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*DATI INTESTATARIO PRATICA 

*ALTRI PARTECIPANTI AL VIAGGIO Cognome, nome, data e luogo di nascita, tipo di 
documento. 

*I dati sopra richiesti sono obbligatori per procedere alla prenotazione del viaggio. I nomi devono corrispondere a quelli riportati sui documenti 
d’identità 

CRAL CONVENZIONATO DESTINAZIONE 

VILLAGGIO/HOTEL TOUR ORGANIZZAZIONE TECNICA 

Firma del cliente    
Trattamento dei dati 
Nel rispetto della legge sulla privacy, in aggiunta a quanto previsto dalla legge di cui all’art. 13 Reg. UE 2016/679 già inserito nella proposta di 
compravendita, prendo atto che a seguito della nuova procedura di informazioni relative ai viaggi, i dati relativi all’ e-mail, telefono, cellulare, da me 
forniti saranno utilizzati dalla LS Travel & Events s.r.l. per tutte le operazioni necessarie alle comunicazioni operative, quali ad esempio comunicazioni 
relative ai documenti di viaggio, alle eventuali varia- zioni di condizioni, alle variazioni operative dei voli, relative al viaggio da me prenotato e autorizzo 
a tale fine. 

Data     Firma del cliente    

Sono interessato alla ricezione di vostre proposte 
commerciali: 

SI NO 

Data     Firma del cliente    

LS Travel & Events s.r.l. 
Via Mazzini, 20 - 20123 Milano 

Tel. +39 02 83623058 - Fax +39 02 83623060 
prenotazioni@lstravel.it 

Coordinate Bancarie 
Banca intesa San Paolo - fil. 08051 
IBAN: IT 84 F 03069 01629 100000066105 - SWIFT/BIC 
BCITITMM
Beneficiario: LS Travel & Events s.r.l. 

PERIODO: dal al PARTENZA DA: 

SISTEMAZIONE: Doppia Tripla Quadrupla Singola TRATTAMENTO: 

SEGNALAZIONI: 

1 5 
2 6 
3 7 
4 8 

Cognome e nome (completi di eventuali secondi nomi) 

Nazionalità Data e luogo di nascita Codice fiscale 

Tipo di documento Numero 

Indirizzo CAP Città 

Cellulare Indirizzo e-mail 

 

Scheda di adesione 
Con la sottoscrizione della presente scheda, che non è un foglio informativo, si assumono obblighi specifici nei confronti di LS Travel & Events venditrice 
dei servizi turistici circa il pagamento del viaggio e si accettano le condizioni predisposte dall’operatore in materia di recesso (con eventuale 
applicazione di penali). 



 

 

CONDIZIONI  GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 

1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territori o sia nazionale sia internazionale, è disciplinata –fino alla sua abrogazione ai 
sensi dell’art. 3 delD.Lgs. n.79del23maggio2011(il “Codice del Turismo”) -
dallaL.27/12/1977n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive 
modificazioni. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministra- 
tiva applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, delCod.Tur.,l’uso 
nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di 
turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche 
in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) Organizzatore di viaggio:il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso 

corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione; 

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 
4 verso un corrispettivo forfetario; 

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del 
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le 
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo re- 
alizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in 
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori 
al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36che costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”(art. 34 Cod. 
Tur.).Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico 
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.).Il contratto costituisce 
titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo– anche su 
supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori 
della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’or- 

ganizzatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39Cod. Tur.); 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni par- 
ticolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i 
passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del 
Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal 
medesimo Regolamento. 
6. PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se 
del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 
7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’or- 
ganizzatore, la risoluzione di diritto. 
8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà 
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di 

atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Pertalivariazionisifaràriferimentoalcorsodeicambiedaicostidicuisoprainvigorealla   
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PAR- 
TENZA 
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta alturista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che 
ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di 
godere dell’offerta di un 

pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. 
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33lett. eCod. Cons.) restituirà al 
turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. 
10. RECESSO DELTURISTA 
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi: 
- Aumento del  prezzo di cui al precedente art. 8inmisuraeccedenteil 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente con- 

figurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. 

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con 

la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo; 

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro 
il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata. 

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate 
al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati  indipen- 
dentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di 
gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo. 
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta 
in volta alla firma del contratto. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’orga- 
nizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quel- 
looriginarioprevistoperilritornoalluogodipartenzaoaldiversoluogoeventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato. 
12. SOSTITUZIONI 
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data 

fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni 
della sostituzione e le generalità del cessionario; 

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. 
Tur.)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) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione. 

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali 
ulteriorimodalitàecondizionidisostituzionesonoindicateinschedatecnica. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai citta- 
dini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate 
alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggior- 
namento presso le competenti autorità(peri 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) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I consumatori 
dovranno in- formare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al 
momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccina- zione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido 
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, alfinedivalutarelasituazionesanitariaedisicurezzadeiPaesididestinazionee, 
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà 
(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carat- 
tere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni 
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
I consumatori 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’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni am- 
ministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a 
causadelmancatorispettodegliobblighisopraindicati,iviincluselespesenecessarieal 
loro rimpatrio Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa- 
zioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici 
sulle 

modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) 
e da specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 
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 compe- 
tenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui 
il servizio si riferisce, l’organizzatore 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 turista. 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte 
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme 
vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
Irisarcimentidicuiagliartt.44,45e47delCod.Tur.erelativiterminidiprescrizione,sono 
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V,. dalle Con- 
venzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di 
diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per dispo- 
sizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 
e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza 
maggiore. 
18. RECLAMI EDENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante 
la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’orga- 
nizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi 
dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
19. ASSICURAZIONECONTROLESPESEDIANNULLAMENTOEDIRIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, 
da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, 
malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali 
contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONEDELLE CONTESTAZIONI 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al tu- 
rista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa 
delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). 
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in 
possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extra comunitari in occasione di emergenze imputabili   o 
meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono 
stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le 
istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. 
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura 
stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di 
assicurazione obbligato- ria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata 
al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. 
ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
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 potendosi configu- 
rare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 
23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono 
al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata 
per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di 
viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 
2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la confi- 
gurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di sin- 
goli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
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New York
Operativi volo Emirates indicativi e soggetti a riconferma:

27/11/19 - Milano Malpensa/ New York JFK 15:40/ 19:00 
01/12/19 - New York JFK/ Milano Malpensa 22:20/ 11:55

1°giorno - Milano / New York: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e 
partenza con volo di linea Emirates per New York. Arrivo all’aeroporto JFK, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
2°giorno - New York (festa del ringraziamento): Prima colazione in hotel e mattinata libera 
a disposizione per partecipare alla grande parata organizzata dai magazzini Macy’s per il 
Thanksgiving Day. La sfilata è animata da carri allegorici, colorati e musicati, che partono 
dall’Upper West Side e raggiungono i Grandi Magazzini Macy’s sulla 34ma strada. 
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
3°giorno - New York  (Black friday): Prima colazione in hotel. Giornata libera dedicata allo 
shopping. New York non poteva non essere una delle città simbolo del Black Friday; oggi 

4 PRIME COLAZIONI
sarà possibile trovare di tutto (vestiti, arredi, smartphone, tv, ecc) a prezzi scontatissimi. 
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
4°giorno - New York: Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Nel pome-
riggio incontro con la guida per la visita panoramica della città (durata circa 4 hr). Rientro 
in hotel e pernottamento (pasti liberi).
5°giorno - New York / Italia: Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata a dispo-
sizione per le ultime visite individuali; nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea Emirates per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.
6°giorno Milano:  Arrivo a Milano Malpensa in mattinata e termine dei servizi.

Hotel previsto o similare: The Paul  1° cat. -  2 West 29th Street Ny
Situato a 400 metri dall’Empire State Building, il The Paul Hotel offre una terrazza solarium, un centro fitness e un ristorante. L’hotel propone camere dotate di aria condizionata, 

TV a schermo piatto, macchina da caffè, bagno privato e connessione WiFi gratuita in tutta la struttura. Dista 500 metri dal Macy’s, 600 metri dal Madison Square Garden .

Quota Individuale di partecipazione volo + soggiorno + visite
6 giorni/ 4 notti

Partenza Doppia Tripla* Quadrupla*
27/11 1199 1095 1015

*Sistemazione in tripla e quadrupla: le quote si intendono per persona con sistemazione in 2 letti Queen Size
Supplemento per camera doppia con 2 letti separati Queen Size € 99 (a camera). Supplemento camera singola € 440 (su richiesta)

Festa del
Ringraziemento OLANDA

Organizzazione Tecnica:

Amsterdam
Operativi volo KLM indicativi e soggetti a riconferma:

03/01/20 - Milano Malpensa/Amsterdam  06:30 / 08:35 
06/01/20 - Amsterdam/ Milano Malpensa 17:00 / 18:35

1°giorno - Milano/ Amsterdam: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con volo di linea KLM. Arrivo ad Amsterdam, incontro con 
l’assistente locale e trasferimento in hotel . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città 
a piedi  (4 ore circa).  Cena e pernottamento in hotel.
2°giorno - Amsterdam: Prima colazione. In mattinata tour dei canali in battello (75 minuti 

MEZZA PENSIONE
circa). Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in hotel.
3°giorno - Amsterdam: Prima colazione.  Giornata a disposizione. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel.
4°giorno - Amsterdam/Milano: Prima colazione. Tempo a disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. 

Hotel previsto o similare: Westcord Art Hotel Amsterdam 
Situato ai margini del centro storico di Amsterdam, a 15 minuti a piedi attraverso il Westerpark dal cuore della città. Le camere sono dotate di  TV LCD, macchina da caffè Nespresso, 
opere d’arte sul letto e bagno completo di vasca o doccia con getto a pioggia. Il Westcord Art Hotel Amsterdam vanta un’esclusiva collezione d’arte del famoso pittore olandese 
Herman Brood, una terrazza con bar affacciata sui giardini lussureggianti e l’ART Brasserie, dove gusterete colazione, pranzo e cena à la carte. L’albergo sorge nei pressi del 
Business Park Westpoort, a 1,5 km dal Westerpark, sede di ristoranti e attività culturali, a 2 km dal centro della città, raggiungibile in 10 minuti tramite un autobus diretto che ferma 

proprio di fronte alla struttura 

Quota Individuale di partecipazione volo + visite
4 giorni/ 3 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola
03/01 570 150

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea KLM in classe economica da Milano Malpensa
-Franchigia bagaglio  15 Kg
-Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
-3 pernottamenti in camera doppia standard in hotel 4*  
-Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena)
-Visita della città a piedi di mezza giornata 
-Tour dei canali di Amsterdam in battello  
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 25
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse aeroportuali € 60 soggette a riconferma
-Pasti non menzionati nel programma
-Accompagnatore dall’Italia 
-Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
-Facchinaggio
-Bevande,mance, ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce “la quota comprende” 
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“Le case galleggianti ormeggiate lungo 
 i canali prendono il nome di House boat

”

Epifania

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli di linea Emirates in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 23 Kg 
-Trasferimenti da/per l’aeroporto con guida locale parlante italiano (solo in arrivo)
-Sistemazione in camera doppia standard (1 letto Queen Size)
-4 pernottamenti con prima colazione a buffet 
-Visita panoramica della città di 4 ore circa  
-Assistenza Viaggidea in aeroporto a Milano
-Assistenza Viaggidea in loco 
-Tasse e percentuali di servizio
-Facchinaggio
-Assicurazione medico/ bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 25 
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse e oneri aeroportuali € 85 soggetti a riconferma
-Registrazione Esta USD 14 per persona (dovrà essere effettuato dal cliente tramite carta 
di credito al momento della richiesta sul sito https://esta.cbp.dhs.gov)
-Eventuale adeguamento valutario 1 euro = 1,145 usd 
-Mance obbligatorie per guida/autista Usd 20 circa a persona 
-Pasti non indicati nel programma
-Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

Organizzazione Tecnica Alpitour :

file:C:\Users\Alessia%20Balia\Desktop\foto%20catalogo%20ls\boscolo.png
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New York
Operativi volo Emirates indicativi e soggetti a riconferma:

21/03/20 - Milano Malpensa/ New York JFK 15:00 / 19:00 
25/03/20 - New York JFK/ Milano Malpensa 22:20 / 11:15 (+1)

1°giorno - Milano/New York: Ritrovo dei  partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e 
partenza con volo di linea Emirates per New York. Arrivo all’aeroporto JFK, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
2°giorno - New York: Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Nel pome-
riggio incontro con la guida per la visita panoramica della città (durata circa 4 hr). 
Rientro in hotel e pernottamento (pasti liberi) 

3/4°giorno - New York: Giornata libera e pasti liberi. Prima colazione in hotel e pernotta-
mento.
5°giorno - New York/ Italia: Prima colazione in hotel. Pranzo e giornata libera. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Emirates per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.
6°giorno - Milano: Arrivo a Milano Malpensa in mattinata e termine dei servizi.

Hotel previsto o similare di pari categoria: New York: Element Time Square West 4*
Situato tra bar e ristoranti, questo hotel moderno dista 11 minuti a piedi da Times Square, 20 minuti a piedi dal Grand Central Terminal e 1,6 km dal Madison Square Garden. 

Le camere confortevoli sono dotate di WiFi gratuito, TV a schermo piatto, angolo cottura e doccia con getto a pioggia

Quota Individuale di partecipazione volo + soggiorno + visite
6 giorni/ 4 notti

Partenza Doppia Tripla* Quadrupla* Suppl. Singola
21/03 1135 1050 975 505

*Sistemazione in tripla e quadrupla le quote si intendono per persona con sistemazione in 2 letti Queen Size 
Supplemento per camera doppia con 2 letti Queen Size € 100  

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Emirates in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 23 Kg
-Trasferimenti da/per l’aeroporto con guida locale parlante italiano (solo in arrivo)
-Sistemazione in camera doppia standard (1 letto)
-4 pernottamenti e prime colazioni 
-Visita panoramica della città di 4 ore circa  
-Tasse e percentuali di servizio 
-Assicurazione medico/bagaglio 

“Qui, siamo a NewYork!!!

”
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MALTA
Organizzazione Tecnica:

1°giorno Milano Linate/Malta: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e 
disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea Air Malta. All’ arrivo incontro 
con assistente locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2°giorno La Valletta: Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza in bus per 
l’escursione a La Valletta. La visita inizierà con una sosta ai giardini Baracca da cui si può 
godere di un bellissimo panorama sul porto grande. Si prosegue poi con la visita della 
Cattedrale di San Giovanni che custodisce le due tele del Caravaggio e magnifici arazzi 
fiamminghi. Pranzo in ristorante tipico. La visita prosegue con la visita al Palazzo del Gran 

Maestro dell’ordine dei Cavalieri di San Giovanni. Questo palazzo è stato usato come resi-
denza ufficiale dei Grandi Maestri ed oggi ospita la Camera dei Rappresentanti e l’ Ufficio 
del Presidente di Malta. Dopo la cena in hotel, trasferimento a La Valletta per assistere allo 
spettacolo dei fuochi d’ artificio. Rientro in hotel e pernottamento.
3/4° giorno Malta: Prima colazione in hotel. Intere giornate a disposizione per visite indi-
viduali per scoprire le bellezze dell’ Isola. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
5°giorno Malta/Milano Linate: Prima colazione in hotel. Check-out e rilascio delle camere. 
Giornata a disposizione. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto,  disbrigo 
delle formalità d’imbarco. Partenza con il volo Air Malta per Milano Linate.

Malta 
Operativi  volo Air Malta indicativi e soggetti a riconferma:

29/04/20 - Milano Linate/Malta  14:50 / 16:40 
03/05/20 - Malta/Milano Linate 18:05 / 19:55

MEZZA PENSIONE

Hotel previsto o similare: St. Paul: DB San Antonio 4*
 Affacciato sulla baia di St. Paul a Malta, il San Antonio Hotel & Spa offre piscine coperte e all’aperto e un completo centro benessere con vasca idromassaggio, bagno turco e centro 
fitness. Tutte climatizzate, le moderne camere del San Antonio Hotel & Spa dispongono di Tv Sat Lcd, connessione internet Wi-Fi, minibar, set completo per la preparazione di 

bevande calde, cassetta di sicurezza, terrazza o balcone e servizi privati dotati di tutti i comfort. Molteplici sono i punti ristoro che trovi all’interno dell’hotel San Antonio. 

Quota Individuale di partecipazione volo + soggiorno + visite
5 giorni/ 4 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola
29/04 599 140

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli di linea Air Malta  in classe economica da Milano Linate 
-Franchigia bagaglio 23 kg
-Tasse aeroportuali € 63 (soggette a riconferma)
-Trasferimenti da/ per l’ aeroporto 
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di mezza pensione
-Bevande illimitate durante i pasti in hotel (vino locale/ birra locale /acqua e soft drink)
-Escursione di intera giornata a La Valletta in bus con   guida parlante italiano
(pranzo in ristorante con bevande incluse : 1/4 vino + 1/ 2 acqua)
-Trasferimento a La Valletta la sera del 30 aprile
-Ingressi inclusi durante l’escursione:
 La Valletta : Cattedrale di San Giovanni  - Palazzo del Gran Maestro
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 25 
-Assicurazione annullamento ERGO   
-Tassa di soggiorno da pagare in loco € 0,50 a notte a persona
-Pasti non indicati neò programma
-Ingressi non indicati
-Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 
  comprende” 

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 

4 PRIME COLAZIONI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 25  
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse aeroportuali da Milano € 87 soggette a riconferma
-Registrazione Esta USD 14 per persona (dovrà essere effettuato dal cliente tramite carta 
di credito al momento della richiesta sul sito https://esta.cbp.dhs.gov)
-Adeguamento valutario cambio 1 euro = usd 1,089
-Pasti non non indicati nel  programma 
-Bevande, mance, extra in genere tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende 

Organizzazione Tecnica Alpitour :



REPUBBLICA CECA
Organizzazione Tecnica:

Praga 
Operativi volo CSA indicativi e soggetti a riconferma:

23/04/20 - Milano Malpensa/ Praga   09:25 / 10:55 
26/04/20 - Praga/ Milano Malpensa 17:55 / 19:25

1°giorno - Milano Malpensa/ Praga: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano 
Malpensa e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea Csa. 
All’ arrivo incontro con la guida e visita panoramica della città durante il trasferimento in 
hotel. Al termine sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° e 3° giorno - Praga: Prima colazione in hotel. Intere giornate a disposizione per visite 
individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
4°giorno - Praga/ Milano Malpensa: Prima colazione in hotel. Check-out e rilascio delle 
camere. Giornata a disposizione. Pranzo libero. In tempo utile, trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea Csa per Milano Malpensa. 

3 PRIME COLAZIONI

Hotel previsto o similare: Praga: Hotel Don Giovanni 4*
Situato vicino alla stazione della metropolitana Zelivskeho della linea A, che porta nel centro storico in 5 minuti, l’Hotel Don Giovanni Prague offre un’area benessere e un ristorante 

che serve una ricca colazione a buffet. Tutte le camere sono arredate con eleganza e munite di minibar, aria condizionata e TV a schermo piatto con canali satellitari.
Ogni mattina vi attende una colazione all’americana a buffet e nel ristorante dell’hotel potrete gustare piatti mediterranei e antipasti freddi gratuiti. 

Il bar Amadeus propone spuntini, birre ceche alla spina e caffè speciali preparati sul momento. Le strutture del centro benessere dell’Hotel Don Giovanni possono essere utilizzate 
a un costo aggiuntivo.

Quota Individuale di partecipazione volo + soggiorno + visita
4 giorni/ 3 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola
23/04 350 145

“Una città considerata museo all’aria aperta!

”

RUSSIA

Mosca
Operativi  volo Aeroflot indicativi e soggetti a riconferma:

Milano Malpensa/ Mosca  12:10 / 16:45  
Mosca / Milano Malpensa  19:55 / 22:40 

 3 PRIME COLAZIONI + 1 CENA
1°giorno - Milano/ Mosca: Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Malpensa  
e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea Aeroflot  Arrivo all’aero-
porto di Mosca, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa Mosca by night. 
2°giorno - Mosca: Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Mosca com-
prensiva della Tverskaya, l’arteria principale della città, il teatro Bolshoy, il Monastero di 
Novodevichi con la Collina dei Passeri e visita alla cattedrale del Cristo Salvatore 
(l’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi 
tecnici)  con salita al terrazzo a 40 metri d’altezza che offre una meravigliosa vista sulla 

città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per attività individuali o 
per partecipare all’ escursione facoltativa al Monastero di Serghijev Posad. Cena libera e 
pernottamento in hotel.  
3°giorno - Mosca: Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Cremlino, l’antica citta-
della simbolo della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione per attività individuali o per partecipare  all’ escursione facol-
tativa alla galleria Tretiakov. Cena libera e pernottamento in hotel. 
4°giorno - Mosca: Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferi-
mento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per 
l’Italia.

Hotel previsto o similare: Mosca: Hotel  Hilton Garden Inn

Situato nel quartiere Krasnoselsky di Mosca, a 7 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Krasnoselskaya e a meno di 3,9 km dal Teatro Bolshoi.  l’Hilton Garden Inn offre 
sistemazioni con WiFi gratuito, un centro fitness, un bar e la ristorazione in loco. Provviste di TV a schermo piatto, aria condizionata, scrivania e bagno privato con set di cortesia, le 
camere in alcuni casi possiedono una terrazza. Ubicato a 30 minuti di metropolitana dalla Piazza Rossa e dal Cremlino, l’hotel dista 32 km dall’Aeroporto Internazionale Sheremetyevo

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno + visite
4 giorni/ 3 notti

Partenze Doppia Suppl. Singola
10/04 605 175
30/04 605 175

3° letto su richiesta senza riduzione e da riconfermare seguito firma della rispettiva manleva (per 3° letto si intende una brandina, pertanto lo spazio nella camera risulterà ridotta)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 25 
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 140 soggetti a riconferma
-Visto consolare € 85 (una volta emesso non è più rimborsabile)    
-Visite ed escursioni facoltative
-Pati non indicanti nel programma
-Bevande, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

Pasqua

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Aeroflot in classe economica da Milano Malpensa
-Franchigia bagaglio 20 Kg 
-Trasferimento da/per l’aeroporto
-Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*
-3 pernottamenti e prime colazioni
-1 cena in hotel 
-Guida parlante italiano durante le escursioni incluse nel programma
-Visite ed ingressi come da programma
-Auricolari durante tutte le visite da programma (laddove necessarie)
-Assistenza Francorosso all’imbarco a Milano 
-Assistenza del personale Francorosso in Russia  
-Assicurazione medico/bagaglio
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 25 
- Assicurazione annullamento  ERGO 
-Tassa di soggiorno da pagare in loco 
-Tasse aeroportuali € 50 soggette a riconferma 
-Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
-Pasti non indicati nel programma 
-Ingressi e visite non indicate 
-Bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
“la quota comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli di linea CSA  in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 23 Kg
-Trasferimento da/ per l’aeroporto
-Visita panoramica della città durante il trasferimento in arrivo  
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di pernottamento e prima colazione  
-Assicurazione medico/bagaglio 

Organizzazione Tecnica Alpitour:  



RUSSIA

3 PRIME COLAZIONI + 1 CENA
1°giorno - Milano/San Pietroburgo: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpen-
sa, disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea Aeroflot.  Arrivo all’aero-
porto di San Pietroburgo. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa giro sui canali. 
2°giorno - San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della 
città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città per proseguire 
nella Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima 
cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo. Proseguimento con la visita della 
Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si può ammirare un’iconostasi, 
in legno intarsiato eseguita tra il 1755 e il 1760. Per finire sosta fotografica al Monastero 
Smolny, dalle candide tonalità bianche e azzurre, è considerato un vero capolavoro dell’ar-

chitetto italiano Bartolomeo Rastrelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione facoltativa 
Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena libera e pernottamento in hotel. 
3°giorno - San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo dello 
Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per 
la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
per attività individuali. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al parco di Pe-
trodvorec (solo parco). Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare 
facoltativamente allo spettacolo folcloristico. 
4°giorno - San Pietroburgo/Milano: Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
di linea per l’Italia. 

Operativi volo  Aeroflot indicativi e soggetti a riconferma 
30/05/20 - Milano Malpensa/San Pietroburgo   13:00 / 17:15 
02/06/20 - San Pietroburgo/ Milano Malpensa  20:55 / 23:30

 Hotel previsto o similare: Hotel Ambassador  4*
L’hotel gode di una posizione magnifica a pochi passi da centri per esposizioni. Gli ospiti possono raggiungere il centro di San Pietroburgo che si trova a 2 km. Le camere dispongono 

di Wi-Fi gratuito, TV sat, riscaldamento, una cassaforte e una macchina per caffè e tè., combinano interni in stile moderno con mobili in legno per creare l’atmosfera calorosa. 
Rstorante aperto 24 ore serve una raffinata cucina contemporanea. Nel bar dell’atrio sono disponibili 

drink dissetanti e dolci e panini. La stazione della metro Tekhnologichesky Institut è facilmente raggiungibile.

San Pietroburgo

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno + visite
4 giorni/ 3 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola
30/05 735 175

3° letto su richiesta senza riduzione  e da riconfermare seguito firma della rispettiva manleva (per 3° letto si intende una brandina, pertanto lo spazio nella camera risulterà ridotta)
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LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Aeroflot in classe economica  da Milano Malpensa
-Franchigia bagaglio 20 Kg 
-Trasferimento da/per l’aeroporto
-Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*
-3 pernottamenti e prime colazioni
-1 cena in hotel 
-Guida parlante italiano durante le escursioni incluse nel programma
-Visite ed ingressi come da programma
-Auricolari durante tutte le visite da programma ( laddove necessarie)
-Assistenza Francorosso all’imbarco a Milano 
-Assistenza del personale Francorosso in Russia  
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 25 
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 135 soggetti a riconferma
-Visto consolare € 85 (una volta emesso non è più rimborsabile)    
-Visite ed escursioni facoltative
-Pasti non menzionati nelprogramma 
-Bevande, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

“Città fondata nel 1703 da Pietro il Grande 
come San Pietroburgo in russo Sankt Peterburg

”

Inverno/ Primavera 2019/ 2020 - Ls Travel & Events/ Pag 13.

          PIEMONTE - Sansicario

Hotel Sansicario Majestic 4*
MEZZA PENSIONE + BEVANDE 
POSIZIONE:  L’Hotel  sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine nel com-
prensorio della Vialattea; dista 8 km da Sestriere, 20 Km dal confine con la Francia. In 
posizione soleggiata, l’Hotel gode di una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton 
e dall’altro sui prati del Fraiteve. 
CAMERE: 150 accoglienti e ben arredate, tutte con moquette (a richiesta disponibili al-
cune camere con parquet) e dotate di TV, SKY, telefono, minibar, cassaforte, bagno con 
doccia o vasca, asciugacapelli ed un accappatoio per persona adulta (con cambio su 
richiesta, a pagamento). Per nuclei di 4 e 5 persone sono disponibili tre opzioni: camere 
monovano con 3° e 4° letto a castello; camere monovano (con letti a terra, non a castello) 
con bagno per diversamente abili; camere Family bivano (camera matrimoniale, soggiorno 
con divano letto matrimoniale) con unico bagno. 
RISTORANTI E BAR: Un accogliente ristorante con servizio a buffet per la prima colazione 
e il pranzo, servizio al tavolo durante la cena. A disposizione degli Ospiti un bar. Per i nostri 
amici celiaci: l’Hotel dispone di alcuni prodotti base, confezionati privi di glutine. Non è 
garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica
MEZZA PENSIONE: Comprende prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo 
riservato, buffet di antipasti, contorni e frutta. Acqua microfiltrata e vino alla spina gratuiti 
durante i pasti. Snack pomeridiano gratuito al rientro dalle piste. Cena di Natale e Cenone 
di Capodanno inclusi per soggiorni settimanali. 
CUCINA MAMME: I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi 
potranno usufruire della cucina mamme, con disponibilità di prodotti base negli orari dei 
pasti principali, accessibile 24 ore su 24.  
ANIMAZIONE: L’Hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Solo soggiorno
-Sistemazione in camera doppia standard  
-Trattamento di mezza pensione con vino alla spina ed acqua microfiltrata 
-Cenone di capodanno 
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 25
-Garanzia Bluserena/assicurazione annullamento adulti € 29, bambino 0/12 anni € 18  
-Tessera Club obbligatoria a settimana € 28 (dai 3 anni)
-Tessera Wellness a partire da  € 39 a settimana  dai 14 anni, da richiedere all’atto della 
prenotazione 
-Eventuali imposte di soggiorno 
-Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non previsto 
sotto la voce “ la quota comprende” 

ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragaz-
zi, giochi balli e feste, piano bar, intrattenimento e spettacoli serali.
PISCINA RISCALDATA: Gratuitamente a disposizione degli ospiti una piscina coperta e 
riscaldata con assistenza di personale qualificato. 
SPA E FITNESS: Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. Con il 
pagamento della Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 anni) si ha diritto all’acces-
so al Centro Wellness.
BLUSERENA SENZA BARRIERE: Il Sansicario Majestic è un hotel privo di barriere ar-
chitettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per 
diversamente abili, posto riservato al parcheggio. Non sono previsti accompagnamenti 
individuali. 
A DISPOSIZIONE: WI-FI. Connessione Wi-fi gratuita in tutto l’Hotel. Parcheggio esterno 
non custodito gratuito e garage (accessibile direttamente dall’interno), disponibile su ri-
chiesta a pagamento, fino ad esaurimento posti. 
TESSERA CLUB: Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: servizio 
navetta da e per gli impianti di risalita (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e per il 
centro commerciale, ski box gratuito con armadietto riservato alla base degli impianti di 
risalita, animazione diurna e serale per grandi e piccini. Per i bambini vestizione, accom-
pagnamento alla Scuola Sci fino al rientro in Hotel, accesso al Serenino Club, il nostro 
Mini Club, e al Serenup, il Teeny Club Bluserena, con pranzo assistito (a pagamento per 
gli Ospiti in mezza pensione). Accesso in piscina (aperta in orari prestabiliti) e in palestra.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.bluserena.it

Organizzazione Tecnica:

Partenze Durata Doppia
22/12 5 giorni/ 4 notti 265
26/12 8 giorni/ 7 notti 745
02/01 5 giorni/ 4 notti 325

Quote Individuali di partecipazione solo soggiorno

Quote Individuali di partecipazione solo soggiorno
8 giorni/ 7 notti

Partenze 
dal..al Doppia

06/01 - 18/01 390
19/01 - 25/01 420
26/01 - 01/02 440
02/02 - 22/02 475
23/02 - 29/02 520
01/03 - 14/03 439

Soggiorni domenica /domenica (salvo ove diversamente specificato)
Riduzione: 3° letto 2/ 12 anni gratis, 3° letto 12/18 anni 50%, 3° letto adulto 20%; riduzioni 4/5° letto valide per camere monovano o Family 0/12 anni 50%, 12/18 anni 30%, adulti 
20%; Camera Family: supplemento € 69 al giorno .Pranzo Di Natale: € 29 per adulti, 3-12 anni riduzione del 50% ; 0/3 anni gratis
Supplemento a persona al giorno: pensione completa  € 15 dal 22/12 al 06/01, e dal 23/02 al 01/03, € 12 restanti periodi   
Supplemento al giorno doppia uso singola: € 29 partenza di Natale  e dal 26/01 al 22/02, € 49 capodanno, € 39 dal 02/01 al 05/01 e dal 23/02 al 29/02, € 19 dal 06/01 al 18/01
e dal 15/03 al 21/03  

Natale
Capodanno

Epifania

Organizzazione Tecnica Alpitour:  



           TRENTINO - Madonna di Campiglio
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Organizzazione Tecnica:

Relais des Alpes
MEZZA PENSIONE 
POSISZIONE: Il Relais des Alpes è situato nel centro di Madonna di Campiglio a 1.550 
metri di altitudine nel Parco Naturale dell’Adamello Brenta, tra le Dolomiti di Brenta e la 
Presanella.  Gli impianti di risalita dello Spinale e dell’altro versante de i 5 Laghi distano 
poche centinaia di metri.
SISTEMAZIONI: Disposte su cinque piani le camere sono a 1-2-3 letti, dotate di telefono, 
TV Sky Vision Gold, frigobar, cassaforte, phon. Sono inoltre disponibili alcune sistemazioni 
ideali per le famiglie: Family - A 3-4 letti composte da una camera con letto matrimoniale 
alla francese, un salotto con divano letto doppio e un bagno. Suite - A 3-4 letti composte da 
una camera con letto matrimoniale alla francese, una cameretta con due letti a castello, un 
salotto con divano letto doppio e un bagno. Possibilità di camere comunicanti e di camere 
con vista panoramica con balcone in legno arredato con sdraio prendisole.
Appartamento “Spinale”- Composto da una camera con letto matrimoniale, un letto singolo 
in zona living e un bagno (max 3 persone). Appartamento “5Laghi”  Composto da una ca-
mera con letto matrimoniale, una seconda camera con letto singolo, un divano letto a una 
piazza e mezza in zona living e un bagno (max 4 persone). Appartamento “3Tre” - Com-

posto da una camera con letto matrimoniale, una seconda camera matrimoniale o con letti 
separati, un divano letto a una piazza e mezza in zona living e due bagni (max 5 persone). 
RISTORANTE: Mezza Pensione: prima colazione a buffet, cena a buffet o servita al tavo-
lo, acqua naturale inclusa, bevande escluse.
LA VITA AL CLUB: Ogni giorno potrete sciare in compagnia sulle splendide piste delle 
Dolomiti. Al rientro in albergo potrete rilassarvi al centro benessere, nuotare in piscina 
o divertirvi con giochi e tornei. E la sera musica dal vivo al piano bar, balli e spettacoli.
ATTIVITÀ: Gratuite: Club non sciatori, palestra, sci in compagnia.
CENTRO BENESSERE: Coordinato da personale qualificato, offre momenti di relax e 
salute per il corpo.
SCUOLA DI SCI: La Scuola di Sci Rainalter di Madonna di Campiglio si avvale di maestri 
e istruttori altamente qualificati. Oltre che nell’insegnamento dello sci classico, si distingue 
anche per lo sci nordico, lo snowboard, il telemark e il carving, oltre a corsi agonistici con 
allenatori federali e corsi per selezione maestri.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it

Quote Individuali di solo soggiorno  “Speciale Natale”

Quote Individuali di solo soggiorno “al giorno”
                                                                                                                              Riduzioni

Periodi Doppia Infant
0/2 anni

3/ 4° letto
2/ 6 anni

3/ 4° letto
6/ 12 anni

3/ 4° letto
12/ 16 anni

12/01 - 19/01 99 80% 60% 50% 40%
23/02- 01/03 120 80% 60% 50% 40%

Supplemento camera doppia uso singola € 40 a notte, singola effettiva nessun supplemento (su richiesta impegnativa) 
1 adulto + 1 bambino = il bambino paga la quota in base alla fasce d’età e l’adulto il supplemento singola oltre alla quota base   

LA QUOTA COMPRENDE:
-Sistemazione  in camera doppia standard
-Trattamento di mezza pensione
-Biberoneria e mini Club 
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione  € 25 (partenza 24/12)
-Quota iscrizione soggiorni brevi € 15
-Assicurazione annullamento E/RGO
-Imposta di soggiorno da pagare in loco 
-Scuola sci e impianti di risalita
-Bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato sotto la 
voce “la quota comprende

                                                                                                                     4 giorni/ 3 notti

Partenza Doppia Infant
0/2 anni

3/ 4° letto
2/ 6 anni

3/ 4° letto
6/ 12 anni

3/ 4° letto
12/ 16 anni

24/12 360 75 145 180 215

Natale  VENETO - Malga Ciapela
Organizzazione Tecnica:

Hotel Principe Marmolada 3* 
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE 
POSIZIONE: L’hotel è situato a Malga Ciapela in provincia di Belluno nel cuore delle Do-
lomiti; a pochi metri si trova la funivia che conduce in cima alla Marmolada (Punta Rocca), 
nel mitico comprensorio di ‘Arabba-Marmolada’ che con le sue funivie, cabinovie, seggio-
vie e sciovie è uno snodo incredibile di piste per tutti i livelli. Vicino all’imponente Regina 
delle Dolomiti. 
CAMERE: L’hotel dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti: 92 camere in parte con 
balcone, tutte dotate di tv sat, telefono, cassaforte, servizi con vasca o doccia e asciu-
gacapelli. Camere singole, doppie, doppie letto francese, triple, quadruple e family.  Le 
camere duplex (da 4 a 6 persone) sono costituite da 2 ambienti: classic: camere singo-
le, matrimoniali, doppie con letti separati o triple in grado di ospitare fino a 3 persone.  
Caratterizzate da un comodo bagno con doccia o vasca e ampie finestre affacciate sul 
paesaggio circostante. Tutte dotate di TV , cassette di sicurezza, kit di cortesia. Disponibili 
anche camere per persone con ridotte capacità motorie. Classic Quad: Camere quadruple 
in grado di ospitare fino a 4 persone. Alcune camere sono mansardate e caratterizzate da 
un comodo bagno con doccia o vasca. Tutte dotate di TV, cassette di sicurezza, kit di cor-
tesia. Balcony: spaziose camere quadruple in grado di ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini. 

Le camere, con un letto matrimoniale e uno a castello, sono caratterizzate da un comodo 
bagno con vasca e ampie finestre con balcone affacciate sul paesaggio circostante. Tutte 
dotate di TV, cassette di sicurezza, kit di cortesia. Family: Due camere comunicanti in 
grado di ospitare fino a sei persone. Sono caratterizzate da un comodo bagno con doccia 
o vasca e ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante. Tutte dotate di TV, cassette 
di sicurezza, kit di cortesia.
RISTORANTE: Due sale ristorante, con piatti della gastronomia locale in un ambiente 
di montagna particolarmente rilassato ed il bar d’atmosfera alpina. Servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale/gasata e vino della casa.
SERVIZI: Sala bar, programmi di animazione, sala con ping pong, ascensore, internet 
hot spot gratuito in area dedicata, piscina, deposito sci e scarponi, deposito per i bagagli, 
parcheggio riservato.
BENESSERE: piscina. Quest’oasi accogliente è perfetta per ospitare chi desidera rilassar-
si, mantenersi in forma o iniziare un programma di benessere. A disposizione nel beauty 
center: 2 vasche idromassaggio, 1 sauna, 1 bagno turco, 2 docce emozionali, una cascata 
di ghiaccio e piscina. Tutti i servizi sono a pagamento.

Quota Individuale di partecipazione solo soggiorno
8 giorni/ 7 notti  

Partenza Doppia 3° letto
2/14 anni 

3° letto
14/18 anni 

Suppl.
 singola

16/02 520 gratis 255 250
Infant 0/ 2 anni  Gratis paga solo € 70 per la culla 
Singola disponibilità limitata e soggetta a riconferma 
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“Punta Rocca: la regina delle Dolomiti 
presenta un dislivello di circa 1200 metri

”

Carnevale

LA QUOTA COMPRENDE:
-Solo soggiorno    
-Sistemazione in camera doppia classic
-Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
-Tessera club
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 25
 -Assicurazione annullamento ERGO 
-Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
-Ski pass
-Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
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CAMPANIA - Ischia  CAMPANIA - Ischia

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando 4* 
PENSIONE COMPLETA 

Hotel Terme Felix 4* 
PENSIONE COMPLETA
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POSIZIONE: Situato nel cuore di Ischia Porto, a pochi passi Via Roma e Corso Colon-
na, strade rinomate per lo shopping ischitano. Dista poco più di cento metri dal centro a 
brevissima distanza dalla spiaggia di San Pietro. Appena fuori dall’hotel, troviamo una 
fermata delle autolinee pubbliche che garantisce collegamenti con le principali località ed 
attrattive dell’intera Isola, come il Castello Aragonese, il terrazzo degli Ulivi e la casa del 
Sole, oppure con le località di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio D’Ischia. 
DESCRIZIONE: E’ immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita 
le due piscine di acqua termale, di cui 1 coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, 
a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di Corso 
Vittoria Colonna e dalla famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, 
bar, negozi e boutique.
CAMERE: 194 camere di cui 10 Junior Suite e 2 Suite, elegantemente arredate. Dotazioni: 
telefono diretto, tv , asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Inoltre sono disponibili camere 
per disabili.

SERVIZI: Ristorante con servizio al tavolo (bevande escluse), snack bar, american bar, 
piano bar, internet corner, internet Wi-Fi (aree comuni), boutique, palestra, centro estetico, 
centro termale, una piscina termale coperta ed una scoperta nel parco, parcheggio, baby 
sitting, mini club 2/12 anni (nei mesi estivi), spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro 
termale convenzionato SSN, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti per 
la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta 
gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da personale specializzato.
BENESSERE: Il centro benessere offre un’accurata gamma di trattamenti estetici per viso 
e corpo, con l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali ed internazionali, rigorosa-
mente naturali e mirati per ritrovare forma e bellezza. I trattamenti estetici si coniugano 
perfettamente con massaggi manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da moderne e so-
fisticate attrezzature (Alice, Skin Master). 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.gialpitravel.com

Organizzazione Tecnica:

8 giorni/ 7 notti

Periodi Doppia
Solo Soggiorno

Doppia
Traghetto + transfer    

01/12  e 22/12 385 425
29/12 795 835

05/01 - 01/02 288 325
02/02 - 22/02 299 340
23/02 - 29/02 310 350
01/03 - 21/03 335 375

22/03 385 425
29/03 - 02/05 405 445
03/05 - 31/05 490 530

Soggiorni domenica/domenica. Su richiesta possibilità di volo + trasferimenti.
3/4° letto bambini 2/11 anni  riduzione 20%;  3/4° letto adulto riduzione del 10%. Supplemento camera singola € 40 a notte 

Quote Individuali di partecipazione

LA QUOTA COMPRENDE:
-Solo soggiorno
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di pensione completa 
-Utilizzo delle piscine termali semi olimpioniche, della grotta termale, della sauna, del 
 bagno turco, del percorso romano, accesso alla palestra,
-Cenone della Vigilia di Natale e Gran Pranzo di Natale, Cenone di capodanno e 
 Gran Pranzo del 01/01
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti  € 25; bambini 2/12 anni € 15
-Assicurazione annullamento ERGO
-Eventuale tassa di soggiorno 
-Bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

Natale
Capodanno

POSIZIONE: Situato nel cuore di Ischia Porto la struttura è circondata da un meraviglioso 
paesaggio naturale. Punto di partenza per ogni tipo di gita sull’isola data la vicinanza coi 
luoghi storici di Ischia Ponte primo fra tutti il Castello Aragonese;  in tre minuti è possibile 
raggiungere anche il Porto. 
DESCRIZIONE: L’albergo si compone di un corpo principale e di uno secondario a 30 mt, 
è una vera oasi di pace e tranquillità, seduce gli ospiti con la sua atmosfera ed è il luogo 
ideale per rilassarsi completamente e per trascorrere una vacanza indimenticabile.
CAMERE: Camere standard situate prevalentemente nel corpo centrale con finestra e 
vista verso l’interno. Dotazioni:  riscaldamento, telefono, tv, frigo bar, cassaforte, 
asciugacapelli, vasca o doccia.
RISTORANTE: Famoso per le specialità che propone quotidianamente ai propri ospiti, 
non solo specialità regionali e nazionali, ma anche internazionali con menù a scelta a 
pranzo e a cena. Ogni settimana viene organizzata una cena con musica dal vivo e 
spettacoli con canzoni napoletane accopagnati da intrattenimenti folkloristici. 

SERVIZI: Hall e sala comune, sala tv, bar, 2 piscine scoperte con acqua termale, ombrel-
loni e sdraio, 1 piscina coperta con acqua termale con idromassaggio e doccia a cascata, 
parcheggio interno gratuito non custodito.
BENESSERE: Centro termale convenzionato S.S.N., dotato di tre piscine termali: due 
scoperte, con ampi terrazzi per cure elioterapiche, ed una coperta, tra le più belle e grandi 
dell’intera isola di Ischia, equipaggiata con idromassaggio, panca geyser, getto a casca-
ta, microemulsione a parete. Oltre ai bagni termali, è possibile effettuare anche aerosol 
terapia, inalazioni e fango terapia. Il tutto assistiti da medici specializzati, che seguono 
periodicamente corsi di aggiornamento sulle più recenti tecniche terapeutiche.
A DISPOSIZIONE: Modernissima beauty farm. È possibile effettuare vari tipi di massaggi, 
trattamenti anti stress, rassodanti, anti cellulite, maschere di bellezza, linfodrenaggi e altro 
ancora. NB: la struttura è dotata inoltre di reparto termale convenzionato con il Sistema 
Sanitario Nazionale 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.gialpitravel.com

8 giorni/ 7 notti

Periodi Doppia
Solo Soggiorno

Doppia
Traghetto + transfer    

22/12 305 345
27/12  689 728

02/02 - 01/03 229 265
01/03 - 15/03 285 325
15/03 - 29/03 315 355
29/03 - 05/04 335 375

11/04 439 479
19/04 - 03/05 385 425
03/05 - 23/05 455 495

24/05 465 499
Soggiorni domenica/domenica. Su richiesta possibilità di volo + trasferimenti.
3/ 4° letto bambini 2/ 11 anni  riduzione 20%;  3/ 4° letto adulto riduzione del 10%. Supplemento  camera singola € 20 notte   

Quote Individuali di partecipazione

LA QUOTA COMPRENDE:
-Solo soggiorno
-Sistemazione  in camera doppia standard 
-Trattamento di pensione completa 
-Cenone della Vigilia di Natale e Gran Pranzo di Natale, Cenone di capodanno e 
 Gran Pranzo del 01/01
-Utilizzo delle piscine termali 
-Un gala dinner con musica folcloristica 
-After dinner con musica live 
-Wi-fi in tutta la struttura 
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 25; bambini 2/12 anni € 15
-Assicurazione annullamento ERGO
-Eventuale tassa di soggiorno ove prevista 
-Bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

Natale
Capodanno

Organizzazione Tecnica:



         CALABRIA - Guardavalle Marina
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SeaClub Cala Landrusa Beach & Nature Resort  4* 
PENSIONE COMPETA + BEVANDE 
POSIZIONE: Si affaccia su un immenso arenile naturale lungo oltre 2 chilometri, a tratti 
ancora selvaggio, ideale per lunghe passeggiate, di fronte al limpido mare di questo tratto 
di costa.  L’aeroporto di Lamezia Terme dista 75 Km.
CAMERE:  Il resort dispone di 86 camere, tutte al piano terra, inserite in unità indipendenti 
da 2/3 camere ciscuno, circondate dai giardini e dai vialetti interni che collegano le diverse 
aree del resort. Dispongono di , asciugacapelli, frigobar, televisione, telefono, accesso 
Internet ADSL, cassetta di sicurezza e aria condizionata. Si distinguono in: nature comfort 
per 2/3 persone, completamente rinnovate e costituite da camera matrimoniale e area 
living separata con divano letto, spazio esterno attrezzato con ombrelloni e sedie, deli-
mitato da siepe o muretto; Nature4 per 4 persone, costituite da camera matrimoniale con 
area living e cameretta con letto a castello, la maggior parte con zona giardino privata. 
Camere deluxe (massimo 3 persone) lato mare, con arredi più completi ed eleganti e 
servizi moderni con doccia extra large, sono costituite da un ambiente unico con camera 
matrimoniale e area living con divano letto e veranda esterna attrezzata. 
Prestige le dune (massimo 3 persone), godono di una vista impareggiabile sul mare poi-
chè situate su una duna nella zona più tranquilla del resort; sono dotate di arredi moderni, 

dispongono di letto matrimoniale e divano letto e servizi con doccia extra large, TV LED 
RISTORANTI E BAR: Ristorante principale la Duna con servizio a buffet per pranzo e 
cena. Prima colazione a buffet presso la terrazza Cafè del Mar. Per i ritardatari viene 
offerto un “fuori orario” con proposte di croissant e caffetteria presso il bar della piscina. 
Il Cafè del Mar con impareggiabile vista sul mare, la sera si trasforma in un esclusivo 
american bar. Durante il giorno, presso il chiosco bar in spiaggia, si possono gustare 
anche piacevoli drink. 
SPIAGGE E PISCINE: Lunga e ampia spiaggia sabbiosa con ghiaia e ciottoli sul bagna-
sciuga, comodamente raggiungibile dai 4 accessi diretti dei giardini del resort, attrezzata 
con un ombrellone e due lettini per camera.  Piscina per adulti e bambini.
SPORT E SVAGO: Campo da tennis in cemento e campo da calcetto in erba, canoe, 
pedalò, bocce. 
SERVIZI: Edicola, boutique, ricevimento H24, deposito valori, Wi-Fi nelle aree comuni. 
Banca, farmacia e guardia medica a 2 km nei vicini paesi di Guardavalle e Santa Caterina. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia Suppl. Doppia
uso singola

23/05 555 125
30/05 610 140

Singola disponibilità limitata e su richiesta impegnativa
3/ 4° letto quotazione su richiesta

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciali/linea in classe economica da Milano Malpensa per Lamezia Terme 
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimenti da/per il villaggio 
-Sistemazione in camera doppia “Nature 2”
-Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
-Servizio spiaggia 
-Assicurazione medico/bagaglio

Anticipazione
Estate   SICILIA  - Porto Palo

SeaClub Le Dune Resort 4* 

POSIZIONE: Sorge direttamente sul mare a pochi chilometri dal piccolo borgo di pescatori 
di Porto Palo, in posizione strategica per visitare siti di interesse storico culturale come 
l’area archeologica di Selinunte e città note come Trapani, Erice, Marsala e Mazara del 
Vallo. L’aeroporto di Palermo dista circa 105 km, quello di Trapani circa 90 km. 
CAMERE: Sono 52, alcune si affacciano all’interno di una corte con al centro una fontana, 
altre sono rivolte verso l’esterno e dispongono di un patio attrezzato con poltroncine. Tutte 
le camere sono dotate di telefono, TV satellitare, collegamento internet, minibar, aria con-
dizionata, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. Si suddividono in doppie stan-
dard per due adulti e un bambino fino a 3 anni; doppie standard con terzo letto aggiunto 
(160 cm) per un bambino fino a 8 anni; Junior Suite, più ampie, che possono ospitare fino 
a 4 persone. Sono disponibili inoltre camere di dimensioni più contenute e con letto alla 
francese, per sistemazioni in singola. A pagamento: consumazioni minibar. 
RISTORANTI E BAR: Il ristorante “La Perla”, per prima colazione e pranzo a buffet, cena 
con servizio al tavolo o a buffet (acqua, vino, birra e bibite alla spina inclusi ai pasti). A 
richiesta, per le mamme, la cucina si renderà disponibile per scaldare latte e preparare 
minestrine agli infant e la sala ristorante metterà a disposizione seggioloni e scalda-bibe-
ron per soddisfare le prime necessità. Il bar “Melograno”, nei pressi della piscina, propone 

cocktail rinfrescanti e sfiziosi aperitivi; la sera diventa punto di incontro per un piacevole 
dopocena da trascorrere in compagnia. 
SPIAGGE E PISCINE: Spiaggia di sabbia dorata con accesso diretto dalla struttura. Il 
mare trasparente e cristallino e l’ingresso digradante, lo rendono particolarmente adatto ai 
bambini. Un ombrellone e due lettini per camera inclusi nel prezzo a partire dalla seconda 
fila. Una piscina per adulti e una per i più piccoli, tre mini piscine con idromassaggio, lettini 
gratuiti fino ad esaurimento. Un telo mare per persona. 
SPORT E SVAGO: E’ previsto un frizzante programma di animazione per tutti gli ospiti del 
resort con attività sportive quali spinning, fitness, acquagym, risveglio muscolare e attività 
aerobiche. L’équipe di animatori Friend Francorosso proporrà tornei di beach volley, beach 
tennis e bocce in spiaggia. Canoe disponibili gratuitamente per gli ospiti del resort. Lo staff 
del miniclub si prenderà cura dei bambini dai 3 ai 12 anni organizzando divertenti attività 
sia diurne che serali. I bambini avranno a disposizione un’area giochi attrezzata e la sera 
si divertiranno con la baby dance e serate a sorpresa. Inoltre, per tutti la sera piano bar, 
musica sotto le stelle, intrattenimento con spettacoli dal vivo e serate a tema. 
A pagamento: noleggio biciclette e escursioni. Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE 

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia Suppl. Doppia
uso singola

17/05 420 155
24/05 595 255
31/05 660 255

Singole su richiesta, soggetta a riconferma. Riduzione 3/ 4 ° letto su richiesta 

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 65 soggetti a riconferma
-Tassa di soggiorno a persona a notte € 1,50 circa  (dai 12 anni) da pagare in loco 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo/carbon tax (in base ai parametri 
 riportati da catalogo Francorosso attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale/linea in classe economica da Milano Malpensa per Palermo
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimenti da/per il villaggio 
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
 (acqua, vino, birra e bibite alla spina) 
-Servizio spiaggia 
-Assicurazione medico/bagaglio

“Un resort immerso nella natura siciliana

”

Anticipazione
Estate
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 65 soggetti a riconferma
-Tassa di soggiorno a persona a notte € 1,50 circa (dai 12 anni) da pagare in loco 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo (in base ai parametri riportati da
 catalogo Francorosso attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

Organizzazione Tecnica Alpitour:  Organizzazione Tecnica Alpitour:  
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CANARIE - Gran Canaria - Playa del Ingles

SeaClub Occidental Margaritas 4*
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Sorge nel centro di Playa del Inglés, a pochi passi da negozi, bar e ristoranti 
e a 4 km dalle rinomate dune di Maspalomas. L’aeroporto è a 30 km.
CAMERE: 489, superior, moderne ed accoglienti, possono ospitare in doppia fino a 3 
persone ed in family fino a 2 adulti e 2 bambini, con comode sistemazioni in divano letto. 
Dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata, 
connessione Wi-Fi, balcone. Gli appartamenti (massimo 3 adulti e 1 bambino), più sem-
plici, hanno anche angolo cottura e camera da letto separata. A pagamento: cassetta di 
sicurezza e consumazioni minibar.
RISTORANTI E BAR: Ristorante con servizio a buffet, 2 snack bar. A pagamento ristorante 
à la carte Aloha 37.
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE: assistenza assidua Francorosso; programma 
di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend Francorosso; Olistic 
FRiend PRO; Aperitivo in Rosso; cocktail di benvenuto; lettini prendisole gratuiti in pisci-
na, teli mare con deposito; pensione completa, con bevande illimitate ai pasti, presso il 
ristorante a buffet; selezione bevande locali alcoliche e analcoliche; snack caldi e freddi 
durante la giornata; gelati; tennis previa prenotazione; trasferimenti plurigiornalieri da e 
per la spiaggia Maspalomas e la spiaggia di Playa del Inglés

SERVIZI: Connessione Wi-Fi. A pagamento: parrucchiere, internet point, salone di 
bellezza e massaggi, negozio.
SPIAGGE E PISCINE: Dista circa 1500 m dalla spiaggia sabbiosa di Playa del Inglés 
e circa 4 km da quella famosissima di Maspalomas, entrambe collegate da un servizio 
di navetta gratuito messo a disposizione dall’hotel. Ha 4 piscine di cui 2 climatizzabili in 
inverno a seconda delle condizioni climatiche e 2 per bambini. Uso gratuito di ombrelloni 
e lettini in piscina. A pagamento zona con lettini balinesi riservata agli adulti. Teli mare con 
deposito. Solarium esclusivo con zona naturista.
SPORT E SVAGO: Nell’hotel, gli amanti dello sport potranno allenarsi nell’attrezzata pa-
lestra dotata di ampia vetrata con affaccio sui solarium o praticare tennis (previa prenota-
zione), pallanuoto, acquagym, bocce, ping pong, shuffleboard e calcetto. Alcune attività 
sono organizzate dall’équipe di animazione. Imperdibile il box Margaritas Crossfit per un 
allenamento ad alto rendimento all’aperto, con coach dedicato, ideato per tutti gli amanti 
di questa disciplina sportiva completa ed attuale. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni. 
Programmi di intrattenimento diurni e serali, discoteca (aperta in alcuni periodi). A paga-
mento: salone di bellezza.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 53 soggetti a riconferma
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo/ carbon tax (in base ai parametri 
riportati da catalogo Francorosso)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 15 Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia superior 
-Trattamento di All Inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3° letto
2/13 anni

*4° letto
2/ 13 anni

3° letto
adulto 

Suppl.
Singola

27/01 745 120 455 625 215
10/02 835 135 510 710 215
24/02 855 140 525 735 215
02/03 835 135 510 710 215
16/03 810 130 495 690 215
06/04 969 155 589 844 215
27/04 835 135 490 710 215

*Bambini 2/13 anni posti limitati, ai bambini in eccedenza verrà riconosciuto lo sconto del 50% della quota adulto . Infant 0/ 2 anni Gratis 
4° letto bambino disponibile solo in appartamento o Family Superior 
Supplemento a persona a notte: appartamento € 7, family suoerior € 15

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
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          CANARIE  -  Fuerteventura - Costa Calma

VeraClub Tindaya
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Sorge nella rinomata zona turistica di Costa Calma e si affaccia su una delle 
bellissime spiagge che hanno reso famosa quest’area nel sud di Fuerteventura. Dista 65 
km dall’aeroporto, 70 km da Puerto del Rosario e 95 km da Corralejo.
CAMERE: 150 suddivise in doppie, triple (con divano letto aggiunto) e quadruple (com-
poste da 1 camera con letti separati o letto matrimoniale, più un salone con divano a due 
letti), tutte  dotate di servizi privati con vasca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
Tv, cassetta di sicurezza e minifrigo. 
ALL INCLUSIVE: Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristoranwte 
principale; possibilità di consumare un pasto veloce a pranzo presso lo snack-bar; cena 
gratuita (una volta a settimana), previa prenotazione, presso il ristorante à la carte “Route 
66”. Appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack-bar; alimenti per 
celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazio-
ne. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Bevande (a dispenser o 
servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e una selezione 
di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei 
bar; tè, tisane e caffè americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar.
SPIAGGIA Ampia spiaggia pubblica di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento e fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica 
-Franchigia bagaglio 15 Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di all inclusive

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Oneri Tour Operator “Partenze Speciali” adullti  € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
- Oneri Tour Operator adulti € 88, bambini 2/ 12 anni € 55 (altre partenze)
- Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 38 obbligatoria  dai  2 anni 
-Tasse e oneri aeroportuali: Milano € 43, Roma € 49, Verona/Bologna € 36 e Bergamo 
 € 33  soggette a riconferma 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax  (che potrà essere richiesto  
sulla base dei parametri riportati da catalogo Veratour attualmente in vigore)
-Ombrelloni e lettini in spiaggia 
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
 comprende

SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte “Route 66”, lob-
by bar, Mike’s bar, snack-bar. Ampia piscina panoramica e climatizzata (solo durante il 
periodo invernale), attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. A pagamento: 
centro thalassoterapia con sale massaggi e trattamenti vari, parrucchiere e boutique. Wi-
fi : collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: 
Visa, Mastercard, American Express, Maestro. Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.
SPORT: Acquagym, fitness, palestra, pallanuoto, beach tennis, paddle tennis, calcetto con 
erba sintetica, campo da basket, beach volley, minigolf, ping-pong e bocce. 
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie). Superminiclub per 
bambini 3-11 anni affacciato direttamente sul mare e dotato di casetta in legno a fianco 
della zona sportiva del Veraclub, area giochi esterna con scivolo, altalene e piscina con 
acqua bassa; dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, bocce, darts, 
ping-pong e calcetto. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività creative e sport 
come beach volley, beach tennis, calcetto, paddle tennis, ping-pong, bocce. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it. 

8 giorni/ 7 notti
Partenze
dal...al

Doppia
Prenota Prima

Doppia
Base

*Mini quota
3° letto 2/ 12 anni

3/4° letto
12/16 anni

Suppl.
Singola a notte

06/01 - 31/01 655 680 220 505 20
01/02 - 09/02 630 690 220 519 20
10/02 - 20/02 715 730 220 545 30
21/02 - 29/02 680 745 270 555 30
01/03 - 31/03 660 725 220 545 30
01/04 - 05/04 680 745 220 555 30
04/05 - 31/05 660 725 220 545 20
01/06 - 11/06 690 750 220 565 20

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza  
Volo il lunedì  da Milano Malpensa, Verona, Bologna  e  Roma. 
*Mini Quota bambino, applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza,  in camera con 2 adulti paganti quota base, soggetta a riconferma al momento 
della prenotazione, al termine della promozione sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base. 
4° letto 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base. Supplemento singola applicabile solo alla quota base.     

“PARTENZE SPECIALI LS TRAVEL”                                   Quote Individuali di partecipazione volo da Milano + soggiorno

Organizzazione Tecnica:

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/4° letto
2/12 anni

3/ 4° letto
12/ 16 anni

Suppl.
singola

02/12 660 330 520 140
06/04 799 399 630 280

Oneri Tour Operator adulti  € 30, bambini 2/ 12 anni  € 20

Immacolata
Pasqua

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

Organizzazione Tecnica Alpitour:  
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CANARIE - Fuerteventura - Corralejo
Organizzazione Tecnica Alpitour: 

AlpiClub Corralejo Village 4*
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Si trova nel centro di Corralejo, la località più vivace e animata dell’isola, 
a pochi passi dalla via principale ricca di locali, centri commerciali, bar e ristoranti. Dista 
circa 45 km dall’aeroporto
CAMERE: 110 junior suite, arredate in stile moderno, possono ospitare sino a 4 persone 
(max 3 adulti + 1 bambino) essendo composte da camera da letto e spazioso soggiorno 
con divano letto. Sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, minifrigo, connessione Wi-
Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza (con deposito), balcone o terrazzo.
RISTORANTE/BAR : Con servizio a buffet e angolo della pasta con show cooking. Bar e 
snack bar alla piscina.
FORMULA TUTTO INCLUSO: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e 
bevande; selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso il bar dell’hotel; 
snack presso lo snack-bar della zona piscina, caffè; cassetta di sicurezza   
SPIAGGIA E PISCINE: Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo: le splendide spiag-
ge delle Dune distano circa 2,5 km e potranno essere raggiunte con un servizio navetta 

gratuito ad orari fissi. Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini e una climatizzabile a 
seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. 
Teli mare con cauzione e sostituzione a pagamento.
SPORT: Calcetto, pallavolo, basket, palestra. Attrezzato miniclub per bambini da 3 a 12 
anni con area giochi. 
WELLNESS: A pagamento: piccolo centro SPA.
ANIMAZIONE: L’italianità sarà presente in ogni angolo di questa deliziosa e raccolta strut-
tura. Animazione diurna e serale con giochi, tornei sportivi, spettacoli e speciali passeg-
giate alla scoperta di Corralejo, un brioso pueblo mediterraneo ricco di locali e negozi. 
MINICLUB: Durante la vacanza i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni potranno 
incontrare Red e partecipare alle divertenti attività a tema Angry Birds organizzate dagli 
animatori.  
SERVIZI: Connessione Wi-Fi presente in tutto l’hotel. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.alpitour.it

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3°letto
2/14 anni

*4°letto
2/14 anni

3/4° letto
adulto

20/01 599 99 299 485
10/02 649 99 320 518
24/02 690 105 345 555

02/03 e 09/03 670 105 335 535
23/03 670 130 425 535
20/04 749 115 369 595

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione 
 *Quota 3° letto 2/12 anni soggetta a disponibilità limitata, al termine della quota in promozione sarà applicato una riduzione del 50% sulla quota adulto  

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse aeroportuali € 46 soggette a riconferma
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere 
richiesto sulla base dei parametri riportati da catalogo Alpitour attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione  in camera doppia standard 
-Trattamento di All inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

“Corralejo: il luogo dalla temperatura 
perfetta quasi tutto l’anno

”

CANARIE - Fuerteventura - Caleta de Fuste 

Settemari Club Barcelo Fuerteventura 4*
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Si trova in posizione privilegiata, a pochi passi dal mare e dalla vastissima 
spiaggia, nel cuore di Caleta de Fuste. Si tratta di un completo resort formato da un corpo 
centrale a 4 piani che ospita le camere e le principali zone comuni, affacciato su curati 
giardini e vaste piscine. Consigliato a chi desidera trascorrere una vacanza in un ambiente 
curato, ma anche in grado di offrire momenti per praticare sport e occasioni di divertimento 
serale. L’ottimo livello qualitativo garantito dalla catena Barceló e la vicinanza al centro 
animato completano il valido ventaglio dei servizi offerti dall’hotel. L’aeroporto dista appe-
na 7 km e la capitale Puerto del Rosario 12 km. 
RISTORANTE: A buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti della cu-
cina italiana e cene a tema proposte settimanalmente, equipaggiato con seggioloni per 
bambini e forno a microonde; cuoco italiano allo show cooking nell’angolo della pasta da 
giugno ad ottobre. Snack bar alla piscina, lobby bar.
ALL INCLUSIVE: Pensione completa, bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche 
(vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso 
i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e caffè*, snack dolci e salati 
in diversi momenti della giornata, utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esauri-
mento), teli mare su cauzione (e con supplemento per il cambio) 
*sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglia o lattina, 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di All inclusive 

gli alcolici di importazione N.B.: il programma All inclusive si conclude alle ore 23:00 ed è 
valido fino alle ore 12:00 del giorno di partenza.
CAMERE: 462: le standard dispongono di aria condizionata, TV LCD satellitare con ri-
cezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi free, asciugacapelli, balcone o terrazzo. 
A pagamento: consumazioni minibar e cassaforte. Le camere superior, modernamente 
arredate, sono dotate di letti con materassi e cuscini speciali, e offrono servizi addizionali 
quali accappatoio e ciabatte, bollitore per tè e caffè americano, e un ingresso quotidiano al 
circuito d’acqua presso il centro benessere. Inoltre Wi-Fi free. A pagamento: internet point
SPIAGGIA: Sabbiosa, antistante l’hotel, all’interno dell’ampia baia di Caleta de Fuste, è 
stata completamente rigenerata di recente. Molto profonda, pubblica, ben attrezzata e a 
pagamento.
SPORT E DIVERTIMENTI: Ampia terrazza solarium con 2 piscine per adulti (di cui una 
climatizzata in alcuni periodi e con zona idromassaggio) e piscina per bambini; campo 
da tennis in cemento (illuminazione a pagamento), campo polivalente (calcetto, basket), 
beach volley, ping pong, bocce, palestra presso il centro benessere Spa (accesso non 
consentito ai minori di 16 anni). A pagamento: minigolf e biliardo. Golf a circa 2 km. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it.

Organizzazione Tecnica:

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3°letto
2/12 anni

4°letto
2/12 anni

Suppl. Singola
a notte

13/01 al 27/01 630 255 520 28
10/02 e 17/02 680 255 520 28

02/03 740 255 520 28
23/03 e 30/03 740 255 520 28
13/04 e 20/04 740 255 520 28

Supplemento a persona a notte camera Superior € 21. Riduzione 3° letto adulto su richiesta

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
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“Caleta de Fuste è il luogo perfetto per chi
     cerca: sole, mare, vacanze rilassanti 
    e un tocco di lusso!

”

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/medico bagaglio/tasse aeroportuali  
€ 220 (adulti e bambini)
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base ai parametri  
riportati da catalogo Settemari attualmente in vigore)
-Ombrelloni e lettini in spiaggia 
-Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende



            EGITTO - Marsa Alam - El Quseir

Sea Club Akassia 5*
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: E’ un grande resort, diviso in due zone, la club più informale e la resort più 
elegante, situato su una spiaggia sabbiosa di oltre 500 metri, a 25 km da El Quseir e a 
circa 40 km dall’aeroporto.
CAMERE: Le 644 camere sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazio-
ne regolabile, TV satellitare, bollitore per tè e caffè, telefono, connessione Wi-Fi, balcone 
e cassetta di sicurezza. In area club si trovano le doppie aquapark, ubicate in prossimità 
del parco acquatico, le doppie standard e le family standard; in quella resort si trovano 
le doppie superior e le family deluxe. Le family sono composte da ingresso, due camere 
separate da una porta, un unico servizio privato. A pagamento: consumazioni minibar.
RISTORANTI E BAR:  Ciascuna zona, club e resort, ha un ristorante principale con ser-
vizio a buffet. Quello della zona resort è ad uso esclusivo di chi soggiorna in quest’area 
dell’hotel. Il ristorante alla spiaggia è aperto per pranzo; i ristoranti à la carte Il Castello e 
Panorama servono rispettivamente cucina italiana e medio orientale. Diversi sono i bar. A 
pagamento: ristorante à la carte La Vista Blue-Blue e shisha bar.
ALL INCLUSIVE: Gli ospiti del Sea Hotel & Resort potranno usufruire dei seguenti servizi 
(nei luoghi e agli orari prefissati): assistenza assidua Francorosso , pensione completa 
a buffet presso il ristorante principale con piatti della cucina italiana e internazionale, su 
prenotazione possibilità di cenare ai ristoranti à la carte Il Castello e Panorama, cena con 
menù orientale, cena barbecue, pizza a pranzo presso il ristorante alla spiaggia, bevande 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa
-Franchigia bagaglio 15 Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di All Inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 72 soggetti a riconferma
-Visto d’ingresso € 34
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo/ carbon tax (in base ai parametri 
riportati da catalogo Francorosso)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

analcoliche e alcoliche locali servite in bicchiere presso i bar indicati dall’hotel, acqua 
minerale naturale, soft drink, birra e vino locali ai pasti serviti in bicchiere, tè, cappuccino, 
caffè all’americana, cioccolata e latte, gelati non confezionati e snack.
SERVIZI: Internet point e connessione Wi-Fi. A pagamento: negozi, baby sitting, medi-
co residente, farmacia, sala meeting e area tendata coperta per conferenze, banchetti e 
spettacoli.
SPIAGGE E PISCINE: Le spiagge sono di sabbia. All’interno della piattaforma corallina si 
trova una piscina naturale facilmente balneabile. Due pontili facilitano l’ingresso in mare 
oltre la barriera. Le piscine sono 10 di cui alcune riscaldate in inverno, 1 riservata agli 
ospiti delle zona resort, 2 per bambini ed 1 con onde artificiali. Utilizzo gratuito di lettini, 
ombrelloni e teli mare sia in piscina sia in spiaggia.
SPORT E SVAGO:  L’accesso al grande e attrezzato aquapark, dotato di 22 scivoli è 
gratuito come il tennis, il beach volley, le bocce, il ping pong, il beach tennis, il calcetto, 
la palestra e l’uso dell’idromassaggio all’aperto, solo per gli ospiti che soggiornano della 
zona resort. Miniclub (4-12 anni) e area giochi. Anfiteatro e discoteca (consumazioni a 
pagamento). Un’équipe di animazione internazionale, integrata da un animatore Franco-
rosso, organizza giochi, tornei e spettacoli serali. A pagamento: biliardo, SPA, bagno turco, 
sauna e massaggi, diving. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3°letto
2/14 anni

*4°letto
2/14 anni

3°letto
adulto

Suppl.
Singola

01/12 549 85 245 465 155
05/01 559 85 248 480 119
16/02 649 99 318 569 119
26/04 649 99 288 569 125

Bambini 2/14 anni posti limitati , ai bambini in eccedenza verrà riconosciuto lo sconto del 50% della quota adulto . Infant 0/ 2 anni gratis

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
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Immacolata
Epifania 

Carnevale
EGITTO - Marsa Alam

Organizzazione Tecnica:

VeraClub Utopia Beach
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE:  All’interno del rinomato resort Utopia Beach abbiamo scelto l’area ideale per 
il nostro Veraclub, adagiato forse sulla più spettacolare delle spiagge di Marsa Alam. Dista 
circa 45 km dall’aeroporto e 20 km da El Quseir.
CAMERE: 125 camere suddivise in tipologie Standard, Deluxe e Family Deluxe. Tutte 
dotate di balcone o terrazzo, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
letto matrimoniale King Size (2 x 1,95 m) o 2 letti Queen Size (1,98 x 1,58 m), Tv, mini-
frigo, bollitore per tè e caffè e cassetta di sicurezza. Le camere Deluxe e Family Deluxe, 
tutte rispettivamente vista mare e fronte mare, presentano le medesime dotazioni delle 
Standard, ma si distinguono per maggior comfort, metratura più ampia e cura negli arredi. 
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.
ALL INCLUSIVE:  Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante Vera-
club; cena tipica egiziana una volta a settimana; possibilità di cenare, previa prenotazione, 
presso il ristorante à la carte Messicano (incluso nella Formula All Inclusive una volta a 
settimana); appuntamenti giornalieri con snack salati presso il pool bar; tea time pomeri-
diano e aperitivo serale presso il sunset bar.  A pagamento: possibilità di cenare, previa 
prenotazione, presso il ristorante à la carte con specialità di pesce. Bevande (a dispenser 
o servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e alcoliche 
nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di 
bevande in lattina o bottiglia, gli alcolici di importazione e i succhi di frutta naturali); tè, 
tisane, caffè americano e caffè espresso.

SERVIZI: Ristorante Veraclub con servizio a buffet, 2 ristoranti à la carte (specialità di pe-
sce e Messicano), vari bar (Lobby bar, Sunset bar, Pool bar, Beach snack bar e Divers be-
ach bar), 3 piscine (di cui una principale e con zona bambini, riscaldata nei mesi invernali, 
una con scivoli d’acqua e una beach pool) tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti e 
fino ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar. A pagamento, centro benessere con sauna, 
jacuzzi, massaggi e trattamenti di bellezza; palestra ad uso gratuito. Wi-fi : collegamento 
gratuito presso le aree comuni. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia con area dedicata agli ospiti Veraclub e facile acces-
so al mare, balneabile già a pochi metri dalla riva; barriera corallina facilmente raggiungibi-
le camminando nell’acqua tramite un pontile. Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini 
(fino ad esaurimento) e teli mare.
ANIMAZIONE: Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di 
ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore locale). Supermini-
club per bambini 3-11 anni dotato di un’area esterna con giochi, un’area interna climatiz-
zata per le attività ludiche e ricreative; è prevista inoltre una zona riservata ai piccoli ospiti 
presso il ristorante. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, beach 
tennis, mini soccer, bocce, ping-pong, darts. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sport come beach volley, beach tennis, mini soccer, tennis, pingpong.    
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it. 

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/ 4° letto
2/ 12 anni

3° letto
2/ 16 anni Suppl. Singola

25/01 525 265 409 140
15/02 655 320 505 210
11/04 835 410 655 270
25/04 720 355 550 210
13/06 655 320 510 210

3/4° letto adulto nessuna riduzione . 3° letto non disponibile in camera standard. 4° letto disponibile solo in camera family deluxe. 
Supplementi a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera deluxe € 5, family deluxe e camera vista mare € 3 

“PARTENZE SPECIALI LS TRAVEL”                              Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

Carnevale
Pasqua
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
-Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 38 obbligatoria dai 2 anni
-Visto d’ingresso  € 29 
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 52 soggette a riconferma 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere 
richiesto sulla base dei parametri riportati da catalogo Veratour attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimenti da/per hotel 
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di All inclusive 
-Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti

Organizzazione Tecnica Alpitour:  



EGITTO - Marsa Alam

VeraClub Emerald Lagoon
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Inserito all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort e situato 
direttamente su una delle più belle spiagge della costa, il Veraclub Emerald Lagoon dista 
circa 90 km dall’aeroporto di Marsa Alam. 
CAMERE: Camere, tutte confortevoli e dotate di balcone, servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 
volt con prese a 2 poli.
ALL INCLUSIVE: Snack salati, pizza, hamburger, hot dog e patatine fritte presso il pool bar 
e il beach bar; tea time pomeridiano con pasticceria e biscotti presso il pool bar; aperitivo 
serale con snack salati presso il pool bar; A pagamento e previa prenotazione: possibi-
lità di mangiare presso il ristorante “Laguna”. Non disponibili in loco alimenti per celiaci. 
Bevande (a dispenser o servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande 
analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno (ad eccezione di bevande in 
lattina o bottiglia, gli alcolici di importazione e i succhi di frutta naturali); tè, tisane, caffè 
americano e caffè espresso.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante “Laguna” (a pagamento) 
con menù di pesce, lobby bar, pool bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica 
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di All Inclusive
-Ombrelloni e lettini in spiaggia e teli  mare

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Oneri Tour Operator adulti € 88, bambini 2/12 anni € 55 (partenza 07/12 € 85)
-Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 38 obbligatoria dai 2 anni 
(partenza 07/12 € 35)
-Visto d’ingresso € 29
-Tasse e oneri aeroportuali Milano € 52, Roma  € 66,  Verona/Bologna/Bergamo  € 44 
soggette a riconferma 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere richie-
sto sulla base dei parametri riportati da catalogo Veratour attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

lettini gratuiti fino ad esaurimento. Inoltre, a pagamento, centro SPA con hammam, sauna   
finlandese, vasche idromassaggio, bagno turco, trattamenti estetici, parrucchiere e sala 
relax. Wi-fi : collegamento a pagamento presso le aree comuni. 
SPIAGGIA: Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leggermente digradante, con terrazza-
menti, di fronte a una vasta e variopinta laguna ricca di pinnacoli di corallo, che permette 
di nuotare agevolmente all’interno della barriera (che dista circa 500 m). Disponibili gratu-
itamente ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) e teli mare.
SPORT: Beach volley, beach tennis, bocce, biliardo, ping-pong e canoa. A pagamento, di-
ving centre e centro kitesurf che offre lezioni e corsi con istruttori qualificati internazionali.
ANIMAZIONE/BAMBINI: Giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, caba-
ret, giochi, commedie e folklore locale). Superminiclub per bambini 3-11 anni affacciato 
dotato di una casetta di legno, un’area esterna con giochi; è prevista una zona riservata 
ai piccoli ospiti presso il ristorante. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach 
volley, beach tennis, bocce, ping-pong.   
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it. 

8 giorni/ 7 notti
Partenze
dal...al

Doppia
Prenota Prima

Doppia
Base

*Mini quota
3° letto 2/12 anni

Suppl.
Singola a notte

07/12 540 595 180 20
05/01 - 06/01 585 645 220 30
07/01 - 31/01 515 575 220 20
01/02 - 11/02 565 630 220 20
12/02 - 20/02 625 690 220 30
21/02 - 28/02 645 705 270 30
29/02 - 13/03 605 675 220 30
14/03  - 31/03 625 690 220 30
01/04 - 04/04 675 745 270 30
04/05 - 05/06 605 675 220 30

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza  
Volo il sabato  da Milano Malpensa, Verona, Bergamo, Bologna e Roma   
*Mini Quota bambino, applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza ,  in camera con 2 adulti paganti quota base, soggetta a riconferma al momento 
della prenotazione, al termine della promozione sarà applicata una riduzione del 50%  sulla quota base. 4° letto 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base. 
Riduzione 3/ 4° letto adulto  € 9 a notte sulla quota base. Supplemento singola applicabile solo alla quota base     

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

Organizzazione Tecnica:

EGITTO - Sharm el Sheikh - Naama Bay

VeraClub Reef Oasis Beach Resort
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Dista 20 km dall’aeroporto di Sharm El Sheikh e 7 km da Naama Bay.
CAMERE: 670 tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
aria condizionata, Tv, telefono, frigobar e cassetta di sicurezza. Disponibili anche camere 
Family Room, con le stesse dotazioni standard, composte però da due ambienti separati, 
uno con letto matrimoniale ed un altro con letti separati. L’occupazione minima richiesta 
per le Family Room è di 3 adulti o 2 adulti più 2 bambini. 
ALL INCLUSIVE: Possibilità di cenare gratuitamente, con servizio a buffet, presso il Ri-
storante internazionale “La Gioconda” e il Ristorante Grill Orientale ”Kebabgy” e inoltre, 
previa prenotazione, presso il Ristorante indiano à la carte “Mahraja”; snack dolci e salati 
presso vari bar;  tea time pomeridiano. A pagamento e previa prenotazione: possibilità di 
cenare presso i ristoranti à la carte “Moonlight” e “Ginza”. Non disponibili in loco alimenti 
per celiaci. Bevande: acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e 
alcoliche nazionali incluse durante il giorno (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia e 
gli alcolici di importazione); tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.
SERVIZI: Vari ristoranti, bar e snack bar, numerose piscine, di cui una anche riscaldata 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica 
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di All Inclusive
-Ombrelloni e lettini in spiaggia e teli mare 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Oneri Tour Operator adulti € 88, bambini 2/12 anni € 55 (partenza 07/12 € 85)
-Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 38 obbligatoria dai 2 anni 
(partenza 07/12 € 35)
-Visto d’ingresso € 29
-Tasse e oneri aeroportuali Milano € 61, Roma  € 75,  Verona/Bologna/Bergamo € 52  
soggette a riconferma 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere 
richiesto sulla base dei parametri riportati da catalogo Veratour attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

(solo nel periodo invernale), 3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con giochi 
d’acqua, piscine relax e discoteca. A pagamento: centro benessere con trattamenti di bel-
lezza, 2 piscine termali e centro diving. Wi-fi : collegamento gratuito presso la reception. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento; teli mare gratuiti. Il fondale corallino digradante permette di entrare age-
volmente in mare e il pontile galleggiante consente un comodo accesso al tratto di mare 
aperto oltre la barriera corallina. Antistante la spiaggia del Veraclub si trova la famosa 
“Temple Bay”, paradiso delle immersioni e dello snorkeling.
SPORT: Beach volley, acquagym, calcetto, tennis, ping-pong, bocce e palestra. A paga-
mento, centro diving e attrezzature per lo snorkeling.
ANIMAZIONE/BAMBINI: Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali . Superminiclub per bambini 3-11 anni. Super Junior Club 
Plus per “Junior 11-13” e “Young 14-17. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it. 

8 giorni/ 7 notti
Partenze
dal...al

Doppia
Prenota Prima

Doppia
Base

*Mini quota
3° letto 2/ 12 anni

3/4° letto
12/17 anni

Suppl.
Singola a notte

07/12 545 599 180 445 20
05/01 - 06/01 605 675 220 495 30
07/01 - 31/01 530 595 220 530 20
01/02 - 11/02 590 655 220 545 30
12/02 - 20/02 645 705 220 530 30
21/02 - 28/02 660 725 270 545 30
29/02 - 13/03 645 705 220 570 30
14/03 - 31/03 660 725 220 505 30
01/04 - 04/04 695 755 270 505 30
04/05 - 11/06 605 675 220 445 30

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza  
Volo il sabato  da Milano Malpensa, Verona, Bergamo, Bologna e Roma   
*Mini Quota bambino, applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza ,  in camera con 2 adulti paganti quota base, soggetta a riconferma al momento 
della prenotazione, al termine della promozione sarà applicata una riduzione del 50%  sulla quota base. 4° letto 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base. Infant 0/ 2 anni gratis. 
Riduzione 3/ 4° letto adulto  € 9 a notte sulla quota base (disponibile solo in family room) . 
Supplemento singola applicabile solo alla quota base.Supplemento a notte a persona (applicabile solo agli adulti): camera vista mare € 15 

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

Organizzazione Tecnica:
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EGITTO - Sharm el Sheikh - Om El Sid
Organizzazione Tecnica:

  Sunrise Diamond Beach Resort  5*
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SOFT ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Ubicato direttamente sull’ampia baia di Om El Sid, il resort, gestito dalla 
catena Sunrise, offre complete infrastrutture sportive, di animazione e ampi spazi comuni. 
E’ composto da palazzine a 2-3 piani distribuite in piacevoli giardini. L’aeroporto dista 20 
km mentre il centro si trova a circa 20 minuti di taxi. 
CAMERE: 438, distribuite intorno alle piscine e nei vari giardini, dispongono di aria con-
dizionata, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, Wi-Fi free (a bassa veloci-
tà), telefono, cassaforte, asciugacapelli, bollitore per tè e caffè americano, e balcone o 
terrazzo. Disponibili standard con vista giardino o vista mare; family room con un letto 
matrimoniale e letto a castello; mega family room (solo vista giardino) costituite da due ca-
mere separate da una porta con un unico bagno, con letto matrimoniale, letti singoli o letto 
a castello; camere fronte mare con terrazzino e meravigliosa vista sul mare antistante. 
RISTORANTI: Due ristoranti principali a buffet internazionale, con cene a tema proposte 
settimanalmente. Cuoco italiano allo show cooking nell’angolo della pasta. Vari bar di cui 
uno aperto 24 ore su 24, snack bar, bar alla piscina e bar in spiaggia. Ristoranti à la carte 
(cucina indiana e medio-orientale). 
SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione Completa; possibilità di pranzare presso lo snack bar in 
spiaggia (disponibili solo bevande analcoliche); possibilità di cenare presso i ristoranti à la 
carte (previa prenotazione); bevande analcoliche (acqua, soft drink) durante i pasti e 24 
ore su 24 presso il lobby bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e 
caffè (incluso espresso locale), e alcoliche durante i pasti presso i ristoranti a buffet (vino e 
birra locali)* ; snack dolci e salati in diversi momenti della giornata; una fornitura minibar di 

benvenuto all’arrivo (acqua, soft drink); utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alle piscine 
ed in spiaggia (fino ad esaurimento).
SPIAGGIA: Sabbiosa, in parte terrazzata, e in parte costituita da piccole calette che si 
insinuano nella costa. Per facilitare l’ingresso in mare, vi è un pontile galleggiante di circa 
70 metri, ideale anche per gli amanti dello snorkeling che potranno oltrepassare la barriera 
corallina e incontrare pesci e coralli dai mille colori. 
SPORT/DIVERTIMENTI: 2 ampie piscine (di cui una climatizzabile durante il periodo in-
vernale) con area separata per bambini, piscina relax riservata ai maggiori di 16 anni 
(climatizzabile in inverno), e aquapark adatto a tutta la famiglia, con 8 differenti scivoli. 
Campo da tennis in terra battuta (illuminazione a pagamento), campo da calcetto, beach 
volley, bocce, ping pong e palestra (l’accesso non è consentito ai minori di 16 anni). An-
fiteatro. Miniclub per i piccoli ospiti, e Teenclub per i ragazzi con connessione internet e 
sala cinema. A pagamento: sulla spiaggia, diving center con possibilità di corsi e noleggio 
attrezzature. Sport nautici. 
A PAGAMENTO: Consumazioni minibar, centro benessere con sauna, jacuzzi, bagno tur-
co, sale massaggi, parrucchiere e centro estetico. 
A DISPOSIZIONE: Wi-Fi free. A pagamento: centro benessere con sauna, jacuzzi, bagno 
turco, sale massaggi, parrucchiere e centro estetico. Negozi vari, servizio medico, farma-
cia, cambio valuta, sala conferenze e shisha corner.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it.

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/ 14 anni

4° letto
2/ 14 anni

Suppl. Singola
a notte

12/01 e 26/01 390 245 370 19
02/02 e 09/02 455 245 370 19
08/03 e 29/03 490 245 370 19
05/04 e 19/04 555 245 370 19

Riduzione 3 letto adulto € 10; Supplemento a notte a persona: camera fronte mare € 7, Mega Family Room € 20 (solo per gli adulti). 
Supplemento a camera a notte: Family Room € 21
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OMAN - Salalah
Organizzazione Tecnica:

  Eden Village Fanar 5* 

POSIZIONE: Salalah. Dista 20 km dal centro città e 25 km dall’aeroporto di Salalah.
CAMERE: 577. Deluxe standard con vista giardino e situate negli edifici al di fuori di quel-
lo principale, tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat , telefono, 
minibar, Wi-fi, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e terrazza. 
Deluxe marina con vista sulla marina e Deluxe vista oceano; ampie suite Deluxe con 
area soggiorno separata e suite deluxe con idromassaggio. Culle, asse e ferro da stiro 
disponibili su richiesta.
RISTORANTI E BAR: Ristorante principale “Al Souq” aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet, con chef italiano, nuovo ristorante “Sindbad” aperto per colazione, 
pranzo e cena; tre ristoranti tematici di cui il ristorante “Aubergine” aperto per cena con 
specialità mediterranee e per colazione, il ristorante sulla spiaggia “Breakers” con specia-
lità tex-mex, omanite ed egiziane e il ristorante “As Sammak”; possibilità di accedere ad 
altre cene tematiche presso il ristorante Al Manara del vicino Juweira Boutique Hotel; punti 
bar in spiaggia che servono solo bevande, un bar situato presso la piscina. 
SOFT ALL INCLUSIVE: Prima colazione, pranzo e cena, snack dolci e salati, durante la 

giornata distribuzione di frutta fresca, frullati, acqua detox, pizza snack locali in spiaggia. 
Bevande: acqua naturale, soft drink in bicchieri ai pasti e nei vari punti bar, vino, birra 
locale ai pasti, caffè e tè.
SERVIZI: Anfiteatro esterno, parcheggio, noleggio biciclette, Wi-fi nelle aree comuni. A 
pagamento: cambio valuta, sportello ATM, servizio lavanderia, parrucchiere, negozio di 
souvenir, noleggio auto, su richiesta: servizio medico esterno.
SPIAGGIA: di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
RELAX E DIVERTIMENTI: Tre piscine di cui una per bambini e una riscaldata durante i 
mesi invernali, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, idromassaggio, centro 
fitness, Spa con sauna e bagno turco, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), 
uno da calcetto, biliardo, bocce, ping pong, beach volley, beach tennis, acqua park Hawa-
na con servizio navetta dall’hotel. A pagamento: sport acquatici motorizzati e non, centro 
diving, massaggi e trattamenti presso la SPA.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

SOFT ALL INCLUSIVE

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti  

Partenze
dal...al

Doppia
Promo 1

Doppia
Promo 2

*3° letto
2/ 12 anni

Suppl. 
Doppia uso singola

03/01 - 09/01 1475 1605 620 80
10/01 -2 3/01 1315 1395 620 70
24/01 - 30/01 1355 1435 620 70
31/01 - 06/02 1405 1485 620 70
07/02 - 13/02 1475 1550 620 70
14/02 - 27/02 1530 1605 620 70
28/02 - 05/03 1499 1580 620 70
06/03 - 12/03 1455 1530 620 70
13/03 -1 9/03 1405 1485 620 70
20/03 - 26/03 1365 1444 620 70
27/03 - 02/04 1339 1415 620 70
03/04 - 16/04 1495 1570 620 80
17/04 - 30/04 1270 1349 620 70

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggetta a riconferma al momento della prenotazione 
Volo la domenica da Milano Malpensa  *Quota fissa 3° letto 2/ 13 anni soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 
Sconto over 65 : € 50 per chi ha compiuto 65 anni. 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimenti da/per l’hotel 
-Sistemazione in camera doppia superior  
-Trattamento di Soft all Inclusive

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Prenota sicuro/assicurazione annullamento/ medico bagaglio Eden Viaggi  € 132 
obbligatoria (dovuto anche per infant) 
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 93 soggette a riconferma
-Visto obbligatorio online procedura da effettuare dai singoli passeggeri direttamente sul 
sito della Polizia Reale dell’Oman accedendo a http://evisa.rop.gov.om/en/home 
(in lingua - da richiedere almeno 15 giorni prima della partenza) al costo di 5 OMR 
(circa € 11)
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo /valutario 
(in base ai parametri riportati da catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa /Bergamo
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di Soft all Inclusive 
-Ombrelloni e lettini in spiaggia 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/medico bagaglio/tasse aeroportuali e 
visto € 260 (adulti e bambini)
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base ai parametri 
riportati da catalogo Settemari attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende



QATAR - Doha
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PENSIONE COMPLETA
POSIZIONE:  Situato nel cuore di West Bay, a poca distanza da Pearl Island e dal cen-
tro culturale Katara, è raggiungibile con un trasferimento di circa 20 minuti dall’aeroporto 
internazionale.
CAMERE: 336, si affacciano sui giardini e piscina, alcune con vista sulla baia. Si dividono 
in 71 Superior (max 3 adulti), 182 Grand Deluxe (max 3 adulti), 13 Grand Deluxe con 
terrazzo (max 3 adulti), 6 astor room e 6 astor room con terrazzo, 4 St.regis suites, 2 
St. regis suites con terrazzo, 14 caroline astor suites, 18 john jacob suite, sono ampie, 
luminose, e dotate di tutti i comfort; molte godono di una splendida vista sulla baia. Lo 
stile arabeggiante si fonde con linee fluide ed essenziali; gli arredi richiamano i colori del 
deserto, per creare un’atmosfera di puro relax. Gli ospiti saranno accolti e coccolati dal 
proprio personale maggiordomo: un soggiorno da principi!
RISTORANTI E BAR: Il Vine Restaurant, il Gordon Ramsay Doha serve cucina mediter-
ranea e l’Opal by Gordon Ramsay la migliore cucina europea a base di pesce. Intimo e 
riservato è il Vintage Lounge; mentre il Raw Bar è l’unico bar crudo di tutto il Qatar: tra-
sforma i migliori ingredienti crudi in capolavori culinari. Se cercate un po’ di gusto d’oriente 
l’Hakkasan Restaurant offre la migliore cucina cinese, mentre presso Al Sultan Brahim 
potrete gustare piatti della tradizione libanese. Alla Sarab Lounge potrete scegliere tra 100 
pregiati tè, oppure assaporare il dolce profumo del narghilè. 
SPIAGGE E PISCINE: La spiaggia privata si affaccia direttamente sulle acque cristalline 
del Golfo Arabico, ideale per coloro che cercano tranquillità e relax. Un’elegante piscina 
olimpionica è posizionata tra l’hotel e la spiaggia. Lettini, ombrelloni e teli mare ad uso 

gratuito degli ospiti sia in piscina che in spiaggia. 
SPORT E SVAGO: Una spiaggia privata di fine sabbia bianca, una piscina olimpionica, 
una palestra, con frequenti corsi gratuiti e due campi da tennis a disposizione degli ospiti.
SERVIZI : Godetevi un’esperienza al di là delle aspettative, usufruendo di una delle 9 cabi-
ne private a bordo piscina: un lussuoso rifugio con cameriere personale, terrazza privata, 
piscina jacuzzi esclusiva e accesso alla spiaggia; soggiorno con TV, connessione internet 
e docking station per iPhone; spogliatoi con zona trucco e bagni privati. Ristoratevi con il 
delizioso menù completo à la carte del Private Dining, con della frutta o una delle bevande 
analcoliche offerte. Potrete anche decidere di godere di un trattamento termale all’aperto 
nella riservatezza della vostra cabina privata. La Remède SPA è stata nominata la miglior 
SPA in Qatar. Club con area giochi, una cucina con menù per bambini ed esigenze spe-
ciali, servizio di baby sitter.
FORMULA SEA DIAMOND: Gli ospiti del Sea Diamond potranno usufruire dei seguenti 
servizi: assistenza assidua Francorosso, servizio di butler 24 ore in tutte le tipologie di ca-
mera,  prima colazione a buffet, pranzo set menu in uno dei ristoranti tra Oyster Bar e Opal 
by Gordon Ramsay, cena a buffet e 3 sere a settimana set menu presso il ristorante Opal 
by Gordon Ramsay; servizio di apertura e chiusura valigia in arrivo e partenza; acqua mi-
nerale gratuita in camera;  giornale in camera,  accesso a tutte le attività sportive,  accesso 
alla Remede SPA, esclusi trattamenti, servizio lustra scarpe e connessione Wi-Fi gratuita. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it 

Sea  Diamonds St Regis 5*  

Immacolata
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CAPO VERDE - Isola di Sal
Organizzazione Tecnica Alpitour :

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Situato sull’isola di Sal, una delle 10 isole che compongono l’arcipelago di 
Capo Verde, il villaggio dista circa 23 km dall’aeroporto e poco più di un chilometro dalla 
cittadina di Santa Maria. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura appena 10 minuti.
CAMERE: Situato all’interno di un ampio giardino, è costituito da 234 bungalow distribuiti 
in gradevoli vialetti. I bungalow (28 mq circa; massimo 3 adulti) dispongono di servizi pri-
vati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, minifrigo, cassetta 
di sicurezza. Sono inoltre disponibili camere comunicanti adatte ad ospitare nuclei familiari 
(minimo 2 adulti + 2 bambini, massimo 4 adulti + 1 bambino). A pagamento, e su richiesta, 
è inoltre possibile consumare i drink del minibar. Il villaggio ospita clientela internazionale.
RISTORANTI E BAR : Pensione completa a buffet nel ristorante principale è arricchita dal-
la presenza di cuochi di scuola italiana che garantiscono qualità, oltre a una ricca varietà 
di portate. Durante i pasti le bevande sono servite alla spina: soft drink, acqua minerale 
naturale, birra e vino locali; bar nella lobby, uno snack-bar e un bar presso la piscina, open 
bar dove consumare soft drink, birra e vino locali, acqua minerale naturale e frizzante, tè, 
caffè, liquori nazionali, cocktail alcolici e analcolici accompagnati da spuntini dolci e salati. 
A pagamento: tutte le bevande in bottiglia e in lattina, le consumazioni dopo le ore 24 e 
gli alcolici di marca. 
FORMULA TUTTO INCLUSO: Una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo; Prima colazione, 
pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet; Show-cooking a cura 
degli chef di scuola italiana presso il ristorante principale; Colazione tardiva; Snack (dolce/
salato) durante il giorno presso i bar del villaggio; Aperitivi alcolici e analcolici con snack 
salati; Cena tipica capoverdiana e cena di arrivederci; Bevande (a dispenser/bicchiere): 

acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici 
locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati; Lettini gratuiti in spiaggia e in piscina; Teli 
mare (su cauzione); Wi-Fi gratuito in reception.
SPIAGGIA E PISCINA: Il lungo e ampio litorale di sabbia dorata e finissima che si affaccia 
sull’oceano incontaminato è senza dubbio uno dei punti di forza del villaggio; un vero e 
proprio angolo di paradiso ideale per lunghe e piacevoli passeggiate. Se la spiaggia è tra i 
luoghi prediletti per il relax, anche all’interno del villaggio non mancano zone per il riposo e 
lo svago come la piscina di acqua salata, circondata da ampie terrazze solarium, con area 
riservata ai bambini e una riservata alla prova di immersione. In piscina e in spiaggia sono 
presenti, fino a esaurimento, lettini e teli mare, questi ultimi su cauzione.
SPORT: Il Bravo Vila do Farol è una perfetta coniugazione tra passione per lo sport e 
divertimenti. Per tenersi in forma ci si può sbizzarrire tra tiro con l’arco, beach-volley, 
beach-soccer, beach-tennis, campo da tennis e basket polivalente in greenset, acquagym, 
step, ginnastica aerobica, freccette, ping-pong e bocce. A pagamento: calcio balilla e bi-
liardo. Trovandosi in una zona ventilata tutto l’anno, in particolare d’inverno, la location è 
inoltre ottimale per gli appassionati di sport acquatici da praticare in presenza di onde: bo-
dy-surf e, a pagamento, kitesurf, surf da onda (assicurazione facoltativa) e centro diving.
SERVIZI: La struttura è dotata di spazio TV, sala conferenze, area ludoteca per i più 
piccoli e Wi-Fi gratuito presso la reception, mentre a pagamento troviamo la boutique, la 
connessione Wi-Fi veloce con copertura totale. Nella struttura è presente un ascensore. 
Servizio medico esterno.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.villaggibravo.it

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

3° letto
12/ 16 anni

Suppl.
Singola

29/01 739 115 660 675
05/02 e 26/02 749 115 660 685
11/03 e 18/03 749 115 670 685

01/04 749 115 670 685
29/04 680 105 605 615

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione    
Quota 3° letto 2/ 12 anni soggetta a disponibilità limitata 

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

Bravo Vila do Farol 4*

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 15 kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in bungalow
-Trattamento di All Inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti  € 30, bambini 2/12 anni € 20
-Assicurazione annullamento  ERGO
-TSA (airport security tax  € 30 circa (per prenotazioni effettuate a meno di 9 giorni data 
partenza, sarà da pagare in loco)    
-Tasse aeroportuali da Milano € 73 soggetti a riconferma   
-Tassa di soggiorno da pagare in loco circa € 2 a notte (dai 16 anni)
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base ai parametri 
riportati da catalogo Bravo Club attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota 
comprende”

“PARTENZA SPECIALE LS TRAVEL”                             Quota Individuale di partecipazione volo + soggiorno + 3 visite
8 giorni/ 7 notti

Partenza Doppia 3° letto
2/ 12 anni Suppl. Singola

01/12 1390 1010 435

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Qatar Airways in classe economica da Milano Malpensa
-Franchigia bagaglio 23 Kg
-Trasferimenti da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia superior 
-Trattamento di pensione completa 
-Visita di Doha mezza giornata 
-Visita alla scoperta di due delle tradizioni più popolari del Qatar: l’ippica e la corsa dei 
cammelli (mezza giornata)
-Visita del deserto e del “Inland Sea” in 4X4 (4 ore circa)
-Tasse e percentuali di servizio
-Assicurazione medico / bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse aeroportuali € 65 soggette a riconferma
-Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
-Eventuale adeguamento valutario (in base ai parametri riportati da catalogo 
Francorosso)
-Mance, bevande in generale ed extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende” 

Organizzazione Tecnica Alpitour:  
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KENYA - Watamu
Organizzazione Tecnica:

  IGV Club Blue Bay  
SOFT ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Blue Bay è il villaggio in Kenya situato direttamente sul mare in una incan-
tevole baia, uno dei punti più belli della costa, all’interno del Parco Marino di Watamu, a 
2 km dal villaggio di Watamu e a 23 km dalla vivace Malindi. Trasferimento dall’aeroporto 
di Mombasa: due ore circa.
STRUTTURE E SERVIZI: Ristorante, bar, boutique, TV, piscina (con acqua dolce), area 
spettacoli, discoteca, servizio cambio valuta, connessione Wi-Fi presso la Club House.
A PAGAMENTO: Centro benessere, centro subacqueo esterno, servizio lavanderia, servi-
zio medico esterno, noleggio auto, escursioni e safari.
SISTEMAZIONI: Deluxe doppie e triple, con letti singoli o letto matrimoniale, a baldac-
chino e non, con zanzariera, dotate di frigobar, ventilatore a soffitto, aria condizionata, 
veranda, cassaforte. Standard A/C : tutte doppie, con letti singoli o letto matrimoniale, 
a baldacchino e non, con zanzariera, dotate di ventilatore a soffitto, aria condizionata, 
veranda, cassaforte. 
RISTORANTE : Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, propongo-
no una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina africana. Prima 
colazione e pranzo a buffet, cena servita al tavolo, con formula “soft all inclusive” che 
comprende: acqua minerale naturale e soft drink (senza alcuna limitazione), té e caffé 
americano ai pasti principali; “late breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale ogni po-
meriggio; pasticcini vari e crepes tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese gastronomiche 

serali e cene speciali a tema con servizio a buffet. La formula “soft all inclusive” è offerta 
fino alle ore 24. Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in 
lattina, i succhi di frutta e il caffè espresso. Per la cena è richiesto agli uomini di indossare 
pantaloni lunghi.
SPIAGGIA: Due baie, da sfruttare alternativamente a seconda della stagione, con spiagge 
di sabbia bianca fine, attrezzate con lettini prendisole. In alcuni periodi dell’anno è possi-
bile una massiccia presenza di alghe sulla spiaggia e/o a chiazze in mare. (*parco Marino, 
poiché il Blue Bay è situato all’interno del Parco Marino di Watamu utilizzo di maschere 
e/o occhialini è soggetto al pagamento di una tassa governativa di circa usd 15 a persona 
al giorno).
ATTIVITA’: Gratuite: fitness, ginnastica acquatica, balli, beach volley, ping-pong, tiro con 
l’arco, tennis (un campo in terra battuta), campo pratica di golf. A pagamento: attività su-
bacquee. Il Blue Bay si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo “Blue-
Fin”, diretto da italiani con oltre 30 anni di esperienza nell’attività subacquea.
CENTRO BENESSERE: Il Centro Benessere, con arredi e materiali dell’artigianato kenyo-
ta, offre vari tipi di massaggi e trattamenti estetici viso e corpo, utilizzando prodotti accura-
tamente testati e compatibili con le particolari condizioni climatiche del paese.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito  www.igrandiviaggi.it

“PARTENZE SPECIALI LS TRAVEL”                             Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/4° letto
2/12 anni

Suppl. 
Singola

04/12 1180 930 210
15/01 e 12/02 1190 935 210

11/03 1115 885 210
3°letto adulto nessuna riduzione. Supplemento a camera a notte: fronte mare € 80

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia deluxe garden
-Trattamento di Soft all Inclusive 
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/12 anni € 20 
-Assicurazione annullamento ERGO  
-Visto d’ingresso usd 50 circa da pagare in loco oppure sul sito www.ecitizen.go.ke
-Tasse di imbarco usd 40 circa da pagare in loco
-Tasse aeroportuali € 85 soggette a riconferma
-Eventuale adeguamento  valutario (in base ai parametri riportati da catalogo I Grandi Viaggi)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Immacolata KENYA - Watamu

VeraClub Crystal Bay
Organizzazione Tecnica:

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: II Veraclub Crystal Bay  è situato a poche centinaia di metri dal paesino di 
Watamu e a circa 25 km da Malindi. Dista circa 120 km dall’aeroporto di Mombasa. 
CAMERE: 70 suddivise in Garden Area e Beach Area, tutte arredate in stile lamu e dotate 
di veranda o balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti in stile etnico con zan-
zariera, aria condizionata, ventilatore, telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente 
a 220 volt con prese di tipo inglese. Un adattatore verrà consegnato agli ospiti all’arrivo in 
reception. Camere Garden Area: immerse in un rigoglioso giardino tropicale, sono ricavate 
da singoli cottage tutti piano terra, ciascuno dei quali accoglie 3 camere, dotate di veranda 
arredata. Camere Beach Area: situate fronte spiaggia, all’interno di ville, si compongono di 
un salone finemente arredato e di una grande veranda o balcone affacciati sul mare, co-
muni alle camere che compongono la villa. Dal salone si accede alle camere indipendenti, 
dotate anche di Tv e minifrigo con prima fornitura gratuita di acqua, birra e soft drink. Sono 
inoltre disponibili camere quadruple family, composte da due ambienti e un bagno. Per i 
clienti delle camere Beach Area un massaggio gratuito a camera.
ALL INCLUSIVE: Cena tipica kenyota una volta a settimana; appuntamento giornaliero 

con snack dolci e salati presso il beach bar; tea time pomeridiano con biscotti e pasticcini e 
aperitivo serale presso il pool bar. Possibilità di cenare a pagamento e previa prenotazione 
presso il ristorante fusion “Tamu” à la carte. Non sono disponibili in loco alimenti per celia-
ci. Bevande (a dispenser o servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande 
analcoliche incluse durante il giorno presso i bar (ad eccezione di bevande in bottiglia o 
lattina); tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non incluso). 
SPIAGGIA: Bianca di sabbia fine, situata all’interno del Parco nazionale marino e riserva 
di Watamu. Attrezzata con ombrelloni in stile etnico e lettini fino ad esaurimento. Teli mare 
gratuiti. Caratteristico il fenomeno delle maree che permette lunghe passeggiate a piedi, 
durante i momenti di bassa marea, fino agli isolotti antistanti la spiaggia.
ANIMAZIONE: nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo 
e spettacoli serali (cabaret e folklore locale).
SPORT: Canoa, beach tennis, beach soccer, beach volley, acquagym, fitness, ping-pong .
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it.

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze
dal...al

Doppia
Prenota Prima

Doppia
Base

Suppl.
Singola a notte

03/12 1190 1280 20
10/12 - 15/12 1170 1250 20
05/01 - 07/02 1199 1325 40
08/02 - 29/02 1250 1380 50
01/03 - 04/03 1185 1310 40
05/03 - 11/03 1130 1259 30
12/03 - 18/03 1070 1199 20
19/03 - 25/03 965 1099 10
26/03 - 29/03 925 1055 10

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza  
Volo il martedì da Milano Malpensa e  Roma 
3/4° letto 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base escluso dal 05/02 al 29/02 riduzione di € 65 a notte sulla quota base.
3/ 4° letto adulto riduzione di  € 9  a notte ( sulla quota base).  Supplemento singola da applicare alla quota “Doppia base”
Supplemento a persona a notte: Camera Beach Aerea  € 20

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia garden area 
-Trattamento All Inclusive
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Oneri Tour Operator adulti € 95, bambini 2/12 anni € 55 (partenze fino al 15/12 € 90)
-Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 57 obbligatoria  dai 2 
anni (partenze fino al 15/12 € 47)
-Tasse/oneri aeroportuali da Milano € 42, Roma € 56  soggette a riconferma 
-Tassa in uscita usd 50 
-Visto di ingresso ottenibile all’arrivo in aeroporto a Mombasa 50 USD (adulti e ragazzi 
dai 16 anni compiuti) oppure on line dopo aver effettuato richiesta obbligatoria sul sito 
web http://evisa.go.ke.
-Eventuale adeguamento carburante, carbon tax / valutario (in base ai parametri riportati 
da catalogo Veratour in vigore)
-Mance, extra in genere  tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.



ZANZIBAR - Michamvi

SOFT ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Il Dongwe Club è situato direttamente sul mare, sulla costa orientale di Zan-
zibar, a circa 6 Km dal villaggio di Michamvi ed a 65 Km da Stone Town, la capitale. 
Trasferimento dall’aeroporto di Zanzibar: un’ora e trenta minuti circa.
STRUTTURE: Ristorante, due bar, sala con TV satellitare, boutique, piscina (con acqua 
di mare), sala teatro-cinema, servizio medico italiano, connessione Wi-Fi presso la Club 
House. Lungo pontile con solarium, bar e ristorante (aperto per la cena, a pagamento, 
con prenotazione). A pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, servizio 
lavanderia, noleggio minibus e fuoristrada con autista, escursioni e safari.
SISTEMAZIONI: Standard - Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale a 
baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata e veranda. Terzo letto disponibile solo nelle camere matrimoniali.
Superior - Situate in due palazzine a due piani. Sono tutte doppie con letto matrimoniale 
a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata balcone o veranda. Terzo letto disponibile in tutte le camere; possibilità di 
camere comunicanti, “Family Room”, situate al piano terra. Deluxe - Tutte doppie, a due 
letti singoli o con letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigo-
bar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e veranda, tutte fronte mare. Terzo letto 
disponibile solo nelle camere matrimoniali. Suite - Sono quattro, composte da una camera 

con letto matrimoniale “king size”, un salotto d’ingresso comunicante (con un letto in stile 
zanzibarino per bambini), un bagno. Sono dotate di telefono diretto, TV satellitare, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e veranda.
RISTORANTE: Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, propongono 
una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina locale. Prima colazio-
ne a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, con formula “soft all inclusive” che 
comprende: acqua minerale naturale e soft drink (senza alcuna limitazione), té e caffè 
americano ai pasti principali; “late breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale ogni 
mattina; pasticcini tutti i giorni durante“tea time”. Sorprese gastronomiche serali e cene 
speciali a tema con servizio a buffet. La formula “soft all inclusive” è offerta fino alle ore 24. 
Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi di 
frutta e il caffè espresso.
SPIAGGIA: Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini.
ATTIVITÀ: Gratuite: tennis (2 campi in mateco con illuminazione), tiro con l’arco, 
snorkeling, beach volley, beach soccer, fitness, ginnastica acquatica, bocce, ping-pong. 
A pagamento: attività subacquee.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it

  Dongwe Club 
Organizzazione Tecnica I Grandi Viaggi:
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Immacolata
Carnevale
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ZANZIBAR - Kiwengwa

Organizzazione Tecnica:

Settemari Club Kiwengwa Beach Resort 5* 
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Dista circa 45 km da Stone Town e circa 50 km dall’aeroporto.
VILLAGGIO: In continuo rinnovamento in tutte le sue parti, l’architetto è riuscito ad unire 
sapientemente i colori caldi tipici dell’Africa che contraddistinguono le zone comuni, alle 
tonalità di azzurro che caratterizzano le camere e che lo rendono un resort perfettamente 
integrato nella natura che lo circonda. Trattandosi di un resort storico di Zanzibar è posizio-
nato su uno dei tratti più belli di tutta la costa, direttamente sull’infinita spiaggia di sabbia 
bianca e finissima e circondato da giardini rigogliosi con palme ad alto fusto. Costituito da 
bassi edifici e da bungalow disseminati nell’ampio giardino.
CAMERE: 153, arredate in caratteristico stile locale, tutte dotate di aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, letto tipico con zanzariera, Tv satellitare con ricezione di un canale 
italiano, mini frigo, asciugacapelli, cassaforte, set di cortesia con accappatoio e ciabatte, 
balcone o veranda. Si suddividono in camere standard con vista giardino o con vista mare 
parziale, quest’ultime dotate inoltre di bollitore per tè e caffè, e suite ubicate in bungalow 
con vista mare frontale con in più jacuzzi esterna e bollitore per tè e caffè. 
A pagamento: Wi-Fi e consumazioni minibar. Inoltre Wi-Fi free presso la reception.
A pagamento: medico (su richiesta), centro benessere completamente rinnovato con
sauna, massaggi e trattamenti vari.

RISTORANTI E BAR:  Principale a buffet con presenza quotidiana di piatti internazionali e 
locali, cena medio-orientale e cena italiana proposte settimanalmente, cuoco italiano allo 
show cooking della pasta, bar principale e jacuzzi bar. A pagamento: ristorante di pesce à 
la carte in spiaggia e ristorante africano à la carte e bar alla spiaggia; shisha bar.
ALL INCLUSIVE: Pensione completa presso il ristorante principale; cena medio-orientale 
e cena italiana una volta a settimana; una cena al ristorante di pesce e una al ristorante 
africano (su prenotazione una volta a settimana); tea time; bevande analcoliche (acqua, 
soft drink) e alcoliche locali (birra, vino) durante i pasti e per tutto il giorno presso il bar 
principale e lo jacuzzi bar (servite in bicchiere dal personale), liquori locali, tè e caffè ame-
ricano; utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina, lettini in spiaggia (fino ad esaurimento), 
teli mare (il programma All Inclusive si conclude alle ore 23:00 ed è valido fino alle ore 
12:00 del giorno di partenza).
SPIAGGIA: Molto ampia e di bianchissima sabbia fine, si affaccia su un tratto di costa 
caratterizzato dall’affascinante movimento delle maree.
SPORT/ RELAX: Piscina con area separata per bambini, piscina relax, beach volley, cam-
po da tennis con illuminazione e attrezzatura, bocce, ping pong, palestra.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it.

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia
3° letto

2/12 anni
4°letto

2/12 anni
Suppl. 

Doppia uso singola
a notte

13/01 e 20/01 1280 655 1115 78
10/02 e 17/02 1370 655 1115 78

02/03 1230 655 1025 65
09/03 1055 655 1025 65

Riduzione 3° letto adulto si richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di All Inclusive 
-Ombrelloni e lettini in spiaggia 

“La cornice perfetta per decorare 
le tue vacanze!

”

“PARTENZE SPECIALI LS TRAVEL”                           Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/4° letto
2/12 anni

Suppl. 
Singola

04/12 1199 1030 210
27/01 1299 1030 210
17/02 1315 1045 210
02/03 1299 1030 210

3°letto adulto nessuna riduzione. Supplemento a camera a notte: Superior € 40; Deluxe € 60

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di Soft all Inclusive 
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/medico bagaglio/tasse aeroportuali  
€ 230 (adulti e bambini)
-Tasse aeroportuali in uscita USD 54
-Tassa di soggiorno USD 1 al giorno a persona
-Eventuale adeguamento costo carburante/valutario (in base parametri riportati da 
catalogo Settemari attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO
-Visto d’ingresso usd 50 circa da pagare in loco
-Tasse di imbarco usd 49 circa da pagare in loco
-Tasse aeroportuali € 85  soggette a riconferma
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo / valutario (in base ai parametri riportati 
da catalogo I Grandi Viaggi)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende



MAURITIUS - Grand Baie

SeaClub Canonnier Beachcomber Golf Resort & SPA 4*
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Situato lungo la costa Nord Ovest, la più protetta e soleggiata dell’isola di 
Mauritius, si trova a circa un’ora dall’aeroporto e a pochi minuti dall’animato villaggio di 
Grand Baie. 
CAMERE: 283, distribuite in edifici a 2 piani, con terrazza o balcone privato, vista giardino 
o rivolte verso il mare, arredate con uno stile fresco e contemporaneo. Le camere Stan-
dard sono ideali per le coppie e possono ospitare fino a 2 adulti e un infant; le camere Su-
perior, di dimensioni maggiori, dispongono anche di vasca da bagno con doccia e possono 
essere occupate da massimo 3 persone adulte. Le camere Deluxe vista mare sono ancora 
più ampie e sono perfette per accomodare 2 adulti e un bambino, mentre sono disponi-
bili anche sistemazioni per famiglie come i Family Duplex con soppalco per la seconda 
camera occupata dai bambini e i Family Apartment con 2 camere da letto con servizi in 
ogni camera e ampia terrazza. Tutte le camere sono dotate dei principali comfort quali 
televisione satellitare, aria condizionata a controllo manuale, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, minibar e bollitore per tè e caffè. Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere.
RISTORANTI E BAR: 3 i ristoranti che rispecchiano la caratteristica atmosfera dell’hotel, in 
un armonioso mix tra location di charme e influenze coloniali. Frangipanier, situato presso 
la spettacolare piscina e al centro della struttura, è il ristorante principale con servizio a 
buffet e serate a tema; Navigator, con magnifica vista sull’oceano, è aperto per pranzo e 
cena con menù gourmet à la carte, mentre Serenata è aperto solo per cena e propone 
il meglio della cucina italiana (è previsto un supplemento per piatti à la carte non inclusi 
nel trattamento All Inclusive). 2 bar per rinfrescanti cocktail e romantici aperitivi. Inoltre, 
possibilità di utilizzare i ristoranti e i bar dei vicini resort Victoria e Mauricia (ristoranti à la 
carte su prenotazione).
SPIAGGE E PISCINE: Il resort vanta l’affaccio su tre splendide baie di sabbia bianca 
accarezzate dall’oceano. Lettini, teli mare e ombrelloni riservati ad uso esclusivo e gratuito 

degli ospiti. L’hotel dispone inoltre di una bellissima piscina.
SERVIZI: Connessione Wi-Fi gratuita in camera e in alcune aree comuni, biberoneria 
con prodotti di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni, servizio di baby sitting (su pre-
notazione). Sono accettate le principali carte di credito (non elettroniche). A pagamento: 
servizio in camera, lavanderia, boutique.
SPORT E SVAGO: Possibilità di praticare gratuitamente numerose attività sportive: tennis, 
ping pong, pallavolo, tiro con l’arco, minigolf, bocce, yoga, acquagym, sci nautico, wind-
surf, vela, kayak, pedalò, snorkeling, escursioni in barca con fondo in vetro, iniziazione 
alle immersioni in piscina e stand up paddle. Palestra attrezzata con sauna e hammam. 
Centro SPA con 6 cabine massaggi è inserito nel cuore del resort. A pagamento: massag-
gi e trattamenti SPA, immersioni, pesca d’altura, noleggio biciclette, biliardo, boutique, 
noleggio auto, green fee. Accesso privilegiato al 18 buche Mont Choisy Le Golf situato a 
breve distanza.
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE:  Assistenza a cura del Relation Friend Franco-
rosso; programma d’intrattenimento curato da un’équipe di animatori Friend Francorosso; 
prima colazione, pranzo e cena a buffet; possibilità di pranzare e cenare à la carte presso 
il ristorante Navigator (è richiesta la prenotazione); possibilità di cenare à la carte presso 
il ristorante Serenata (è richiesta la prenotazione); open bar dalle 9:00 alle 23:00 con una 
selezione di bevande quali acqua, soft drinks, té, caffé, birra, cocktails e liquori locali; 
snack, sandwich, pancake; rifornimento giornaliero del minibar; té e caffé gratuiti presenti 
in camera; ampia scelta di attività sportive e nautiche; kids club per tutti i bambini dai 3 agli 
11 anni; teen club per tutti i ragazzi dai 12 ai 17 anni; possibilità di utilizzare i ristoranti e i 
bar degli hotel Victoria e Mauricia (ristoranti à la carte su prenotazione); connessione Wi-Fi 
in camera e in alcune aree del resort; utilizzo di lettini e ombrelloni in spiaggia e in piscina. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it  

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/4° letto
2/5 anni

3/ 4 ° letto
5/ 17 anni

05/01 1845 915 1469
09/02 1795 890 1425
23/02 1840 915 1460
01/03 1760 875 1399
19/03 1725 859 1375
26/04 1615 805 1285

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione.
*Quota bambino 2/17 anni  soggetta a disponibilità limitata. Supplemento camera singola su richiesta e soggetta a riconferma  

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard garden  
-Trattamento di All inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30; bambini 2/ 12 anni € 20 
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 150 soggette a riconferma 
-Green tax da pagare in loco pari a Usd 6 per persona a notte (incluso infant)
-Eventuale adeguamento valutario (in base ai parametri riportati da catalogo 
Francorosso attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende
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MADAGASCAR - Nosy Be

SeaClub Amarina 4* 
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Situato sulla costa nord ovest di Nosy Be, nel cuore di un parco tropicale, il 
resort si affaccia nella laguna di Ambohiday, a circa 24 km dal centro di Hell Ville e 18 km 
dall’aeroporto. E’ raggiungibile con un trasferimento di circa 40 minuti in minibus attraverso 
una strada parzialmente sterrata.
CAMERE:  58 camere tutte fronte mare, disposte in villette a due piani e dotate di terrazza 
o veranda, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minibar (a pagamento), cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè, servizi privati con doccia ed asciugacapelli. Allestite in modo 
raffinato e curato si suddividono in 42 Superior di circa 34 mq posizionate a piano terra 
(massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino), 13 junior suite di 84 mq posiziona-
te al primo piano e dotate di terrazza (massima occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bam-
bini), 1 family composta da 2 camere e due bagni e posizionata a piano terra (massima 
occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini), 2 senior suite sviluppate su due piani e con 2 
ambienti differenti e doppi servizi (massima occupazione 5 adulti o 2 adulti e 3 bambini).
RISTORANTI E BAR:  La gestione della struttura garantisce un ottimo standard qualitativo 
dei servizi offerti. Il ristorante a buffet amalgama ricette tradizionali dal gusto esotico, piatti 
della cucina italiana e ricette internazionali, tra cui primi piatti, carne e pesce alla griglia e 
frutta fresca. Buona selezione di vini internazionali. Disponibile inoltre un bar principale si-
tuato a bordo piscina e fronte mare che serve snack durante il giorno ed un piccolo beach 
bar che serve bevande analcoliche.
SPIAGGE E PISCINE:  Il resort si affaccia direttamente sulla bella spiaggia di Amporaha, 
lunga circa 1 km. L’ampia e scenografica piscina, immersa nel lussureggiante giardino, 

dispone di una zona separata per i bambini. A disposizione degli ospiti lettini in piscina e 
in spiaggia e teli mare su cauzione.
SERVIZI: Connessione Wi-Fi gratuita nella aree comuni. Sono accettate le carte di credito 
del circuito Visa e Mastercard non elettroniche. A pagamento: servizio di cambio valuta, 
servizio medico su richiesta e boutique.
SPORT E SVAGO:  La zona sportiva si estende su un terzo dell’intero terreno del resort. 
Dispone di campi da beach volley, beach tennis, calcetto in erba, tiro con l’arco, bocce e 
palestra. Nella stessa area si trova la rimessa delle canoe, due gazebo riservati ai mas-
saggi (a pagamento), anch’essi fronte mare. Attività sportive: aerobica, stretching, acqua-
gym, pilates, yoga, Ho-chi, Thai-chi e 5 riti tibetani. A pagamento: snorkeling (noleggio 
attrezzatura), diving center e vasta proposta di escursioni Francorosso con itinerari via 
mare e via terra.
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE: Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei se-
guenti servizi (nei luoghi e negli orari prefissati): assistenza a cura del Relation Friend 
Francorosso - coinvolgente programma d’intrattenimento curato da un’équipe di animatori 
Friend Francorosso - cocktail di benvenuto  - prima colazione, pranzo e cena a buffet - 
bevande fredde e calde illimitate ai pasti acqua minerale, bibite, birra, vino e alcolici locali, 
tutti al bicchiere; bevande calde (caffè americano, espresso e tè) durante il giorno giornal-
mente specialità della cucina italiana con piatti preparati al momento snack dolci e salati  
una cena e serata con danze folcloristiche a tema malgascio a settimana.     
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

“PARTENZE SPECIALI LS”                                              Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3°letto
2/12 anni

4°letto
2/12 anni Suppl. Singola

24/03 1279 635 760 295
21/04 1499 745 890 295

Infant 0/2 anni gratis. 3 /4°letto adulto nessuna riduzione

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa
-Franchigia bagaglio 20 Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia superior 
-Trattamento di All Inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 154 soggetti a riconferma
-Visto d’ingresso da pagare all’arrivo in aeroporto  € 35
-Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2 a camera al giorno 
-Tassa comunale a partire dai 12 anni € 0,80 a persona a notte 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo/ carbon tax (in base ai parametri 
riportati da catalogo Francorosso)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende

Organizzazione Tecnica Alpitour:  Organizzazione Tecnica Alpitour:  
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MALDIVE – Atollo di Ari

SeaClub Maayafushi 4*
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Il resort si trova nella parte settentrionale dell’atollo di Ari a meno di due ore 
di barca veloce dalla capitale, durata variabile a seconda delle condizioni del mare. 
Pagando un piccolo supplemento, è possibile prenotare il trasferimento in idrovolante 
della durata di circa 25 minuti.
CAMERE: 60 beach bungalow distribuiti lungo la spiaggia (massima occupazione 3 adulti 
o 2 adulti e 1 bambino) con tetto in legno ricoperto di foglie di palma, 7 garden bungalow 
(massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino) con affaccio su un piccolo giardino 
esclusivo in grado di garantire la massima privacy, 8 overwater bungalow (massima occu-
pazione 3 adulti) con accesso diretto al mare. Le camere sono dotate di patio o terrazzo, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli e molte di esse dispongono del 
caratteristico bagno maldiviano parzialmente a cielo aperto.
RISTORANTI E BAR: Un ristorante principale che offre cucina italiana e internazionale, 
un bar principale ed uno situato sulla spiaggia, tutti in tipico stile maldiviano. Inoltre è 
stato appena inaugurato il nuovissimo Ocean Bar, per gustare freschissimi cocktail a due 
passi dal mare. A pagamento: caffè espresso, bevande alcoliche di importazione, acqua in 
bottiglia, birra in bottiglia, gelati e frullati. 
ALL INCLUSIVE: Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire durante tutto il loro soggiorno 

dei seguenti servizi: assistenza a cura del Relation Friend Francorosso; programma di 
intrattenimento curato da un’équipe di animatori Friend Francorosso; prima colazione, 
pranzo e cena a buffet con bevande incluse (acqua naturale e gassata, succhi di frutta, 
birra e vino bianco, tutti serviti al bicchiere; tè e caffè americano); serata maldiviana, sera-
ta barbecue, gran buffet; open bar; snack (pizza, focaccia, biscotti, ciambellone, tramez-
zini); presenza settimanale di un medico italiano. A pagamento: gelati confezionati, caffè 
espresso, spremute, frullati e centrifughe di frutta fresca, liquori di brand internazionali non 
compresi tra quelli disponibili nell’All Inclusive.
SPIAGGE E PISCINE: Maayafushi è una piccola isola, immersa nel verde e circondata da 
una spiaggia di sabbia corallina. Teli mare e lettini in spiaggia gratuiti.
SERVIZI: A pagamento: consumazioni minibar, boutique, telefono e connessione Wi-Fi.
SPORT E SVAGO: Windsurf, canoa, acquagym, stretching, palestra, beach volley, campo 
da calcetto, campo da tennis in erba sintetica, campo da minigolf, ping-pong, bocce, frec-
cette e TV satellitare presso il coffee shop. A pagamento: catamarano, noleggio attrezza-
tura e uscite in barca per lo snorkeling, diving center, noleggio imbarcazioni , escursioni, 
uso del centro massaggi. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it  

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3° letto
2/12 anni

3° letto
adulto

19/01 2350 1645 2125
02/02 2499 1755 2255
16/02 2549 1785 2295
08/03 2439 1955 2190
22/03 2385 1670 2135
12/04 2430 1699 2180
26/04 1799 1265 1565

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione.
*Quota 3° letto 2/12 anni soggetta a disponibilità limitata, al termine della promozione sarà applicata una riduzione del 15% sulla quota dell’adulto.  
Supplemento camera singola su richiesta e soggetta a riconferma  

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in beach bungalow 
-Trattamento di All Inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30; bambini 2/ 12 anni € 20 
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 109 soggette a riconferma 
-Green tax da pagare in loco pari a Usd 6 per persona a notte (incluso  infant)
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo/valutario (in base ai parametri riportati 
da catalogo Francorosso attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

“Un panorama che ti lascerà a bocca aperta!”
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MALDIVE – Atollo di Malè Sud

Adaaran Club Rannalhi Resort 3* Superior 

Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi :

ALL INCLUSIVE
LOCALITÀ: Atollo di Male Sud. Dista circa 35 km dall’aeroporto di Malè. Trasferimenti in 
barca veloce di circa 45 minuti.
 CAMERE:  130. Suddivise in Bungalow Standard e Water Bungalow. Le 96 camere Bun-
galow Standard sono ubicate in edifici a due piani, con arredi a tema tropicale, sono tutte 
dotate di aria condizionata, ventilatore, telefono con linea diretta, TV sat, minibar (in esclu-
siva per i clienti Eden Viaggi: rifornito giornalmente con 2 bottiglie d’acqua e soft drink), 
cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli e balconcino o veranda. I 
34 Water Bungalow sono costruiti su palafitta e disposti sul lato occidentale dell’isola e 
posizionati nella laguna: sono arredati in legno per salvaguardare l’ambiente tropicale e 
dispongono, in aggiunta, di lettore DVD e Wi-fi gratuito. Inoltre un terrazzo con solarium 
e una scaletta consentono un accesso diretto e privato alla laguna sottostante. Occupa-
zione massima: Bungalow Standard 2 adulti e 2 bambini (2° bambino dormirà nel letto 
con i genitori) o 3 adulti, Water Bungalow 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti, Water Bungalow 
comunicanti: 6 adulti, 5 adulti e 2 bambini o 4 adulti e 4 bambini (occupazione minima 3 
adulti paganti quota intera).
RISTORANTI E BAR: Ristorante principale con servizio a buffet aperto per colazione, 
pranzo e cena, cocktail bar situato di fronte alla spiaggia con terrazza e “Nika Bar” situato 
nell’area del Beach Bungalow. 
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena, serata a tema una volta a settimana, 
snack, dolci, alimenti per celiaci presso il ristorante principale generalmente pasta, pane, 

riso e biscotti (obbligatoria la segnalazione contestualmente alla prenotazione). Bevande: 
acqua, soft drink al bicchiere durante i pasti e presso i vari punti bar, birra alla spina e vino 
locale serviti durante pranzo e cena, cocktail, alcolici locali ed internazionali, caffè e tè. 
A pagamento consumazioni dopo le ore 24.00, succhi di frutta freschi, bevande premium, 
vino in bottiglia.       
SPIAGGIA: Di sabbia bianca e fine, attrezzata con palme, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card).
SERVIZI: Anfiteatro, reception 24h, in esclusiva per i clienti Eden Viaggi: Wi-fi gratuito 
nelle aree comuni del resort (reception, ristorante e bar). A pagamento business center 
con connessione internet e servizio lavanderia; su richiesta: servizio medico interno ad 
orari prestabiliti. 
ANIMAZIONE E MINICLUB: Programma di animazione internazionale coadiuvato da ani-
matori Ciao Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub 4/12 anni con 
personale specializzato ad orari prestabiliti.
RELAX E DIVERTIMENTI: Centro sportivo ben attrezzato per praticare beach volley, be-
ach soccer, ping pong e sport acquatici a pagamento come: windsurf, jet surf, sci nautico, 
pesca d’altura e snorkeling, centro diving con certificazione PADI. A pagamento: sport 
acquatici motorizzati come fly board, centro benessere “Chavana Spa”. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it. 

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti 

Partenze
dal..al

Doppia
Promo 1

Doppia
Promo 2

Riduzione
3° letto adulto    

13/12 – 17/12 2385 2399 - 48
18/12 – 21/12 2680 2719 - 48
22/12 – 24/12 2899 2935 - 48
25/12 – 31/12 3280 3335 - 55
01/01 - 02/01 2765 2820 - 68
03/01 – 27/02 2535 2575 - 55
28/02 – 05/03 2485 2499 - 55
06/03 – 02/04 2465 2479 - 55
03/04 – 09/04 2205 2225 - 35
10/04 – 16/04 2105 2120 - 35
17/04 – 30/04 2080 2099 - 35
01/05 - 07/05 2040 2055 - 30 
08/05 - 14/06 1615 1635 - 30

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
Volo il lunedì da Milano Malpensa  (operatività voli da catalogo Eden Viaggi). 3/ 4° letto 2/12 anni riduzione del 25% sulla quota adulto.
Speciale 7=6, 14=12, 21=18 7 notti al prezzo di 6, 14 notti al prezzo di 12 e 21 notti al prezzo di 18 per soggiorni dal 01/05 al 30/06. 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimenti da/per l’hotel  
-Sistemazione in bungalow standard  
-Trattamento di All Inclusive

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Prenota sicuro/assicurazione annullamento/ medico bagaglio Eden Viaggi  € 132 
obbligatoria (dovuto anche per infant) 
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 109 soggette a riconferma
-Green tax obbligatoria € 7 al giorno a persona incluso infant 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo /valutario (in base parametri riportati da 
catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

Carnevale
Pasqua

Organizzazione Tecnica Alpitour:  



VIETNAM - Phu Quoc
Organizzazione Tecnica Alpitour :

AlpiClub Vinpearl Phu Quoc Resort & Spa  5*
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Situato lungo la spiaggia di Bai Dai a circa 30 km dall’aeroporto, sull’isola 
verdeggiante di Phu Quoc, nel sud del Vietnam, viene apprezzato per la sua posizione 
direttamente su una magnifica spiaggia di sabbia.
CAMERE: 604 tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi privati con doccia, vasca da ba-
gno e asciugacapelli, cassetta di sicurezza, TV/SAT, telefono, connessione Wi-Fi, set per 
la preparazione di tè e caffè all’americana, minibar rifornito il giorno di arrivo con acqua 
minerale, soft drink e snack, e rifornito giornalmente con acqua minerale. A pagamento: 
servizio in camera. 
STRUTTURA: L’hotel si compone di 2 ali simmetriche che si sviluppano ai lati della grande 
piscina centrale, direttamente sulla spiaggia di sabbia.
RISTORANTI: Ognuna delle 2 ali dispone di un proprio ristorante principale e un bar. 
A pagamento: un bar e un ristorante, situati fra la piscina e la spiaggia
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio 

a buffet; snack dolci e salati nel pomeriggio; acqua minerale, soft drink, succhi di frutta, 
birra locale, vino locale, altri alcolici locali, tè e caffè all’americana presso il ristorante 
principale ed alcuni bar dell’hotel dalle 10 a mezzanotte; minibar in camera rifornito gior-
nalmente con acqua minerale e all’arrivo con soft drink e snack; un ingresso omaggio di 
un giorno intero per soggiorno presso il parco divertimenti Vinpearl Land.  
SPIAGGIA/PISCINE: Grande piscina centrale con zona dedicata ai bambini. Ampia spiag-
gia di sabbia con ingresso diretto in mare. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti sia in 
piscina che in spiaggia
SPORT/RELAX: Campi da tennis, beach-volley e campo da calcetto in erba sintetica. 
A pagamento: illuminazione campi sportivi, noleggio di racchette e palline da tennis. 
WELLNESS: palestra, sauna e idromassaggio. A pagamento: massaggi, centro diving 
esterno all’hotel.
SERVIZI: Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.alpitour.it

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/ 12 anni

3° letto
adulto

28/01 1399 699 1315
11/02 1435 715 1345
18/02 1435 715 1345

03/03 e 10/03 1299 655 1215
Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione 
Supplemento singola su richiesta 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in doppia deluxe garden 
-Trattamento di All Inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse aeroportuali € 79 soggette a riconferma
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax/valutario (che potrà esse-
re richiesto sulla base dei parametri riportati da catalogo Alpitour attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota 
comprende”
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THAILANDIA - Khao Lak
Organizzazione Tecnica  Alpitour :

Bravo Khao Lak 5* 
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE:  Situato a Nord di Khao Lak, l’hotel dista ca. 120 km dall’aeroporto di Phuket 
(durata trasferimento: 1 ora e 30 minuti circa) e 22 km dal villaggio di Khao Lak (20 minuti 
circa) e sorge direttamente sulla spiaggia di Banglut, affacciata sul Mar delle Andamane. 
CAMERE: 108, spaziose e confortevoli dotate di: balcone o patio, aria condizionata, servizi 
privati con doccia o vasca, TV satellitare con canali italiani, cassetta di sicurezza, minibar 
(a pagamento), set per il té e il caffé, asse da stiro, Wi-Fi. Si suddividono in doppie Deluxe, 
situate nell’edificio principale (con vista giardino), camere Garden Villa e camere Villa One 
Bedroom Beach Front.
RISTORANTI E BAR: Un ristorante principale a buffet, un ristorante à la carte e 2 bar. 
Ristorante nei pressi della spiaggia per pranzi leggeri (pizza, sandwich, snacks, finger food, 
insalata, frutta). 
ALL INCLUSIVE: Comprende: prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il 

ristorante principale con angolo show-cooking e grill; open bar dalle 10.00 alle 23.00 per 
acqua, soft drink, alcolici locali, vino e bevande calde.
SPORT E SERVIZI: Piscina con bordo a sfioro per adulti e bambini, palestra, beach volley, 
beach tennis, beach soccer, bocce, ping pong, canoe, SUP, miniclub. A pagamento: noleg-
gio biciclette, corsi di Thai Boxe (collettivi e privati). Spa con sauna e jacuzzi. 
Wi-fi in tutto il villaggio. A pagamento: servizio lavanderia, servizio medico (su chiamata), 
minimarket.
SPIAGGIA: Lunga spiaggia di sabbia dorata. Per regolamento locale lettini e ombrelloni 
sono posizionati nel prato antistante la spiaggia. Ombrelloni, lettini, teli mare inclusi.
ANIMAZIONE E MINICLUB: Programmi di intrattenimento per adulti e bambini, attività 
sportive e tornei, spettacoli serali con l’équipe Bravo Club.   
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.villaggibravo.it

“PARTENZE SPECIALI LS TRAVEL”                              Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3° letto
2/12 anni

*4° letto
2/12 anni

3° letto
12/16 anni

3° letto
adulto

Suppl.
Singola

08/02 1335 199 790 1185 1245 235
21/03 1180 190 699 1045 1085 235

*Quota 3/ 4° letto 2/ 12anni soggetta a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione. Singole su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Qatar Airways in classe economica da Milano Malpensa
-Franchigia bagaglio 23 kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione  in camera doppia deluxe 
-Trattamento di All Inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni 
-Assicurazione annullamento  ERGO 
-Tasse aeroportuali da Milano € 88 soggette a riconferma   
-Eventuale adeguamento valutario (in base ai parametri riportati da catalogo Bravo Club 
attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota 
comprende”
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                REPUBBLICA DOMINICANA - Juan Dolio

Organizzazione Tecnica Alpitour:

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: La regione di Juan Dolio è un antico villaggio di pescatori situato vicino a 
Santo Domingo. Il Bravo Emotions, si trova a  sud est dell’isola, circa 45 minuti dall’aero-
porto di La Romana. La capitale e l’aeroporto di Santo Domingo distano 20 minuti.
CAMERE: La struttura ha 409 camere divise in due aree principali. La prima è immersa 
in un bellissimo giardino tropicale e ospita i principali servizi alberghieri di cui alcuni sono 
personalizzati e dedicati in esclusiva agli ospiti Bravo Club: due blocchi di camere di nuova 
costruzione affacciati sulla piscina riservata, con camere Superior vista giardino, letto King 
Size o due Queen Size (28 mq circa; per massimo 3 adulti + 1 bambino) e camere Deluxe 
vista giardino di dimensioni più ampie (45 mq circa; massimo 5 adulti). La seconda area 
è direttamente affacciata sulla spiaggia e include le camere Ocean View fronte mare (39 
mq circa; massimo 3 adulti + 2 bambini) che danno accesso ai servizi “Essentia VIP”: 
utilizzo della piscina riservata, lettini balinesi in spiaggia e lounge bar dedicato. Tutte le 
soluzioni sono all’interno di palazzine a 2 o 3 piani e dispongono di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, 
frigobar (consumazioni a pagamento), bollitore tè e caffè, asse da stiro, balcone o patio. 
Il villaggio ospita clientela internazionale.
RISTORANTI E BAR: La formula Tutto Incluso prevede i pasti principali a buffet con ango-
lo show cooking presso i due ristoranti principali, di cui uno posizionato direttamente sulla 
spiaggia, e la possibilità di cenare su prenotazione anche presso i tre ristoranti tematici 
à la carte, uno con specialità dominicane, un messicano e un italiano. Il villaggio dispone 
anche di un coffee-shop e di cinque bar: quello situato in spiaggia è aperto 24 ore al 

giorno per drink, cocktail e snack come hot dog, hamburger, pizza e patatine. L’offerta è 
completata da un cocktail bar e una sala da tè. Acqua minerale, succhi di frutta, birra, vino, 
alcolici locali e bevande calde sono incluse nel trattamento.
SPIAGGIA/PISCINA: Il Bravo Emotions dà accesso a una lunga e ampia spiaggia sab-
biosa attrezzata con lettini all’ombra di una folta vegetazione di palme tropicali. In un 
ambiente informale e rilassante, sarà possibile farsi avvolgere dai ritmi tropicali di bachata, 
salsa e merengue, passeggiare a piedi nudi sulla spiaggia affacciata sul turchese del Mar 
dei Caraibi. Delle tre piscine di diverse profondità per adulti e bambini, una è dedicata 
esclusivamente agli ospiti Bravo Club e si aricchisce di una vasca con idromassaggio.  Teli 
mare sono a disposizione sia in spiaggia sia in piscina.
SPORT: Oltre a rilassanti nuotate, gli ospiti del Bravo Club possono dedicarsi al fitness 
nell’apposita sala, utilizzare il campo da tennis, basket, praticare beach-volley o beach-
soccer in spiaggia, giocare a bocce e a ping-pong. Presso il centro diving PADI è possibile 
usufruire gratuitamente di un’ora di canoa al giorno, noleggiare l’attrezzatura per lo snor-
keling e partecipare a corsi di immersione (a pagamento). Per tutti gli ospiti Bravo Club 
una prova di immersione gratuita in piscina.
SERVIZI: La struttura è dotata di una sala TV e di copertura Wi-Fi gratuita in tutto il vil-
laggio. Tra i servizi accessori a pagamento ci sono: parrucchiere, una boutique, il servizio 
lavanderia e il servizio medico esterno. A pagamento centro benessere con sauna, mas-
saggi e centro estetico. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.villaggibravo.it

Bravo Emotions 4*  

9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3° letto
2/12 anni

*4/5° letto
2/12 anni

3/4/5° letto
12/16 anni

3/4/5° letto
adulto

Suppl.
singola

14/02 1435 699 845 1275 1330 215
13/03 1350 660 799 1199 1239 215

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione    
*Quota 3/ 4/ 5° letto 2/12 anni soggetta a disponibilità limitata, da riconfermare al momento della prenotazione. Sistemazione in tripla/quadrupla/quintupla disponibile nei letti 
esistenti (Queen bed o King bed). Supplementi a persona a notte: deluxe € 13, Ocean View € 30   

“PARTENZE SPECIALI LS TRAVEL”                            Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione  in camera doppia superior 
-Trattamento di All Inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse aeroportuali da Milano / Tarjeta de Turista  € 135 soggette a riconferma   
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax/valutario (in base ai 
parametri riportati da catalogo Bravo Club attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota 
comprende”

REPUBBLICA DOMINICANA - Bayahibe

SeaClub Catalonia Gran Dominicus 4* 
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: la struttura dista circa 20 km dall’aeroporto internazionale di La Romana e 
120 km dall’aeroporto internazionale di Santo Domingo. Il piccolo villaggio di pescatori di 
Bayahibe dista circa 4 km.
CAMERE: 409, suddivise tra standard, comfort e privileged deluxe, romance e family. 
Sono situate in villette colorate a due piani circondate da giardini tropicali e dalla vegeta-
zione tipica della zona. Le camere standard, sono confortevoli e presentano un arreda-
mento semplice ed essenziale, minibar rifornito con acqua. Le camere comfort sono carat-
terizzate da uno stile coloniale e dispongono di un minibar rifornito con acqua e soft drink, 
disponibile inoltre bollitore per tè e caffè, teli mare in camera. Le camere privileged deluxe, 
recentemente ristrutturate, sono lussuose sia nell’arredamento che nei servizi  accessori e 
presentano uno stile contemporaneo ed elegante, sono dotate dei maggiori comfort. Per i 
clienti che vogliono vivere una vacanza romantica la soluzione ideale è la sistemazione in 
privileged deluxe romance, tutte con un letto king size, offrono una decorazione speciale 
in camera, una cena romantica privata (per soggiorno) e 30 minuti di massaggio di coppia 
(per soggiorno). Per le famiglie è inoltre possibile soggiornare nelle camere privileged 
deluxe family (occupazione minima 2 adulti e 2 bambini, massima 4 adulti e 2 bambini). 
RISTORANTI E BAR: Il ristorante principale El Taino con servizio a buffet offre piatti del-
la cucina dominicana e internazionale. Per cena sono disponibili vari ristoranti tematici: 
Rodeo Steak House con piatti di carne alla griglia (per gli ospiti vegetariani sono inoltre 
disponibili dei piatti dedicati); Yuca offre raffinati piatti tipici della cucina caraibica; To-
scana propone prelibatezze della cucina italiana; Sorrento per gustare un’ottima pizza 
(aperto fino a tarda sera); Terrace à la carte a colazione, pranzo e cena è dedicato alla 
sola clientela Privileged. Completano l’offerta diversi bar tra i quali il Merenguero, dove è 
possibile assaporare un ottimo caffè espresso, situato in zona piscina, il Cocotero situato 
direttamente in spiaggia, con annessa creperia dove è possibile gustare crepes dolci e 

salate, il Ma-Loo bar propone frullati di frutta fresca preparati al momento. Vengono inoltre 
proposti diversi eventi gastronomici dedicati in spiaggia. Il Terrace con servizio à la cartè a 
colazione, pranzo e cena è dedicato alla sola clientela privileged.
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE: Assistenza a cura del Relation Friend Francoros-
so; programma di intrattenimento internazionale con presenza di animatori Friend Franco-
rosso; Fitness Friend PRO powered by Virgin Active; lettini gratuiti in piscina e spiaggia; 
prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet; possibilità di cenare 
nei ristoranti à la carte (4 cene a settimana); snack durante la giornata; bevande nazionali 
e selezione di bevande internazionali ai pasti e durante la giornata; minibar in camera; 
cassetta di sicurezza.
SPIAGGE E PISCINE: Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca di Bayahibe affacciata 
su un mare cristallino a cui è stato conferito il riconoscimento della Bandiera Azzurra Inter-
nazionale. Ampia piscina con vasca idromassaggio e diverse zone destinate ai bambini e 
al relax. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia.
SERVIZI: Connessione Wi-Fi. A pagamento: noleggio auto, negozi e boutique, parrucchie-
re, Cigar Café, servizio lavanderia, cambio valuta, sala meeting per 25 persone. 
Su richiesta a pagamento: baby-sitting e servizio medico interno 24h. 
SPORT E SVAGO: A disposizione degli ospiti: campo da tennis, palestra, beach volley, 
bocce, ping pong, area giochi, sport acquatici non motorizzati. Gli animatori dell’hotel, a 
cui si affiancano gli animatori italiani, organizzano attività sportive e ricreative durante la 
giornata e musica e spettacoli la sera. Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni e Junior Club 
per i ragazzi dai 13 ai 17 anni. A pagamento: centro SPA Alegria, sport acquatici motoriz-
zati e centro diving interno. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4°letto
2/12 anni

3° letto
adulto

08/02 1599 785 945 1445
29/02 1490 740 885 1330
14/03 1465 729 975 1315
28/03 1355 675 810 1240
25/04 1235 615 739 1155

02/05 e 30/05 1045 525 629 995
Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione.
*Quota bambino 2/12 anni  soggetta a disponibilità limitata  Supplemento camera singola su richiesta e soggetta a riconferma  

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di All Inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30; bambini 2/12 anni € 20 
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse, oneri aeroportuali da Milano e tarjeta de turista € 135 soggetti a riconferma 
-Tassa di uscita pari a usd 20 
-Eventuale adeguamento carburante/ valutario (in base ai parametri riportati da catalogo 
Francorosso attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende
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Carnevale

Organizzazione Tecnica Alpitour:  
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                   REPUBBLICA DOMINICANA - Bayahibe

VeraClub Canoa
Organizzazione Tecnica:

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Località Bayahibe. Dista 90 minuti dall’aeroporto di Santo Domingo e 30 
minuti dall’aeroporto di La Romana.
CAMERE: 130, nell’area dedicata al Veraclub, la maggior parte dotate di due letti full size e 
alcune di letto king size. Tutte le camere dispongono di balcone, servizi privati con vasca/
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, frigobar con acqua, soft drink e 
birra, cassetta di sicurezza. Corrente a 110 volt con prese a 2 poli. 
SERVIZI: Ristorante Veraclub sulla spiaggia con servizio a buffet, vari ristoranti tematici, 
snack bar, pool bar, beach bar, grande piscina fronte mare attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti, discoteca, sala conferenza, boutique. A pagamento: centro benessere con 
jacuzzi, sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti vari di bellezza. Wi-fi : collegamento 
gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard 
e American Express. Accessibilità: Il Veraclub Canoa è inserito all’interno del sito www.
lptour.it, il portale dedicato a chi cerca servizi turistici accessibili. Veraclub frequentato 
anche da clientela internazionale.
ALL INCLUSIVE: Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante 
Veraclub; cena tipica dominicana una volta a settimana; possibilità di cenare senza sup-
plemento e previa prenotazione presso il ristorante à la carte “Gourmet” internazionale e 
in uno dei seguenti ristoranti tematici: messicano, brasiliano, giapponese, pizzeria; snack 

dolci e salati, hamburger e hot dog h24 presso i bar, secondo gli orari di apertura; ali-
menti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce 
per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Bevande (a 
dispenser o servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche 
e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno h24, secondo gli 
orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina); tè, tisane, caffè 
americano, caffè espresso.
SPIAGGIA: Di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.
SPORT: Windsurf, canoa, catamarano (per clienti esperti), tiro con l’arco, tennis, acqua-
gym, fitness, pallanuoto, beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e palestra.
ANIMAZIONE E I BAMBINI  Animazione con staff italiano e dominicano nel pieno rispetto 
della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di grande sala 
climatizzata e di un’area esterna; dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach 
volley, arco, bocce, ping-pong e tennis. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it.  

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze
dal...al

Doppia
Prenota Prima

Doppia
Base

Suppl.
Singola a notte

11/01 - 06/02 1305 1435 40
07/02 - 04/03 1470 1485 50
05/03 - 12/03 1290 1415 40
13/03 - 26/03 1199 1335 30
27/03 - 05/04 1155 1280 30
04/05 - 11/06 945 1075 20

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza  
Volo il sabato da Milano Malpensa e Roma . 3° letto 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base. 3° letto adulto riduzione di  € 9 a notte ( sulla quota base). 
Supplementi a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera superior deluxe € 20; Supplemento singola da applicare alla quota “doppia base” 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di All Inclusive
-Ombrelloni, lettini e teli mare 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Oneri Tour Operator “ Partenze Speciali” adulti € 30, bambini 2/12 anni € 20
-Oneri Tour Operator adulti € 95, bambini 2/12 anni € 55 (altre partenze)
-Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator  € 57 obbligatoria dai 2 anni 
-Tasse ed oneri aeroportuali da Milano € 106, Roma € 120  soggette a riconferma
-Tassa aeroportuale in uscita USD 20 (da pagare in contanti e in dollari americani) 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo/  valutario (in base ai parametri riportati 
da catalogo Veratour attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/4° letto
2/12 anni

Suppl.
singola

07/12 1135 590 210
04/01 1515 1090 350
11/04  1399 850 250

Oneri Tour Operator adulti  € 30, bambini 2/12 anni  € 20

“ PARTENZE SPECIALI  LS TRAVEL”                             Quote Individuali di partecipazione volo da Milano + soggiorno

Immacolata
Epifania
Pasqua

REPUBBLICA DOMINICANA - Samana

            Settemari Balance Club Viva V Samana  5*
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Situato a Playa Cosón, nella regione nord-orientale di Samaná, la più affa-
scinante della Repubblica Dominicana. Dista circa 2 ore dall’aeroporto di Santo Domingo 
Las Américas e soli 10 minuti da Las Terrenas con i suoi bistrot, chiringuitos sulla spiaggia 
e negozi di artigianato locale. 
CAMERE: 178, tutte dotate di un letto king size o di due letti queen size, aria condizionata, 
telefono, asciugacapelli, cassaforte, ferro e asse da stiro, set di accappatoio e ciabatte, 
smart TV 40” con ricezione di un canale satellitare italiano (Rai Italia), iPod station, Wi-Fi 
free, macchina per il caffè, minibar quotidianamente rifornito con acqua, soft drink e birra 
locale. Le V rooms sono situate al primo e secondo piano e dispongono di balcone; le ca-
mere Vibe, situate al pian terreno, hanno una terrazza con vasca privata esterna affacciata 
sul giardino. I bungalow, situati a piano terra e dotati di ampia terrazza con piscina esterna 
climatizzata ad uso privato, oltre alle stesse dotazioni di base delle V rooms, dispongono 
di ventilatore a soffitto, smart TV 55”, minibar “premium” con acqua, bevande analcoliche 
e snack (rifornimento quotidiano), e selezione di liquori all’arrivo. Prevedono anche un 
massaggio gratuito ai piedi di 15 minuti presso il centro benessere. Le sistemazioni 3° 
adulto sono previste unicamente condividendo i letti “queen size” esistenti (non è previsto 
alcun letto singolo, nè aggiunto). 
RISTORANTI E BAR: Ristorante principale “Le Marché”, affacciato sulla natura lussureg-
giante del giardino, con buffet internazionale e locale, e presenza quotidiana di piatti della 
cucina italiana; cuoco italiano allo show cooking nell’angolo della pasta. A cena gli ospiti 
possono scegliere, senza alcuna limitazione nè previa prenotazione, fra i tre ristoranti à 
la carte: “Mar y Fuego”, “Mediterrenas”, e “Fusion”. Inoltre, un beach snack bar, juice bar 
e lounge bar.

ALL INCLUSIVE: Pensione completa presso il ristorante principale; possibilità di cenare 
illimitatamente presso i ristoranti à la carte, senza prenotazione; snack dolci e salati 24 ore  
Bevande: bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, 
diversi liquori locali e di importazione), tè e caffè, durante i pasti e 24 ore su 24 presso i 
bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale; minibar rifornito giornalmente 
(acqua, birra e soft drink). In più, servizio in camera 24 ore, servizio bar personalizzato 
in spiaggia e in piscina, utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare (fino ad esaurimento) alla 
piscina ed in spiaggia.
SPIAGGIA: Di sabbia dorata. Attrezzata con lettini e amache, con ampie zone d’ombra 
assicurate dalle numerose palme. 
SPORT E DIVERTIMENTI: Ampia piscina con eleganti gazebo in legno e corda, piscina 
idromassaggio. Campo da tennis in cemento (illuminazione a pagamento), beach volley, 
palestra, tiro con l’arco, ping pong, windsurf, canoa. Attività sportive, percorsi da jogging, 
stretching, meditazione, yoga e pilates, corsi di cucina, attività nell’orto con gli chef per la 
raccolta di prodotti a chilometri zero, lezioni di ballo, momenti di relax e divertimento ogni 
sera insieme alle live band. A pagamento: immersioni presso il diving centre Viva Diving 
(corsi PADI a tutti i livelli), sci acquatico, pesca, passeggiate a cavallo. 
ANIMAZIONE: Programma soft di animazione gestito dagli animatori Settemari Balance 
Club e dal team internazionale dell’hotel.
A PAGAMENTO : Boutique, servizio medico, cambio valuta, bancomat. La Coconut Whi-
spers Spa, con le sue cabine circolari immerse nel verde, offre trattamenti a base di in-
gredienti naturali. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia Suppl.
Doppia uso singola

a notte
17/01 e 31/01 1365 55
21/02 e 28/02 1460 60
13/03 e 20/03 1365 54

03/04 1265 40
17/04 1225 40

Supplemento a notte a persona:  camera Vibe / bungalow € 24
Riduzione 3° letto adulto su richiesta 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia “V Room”
-Trattamento di All Inclusive 
-Ombrelloni e lettini in spiaggia 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/medico bagaglio  e tasse aeroportuali  € 290
-Tasse in uscita Usd 20 da pagare in loco 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax/valutario (in base parametri 
riportati da catalogo Settemari attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

Inverno/ Primavera 2019/ 2020 - Ls Travel & Events/ Pag 45.

Organizzazione Tecnica:



CUBA - Varadero
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Organizzazione Tecnica Alpitour :

AlpiClub Be Live Los Cactus 4 *
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Sorge direttamente sulla spiaggia di Varadero, a 30 km dall’aeroporto di 
Varadero e a circa 145 km dall’aeroporto de l’Avana.
STRUTTURA: Il resort è composto da un corpo centrale dove si trovano i servizi comuni e 
da 11 corpi annessi a due piani che ospitano le camere e che sono disseminati in rigogliosi 
giardini a ridosso del mare. Ricordiamo che l’hotel è riservato alla sola clientela adulta e 
partire da 12 anni.
CAMERE: 270 in totale di cui 168 suite che possono ospitare fino a 4 persone con siste-
mazione nei letti esistenti; tutte le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, 
bollitore per il caffè, balcone o patio.
RISTORANTE/BAR: Principale con servizio a buffet, beach grill dove sono proposti anche 
snack e la sera diventa un ristorante barbecue à la carte (previa prenotazione), 2 ristoranti 
di specialità à la carte dove gustare specialità italiane e cubane (prenotazione obbligato-
ria), diversi bar tra i quali il lobby bar aperto 24h e la caffetteria dove è possibile provare 
vari tipi di caffè. Piano bar.

ALL INCLUSIVE: Prima colazione presso il ristorante principale a buffet; pranzo a scelta 
tra il ristorante principale a buffet e il grill, bevande incluse; cena a scelta tra il ristorante 
principale a buffet e, previa prenotazione, presso il beach grill à la carte e i ristoranti di 
specialità à la carte, bevande incluse; snack e bevande presso i bar dell’hotel; minibar 
rifornito all’arrivo con acqua, bibite e birra.
SPIAGGIA /PISCINE: Affacciato su uno dei più bei tratti di spiaggia bianca dell’intera pe-
nisola di Varadero. Ampia piscina con aree idromassaggio. Lettini e teli mare gratuiti in 
piscina e in spiaggia (su cauzione e sino ad esaurimento).
SPORT:  4 campi da tennis, ping-pong, beach-volley, waterpolo, pallacanestro, snorkeling, 
vela, kayak, windsurf. Sala giochi con biliardo, freccette e discoteca. 
A pagamento: immersioni. Programma sportivo e di intrattenimento diurno e serale. 
WELLNESS: palestra. A pagamento: massaggi.
SERVIZI: A pagamento: negozio, internet Wi-Fi presso la reception, internet point, servizio 
lavanderia, servizio infermeria.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.alpitour.it

9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/4°letto
adulto

26/01 1180 1080
09/02 1250 1145
23/02 1299 1199
08/03 1215 1110
29/03 1140 1045
26/04 1050 970

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione 
Supplemento singola su richiesta 

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in doppia suite vista giardino 
-Trattamento di All inclusive
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Targhetta turistica € 25
-Tasse aeroportuali € 77 soggette a riconferma
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax/valutario (che potrà
 essere richiesto sulla base dei parametri riportati da catalogo Alpitour attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

“Lasciati incantare da uno dei luoghi 
più paradisiaci di Cuba!

”

CUBA - Varadero

VeraClub Las Morlas
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Località, Varadero. Dista 1 km dal centro della città, 25 km dall’aeroporto di 
Varadero e 150 km dall’aeroporto di L’Avana.
CAMERE: 148 camere, dotate di servizi privati con vasca, asciugacapelli, due letti singoli, 
aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo con prima fornitura gratuita (acqua, birra e soft 
drink), cassetta di sicurezza, terrazza o balcone (eccetto le camere tipo Duplex).  Le ca-
mere Duplex si differenziano per essere disposte su due livelli: al piano terra camera da 
letto con due letti singoli, piccolo bagno e scala di accesso al primo piano, dotato di un 
letto queen size (1,98 x 1,58 m) e bagno. Corrente a 110 volt con prese sia di tipo italiano 
sia americano a lamelle piatte.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, ristorante à la carte “Mylos”, lobby bar, pool bar, 
beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, bouti-
que e sala meeting (capienza massima fino a circa 120 persone). Wi-fi : collegamento a 
pagamento presso la reception. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
ALL INCLUSIVE: Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante 
principale; cena tipica cubana una volta a settimana; possibilità di cenare senza supple-
mento e previa prenotazione presso il ristorante à la carte “Mylos” con menù mediterra-
neo; appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso il beach bar. A pagamento e 

previa prenotazione: possibilità di gustare l’aragosta presso il ristorante à la carte “Mylos”. 
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci. Bevande (a dispenser o servite): acqua, 
vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e una selezione di bevande 
alcoliche nazionali incluse durante il giorno h24, secondo gli orari di apertura dei bar (ad 
eccezione di bevande in bottiglia e lattina e alcolici premium); tè, tisane, caffè americano, 
caffè espresso.
SPIAGGIA: La bellissima spiaggia di sabbia bianca, lunga e profonda, è attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti.
SPORT: Canoa, beach volley, beach tennis, catamarano (uscite accompagnate), bocce, 
ping-pong, acquagym, fitness e palestra.
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Animazione con équipe italiana e cubana nel pieno rispetto 
della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret, gio-
chi e folklore locale). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una zona esterna, di 
uno spazio climatizzato per svolgere le attività di gioco e di una piscina con acqua bassa; 
dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, beach tennis.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour

Organizzazione Tecnica:

9 giorni/ 7 notti
Partenze
dal... al

Doppia
Prenota Prima

Doppia
Base

Suppl.
Singola a notte

07/01 - 19/01 1195 1335 40
20/01 - 07/02 1210 1350 40
08/02 - 08/03 1399 1415 40
09/03 - 15/03 1175 1315 40
16/03 - 31/03 1265 1290 40
04/05 - 31/05 1040 1150 40
01/06 - 30/06 999 1135 40

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza  
Volo il sabato da Milano Malpensa e  Roma. 3° letto 2/12 anni riduzione del 50% sulla quota base. 3° letto adulto riduzione di  € 9 a notte ( riduzione sulla quota base). 

                                                                                    Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di All Inclusive
-Ombrelloni e lettini  in spiaggia e teli mare  

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Oneri Tour Operator “ Partenze Speciali” adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Oneri Tour Operator adulti € 95, bambini 2/ 12 anni € 55 (altre partenze)
-Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator  € 57 obbligatoria dai 2 anni 
-Visto d’ingresso € 25 da pagare in agenzia
-Tasse ed oneri aeroportuali da Milano € 63, Roma € 77 soggette a riconferma 
-Eventuale adeguamento carburante, carbon tax / valutario (in base ai parametri riportati da 
catalogo Veratour attualmente in vigore)  
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.
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9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/4° letto
2/12 anni

Suppl.
singola

04/01 1410 835 300
04/04 1225 655 270

Oneri Tour Operator adulti  € 30, bambini 2/ 12 anni  € 20

  “ PARTENZE SPECIALI  LS TRAVEL”                   Quote Individuali di partecipazione volo da Milano + soggiorno

Epifania



CUBA - Varadero
Organizzazione Tecnica:

Settemari Club  Gran Memories 5*
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ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Dista 45 km circa dall’aeroporto internazionale di Varadero, mentre quello de 
L’Avana si trova a 170 km. Il centro di Varadero dista 15 km.
STRUTTURA:  Dal piacevole stile architettonico caraibico e immerso in curati e colorati 
giardini, questo completo resort sorge sulla spiaggia di Varadero. Degna di nota l’ampia 
offerta gastronomica, la completa formula all inclusive 24 ore e la vasta gamma di sport 
e divertimenti. Per una clientela più esigente e alla ricerca di una maggior tranquillità, è 
possibile fruire della sezione sanctuary: riservata ad una clientela di solo adulti a partire 
dai 18 anni, offre un servizio più personalizzato e attento al dettaglio. 
CAMERE: Suddivise in superior, riservate agli ospiti SettemariClub, si trovano in posizio-
ne ottimale, all’interno delle due palazzine più vicine alla spiaggia, a breve distanza dai 
principali servizi comuni. Dispongono di letto matrimoniale o due letti “queen size”, aria 
condizionata, TV, telefono, asciugacapelli, cassaforte, lettore CD, minibar con rifornimento 
giornaliero (acqua, soft drink e birra locale), bollitore per caffè americano, ampio balcone 
o terrazzo. A pagamento: Wi-Fi. Presso la sezione sanctuary, che dispone di una propria 
reception separata con servizio personalizzato di maggiordomo, sono inoltre disponibili 
junior suite più spaziose, con le stesse dotazioni di base ma con l’aggiunta di box doccia, 
accappatoio e zona giorno integrata; e suite con in più vasca da bagno con jacuzzi, ba-
gno di cortesia e zona giorno separata. Le sistemazioni 1°/2° bambino e 3° adulto sono 
previste condividendo i letti “queen size” esistenti. Le prese elettriche sono a 220 V ma 
necessitano di adattatore lamellare. 
SPORT/DIVERTIMENTI: Terrazze solarium con ampie piscine per adulti e piscina per 
bambini; 2 campi da tennis in cemento (illuminazione a pagamento), beach volley, pale-

stra, ping pong, biliardo. Centro nautico alla spiaggia con sport acquatici non motorizzati 
(vela, windsurf, catamarano). Ampio teatro e discoteca. Miniclub internazionale (2-12 anni) 
con parco giochi e piscina dedicata; babyclub (fino a 2 anni) gestito da personale locale 
dell’hotel. Inoltre, piscina per adulti con zona idromassaggio ad uso esclusivo dei clienti 
della sezione sanctuary. A pagamento: servizio di baby sitting. 
SPIAGGIA: Lunga, di sabbia bianca e fine, ideale per lunghe passeggiate in riva al mare, 
per praticare sport, o semplicemente per rilassarsi sotto il caldo sole dei tropici. E’ agevol-
mente accessibile dai giardini del resort tramite alcune passerelle in legno che attraversa-
no la rigogliosa vegetazione presente sulle dune tipiche di questa zona costiera. 
RISTORANTI:  Ristorante principale a buffet internazionale e locale con presenza quoti-
diana di piatti della cucina italiana e cene a tema proposte settimanalmente, equipaggiato 
con forno a microonde e seggioloni per bambini; cuoco italiano allo show cooking. 3 risto-
ranti à la carte (cucina italiana, creola e gourmet), su prenotazione. Snack bar alla piscina 
e lobby bar aperti 24 ore, ristorante “ranchòn” aperto a pranzo con servizio buffet o snack; 
bar cubano, 2 swim-up bar alle piscine, bar alla spiaggia, al teatro e in discoteca. Inoltre, 
esclusivamente per gli ospiti della zona sanctuary, sono disponibili il ristorante à la carte 
“Ave del Paraiso” per la prima colazione e la cena, il lunch bar “Flor del Tabaco”, il ristoran-
te asiatico à la carte “Ging Seng” (solo per la cena), e un bar alla piscina.
A PAGAMENTO: Wi-Fi nella lobby del Grand Memories e del Sanctuary e al bar cubano; 
negozi di souvenir, servizio medico, cambio valuta. Centro benessere con sauna, massag-
gi, trattamenti estetici, parrucchiere.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it.

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4°letto
2/12 anni

3° letto
adulto

Suppl.
Doppia uso singola

a notte
12/01 e 19/01 1145 650 905 1095 28
02/02 e 09/02 1240 650 935 1185 28
01/03 e 08/03 1240 650 935 1185 28

29/03 1090 650 905 1035 gratis
05/04 e 19/04 1090 650 905 1035 gratis

Supplemento a persona a notte Junior suite  € 22

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia superior 
-Trattamento di All Inclusive 
-Ombrelloni e lettini in spiaggia 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/medico bagaglio  e tasse aeroportuali  
€ 280 (adulti e bambini)
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax/valutario (in base ai 
parametri riportati da catalogo Settemari attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

CUBA - Cayo Largo

Organizzazione Tecnica:

VeraClub Lindamar
ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Località, Cayo Largo. Dista 7 km dall’aeroporto.
CAMERE: 53 tutte semplicemente arredate e dotate di veranda, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, letti matrimoniali o letti separati, aria condizionata, Tv, minifrigo, cassetta 
di sicurezza. Corrente a 110 volt con prese a 2 poli.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, pool bar h24, snack bar/ristorante fronte mare 
“Ranchón”, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Wi-fi  
collegamento a pagamento presso la reception. Carte di credito accettate: Mastercard, 
Visa e Visa Electron.
ALL INCLUSIVE: Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante 
principale; cena tipica cubana una volta a settimana; possibilità di un pranzo veloce e 
cena, previa prenotazione, a base di pesce presso lo snack bar/ristorante “Ranchon”; ap-
puntamento giornaliero con snack presso il pool bar; pizza, hamburger, hot dog, sandwich 
durante il giorno ad orario stabilito presso lo snack bar “Ranchón”. A pagamento e previa 
prenotazione: possibilità di gustare l’aragosta presso lo snack bar/ristorante “Ranchón”. 
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci. Presso il bar-ristorante di Playa Sire-
na sono inclusi soft drink, acqua, birra e, previa prenotazione, pranzo con menu fisso. 

Bevande (a dispenser o servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande 
analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno h24, 
secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina e alcolici 
premium); tè, tisane, caffè americano, caffè espresso.
SPIAGGIA: La spiaggia antistante il villaggio (a volte, a causa di fenomeni meteorologici, 
non facilmente balneabile) è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; 
teli mare gratuiti. Una delle più belle spiagge di Cayo Largo, Playa Sirena, è raggiungibile 
in navetta ad orari fissi e gratuitamente 3 volte a settimana (oltre è previsto un supplemen-
to da pagare in loco). La spiaggia di Playa Sirena offre: servizio bar/ristorante e lettini fino 
ad esaurimento inclusi nella Formula All Inclusive.
SPORT: Tiro con l’arco, bocce, ping-pong, acquagym, fitness. Le attività di canoa, catama-
rano, beach volley e beach tennis si svolgono presso Playa Sirena.
ANIMAZIONE: équipe italiana e cubana nel pieno rispetto della privacy e del relax, con 
giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret, giochi e folklore locale). 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it  

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze
dal... al

Doppia
Prenota Prima

Doppia
Base

Suppl.
Singola a notte

05/01 1120 1248 40
07/01 - 24/01 1088 1215 40
25/01 - 04/02 1110 1238 40
05/02 - 06/03 1128 1255 40
07/03 - 13/03 1190 1220 30
14/03 - 27/03 1045 1170 30
28/03 - 04/04 1025 1150 20
04/05 - 30/06 855 985 10

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza  
Volo la domenica da Milano Malpensa e Roma il sabato. 3° letto 2/12 anni riduzione del 50% sulla quota base. 3° letto adulto riduzione di  € 9  a notte (riduzione sulla quota base). 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica
-Franchigia bagaglio 20 Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di All Inclusive

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Oneri Tour Operator “ Partenze Speciali” adulti € 30, bambini 2/12 anni € 20
-Oneri Tour Operator adulti € 95, bambini 2/12 anni € 55 (altre partenze)
-Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator  € 57 obbligatoria
  dai 2 anni 
-Visto d’ingresso € 25 da pagare in agenzia
-Tasse ed oneri aeroportuali da Milano € 63 e Roma € 77 soggette a riconferma 
-Tassa in uscita CUC 25 da pagare in loco
-Eventuale adeguamento carburante, carbon tax / valutario (in base ai parametri riportati 
da catalogo Veratour attualmente in vigore)  
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.
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9 giorni/ 7 notti

Partenza Doppia 3°letto
2/12 anni

Suppl.
singola

19/04 1010 455 70
Oneri Tour Operator adulti  € 30, bambini 2/ 12 anni  € 20

  “ PARTENZA SPECIALE  LS TRAVEL”                            Quote Individuali di partecipazione volo da Milano + soggiorno



MESSICO - Tulum

VeraClub Royal  Tulum + 18
Organizzazione Tecnica:

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: il Veraclub Royal Tulum Atmosphera Collection + 18 si trova a Xpu-Ha su 
una delle più belle spiagge della Riviera Maya, il Villaggio è in una posizione perfetta, 
vicino Playa del Carmen e Akumal. Il suo ambiente esclusivo ed elegante lo rende perfetto 
per una vacanza intima e di tutto relax, riservata agli ospiti di età superiore ai 18 anni.
CAMERE: 288, situate in edifici di 3 piani, alcune con letto king size (2 x 1,95 m) e altre 
con due letti queen size (1,98 x 1,58m), dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
accappatoio e ciabattine, aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar con acqua, soft 
drink e birra inclusi, set per la preparazione del tè e del caffè, Tv, telefono, cassetta di 
sicurezza. Servizio in camera h24 incluso. La corrente è a 110 volt con prese di tipo 
americano a lamelle piatte. Disponibili anche camere Deluxe e Junior Suite, entrambe 
con le medesime dotazioni delle camere standard, ma con i seguenti servizi plus inclusi: 
colazione, pranzo e cena presso il ristorante riservato “BLoved”, area privata in spiaggia, 
accesso alla SPA e sconti sui servizi extra del Villaggio. Inoltre, le Junior Suite si distin-
guono per maggior comfort e metratura e si compongono di un unico ambiente con letto 
matrimoniale king size a baldacchino.
ALL INCLUSIVE: prima colazione e cena presso il ristorante “La Selva ” e pranzo pres-
so il ristorante “La Palapa”, entrambi con servizio a buffet; cena con possibilità di scelta 
tra 5 opzioni con servizio à la carte (ristorante Messicano, Italiano, Thailandese, Tapas, 
Grill);  snack dolci e salati h24 presso i vari bar secondo gli orari di apertura; alimenti per 
celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta, un secondo, un contorno e 
un tipo di dolce per colazione elaborati all’interno del villaggio. È richiesta la segnalazione 

al momento della prenotazione. Bevande (a dispenser o servite): acqua, vino, birra e soft 
drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali e 
internazionali incluse durante il giorno h24, secondo gli orari di apertura dei bar; tè, tisane, 
caffè americano, caffè espresso.
SERVIZI: Vari ristoranti con servizio a buffet e à la carte, 4 bar, piscina, jacuzzi esterne 
con vista sul mare, discoteca, boutique, sala riunioni con capienza massima di circa 200 
persone. A pagamento: centro benessere con trattamenti di bellezza, massaggi, sauna e 
bagno di vapore. Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte 
di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte di credito elettroniche). Veraclub 
riservato solo ad ospiti di età superiore ai 18 anni e frequentato anche da clientela inter-
nazionale.
SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con lettini gratuiti fino ad esaurimento 
e zone d’ombra naturali; teli mare gratuiti. Durante i mesi più caldi del periodo estivo, su 
tutta la Riviera Maya (da Cancun fino a Tulum) potrebbe verificarsi la presenza di alghe, 
fenomeno naturale legato alle correnti e alle maree
SPORT: Attrezzatura per lo snorkeling gratuita, canoa, SUP, pallanuoto, acquagym, beach 
volley, ping-pong, bocce, biliardo e palestra.
ANIMAZIONE: Animazione con staff italiano e messicano nel pieno rispetto della privacy 
e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo. Serate di folklore locale, show internazionali, 
discoteca e intrattenimento in compagnia dell’équipe. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti

Partenze
dal...al

Doppia
Prenota Prima

Doppia
Base

Suppl.
Singola a notte

05/12 - 11/12 1360 1445 60
12/12 - 15/12 1265 1355 60
05/01 - 29/01 1325 1458 70
30/01 - 12/02 1370 1499 70
13/02 - 11/03 1415 1545 70
12/03 - 25/03 1295 1425 60
26/03 - 04/04 1259 1389 60
01/05 - 31/05 1130 1259 40
01/06 - 11/06 1165 1295 40

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza  
Volo il giovedì da Milano Malpensa e  la domenica da Roma 
3°letto riduzione di € 9 a notte (riduzione sulla quota base). Supplemento singola da applicare alla quota “Doppia base”
Supplementi a persona a notte: Camera Junior suite € 45, camera deluxe € 30 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica 
-Franchigia bagaglio 20 Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento All inclusive

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Oneri Tour Operator € 95 (€ 90 per prenotazioni fino al 15/12)
-Assicurazione annullamento e medico/bagaglio del Tour Operator € 57  obbligatoria 
(€ 47 per prenotazioni fino al 15/12)
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 42 e Roma € 55  soggette a riconferma 
-Tassa aeroportuali USD 65 da pagare in loco  
-Imposta di risanamento ambientale  circa 20 MXN (1 euro) per persona a notte da 
pagare in loco
-Eventuale adeguamento carburante, carbon tax / valutario (in base ai parametri riportati 
da catalogo Veratour attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende
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MESSICO - Playa del Carmen
Organizzazione Tecnica Eden Viaggi:

Allegro Playacar 4*
ALL INCLUSIVE
LOCALITÀ: Playacar. Dista 2 km dal centro di Playa del Carmen e 52 km dall’aeroporto 
di Cancun. 
CAMERE: 286, suddivise in Superior e Superior Premium quest’ultime situate più vicine 
alla spiaggia ed alla zona piscina, sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a sof-
fitto, Wi-fi (a pagamento), TV sat, minibar (rifornito ogni giorno con 1 bottiglia di acqua mi-
nerale), cassetta di sicurezza bollitore per tè e caffè, asse e ferro da stiro, asciugacapelli. 
Disponibili anche più ampie Junior Suite situate vicino alla spiaggia e con vista mare par-
ziale, sono dotate in più di zona soggiorno con divano letto. Culle disponibili su richiesta. 
RISTORANTI E BAR: Ristorante principale aperto per colazione e cena con servizio a 
buffet, pranzo presso lo snack bar in spiaggia con area grill, 3 ristoranti à la carte aperti per 
cena e su prenotazione con menù ispirati alla cucina italiana, orientale e messicana e una 
pizzeria aperta dalle 12.00 alle 18.00 presso la piscina, 4 bar di cui uno a bordo piscina e 
uno sport bar. Nei ristoranti à la carte è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni 
lunghi per i signori ospiti.
ALL INCLUSIVE: Colazione, pranzo e cena a buffet, sport bar con snack, snack dolci e 
salati, hot dog, hamburger e frutta presso lo snack bar, cena a la carte su prenotazione 
presso i ristoranti italiano, orientale e messicano, alimenti per celiaci (pasta secondo di-
sponibilità, muffin e pane). E’ richiesta la segnalazione contestualmente alla prenotazione. 
Bevande: acqua naturale da despencer, soft drink, birra, vino e alcolici locali in bicchiere 

inclusi ai pasti e presso i vari punti bar durante il giorno , tè e caffè americano. 
A pagamento superalcolici di marca e caffè espresso.
SPIAGGIA: Di sabbia bianca e fine, attrezzata con palme, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale.
SERVIZI: Anfiteatro (capacità massima 200 persone). A pagamento: cambio valuta, Wi-fi 
nelle aree comuni, noleggio auto, servizio lavanderia; su richiesta: baby sitting e servizio 
medico interno.
RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine di cui una per bambini, attrezzate con tettoie di tela e 
legno, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale; 2 campi da tennis, beach volley, 
beach soccer, bocce, ping pong, scacchi giganti, pallacanestro, una lezione di introdu-
zione al diving in piscina, sport acquatici non motorizzati come kayak, snorkeling, vela 
(presso l’adiacente Royal Hideaway Playacar). 
A pagamento: centro diving con certificazione PADI, pesca d’altura, sport acquatici moto-
rizzati, lezioni di tennis. Nelle vicinanze: campo da golf a 18 buche (circa 1 km). 
ANIMAZIONE E MINICLUB: Programma di animazione internazionale coadiuvato da ani-
matori Ciao Club con attività giornaliere ed intrattenimenti serali, miniclub 4/12 anni con 
personale specializzato ad orari prestabiliti. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti  - supplementi e riduzione a notte

Partenze
Dal...al

Doppia
Promo 1

Doppia
Promo 2

Riduzione
3° letto adulto    

Suppl.
doppia uso singola

13/12 – 17/12 1355 1379 -14 78
18/12 – 21/12 1739 1788 -14 78
22/12 – 25/12 2025 2075 -14 135
26/12 – 31/12 2509 2570 -25 135
01/01 - 02/01 2025 2090 -25 135
03/01 - 09/01 1835 1885 -18 115
10/01 – 30/01 1640 1665 -18 95
31/01 – 27/02 1699 1720 -20 105
28/02 – 05/03 1605 1625 -20 105
06/03 – 26/03 1450 1475 -20 105
27/03 – 02/04 1355 1379 -18 98
10/04 – 16/04 1450 1475 -12 78
17/04 – 30/04 1508 1530 -12 70
01/05 – 25/06 1450 1475 -12 68

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggetta a riconferma al momento della prenotazione 
Volo il giovedì da Milano Malpensa  (operatività voli da catalogo Eden Viaggi). 3/ 4° letto 2/13 anni riduzione del 25% sulla quota adulto
Supplementi a camera a notte: superior premium €  115, Junior suite € 230

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica  da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimenti da/per l’hotel 
-Sistemazione in camera doppia superior  
-Trattamento di All Inclusive

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Prenota sicuro/assicurazione annullamento/ medico bagaglio Eden Viaggi  € 132 
obbligatoria (dovuto anche per infant) 
-Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 90 soggette a riconferma
-Tassa d’uscita circa. 1200 pesos (oppure 70 USD e/€  55)
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo /valutario (in base parametri riportati da 
catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende
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BRASILE – Porto de Galinhas

Organizzazione Tecnica Eden Viaggi: 

Porto de Galinhas Praia Hotel 4*
ALL INCLUSIVE
LOCALITÀ: Porto de Galinhas, Pernambuco. Dista circa 48 km dall’aeroporto internazio-
nale di Recife e 2,5 km dal centro di Porto de Galinhas. 
CAMERE: 144. Suddivise in Deluxe e Suite, dispongono tutte di aria condizionata (dal 
01/06 al 30/09), Wi-fi, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), minibar (ri-
fornito giornalmente per i clienti Eden con1 bottiglia di acqua restanti consumazioni a pa-
gamento), asciugacapelli, balcone. Le Deluxe dispongono, in più, di ventilatore a soffitto. 
Le Suite sono dotate inoltre di terrazza in legno con vasca idromassaggio. Culle e camere 
comunicanti disponibili su richiesta.
RISTORANTI E BAR: Ristorante principale “Tuna” aperto per colazione, pranzo e cena 
con cucina internazionale e servizio a buffet, angolo biberoneria con scaldavivande e 
utensili per preparare cibo per i più piccoli; 1 ristorante à la carte aperto per cena e su 
prenotazione con specialità della cucina brasiliana; 1 snack bar presso la piscina aperto 
dalle 11.00 alle 16.00, 1 bar presso la piscina e 1 lounge bar aperto dalle 10.00 alle 23.00, 
aperti ad orari prestabiliti. Possibilità, a pagamento, di cene romantiche sulla spiaggia.
ALL INCLUSIVE: Prima colazione, pranzo e cena , 1 cena a soggiorno presso il ristorante 

à la carte, tipica Feijolada brasiliana tutti i sabati, tè pomeridiano con snack e dolci.
BEVANDE: Acqua naturale, soft drink, birra vino ed alcolici locali inclusi ai pasti e presso i 
vari punti bar. Per servizi vari e di divertimento, vedere descrizioni dettagliate. 
A pagamento: superalcolici di marca. Inizio/fine servizio: dalle 7.00 alle 23.00.
SPIAGGIA: Di sabbia fine e dorata, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale. 
SERVIZI: Wi-fi gratuito nell’aerea lobby. A pagamento cambio valuta, negozi di souvenir, 
servizio lavanderia, salone di bellezza, sauna, idromassaggi.
RELAX/ DIVERTIMENTI: 2 piscine, attrezzate con ombrelloni e lettini e teli mare gratuiti, 
palestra, ping pong, beach tennis, beach volley, centro fitness, area giochi  per bambini. A 
pagamento sport acquatici, centro diving esterno, sauna e piscina interna.  
ANIMAZIONE E MINICLUB: Programma di animazione internazionale coadiuvato da ani-
matori Ciao Club con attività giornaliere, intrattenimenti serali con musica dal vivo e serate 
a tema; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti durante il giorno. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

Quote Individuali di partecipazione volo + soggiorno
9 giorni/ 7 notti 

Partenze
dal...al

Doppia Riduzione
3° letto adulto  a notte 

23/12 - 26/12 2445 - 8
27/12 - 02/01 2405 - 8
03/01 - 09/01 1905 - 8
10/01 - 30/01 1395 - 7
31/01 - 06/02 1435 - 7
07/02 - 27/02 1485 - 7
28/02 - 05/03 1415 - 7
06/03 - 12/03 1405 - 7
13/03 - 09/04 1335 - 6
10/04 - 16/04 1399 - 6
17/04 - 30/04 1325 - 6
01/05 - 15/06 1285 - 5

Quota soggetta a riconferma al momento della prenotazione. Volo in classe economica da Milano Malpensa  su richiesta  
3° letto 2/12 anni riduzione del 30% sulla quota adulto, 4° letto 2/12 anni riduzione del 20% sulla quota adulto. Supplemento doppia uso singola € 295 a soggiorno
1 adulto + 1 bambino 1 adulto e 1 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano una quota intera con supplemento singola

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimenti da/per l’hotel 
-Sistemazione in camera doppia deluxe
-Trattamento di All Inclusive

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Prenota sicuro/assicurazione annullamento/ medico bagaglio Eden Viaggi  € 133 
obbligatoria (dovuto anche per infant) 
-Tasse aeroportuali da riconfermare al momento della prenotazione  
-Eventuale adeguamento valutario (in base ai parametri riportati da catalogo Eden Viaggi 
attualmente in vigore)
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

 SICILIA
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Tour stelle di Sicilia
MEZZA PENSIONE
1°giorno - Catania: Arrivo a Catania e trasferimento libero in hotel. Al vostro sistemazione 
nelle camere. In tardo pomeriggio incontro con un assistete Gialpi per la descrizione del 
tour.   Cena libera e pernottamento in hotel. 
2°giorno - Catania /Etna /Taormina /Catania: Colazione e partenza per raggiungere l’Etna. 
Pranzo tipico in ristorante sull’Etna. Dopo pranzo partenza per Taormina. Lungo il percor-
so sosta a Zafferana per degustare “l’Oro dell’Etna”, il buonissimo miele siciliano. Arrivo a 
Taormina, detta “la perla del Mediterraneo” e passeggiata tra le viuzze della caratteristica 
cittadina di Taormina, con sosta al belvedere per ammirare il panorama. Possibilità di vi-
sitare il Teatro Greco di rara bellezza per la posizione panoramica. Nel pomeriggio rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 3°giorno Catania/Siracusa/Noto/Ragusa: In 
mattinata è prevista la visita della città di Siracusa. Si visiterà il Parco Archeologico della 
Neapolis con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio e le Latomie. Si 
proseguirà poi per Ortigia, con la famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale, il 
Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante e proseguimento per Noto, tra i più famosi centri 
barocchi della Sicilia. Degustazione di prodotti tipici della zona, compreso il cioccolato di 
Modica. In serata arrivo a Ragusa. Cena libera e pernottamento in hotel. 
4°giorno - Ragusa/ Agrigento: In mattinata walking tour di Ragusa: partendo dall’hotel 
si passeggerà fino ad arrivare a Ragusa Ibla, passando da scalinate e viuzze di rara 
bellezza, per ammirare palazzi e chiese in tardo Barocco e ritrovarsi in mezzo ad alcune 
location utilizzate per degli episodi del Commissario Montalbano. Pranzo in agriturismo e 
breve sosta alla casa di Montalbano a Puntasecca e proseguimento per Agrigento. Visita 

del parco archeologico della Valle dei Templi, dove si potranno ammirare i Templi Greci in 
un eccezionale stato di conservazione. In serata rientro in hotel  nei dintorni di Agrigento o 
Selinunte. Cena libera e pernottamento in hotel. 
5°giorno - Selinunte/ Via Del Sale/ Erice/Palermo: Dopo colazione partenza per Trapani, 
percorrendo la cosiddetta “Via del Sale”, dove si potrà ammirare l’incredibile paesaggio 
delle abbaglianti saline disseminate di mulini a vento. Pranzo tipico lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita di Erice, grazioso borgo medievale, situato a 750 mt di altezza, dove 
si potranno degustare dei dolci tipici. In serata arrivo a Palermo, sistemazione in hotel e 
pernottamento. Cena libera.
6°giorno Palermo:  Colazione e mattinata dedicata alla visita di Palermo una tra le più 
ricche di storia e di arte. Proseguimento per Monreale per ammirare il Duomo. Pranzo a 
base di street food palermitano. Dopo pranzo tempo libero a disposizione per approfondire 
la visita della città o fare shopping. Cena libera e pernottamento in hotel. 
7°giorno - Palermo/ Cefalu’/ Piazza Armerina/ Catania:  Colazione e partenza per Cefalù. 
Visita della pittoresca cittadina che sorge ai piedi di un’alta e imponente rupe. Ricca di 
vicoli da scoprire e vedute marinare, si gloria dell’antica Cattedrale, una delle più belle 
chiese siciliane del periodo normanno. Dopo pranzo si proseguirà per la Villa Romana del 
Casale di Piazza Armerina. In serata arrivo a Catania e sistemazione in hotel. Cena libera 
e pernottamento in hotel.
8° giorno - Catania: Prima colazione in hotel e check out. Fine dei servizi.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.gialpitravel.com.

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Quote Individuali di partecipazione solo tour
8 giorni/ 7 notti

Partenze
dal.. al 

Doppia
Prenota Prima Doppia Suppl.

singola
05/04 - 26/04 820 845 260
03/05 - 07/06 820 845 260

Inizio tour domenica /domenica. Su richiesta possibilità di abinare volo + trasferimenti aeroporto /hotel e viceversa  
Riduzione 3° letto adulto € 35 . Su richiesta possibilità di abbinare il volo e il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Solo tour
-Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*
-Trattamento di mezza pensione con 1/ 2 di acqua minerale e 1/ 4 di vino
-Pranzo street food a Palermo  
-Visite e ingressi come da programma
-Assistenza guida/accompagnatore durante il tour 
-Degustazione di prodotti tipici a Noto, di dolci ad Erice , di miele a Zafferana   
-Tasse e percentuali di servizio
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 25; bambini 2/12 anni € 15
-Assicurazione annullamento ERGO
-Eventuale tassa di soggiorno 
-Ingressi ai musei o monumenti (ove previsti)
-Trasferimenti  da/per l’hotel  
-Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

Organizzazione Tecnica:



BELGIO
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Organizzazione Tecnica:

Mini Tour del Belgio
Operativi  volo Alitalia indicativi e soggetti a riconferma:

Milano Malpensa/ Bruxelles 07:00 / 08:35  - Bruxelles/ Milano Malpensa 15:40 / 17:05

MEZZA PENSIONE
1°giorno - Milano Malpensa / Bruxelles: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di  Milano 
Malpensa presso i banchi di accettazione della compagnia aerea Alitalia. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con il volo di linea per Bruxelles. Arrivo ed incontro con la 
guida locale e partenza in bus per la visita panoramica della città. Pranzo libero. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere riservate (disponibili dalle hr 15:00). Resto del 
pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
2°giorno - Bruxelles / Liegi / Blegny / Modave / Bruxelles (km 270): Dopo la prima cola-
zione incontro con la guida e partenza per l’escursione di intera giornata dedicata alla 
visita della Vallonia. Regione a sud del Belgio, è fra le più verdi d’Europa. Visiterete una 
miniera di carbone, fonte di ricchezza per la Vallonia fino agli anni Settanta. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio sosta e visita al Castello di Modave. Rientro in hotel a Bruxelles. Cena e 
pernottamento in hotel.
3°giorno - Bruxelles / Bruges / Gent / Bruxelles (km 205): Dopo la prima colazione, incon-
tro con la guida e partenza per la visita a Bruges e Gent. La prima sosta sarà a Bruges 
bellissima cittadina medievale capoluogo delle Fiandre. Con la guida andrete alla scoperta 
del centro storico medievale caratterizzato dai canali su cui si affacciano le case patrizie, 

del Lago d’Amore e del Beghinaggio. Proseguimento per Gent, suggestiva cittadina sui 
canali che vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre con oltre 400 monumenti. 
Pranzo libero. Visita della città. Potrete ammirare il Limburg, breve e larga strada che 
costituisce il centro dell’animazione cittadina, la Cattedrale di Sint Baafs, il Graslei con 
gli antichi palazzi, già sedi di Corporazioni, il Sint Niklaas e il castello dei Conti di Fiandra 
(esterno). Rientro in hotel a Bruxelles. Cena e pernottamento in hotel.
4°giorno - Bruxelles / Anversa / Bruxelles  (km 100):  Prima colazione in hotel. Alle hr 09:00 
incontro con la guida. Mattinata dedicata alla visita di Anversa, la più importante città delle 
Fiandre. Città cosmopolita, con i suoi castelli è un luogo incantevole e molto visitato. Di 
particolare importanza la Cattedrale di Nostra Signora in stile gotico e la casa del celebre 
pittore fiammingo Pieter Paul Rubens. Alle hr 13:00 partenza per il rientro a Bruxelles. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
5°giorno - Bruxelles / Milano Malpensa: Prima colazione in hotel. Check-out e rilascio delle 
camere. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’ 
imbarco e partenza con il volo di linea Alitalia per Milano Malpensa. 

Hotel previsto durante il tuor o similare di pari categoria  Bruxelles: Hotel Thon EU 4*
Situato nel quartiere europeo di Bruxelles . Camere con bagno interno con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Aria condizionata, scrivania e Smart TV da 43 pollici con funzione 

di mirroring e ampia selezione di canali internazionali. Il Duplex Fitness Center dell’hotel è dotato delle più moderne attrezzature per la palestra e l’allenamento

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Alitalia in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 23 Kg 
-Trasferimenti da/per l’aeroporto  
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di mezza pensione
-Guida locale parlante italiano durante le visite 
-Visite e ingressi come da programma
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse e oneri aeroportuali Milano € 65 soggetti a riconferma
-Tassa di soggiorno € 4 circa a camera a notte da pagare in loco 
-Bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

Quota Individuale di partecipazione volo + tour
5 giorni/ 4 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola
24/04 999 605 

Tour soggetto a riconferma al raggiungimento del minimo 20 persone

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

SPAGNA
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Tour Prestige Andalusia
MEZZA PENSIONE
1°giorno - Italia/ Malaga/ Costa del Sol (20 Km): Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto 
di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo easyjet per 
Malaga. Arrivo e trasferimento sulla Costa del Sol. Cena e pernottamento in hotel.
2°giorno - Costa del Sol/ Ronda/ Gibilterra/ Jerez de la Frontera (330 Km): Dopo la prima 
colazione in hotel, partenza in pullman per Ronda, città dalla posizione suggestiva che si 
erge su una roccia che cade a strapiombo sulla pianura sottostante. Visita del Museo di 
Tauromachia, della Cattedrale e della Plaza de Toros, la più antica della Spagna e ancora 
oggi animata da corride e spettacoli equestri. Pranzo a base di 4 tapas per gustare i sapori 
della cucina spagnola. Nel pomeriggio partenza per Gibilterra sosta fotografica e visita del 
delizioso pueblo di Tarifa. Proseguimento per Jerez de la Frontiera. Arrivo e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
3°giorno - Jerez de la Frontera/ Cadice/ Siviglia (130 Km): Giro panoramico di Jerez de la 
Frontera che prevede la visita della città e della pregiata “bodega” Gonzales Byass, dove 
si produce il vino sherry. Proseguimento per Cadice, visita panoramica e tempo libero a 
disposizione. Potrete visitare la Cattedrale antica e quella nuova, il Parque Genovés e 
il Castello di Santa Catalina (entrate a pagamento). Nel pomeriggio proseguimento per 
Siviglia. Cena e pernottamento in hotel. 
4°giorno - Siviglia: Prima colazione in hotel. Visita guidata dei principali monumenti di 

Siviglia: la Cattedrale, la residenza reale dell’Alcazar (o in sostituzione la casa di Pilatos, 
antico edificio arabo), il caratteristico Barrio de Santa Cruz. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
libero per scoprire altre bellezze della città (da non perdere la visita della Plaza de Espa-
na). Cena libera. Pernottamento in hotel.
5°giorno - Siviglia/ Cordoba/ Granada (300 Km): Prima colazione in albergo e partenza 
per Cordoba con visita guidata della città. Il suo centro storico, dichiarato Patrimonio mon-
diale dall’Unesco, è dominato dalla Mezquita Catedral, una delle principali espressioni 
dell’arte moresca dell’Andalusia. Un’altra famosa attrazione turistica è la Juderia, l’antico 
quartiere ebraico della città. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Granada. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.                                                                         
6° giorno - Granada: Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita gui-
data della meravigliosa Alhambra, magnifica fortezza araba e ai suggestivi giardini del Ge-
neralife, residenza di campagna dei Re di Granada. Cena libera  e pernottamento in hotel.
7° giorno: Granada/ Malaga/ Costa del Sol (140 Km): Prima colazione e partenza per 
Malaga con visita panoramica della città. Sistemazione in hotel sulla Costa del Sol. Pranzo 
in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.
8°giorno - Costa del Sol/ Malaga/ Italia: Prima colazione in hotel. In tempo utile, disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza con volo easyjet per Italia. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Quote Individuali di partecipazione volo + tour
8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia Suppl. Singola
12/04 1220 180
31/05 1240 180

Tour soggetto a riconferma al raggiungimento del minimo 15 persone
Riduzione 3° letto su richiesta 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo Easyjet da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimenti da/per l’aeroporto 
-Sistemazione in camera doppia in hotel 4*
-Trattamento di mezza pensione (pranzo o cena in base al programma)
-Visite ed ingressi come da programma
-Guida /accompagnatore parlante italiano
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse aeroportuali € 60 soggette a riconferma
-Catering a bordo dell’aereo
-Pranzi non specificati nel programma 
-Bevande ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende  

Pasqua

Organizzazione Tecnica Alpitour:  



GRAN BRETAGNA
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Organizzazione Tecnica:

Tour Galles e Cornovaglia
MEZZA PENSIONE
1°giorno - Milano Bergamo/ Londra/ Bath/ Cardiff: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto  
disbrigo della formalità d’imbarco e  partenza per Londra.  Arrivo a Londra ed incontro con  
l’accompagnatore Boscolo Tours. Partenza per Bath. Arrivo e visita delle Terme Romane. 
Durante il tour si visiteranno le terme romane, che rendono famosa la città, le meglio 
conservate del mondo ma nascoste alla sua vista sino al 1870.  Possibilità di ingresso alle 
terme (facoltativo). Proseguimento del viaggio per Cardiff e sistemazione in hotel. 
2° giorno - Cardiff/ Tintern Abbey:  Dopo la prima colazione incontro con la guida e parten-
za per la visita di Tintern Abbey. L’abbazia di Tintern è un’icona nazionale sita sulle rive del 
fiume Wye e presenta una meravigliosa architettura (ingresso da pagare in loco 7.30 gbp 
per persona).  Al termine rientro in hotel. 
3°giorno - Caerphilly Castle / St David’s/ Cardfiff: Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’escursione di intera giornata nel sud del Galles. Arrivo a Caerphilly Castle e visita (Ingres-
so da pagare in loco 8.90 gbp). Proseguimento del viaggio verso St David’s, piccola città 
con le sue pittoresche strade impreziosite da colorati caffé, boutique e gallerie. Pranzo 
libero e di seguito visita della cattedrale (ingresso da pagare in loco). Rientro in hotel. 
4°giorno - Wells/ Glastonbury/ Zona Cornovaglia : Prima colazione in hotel. Partenza per 
Wells. Wells è la più piccola delle città inglesi ed è famosa per la sua bellissima cattedrale. 
Proseguimento del viaggio per Glastonbury. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio ver-
so la zona di Plymouth. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

5° giorno - St Micheal’s Mount/ Land’s End/ St Ives/ Zona Cornovaglia: Prima colazione in 
hotel. Partenza per St Michael’s Mount. Visita dalla terraferma (non è previsto l’ingresso 
nell’isola). St Michael’s Mount è un’isola tidale situata nella cosiddetta Mount’s Bay, di 
fronte a Land’s End. L’isola è famosa per la sua vaga somiglianza con il Mont Saint Michel 
in Francia. Foto stop dalla terraferma. Proseguimento del viaggio per Land’s end la punta 
estrema della Cornovaglia e stop fotografico. In seguito , viaggio verso St Ives.  Pranzo 
libero. Al termine  rientro in hotel.  
6°giorno - Dortmoor/ Exeter: Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel verso Exeter at-
traversando il parco nazionale del Dartmoor.  Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. 
7°giorno - Stonehenge/ Salisbury/ Southampton: Prima colazione in hotel. Partenza per 
Stonehenge.  Pranzo libero e proseguimento per Salisbury.  Visita di Salisbury.  Al termi-
ne proseguimento del viaggio verso Southampton. Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. 
8°giorno - Winchester/ Londra/Milano/Bergamo: Prima colazione in hotel. Partenza 
dall’hotel per Winchester. Visita della cattedrale, dove si  possono ammirare una statua 
di Giovanna d’Arco, la tomba di Jane Austin e varie statuette sacre, esempio dell’arte 
scultorea inglese del primo Rinascimento. Pranzo libero.  In tempo utile trasferimento in 
aeroporto a Londra. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Italia. 

Quota Individuale di partecipazione volo + tour
8 giorni/ 7 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola
30/05 1415 315

Tour soggetto a riconferma al raggiungimento del minimo 20 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli di linea/low cost da Milano o Bergamo per Londra 
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimenti da/per l’aeroporto 
-Sistemazione camera doppia  standard 
-Trattamento di mezza pensione  
-Guida  in italiano a Salisbury mezza giornata
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Pasti non menzionati nel programma 
-Ingressi ai monumenti anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di 
edifici che prevedono l’ingresso a pagamento
-Eventuale adeguamento valutario cambio applicato : 1 GBP = 1,12416 euro
-Mance, bevande ed extra di carattere personale e tutto quando non indicato nella quota 
comprende 

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Hotel previsti durante il tuor o similari 3/4*
Cardiff: Park Inn Cardiff City Centre hotel/ Park Inn Cardiff North

Cornovaglia: Sands Resort/, Penmorvan Manor Hotel / Penventon Hotel
Exeter :  Passage House/ Exeter Court, Bw Tiverton hotel -  Southampton:  Novotel Southampton/Mercure Southampton Dolphin/ Hilton Southampton

REPUBBLICHE BALTICHE 
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Tour magico Baltico
MEZZA PENSIONE
1°giorno Milano/ Tallinn: Partenza con volo di linea per Tallinn. All’arrivo incontro con l’ac-
compagnatore locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
2°giorno - Tallinn : Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita panoramica 
della città: si parte dalla città vecchia, Toompea, la parte alta della città, con il Castello 
famoso per il suo giardino e i suoi torrioni, il Duomo dedicato a Santa Maria (con ingresso) 
e la cattedrale di Alexander Nevsky. Proseguimento della visita con la parte bassa della 
città con la piazza del Municipio, in stile medievale, con i suoi caffè e negozi, è il luogo 
più vivace di Tallinn e il quartiere Rotermann. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita, lungo la baia di Tallinn con sosta fotografica al 
convento di Santa Brigida, visita al Centro Olimpico per lo yachting e al “Forest Cemetery”, 
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
3°giorno - Tallinn/ Kopu Kula/ Paernu/ Riga (375 Km): Prima colazione in hotel. Partenza 
per Paernu importante porto marittimo dell’Estonia. Lungo il tragitto si sosterà a Kopu per 
la visita a un’antica fattoria tradizionale estone. Pranzo tipico presso la casa dell’agricol-
tore. Al termine proseguimento per Paernu, importante porto marittimo dell’Estonia e oggi 
principale centro balneare del Paese. Passeggiata sulla Rüütli taenav, la principale arteria 
cittadina, ricca di palazzi e negozi. Proseguimento per Riga. All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate presso l’hotel previsto. Cena libera e pernottamento in hotel.  
4°giorno - Riga: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita panoramica 
della città: la città vecchia con il Castello, la Porta degli Svedesi, il Duomo, la Chiesa di 
S. Pietro con il Campanile, la chiesa di San Giacomo, il palazzo delle Grandi e Piccole 
Corporazioni (Gilde) e il complesso dei 3 storici palazzi in pietra conosciuti come “I Tre 
Fratelli”. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle 
visite con la città nuova e i suoi principali siti: l’Opera Nazionale, il Monumento alla libertà, 
il “Distretto Liberty”  con i suoi numerosi edifici in stile Art Nouveau, per finire il famoso 
mercato centrale di Riga con degustazione di prodotti alimentari tipici. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel. 
5°giorno -  Riga/ Siauliai/ Palanga/ Klaipeda (290 Km): Prima colazione in hotel. Partenza 
per Siaulai con sosta fotografica alla Collina delle Croci, arrivo e pranzo in ristorante. 

Al termine proseguimento per Palanga uno dei più bei siti che si affacciano sul mar Baltico. 
Visita al Giardino Botanico, creato nel 1897 dal paesaggista francese Édouard-François 
André recuperando la foresta che confina con la spiaggia di Palanga, ed al Palazzo 
Tiszkiewicz posto su una terrazza creata artificialmente e chiusa verso il parco da una 
scenografica balaustra. Questo palazzo, in stile composito di elementi barocchi, rinasci-
mentali e neoclassici è dal 1963 la sede del Museo dell’Ambra, che custodisce straordinari 
pezzi di ambra grezza trovati nel Baltico e oggetti creati con la preziosa resina fossile, la 
pietra più grande qui custodita pesa gr 3698. Proseguimento per Klaipeda e visita pano-
ramica della città: la chiesa protestante di San Giorgio sulla piazza del mercato, le rovine 
del castello dei Teutonici, il Teatro, “Turgas gatve”, la via principale del centro storico dove 
si trovano case del XVIII sec. dai caratteristici tetti mansardati, un antico magazzino del 
pesce e il vecchio ufficio postale ancora in funzione. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, 
cena libera e pernottamento in hotel.  
6°giorno - Klaipeda/ Nida/ Vilnius (410 Km): Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
di Nida, una spettacolare striscia di sabbia fine lunga circa Km 100 che divide il Mar Bal-
tico dalla Luguna dei Curoni. Visita panoramica della città con la sua chiesa cattolica, la 
casa estiva di Thomas Mann fino alla spiaggia da dove si possono ammirare le dune e la 
laguna. Pranzo in ristorante e proseguimento per Vilnius. All’arrivo in hotel in serata, cena 
libera e pernottamento in hotel. 
7°giorno - Vilnius: Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città: la 
Cattedrale di Stanislao, la torre di Gediminas, le Chiese di Sant’ Anna e SS. Pietro e Paolo, 
l’Antica Università, la Porta dell’Aurora con la Madonna Nera il quartiere bohemien Užupis, 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Trakai, a trenta 
chilometri da Vilnius, circondata da un sistema di laghi è l’antica capitale del Granducato 
di Lituania. Visita del castello ducale. Rientro a Vilnius. Cena e pernottamento in hotel.
8°giorno - Vilnius/ Milano: Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasfe-
rimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per 
l’Italia.  Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Quota Individuale di partecipazione volo + tour
8 giorni/ 7 notti

Partenza Doppia 3° letto
2/12 anni

Suppl.
singola

26/04 1040 840 299
3° letto su richiesta senza riduzione

Hotel previsti durante il tuor o similari 4*
Tallin: Hotel Sokos Viru/Radisson Blu Olumpia    - Riga: Hotel Radisson Blu Latvija

Klaipeda: Hotel National/Radisson Blu Klaipeda/Euterpe - Vilnius: Hotel Radisson Blu Lietuva

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Lufthansa in classe economica da Milano   
-Franchigia bagaglio 20 Kg 
-Trasferimenti da/per gli aeroporti di Tallinn e Vilnius
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di mezza pensione 
-Guida/accompagnatore parlante italiano durante il tour 
-Visite ed ingressi come da programma
-Tasse e percentuali di servizio    
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30 , bambini 2/12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse aeroportuali € 197 soggette a riconferma
-Visite ed escursioni facoltative
-Pasti non indicati nel programma
-Mance, bevande ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente indi-
cato nella quota comprende  
 

Organizzazione Tecnica Alpitour:  



NORVEGIA

PRIMA COLAZIONE / PENSIONE COMPLETA  
1°giorno - Milano/ Bergen:  Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e 
incontro con l’accompagnatore . Disbrigo delle formalità d’imbarco  e partenza con volo di 
linea per Bergen via Copenhagen . Arrivo e trasferimento in hotel . Cena e pernottamento 
2°giorno   Bergen:  Giornata dedicata alla visita di Bergen, la “regina dei fiordi”. Trasferi-
mento libero al porto ed imbarco sulla motonave di Hurtigruten. Sistemazione nella propria 
cabina e partenza in direzione nord. Pernottamento a bordo. 
3°giorno - Florø/ Molde: Navigazione attraverso i villaggi di Måløy e Torvik. Arrivo ad Ål-
esund e sbarco per ammirare in libertà l’architettura Art Nouveau cittadina. Si prosegue 
verso Molde, la città delle rose incastonata tra fiordi e montagne. Dopo aver osservato la 
baia di Hustadvika la motonave giungerà a Kristiansund. Navigazione notturna. 
4°giorno  Trondheim / Rørvik: Alle prime luci del mattino la motonave attraccherà a Tron-
dheim, antica capitale della Norvegia dove sarà effettuata una sosta di 4 ore circa. Si 
riprenderà la navigazione verso Rørvik, attraverso centinaia di isole ed isolotti, puntellate 
di spiagge, vegetazione e case in legno di pescatori. 
5°giorno -  Bodø e le Isole Lofoten: Proseguimento della navigazione verso nord, oltre il 
Circolo Polare Artico. Si giungerà alle splendide Isole Lofoten, caratteristiche  montagne 
rocciose e colline ammantate di verde che proteggono autentici villaggi tradizionali dove 

si osserveranno le tipiche rorbuer, abitazioni in legno tradizionali dei pescatori di merluzzo 
locali. Si raggiungerà in serata la cittadina di Svolvaer. 
6°giorno - Harstad/ Tromsø/ Stokmarknes/ Skjervøy: Navigazione attraverso falesie na-
turali e montagne rocciose, osservando il Trollfjord. Sarà prevista una sosta ad Harstad e 
successivamente a Tromsø dove sarà possibile passeggiare alla scoperta di questi due 
centri sviluppati oltre il Circolo Polare Artico. In serata arrivo a Skjervøy.
7°giorno - Hammerfest/ Honningsvåg e Capo Nord/  Berlevåg: Si giungerà al mattino ad 
Hammerfest. Lungo la costa rocciosa del Finnmark, caratterizzata da insenature inconta-
minate e selvagge, si giungerà a Honningsvåg e all’isola di Magerøy dove si trova il pro-
montorio di Capo Nord. Sarà possibile effettuare un’escursione organizzata (non inclusa e 
facoltativa) prima di proseguire la navigazione verso Berlevåg. 
8°giorno - Navigazione Båtsfjord/ Vardo/ Vadso/ Kirkenes: Si proseguirà la navigazione 
oltre il Circolo Polare attraversando le località di Vardo e Vasdo prima di giungere a Kirke-
nes. Sbarco e trasferimento in hotel situato a breve distanza dal porto. 
9°giorno - Krkenes/Milano: Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di rientro in Italia. 

Operativi volo SAS indicativi e soggetti a riconferma:
Milano Malpensa / Copenhagen / Bergen  11:20 / 15:30   

Kirkenes / Oslo/ Copenhagen / Milano Malpensa 11:30 / 19:15

                                                                  
                                                               Hotel previsti durante il tour o similari: Bergen: Scandic Bergen City 4*  -  Kirkenes: hotelThon Kirkenes 4*

Motonave MS Nordnorge:
A disposizione: tre diversi ristoranti, la panetteria Multe e il bar gelateria, una sauna e una sala fitness. Sul ponte puoi goderti la vista da una delle due vasche

 idromassaggio. Bar nella parte anteriore della nave , la reception, una sala conferenze e un negozio.

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli di linea SAS in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia  bagaglio 20 Kg
-Tutti i trasferimenti previsti nel programma 
- Sistemazione all’hotel Scandic Bergen City 4*  
-Kirkenes: sistemazione in all’hotelThon Kirkenes 4*  
-Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel  
-3 ore di vista a piedi di Bergen con guida di lingua italiana 
 -6 pernottamenti a bordo della MS Nordnorge della compagnia Hurtigruten 
 -Trattamento di pensione completa durante la navigazione 
- Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO   
-Tasse aeroportuali € 235  soggette a riconferma
-Pasti non menzionati da programma 
- Attività opzionali durante la crociera
- Eventuale adeguamento carburante motonave 
-Facchinaggio  
-Bevande, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto  non indicato nella quota 
comprende 

Incanto Norvegese

Quota Individuale di partecipazione volo + soggiorno + navigazione
9 giorni/ 8 notti

Partenza Cabina 
doppia interna 

Cabina 
doppia esterna (vista parziale)

Cabina
 doppia esterna 

23/03 1799 1999 2129
Tour soggetto a riconferma al raggiungimento del minimo 15 persone 
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In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

RUSSIA

MEZZA PENSIONE
1°giorno - Milano / Mosca: Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto prescelto e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea dall’aeroporto prescelto con destina-
zione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca. Incontro con la guida locale e trasferimento 
presso l’hotel previsto. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa Mosca by night.  
2°giorno - Mosca: Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città e 
passeggiata al Parco Zaryade vicino al Cremlino, a seguire visita alla Cattedrale del Cristo 
Salvatore* e salita al terrazzo a 40 metri d’altezza, che offre una meravigliosa vista sulla 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino, l’antica cittadella simbolo 
della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Cena libera e pernottamento in hotel. Pos-
sibilità di partecipare all’escursione facoltativa, il Balletto folcloristico. Rientro e pernotta-
mento in hotel.  *l’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste 
religiose o motivi tecnici. 
3°giorno - Mosca: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facoltativa al Mo-
nastero di Serghijev Posad. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad alcune tra le 
più suggestive stazioni della metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al 
mondo. A seguire visita a piedi del parco espositivo VDNKH, centro espositivo e culturale 
creato da Stalin; il centro è costituito da eleganti padiglioni di differenti stili architettonici e 
monumentali fontane tra cui la Fontana dell’Amicizia dei Popoli. Al termine rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento. 
4°giorno - Mosca / San Pietroburgo (700 km) : Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
all’ escursione facoltativa alla Galleria Tretiakov. Pranzo libero. A seguire, trasferimento 
alla stazione di Mosca e partenza per San Pietroburgo. Arrivo a San Pietroburgo. Trasferi-
mento presso l’hotel previsto e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamen-
to in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa giro sui canali. 

5°giorno - San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo dello 
Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la 
vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizio-
ne per attività individuali. Possibilità di partecipare all’ escursione facoltativa nel parco di 
Petrodvorec (solo parco). Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare 
facoltativamente anche alla visita della Cattedrale sul Sangue Versato. 
6°giorno - San Pietroburgo:  Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della 
città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città per proseguire 
nella Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima 
cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo. Proseguimento con la visita della 
Cattedrale di San Nicola . Per finire sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle candide 
tonalità bianche e azzurre, è considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano Barto-
lomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa al Palazzo di 
Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena libera e pernottamento in hotel. 
7°giorno - San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della Fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 
1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono passati molti illustri per-
sonaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa al Palazzo Yussupov. Cena libera e pernottamento in hotel. 
8°giorno - San Pietroburgo / Italia: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea per l’Italia.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

Hotel previsti durante il tuor o similari di pari categoria
Mosca: Hilton Garden Inn –   San Pietroburgo: Holiday Inn M.Vorota

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea  Aeroflot in classe economica da Milano Malpensa
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimenti da/ per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo 
-Trasferimenti da/per le stazioni a Mosca e San Pietroburgo 
-Biglietto ferroviario posto a sedere di 2^ classe da Mosca a San Pietroburgo
-Assistenza del personale locale parlante italiano durante il tragitto ferroviario 
-Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*
-Trattamento di mezza pensione
-Bevande: 0,33 acqua minerale naturale (erogata in bottiglietta o in dispenser o in caraffa), 
caffe o tea 
-Guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma a Mosca e 
a San Pietroburgo 
-Auricolari durante le visite da programma ove necessarie
-Visite ed ingressi come da programma 
-Assistenza del personale Francorosso all’imbarco a Milano e Roma 
-Tasse e percentuali di servizio 
-Assicurazione medico / bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO
-Visto consolare € 85 (una volta emesso non è più rimborsabile)
-Tasse aeroportuali da Milano e Roma € 145 soggette a riconferma
-Facchinaggio alle stazioni, negli hotel e negli aeroporti 
-Visite e escursioni facoltative 
-Mance, pasti mancanti bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espres-
samente indicato nella quota comprende 

Tour Mosca e San Pietroburgo

Quote Individuali di partecipazione volo + tour
8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia Suppl. Singola
11/04 e 25/04 1220 495
23/05 e 30/05 1310 495

Su richiesta possibilità di partire da Roma il 23/05 e il 30/05
Camera tripla su richiesta senza riduzione  e da riconfermare seguito firma della rispettiva manleva; riduzione volo bambini 2/ 12 anni € 40
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In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Pasqua

Organizzazione Tecnica Alpitour:  Organizzazione Tecnica Alpitour :



KAZAKISTAN
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Organizzazione Tecnica:

Tour Kazakistan

PENSIONE COMPLETA
1°giorno - Milano/ Almaty: Partenza da Milano Linate con volo di linea Lufthansa (via 
Francoforte). All’arrivo incontro con al guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.
2°giorno - Almaty:  Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Almaty incan-
tevole centro in cui edifici classici di alternano a modernissimi palazzi incastonati in una 
valle alle pendici della catena montuosa Zailiysky Alatou. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio la visita prosegue alla Moschea centrale  e alla Respublika Alangy  dove si 
trovano il Palazzo del Presidente e il Monumento dell’Indipendenza e, a breve distanza, il 
Museo Centrale di Stato con ampie sezioni dedicate all’archeologia e all’etnografia. Tra-
sferimento al centro Sunkar per lo spettacolo della caccia al rapace. Al termine si prosegue 
con la visita alla collina Kok-Tobe, il punto più alto della città, situato ad un’altezza di 1100 
metri sul livello del mare. Cena in ristorante locale. Dopo cena trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
3°giorno - Almaty/ Altyn Emel: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Altyn Emel 
(circa 4 ore di viaggio). Pranzo in guest-house. Nel pomeriggio escursione alla “duna che 
canta”: una collina di sabbia alta 100 metri che produce un suono singolare in presenza 
del vento. Rientro alla guest-house. Cena e pernottamento.
4°giorno - Altyn Emel/ Aktau/ Katytau/ Altyn Emel: Prima colazione in guest-house. Par-
tenza alla vota di Aktau, la “montagna bianca” i cui colori, rosso e bianco. Pranzo con 
lunch-box. Proseguimento per Katytau, le “montagne desertiche”, una catena di colline e 
formazioni rocciose dalle forme bizzarre. Rientro alla guest-house. Cena e pernottamento.

5°giorno - Katytau/ Charyn Canyon/ Almaty:  Prima colazione in guest-house. Partenza 
alla volta di Almaty con sosta al Charyn Canyon. Passeggiata lungo i sentieri del Canyon. 
Pranzo con lunch-box. Proseguimento per Almaty. Arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
6°giorno -  Almaty/ Astana: Pima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo 
domestico per Astana. Arrivo ed incontro con la guida. Partenza per Alzhir, uno dei più 
grandi campi di concentramento dell’Unione Sovietica. Al termine della visita rientro ad 
Astana e sosta per la visita alla famiglia del kazako Berkutchi. I discendenti dei nomadi 
della steppa hanno la loro straordinaria cultura ed il loro modo di vivere è unico.   È possi-
bile vedere lo spettacolo tradizionale con le aquile. Durante la cena ci sarà uno spettacolo 
con musica e danze popolari.Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento.
7° giorno - Astana: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a quella che è re-
centemente diventata la capitale del paese e che in pochissimi anni è passata dall’essere 
una quasi anonima località della steppa ad una delle più interessanti e avveniristiche città 
di tutta l’Asia Centrale Astana. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio pro-
seguimento della visita della città. Visita al Museo Nazionale, il museo più recente e più 
grande dell’ Asia centrale.  Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8°giorno - Astana / Milano: Trasferimento in aeroporto e imbraco sul volo di linea 
Lufthansa per Milano (via Francoforte). Arrivo in mattinata. 

Operativi  volo SAS indicativi e soggetti a riconferma:
Milano Linate / Francoforte  10:20 / 11:35  -  Francoforte / Almaty  13:45 / 00:10

Astana / Francoforte  04:55 / 07:00 - Francoforte / Milano Linate Linate 08:30 / 09:40                            

Quota Individuale di partecipazione volo + tour
8 giorni/ 7 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola
01/05 1360 199

Tour soggetto a riconferma al raggiungimento del minimo 20 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli di linea Lufthansa in classe economica da Milano Linate
-Volo interno da Almaty ad Astana 
-Franchigia bagaglio 20 Kg  
-Tutti i trasferimenti indicati nel programma  
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di pensione completa 
-Bus per tutta la durata del tour 
-Guida/accompagnatore locale parlante italiano 
-Visite ed ingressi come da programma
-Tasse e percentuali di servizio
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse aeroportuali € 98 soggette a riconferma 
-Visite ed escursioni facoltative
-Tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti ove richiesto
-Mance per guide/autisti  
-Eventuale adeguamento valutario 1 usd = euro 0,9089
-Bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende  

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

MAROCCO
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Tour Città Imperiali 1° categoria
PENSIONE COMPLETA
1°giorno - Milano / Marrakech: Partenza da Milano Malpensa  per Marrakech via Ca-
sablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2°giorno - Marrakech: Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della 
città: in mattinata il palazzo Bahia ed il museo Dar Si Said. Visita dei giardini Majorelle. 
Nel pomeriggio visita della moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della Menara. 
Giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa El Fna. In serata cena libe-
ra o facoltativa con spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento in hotel.
3°giorno - Marrakech / Beni Mellal / Fes (circa km 490): Dopo la prima colazione, partenza 
in pullman per Fes via Beni Mellal, Khenifra e Azrou. Pranzo in ristorante a Khenifra. Arrivo 
a Fes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno - Fes: Intera giornata dedicata alla visita della città: il palazzo reale (esterno), il 
quartiere Fes El Djedid, visita e spiegazioni storiche della medersa di Attarine, il museo 
Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i souk con le concerie e tintorie di pelli. 
Pranzo in ristorante tipico nella medina. Cena e pernottamento in hotel.
5°giorno - Fes/Meknes / Rabat (circa km 270): Dopo la prima colazione partenza in pul-
lman per Volubilis con visita alle rovine romane e alla città santa di Moulay Idriss. 

Proseguimento per Meknes e visita della città. Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Rabat e visita della città capitale di stato: l’esterno del palazzo reale, la 
kasbah degli Oudaya, la torre Hassan e il mausoleo di Mohamed V. Sistemazione in hotel 
per la cena ed il pernottamento.
6°giorno - Rabat / Casablanca/Marrakech (circa km 380): Dopo la prima colazione, par-
tenza per Casablanca e visita della città: la piazza Mohamed V, la moschea Hassan II 
(esterno), la Corniche con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo a Casablan-
ca. Nel pomeriggio partenza per Marrakech con arrivo in serata. Cena e pernottamento 
in hotel.
7°giorno - Marrakech: In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika a pagamen-
to. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della zona artigianale dei coloratissimi souk. In 
serata trasferimento in ristorante tipico per la cena con spettacolo. Pernottamento in hotel.
8°giorno - Marrakech/Milano: Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo 
di rientro in Italia. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.francorosso.it

Hotel previsti durante il tuor o similari 4*
Marrakech: Atlas Asni - Fes: Barcelò Fes - Rabat: Chellah

Quote Individuali di partecipazione volo + tour
8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/ 12 anni

Suppl. 
Singola

05/01 755 605 175
02/02 749 605 160
16/02 770 620 160
08/03 835 670 175
22/03 835 670 175
12/04 899 720 175
26/04 880 699 175

Per camera tripla si intende una camera doppia con letto o brandina aggiunti

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Royal Air Maroc in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 15 Kg 
-Tutti i trasferimenti indicati nel programma 
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di pensione completa (esclusa la cena a Marrakech il 2° giorno)
-Visite e ingressi come da programma
-Tasse e percentuali di servizio
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti  € 30; bambini 2/12 anni € 20 
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse e oneri aeroportuali Milano € 75 soggetti a riconferma
-Cena a Marrakech 2° giorno
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax ( in base ai parametri 
riportati da catalogo Francorosso attualmente in vigore) 
-Bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Epifania
Pasqua

Organizzazione Tecnica Alpitour:  



MAROCCO

PENSIONE COMPLETA 
1°giorno - Milano/ Marrakech: Partenza dagli aeroporti previsti per Marrakech via Ca-
sablanca, all’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2°giorno - Marrakech: Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della 
città: in mattinata il palazzo Bahia ed il museo Dar Si Said. Nel pomeriggio visita della mo-
schea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della Menara, giro nella kasbah per conclu-
dere sulla celebre piazza Djemaa El Fna. In serata cena libera o facoltativa con spettacolo 
“Fantasia” a pagamento. Pernottamento in hotel.
3° giorno - Marrakech/ Ouarzazate (km 200): Dopo la prima colazione partenza per Ouar-
zazate attraversando il passo di Tizi n’ Tichka a 2260 metri di altitudine e visita della 
famosa kasbah di Ait Ben Haddou, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO con le sue case di 
argilla rossa. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Ouarzazate. 
Sosta per la visita della kasbah di Taourirt. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Ouarzazate/ Tinerhir/ Erfoud (km 350): Dopo la prima colazione partenza per 
Tinerhir, via Boumalne. Sosta per la visita delle gole del Todra, impressionanti fenditure 
in pareti di roccia rossa alte 300 metri. Pranzo in ristorante e proseguimento per Erfoud, 
dove si giunge in serata. Escursione facoltativa in fuoristrada alle dune di Merzouga per 

assistere al tramonto oppure all’alba del giorno dopo. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno - Erfoud/ Midelt / Fes (km 440): Dopo la prima colazione, proseguimento per Mi-
delt, cittadina a 1500 metri di altitudine. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento 
per Fes, dove si giunge in serata. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno - Fes: Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
città: il palazzo reale (esterno), Fes El Djedid, visita e spiegazione storica delle mederse di 
Attarine e Sahrij, la moschea Karaouine (esterno), il museo Nejjarine, i coloratissimi souk. 
Pranzo in ristorante tipico nella medina.
7°giorno - Fes/ Beni Mellal/ Marrakech (km 520): Dopo la prima colazione partenza in pul-
lman per Marrakech, via Beni Mellal. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Marra-
kech. In serata cena tipica con spettacolo di danza del ventre in un ristorante marocchino, 
rientro in albergo per il pernottamento.
8° giorno - Marrakech/ Milano: Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo 
di rientro in Italia.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.francorosso.it 

Hotel previsti durante il tuor o similari 4*
Marrakech: Atlas Asni – Ouarzazate: Hotel Karam 

Erfoud: Kasbah Xaluca Erfoud - Fes:  Atlas Volubilis   

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Royal Air Maroc in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 15 Kg 
- Tutti i trasferimenti indicati nel programma 
-Sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di pensione completa (esclusa la cena a Marrakech il 2° giorno)
-Visite e ingressi come da programma
-Tasse e percentuali di servizio
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30; bambini 2/12 anni € 20 
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse e oneri aeroportuali Milano € 75 soggetti a riconferma
-Cena a Marrakech 2° giorno
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base ai parametri 
riportati da catalogo Francorosso attualmente in vigore) 
-Bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

Tour Sud e Fes

Quote Individuali di partecipazione volo + tour
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8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

Suppl. 
Singola

15/03 875 685 225
05/04 930 729 225

Per camera tripla si intende una camera doppia con letto o brandina aggiunti

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.
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LIBANO
Organizzazione Tecnica Alpitour:

Tour Libano Classico
5 PRANZI + 1 CENA
1° giorno - Milano/ Beirut: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbri-
go delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Beirut. All’arrivo trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Tiro/ Sidone/ Echmoun/ Beirut: Prima colazione in hotel. Giornata di visita nella 
zona meridionale del Libano. Si parte da Tiro, 85 Km da Beirut, città fenicia. Rientro verso 
Sidon o Saida, anch’essa importante città fenicia famosa per la produzione manifatturiera 
del vetro. Qui si potranno ammirare gli antichi Souks, visitare il castello Crusader Sea, 
Khan El Franj e la Grande Moschea. Proseguimento per Echmoun, a circa 2 km da Sidone 
e successiva visita del tempio di Eshmun, antico luogo di culto dedicato a Eshmun, la 
divinità fenicia della guarigione. Al termine delle visite, rientro a Beirut e pernottamento in 
hotel. Trattamento: prima colazione e pranzo in corso di vista   
3° giorno - Deir El Qamar/ Beiteddine/ Beirut:  Prima colazione in hotel. Partenza attraver-
so le montagne Chouf per visitare Deir El Qamar, letteralmente tradotto come “Il Mona-
stero della luna”. Proseguimento verso il palazzo di Beiteddine costruito nel 19° secolo e 
oggi considerato importante per l’architettura libanese del secolo. Pomeriggio visita della 
capitale: Beirut, città di forti contrasti. Fantastiche architetture e grandi edifici che fanno 
ombra alle piccole abitazioni. Visita della città, del Museo Nazionale e delle Grotte dei 
piccioni “Aux Pigeon”. Al termine delle visite, rientro in hotel e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e pranzo in corso di visita.
4° giorno - Jeita Grotto/ Byblos/ Harissa/ Beirut: Prima  colazione in hotel. Visita delle 
grotte di Jeita, le sue gallerie offrono la più grande collezione di stalattiti e stalagmiti del 
mondo. La visita prosegue a Byblos, città antica e disabitata, oggi queste caratteristiche 
fanno della città un grande centro archeologico e culturale del paese. Infine trasferimento 

in funivia ad Harissa per la visita all’imponente statua della Vergine del Libano da dove 
si potrà ammirare una splendida e suggestiva visita dall’alto del paese, uno degli scorci 
più belli del Medio Oriente. Rientro a Beirut. Pernottamento in hotel. Trattamento: prima 
colazione e pranzo in corso di visite.  
5° giorno - Baalback/ Ksara/ Anjar/ Beirut : Prima colazione in hotel. Partenza per Baal-
beck attraverso la valle fertile di Bekaa. Questo sito è uno dei luoghi miglior conservati 
del Libano. Proseguimento verso le cave di Ksara, datate al periodo Romano, qui i gesuiti 
ampliarono il loro dominio all’inizio del 20° secolo. Visita alle cave e alle cantine locali dove 
ci sarà la possibilità di assaggiare il vino Libanese. Proseguimento verso Anjar, l’unico sito 
della dinastia dei califfi Umayyad.  Al termine delle visite, rientro in hotel e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e pranzo in corso di visite.
6° giorno - Monastero St.Charbel/ Rafqa - Hardini/ Beirut:  Prima colazione in hotel. Par-
tenza per la visita di St Rafka. La fama della monaca libanese, santa Rafqa (Rebecca) 
si espanse soprattutto per i miracoli che avvennero mediante la terra della sua tomba, 
situata all’interno del cimitero delle suore St Joseph El Dahr, definita una “terra che gua-
risce”. Al termine visita del monastero di Saint Cypien e Justinian nell’area del villaggio 
di Kfifane, dove sono sepolti Santo Stefano e Blessed Nematallah Kassab Al Hardini, 
monaco cristiano e presbitero libanese. Infine proseguimento con la visita della tomba di 
St. Charbel ad Annaya, Rientro in hotel e pernottamento. Trattamento: prima colazione e 
pranzo in corso di visita. 
7°giorno - Beirut/ Milano:  Prima colazione in hotel (in base agli operativi volo) e trasfe-
rimento in aeroporto, in tempo utile, per il rientro in Italia. Trattamento: prima colazione.

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Hotel previsto durante il tuor o similare:
Beirut: Le Commodore/ Bristol Hotel 5*

Quote Individuali di partecipazione volo + tour
7 giorni/ 6 notti

Partenze Doppia Suppl. 
Singola

27/04 1199 250
25/05 1199 250

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi del viaggio e NON deve riportare il visto di Israele   
Tour soggetto a riconferma al raggiungimento del minimo 15 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli di linea in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 20 Kg  
-tutti i trasferimenti indicati nel programma  
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel + la cena del 1° giorno
-Pranzi in corso di visite (2 sandwiches e soft drink oppure 1 piatto con 
grigliata /patate/insalata e soft drink) 
-Guida locale parlante italiano durante il tour  
-Visite ed ingressi come da programma
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulto € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse aeroportuali € 60 soggette a riconferma 
-Eventuale adeguamento valutario cambio: 1 € = 1,13 usd
-Pasti non menzionati nel programma 
-Mance, bevande in generale ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indi-
cato nella voce “la quota comprende” 

Organizzazione Tecnica Alpitour:  



THAILANDIA
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Bangkok & Khao Lak
Operativi volo Thai indicativi e soggetti a riconferma:

Milano Malpensa/Bangkok  13:05 / 05:55 (+1) - Bangkok/ Phuket 14:00 / 15:25 
Phuket/ Bangkok 22:00 / 23:30 - Bangkok/ Milano Malpensa 00:35 / 07:10

PENSIONE COMPLETA 
1°giorno - Milano/ Bangkok : Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza  con volo diretto Thai Airways. Pasti e pernottamentoa bordo
2°giorno - Bangkok: Arrivo a Bangkok di prima mattina, incontro con guida per il trasferi-
mento in città e per una prima visita. Si inizia dal Wat Trimit, il tempio del Buddha d’oro. 
Passaggio in auto attraverso China Town per visitare il Wat Pho, il famoso tempio del 
Buddha reclinato. Si continua visitando il Wat Suthat, conosciuto anche come il tempio 
delle 28 nascite del Buddha. Trasferimento all’hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio 
assegnazione camere e tempo libero. In serata incontro con la guida e partenza dall’hotel 
per una cena tradizionale Thai allietata da uno spettacolo di danze e musiche tradiziona-
li all’interno del Silom Village, un complesso di ristoranti, negozi e attività commerciali. 
Un’occasione perfetta per passare una bella serata in un luogo classico della Bangkok 
notturna. Ritorno all’hotel. Trattamento di pensione completa  
3°giorno - Bangkok:  Partenza da Bangkok di prima mattina per raggiungere il molo di 
Damnersaduak nella provincia di Ratchaburi, dove si trova uno dei più vivaci e orati mer-
cati galleggianti dell’intera Asia. Si passa per Mae Klong e si visita il cosiddetto
Mercato della Ferrovia, unico al mondo in quanto un treno passa a bassa velocita’ attraver-

so il mercato a certe ore del giorno, costringendo i venditori a spostare le loro mercanzie 
in fretta. Si arriva al mercato galleggiante, dove la gente, a bordo di piroghe tradizionali 
cariche di frutta, verdura e altri prodotti, si incontra per comprare e vendere. Il commercio 
si svolge da una barca all’altra creando un mercato galleggiante. Pranzo in ristorante loca-
le e rientro in hotel, pomeriggio libero e cena in hotel  Trattamento di pensione completa.
4°giorno - Bangkok/ Phuket/ Khao Lak :  Dopo la colazione trasferimentoin aeroporto,volo 
diretto per Phuket e trasferimento privato a Khao Lak. Sistemazione nelle camere riserva-
te ed inizio del soggiorno mare. Cena e pernottamento in hotel 
dal 5° al 8° soggiorno mare presso SeaClub EdenBeach Resort & SPA:   giornate  dedi-
cate al relax e alle attività balneari. Trattamento di  pensione completa con 1 bevanda a 
pasto (soft drink). 
9° giorno - Phuket/ Bangkok/ Milano Malpensa:  in tempo utili  trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea via Bangkok. Pasti e pernot-
tamentoa bordo.  Trattamento: prima colazione e pranzo. 
10° giorno: Arrivo in Italia.

Hotel previsto durante il tuor o similari  Bangkok: Landmark Bangkok Hotel  5* 
Khao Lak : SeaClub Eden Beach Resort & SPA 5*

 Adagiato lungo una bellissima spiaggia privata di sabbia punteggiata da un rigoglioso giardino di palme, il nuovo SeaClub Eden Beach Resort & SPA offre tutti gli ingredienti per 
una vacanza da sogno in un paradiso tropicale, grazie all’alto livello dei servizi e alla varietà di sistemazioni da cui potrai godere di una vista mozzafiato sul mare delle Andamane. 

Quote Individuali di partecipazione volo + tour + soggiorno mare
10 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia Suppl. Singola
17/02 1850 675
06/04 1850 675

Tour soggetto a riconferma al raggiungimento del minimo 15 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli di linea Thai in classe economica da Milano Malpensa  
-Voli interni Bangkok/ Phuket - Phuket/ Bangkok
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimenti come da programma 
-Sistemazione in camera doppia standard in hotel 5* durante il soggiorno a Bangkok
-Sistemazione in camera superior durante il soggiorno al SeaClub Eden Beach Resort 5* 
-Trattamento di pensione completa durante il soggiorno a Bangkok
-Trattamento di pensione completa + 1 soft drink a pasto durante il soggiorno al SeaClub 
Eden Beach Resort 
-Visite ed ingressi come da programma
-Guide locali parlanti italiano (a Bangkok)
-Facchinaggio negli hotel  
-Assistenza del personale dell’Ufficio Vaggidea in Thilandia 
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse aeroportuali da Milano € 170 soggette a riconferma
-Visite, ingressi ed escursioni facoltative
-Eventuale adeguamento valutario 1 euro = 36THB
-Bevande, mance ed extra in genere tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Carnevale
Pasqua  MYANMAR

Tour la Roccia D’Oro
PENSIONE COMPLETA
1°giorno - Milano/ Yangon: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per Yangon. Pasti e pernot-
tamento a bordo. Trattamento: pasti a bordo 
2°giorno - Yangon:  All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione delle camere riservate. 
Visita della Pagoda di Shwedagon, il centro buddhista più importante e antico del Myan-
mar. Cena e pernottamento in hotel.  
3° giorno - Yangon/ Bagan: Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per l’imbarco sul volo per Bagan. All’arrivo visita del coloratissimo mercato di Nyaung 
Oo e di alcuni dei templi più rappresentativi di Bagan. Sosta fotografica a Thatbyinnyu e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di oggetti laccati e ai templi 
Myinkaba Gubyaukkyi, in stile Mon, Manuha Temple, dedicato al re prigioniero e al Tempio 
di Nanpaya, con le sue raffinate incisioni su pietra. Sosta fotografica al Tempio di Dham-
mayangyi, il santuario più massiccio di Bagan.  Cena e pernottamento in hotel. 
4°giorno - Bagan/ Mandalay (Km 280): Prima colazione in hotel. Partenza per Mandalay, 
antica capitale e oggi centro culturale ed economico del Paese. Visita di Inwa: percorrendo 
le strade sterrate a bordo di un calesse si potranno ammirare il monastero di Bagaya, 
costruito in teak e sopravvissuto a guerre e devastazioni, e il Me Nu Oak-Kyaung, mona-
stero di mattoni. Trasferimento a Sagaing e pranzo in ristorante. Partenza per il villaggio 
di Mingun e visita di Pahtodawgyi, della Mingun Bell e dell’incantevole Pagoda Shinbume. 
Rientro a Mandalay in barca e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
5°giorno - Mandalay/ Pindaya/ Lago Inle (Km 270):   Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita alla pagoda di Khuthodaw, il “più grande libro del mondo”, e al monastero di 
Shwenandaw, costruito interamente in legno teak e finemente intarsiato. Dopo la visita 
della statua del Buddha Mahamuni, una delle più ricche ed elaborate di tutto il Myanmar 
proseguimento per Amarapura. Visita del Monastero Mahagandayon, il collegio monastico 
più importante dove migliaia di monaci risiedono per studiare il buddismo, e del ponte pe-
donale di legno U Bein lungo ben 1,2 km. Partenza per Pindaya, luogo dal fascino mistico 

e culla della spiritualità. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. All’arrivo visita della Shwe 
Oo Min Natural Cave Pagoda, all’interno della quale, nel corso dei secoli, i fedeli hanno 
depositato migliaia di immagini votive del Buddha. Cena in ristorante e partenza per il lago 
Inle, sistemazione in hotel e pernottamento. 
6°giorno - Lago Inle in barca: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite sul 
lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 900 metri sul livello del mare. Visita al complesso 
di Indein Pagoda, raggiungibile in barca attraverso lo stretto torrente Inn Thein. Dopo il 
pranzo in ristorante visita della Pagoda di Phaung Daw U e sosta nel villaggio di tessitura 
di Inpawkhone. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
7°giorno - Lago Inle/ Heho/ Yangon/ Kyaikhtiyo (Km 240): Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento all’aeroporto di Heho in tempo utile per l’imbarco sul volo per Yangon. All’arrivo 
proseguimento per la Roccia d’Oro, con pranzo in ristorante in corso di viaggio. Dal campo 
base di Kin Pun, si prosegue percorrendo strade tortuose a bordo di camion, fino all’enor-
me masso in bilico sulla cui sommità sorge la pagoda Kyaikhtiyo. Rientro al campo base 
nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
8°giorno - Kyaikhtiyoe/ Bago/ Yangon (Km 175): Prima colazione in hotel e pranzo in 
ristorante. Partenza per Bago dove si visiteranno il Buddha Shwethalyaung, una delle più 
grandi immagini di Buddha reclinato, la pagoda più alta del Myanmar, Shwemawdaw Paya 
e la Pagoda di Kyaikpun, casa del santuario dei Quattro Santi Buddha. Proseguimento per 
Yangon. Cena in hotel e pernottamento in hotel.  
9°giorno - Yangon/ Milano Malpensa: Prima colazione in hotel. In mattinata visita pano-
ramica di Yangon con breve sosta alla Pagoda di Sule. Attraversando le strade trafficate 
della città si potranno ammirare i magnifici edifici coloniali dall’architettura vittoriana ed 
edoardiana. Visita del mercato di Bo Gyoke Aung San, con oltre 2000 negozi e la più 
grande selezione di artigianato e souvenir del Myanmar. Pranzo in ristorante. Al termine 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo per l’Italia. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.francorosso.it

Hotel previsti durante il tuor o similari 
Yangon: Park Royal 5 *  - Bagan:  Heritage 4 * - Mandalay: Hilton Mandalay 5* - Lago Inle: Sanctum Inle Resort 5* 

Kyaikthiyo: Golden Rock / Mountain top 3*

Quota Individuale di partecipazione volo + tour
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia Suppl. Singola
14/01 1755 350
04/02 1880 350
17/03 1739 350
07/04 1639 350

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa
-Volo interno Yangon / Bagan e Heho / Yangon
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimenti da e per l’ aeroporto 
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di pensione completa 
-Barca da Mingun a Mandalay
-Navigazione sul Lago Inle  
-Guida locale parlante italiano durante il tour 
-Tasse e percentuali di servizio
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Visto consolare Usd 50 da richiedere on line direttamente dal cliente   
-Tasse aeroportuali € 85 soggette a riconferma 
-Eventuale adeguamento  valutario 1 euro = usd 1,18
-Facchinaggio
-Mance, bevande in generale ed extra in genere e tutto quanto non espressamente
 indicato nella voce “la quota comprende” 
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In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Pasqua

Organizzazione Tecnica Alpitour:  Organizzazione Tecnica Alpitour :



CINA

 6 PRANZI + 7 CENE
1°giorno - Milano / Nanchino: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo speciale per Nanchino. Pasti e pernottamento a bordo.   
2°giorno - Nanchino:  Arrivo a Nanchino e trasferimento in città. Giornata dedicata alla 
visita di Nanchino tra cui la città vecchia, il Tempio di Confucio, il Mausoleo del Dottore 
Sun, la Porta Zhonghua delle mura di cinta ed infine la città vecchia, cuore turistico della 
città. Pranzo cinese in ristorante locale. Cena e pernottamento. 
3°giorno - Nanchino/ Xi’an: Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Xi’an. Arrivo e visita al Museo Municipale e alla Piccola Pagoda dell’Oca. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
4°giorno - Xi’An: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione all’Esercito di Terracotta 
che, scoperto nel 1974 da un agricoltore, è formato da statue che possono arrivare ad un 
metro e novanta centimetri di altezza e pesare fino a 300 chili ciascuna. Al termine pranzo 
cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento del tour con la visita delle anti-
che Mura di cinta Ming della Moschea di Xi’An e del caratteristico Quartiere Musulmano. 
Cena in ristorante con i tipici ravioli locali.  Pernottamento in hotel.  
5°giorno - Xi’An/ Pechino: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Pechino. Arrivo a Pechino e visita della Piazza Tien An Men, 
o piazza della Porta della Pace Celeste dove sorge il Mausoleo di Mao, della Città Proibita, 
così chiamata quando  l’accesso era vietato al popolo. Pranzo cinese in ristorante locale in 

corso di escursione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6°giorno - Pechino: Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Palazzo d’Estate con 
il suo complesso di edifici e giardini. Proseguimento alla Grande Muraglia che, famosa 
come una delle sette meraviglie del mondo, è il maggiore progetto difensivo dell’antichità 
e inserita oggi nella lista del Patrimonio Mondiale. Pranzo cinese in ristorante locale. In 
serata cena “Banchetto Anatra Laccata” in ristorante tipico. 
7°giorno - Pechino/ Shanghai: Prima colazione in hotel e visita al Tempio del Cielo consi-
derato come il più sacro dei Templi Imperiali di Pechino. Pranzo cinese in ristorante locale 
e a seguire trasferimento in stazione e partenza con treno veloce per Shanghai (5h e 
30m). Arrivo a Shanghai e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
8°giorno - Shanghai/ Nanchino (Km 300): Prima colazione in hotel. Visita della città con il 
parco Fuxing e alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico. Pranzo in ristorante cinese. Al po-
meriggio vista alla Tempio del Budda di Giada; è uno fra i pochissimi monasteri buddisti di 
Shanghai, ad essere ancora adibiti al culto. A seguire trasferimento in stazione e partenza 
con treno veloce per Nanchino. Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
9°giorno - Nanchino/ Milano: In mattinata trasferimento per l’aeroporto di Nanchino. Arrivo 
in aeroporto e partenza con volo speciale Neos per Milano. Pasti a bordo. Arrivo a Milano 
in serata e termine del viaggio. 

Milano Malpensa/Nanchino  15:00 / 09:30 (+1)   
Nanchino/ Milano Malpensa 12:00 / 16:40

Hotel previsti durante il tuor o similari 1°cat.
 Nanchino: Mandarin Garden - Xi’An: Titan Times - Pechino: Inner Mongolia - Shanghai: Golden Tulip Bund New Asia

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli speciale in classe economica Neos da Milano Malpensa 
-Voli interni in classe economica Nanchino – Xian/Xian-Pechino
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Trasferimenti in treno veloce (seconda classe) Pechino/ Shanghai/ Shanghai/ Nanchino 
-Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati
-Tutte le prime colazioni , 6 pranzi , 1 snack in aereo  e 7 cene 
-Guida locale/accompagnatrice parlante italiano dal 2° giorno al 9° giorno fino a Nanchino
-Visite ed ingressi come da programma
-Assistenza del personale dell’Ufficio Corrispondente Viaggidea in Cina
-Facchinaggio negli hotel 
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse aeroportuali da Milano € 62 soggette a riconferma
-Visto ingresso € 150 
-Pasti non indicati
-Visite, ingressi ed escursioni facoltative
-Mance obbligatorie a persona: usd 70  
-Free per videocamere e macchine fotografiche 
-Eventuale adeguamento  valutario 1 euro = usd 1,18
-Bevande, extra in genere tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende 

Tour Essenza della Cina

Quote Individuali di partecipazione volo + tour
9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia Suppl. Singola
09/04 1990 350
21/05 1990 350

Tour soggetto a riconferma al raggiungimento del minimo 20 persone

Organizzazione Tecnica Alpitour : Organizzazione Tecnica Alpitour :
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Operativi volo Neos  indicativi e soggetti a riconferma: 

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Pasqua
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COLOMBIA

Panorama Colombiano
Operativi volo KLM e Avianca indicativi e soggetti a riconferma:

Milano Malpensa  /Amsterdam 06:25 / 08:35    - Amsterdam / Bogotà    09:40 / 14:45  
Bogotà  /Medellin 10:30 /11:29 - Medellin/Cartagena  08:12 / 09:19

Cartagena/Amsterdam 18:55 / 10:35 - Amsterdam/Milano Malpensa  11:55 / 13:30

5 PRANZI + 5 CENE
1°giorno - Milano/ Bogotà: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco.  Partenza  con volo di linea per Bogotà via Amsterdam. Arrivo a Bogotà, incon-
tro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
2°giorno - Bogotà:  Al mattino incontro in hotel con la guida e partenza per la vista del cen-
tro storico della capitale Colombiana. L’escursione procede fino al cuore della città, Plaza 
Bolivar, al cui centro si trova la statua di Simon Bolivar, il Libertador, e su cui si affaccia la 
Cattedrale costruita nel 1539.  A seguire è prevista la visita al Museo Botero dedicato al 
celebre pittore colombiano. Le visite si concludono all’ora di pranzo. Pomeriggio a disposi-
zione. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: prima colazione e cena. N.B Il Museo 
dell’Oro è chiuso il lunedì, il Museo di Botero è chiuso il martedì. 
3°giorno - Bogotà/ Zipaquira/ Bogotà:  Al mattino incontro in hotel con la guida e trasferi-
mento di circa un’ora e mezza sino a Zipaquira dove si trova un’impressionante Cattedra-
le ricavata da un’antica miniera di salgemma. L’escursione prevede di addentrarsi nelle 
viscere della terra attraverso i tunnel scavati dai minatori, sostando presso le quattordici 
stazioni della Via Crucis, sino ad arrivare nel cuore della Cattedrale. La visita prosegue 
all’interno della miniera sino all’immenso auditorium e ad uno specchio d’acqua carat-
terizzato da effetti incredibili. Pranzo nella cittadina e rientro a Bogotà nel pomeriggio.  
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
4° giorno - Bogotà/ Medellin: Trasferimento privato con guida parlante italiano in aeroporto 
ed imbarco sul volo  per Medellin. All’arrivo trasferimento privato con guida e autista par-
lante italiano in hotel. Pranzo in ristorante locale. Al pomeriggio visita della città .Cena e 
pernottamento in hotel Trattamento: pensione completa.

5°giorno - Medellin/ Guatapè/ Medellin (km 180): Al mattino escursione a Guatapè.
 La cittadina, all’interno di un’area protetta, è il punto di riferimento per ammirare la Peñol 
Rock – una sorta di monolito di enormi dimensioni che sarà possibile scalare sino alla 
sommità attraverso 707 gradini. L’escursione prevede anche un tour di circa mezz’ora, in 
barca, sul lago e la visita del paesino tipico e multicolore di Guatapé prima di rientrare a 
Medellin. Cena e pernottamento in hotel Trattamento: pensione completa.
6°giorno - Medellin/ Cartagena: Trasferimento privato con autista e guida parlante italiano 
in aeroporto ed imbarco sul volo per Cartagena. All’arrivo trasferimento privato con guida 
e autista parlante italiano in hotel e successivo trasferimento a piedi sino ad un ristorante 
locale nel centro storico per il pranzo. A seguire pomeriggio dedicato alla visita della città 
all’interno delle mura.  Trattamento: prima colazione e pranzo. 
7°giorno - Cartagena/ Islas del Rosario:  Trasferimento con bus privato, al mattino, dall’ho-
tel al porto ed imbarco sulla barca che, in circa due ore vi condurrà al Parco Nazionale 
dell’Arcipelago delle Isole del Rosario (guida locale multilingue) Sbarcati, tempo a disposi-
zione per il relax sulla spiaggia. Dopo il pranzo, incluso, ripartenza per Cartagena sempre 
in barca. All’arrivo, trasferimento con bus privato in hotel. Cena e pernottamento in hotel 
Trattamento: pensione completa.
8°giorno - Cartagena/ Milano: In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia con scalo ad Amsterdam. Pasti e pernottamento  a bordo. 
Trattamento pernottamento.   
9°giorno - Milano: Arrivo in Italia in giornata e fine dei servizi  

Hotel previsti durante il tuor o similari 4*
Bogota: Hotel Four Points   - Medellin: Hotel Pobaldo Plaza   - Cartagena: Hotel Coralse de Indians

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli di linea KLM in classe economica da Milano Malpensa
-Voli interni Avianca da Bogotà a Medellin e da Medellin a Cartagena 
-Franchigia bagaglio 20 Kg
-Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*
-Tutte le prime colazioni, 5 cene e 5 pranzi 
-Pullman per tutta la durata del tour 
-Guide locali parlanti italiano che variano a seconda della località (bilingue durante 
l’escursione a Islas del Rosario)
-Visite, escursioni ed ingressi come da programma
-Assistenza in aeroporto a Milano Malpensa 
-Assistenza del personale dell’ufficio Viaggidea in Colombia
-Tasse e percentuali di servizio
-Facchinaggio negli hotel
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 30
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse aeroportuali da Milano € 104 soggette a riconferma
-Tassa di uscita da pagare in loco Usd 37 circa  
-Pasti non indicati
-Visite, ingressi ed escursioni facoltative
-Eventuale adeguamento  valutario 1 euro = usd 1,13 soggetto a riconferma al momento 
della conferma
-Mance, bevande, extra in genere tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende 

Quota Individuale di partecipazione volo + tour
9 giorni/ 7 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola
21/04 2260 350

Tour soggetto a riconferma al raggiungimento del minimo 20 persone

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti
 Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.



EGITTO

Crociera: I tesori del Nilo

8 giorni/ 7 notti

Partenza Cabina 
Ponte principale

Suppl.
Singola*

09/04 1370 340
Supplemento cabina ponte alto € 70 a persona 

Motonave della compagnia NILE CRUISES 5*  
Tutte  le navi della compagnia Nile Cruises hanno in comune le seguenti caratteristiche: cabine con servizi privati e asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassetta d sicurezza e aria  

condizionata. Eleganti lobby e il lounge bar dove trascorrere momenti di relax e piacevoli serate. Il ristorante a buffet serve cucina internazionale. 
Serata a tema egiziana.Piscina e solarium. 

 

Quote Individuali di partecipazione volo + crociera

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa
-Franchigia bagaglio 15 Kg
-Trasferimenti da e per aeroporto 
-Sistemazione in cabina doppia ponte principale
-Trattamento di pensione completa a bordo 
-Un soft drink  o acqua ai pasti
-Compagnia di navigazione Nile Cruises 5* 
-Spettacolo con danza del ventre a bordo
-Tea time a bordo il pomeriggio
-Guida locale parlante italiano durante le visite
-Escursione ad Abu Simbel in bus 
-Escursione al Museo di Luxor 
-Caffè pomeridiano presso lo storico Winter Palace hotel a Luxor
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse e oneri aeroportuali € 81 soggetti a riconferma
-Visto d’ingresso € 34 
-Facchinaggio
-Eventuale adeguamento carburante e carbon tax (che potrà essere richiesto sulla base 
dei parametri riportati da catalogo Francorosso attualmente in vigore)
-Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
-Mance, bevande non indicate, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “la quota comprende” 

 

1°giorno - Milano/ Luxor: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Luxor. Arrivo e trasferimento verso l’im-
barcadero della crociera. Check-in sulla motonave e pranzo a bordo. Visita della riva Est e 
dei templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel per un tè pomeridiano. 
Cena e pernottamento a bordo.
2°giorno - Luxor/ Edfu: Al mattino visita della Valle dei re, del Tempio di Hatshepsut e dei 
Colossi di Memnon. Pranzo a bordo della motonave. Inizio della navigazione verso Edfu. 
Cena e pernottamento a bordo. 
3°giorno - Edfu/ Kom Ombo/ Aswan:  Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo 
della motonave. 
Continuazione della crociera verso Kom Ombo. La navigazione prosegue poi verso 
Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
4°giorno - Aswan: Al mattino visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo della motonave e 
a seguire tour panoramico in barca sul Nilo per ammirare l’isola Elefantina. 
Cena e pernottamento a bordo.

5°giorno - Aswan/ Abu Simbel/ Aswan (km 560): Al mattino escursione in bus ad Abu 
Simbel, rientro per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione per visitare il Bazar di Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
6°giorno - Aswan/ Kom Ombo/ Edfu: Al mattino navigazione verso Kom Ombo e visita del 
Tempio di Sobek. Pranzo a bordo della motonave e nel pomeriggio continuazione della 
crociera verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo.
7°giorno - Edfu/ Luxor: Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo 
previsto nel tardo pomeriggio. Visita del museo archeologico di Luxor, rientro sulla moto-
nave, cena e pernottamento a bordo.
8°giorno - Luxor/ Italia: Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
Arrivo a Milano Malpensa e termine dei servizi. 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel programma 
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Organizzazione Tecnica Alpitour:  Organizzazione Tecnica Alpitour:  

Pasqua

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

RUSSIA

Crociera sul Volga

1° giorno - Milano/ San Pietroburgo: Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di partenza 
e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea con destinazione San Pie-
troburgo. Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo e trasferimento al porto fluviale. Imbarco 
sulla motonave, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.
2°giorno - San Pietroburgo: Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita pano-
ramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città, si 
prosegue nella Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di Sant’Isacco, e con l’ingresso 
alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Palaz-
zo dello Stato Maggiore e al Museo Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo 
per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Cena a bordo. Dopo la cena possibilità di 
partecipare all’escursione sui fiumi e canali. Pernottamento a bordo. 
3°giorno - San Pietroburgo: Prima colazione a bordo. In mattinata possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa al Palazzo Pushkin, residenza estiva degli zar. Rientro a bordo 
per il pranzo. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Petrod-
vorec, la residenza estiva di Pietro il Grande con i magnifici giardini e le fontane. In serata 
inizio navigazione e cocktail di benvenuto. Pernottamento a bordo.  
4°giorno - Mandroga: Prima colazione e cena a bordo. Sosta a Mandroga, piccolo e pitto-
resco villaggio di recente costruzione, famoso per le case riccamente decorate. 
Accogliente località, immersa nel verde, legata al turismo fluviale e ben attrezzata per le 
soste. Picnic barbecue. Rientro a bordo e ripresa della navigazione verso Kizhi. 
Pernottamento a bordo. 
5°giorno - Kizhi: Pensione completa a bordo. Arrivo a Kizhi. La piccola isola, dal 1990 
eletta patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è situata nella regione nord- est del lago 
Onega, accoglie un vero e proprio gioiello dell’architettura lignea del XVIII secolo. Visita 
del museo all’aperto che raggruppa diverse costruzioni religiose e laiche tra cui la chiesa 
della Trasfigurazione e dell’Intercessione. Inizio della navigazione con destinazione
Goritzy. Pernottamento a bordo. 

6°giorno - Goritzy: Pensione completa a bordo.  Arrivo a Goritzy dove si visiterà il bellissi-
mo monastero Ortodosso Kirillo-Belozerskij, il più grande ed importante della Russia parti-
colarmente apprezzabile dal punto di vista architettonico. Al ritorno inizio della navigazione 
con destinazione Yaroslav.  Pernottamento a bordo. 
7°giorno - Yaroslav: Pensione completa a bordo.  Arrivo a Yaroslav e visita della città una 
delle più antiche della Russia; sorge alla confluenza del fiume Volga e Kotorosl, fu fondata 
nel 1010 da Yaroslav il saggio. La città è ricca di monumenti storici e culturali tra cui la 
Chiesa del Profeta Elia ed il vicino Monastero della Trasfigurazione. Inizio della navigazio-
ne con destinazione Uglich. Pernottamento a bordo. 
8°giorno - Uglich: Pensione completa a bordo. Arrivo al porto di Uglich. Il nome della città 
fondata nel X secolo, è legato ai più grandi avvenimenti della storia russa. Visita del sito 
dove sorgeva l’antica fortezza, si potranno ammirare: la Cattedrale della Trasfigurazione 
e la Chiesa di San Dimitri. Inizio della navigazione verso Mosca. Cena del Capitano con 
l’arrivederci dello staff. Pernottamento a bordo. 
9°giorno - Mosca:  Pensione completa bordo. Arrivo a Mosca in tarda mattinata. Visita 
panoramica della città. Prima sosta sulla Piazza Rossa con i suoi principali monumenti tra 
cui la Cattedrale di San Basilio. Si prosegue con il teatro Bolshoi per terminare nella zona 
universitaria. Rientro a bordo. Dopo la cena a bordo, possibilità di partecipare all’escursio-
ne facoltativa “Mosca by night + metropolitana”. Pernottamento a bordo. 
10° giorno -  Mosca: Prima colazione a bordo. In mattinata visita del territorio del Cremlino, 
l’antica cittadella simbolo della Russia. Visita del territorio e di una Cattedrale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Serghjev 
Posad. Cena e pernottamento a bordo. 
11°giorno - Mosca/ Milano: Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it  

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

11 giorni/ 10 notti

Partenze Cabina
Ponte principale

Cabina
Ponte superiore

29/05 1345 1390
19/06 1435 1480

Su richiesta possibilità di partire da Roma 
Supplemento cabina singola su ponte superiore su richiesta soggetta a riconferma € 305 (disponibilità limitata)
Supplemento doppia uso singola € 805. Supplemento a persona Junior suite: € 525 . 
3° letto non disponibile

Quota Individuale di partecipazione volo + crociera

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Aeroflot in classe economica da Milano Malpensa
-Franchigia bagaglio 20 Kg 
-Trasferimenti da/per gli aeroporti di Mosca e San Pietroburgo
-11 pernottamenti a bordo della nave fluviale 
-Trattamento di pensione completa (compresi 2 pranzi in città Mosca e San Pietroburgo)
-Cocktail di benvenuto  e “Cena del Capitano”
-Visite ed ingressi come da programma
-Assistente Francorosso parlante italiano sulla motonave
-Assistenza Francorosso all’imbarco a Milano/Roma   
-Tasse e percentuali di servizio 
-Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Visto consolare € 85 (una volta emesso non è più rimborsabile)
-Tasse aeroportuali da Milano e Roma € 155 soggette a riconferma
-Eventuale adeguamento carburante per la motonave
-Mance per il personale a bordo obbligatorie circa € 55 a persona  
-Visite ed escursioni facoltative 
-Bevande ed  extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota
 comprende 
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Motonave MS REPIN 

PENSIONE COMPLETA 



ORIENTE

Costa Fortuna:  “Singapore - Thailandia - Cambogia”

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

28/01 SINGAPORE - 20:00
29/01 In Navigazione - -
30/01 KOH SAMUI (Thailandia) 07:00 18:00
31/01 LAEM CHABANG (Bangkok) 07:00 -
01/02 LAEM CHABANG (Bangkok) - 18:00
02/02 SIHANOUKVILLE (Cambogia) 09:00 18:00
03/02 In Navigazione - -
04/02 SINGAPORE 09:00 Sbarco

7 notti di crociera +  1 notte a Singapore con visite 

       Operativi volo Singapore Airlines indicativi e soggetti a riconferma: 
         Milano Malpensa/ Singapore 12:40 / 07:35 (+1) -  Singapore/ Milano Malpensa  23:45 / 05:55 + 1

27/01 Milano Malpensa / Singapore: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano 
Malpensa, disbrigo della formalità d’imbaro e partenza con volo di linea Singapore Airlines. 
Pasti e pernottamento a bordo.
28/01 Singapore (visite) ed inizio della crociera:  Arrivo in aeroporto e incontro con la guida 
parlante italiano per l’inizio delle visite di Singapore. Pranzo libero in fase di escursione. 
Nel pomeriggio termine delle visite con il Sands Sky Park. Trasferimento al porto per le 
operazioni di imbarco sulla nave Costa Fortuna. Cena e pernottamento a bordo.
dal 29/01 al  03/02:  Itinerario crociera (come indicato intabella)
04/02 Singapore: Sbarco dalla nave ed incontro con la guida per l’ultima parte di visite alla 

scoperta della parte etnica di Singapore. A bordo del “ trishaw” ( disponibilità dei mezzi su 
richiesta e soggetta a riconferma ). Al termine della visita, trasferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Pasti liberi e pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 
05/02 Singapore/Italia: Prima colazione in hotel. Check out entro le h.12.00 con possibilità 
di deposito bagagli in hotel. Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto e 
pasti liberi. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Singapore 
Airlines per l’Italia. Pernottamento a bordo.
06/02 Milano Malpensa: Arrivo a Milano Malpensa di primo mattino e fine dei servizi .

Hotel previsto a Singapore o similare  : The Parkroyal On Beach Road 4*

Situato lungo la Beach Road, l’hotel offre piscina all’aperto, ristorante cinese e lussuosi servizi benessere. Il WiFi gratuito in tutto l’hotel. Le camere arredate in stile moderno,
 e dispongono di set di cortesia spa, minibar, TV via cavo e cassaforte personale.L’hotel si trova a 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Nicoll Highway . 

Servizio navetta gratuito a orari prestabiliti per il centro commerciale Raffles City. La St. Gregory’s Spa ( a pagamento )                         

 Supplementi pacchetti bevande a bordo di Costa Fortuna:
 “pranzo e cena” adulti € 95, bambini 4/18 anni € 50 ; “brindiamo” adulti € 130, bambini 4/18 anni € 80

(da richiedere all’atto della prenotazione e obbligatorio per tutti gli occupanti della stessa cabina)                                                   

Quota Individuale di partecipazione volo +1  notte a Singapore con visite + crociera 
11 giorni/ 8 notti

Partenza Cabina Interna
Classic IC

Cabina Esterna
Classic EC

Cabina con Balcone
Classic BC

27/01 1315 1490 1610

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di linea Singapore Airlines in classe economica da Milano Malpensa 
-Franchigia bagaglio 23 Kg
-Trasferimenti da/per l’aeroporto 
- Trasferimenti da/per il porto 
-7 notti di Crociera a bordo di Costa Fortuna con sistemazione nella cabina prescelta 
-Trattamento di pensione completa a bordo della Costa Fortuna
-Sistemazione in camera doppia in hotel 4* a Singapore  (1 notte)
-Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
-Visite a Singapore con guida locale parlante italiano come indicato da programma 
-Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 25
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Forfait obbligatorio tasse portuali + tasse aeroportuali € 225 soggette a riconferma
-Quote di servizio da pagare a bordo  € 70 
-Pasti a Singapore
-Bevande ai pasti 
-Eventuale adeguamento valutario (in base ai parametri riportati da catalogo Costa 
Crociere attualmente in vigore )
-Mance ed extra di carattere  personale  e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende
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MEDITERRANEO

Costa Pacifica: Mini Crociera “Italia/Spagna/Francia”

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

23/03 SAVONA - 17:00
24/03 In Navigazione - -
25/03 BARCELLONA 08:00 18:00
26/03 MARSIGLIA 09:00 17:00
27/03 SAVONA 08:00 -

Quota Individuale di partecipazione solo crociera 
5 giorni/ 4 notti

Partenza Cabina Interna
IN

Cabina Esterna
ET

Cabina con Balcone
BA

3/4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto 

23/03 85 150 190 gratis 40

*Bambini  gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio
Supplementi pacchetti bevande : “pranzo e cena” adulti € 50, bambini 4/18 anni € 25; “brindiamo” adulti € 75, bambini 4/18 anni € 45

(da richiedere all’atto della prenotazione e obbligatorio per tutti gli occupanti della stessa cabina)
Supplemento cabina singola su richiesta e per posti limitati. Cabine triple/quadruple su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
-Sistemazione nella cabina prescelta 
-Trattamento di pensione completa a bordo
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 20
-Assicurazione annullamento ERGO 
-Tasse portuali obbligatorie € 100 (dovute anche per infant 0/ 2 anni)
-Quote di servizio da pagare a bordo dai 15 anni  € 40, da 4 a 14 anni  € 20; 0/ 4 anni = gratis
-Bevande ai pasti 
-Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende

Organizzazione Tecnica: Organizzazione Tecnica:



MEDITERRANEO

Costa Magica: “Italia/Spagna/Francia”

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

09/04 SAVONA - 17:00
10/04 BARCELLONA 14:00 20:00
11/04 PALMA di  MAIORCA 08:00 18:00
12/04 In Navigazione - -
13/04 MARSIGLIA 08:00 17:00
14/04 SAVONA 09:00 -

Quota Individuale di partecipazione solo crociera in cabina doppia/tripla
6 giorni/ 5 notti

Partenza Cabina Interna
IN

Cabina Esterna
ET

Cabina con Balcone
BA

3° letto inferiore
ai 18 anni*

3° letto
adulto 

09/04 299 390 455 gratis 150

Quota Individuale di partecipazione solo crociera in cabina quadrupla
6 giorni/ 5 notti

Partenza Cabina Interna
IN

Cabina Esterna
ET

Cabina con Balcone
BA

3/4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto 

09/04 330 420 488 gratis 150

LA QUOTA COMPRENDE:
-Sistemazione nella cabina prescelta 
-Trattamento di pensione completa a bordo
-Assicurazione medico/bagaglio
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Pasqua

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 20
-Assicurazione annullamento ERGO
-Tasse portuali obbligatorie € 120 (dovute anche per infant 0/ 2 anni)
-Quote di servizio da pagare a bordo dai 15 anni  € 50, da 4 a 14 anni € 25 0/ 4 anni = gratis
-Bevande ai pasti 
-Mance ed extra di carattere  personale  e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce la quota comprende

*Bambini  gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio
Supplementi “pacchetto bevande “: pranzo e cena” adulti € 60, bambini 4/18 anni € 30; “brindiamo” adulti € 90, bambini 4/18 anni € 50

      (da richiedere all’atto della prenotazione e obbligatorio per tutti gli occupanti della stessa cabina)
      Supplemento cabina singola, su richiesta e per posti limitati. Cabine triple/quadruple su richiesta 

MEDITERRANEO  ORIENTALE

Costa Victoria: “Minicrociera Italia/Croazia”

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

10/04 VENEZIA - 17:00
11/04 BARI 14:00 20:00
12/04 DUBROVNIK 08:00 18:00
13/04 SPALATO 08:00 17:00
14/04 VENEZIA 09:00 -

Quota Individuale di partecipazione solo crociera in cabina doppia
5 giorni/ 4 notti

Partenza Cabina Interna
IN

Cabina Esterna
ET

10/04 295 365

Quota Individuale di partecipazione solo crociera in cabina tripla
5 giorni/ 4 notti

Partenza Cabina Interna
IN

Cabina Esterna
ET

3° letto inferiore
ai 18 anni*

3° letto
adulto 

10/04 335 399 gratis 145

Quota Individuale di partecipazione solo crociera in cabina quadrupla
5 giorni/ 4 notti

Partenza Cabina Interna
IN

Cabina Esterna
ET

3/ 4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/ 4° letto
adulto 

10/04 365 435 gratis 145

LA QUOTA COMPRENDE:
-Sistemazione nella cabina prescelta 
-Trattamento di pensione completa a bordo
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 20
-Assicurazione annullamento ERGO  
-Tasse portuali obbligatorie € 100 (dovute anche per infant 0 /2 anni) 
-Quote di servizio da pagare a bordo dai 15 anni  € 40, da 4 a 14 anni € 20
0/ 4 anni = gratis
-Bevande ai pasti 
-Mance ed extra di carattere  personale  e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”
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*Bambini  Gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio
Supplementi pacchetti bevande : “pranzo e cena” adulti € 50, bambini 4/18 anni € 25; “brindiamo” adulti € 75, bambini 4/18 anni € 45

(da richiedere all’atto della prenotazione e obbligatorio per tutti gli occupanti della stessa cabina)
Supplemento cabina singola su richiesta e per posti limitati. Cabine triple/quadruple su richiesta

Pasqua

Organizzazione Tecnica: Organizzazione Tecnica:



Organizzazione Tecnica:
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MEDITERRANEO  ORIENTALE 

Costa Luminosa: “Italia/Grecia/Montenegro/Croazia”

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

10/05 VENEZIA - 17:00
11/05 BARI 14:00 20:00
12/05 CORFU (Gracia) 09:00 14:30
13/05 ATENE (Grecia) 12:30 19:30
14/05 In Navigazione - -
15/05 KOTOR (Montenegro) 08:00 17:00
16/05 DUBROVNIK (Croazia) 08:00 14:00
17/05 VENEZIA 09:00 -

8 giorni/ 7 notti

Partenza Cabina Interna
IN

Cabina Esterna
ET

Cabina con Balcone
BA

3/4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto 

10/05 460 560 660 gratis 255

Quota Individuale di partecipazione solo crociera

LA QUOTA COMPRENDE:
-Sistemazione nella cabina prescelta 
-Trattamento di pensione completa a bordo
-Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione €  20
-Assicurazione annullamento ERGO  
-Tasse portuali obbligatorie € 150  (dovute anche per infant 0 /2 anni) 
-Quote di servizio da pagare a bordo dai 15 anni  € 70 ; da 4 a 14 anni  € 35; 
0/ 4 anni = gratis
-Bevande ai pasti 
-Mance ed extra di carattere  personale e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”

“Svago e cultura inseriti 
in paesaggi dalla bellezza abbagliante!

”

*Bambini gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio
Supplementi pacchetti bevande : “pranzo e cena” adulti € 90, bambini 4/18 anni € 50 ; “brindiamo” adulti € 130, bambini 4/18 anni € 80

(da richiedere all’atto della prenotazione e obbligatorio per tutti gli occupanti della stessa cabina)
 Supplemento cabina singola su richiesta e per posti limitati. Cabine triple/quadruple su richiesta  

Organizzazione Tecnica:
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MEDITERRANEO ORIENTALE 

Costa Luminosa: “Italia/Grecia/Croazia”

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

31/05 VENEZIA - 17:00
01/06 BARI 14:00 20:00
02/06 CORFU (Grecia) 09:00 15:00
03/06 SANTORINI (Grecia) 12:30 20:30
04/06 MYKONOS (Grecia) 06:30 17:00
05/06 In Navigazione - -
06/06 DUBROVNIK ( Croazia) 07:00 13:00
07/06 VENEZIA 08:00 -

Quote Individuali di partecipazione solo crociera 
8 giorni/ 7 notti

Partenza Cabina Interna
IN

Cabina Esterna
ET

Cabina con Balcone
BA

3/4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto 

31/05 505 620 720 gratis 305

LA QUOTA COMPRENDE:
-Sistemazione nella cabina prescelta 
-Trattamento di pensione completa a bordo
-Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 20
-Assicurazione annullamento ERGO  
-Tasse portuali obbligatorie € 150  (dovute anche per infant 0 /2 anni) 
-Quote di servizio da pagare a bordo dai 15 anni  € 70 ; da 4 a 14 anni  € 35;
 0/ 4 anni = gratis
-Bevande ai pasti 
-Mance ed extra di carattere  personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce la quota comprende

 

*Bambini gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio
Supplementi pacchetti bevande : “pranzo e cena” adulti € 90, bambini 4/18 anni € 50 ; “brindiamo” adulti € 130, bambini 4/18 anni € 80

(da richiedere all’atto della prenotazione e obbligatorio per tutti gli occupanti della stessa cabina)
 Supplemento cabina singola su richiesta e per posti limitati. Cabine triple/quadruple su richiesta  
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    MEDITERRANEO  ORIENTALE 

Costa Mediterranea: “Italia/Grecia/Israele/Croazia”

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

02/10 VENEZIA - 17:00
03/10 BARI 14:00 20:00
04/10 In Navigazione - -
05/10 ATENE (Grecia) 08:00 18:00
06/10 In Navigazione - -
07/10 HAIFA (Israele) 06:00 -
08/10 HAIFA (Israele) - 22:00
09/10 In Navigazione - -
10/10 HERAKLION (Grecia) 08:00 14:00
11/10 CORFU 13:00 20:00
12/10 SPALATO (Croazia) 14:00 18:00
13/10 VENEZIA 09:00 -

12 giorni/ 11 notti

Partenza Cabina Interna
IN

Cabina Esterna
ET

Cabina con Balcone
BA

3/4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto 

02/10 539 639 699 gratis 275

Quota Individuale di partecipazione solo crociera

*Bambini  gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio
Supplementi pacchetti bevande “pranzo e cena” adulti € 130, bambini 4/ 18 anni € 65; “brindiamo” adulti € 205, bambini 4/18 anni € 120

(da richiedere all’atto della prenotazione e obbligatorio per tutti gli occupanti della stessa cabina).
Supplemento cabina singola, su richiesta e per posti limitati .Cabine triple/quadruple su richiesta

N.B :Documenti necessari: Passaporto con validità di almeno 6 mesi al momento del viaggio 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Sistemazione nella cabina prescelta 
-Trattamento di pensione completa a bordo
-Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota iscrizione € 20
-Assicurazione annullamento ERGO  
-Tasse portuali obbligatorie € 170 dovute anche per infant
-Quote di servizio da pagare a bordo dai 15 anni  € 110 , da 4 a 14 anni  € 55 
0/ 4 anni = gratis
-Bevande ai pasti 
-Mance ed extra di carattere  personale  e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende

 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO ASSICURATIVO 
POLIZZA NR 65960181-PV17 

 
 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI 
GENERALI DI ASSICURAZIONE 
Persone assicurate 
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o 
domiciliate in Italia, di età inferiore a 90 anni, nomi- 
nativamente indicate nel documento di viaggio. 
Per coloro che raggiungono tale età in corso di con- 
tratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla 
scadenza della polizza. 
Validità 
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata 
prescelta ed identificata nei documenti di viaggio re- 
lativi a servizi turistici offerti da L.S. Travel & Events 
Srl, fino ad un massimo di 30 giorni. 
Decorrenza e durata del contratto 
LA POLIZZA: 
a) deve essere stipulata contestualmente alla preno- 
tazione del viaggio; 
b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio; 
c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei 
documenti di viaggio; 
d) ha validità tempora le coincidente con il viaggio 
come indicato in apposito documento di viaggio; 
e) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui 
la data programmata del viaggio venga ritardata 
per cause non dipendenti dall’Assicurato, ma sino 
ad un massimo di 5 giorni. 
Esclusioni Comuni a tutte le garanzie 
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, pre- 
stazione, conseguenza e/o evento derivante diretta- 
mente od indirettamente da: 
a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della 
polizza o dei quali si potesse ragionevolmente preve- 
dere la manifestazione; 
b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati. 
c) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti 
che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; 
suicidio o tentato suicidio. 
d) Malattie pre-esistenti, ovvero le malattie che 
siano l’espressione diretta di situazioni patologiche 
e/o recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della 
polizza, e/o che abbiano determinato trattamenti, 
cure o ricoveri o che siano state diagnosticate 
antecedentemente alla stipula del contratto (ad 
eccezione del decesso); 
e) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, 
disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome 
da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psi- 
cologica derivante dalla paura(ad es. di un atto di 
guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, 
incidente aereo). 
f) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di mal- 
formazioni preesistenti alla stipula della polizza. 
g) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e 
derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, 
nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e 
stupefacenti. 
h) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma 
settimana di gestazione e dal puerperio. 
Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte 
dell'assicurato. 
i) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pe- 
ricolose. 
j) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti 
in conseguenza di attività sportive svolte a titolo pro- 
fessionale. 
k) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di 
attività prevalentemente di natura manuale e/o ma- 
nifatturiera e/o con l’ausilio di strumenti e 
macchina- rimeccanici o industriali. 
l) Missioni che prevedano il trasporto e/o la 
fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, 
equipaggia- menti o qualsiasi merce avente come 
destinatari soggetti partecipanti a operazioni 
belliche di qualsiasi natura e scopo. 
m) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, 
ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni. 
n) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a tratta- 
menti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. 
Visite mediche oggettivamente prevedibili e/o 
programmate. 

o) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o 
sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsi- 
glio a viaggiare del Ministero degli Esteri; 
viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo 
con- mezzi speciali o dove persistano situazioni di 
conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, 
legge marziale, usurpazione del potere. 
p) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in ge- 
nere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare 
o chimico. 
q) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione 
dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radio- attiva o da contaminazione chimico-
biologica obatteriologica, inquinamento dell’aria, 
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi 
danno ambientale. 
r) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della na- 
tura. 
s) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati. 
t) Pandemia,se definita come tale dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità(OMS). 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI 
PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
(Estratto delle Condizioni) 
Massimale assicurato 
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del 
viaggio, fino al massimale di  € 8.000,00. 
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad 
esempio per programmi facoltativi) è anch’esso co- 
perto da assicurazione, a condizione che sia stato 
espressamente incluso nel capitale assicurato. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viag- 
gio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione par- 
ziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai 
sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un 
importo proporzionalmente ridotto, con successiva de- 
duzione dello scoperto. 
Scoperto di garanzia 
La presente garanzia viene prestata con i 
seguenti scoperti: 
• Senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospe- 
daliero superiore a 3 giorni. 
• Con uno scoperto del 15% a carico dell’Assicurato 
in tutti gli altri casi. In ogni caso, qualora l’Assicurato 
non consenta alla Società di inviare gratuitamente un 
proprio medico incaricato al fine di certificare le reali 
condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di de- 
cesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno sco- 
perto aggiuntivo del 30%. 
Eventi assicurati 
La garanzia opera a favore 
dell’Assicurato per i seguenti eventi: 
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate; 
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’As- 
sicurato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da giustificare la cancellazione del viag- 
gio; 
c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino 
la presenza dell’Interessato; 
d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento im- 
previsto dell’Assicurato per difficoltà del datore di 
la- voro; 
e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca 
di un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato; 
f) citazione o convocazione avanti il tribunale convo- 
cazione in qualità di giudice popolare o testimone 
dell’Assicurato o di un compagno di viaggio; 
g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o 
soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di 
trasporto dell’Assicurato; 
h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi 
pubblici, esami di abilitazione professionale dell’As- 
sicurato o del familiare in viaggio o dell’unico com- 
pagno di viaggio; 

Persone collegate all’Assicurato 
Sono considerate persone collegate 
all'Assicurato: 
a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado 
di parentela; 
b) un compagno di viaggio purché iscritto al 
viaggio insieme e contemporaneamente 
all'Assicurato stesso; 
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio asso- 
ciato. 
Criteri di Liquidazione 
La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclu- 
sioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o 
franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la 
caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai 
documenti di viaggio e dal Regolamento Penale del- 
l’operatore turistico, nella percentuale esistente alla 
data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). 
Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio 
successivamente all’evento l’eventuale maggior pe- 
nale addebitata rimarrà a suo carico. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viag- 
gio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi 
dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un im- 
porto proporzionalmente ridotto con successiva dedu- 
zione dello scoperto. 
Esclusioni specifiche ad integrazione 
delle Esclusioni Comuni 
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni 
Comuni, l’assicurazione non è operante: 
a) se il medico designato dalla Società non 
conferma l’inabilità a viaggiare; 
b) senza documentazione in originale dei costi soste- 
nuti; 
c) se il licenziamento è dovuto a “giustacausa”; 
d) in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di tra- 
sporto che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di 
partenza, se l’evento è dovuto alla vetustà del 
mezzo e quest’ultimo ha più di otto anni; 
e) tasse ed oneri dei servizi prenotati. 
Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima 
e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i ser- 
vizi turistici il cui regolamento di penale preveda una 
penale pari al 100% dalla data di prenotazione o co- 
munque prima del 30° giorno antecedente la partenza 
(data di partenza inclusa). 
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle 
altre esclusioni nelle Condizioni Generali. 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o 
chi per esso deve: 
• porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società 
entro 48 ore dall’accadimento dell’ evento causa della 
rinuncia al viaggio; 
• inviare la documentazione indicata a seconda 
della tipologia di copertura interessata mediante 
richiesta scritta a 
ERGO Italia - UfficioSinistri 
Via G.Washington, 70 - 20146 Milano 
Amezzo lettera raccomandata a.r. o postaelettronica 
certificata entro 20 giorni dall’accadimento del- 
l’evento. 
MODALITÀ DI DENUNCIA SINISTRI 
E RICHIESTA RIMBORSI 
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato 
o chi per esso deve contattare l’Ufficio Sinistri 
di ERGO al n° +39.02.00.62.02.61 (opzione 
2) il quale segnala la documentazione da 
inviare a 
ERGO - UfficioSinistri 
Via G.Washington, 70 - 20146 Milano 
a mezzo lettera raccomandata a.r. entro 
20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 
7 giorni dal rientro al Paese di residenza. 

 
 

MASSIMALI 
€ 25 - fino a € 750 €   65 - fino a € 3.000 
€ 35 - fino a € 1.250 € 110 - fino a € 5.000 
€ 45 - fino a € 2.000    
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI 
 

 

PRENOTAZIONI 
All’atto della prenotazione è OBBLIGATORIO 
comunica- re: COGNOME e NOME come riportato 
nella carta d’identità/passaporto DATA DI NASCITA 
e CODICE FISCALE (in mancanza dei quali non è 
possibile procedere con la prenotazione) nonché 
indicare l’e-mail il numero di cellulare, l’indirizzo 
di residenza e verificare attentamente la 
correttezza dei dati riportati nel contratto di 
vendita. Le prenotazioni sono effettuabili presso la 
nostra agenzia e/o a mezzo e-mail o fax. La 
prenotazione obbliga      il contraente al rispetto 
delle “condizioni generali di vendita” riportate nel 
catalogo del Tour Operator organizzatore del 
viaggio. La prenotazione obbliga  le  parti al rispetto 
delle condizioni riportate nelle condizioni generali 
di Contratto di vendita di pacchetti turistici e nelle 
informazioni generali. 

TERMINI DI PAGAMENTO 
Il turista è tenuto a corrispondere all’atto della 
prenota- zione un acconto del 25% del prezzo del 
pacchetto turi- stico secondo quanto riportato 
all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di 
vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del 
prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere 
versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo 
diverso specifico accordo. Per determinati ser- vizi 
turistici (resort di particolare pregio, servizi 
speciali, servizi erogati in periodi di festività 
particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà 
essere richiesto un acconto superiore al 30% e/o il 
saldo totale. NB: in caso di prenotazione di volo 
aereo, l’acconto dovrà anche coprire    il prezzo del 
biglietto che verrà specificato al momento del 
versamento. In questo caso quindi la percentuale di 
acconto sarà superiore al 25%. 

MINIMO PARTECIPANTI 
Per l’effettuazione di viaggi a date fisse può essere 
previ- sto un numero minimo di partecipanti 
secondo il tipo di pacchetto. L’eventuale non 
raggiungimento del minimo previsto, ed il 
conseguente annullamento, sarà comunicato 
dall’organizzatore secondo le norme di legge: per 
viaggi di durata compresa tra 2 e 6 giorni: almeno 
7 giorni prima della partenza - per viaggi di durata 
superiore ai 6 giorni: almeno 20 giorni prima della 
data di partenza. In alternativa all’annullamento, 
l’organizzatore, nei ter- mini di tempo previsti, 
potrà proporre al turista lo stesso pacchetto o un 
pacchetto alternativo quantificandone, in forma 
scritta, di volta in volta, l’adeguamento della 
quota di partecipazione. 

DESCRIZIONI DEGLI HOTEL E DEI TOUR 
Pubblicate sul nostro catalogo sono state estratte 
dai cataloghi dei Tour Operator disponibili alla 
data della stampa del nostro catalogo. Eventuali 
modifiche apportate successivamente possono 
rendere non più attuali quelle da noi stampate. In 
caso di difformità fanno fede ESCLUSIVAMENTE 
quelle pubblicate sul catalogo del Tour Operator 
organizzatore del viaggio. Quote di 
partecipazione: per quota di partecipazione si 
intende la quota individuale per persona, come 
riportato nelle tabelle prezzi del catalogo LS 
TRAVEL. Tutte le quote, supplementi e riduzioni 
sono da intendersi per persona, salvo ove 
diversamente specificato. 

TRATTAMENTO 
Non sono previsti rimborsi per pasti non fruiti per 
qualsia- si ragione durante il soggiorno/tour (a titolo 
esemplificativo si citano modifiche di operativi volo, 
escursioni etc.). 

ADEGUAMENTO CARBURANTE 
L’adeguamento richiesto dai vettori aerei viene 
calcolato sulla base del valore medio del fuel e del 
tasso di cambio registrato nel secondo mese 
antecedente il mese di par- tenza del volo, ciò in 
quanto i vettori comunicano entro i primi 10 giorni 
di ogni mese l’aumento del fuel, ove si sia 
registrata una variazione rispetto al mese 
precedente. Tale aumento viene quindi applicato 
al mese successi- vo a quello in cui è stato 
comunicato perché il prezzo non può subire 
variazioni nei 20 giorni antecedenti la partenza. 

ADEGUAMENTO VALUTARIO 
A causa della oscillazione della quotazione del 
dollaro statunitense e delle altre valute ad esso 
legate, i Tour Operator si riservano di applicare 
gli adeguamenti derivanti da tali oscillazioni per 
le destinazioni negoziate in valuta. Ove possibile 
nel catalogo sono stati riportati i valori di cambio 
adottati nelle quotazioni; ove ciò non fosse stato 
possibile si rimanda alle indicazioni riportate nello 
specifico catalogo di riferimento dei Tour Operator 
relativi alla data di partenza prescelta. 

SOSTITUZIONE 
Qualsiasi richiesta di modifica alla prenotazione 
effettuata dal cliente, sarà soggetta alla conferma 
da parte del Tour Operator organizzatore del 
viaggio, ed in caso di accettazione determinerà 
l’applicazione delle spese di variazione pratica 
previste dalle condizioni generali di vendita del 
Tour Operator organizzatore del viaggio. Cambio 
nome su voli di linea: biglietti aerei non ancora 
emessi € 25 per persona - Biglietti aerei già emessi 
sono soggetti alle regolamentazioni delle singole 
compagnie aeree. 

PENALI ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento da parte del cliente prima 
della partenza, saranno addebitate a titolo di 
penale: La quota individuale di gestione pratica: - 
Il premio della copertura assicurativa. - Il costo di 
ottenimento visto. - L’intero importo del biglietto 
aereo/ ferroviario se già emesso, mentre la quota 
di partecipazione sarà addebitata in misura 
percentuale, calcolata sulla base del numero di 
giorni lavorativi mancanti all’inizio del viaggio (il 
calcolo dei giorni non include il giorno del 
recesso). La comunicazione del recesso deve 
pervenire a LS TRAVEL & EVENTS solo tramite 
mail o fax, in un giorno lavorativo antecedente 
quello dell’inizio del viaggio. La penale di 
annullamento sarà determinata sulla base delle 
con- dizioni generali pubblicate sullo specifico 
catalogo di riferimento del Tour Operator 
organizzatore del viaggio. Alcuni servizi 
potrebbero essere soggetti a penali differenti: 
tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli 
di linea, le stesse saranno comunicate all’atto 
della prenotazione. 
Fanno eccezione le penali relative alle prenotazioni 
con partenze definite “PARTENZE SPECIALI” (di 
gruppo). In tale caso la penale di recesso sarà 
applicata con le modalità riportate qui di seguito 
(eventuali deroghe saranno comunicate all’atto 
della prenotazione). 
- Il calcolo sarà effettuato sul numero di giorni 

lavorati- vi mancanti all’inizio del viaggio (il 
calcolo dei giorni non include il giorno del 
recesso e deve pervenire a LS TRAVEL & 
EVENTS in un giorno lavorativo antecedente 
quello dell’inizio del viaggio): 
fino a 60 giorni antepartenza: 
10% del pacchetto turistico 
da 59 a 30 giorni antepartenza: 
20% del pacchetto turistico 
da 29 a 20 giorni antepartenza: 
50% del pacchetto turistico 
da 19 a 10 giorni antepartenza: 
75% del pacchetto turistico 
da 09 a 0 giorni antepartenza: 
100% del pacchetto turistico 

- Oltre all’addebito del premio della copertura 
assicurativa. 

- Il costo di ottenimento visto. 
- L’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario 

se già emesso. 
Eventuali deroghe saranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Assenza rimborso: nessun rimborso 
spetta al cliente che decide di interrompere il 
viaggio o il soggiorno. 
N.B In deroga alle normali condizioni generali del 
contratto di viaggio per alcune prenotazioni potrà 
essere applicata una penale di annullamento pari al 
100% dell’importo del volo sin dal momento della 
prenotazione, fermo restando l’applicazione delle 
normali penalità per i restanti servizi. Tali eccezioni 
saranno opportunamente segnalate all’atto della 
prenotazione. 
 
 

 
 
N.B. Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che 
rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo 
svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare 
il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei 
previsti documenti personali necessari all’espatrio e/o 
all’ingresso nei paesi da visitare. In nessun caso la 
quota di iscrizione potrà essere rimborsata 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Per le destinazioni dell’Area Schengen è sempre in- 
dispensabile presentarsi all’imbarco del volo con un 
documento d’identità valido per l’espatrio. N.B. Data 
la variabilità delle normative in materia, tutte le 
informa- zioni relative ai documenti di espatrio, tasse 
di imbarco, di ingresso, tasse aeroportuali, ecc. 
riportate su questo catalogo sono da considerarsi 
indicative. Inoltre, per quanto riguarda i documenti 
validi per l’espatrio, tali informazioni si riferiscono 
unicamente ai soli cittadini italiani e maggiorenni. Per 
qualsiasi situazione  diversa (ad es. minori, cittadini 
stranieri) sarà necessaria una verifica, da parte dei 
clienti direttamente interessati, presso le autorità 
competenti. In ogni caso, si consiglia   di controllare 
sempre la regolarità dei propri documenti presso tali 
autorità, in tempo utile prima della partenza. É 
necessario consultare il sito www.viaggiaresicuri.it. 
(servizio fornito dal Ministero Affari Esteri e gestito in 
collaborazione con l’ACI) prima dell’acquisto del 
viaggio  e prima della partenza. 
MINORI IN VIAGGIO 
A decorrere dal 26/06/12 tutti i minori italiani che 
viaggiano devono essere muniti di documento di 
viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli 
Stati di destinazione o comunque attraversati  durante  
il  viaggio ne riconoscano la validità, carta d’identità 
valida per l’espatrio accompagnata dal certificato di 
nascita/no- mina a tutore qualora il documento del 
minore inferiore ai 14 anni non riporti il nome dei 
genitori o di chi ne fa   le veci). Il passaporto del 
genitore attestante l’iscrizione del minore resta 
pertanto valido, fino alla scadenza, solo ed 
esclusivamente per il genitore stesso. Per quanto ri- 
guarda il volo, in caso di minore che viaggia da solo o 
accompagnato da  persone  diverse  dai  
genitori/tutori, è necessario verificare la 
regolamentazione vigente sul sito 
www.poliziadistato.it e consultare il sito web della 
compagnia aerea. La maggior parte degli alberghi non 
accetta minori non accompagnati. In alcuni casi è 
invece richiesta autorizzazione scritta da parte dei 
genitori. Per la registrazione presso le strutture 
alberghiere in Italia è necessario esibire un documento 
di identità (carta d’identità o passaporto) anche per i 
minori. 
BAMBINI 
Le quote riportate per i bambini sono quote a 
carattere promozionale con posti disponibili in misura 
limitata e pertanto soggetti a riconferma al momento 
della prenota- zione. Il limite di età superiore indicato 
per il bambino si in- tende per anni NON compiuti 
prima dell’inizio del viaggio (esempio 0/2 anni si 
intende 2 anni non ancora compiuti). 
BAGAGLIO 
I limiti per il trasporto gratuito del bagaglio sono 
definiti dai Tour Operator in funzione della tipologia 
del volo (charter o linea, corto/medio raggio o 
intercontinentale). In caso di eccedenza bagaglio sarà 
richiesto all’atto dell’imbarco il pagamento del peso 
in eccedenza sulla base delle tariffe definite da ogni 
singola compagnia aerea. I documenti di viaggio 
riporteranno in modo puntuale i limiti di peso per il 
viaggio. 
É possibile consultare il sito: 
www.enac italia.it/securityinformative/informativa.htm 

 
N.B.: Le informazioni riportate nel nostro  
catalogo potrebbero subire variazioni, 
eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno 
forniti dai nostri operatori in fase di 
prenotazione. Per tutto quanto non riportato 
nelle nostre informazioni utili si dovrà fare 
riferimento alle “con- dizioni generali” di ogni 
catalogo del singolo Tour Operator. 
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