trasferimento in centro a Arcachon e passeggiata lungomare tra il molo di Eyrac e il molo 
di la Chapelle. Pranzo libero in corso 
d’escursione. Al termine sosta al delizioso borgo medievale di Saint Emilion situato nel cuore dei famosi vigneti di Bordeaux. Saint-Emilion è unica nel suo genere per l’importanza delle sue proprietà 
vinicole, la qualità dei suoi vini e la maestosità della sua architettura e dei suoi monumenti. Proseguimento per Sarlat, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
6° GIORNO: ROCAMADOUR / LIONE
Prima colazione in hotel. Partenza per Rocamadour, iscritta nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Si tratta del sito francese più monumentale dopo Mont Saint Michel. Fu un’importante 
tappa, sin dal Medioevo, dei pellegrini sulla via di Santiago de Compostela. Ancora oggi è meta di numerosi devoti che venerano la miracolosa statua della Vergine Nera. Il sito è spettacolare: il villaggio, 
disposto su tre livelli sovrapposti, il Borgo, i Santuari ed il Chateau, è abbarbicato su un altopiano calcareo vertiginoso a dominare il canyon del fiume Alzou. Visita e tempo a disposizione per lo shopping 
nella cittadella. Pranzo libero. Al termine partenza in direzione di Lione con soste facoltative lungo il percorso. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
7° GIORNO: LIONE / LUOGHI CONVENUTI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Lione: alla confluenza del rodano e della saone ed è divisa in tre quartieri: la città vecchia, il quartiere centrale e la città moderna. Di Grande 
interesse è la Piazza Bellecour, centro animato della città, circondata da palazzi in stile luigi XVI; la rue de la republique, elegante e pittoresca; l’hotel de la Ville, uno dei più belli palazzi comunali di tutta la 
Francia. Pranzo libero in corso d’escursione. Partenza per il rientro ai luoghi convenuti, soste lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata 
N.B. L’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone il contenuto

Quota a persona di partecipazione:  € 875,00
supplemento camera singola: € 240,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman per l’intero programma con partenza da Bergamo, Milano Cascina Gobba compresi parcheggi e tasse estere; vitto e alloggio autista; autista di 
spinta in andata; sistemazione in hotel 3*/4* come da programma (1 notte nei dintorni di Clermont Ferrand, 3 notti nei dintorni di Sarlat, 1 notte nei dintorni di Arcachon, 1 notte nei dintorni di 
Lione); trattamento di mezza pensione in hotel con menù a 3 portate in hotel/ristorante; bevande ai pasti (1/2 acqua); visite guidate come da programma; ingresso al Castello di Castelnaud; 
trenino a cremagliera nel Parco Vulcani d’Auvergne; navigazione a bordo di una gabarra; auricolari per tutta la durata del programma; accompagnatore a disposizione per l’intero programma; 
assicurazione medico bagaglio compresa pandemia COVID 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”; eventuale tassa 
di soggiorno da pagare direttamente in hotel, eventuali ingressi non indicati alla voce “la quota comprende”, pranzi, extra di carattere generale e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 

dal 1 al 7 luglio 2022
 in BUS



spagnaspagna
MINI TOUR ANDALUSIAMINI TOUR ANDALUSIA
1° giorno: PARTENZA - MALAGA
ritrovo alll’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle procedure d’imbarco.
Arrivo a Malaga e partenza in direzione di Ardales. All’arrivo ingresso allo spettacolare percorso del Cami-
nito del Rey che che con i suoi 8 km si sviluppa tra gole, canyon e una grande valle. Il percorso attraversa i 
paesaggi dello scenario naturalistico Desfiladero de los Gaitanes, scavato dal fiume
Guadalhorce e con pareti che raggiungono i 70 metri di profondità. Pranzo libero. Trasferimento in hotel e 
sistemazione in camere riservate, cena e pernottamento. 
2° giorno: GRANADA
Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso d’escursione. Partenza in direzione di Granada, incontro 
con la guida e visita della meravigliosa fortezza rossa Alhambra (ingresso incluso) e del Generalife (ingres-
so incluso) residenza di campagna dei Re di Granada con i suoi giardini che dominano la città.
Al termine visita guidata della Cattedrale (ingresso incluso) la quale si innalza laddove anticamente 
sorgeva la Grande Moschea della città, con il suo sfarzoso interno dorato e le cinque grandiose navate è 
considerata il primo esempio di chiesa rinascimentale della Spagna.
3° giorno: CORDOBA
Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba. All’arrivo incontro con la guida per la visita della città 
dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral (ingresso incluso), una delle moschee più stupefacenti 
d’Europa, eretta sulla Chiesa di San Vincenzo. L’immensa struttura sorge nel mezzo della città, e le alte 
mura, da alcuni punti d’osservazione, sembrano quasi toccare il cielo. L’interno della Mezquita, complice 
un’illuminazione ideata per mettere in risalto la bellezza delle decorazioni, è il più grandioso omaggio 
all’architettura gotica-rinascimentale all’arte arabo-islamica. La Mezquita ha anche un’importante valenza storico-religiosa: dopo l’occupazione di Cordoba da parte degli islamici, nel 711, la chiesa fu utilizzata con-
temporaneamente da cristiani e musulmani. Pranzo libero. Pomeriggio breve tempo libero per attività individuali. Trasferimento a Siviglia, arrivo in hotel e sistemazione in camere riservate. Cena e pernottamento.
4° giorno: SIVIGLIA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Visita guidata alla scoperta del luogo più esotico dell’Europa Occidentale, con segreti cortili, un palazzo reale in stile arabo fatto costruire da un feroce monarca cristiano, un ex minareto 
come simbolo della città ed altri splendidi monumenti che contribuiscono al suo fascino. Visiteremo la Cattedrale, la terza più grande del mondo, la cui immensità fa rimanere senza fiato, affiancata dalla Torre della 
Giralda, simbolo di Siviglia. Proseguiremo verso il Barrio di Santa Cruz, un susseguirsi di stradine strette e piene di taverne e negozi, sorto sul vecchio ghetto, ora quartiere pittoresco ornato da azulejolos e da alberi 
d’aranci. Ammireremo inoltre il Reales Alacazares, una “Alhambra” in miniatura tuttora residenza sivigliana della monarchia, frutto della trasformazione del palazzo-fortezza costruita dagli arabi. Ed infine visiteremo 
Piazza de España, un emiciclo di sfarzosi padiglioni decorati in azulejos. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero per attività individuali, al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formali-
tà d’imbarco. Partenza del volo con arrivo agli aeroporti milanesi. 
N.B. L’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone il contenuto

Quota a persona di partecipazione:  € 830,00
supplemento camera singola: € 110,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:  volo dagli aeroporti milanesi per Malaga in andata e da Siviglia al rientro; tasse aeroportuali; franchigia bagaglio (1 a mano); pullman GT a disposizione per l’effettuazione del tour; 
sistemazione in hotel 3-4* in camere doppie con servizi privati (1 notte a Granada + 1 notte a Cordoba + 1 notte nei dintorni di Torremolinos); trattamento di mezza pensione in hotel (cena, pernottamento e prima 
colazione); 4 cene in hotel oppure in ristorante convenzionato con menù curati (3 portate con pane ed acqua al tavolo); bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua minerale); ingressi previsti nel programma (Malaga: 
Caminito del Rey; Granada: Alhambra, Generalife, Cattedrale – Cordoba: Mezquita Catedral - Siviglia: Cattedrale, Alhambra); visite come da programma (Granada, Cordoba, Siviglia, assistenza caminito del Rey); 
auricolari per tutta la durata del tour; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente alla prenotazione (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”; eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel); eventuali ingressi ai siti archeologici e culturali o dovunque venga richiesto un diritto d’accesso; mance; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende”.
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FRANCIAFRANCIA
PELLEGRINAGgIO A LOURDESPELLEGRINAGgIO A LOURDES
1° GIORNO: DAI LUOGHI CONVENUTI - NARBONNE o dintorni (820 km) 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in direzione di Narbonne. Soste facoltative 
lungo il percorso e arrivo previsto a Sanremo per il pranzo in ristorante. Al termine proseguimento 
per la Francia e arrivo a Narbonne (o dintorni). Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
2° GIORNO: NARBONNE – LOURDES (320 km) 
Prima colazione e partenza per Lourdes dove è previsto l’arrivo per il pranzo. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Pomeriggio libero per partecipazione eucaristica. Cena in hotel e in serata 
partecipazione alla fiaccolata “Flambeaux”.
3° GIORNO: LOURDES
Pensione completa in hotel. In mattinata alle ore 09:00 è prevista la partecipazione alla S.Messa 
Internazionale presso la Basilica Pio X. Nel pomeriggio è in programma l’escursione alle grotte di 
Betnarram (ingresso escluso). Dopo cena partecipazione alla fiaccolata “Flambeaux”.
4° GIORNO: LOURDES
Pensione completa in hotel. In mattinata è prevista la Via Crucis e la possibilità di accedere alle pisci-
ne. Nel pomeriggio si visiteranno i luoghi che ricordano la storia dalle Apparizioni e la vita di Santa 
Bernadette. Ore 18:00 possibilità di partecipare al rosario in lingua italiana presso la grotta. Dopo 
cena partecipazione alla fiaccolata “Flambeaux”.
5° GIORNO: LOURDES – NARBONNE o dintorni (320 km)
Colazione in hotel. Mattinata libera per attività individuali. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio 
partenza per Narbonne con breve sosta a Carcasonne per la visita libera della città. Arrivo in hotel a 
Narbonne (o dintorni), sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: NARBONNE o dintorni – AI LUOGHI CONVENUTI (820 km)
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia con soste facoltative lungo il percorso. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguimento del viaggio con arrivo ai luoghi convenuti in 
tarda serata.  
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour

Quota a persona di partecipazione:  € 615,00
supplemento camera singola: € 150,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman Gran turismo con partenza da Bergamo e Milano Cascina Gobba; GUIDA SPIRITUALE; sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati (2 notti a Narbonne o 
dintorni e 3 notti a Lourdes); trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (acqua in caraffa); assicurazione medico bagaglio compresa pandemia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente alla prenotazione (€ 35,00 per persona); eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel); eventuali 
ingressi ai siti archeologici e culturali o dovunque venga richiesto un diritto d’accesso; mance; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.

dal 16 al 21 maggio 2022

dal 13 al 16 maggio 2022

 in BUS

 in AEREO



FRANCIAFRANCIA
tour normandia e bretagnatour normandia e bretagna
1°GIORNO: ITALIA > PARIGI
Ritrovo dei signori partecipanti e trasferimento all’aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Parigi. Arrivo, incontro con la guida e visita panora-
mica della Parigi storica & moderna (Quartiere Latino, Opéra, Place de la Concorde, Les-Invalides, Torre Eiffel). Al termine trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

2°GIORNO: NORMANDIA – GIVERNY - ROUEN - HONFLEUR – CAEN km.310
Prima colazione in hotel e partenza per la visita a Giverny della Casa Museo e Giardino di Monet, proseguimento per Rouen e  pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Rouen (splendida 
cattedrale gotica, Città Vecchia con case a graticcio)  a seguire visita di Honfleur attraversando il famoso Ponte di Normandia e panoramica delle spiagge vip di Trouville e Deauville. Trasferi-
mento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

3°GIORNO: NORMANDIA “un posto unico al mondo”  CAEN - BAYEUX - ARROMANCHES - MONT ST MICHEL “l’ottava meraviglia” - SAINT-MALO km.220
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Bayeux (Museo della Tappezzeria della Regina Matilde con il celebre arazzo donato dalla Regina  al vescovo di Bayeux – capolavoro dell’arte 
del ricamo in lana su tela lungo circa 70 metri e largo 55 centimetri - I 58 quadri numerati rappresentano un’insostituibile fonte di informazione sulla vita della seconda metà dell’XI secolo) ed 
Arromanches, spiagge dello sbarco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Mont St. Michel, località/isola definita “l’ottava meraviglia del mondo”, Patrimonio Unesco. Trasferimento in 
Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

4°GIORNO: BRETAGNA “uno dei luoghi più suggestivi d’Europa”  SAINT-MALO – CANCALE – DINAN – CAP FREHEL – BREST km.290
Prima colazione in hotel  e visita di Saint-Malò, splendida città racchiusa all’interno di mura fortificate, breve sosta a Cancale, la città delle ostriche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
di Dinan e proseguimento per il faro di Cap Frehel. Trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

5°GIORNO: BRETAGNA “i pittoreschi villaggi di pescati” BREST-CAMARET-LOCRONAN-CALVARI–QUIMPER km.190
Prima colazione in hotel e visita di Saint Thégonnec e Guimiliau, famosi calvari bretoni, Camaret, tipico paesino di pescatori, Locronan, splendide case di granito grigio. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. In serata arrivo a Quimper. Trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

6°GIORNO: BRETAGNA “le scogliere battute dal mare in tempesta”  QUIMPER – CONCARNEAU - CARNAC – VANNES – NANTES km.270
Prima colazione in hotel e partenza per Nantes. Visita lungo il percorso di Concarneau, detta la “Ville Close” con il centro storico racchiuso tra mura di granito, Carnac, famosa per i suoi mo-
numenti megalitici e Vannes. Pranzo in ristorante in corso di escursione . In serata arrivo a Nantes. Trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

7°GIORNO: NANTES - CASTELLI DELLA LOIRA – PARIGI km.500
Prima colazione in hotel e partenza per la Valle della Loira, Patrimonio Unesco. Visita con guida dei Castelli di Amboise –esterno- e Chenonceau sul fiume Cher -interno. Pranzo in ristorante. 
In serata arrivo a Parigi. Trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel/ristorante - dopocena escursione Paris la nuit con bus privato ed accompagnatore, mini-
crociera  sul Bateaux Mouches con possibilità di vedere gli Argini della Senna, Patrimonio Unesco (biglietto del battello escluso) e passeggiata sugli Champs Elysées – pernottamento.     

8°GIORNO: PARIGI > ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per Parigi. Pranzo libero. Al termine trasferimento all’aeroporto di partenza per il rientro in Italia.

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

Quota a persona di partecipazione:  € 1380,00
supplemento camera singola: € 420,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 45  partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo a/r da Milano con 1 bagaglio da stiva; visite guidate come da programma;  trasferimenti in loco come da programma; sistemazione in hotel categoria 3 
stelle, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”); eventuale tassa 
di soggiorno da pagare direttamente in hotel, ingressi in generale; trasferimenti all’aeroporto; eventuale tassa di soggiorno; ingressi in generale; bevande ai pasti; tutto quanto non menzionato 
nella voce “la quota comprende”.

i t
ou

r

pagina

53

dal 11 al 18 agosto 2022
 in AEREO
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PUGLIAPUGLIA
Matera, Gravina, Alberobello, Ostuni  e TraniMatera, Gravina, Alberobello, Ostuni  e Trani
1° giorno: PARTENZA / MATERA
Ritrovo all’aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Bari.  Arrivo e trasferimento a Matera. Pranzo in ristorante tipico.
Incontro con la guida e inizio della visita guidata da Piazza Vittorio Veneto, con uno splendido affaccio sulla valle del Sasso Barisano e gli Ipogei, con Chiesa rupestre del Santo Spirito e Pa-
lombaro Lungo. Quindi proseguimento per Piazza del Sedile e Piazza Duomo, con visita della Cattedrale romanica del XIII secolo. Di qui proseguimento per Piazza Pascoli, la dorsale sei-sette-
centesca, con i bei palazzi e le belle chiese barocche di Santa Chiara, Purgatorio e San Francesco d’Assisi. Al termine della visita trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
2° giorno: MATERA / PARCO CHIESE RUPESTRI e CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE 
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco delle Chiese Rupestri. Trasferimento in pullman a Petrapenta e visita alla Cripta del Peccato Originale denominata la Cappella Sistina della 
pittura parietale rupestre, la più antica testimonianza dell’arte rupestre del nostro mezzogiorno. Breve sosta al Parco della Palomba, cava di tufo risalente al ‘700 e oggi allestita con opere di 
scultura contemporanea. Si prosegue lungo la vecchia via Appia per raggiungere il Belvedere di Murgia Timone, panorama mozzafiato sullo strapiombo che fronteggia il Sasso Caveoso. “La 
grande bellezza” della città vecchia si staglia sui dirupi di calcari cretacei sui quali si arrampicano le case grotta, misere abitazioni abbandonate solo negli anni ’50 e ’60. Lungo il percorso, 
sosta sul luogo della scena della crocifissione del set nel film di Mel Gibson “The Passion”. Quindi, Visita al Palombaro di Matera, cisterna del 1700, profonda 15 metri.  
Al termine trasferimento in ristorante con menù tipico regionale.
Nel pomeriggio discesa nella valle del Sasso Caveoso, maggiormente scavato nella roccia, con visita di una Casagrotta, antica abitazione tipicamente arredata, e di una Chiesa rupestre, tra le 
più belle e riccamente affrescate presenti nel territorio materano.  Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: GRAVINA DI PUGLIA con la CITTA’ SOTTERANEA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Gravina di Puglia al confine tra Puglia e Basilicata nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’area in cui insiste Gravina in Puglia è molto par-
ticolare e suggestiva, ideale per chi ama i percorsi culturali, naturalistici e archeologici. Adagiata sulle sponde di un burrone, profondo circa 100 metri, mostra ai visitatori il suo sorprendete 
aspetto carsico: gran parte della città infatti, è stata costruita proprio sulla sponda della gravina. Visiteremo il centro storico e la Cattedrale intitolata all’Assunta costruita dai normanni intor-
no all’anno 1000, sulla facciata spettacolare il grande rosone, l’interno a croce latina impreziosita da altari in marmo di eccezionale fattura; la cripta di san Michele scavata nella roccia era 
l’antica cattedrale di Gravina, al suo interno conserva i resti ossei dei gravinesi uccisi dai saraceni nel 999; poco fuori dal centro abitato i resti del possente castello svevo e l’habitat rupestre 
testimone con le sue numerose case-grotta su livelli sovrapposti collegate tra loro da scalinate esterne, le decine di chiese rupestri affrescate, tra cui la chiesetta dedicata alla madonna della 
Stella, le antiche strade, le tombe, i muri e giardini, collegato al centro storico da un ponte utilizzato per convogliare le acque.  In fine visiteremo Gravina Sotterranea: tappa obbligatoria per chi 
decide di visitare la città murgiana. Lo spettacolare reticolo sotterraneo che si snoda dei meandri cittadini è un patrimonio raro se non unico nel suo genere. Queste opere di grande ingegneria 
civile sono state lasciate in abbandono per molto tempo fino a quando sono state recuperate e date a nuova vita dall’omonima associazione.
Al termine pranzo in ristorante con menù tipico regionale. Nel pomeriggio rientro a Matera per un passeggiata libera per gustare il fascino autentico della città antica. Al termine della visita 
rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: ALBEROBELLO / OSTUNI
Prima colazione in Hotel e partenza per Alberobello. Arrivo e visita guidata dell’impressionante distesa di trulli di Alberobello riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1996 e pre-
miata con la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano in virtù dell’eccellente offerta ricettiva e dell’armonia architettonica.  Viuzze tortuose e piazzette caratteristiche s’intrecciano nel Rio-
ne Monti, dove si distinguono i “trulli siamesi”, dall’originale copertura a due coni, la Chiesa di Sant’Antonio e il Trullo Sovrano. Da non perdere il Museo del Territorio, ospitato in un complesso 
di trulli comunicanti, e la Casa d’Amore, oggi prezioso punto d’informazione turistica, primo edificio nell’intera cittadina costruito con calce e malta. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio proseguimento Ostuni, la Città Bianca del Salento. Arrivo, incontro con la guida e visita di Ostuni, si trova nella provincia di Brindisi a più di 200 metri sul livello del mare, sulle 
ultime propaggini del territorio della Murgia. Questo candido gioiello della Puglia costituisce uno dei luoghi più famosi del Salento insieme a Santa Maria di Leuca, Otranto e Taranto. Al termi-
ne della visita rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: TRANI/ rientro
Prima colazione in Hotel e partenza per Trani. Arrivo e visita guidata del centro storico, la perla dell’Adriatico, una delle più belle città costiere del sud Italia per la sua magnifica Cattedrale 
romanica di S. Nicola Pellegrino sul mare ed il suo particolare centro storico, in cui sono ancora presenti tracce della comunità ebraica nella zona della Giudecca, il quartiere ebraico medievale 
della città con la sua Sinagoga di Scolanova. Nella città di Trani è presente il Castello Svevo che fu palcoscenico della festa di matrimonio di Re Manfredi, figlio di Federico II, con la regina Ele-
na d’Epiro. Una passeggiata nella pittoresca zona del porto, per proseguire la visite guidate Trani, caratterizzata dalla presenza di altri monumenti significativi come il Fortino di S. Antonio, la 
Chiesa templare di Ognissanti e abbellita dagli  archi di via Statuti Marittimi, conclude la nostra visita guidata nell’incantevole città della pietra bianca.  Pranzo in ristorante tipico.  Al termine 
breve tempo libero. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per il rientro. 

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

Quota a persona di partecipazione:  € 725,00
supplemento camera singola: € 180,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Bergamo + 1 bagaglio da stiva; trasferimenti in loco con pullman Gran Turismo riservato come da programma; sistemazione in Hotel 3/4 stelle; Tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona) visite guidate come da programma; Ingressi inclusi: 
Cripta del peccato originale e Gravina Sotterranea; assicurazione medico, bagaglio e pandemia COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento all’aeroporto di partenza; ingressi in generale; mance e facchinaggi; tassa di soggiorno da pagare in hotel; ingressi in generale;assicurazione 
annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”); tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”

dal 27 settembre al 1 ottobre 2022
 in AEREO
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TOSCANATOSCANA
TOUR MAREMMATOUR MAREMMA
Grosseto, Orbetello, Pitigliano, Sovana, Magliano, Montemerano, Saturnia, Massa Marittima, LivornoGrosseto, Orbetello, Pitigliano, Sovana, Magliano, Montemerano, Saturnia, Massa Marittima, Livorno

1° GIORNO: PARTENZA – GROSSETO 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con Bus GRAN TURISMO riservato in direzione di Grosseto con soste previste lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata di Grosseto capoluogo della provincia e centro culturale della Maremma. Il centro storico, quasi interamente adibito a zona pedonale, è racchiuso da cinquecente-
sche mura e difeso dal cassero mediceo recentemente restaurato. Visiteremo la Fortezza Medicea, la trecentesca chiesa di S. Francesco con lo splendido Crocifisso cimabuesco e il Duomo. Al 
termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: ORBETELLO - PITIGLIANO - SOVANA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Orbetello con visita guidata della bellissima laguna. A seguire proseguimento alla volta di Pitigliano, antico borgo medievale, arroccato su 
un caratteristico sperone di tufo era già frequentato in epoca etrusca. Il borgo è conosciuto anche come la “piccola Gerusalemme” per i suoi caratteristici vicoli, il ghetto ebraico e la Sinagoga. 
La visita guidata di Pitigliano inizia in Piazza Petruccioli davanti al grande portale bugnato con lo stemma degli Orsini. I punti principali della nostra visita sono l’acquedotto mediceo eseguito 
nel 1545 da Antonio da Sangallo, la piazza della Repubblica con il maestoso palazzo Orsini, la Piazza Gregorio VII con il Duomo, la chiesa di S. Maria, la piazzetta Becherini e infine via Zucca-
relli, cuore del quartiere ebraico di Pitigliano. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sovana e visita del piccolo centro abitato con il duomo romanico risalente all’XI secolo, gli antichi palazzi 
medioevali, la chiesa di S. Maria Maggiore con un ciborio del IX secolo e l’antica Rocca Aldobrandesca. Nell’antica capitale del grande feudo aldobrandesco il tempo sembra essersi fermato 
alla sua epoca più fiorente. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
3° GIORNO: MAGLIANO – MONTEMERANO – SATURNIA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Magliano ed incontro con la guida. La passeggiata tra le mura di Magliano inizia dalla Porta San Giovanni, situata sul lato a sud e risalente 
molto probabilmente ad un periodo antecedente la dominazione senese. Superata la porta si percorrerà Corso Garibaldi e si giungerà al Palazzo duecentesco di Checco il Bello (lato destro del 
corso), con facciata gotica ed emblemi di famiglia. Superato il Palazzo di Checco il Bello, si potrà ammirare la pieve di San Giovanni Battista (in piazza della Repubblica) risalente al periodo 
romano ma con tracce evidenti delle ristrutturazioni avvenute nei secoli, infatti le finestre sul lato hanno forme gotiche mentre la facciata è rinascimentale. All’interno troveremo affreschi di 
scuola senese ed un fonte battesimale del 1439. Se si vogliono conoscere tutti i podestà che si sono succeduti alla guida di questo centro, è sufficiente dirigersi al palazzo dei Priori, situato 
tra Corso Garibaldi e Piazza della Libertà, sulla facciata del quale troveremo tutti gli stemmi dei podestà anzidetti. Sempre in Piazza della Libertà si affaccia la chiesa di San Martino. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita guidata del caratteristico paese medievale di Montemerano con le sue strette vie e le sue incantevoli piazzette. Pausa nella Chiesa di San Giorgio, vera e propria 
chiesa museo, ricca di dipinti e sculture di Scuola Senese del Quattrocento. Trasferimento a Saturnia e visita del paese. Pause presso la suggestiva Porta Romana e visita gratuita della Pina-
coteca Pietro Aldi, pittore mancianese vissuto nell’Ottocento, che realizzò opere anche a Roma e nel Palazzo Pubblico di Siena. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.  
4° GIORNO: MASSA MARITTIMA - LIVORNO – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Massa Marittima ed incontro con la guida. Considerata la perla del medioevo in maremma, è il maggior centro abitato delle Colline Metallifere ed è 
collocata in un contesto naturalistico e paesaggistico di incomparabile bellezza. La visita vi porterà alla scoperta di importanti monumenti medioevali, quali il Palazzo dei Podestà, il Palazzo 
Comunale, le Fonti dell’Abbondanza, la Torre del Candeliere e la Cattedrale di San Cerbone, considerato uno degli edifici religiosi più belli e più importanti nell’architettura medioevale in 
Toscana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Livorno ed incontro con guida visita della città e del suo bel Centro Storico (P.zza Grande, Duomo, Porto Mediceo con la statua 
dei 4 Mori.

Quota a persona di partecipazione:  € 525,00
supplemento camera singola: € 90,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 3/4* in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo giorno; pranzi in ristorante in corso d’escursione; bevande ai pasti (1/2 acqua, 1/4 vino); visita guidate come programma; auricolari per tutta la durata del viaggio; 
assicurazione medico bagaglio compresa pandemia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”); eventuali tasse 
di soggiorno da pagare in loco; eventuali ingressi; mance, extra di carattere personale e tutto quanto con espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

dal 27 al 30 maggio 2022

dal 22 al 25 settembre 2022 in BUS
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SICILIASICILIA
TOUR INSOLITO della SICILIA OCCIDENTALETOUR INSOLITO della SICILIA OCCIDENTALE
Palermo, Segesta, le isole Egadi, Erice e CefalùPalermo, Segesta, le isole Egadi, Erice e Cefalù

1° giorno: PARTENZA / IMBARCO A LIVORNO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman GT per il porto di Livorno. Arrivo in serata ed imbarco sulla nave Grimaldi Lines. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena 
ed intrattenimenti vari sulla nave come il piano bar o discoteca. Partenza della nave con destinazione Palermo. Pernottamento a bordo. 
2° giorno: NAVIGAZIONE / PALERMO / HOTEL SARACEN SAND HOTEL ****
Prima colazione e pranzo a bordo. Giornata dedicata al relax con passeggiate sul ponte ed intrattenimenti vari sulla nave. Arrivo a Palermo, sbarco e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: PALERMO E SEGESTA
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata del centro di Palermo: La mattina è dedicata alla visita guidata di Palermo con la Cattedrale normanna, la Chiesa della Martorana e la 
Cappella Palatina, la parte più significativa del Palazzo dei Normanni per la linea architettonica, i marmi, il trono e gli splendidi mosaici bizantini. Continuiamo con piazza Marina e il rigoglioso 
Giardino Garibaldi e terminiamo con una passeggiata in piazza Pretoria con la Fontana detta della Vergogna. Rientro per il pranzo in hotel. trasferimento a Segesta per la visita guidata: forse 
meno importante di altre aree archeologiche di Sicilia per vastità ma è sicuramente uno dei più interessanti per la completezza dell’antico tempio che la domina, quasi intatto nel suo maesto-
so fulgore. Infatti il tempio di Segesta è uno dei meglio conservati ed imponenti fra tutti. Insieme al teatro greco questi luoghi restituiscono quasi intatta la grandiosità che chi li ha progettati 
voleva comunicare. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: SOGGIORNO MARE 
Pensione completa in Hotel. Giornata dedicata ad attività balneari e al puro relax.
5° GIORNO: ISOLE EGADI
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motobarca o aliscafo per l’isola di Favignana, famosa perché qui si pratica ancora la tradizionale pesca del tonno, 
seguendo l’antico rito della mattanza. Durante un giro in motobarca, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e con una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere appieno 
della bellezza di quest’isola. Tempo permettendo vi consigliamo di portare con voi pinne e maschere per ammirare i fondali che ospitano una grande varietà di flora e fauna marina. Pranzo a 
bordo o in ristorante. Rotta su Levanzo. Breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo. Imbarco per Trapani. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: SOGGIORNO MARE 
Pensione completa in Hotel. Giornata dedicata ad attività balneari e al puro relax.
7° GIORNO: ERICE – TRAPANI
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per Erice e visita guidata del centro storico. Bellezza indimenticabile, antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di altezza sul monte che 
porta lo stesso nome, coronato da no altopiano di forma triangolare a terrazza sul mare. Difesa da bastioni e mura, la città è un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così stretti da per-
mettere il passaggio di un solo uomo. Le case, serrate le une alle altre, hanno graziosi e curati cortili interni, difesi e protetti dalla vista dei passanti in modo che la vita familiare si svolga nella 
più completa intimità. Pranzo in ristorante tipico. Al termine trasferimento a Trapani e visita guidata del centro storico e del porto. Città a forma di falce come indica l’etimologia del suo nome. 
Adagiato intorno al porto, il centro storico custodisce numerosissime testimonianze di storia e di arte: antichi palazzi, monumenti e chiese, tra cui la Cattedrale di San Lorenzo, dall’elegante 
facciata barocca, e il Santuario dell’Annunziata. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: SOGGIORNO MARE 
Pensione completa in Hotel. Giornata dedicata ad attività balneari e al puro relax.
9° GIORNO: CEFALU’ / PARTENZA DA PALERMO
Prima colazione in Hotel, ultimissimi bagni in mare e rilascio delle camere. Pranzo in hotel e partenza in pullman per la visita guidata del centro storico di Cefalù: costruita su un promontorio 
dominato da una rupe a strapiombo, la città ha conservato il suo aspetto antico, con le strade strette del centro, di matrice medievale, ma soprattutto con la sua meravigliosa Cattedrale voluta 
da Ruggero II. Di particolare fascino anche il borgo marinaro, con le antiche case affacciate sul mare, e la lunga spiaggia di sabbia fine, certamente una delle più belle della costa settentriona-
le. Al termine rientro a Palermo ed imbarco sulla nave Grimaldi Lines. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena ed intrattenimenti vari sulla nave come il piano bar o discoteca. Partenza della 
nave con destinazione Livorno. Pernottamento a bordo.
10° GIORNO: NAVIGAZIONE / LUOGHI CONVENUTI
Prima colazione e pranzo a bordo. Giornata dedicata al relax con passeggiate sul ponte ed intrattenimenti vari sulla nave. Arrivo a Livorno, sbarco e partenza in pullman per il rientro. Trasferi-
mento nei luoghi convenuti.

il nostro Hotel: SARACEN SAND HOTEL ****
Costruito in tipico stile mediterraneo, il Futura Style Saracen Sands sorge a ridosso di una delle più belle spiagge della Sicilia Occidentale, immerso nell’incantevole scenario della riserva natu-
rale di Isola delle Femmine. Dista soli 10 km da Palermo. Direttamente sul mare, arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato, raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio privato. 

Quota a persona di partecipazione:  € 995,00
supplemento camera singola Hotel: € 190,00 (su richiesta cabina nave)
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; passaggi marittimi con Grimaldi lines e sistemazione in cabina interna; tasse portuali; sistemazione presso l’Hotel 4 stelle; siste-
mazione in camere doppie; pensione completa come da programma; bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 vino); attività di animazione ed intrattenimento;  spettacoli serali; servizio 
spiaggia (utilizzo gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla VI° fila); tessera club; visite guidate come da programma, battello di navigazione per le isole Egadi, assicurazione 
bagaglio medico.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”); tassa di soggior-
no (a discrezione del comune e da pagare direttamente in loco); facchinaggi; mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

dal 23 settembre al 2 ottobre 2022

crociera isole Egadicrociera isole Egadi

 in NAVE
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ROMAROMA
alla scoperta della citta’ eternaalla scoperta della citta’ eterna
1° GIORNO: PARTENZA – ROMA (PANTHEON – BASILICA SANTA MARIA SOPRA MINERVA – PIAZZA NAVONA –   CHIESA SAN LUIGI DEI FRANCESI – CHIESA DI SANT’IVO ALLA SAPIENZA) 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman G.T. per Roma. Soste facoltative lungo il percorso. Ore 12:00 arrivo e pranzo in ristorante. La visita guidata inizierà dal Pantheon, uno dei monumenti più interes-
santi a livello storico ed architettonico che possiamo ancora oggi visitare nel centro di Roma, si proseguirà alla basilica di Santa Maria sopra Minerva che ospita le spoglie di Caterina da Siena e del pittore mistico Beato Angelico. La 
visita continuerà a Piazza Navona ed a seguire alla chiesa di San Luigi dei Francesi per ammirare le tre tele del ciclo di San Matteo di Caravaggio. La visita guidata terminerà con la Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, fu realizzata tra il 
1642 ed il 1660 da Borromini ed ancor oggi è uno dei capolavori del barocco. Al termine trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento.  
2° GIORNO: VILLA FARNESINA - TRASTEVERE - GHETTO EBRAICO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Villa Farnesina. La visita permetterà di conoscere un gioiello dell’architettura rinascimentale a Roma, la Villa Chigi, nota come la Farnesina. Voluta dal ricco e colto banchiere 
senese Agostino Chigi, essa fu progettata all’inizio del 1500 dal celebre architetto Baldassarre Peruzzi, allievo del Bramante; le sale vennero affrescate dai più importanti artisti del tempo, lo stesso Peruzzi, il Sodoma, Sebastiano 
del Piombo e Raffaello; sono opera del Maestro gli splendidi Logge di Amore e Psiche e di Galatea. Al termine il percorso proseguirà a Trastevere, il cui nome deriva dalla locuzione latina “trans Tiberim”, ossia “al di là del fiume 
Tevere”. Si percorreranno le strette e tortuose vie del Rione, che ancora conservano un’atmosfera medievale, d’altri tempi, e ci si soffermerà a visitare la Basilica di Santa Maria in Trastevere, ritenuta la più antica chiesa dedicata alla 
Madre di Dio; realizzata nel Medioevo, la chiesa è nota per gli splendidi mosaici di Pietro  Cavallini. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà l’isola tiberina, collegata alla città da due ponti romani, il Cestio e il Fabricio. In epoca 
romana, sull’isola sorgeva il tempio dedicato al dio della medicina Esculapio, e la vocazione medica dell’isola si tramanda fino ai nostri giorni, grazie alla presenza di uno degli ospedali più antichi di Roma, il Fatebenefratelli. Da qui, 
si procede verso il quartiere ebraico, ex Ghetto di Roma, commemorando le vicende della comunità ebraica, una delle più antiche d’Europa, da epoca romana al periodo della Controriforma, fino ai tragici eventi dell’ottobre 1943, 
quando più di 2000 persone di etnia ebraica vennero deportate nei campi di sterminio. Termineremo ammirando la Sinagoga nuova ed il Portico di Ottavia. Si proseguirà la visita a piedi verso Campo dè Fiori e Piazza Farnese, dove 
si trovano altre meravigliose testimonianze del passato medievale e dove si tocca con mano la trasformazione della città poi in epoca rinascimentale e barocca. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 
3° GIORNO:   CASTEL SANT’ANGELO – GIANICOLO – SAN PIETRO IN MONTOIO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo che può essere considerato allo stesso tempo monumento, area archeologica e museo. Al suo interno sono conservate 
numerose ed eterogenee collezioni, qui confluite in diversi momenti storici. Visitando il museo, scoprirai l’affascinante storia dell’edificio che lo ospita, scampato alle stratificazioni successive che costituiscono il tessuto urbanisti-
co di Roma. Edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per l’imperatore Adriano e la sua famiglia, Castel Sant’Angelo accompagna per quasi duemila anni le sorti e la storia della capitale. Da monumento funerario ad avamposto 
fortificato, da oscuro carcere a splendida dimora rinascimentale, da prigione risorgimentale a museo, Castel Sant’Angelo incarna le vicende della Città Eterna, dove passato e presente appaiono indissolubilmente legati. Nato 
come museo di cimeli di guerra e militari, come armi e divise antiche, negli ultimi decenni lo spazio espositivo di Castel Sant’Angelo è stato arricchito con una prestigiosa collezione di ceramiche (con esemplari databili tra il XV e 
il XVIII secolo) e un interessante nucleo di sculture medievali e moderne. Pranzo libero. Pomeriggio passeggiata con la guida al colle Gianicolo, il suo nome deriva dall’aver accolto, in epoca romana, un tempio sacro al dio Giano, 
protettore delle porte e dei passaggi, intesi sia in senso materiale che metaforico. La passeggiata si svolge tra viali alberati, antichi monumenti e romantiche piazze, con lo sfondo superbo del panorama sull’intera città. Si inizierà 
da quel piccolo e meraviglioso gioiello del Rinascimento che è San Pietro in Montorio, con l’annesso chiostro all’interno del quale si trova il Tempietto costruito da Donato Bramante agli inizi del 1500, che rappresenta il primo e più 
compiuto esempio di architettura rinascimentale. A seguire si potrà ammirare il fontanone dell’Acqua Paola sul Gianicolo e incamminandosi per la passeggiata Garibaldina, lungo il viale costellato dai busti marmorei degli eroi del 
Risorgimento, arrivando fino al belvedere, dove spicca il monumento equestre di Giuseppe Garibaldi, al centro della piazza; qui si trova anche il cannone (obice a fusto mobile della prima guerra mondiale), che ogni giorno tuona 
puntuale per annunciare il mezzodì. Dopo la sosta per le foto, si prosegue alla volta del monumento equestre dedicato ad Anita, moglie dell’eroe dei due mondi, opera bronzea di Mario Rutelli; il monumento è leggermente discosto 
dalla strada e non è illuminato, ma forse proprio questo accresce il suo fascino e induce a ripercorrere con la memoria l’epopea risorgimentale ed il sacrificio di Anita, inseparabile compagna di Garibaldi, morta al quarto mese di 
gravidanza durante una disperata fuga da Roma con gli austriaci e la polizia pontificia alle costole, nel tentativo di raggiungere la Repubblica di Venezia. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.  
4° giorno – 28/05:   DOMUS AUREA - SAN PIETRO IN VINCOLI - BASILICA SAN CLEMENTE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Parco del Colle Oppio, dove ancora si conservano i resti della Domus Aurea neroniana, delle Terme di Traiano e della Basilica di San Pietro in Vincoli. Quest’ultima deve il 
suo nome alla presenza delle catene che, stando alla tradizione, avvinsero san Pietro durante la sua prigionia a Gerusalemme e a Roma, è particolarmente nota grazie alla presenza del Mosè di Michelangelo, parte di un immenso 
mausoleo, mai completato, che l’Artista avrebbe dovuto realizzare per Giulio II. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Basilica di San Clemente, esempio straordinario della stratificazione archeologica romana: l’edificio me-
dievale sorge infatti su una chiesa paleocristiana, a sua volta eretta su due edifici di epoca imperiale, dei quali uno, un ‘antica domus, venne trasformato in un santuario mitraico. A seguire si percorrerà il Rione Celio che mantiene 
testimonianze del passato medievale (se aperta, si potrà entrare nella chiesa dei SS Quattro Coronati, una vera insula
5° giorno – 29/05: GALLERIA DORIA PAMPHILJ - OSTIA ANTICA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Galleria Doria Pamphilj. Questo splendido Palazzo vi permetterà di ammirare straordinari capolavori, parte della privata collezione della famiglia Doria Pamphilj. Le opere 
sono collocate nella Galleria, dove il visitatore può ancora respirare la nobiltà e storia della famiglia, legata ad altre, antiche casate romane, come i Della Rovere, gli Aldobrandini, i Doria. I dipinti coprono
completamente le pareti, ma emergono alcuni capolavori di artisti italiani ed internazionali, come Caravaggio, Tiziano, Raffaello e i Maestri fiamminghi. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del parco archeologico di Ostia 
Antica, che insieme a quello di Pompei ed Ercolano, è il sito che ci offre la più completa visione di un’antica città romana. Attraversando l’area della necropoli, raggiungeremo la zona dei magazzini, le Terme,
il piazzale delle Corporazioni con i suoi splendidi mosaici, il Teatro, il Foro, la zona delle insulae e dei thermopolia, vivendo la straordinaria esperienza di respirare ancora l’atmosfera di vita quotidiana di tanti secoli fa. Al termine, si 
visiterà esternamente al sito il Borgo medievale con il Castello di Giulio II e la chiesa di Sant’Aurea. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.
6° giorno – 30/05: BASILICHE DI ROMA (SANTA PRASSEDE – SANTA PUDENZIANA – SAN GIORGIO IN VELABRO – SANTA MARIA IN COSMEDIN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla scoperta di alcuni fra i più straordinari mosaici romani. Si inizierà dalla nascosta Santa Prassede, dalla quale oggi si accede tramite una porta laterale: il visitatore non si 
aspetta di trovare, al di là di quel piccolo portale, un grande edificio di culto, dove si ammira un grande mosaico absidale, un meraviglioso arco trionfale e soprattutto la mirabolante Cappella di San Zenone, la cui visita ci proietta in 
una dimensione bizantina, astratta e fuori dal tempo. Si proseguirà con la vicina Santa Pudenziana, dove il mosaico absidale risale al V secolo e vede un Cristo fiancheggiato dagli Apostoli. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento 
della visita guidata, si raggiungerà l’area del Velabro per visitare la chiesa di San Giorgio e la basilica di Santa Maria in Cosmedin. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.
7° giorno – 31/05: GALLERIA BORGHESE – LUOGHI RIENTRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Galleria Borghese. Si visiterà la collezione del Cardinale Scipione Borghese, che raccolse nel palazzo una delle più importanti raccolte di antichità al mondo. Nel Museo, 
infatti, si potrà ammirare la bellezza della “Venere vincitrice” di Antonio Canova, che rappresenta Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone; le pregiate opere di Gian Lorenzo Bernini, come il “Davide”, l’”Apollo e Dafne” ed il “Ratto 
di Proserpina”, opere di Caravaggio, come “Il ragazzo con il canestro di frutta” e “la Madonna dei Palafrenieri”. Al piano superiore, la “Deposizione di Cristo” di Raffaello, la “Danae” di Correggio, il “Ritratto d’uomo” di Antonello da 
Messina e “Amor Sacro e Amor Profano” di Tiziano. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota a persona di partecipazione:  € 1070,00
supplemento camera singola: € 180,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo;  sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima colazione; 2 pranzi in ristorante con menù 
a 3 portate; 6 cene in ristorante con menù a 4 portate; bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 di vino); servizio di guida locale per l’intero programma (1 guida ogni 25 partecipanti); ingressi ai 
musei e zona archeologiche previsti da programma (VILLA FARNESINA SINAGOGA + CASTEL SANT’ANGELO + DOMUS AUREA BASILICA SAN CLEMENTE
+ GALLERIA DORIA PAMPHILJ PARCO ARCHEOLOGICO OSTIA ANTICA + GALLERIA BORGHESE); auricolari per tutta la durata del tour; biglietto settimanale metropolitana (valido per un nume-
ro illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale); assicurazione medico bagaglio AXA ASSISTANCE compresa pandemia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”); eventuali ingres-
si ai musei e alle zone archeologiche non indicati in tabella; eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco);  mance; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”

dal 25 al 31 maggio 2022

ingressi inclusi

 in BUS



LAZIOLAZIO  - SPECIALE PONTE 2 GIUGNO- SPECIALE PONTE 2 GIUGNO
GIARDINI DI NINFA, GAETA, GIARDINI DI NINFA, GAETA, 
SPERLONGA E iSOLA DI PONZASPERLONGA E iSOLA DI PONZA
1° GIORNO: – MILANO / ROMA / IL CASTELLO DI SERMONETA E IL GIARDINO DI NINFA / PROV. 
LATINA
Ore 6,30 ritrovo dei partecipanti a Milano Stazione Centrale Galleria delle Partenze, quindi, sistemazione su treno 
Frecciarossa con partenza alle h. 7,00 / 7,15 (salvo eventuali modifiche) con arrivo a Roma Tiburtina per le h. 
11,30 / 11,45. Arrivo in stazione, breve tempo libero a disposizione per il pranzo libero, quindi, ritrovo del gruppo 
con la Guida Turistica. Pomeriggio, trasferimento in pullman a Sermoneta. Arrivo a Sermoneta, incontro con la 
Guida Turistica ed inizio della visita guidata. La visita includerà il castello Caetani, la piazza d’armi, la stalla, la 
cucina, le sale di rappresentanza, le stanze pinte, i camminamenti esterni ed interni con il tour del centro storico. 
A seguire visita al Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale della Regione Lazio uno splendido parco 
naturale fiorito. Al termine, proseguimento del breve viaggio verso l’hotel. Arrivo in hotel, formalità accettazione 
gruppo ed assegnazione rispettive camere, quindi, cena e pernottamento.
2: GIORNO: GAETA / SPERLONGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città di Gaeta: la montagna spaccata, la via crucis 
di R. Bruni, la cappella di S. Filippo Neri, la mano del turco. Proseguimento e visita del centro storico, le porte, la 
chiesa dell’Annunziata, la grotta d’oro, dove pregò il papa Pio IX, il castello angioino/aragonese, ex carcere militare, 
(visita esterna perché zona militare), il campanile della cattedrale. Al termine breve tempo, per pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita di Sperlonga: il museo archeologico con la sua Odissea di marmo, la villa dell’Imperatore Tiberio, 
l’antro. Tour e passeggiata del centro storico. Al termine, ritorno in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Terracina, imbarco sul traghetto per le isole Pontine, un angolo 
dove la natura si è sbizzarrita in incantevoli giochi di roccia bianca e acqua cristallina (durata navigazione circa 1 
ora). Arrivo a Ponza, l’isola maggiore, e tour guidato in minibus per ammirarne i bei paesaggi anche dell’entroterra. 
Si visiteranno il quartiere inglese, i faraglioni di Lucia Rosa, le piscine naturali, le forna con lo scoglio della tarta-
ruga, punta incenso, la spiaggia di chiaia di luna. Pranzo libero. Pomeriggio: tour a piedi del quartiere di S. Maria, 
oppure facoltativo tour in barca per visitare le grotte di Pilato o tempo libero a disposizione. Al termine, imbarco per Terracina e quindi trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: ABBAZIA DI FOSSANOVA / MILANO
Prima colazione in hotel, quindi, partenza per Fossanova per la visita dell’ Abbazia Circestense, gioiello d’architettura cistercense e primo gotico italiano; si visiteranno la chiesa, il chiostro, la sala del capitolo, la sala del refettorio, la 
foresteria, la stanza dove morì S. Tommaso D’Aquino. Al termine, inizio del viaggio di ritorno verso la stazione di Roma Termini/Tiburtina con arrivo a Milano previsto in serata.

Quota a persona di partecipazione:  € 495,00
supplemento camera singola: € 95,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in treno Frecciarossa in carrozza Economy; pullman per l’intero tour; soggiorno in Hotel cat.3* (nome, località e ubicazione dell’hotel saranno comunicati alla 
conferma del gruppo); trattamento di mezza pensione, incluso bevande (acqua e vino ai pasti) dalla cena del giorno 2 alla colazione del 5 Giugno 202; Guida Turistica come da programma; escur-
sione in battello per l’Isola di Ponza a/r; tour in minibus nell’isola di Ponza; Assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi; giro in barca alle grotte di Pilato facoltativa con tempo disponibile; eventuale tassa di soggiorno se prevista; assicurazione annullamento facoltativa; ingressi 
ove previsti a pagamento, extra di carattere personale e tutto quello non specificato nella “quota comprende”.
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dal 2 al 5 giugno 2022

CAMPANIACAMPANIA
NAPOLI, LA COSTIERA AMALFITANA, LA REGGIA DI CASERTANAPOLI, LA COSTIERA AMALFITANA, LA REGGIA DI CASERTA
1° GIORNO: MILANO – REGGIA DI CASERTA
Ore 6,30 ritrovo dei partecipanti a Milano Stazione Centrale Galleria delle partenze, quindi, sistemazione su treno Frecciarossa con partenza alle h. 7,00 (salvo eventuali modifiche) ed arrivo a Napoli Centrale per le h. 11,30. 
Arrivo a Napoli Centrale, breve tempo libero a disposizione per il pranzo libero, quindi, ritrovo del gruppo con la Guida Turistica. Pomeriggio, trasferimento con pullman a Caserta per la visita guidata alla magnifica Reggia, una 
maestosa costruzione capolavoro del Vanvitelli. Si visiteranno gli appartamenti reali riccamente decorati in stile rococò e neoclassico, le sale di rappresentanza e gli spazi più intimi e privati dei sovrani che la abitarono. Al 
termine, breve viaggio verso l’hotel. Arrivo in hotel, formalità accettazione gruppo ed assegnazione camere; quindi, cena pernottamento.
2° GIORNO: NAPOLI
Colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita di Napoli: la visita inizierà con una visita del Centro Storico di Napoli: Duomo, Spaccanapoli, San Gregorio Armeno presso le botteghe artigiane dell’ arte presepiale 
Napoletana, Piazza Gesù Nuovo, Chiesa di Santa Chiara. Pranzo libero. Pomeriggio, un giro panoramico della città in pullman Quartiere di Santa Lucia, Castel dell’ Ovo, Riviera di Chiaia, Mergellina, Posillipo con sosta per 
fotografare i Campi flegrei (Ischia Procida Pozzuoli etc..) e alla “Cartolina di Napoli”, Via Caracciolo, Porto di Napoli; a seguire, Napoli Monumentale: Breve passeggiata a piedi per Piazza Plebiscito, Quartieri Spagnoli, Galleria 
Umberto Primo, Teatro San Carlo, Palazzo Reale, Castel Nuovo-Maschio Angioino, Piazza Municipio: tempo libero a disposizione. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: MINICROCIERA IN COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel, quindi, partenza per l’escursione in motonave nella Costiera Amalfitana, un tratto di costa famoso in tutto il mondo considerato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO prende il nome dalla città di 
Amalfi, storico nucleo centrale della Costiera. Raggiunto il porto di Salerno, ci imbarcheremo sul traghetto per l’ inizio della minicrociera. Trascorreremo insieme una meravigliosa giornata di mare, durante la quale avremo la 
possibilità di scendere direttamente sui porticcioli delle più splendide località della Costiera: Positano situata al centro del litorale amalfitano con le case bianche o pastello-colorate, la parrocchia di S.Assunta e la sua splen-
dida cupola in maiolica, le spiagge e i vicoli stracolmi di negozi ideali per lo shopping. (sosta a Positano di circa 1 ora) – Pranzo libero. Prosieguo della giornata con visita ad Amalfi, del suo prestigioso passato la cittadina 
serba importanti testimonianze; da visitare il duomo dedicato a S.Andrea che domina dall’alto di una scalinata l’omonima piazza ed i vicoli intricati di casette bianche arroccate l’una sull’altra. (sosta ad Amalfi di circa 1 ora) 
– In ultimo visita di Vietri sul mare di ca. 1 ora, tra le gemme più preziose della costiera amalfitana. Rientro a Salerno per le ore 17:15, quindi, ritorno in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: I SITI UNESCO: POMPEI – ERCOLANO
Prima colazione in hotel, quindi, trasferimento con pullman a Pompei. Il sito archeologico più suggestivo ed unico al mondo che quasi ogni giorno ci sorprende per i continui nuovi ritrovamenti di “tesori nascosti”, reso immor-
tale dall’eruzione del Vesuvio. Visita della zona Archeologica ripercorrendo le strade della cittadina romana per luoghi pubblici e privati, sacri e profani, alla scoperta di dimore maestose, con splendidi affreschi, rivivendo uno 
spaccato della vita quotidiana di duemila anni fa; dai meravigliosi ambienti delle Terme del foro, e dei lupanare, fino all’imponente mole del teatro, oggi sede di rappresentazioni teatrali e concerti. Al termine, pranzo libero. 
Pomeriggio: breve viaggio verso gli scavi di Ercolano. La visita guidata inizierà con gli scavi. Ercolano, come le altre città situate alle pendici del Vesuvio, fu coperta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. La sua tomba di ceneri 
e lapilli, l’ha preservata nel tempo, tenendola sepolta per ben 23 m. I primi scavi risalgono addirittura all’epoca Borbonica, a seguito di un casuale ritrovamento nelle vicinanze dell’antico teatro di Ercolano. Al termine, breve 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: CAPPELLA SANSEVERO CON IL “CRISTO VELATO” – NAPOLI SOTTERRANEA – MILANO
Prima colazione in hotel, quindi, breve trasferimento a Napoli per la visita al Museo Cappella Sansevero. Situato nel cuore del centro antico di Napoli, il Museo Cappella Sansevero è un gioiello del patrimonio artistico interna-
zionale. Creatività barocca e orgoglio dinastico, bellezza e mistero s’intrecciano creando qui un’atmosfera unica, quasi fuori dal tempo. Tra capolavori come il celebre Cristo velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo 
per la prodigiosa “tessitura” del velo marmoreo, meraviglie del virtuosismo come il Disinganno ed enigmatiche presenze come le Macchine anatomiche, la Cappella Sansevero rappresenta uno dei più singolari monumenti che 
l’ingegno umano abbia mai concepito. Al termine, breve trasferimento per la visita della Napoli Sotterranea, una tappa obbligata a Napoli. Un substrato ricco di storia e legato alla riscoperta di un patrimonio raro, se non unico 
nel suo genere. Opere di grande ingegneria civile, lasciate a lungo in abbandono e oggi recuperate a nuova vita grazie al sapiente lavoro che hanno ridato la possibilità di visitare delle bellezze indescrivibili e luoghi suggestivi 
tutti da scoprire (per coloro che non parteciperanno alla visita, tempo libero a disposizione). Al termine, tempo libero per il pranzo, quindi, ricomposizione del gruppo e trasferimento presso la Stazione FFSS di Napoli Centrale 
per l’inizio viaggio di ritorno con treno Frecciarossa verso Milano. Arrivo previsto in serata.

Quota a persona di partecipazione:  € 555,00
supplemento camera singola: € 125,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno Frecciarossa / Italotreno cl. economy a/r; pullman GT per la durata del tour, soggiorno in Hotel cat.3/4* in provincia di Napoli (nome, località e ubicazione 
dell’hotel saranno comunicati alla conferma del gruppo); trattamento di mezza pensione, incluso bevande (acqua e vino) dalla cena del giorno 2 alla colazione del 6 Giugno 2022; Guida Turistica 
come da programma; Auricolari per tutta la durata del tour; Biglietto battello minicrociera in Costiera Amalfitana giornata intera; Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi; ingressi previsti nel programma (Reggia di Caserta; Scavi di Pompei ed Ercolano; Cristo Velato; Napoli Sotterranea) circa € 65,00 da pagare in agenzia; 
assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”); eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente 
in hotel); mance; facchinaggio; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”.

dal 2 al 6 giugno 2022

dal 5 al 9 ottobre 2022

 in TRENO

 in TRENO



SICILIASICILIA
TOUR SICILIA da est ad ovestTOUR SICILIA da est ad ovest
1° GIORNO: PARTENZA / PALERMO 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza del volo diretto per Palermo. Arrivo e trasferimento per la visita del centro storico di Palermo. In particolare, si visiterà: la Cattedrale in stile arabo/normanno, la famosa Cappella 
Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la Chiesa della Martorana. Pranzo in ristorante. Dall’esterno si visiteranno inoltre il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana, i quattro canti di città. 
Trasferimento in hotel in zona Palermo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO: MONREALE / CEFALU’
Prima colazione in Hotel. Partenza per Monreale dove si visiterà il Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino. Proseguimento per Cefalù. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di questa pittoresca 
cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec., splendido esempio di un’architettura particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi 
archetti, il suo prezioso portale. Molti altri sono i motivi di interesse percorrendo le vie del centro storico: i resti del duecentesco Osterio Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la dimora di Ruggero II; il Lavatoio Medievale, 
costruito là dove, probabilmente, in epoca romana erano dei bagni pubblici frequentati anche da Cicerone, che soggiornò a Cefalù per un periodo di tempo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
3° giorno: FAVIGNANA / LEVANZO 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motonave per l’isola di Favignana, famosa perché qui si praticava la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. L’isola ha un aspetto 
prevalentemente pianeggiante con una dorsale montuosa che raggiunge i 302 metri di altezza con il monte S. Caterina. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo Florio (sede del Comune) e l’antica ton-
nara. Visita allo “Stabilimento Florio”, antico opificio della fine del 1800 dove i Florio iniziarono la lavorazione e il commercio del tonno conservato. Questa visita propone un’emozionante quanto originale viaggio nell’antica civiltà 
delle tonnare che da sempre ha caratterizzato la vita delle Egadi. Ripresa la navigazione, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e con una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere appieno della bellezza di 
quest’isola. Pranzo frugale a bordo. Rotta su Levanzo. Breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo (dove non circolano le auto). Sosta per il bagno nelle splendide acque di cala Minnola. Rotta su Trapani. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.  
4° GIORNO: TRAPANI / ERICE / SCOPELLO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Trapani, passeggiata nelle eleganti vie del centro storico. Qui è tutto un susseguirsi di palazzi storici e chiese di notevole pregio artistico: la Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio, in 
cui sono conservati i sacri Gruppi dei Misteri di Trapani. Possibilità di visita della Basilica-Santuario di Maria Santissima Annunziata, un edificio religioso di Trapani, dedicato alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La chiesa, 
costruita nel 1300 e ampliata nel Settecento, custodisce la preziosa statua in marmo pario della Madonna di Trapani, una Madonna con bambino, opera di Nino Pisano, sbarcata a Trapani intorno al 1300, e venerata in tutto il 
Mediterraneo. È il Santuario mariano più famoso della Sicilia occidentale. Possibilità di visita del Museo Pepoli trecentesco ex convento dei Padri carmelitani, ampiamente rimaneggiato tra il Cinquecento ed il Settecento che ospita 
un’importante collezione di arti decorative, di sculture, tra cui opere dei Gagini, opere in corallo, argenti, sculture presepiali. Proseguimento per Erice. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Erice che conserva intatto il fascino 
di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un impianto 
urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Proseguimento per una breve visita del tipico Villaggio di Scopello e della costa sottostante, con sosta per ammirare dall’alto la 
Tonnara con i suoi magnifici faraglioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° GIORNO:  MOZIA & LA RISERVA DELLO STAGNONE / MARSALA
Prima colazione in hotel. In mattinata si effettuerà in barca il giro della riserva dello Stagnone che permette di scoprire la bellezza dello Stagnone di Marsala e la sua storia. Oltre al percorso storico/archeologico (Fortificazioni, 
Tophet, Casermetta, Necropoli, Porta Sud, Porta Nord e Scala Orientale) si avrà la possibilità di ammirare anche le saline e il paesaggio incontaminato della riserva naturale della laguna. A seguire visita della rigogliosa isola di 
Mothia e del suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una cornice naturale di grande fascino. Rientro a Marsala, 
situata nell’area vinicola più importante della Sicilia. Impensabile non fare una breve visita ad una cantina per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome: il “Marsala”. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Marsala, antica città, che fin dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia della nostra isola, la citta delle “sbarco dei mille”. Visita dell‘interessante centro storico racchiu-
so tra Porte e Bastioni che immettono in stradine dove si affacciano Palazzi Spagnoli, Chiese e Monumenti. Di particolare rilievo sono il complesso monumentale San Pietro, il Teatro Comunale del sec. XVIII e l’ex Convento dell’Itria 
e la Chiesa Madre. Possibilità di visita del Museo Baglio Anselmi che ospita il relitto di una Nave punica che rappresenta un’importante testimonianza della Prima Guerra punica, combattuta dai Romani contro i Cartaginesi per la 
conquista della Sicilia, (241 a.C.). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
6° GIORNO:  TINDARI / MILAZZO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tindari e visita del Santuario di Tindari, dedicato all’antico culto della “Madonna Nera”, meta di celebri pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). Il Santuario sorge nel punto più alto della città a 
oltre 300 metri di altitudine ed offre un fantastico panorama sui “Laghetti di Marinello”, Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani. Possibilità di visita della zona Archeologica (Teatro Greco, Villa Romana, Gimnasium e le antiche 
mura greche del V° Sec. a. C..  Pranzo in tipica azienda agrituristica immersa nella natura del Parco dei Nebrodi. Nel pomeriggio visita del centro storico di Milazzo. L’antica Milae romana è considerata tra le più belle cittadine della 
Sicilia con il suo Castello Arabo Normanno, Svevo, Aragonese e Spagnolo. Bagnata dal mare finisce il suo territorio al promontorio, un’autentica penisola con strapiombi e panorami che sono autentiche terrazza per spaziare con 
lo sguardo dall’Etna a Cefalù ed in certi giorni anche a Capo Vaticano in Calabria. La grotta di S. Antonio al Capo è uno degli angoli più visitati anche per il fatto che ospita una’antica chiesetta settecentesca. Sistemazione in hotel a 
Milazzo, cena e pernottamento. 
7° GIORNO:  MESSINA / RIVIERA DEI CICLOPI / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza per Messina. Percorrendo la strada panoramica sulla parte alta di Messina, si vedranno scorci panoramici di notevole bellezza, con le acque dello stretto e la punta estrema della Calabria a 
suggellare il pittoresco panorama. Proseguimento per Ganzirri, tipico borgo marinaro, e giro panoramico dei laghi: il Lago Grande o Pantano Grande (lago di Ganzirri) e il Lago Piccolo o Pantano Piccolo (lago di Faro), collegati 
direttamente con il Mar Ionio uno, con il Mar Tirreno l’altro, rinomati in tutta la Sicilia per la tradizionale attività di molluschicultura sia come frequentata zona di villeggiatura dello stretto. Proseguimento fino a Punta Faro. Visita del 
museo regionale ed in particolare della sala dedicata ad alcune opere del grande maestro rinascimentale Antonello da Messina e della sala dedicata al Caravaggio e ai suoi seguaci.  Nel centro storico si visiteranno: la Chiesa della 
Santissima Annunziata dei Catalani (esterno), il Duomo con il caratteristico Campanile che contiene un orologio dotato di un congegno meccanico/astronomico considerato il più grande e complesso del mondo. A mezzogiorno 
l’orologio si anima inscenando rappresentazioni varie della vita storica e religiosa della città.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita al Teatro Vittorio Emanuele risalente al periodo neoclassico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della Riviera dei Ciclopi che si snoda attraverso: Acireale, sorge tra l’Etna ed il mare nota per il barocco. Qui si visiteranno la Cattedrale settecentesca, la chiesa di San Sebastiano; Aci Trezza, celebre per i “Ma-
lavoglia” di Giovanni Verga e per i suggestivi Faraglioni che la leggenda vuole siano i massi scagliati da Polifemo contro Ulisse. In serata trasferimento all’aeroporto di Catania in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per il rientro.

Quota a persona di partecipazione:  € 1195,00
supplemento camera singola: € 185,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:  Volo a/r + tasse aeroportuali da aggiornare + franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 a mano) + trasferimenti in pullman G.T. aeroporto di Palermo / hotel / aeroporto di 
Catania + pullman G.T. ad uso esclusivo a disposizione per l’intero programma + sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata in hotel 4* (5 notti a Palermo, 1 notte a 
Milazzo) + trattamento di mezza pensione in hotel come da programma + 5 pranzi in ristorante a Palermo, Cefalù, Erice, Marsala, Acireale (menù 4 portate con piatti tipici locali) + 1 pranzo in 
azienda agri-turistica a Tindari + 1 pranzo frugale in corso d’escursione a Favignana/Levanzo + bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 di vino)  + escursione in motobarca a Favignana/Levanzo 
+ giro in motobarca della Riviera dello Stagnone + traghetto Marsala / Mothia + servizio di guida locale + ingressi ai musei e zona archeologiche previsti da programma (CAPPELLA PALATINA 
DI PALERMO CATTEDRALE DI PALERMO (tombe reali + tesoro) CHIESA DELLA MARTORANA DI PALERMO DUOMO - MONREALE CHIOSTRO DI MONREALE TONNARA DI FAVIGNANA - MUSEO 
PEPOLI DI TRAPANI CATTEDRALE DI ERICE PEDAGGIO ISOLA DI MOTHIA - MUSEO BAGLIO ANSELMI – MARSALA SITO ARCHEOLOGICO ANTIQUARIUM TINDARI MUSEO REGIONALE MESSI-
NA) + auricolari per tutta la durata del tour + assicurazione medico bagaglio AXA ASSISTANCE compresa pandemia COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”);  eventuali 
ingressi ai musei e alle zone archeologiche non indicate sotto la voce “la quota comprende” +  eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) + mance; extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

i t
ou

r

pagina

59

dal 26 aprile 2 maggio 2022

dal 26 settembre al 2 ottobre 2022

ingressi inclusi

 in AEREO
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PUGLIAPUGLIA
SOGGIORNO IN GARGANO CON escursioni SOGGIORNO IN GARGANO CON escursioni 
URBINO, Isole Tremiti, Vieste, Foresta Umbra e PeschiciURBINO, Isole Tremiti, Vieste, Foresta Umbra e Peschici
1° GIORNO: PARTENZA / URBINO
Ritrovo dei partecipanti presso il luogo convenuto e partenza in direzione di Urbino con soste facoltative lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita della città di Urbino, dai vicoli tortuosi di epoca 
medievale, alle piazze aperte e spaziose del periodo Rinascimentale, affacciati sulle dolci colline. Un percorso nei luoghi che hanno ispirato Piero Della Francesca Punto di partenza del percorso davanti alla 
sede del Municipio, per poi scendere verso piazza della Repubblica: via Volta della Morte, verso Porta Maia con l’Oratorio della Morte. Si riprende la discesa e, superata Piazza della Repubblica, si imbocca via 
Posta Vecchia e subito via Barocci, in fondo alla quale si gira a sinistra per via Voltaccia, per ritrovarsi su via Mazzini. Risaliti verso Piazza della Repubblica, ci si dirige verso il Corso Garibaldi fino al Pincio, 
per ammirare il paesaggio circostante. Di là, attraverso il Giro dei Torricini e la Volta degli Svizzeri, ci si affaccia su Piazza Rinascimento. Il percorso prevede l’ingresso nelle chiese che si incontrano lungo il 
percorso: Chiesa Cattedrale di S. Maria Assunta; Chiesa di S. Domenico; Chiesa di S. Francesco. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in hotel nei dintorni di Monte San Giusto, all’arrivo sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ABRUZZO / RODI GARGANICO
Prima colazione in hotel ed alle ore 08:00 circa partenza in direzione di Rodi Garganico. Ore 12:30 circa arrivo presso l’hotel ROYALS GATE HOTEL **** e pranzo. Nel pomeriggio assegnazione delle camere ed 
inizio del soggiorno marino. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: SOGGIORNO MARE Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali. 
4° GIORNO: ISOLE TREMITI
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco fornito dall’hotel. Intera giornata di visita guidata delle Isole Tremiti in barca. Le Diomedee offrono un passaggio continuo tra storia religione e mitologia. Sull’isola di 
San Nicola, sono presenti ben 3 chiostri, una chiesa dai caratteristici tratti del romanico-pugliesi, con evidenti ingerenze bizantine, un trittico veneziano, un crocifisso orientale, miracolosamente apparso sulla 
spiaggia si S. Nicola, un’allegorica pavimentazione a mosaico, un sistema difensivo a tre livelli, l’abazia fortezza ed una serie di casermoni a testimonianza che le Tremiti, fin dall’epoca romana con Giulia, nipo-
te di Cesare Augusto, fino al fascismo, come con Sandro Pertini, siano state usate come luogo di deportazione politica. S. Domino, l’isola verde, adornata da una splendida pineta, ha la costa più̀ bella dell’arci-
pelago e le uniche 3 spiagge. Un tempo le due isole erano collegate, tramite una terza, la più̀ piccola delle quattro, il Cretaccio, dal paesaggio lunare, tramite un ponte in corda e legno sospeso sul limpidissimo e 
chiarissimo mare. Se si buttasse, in prossimità̀ del porto una moneta in mare, si riuscirebbe a seguirla fin sul fondale, a circa 4 metri. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO: VIESTE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad attività individuali. Dopo il pranzo partenza per il centro storico di Vieste, comunemente chiamato “Vieste Vecchia” che sorge compatto su un roccione dominan-
te il mare e che si estende dalla spiaggia del castello a quella della “marina piccola” attraversando la sottile lingua di terra di “punta San Francesco”. Il borgo antico, di origine medioevale ha mantenuto quasi in-
tatti i caratteri originari, con le sue caratteristiche viuzze irregolari, le piazzette/belvedere (aperte alla vista del mare) e le case a schiera segnate nel prospetto da piccoli ballatoi/balconcocini (mignali) e unite in 
corrispondenza delle stradine da piccole e caratteristiche arcate. All’interno delle antiche mura cittadine il tessuto architettonico diventa fittissimo e segnato da un dedalo di viuzze in parte gradinate. I palazzi, 
le chiese ed i tipi edilizi residenziali minuti appaiono compatti e massicci, quasi a sembrare un’unica costruzione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: FORESTA UMBRA IN JEEP
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante in corso d’escursione. Intera giornata di visita guidata in jeep safari (con tratti a piedi) alla scoperta della Foresta Umbra, unica foresta del sud ricca di grande 
quantità̀ di varietà̀ di piante, molte delle quali, non sono tipiche di queste latitudini e che vediamo ad altitudini assolutamente fuori canone. Da settembre 2017, grazie ai suoi maestosi faggi, è diventata 
patrimonio dell’UNESCO. La presenza di sentieri, di “cutini” (raccoglitori di acqua piovana destinata all’abbeveraggio degli animali selvatici), di un arboreto didattico, della riproduzione di un’antica carbonaia e 
del patrimonio testimoniale raccolto nel “centro visite”, esaltano un antico e compatibile intervento dell’uomo in questo meraviglioso ambiente naturale. Seguendo la sentieristica, si possono ammirare anche 
doline carsiche (qui, sul Gargano c’è la maggior concentrazione d’Europa) e il luogo dove esiste la maggior densità̀ nazionale di tassi, detti: “gli alberi della morte”. I 20 km circa dei variegati boschi secolari, per-
mettono di fare un distinguo con la foresta ed offrono panorami mozzafiato. Suggestiva la visione delle “piscine”: raccoglitori di acqua piovana che l’allevatore dà da bere agli animali domestici. Qui è possibile 
incontrare in libertà mucche, cavalli, maiali, ma anche cinghiali, faine, caprioli e daini. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO: PESCHICI
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali. Dopo cena uscita serale a Peschici, suggestivo borgo di mare abbarbicato sulla roccia e situato nel punto più a Nord del Gargano e 
dell’intera Puglia. Il centro storico di Peschici è custodito all’interno di mura medievali, oggi in parte distrutte ed in parte inglobate da abitazioni, ancora visibili percorrendo la scalinata sulla destra della chiesa 
di Sant’Elia. L’accesso al borgo antico di Peschici dal centro “nuovo” (Corso Garibaldi) è segnato da un arco e da una torre di avvistamento di epoca angioino-aragonese (1300 -1400) che i peschiciani chiama-
no “Porta del Ponte”, in memoria del ponte levatoio che chiudeva il paese ad ogni calar del sole per proteggerlo dai briganti. Rientro in hotel, pernottamento.
8° GORNO: SOGGIORNO MARE Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali. 
9 GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio rientro. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Al termine proseguimento del viaggio di rientro con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo nei luoghi 
convenuti previsto in serata.

il nostro Hotel: ROYALS GATE HOTEL ****: ubicato sulla litoranea di Rodi Garganico, lungomare Lido del Sole, si affaccia direttamente sul mare con una superficie di oltre 30.000 mq circonda-
to da giardini fioriti e alberi tipici del territorio con la propria spiaggia privata in un’atmosfera tranquilla e rilassante. 

Quota a persona di partecipazione:  € 1070,00
supplemento camera singola: € 160,00
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; pranzi in ristorante lungo il percorso sia andata che ritorno; sistemazione in camera doppia standard con servizi privati (1 notte 
a Monte San Giusto, 7 notti presso l’hotel Royals Gate Hotel 4* di Rodi Garganico); trattamento di pensione completa dalla cena del 2/7 alla colazione del 10/7; bevande a tutti i pasti (1/2 
acqua minerale + 1/4 di vino della casa); visite guidate come da programma (Urbino, Isole tremiti, Foresta umbra, Vieste, Peschici); escursione di intera giornata della Foresta Umbra in jeep 
con pranzo in rifugio; escursione di intera giornata delle Isole Tremiti in barca con pranzo al sacco fornito dall’hotel; animazione diurna e serale; tessera club; servizio spiaggia (1 ombrellone e 
due lettini a camera doppia - singola con ombrellone condiviso); contributo organizzativo; assicurazione medico e bagaglio inclusa pandemia COVID

LA QUOTA NON COMPRENDE: aassicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (vedi i costi nella pagina “assicurazioni”); eventuale tassa 
di soggiorno da pagare direttamente in hotel; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

dal 2 al 10 luglio 2022

dal 9 al 17 luglio 2022 (quota su richiesta)

escursione Isole Tremitiescursione Isole Tremiti

 in BUS



CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di 
viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall`organizzatore al venditore, quale mandataria del 
viaggiatore e quest`ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che 
essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per 
come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (arti. 32-51 - novies) 
così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle 
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L`organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all`esecuzio-
ne delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto 
ivi previsto. 
L`organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per 
la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi 
obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei 
casi di insolvenza o fallimento dell`organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggia-
tore, il rimborso del prezzo versato per l`acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il 
pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell`alloggio prima del 
rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i 
pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s`intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a 
un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell`ambito della sua attività commer-
ciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, 
anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professioni-
sta che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o 
unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro 
professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell`art. 33 del Codice del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall`organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall`articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni 
che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle 
finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazio-
ne e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia:
1. il trasporto di passeggeri; 
2. l`alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per 
corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque 
altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non 
sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra 
una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l`indirizzo di 
posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti 
e il contratto con quest`ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti 
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di 
un`unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni 
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l`acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un 
altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un`offerta corrispondente l`organizzatore e 
il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le 
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l`itinerario 
e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l`alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le carat-
teristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l`orario esatto non sia ancora stabilito, l`organizzatore e, se del caso, 
il venditore, informano il viaggiatore dell`orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l`ubicazione, le caratte-
ristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell`alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative 
del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull`idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto 
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l`indirizzo geografico dell`organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici 
e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili 
prima della conclusione del contratto, un`indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l`eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il 
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all`articolo 41, comma 5, lettera a) prima 
dell`inizio del pacchetto per l`eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l`ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell`inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste 
dall`organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un`assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, 
malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull`identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsio-
ne art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l`identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il 
passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per 
il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato 
dell`identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale 
divieto operativo nell`Unione Europea”
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l`organizzatore o il professionista fornisce al viaggia-
tore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all`allegato A, parte 11, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni 
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari 
definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non 
sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

6. PROPOSTA D`ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l`organizzato-
re o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 11 viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla 
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all`articolo 45, comma 1, lettera h), 
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita 
al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo 
nel momento in cui l`organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il 
venditore
6.5 11 viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si con-
siderano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall`organizza-
tore. 6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza 
e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente 
prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è 
tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare 
immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all`organizzatore i dati dei partecipanti 
esattamente come riportati sui documenti personali d`identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al 
presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all`organizzatore o al ven-
ditore, neppure nell`eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti 
locali possano occuparsi della loro prenotazione.

7. PAGAMENTI
7.1. All`atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d`iscrizione o gestione pratica 
(vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall`organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra 
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei 
servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento 
del contratto, gli effetti di cui all`art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 
entro il termine stabilito dall`organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all`organiz-
zatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto 
da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all`organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.

8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 11 prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
sul sito web dell`organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell`operatore. Esso potrà essere 
variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri 
in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel 
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell`esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, 
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento 
di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell`organizzatore al viaggiatore 
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell`inizio del 
pacchetto. Se l`aumento di prezzo eccede 1`8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 
9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l`organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle 
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore 
8.2. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita daal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai 
Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e10 portuali.

9. MODIFICA, RECESSO DELL`ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell`inizio del pacchetto, l`organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto 
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto 
durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell`inizio del pacchetto, l`organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e 
riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre 1`8%, il viaggia-
tore, entro un periodo ragionevole specificato dall`organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso 
di recesso, l`organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La 
comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, 
il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l`organizzatore della sua decisione e le conseguenze 
della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l`eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il 
relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità 
o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un`adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente somma, se il viaggiatore non ac-
cetta un pacchetto sostitutivo, l`organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici 
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizio-
ni di cui all`articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L`organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di 
persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l`organizzatore comunica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell`inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell`inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell`inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) 
l`organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il 
recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell`inizio del pacchetto

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell`inizio del pacchetto dietro paga-
mento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste 
dall`organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto 
alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l`importo delle spese di recesso 
corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei 
servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale 
da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In 
base al pacchetto prescelto, l`organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
tali assicurazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
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10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di 
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che 
hanno un`incidenza sostanziale sull`esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell`inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, 
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall`art. 45 c.1 lett. h) codice 
consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le infor-
mazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l`organizzatore 
documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l`esclusione del diritto di recesso.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all`organizzatore è impossibile fornire, in corso d`esecu-
zione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, l`organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, 
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel 
contratto, affinché l`esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l`eventualità che il ritorno del viaggia-
tore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un 
pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l`organizzatore 
concede al viaggiatore un`adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto con-
venuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative pro-
poste, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di 
inadempimento dell`obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all`organizzatore, è impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.

12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 11 viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) l`organizzatore ne sia informato entro e 
non oltre sette giorni prima dell`inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte 
le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) vengano versate all`organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla 
sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la 
priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. in applicazione dell`art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso 
del vettore.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata 
e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l`attuazione, 
dovrà corrispondere all`organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla 
modifica stessa ( nell`ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l`applicazione 
della tariffa aerea disponibile in tale data).

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le con-
dizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l`ottenimento dei visti e le formalità 
sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all`espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito 
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento indivi-
duale valido per l`espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l`espatrio con indicazione 
dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l`Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d`ingresso 
e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni 
fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell`inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all`orga-
nizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l`organizzatore della propria cittadinanza prima 
della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall`itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l`utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare e l`eventuale incidenza sostanziale sull`esecuzione del pacchetto, il viag-
giatore avrà l`onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra 
non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità 
ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 
tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e 
“avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare 
la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per 
l`espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve 
provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l`organizzatore non hanno 
l`obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, loca-
lità oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse 
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell`esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all`osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall`organiz-
zatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l`organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Inoltre, l`organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l`assistenza 
fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle 
spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all`organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l`esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 
causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell`evento da cui sono derivati l`indennizzo, la riduzione 
del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza 
ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, 
nonché per l`esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l`organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all`organizzatore, anche tramite il venditore, 
eventuali difetti di conformità riscontrati durante l`esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo 
articolo 15.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle commercializzate quale “Villaggio Turistico” l`organiz-
zatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15. RESPONSABILITÀ DELL`ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell`art. 42 Codice Turismo, l`organizzatore è responsabile dell`esecuzione di tutti i servizi turistici 
previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere 

prestati dall`organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell`esercizio delle loro 
funzioni, dai terzi della cui opera si awale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell`articolo 1228 del 
Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l`organizzatore, direttamente o tramite il 
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l`esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 
l`organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessi-
vamente oneroso, tenendo conto dell`entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l`organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l`organizzatore non pone rimedio al difetto di 
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può 
owiare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli 
e documentate; se l`organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario owiarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell`articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l`organizzatore non vi ha posto rimedio 
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchet-
to, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e 
con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 
16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l`eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del 
contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l`organizzatore provvede anche al rientro del 
viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l`organizzatore sostiene i costi dell`alloggio 
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non 
superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell`Unione 
Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, 
definite dall`art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di 
gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché 
l`organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell`inizio del 
pacchetto.

16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un`adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato 
difetto di conformità, a meno che l`organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2.11 viaggiatore ha diritto di ricevere dall`organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che 
può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l`organizzatore dimostra che il difetto di con-
formità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All`organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vinco-
lano l`Italia o l`UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore 
che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall`organizzatore, 
salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al 
triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la 
riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili 
devono detrarsi gli uni dagli altri.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L`organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all`assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell`effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 11 viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all`esecuzione del pacchetto 
direttamente al venditore tramite il quale l`ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali 
messaggi, richieste o reclami all`organizzatore.

18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell`esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la 
prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell`esercizio delle loro 
funzioni o dai terzi della cui opera si awalga, dovendo l`adempimento delle obbligazioni assunte essere valuta-
to con riguardo alla diligenza richiesta per l`esercizio della corrispondente attività professionale.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenota-
zione presso gli uffici dell`organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese 
di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, 
nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o 
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viag-
giatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l`apertura del sinistro, 
alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia 
assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai 
sensi dell`art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali 
necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l`emissione di 
polizze diverse da quelle proposte dall`organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L`organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei 
reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai 
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all`organismo ADR da cui il professioni-
sta è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 
524/2013.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L`organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsa-
bilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi 
assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie ban-
carie che, per i viaggi all`estero e i viaggi che si svolgono all`interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi 
in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell`organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su 
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l`acquisto del pacchetto e il rientro immediato del 
viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento 
del vitto e dell`alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere 
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rim-
borso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un 
servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l`offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organiz-
zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si 
applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del 
contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone 
di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell`insolvenza del 
professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso 
in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL`ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all`estero”.
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Viaggio in bus Gran Turismo + 
passaggi marittimi +

 hotel 4 stellehotel 4 stelle + 
pensione completa pensione completa +
 bevande ai pastibevande ai pasti + 

assicurazione medica +
 uso picine termali +

 terme convenzionate =

primavera 2022
 27 marzo al 10 aprile  € 495
10 al 24 aprile € 575 Pasqua
24 aprile al 8 maggio € 575

8 al 22 maggio € 595
22 maggio al 5 giugno  € 610

5 al 19 giugno  € 650 
autunno 2022

4 al 18 settembre € 720
18 settembre al 2 ottobre € 595

2 al 16 ottobre € 565
16 al 30 ottobre € 520

30 ottobre al 13 nov € 440
13 al 27 novembre € 430

BresciaBrescia

Via Chiusure, 333
tel. 030 2410977

brescia@mareando.it

Manerbio (Bs)Manerbio (Bs)

centro commerciale 
“Le Arcate” 

tel. 030 9937774
manerbio@mareando.it

MilanoMilano 

Via Gioia, 72
tel. 02 36765630

milano@mareando.it

Via Paglia, 28
tel. 035 214359

bergamo@jobviaggi.it

Via Gioia, 72 
tel. 02 29412138

milano@jobviaggi.it

solo on line
tel. 031 303722

un grande gruppo per grandi vantaggi 

BERGAMO

I VIAGGI DI

MILANO

I VIAGGI DI

JOBVIAGGI: scarica la nostra APP stai sempre aggiornato....JOBVIAGGI: scarica la nostra APP stai sempre aggiornato....

INCLUSA assicurazione medica per l’intero soggiorno e copertura COVID-19 (quarantena e rientro)

Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

garanzia annullamento viaggio (pandemia Inclusa) obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali.
** chi non sarà in possesso di impegnativa medica per cure termali dovrà pagare in hotel 
il supplemento di € 3,00 al giorno a persona per un totale di € 42,00 

supplemento camera singola: € 180,00 – supplemento camera con balcone € 90 

note bus: quotazione valida solo al raggingimento di 50 persone per bus con cambio bus 
lungo il percorso.  suppl bus in esclusiva minimo 50 persone € 50.
obbligatorio 1 bagaglio da stiva a persona. l’eccedenza verrà pagata sul pullman.

 speciale minigruppi 
1 GRATIS ogni 10 persone paganti in camera doppia

“tutto incluso!”“tutto incluso!”

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali
Costa di più STARE A CASA !!Costa di più STARE A CASA !!

ischia l’isola de
l sole

l’isola de
l sole

periodo escluso dalla 
promozione “speciale 
minicruppi” GRATIS 

ogni 10 persone*(       )


