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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata – fi no alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifi ca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), fi rmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modifi cazioni.
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, del Cod. 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 fi ni del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispetti-

vo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 o off rendo 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 remune-
razione 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 od off erti in vendita ad 
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto 
o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricre-
ative del turista, parte signifi cativa 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 sup-
porto 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. 39 Cod. 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 eff ettivo/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 defi niti 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, fi no 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 eff ettuato 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 fi no 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 atter-

raggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla 
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 modifi care 
in modo signifi cativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifi ca e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifi ca di cui al comma 1, il turista potrà esercitare al-
ternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’off erta 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 off er-
to, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. 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 DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifi ca in modo signifi cativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente con-

fi gurabili come fondamentali ai fi ni della fruizione del pacchetto turistico complessi-
vamente 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 
eff ettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modifi ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifi ca. 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 o Pro-
gramma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicu-
rative 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 fi rma 
del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsi-
asi 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 diff erenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifi utata dal turista per comprovati e giustifi cati motivi, l’orga-
nizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quel-
lo originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della diff erenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni eff ettuate 
fi no 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 

fi ssata 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 certifi cati 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 quantifi cata 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 
ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
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 uffi  ciali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verifi carne l’aggior-
namento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero 
il Ministero degli Aff ari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza 
di tale verifi ca, 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 defi nitivamente di essere muniti dei certifi cati 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 certifi cati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fi ne di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, 
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà 
(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni uffi  ciali di carat-
tere generale presso il Ministero Aff ari 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 specifi che 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 
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al 
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’ulti-
mo 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 specifi ci 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…) 
ed a specifi care esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi  ciale 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 classifi cazioni uffi  ciali 
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 
eff ettuate 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 ca-
rattere 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 eff ettuata 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 inter-
mediario 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
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 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 E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante 
la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affi  nché 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’av-
venuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffi  ci 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 RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli eff etti 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 eff etti 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 extracomunitari 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’off erta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi confi gu-
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 specifi camente 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 fi gure del contratto di vendita di sin-
goli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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SARDEGNA - STINTINO 

Club Esse Roccaruja 4*
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

Organizzazione tecnica:

POSIZIONE: situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca ed un mare cristallino con-
siderato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze, è circondato da un 
paesaggio selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli scenari più suggestivi del 
mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara. Dista 25 Km da Porto Torres, 149 Km dal porto di 
Olbia, 49 Km dall’aeroporto di Alghero.
CAMERE: 135 dotate di servizi privati completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria 
condizionata, minifrigo, cassaforte, televisione e telefono e si affacciano sullo splendido 
scenario dell’isola dell’Asinara. Si dividono in camere doppie, triple, quadruple con letto a 
castello e comode Family Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Sono suddivi-
se parte nel corpo centrale, quasi tutte con vista mare, e parte nel giardino del resort, zona 
Garden, senza vista mare, ma più spaziose e adatte alle famiglie numerose. Le camere vista 
mare sono disponibili con supplemento. 
RISTORAZIONE: la Formula Club Esse prevede piatti regionali e internazionali, con am-
pia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta e dolce. Serate a 
tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e 
a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile 
una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolle-
ranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati 
dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale 
per bambini. 
SPIAGGIA: di sabbia attrezzata con beach volley e centro nautico. Ampia disponibilità di 
postazioni (ombrellone, sdraio e lettino) a libero utilizzo, a partire dalla seconda fila. Prima 

fila a pagamento in loco.
SERVIZI/SPORT: Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali 
alimenti base. Ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti, 
parco per bambini con piscina dedicata; 1 campo da basket, 2 campi da tennis polivalenti in 
erba sintetica utilizzabili per calcetto. Wi-fi nelle aree comuni. Beach volley e beach tennis, 
piano bar, biliardo. Teatro, bazar Club Esse e artigianato locale. Centro diving. Noleggio teli 
mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. 
ANIMAZIONE: il Club Esse Roccaruja è un grande villaggio con formula club. La struttura 
gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività. Tutti i servizi sono garantiti dal 
4 giugno al 17 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una anima-
zione soft. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulte-
riormente diviso per fasce di età), “Young Club” (dai 13 ai 18 anni). Settimane Shiatsu: nei 
periodi 11/06-25/06 e 10/09.
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 4/06 al 17/09 dai 3 anni, da pagare in loco. 
Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia, attività del Hero Camp e 
Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, calcet-
to, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per agli spettacoli serali. 
INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e 
l’uso della biberoneria. 
Animali domestici: ammessi.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno in camera doppia standard oppure  pacchetto 

nave + auto al seguito 
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 

(acqua, birra chiara e vino bianco e rosso della casa)
• Servizio spiaggia ombrellone, sdraio e lettino (dalla 2° fila)
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tessera Club obbligatoria € 6 al giorno (dai 3 anni) da pagare in loco
• Infant Card obbligatoria € 7 al giorno (0/ 3 anni) da pagare in loco
• Tasse aeroportuali per pacchetto con volo € 50 soggette a riconferma
• Tasse e diritti portuali per pacchetto con nave forfait per nucleo familiare/camera soggette a riconferma
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione

8 giorni/7 notti
Solo soggiorno *Pacchetto nave Riduzioni

Partenze Doppia Doppia 3° letto
3/6 anni

3° letto
6/13 anni

4/5°letto
3/13 anni

3/4/5° letto 
adulto

21/05 e 28/05 355 410 gratis 50% 50% 25%
04/06 385 440 gratis 50% 50% 25%
11/06 515 570 gratis 50% 50% 25%
18/06 625 678 gratis 50% 50% 25%
25/06 675 745 gratis 50% 50% 25%

02/07 e 09/07 769 838 gratis 50% 50% 25%
16/07 al 30/07 830 899 gratis 50% 50% 25%

06/08 1020 1089 gratis 50% 50% 25%
13/08 1110 1180 gratis 50% 50% 25%
20/08 1020 1089 gratis 50% 50% 25%
27/08 769 838 gratis 50% 50% 25%
03/09 625 678 gratis 50% 50% 25%
10/09 515 570 gratis 50% 50% 25%
17/09 385 440 gratis 50% 50% 25%
24/09 355 410 gratis 50% 50% 25%

Speciale prenota prima: per prenotazioni entro il 01/06 sconto del 5% (sul solo soggiorno)
Su richiesta possibilita di pacchetto volo per Alghero + trasferimenti collettivi: fino al 25/06 e dal 27/08 Milano Linate € 255, Roma € 230; dal 02/07 al 20/08 Milano Linate € 285, Roma € 250; 
bambini 2/12 anni riduzione di € 40; Forfait volo infant € 50 Riduzione mezza pensione: € 7 al giorno a persona; Speciale 1 adulto + 1 bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 
quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis; Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello); offerta applicabile anche in camera family con riduzione 
bambino e/o adulto per quinto letto. Supplemento al giorno a camera: vista mare € 20; Supplemento doppia uso singola 25%; Family bicamera: in zona garden, 4 e 5 posti letto senza letti 
a castello, disponibili senza supplemento fino ad esaurimento disponibilità.

Quote individuali di partecipazione pacchetto nave + auto al seguito

11 giorni/ 10 notti 12 giorni/11 notti Riduzioni
Partenze Doppia Partenze Doppia 3° letto

3/6 anni
3° letto

6/13 anni
4/5°letto
3/13 anni

3/4/5° letto
adulto

04/06 685 14/06 999 gratis 50% 50% 25%
18/06 998 28/06 1264 gratis 50% 50% 25%
09/07 1220 19/07 1410 gratis 50% 50% 25%
16/07 1284 26/07 1410 gratis 50% 50% 25%
30/07 1365 09/08 1799 gratis 50% 50% 25%
06/08 1595 16/08 1760 gratis 50% 50% 25%
20/08 1448 30/08 1155 gratis 50% 50% 25%

*Il pacchetto nave include (quota valida per minimo 2 adulti paganti quota intera): soggiorno + nave diurna (passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna 
(poltrone/passaggio ponte) per Porto Torres, Olbia, Cagliari e Golfo Aranci. Auto al seguito inclusa a/r (lungh. max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri). Forfait obbligatorio € 105 a nucleo 
familiare/camera. Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby-Genova-Olbia-Genova: € 100 a nucleo familiare/camera (in tutti i periodi). Supplemento alta stagione (partenze comprese dal 
31/07 al 23/08 compreso); Forfait € 150 a nucleo fam./camera. 
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SARDEGNA - PALAU

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
POSIZIONE: L’IGV Club Santa Clara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di 
fronte all’isola di Spargi ed alla Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di stra-
ordinaria bellezza. L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e armoniosamente 
inserita nell’ambiente circostante. Club a zero impatto ambientale. Dalla sua posizione pri-
vilegiata domina lo splendido mare di fronte alle isole di spargi e della maddalena..
SISTEMAZIONI: camere a 2 /3 letti, dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigo-
bar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata. Numerose camere dispongono di patio o 
balcone. Possibilità di camere comunicanti. Quarto letto disponibile solo in alcune camere.
Camere comunicanti: dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata. Quarto letto disponibile solo in alcune camere. Suite: 
sono composte da due camere: una camera matrimoniale e una camera con due letti se-
parati, dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata e terrazzino. 
RISTORANTE: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in 
caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. In alternativa possibilità di cenare al Ristorante 
Terrazza aperto nel periodo di alta stagione (nei giorni prestabiliti con prenotazione ob-
bligatoria).
SPIAGGIA: un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice 
ad una splendida baia affacciata sul mare limpido e cristallino. Attrezzata con ombrelloni, 
lettini e sdraio. È raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia me-
diterranea o con servizio navetta. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare 

il bagno. 
STRUTTURE E SERVIZI: Un ristorante, strutturato su due livelli, 2 bar, pianobar, anfite-
atro, cinema, due piscine (con acqua dolce) collegate da una cascata, bazaar-boutique 
artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servi-
zio medico e pediatrico ambulatoriale. A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia, Wi-Fi area (nella hall).
LA VITA AL CLUB: Durante il giorno lo staff organizzerà giochi, tornei e gare sportive. E la 
sera, potrete assistere a spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in 
esclusiva iGV Club.
SPORT: Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. In luglio e ago-
sto: nuoto, scherma e spinning. Fitness, ginnastica acquatica, balli. Campi e attrezzature: 
calcio a 5, tennis (2 campi di cui uno polivalente per pallacanestro-pallavolo), beach volley, 
ping pong, bocce, canoe. A pagamento: tennis notturno (1 campo), attività subacquee con 
la collaborazione di centro diving esterno.
CENTRO BENESSERE: offre momenti di relax per il corpo, trattamenti estetici, massaggi 
tradizionali e specifici. 
BAMBINI AL CLUB: uno staff dedicato esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei 
bambini /ragazzi. Il personale AIGO vien preparato con metodi professionali e gestisce 
servizi di Nursery, Baby, Mini. Junior e Young Club. Nursery e mini club attrezzati, servizio 
medico e pediatrico. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione in camera 2/ 3 letti
• Pensione completa con acqua minerale e vino locale in caraffa ai pasti, dalla cena 

del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (o in base all’operativo dei voli) 
• Nursery, baby e mini club, junior e young club 
• Servizio spiaggia
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento ERV 
• Teli mare € 5 a settimana inclusi due lavaggi (ogni lavaggio extra € 2 circa) da pagare in loco
• Imposta di soggiorno da pagare in loco 
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Riduzioni bambini/ ragazzi

Partenze Doppia
Prenota prima Doppia Infant 

0/2 anni
3/4° letto
2/ 6 anni

3/4° letto
6/12 anni

3/4° letto
12/17 anni

01/06 e 08/06 990 1055 80% 70% 60% 50%
15/06 e 22/06 990 1055 80% 70% 60% 50%

29/06 1190 1265 80% 70% 60% 50%
06/07 1255 1340 80% 70% 60% 50%

13/07 e 20/07 1255 1340 80% 70% 60% 50%
27/07 1255 1340 80% 70% 60% 50%
03/08 1430 1525 80% 70% 60% 50%
10/08 1590 1699 80% 70% 60% 50%
17/08 1430 1525 80% 70% 60% 50%
24/08 999 1045 80% 70% 60% 50%
31/08 870 930 80% 70% 60% 50%

“Partenze Speciali  di gruppo LS Travel”: 13/07-20/07-24/08 pacchetto con  volo + transfer (quotazione su richiesta)
per prenotazioni entro il 10 maggio abbuono Oneri Tour Operator  (solo per partenze speciali)

“Doppia Prenota Prima” valida per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza; “Quota Doppia” valida per prenotazioni effettuate almeno 35 giorni prima della partenza, 
soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per minimo 2 persone. Possibilità di abbinare volo di linea + transfer da richiedere all’atto della prenotazione. 
Speciale: 1 adulto + 1 bambino = il bambino paga la quota in base all’età e l’adulto paga la quota base in doppia. 3° letto adulto nessuna riduzione. 
Speciale famiglie: 2 adulti + 2 bambini = 2 quote adulti + 2 quote bambino in base alla fascia d’età + forfait di € 490 (in 2 camere comunicanti).
Supplementi a notte a camera: vista mare € 40 dal 06/07 al 23/08, € 20 restati periodi.
Supplemento a notte camera singola € 40.
N.B le fasce d’età dei bambini/ ragazzi si intendono non compiuti 

IGV Club Santa Clara Organizzazione tecnica:
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SARDEGNA - S. TERESA DI GALLURA 

Marmorata Village 3*
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

Organizzazione tecnica:

POSIZIONE: Sulla costa nord-orientale della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia, 
il complesso alberghiero Marmorata Village gode di una posizione invidiabile. Situato su di 
un promontorio, domina la bella e lunga spiaggia di sabbia e la scogliera che si estende ai 
piedi del villaggio stesso. Dista circa 65 km dal Porto di Olbia e 70 km dall’aeroporto di Olbia 
CAMERE: 597, molte delle quali possono ospitare 4-5 persone (appartamenti bilocali). Le 
stanze dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza e TV. 
RISTORAZIONE: quattro ristoranti a disposizione degli ospiti. Molto vario il programma 
gastronomico, con ricchi buffet, vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà ai pa-
sti. Il programma delle serate prevede ogni sera un tema differente: dalla serata sarda, 
con specialità della cucina locale, alla serata barbecue, dalla serata marinara che prevede 
un ricco buffet e grigliate di pesce fino all’elegante serata d’arrivederci. Zona riservata ai 
bambini 0-2 anni: Sarà presente una zona nel ristorante dove le mamme possono andare 
per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con prodotti base forniti dall’hotel. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, 
per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. 
Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti 
fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti 
di base dedicati. 
SPIAGGIA: Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, che può 

essere tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. Attrezzata con ombrelloni e lettini 
utilizzabili gratuitamente fino ad esaurimento, è provvista di servizio di sorveglianza assi-
curato da esperti bagnini, bar, ristorante la Griglia di Nettuno (disponibile in alta stagione) 
e base nautica. 
SERVIZI: I servizi alberghieri sono tutti presso il complesso Maddalena. Il villaggio dispone 
di ampi spazi esterni ed interni pensati per il relax degli ospiti. Sono a vostra disposizione: 
sala TV, sala lettura, boutique-bazar, discoteca, animazione musicale, teatro esterno, sala 
riunioni, 3 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, parafarmacia, noleggio auto, bici e scooter, 
Wi-Fi nella grande hall.
SPORT E DIVERTIMENTI: Due piscine attrezzate di lettini ed ombrelloni fino ad esauri-
mento. I bambini potranno invece divertirsi nella piscina, appositamente pensata per loro, 
presso il Mini Club. Il Marmorata Village mette a disposizione gratuitamente le attrezzature 
per poter praticare un gran numero di sport: vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, basket, 
pallavolo, beach volley, badminton, bocce e ping-pong. Gli amanti del tennis avranno a 
disposizione diversi campi sui quali giocare, mentre gli appassionati di calcetto potranno 
contare su tre campi da gioco. Corsi collettivi sono previsti per vela, windsurf, tennis e tiro 
con l’arco. Le attività nautiche, previste da maggio a settembre sono sempre vincolate alle 
condizioni atmosferiche. tantissime attività, a tutte le ore della giornata, sono organizzate 
dallo staff di animazione. Mini Club (4/12 anni non compiuti) e Junior Club (12/17 anni non 
compiuti) sono disponibili durante le vacanze scolastiche.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno in camera doppia standard oppure 
    pacchetto nave + auto al seguito 
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti   (vino, 

birra alla spina ed acqua) 
• Servizio spiaggia 
• Tessera Club
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tasse aeroportuali per pacchetto con volo € 50 soggette a riconferma
• Tasse e diritti portuali per pacchetto con nave forfait per nucleo familiare/camera soggette a riconferma
• Imposta di soggiorno € 1 per persona al giorno (dai 12 anni) da pagare in loco
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione

8 giorni/7 notti
Solo soggiorno *Pacchetto nave Riduzioni

Partenze Doppia Doppia 3° letto
2/12 anni

4/5°letto
3/12 anni

3/4/5° letto 
adulto

31/05 e 07/06 380 434 gratis 50% 25%
14/06 485 540 gratis 50% 25%
21/06 570 625 gratis 50% 25%
28/06 640 705 gratis 50% 25%

05/07 e 12/07 690 760 gratis 50% 25%
19/07 e 26/07 730 799 gratis 50% 25%

02/08 805 875 gratis 50% 25%
09/08 e 16/08 975 1040 gratis 50% 25%

23/08 845 915 gratis 50% 25%
30/08 595 660 gratis 50% 25%
06/09 485 540 gratis 50% 25%

13/09 e 20/09 380 434 gratis 50% 25%

Speciale prenota prima: per prenotazioni entro il 01/06 sconto del 5% (sul solo soggiorno)
Su richiesta possibilita di pacchetto volo per Olbia + trasferimenti collettivi: fino al 27/06 e dal 29/08 Milano Linate € 250, Roma € 230; dal 04/07 al 22/08 Milano Linate € 280, Roma
€ 250; bambini 2/12 anni riduzione di € 40, Forfait volo infant € 50. Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; Supplemento 
singola: € 25 al giorno; Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni: pagano 1, 80 quote intere. Supplementi a settimana a persona: Formula all inclusive plus: adulti € 83, bambini 2/12 anni 
€ 40, Formula light: adulti € 60, bambini 2/12 anni € 60 (da richiedere all’atto della prenotazione)

Quote individuali di partecipazione pacchetto nave + auto al seguito

11 giorni/ 10 notti 12 giorni/11 notti Riduzioni

Partenze Doppia Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4/5°letto
2/12 anni

3/4/5° letto 
adulto

07/06 665 17/06 930 gratis 50% 25%
28/06 1034 08/07 1195 gratis 50% 25%
05/07 1085 15/07 1235 gratis 50% 25%
30/07 1215 19/07 1255 gratis 50% 25%
20/08 1360 09/08 1639 gratis 50% 25%
27/08 1054 16/08 1565 gratis 50% 25%

*Il pacchetto nave include (quota valida per minimo 2 adulti paganti quota intera): soggiorno + nave diurna (passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna 
(poltrone/passaggio ponte) per Porto Torres, Olbia, Cagliari e Golfo Aranci. Auto al seguito inclusa a/r (lungh. max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri).
Forfait obbligatorio € 105 a nucleo familiare/camera. Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby- Genova-Olbia-Genova: € 100 a nucleo familiare/camera (in tutti i periodi).
Supplemento alta stagione (partenze comprese dal 31/07 sera a tutto il 23/08): Forfait € 150 a nucleo fam./camera. 
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SARDEGNA - OROSEI

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

Organizzazione tecnica:

POSIZIONE: Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo di Orosei (Parco 
Marino), località “Marina” a 1.500 mt. da Orosei. Dista dal porto di Olbia a circa 90 Km e 
dall’aeroporto Olbia circa 90 Km.
Il GARDEN CLUB: è un corpo che dista 200/300 mt. dal Beach Club, ed è composto di sole 
camere alberghiere. Inoltre, ci sono alcuni comodi bilocali Family distaccati dal club con un 
unico bagno, adatti per famiglie. I servizi come Il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri 
sono presso il Beach Club.
IL BEACH CLUB: è il corpo centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato 
di fronte alla grande piscina del Resort. Le camere dei 2 corpi sono tutte lussuosamente 
arredate in tipico stile Sardo, si distinguono in camere doppie, triple, quadruple (alcune 
con letto a castello), e quintuple composte da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte 
indistintamente dotate di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata/riscaldamento, TV color, frigobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta 
di sicurezza. La ristorazione offre: prima colazione, pranzo e cena (1/2 lt. acqua minerale e 
1/4 lt. di vino della casa incluso ai pasti serviti in caraffa). Per i celiaci sono previsti alimenti 
base confezionati forniti (pane, pasta, riso). NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati 
con la massima cura, non è comunque prevista un’area della cucina esclusivamente dedi-
cata alla preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non 
contaminazione delle pietanze.
SPIAGGIA: ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. dal 

corpo Garden e 300/600 mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti interni 
pedonali privi di barriere architettoniche di circa 100 mt. dalla fine del giardino del com-
plesso alberghiero, attrezzata con ombrelloni e lettini (prima e seconda fila a pagamento). 
A DISPOSIZIONE: all’interno del Resort: area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia attrez-
zata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar, parco giochi, mini club; servizio baby-sitter; 
servizio lavanderia; noleggio mountain-bike; noleggio auto, rivendita di giornali e souve-
nir, parcheggi coperti e scoperti. Tutte le aree comuni sono dotate di aria condizionata, 
Sport: ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; basket, bocce, 
calcetto in campo in erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con attrez-
zature Technogym, canottaggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze). 
TESSERA CLUB: (animazione e mini-club dal 01/06 al 21/09) da diritto all’ uso di tutti gli 
impianti sportivi e ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), anima-
zione, tornei, feste, ombrelloni, lettini in spiaggia (escluse prima e seconda fila a pagamen-
to) e in piscina fino ad esaurimento, animazione sportiva e di svago, con organizzazione di 
tornei, feste, spettacoli o serate; animazione nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte. Per 
i bambini, parco giochi, mini club (4/10 anni). 
A PAGAMENTO: lavanderia, baby-sitter; escursioni; noleggio auto, moto e mountain bike; 
tutti gli sport in notturna; sci nautico; equitazione (maneggio convenzionato) e corsi di su-
bacquea (centro convenzionato) nelle vicinanze. Animali ammessi su richiesta (max. 5 kg).
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

Marina Resort 4*Garden Club & Beach Club

La quota comprende
• Solo soggiorno in camera doppia standard oppure 
    pacchetto nave + auto al seguito 
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti  (1/2 lt. 

acqua minerale e 1/ 4 lt. vino della casa in caraffa) 
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera    (1° e 2° fila 

con supplemento)
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tessera Beach Club obbligatoria al giorno € 7 (dai 4 anni) da pagare in loco
• Tasse aeroportuali per pacchetto con volo € 50 soggette a riconferma
• Tasse e diritti portuali per pacchetto con nave forfait per nucleo familiare/camera soggette a riconferma
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione

8 giorni/ 7 notti 
Solo soggiorno *Pacchetto con nave Riduzioni

Partenze Doppia
Garden

Doppia
Beach

Doppia
Garden

Doppia
Beach

3° letto
2/12 anni

4/5°letto
2/12 anni

3/4/5° letto 
adulto

23/05 e 30/05 380 415 434 470 gratis 50% 25%
06/06 455 495 510 545 gratis 50% 25%
13/06 570 624 620 675 gratis 50% 25%
20/06 640 695 690 755 gratis 50% 25%
27/06 720 784 790 850 gratis 50% 25%

04/07 e 11/07 784 860 850 925 gratis 50% 25%
18/07 e 25/07 830 890 899 955 gratis 50% 25%

01/08 899 975 965 1040 gratis 50% 25%
08/08 e 15/08 1065 1140 1135 1210 gratis 50% 25%

22/08 929 999 995 1075 gratis 50% 25%
29/08 720 784 790 850 gratis 50% 25%
05/09 570 624 620 675 gratis 50% 25%
12/09 455 495 510 545 gratis 50% 25%
19/09 380 415 434 470 gratis 50% 25%

Speciale prenota prima: per prenotazioni entro il 01/06 sconto del 5% (sul solo soggiorno)
Su richiesta possibilita di pacchetto volo per Olbia + trasferimenti collettivi: fino al 27/06 e dal 29/08 Milano Linate € 250, Roma € 230; dal 04/07 al 22/08 Milano Linate € 280, Roma € 250; 
bambini 2/12 anni riduzione di € 40, Forfait volo infant € 50. Infant 0/2 anni: gratis in culla (pasti inclusi) se occupa il primo posto letto; in presenza di un altro bambino 0/12 anni pagherà 
un supplemento in agenzia di € 15 al giorno (culla e pasti inclusi); Supplemento singola: € 25 al giorno; Riduzione mezza pensione: € 5 al giorno; Speciale bilo family garden club: 3 persone 
senza limite di eta’ pagano 3 quote, 4 persone pagano 3,5 quote, 5 persone pagano 4 quote; Speciale single + 1 bambino 2/12 anni: pagano 1,80 quote intere; Supplemento prima o seconda 
fila in spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco a settimana € 140 in prima fila; € 105 in seconda fila.

Quote individuali di partecipazione pacchetto nave + auto al seguito

11 giorni/ 10 notti 12 giorni/11 notti Riduzioni

Partenze Doppia
Garden

Doppia
Beach Partenze Doppia

Garden
Doppia
Beach

3° letto
2/12 anni

4/5°letto
2/12 anni

3/4/5° letto 
adulto

08/07 1215 1325 27/06 1275 1380 gratis 50% 25%
15/07 1264 1355 04/07 1340 1460 gratis 50% 25%
22/07 1284 1370 11/07 1365 1475 gratis 50% 25%
29/07 1350 1455 18/07 1410 1505 gratis 50% 25%
05/08 1545 1655 25/07 1450 1555 gratis 50% 25%
19/08 1484 1590 08/08 1780 1895 gratis 50% 25%
02/09 960 1040 22/08 1450 1560 gratis 50% 25%

*Il pacchetto nave include (quota valida per minimo 2 adulti paganti quota intera): soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + 
nave notturna (poltrone/ passaggio ponte) per Porto Torres, Olbia, Cagliari e Golfo Aranci. Auto al seguito inclusa a/r (lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri).
Forfait obbligatorio: €105 a nucleo familiare/camera. Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby- Genova-Olbia-Genova: € 100 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi.
Supplemento alta stagione (per partenze dal 31/07 sera a tutto il 23/08) € 150 a nucleo fam./ camera
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SARDEGNA - CALA GINEPRO

Cala Ginepro Hotel Resort 4*
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

Organizzazione tecnica:

POSIZIONE: L’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro. a circa 80 
km da Olbia, 100 Km da Golfo Aranci e 12 km dal paese di Orosei. 
CAMERE: 163 dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini-frigo, telefono, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia.
Il 3°/4° letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Standard: (occupazione 
min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto 
aggiunto in divano letto, su richiesta possibilità di inserire un 4° letto (estraibile- pouf) 
oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 4° persona. Family: (occupazione min. 2 perso-
ne - max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. composto 
da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile 
per la sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base alla disponibilità è possibile aggiun-
gere un 5° letto o una culla. Superior: (occupazione min. 2 persone - max. 3 persone inclusa 
1 culla) camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto o una culla. 
RISTORANTE: 2 sale climatizzate e con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet, la direzione si riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, 
a buffet e/o al tavolo. Bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua naturale microfiltrata e 1/ 
4 di vino in caraffa per persona, oltre tale quantità sono a pagamento, non è consentito 
l’asporto). Baby menù: all’ interno del ristorante, a disposizione degli infant è previsto un 
angolo buffet con menù giornaliero adeguato e con alimenti appositamente cucinati. Sono 

esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici. Intolleranze alimen-
tari: disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per 
intolleranze. Su richiesta, unicamente per i celiaci sono disponibili a colazione, prodotti 
confezionati (crostatine, pane e fette biscottate) a pranzo e a cena viene garantito almeno 
un antipasto, un primo, un secondo e un dolce. I clienti potranno sempre integrare con 
prodotti da loro forniti. 
SPIAGGIA: distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della came-
ra all’interno dell’hotel. La spiaggia, di finissima sabbia bianca è alternata da insenature 
e scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato. I fondali digradano 
dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini. 
SERVIZI: a disposizione dei clienti bar, centro congressi, Wi-Fi a pagamento zona ricevi-
mento (no camere), parcheggio esterno incustodito.
TESSERA CLUB: utilizzo 1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per camera dalla 3° fila, 
pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis, cal-
cetto e tiro con l’arco, ping-pong, bocce, due piscine per adulti e una per bambini attrezzate 
con lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4 ai 12 anni. Animazione soft diurna e serale. 
La sera musica nel lounge bar fino alle 23.00.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno in camera doppia standard oppure 
    pacchetto nave + auto al seguito 
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti  (1/2 lt. 

acqua minerale e 1/ 4 lt. vino della casa in caraffa) 
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera   (1° e 2° fila 

con supplemento)
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tessera Beach Club obbligatoria al giorno € 7 (dai 4 anni) da pagare in loco
• Tasse aeroportuali per pacchetto con volo € 50 soggette a riconferma
• Tasse e diritti portuali per pacchetto con nave forfait per nucleo familiare/camera soggette a riconferma
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione

8 giorni/ 7 notti 
Solo soggiorno *Pacchetto con nave Riduzioni

Partenze Doppia Doppia 3° letto
0/6 anni

*4/5°letto
0/12 anni

3/4/5° letto
adulto

28/05 e 04/06 385 440 gratis 50% 25%
11/06 495 545 gratis 50% 25%
18/06 595 645 gratis 50% 25%
25/06 675 745 gratis 50% 25%

02/07 al 23/07 799 865 gratis 50% 25%
30/07 835 899 gratis 50% 25%
06/08 1025 1095 gratis 50% 25%
13/08 1155 1225 gratis 50% 25%
20/08 1025 1095 gratis 50% 25%
27/08 675 745 gratis 50% 25%
03/09 595 645 gratis 50% 25%
10/09 455 510 gratis 50% 25%

17/09 e 24/09 385 440 gratis 50% 25%

Speciale prenota prima: per prenotazioni entro il 01/06 sconto del 5% (sul solo soggiorno)
Su richiesta possibilità di pacchetto volo per Olbia + trasferimenti collettivi: fino al 25/06 e dal 27/08 Milano Linate € 250, Roma € 230; dal 02/07 al 20/08 Milano Linate € 280, Roma € 250; 
bambini 2/12 anni riduzione di € 40, Forfait volo infant € 50. 
*Riduzione valida anche per 3° letto 6/ 12 anni. Infant 0/2 anni gratis, in caso di secondo bambino entro i 6 anni sconto del 50%; Supplemento camera superior: € 30 al giorno a camera; 
supplemento camera singola 60%. Riduzione mezza pensione € 5 a persona al giorno. Supplemento ombrellone 1° fila: 1ombrellone+2 lettini in spiaggia € 140 a settimana da prenotare 
e pagare in loco; supplemento ombrellone 2° fila: 1ombrellone+2 lettini in spiaggia € 105 a settimana da pagare in loco. 

Quote individuali di partecipazione pacchetto nave + auto al seguito

11 giorni/ 10 notti 12 giorni/11 notti Riduzioni

Partenze Doppia Partenze Doppia 3° letto
0/6 anni

*4/5°letto
0/12 anni

3/4/5° letto 
adulto

18/06 965 28/06 1290 gratis 50% 25%
09/07 1240 19/07 1360 gratis 50% 25%
30/07 1375 09/08 1850 gratis 50% 25%
20/08 1415 30/08 1070 gratis 50% 25%

*Riduzione valida anche per 3° letto 6/12 anni 
*Il pacchetto nave include (quota valida per minimo 2 adulti paganti quota intera): soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + 
nave notturna (poltrone/ passaggio ponte) per Porto Torres, Olbia, Cagliari e Golfo Aranci. Auto al seguito inclusa a/r (lunghezza max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri)
Forfait obbligatorio: € 105 a nucleo familiare/camera. Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby- Genova-Olbia-Genova: € 100 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi. Supplemento 
alta stagione (per partenze dal 31/07 sera a tutto il 23/08 € 150 a nucleo famiglia/ camera
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SARDEGNA - COSTA REI

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

Organizzazione tecnica:

POSIZIONE: Il Marina Rey Beach Resort dista dal porto e dall’ aeroporto di Cagliari 50/60 
Km circa, di fronte all’ incantevole spiaggia di Costa Rei, a poca distanza dal promontorio 
di Capo Ferrato. 
CAMERE: 216, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere doppie, triple e 
quadruple (con letto a castello) e bilocali family room, tutte con patio o veranda, dislocate 
in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Dop-
pie: arredate in tipico stile sardo, con due letti o letto matrimoniale, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Triple: arredate in tipico stile 
sardo, con tre letti o letto matrimoniale + letto aggiunto, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Quadruple: arredate in tipico stile sardo, 
con letto matrimoniale + 2 letti aggiunti (letto a castello), asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Bilocali family room arredati in tipico 
stile sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti 
aggiunti, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. 
RISTORANTE: Il Resort dispone di un ristorante con due sale di cui una all’aperto e una cli-
matizzata. La prima colazione, servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate 
in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Per il pranzo e la cena, a Buffet, vengo-
no proposti piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia nazionale con acqua e 
vino incluso ai pasti. Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel 
(pane, pasta, riso)*. NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal 

nostro personale, non è comunque prevista un’area della cucina esclusivamente dedicata 
alla preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non conta-
minazione delle pietanze. 
SPIAGGIA: punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e 
lettini ad uso esclusivo degli ospiti (1° e 2° fila su richiesta e a pagamento). La spiaggia è 
raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento (distanza 
400/600 metri), che attraversa la macchia mediterranea sino a giungere alle dune pro-
spicienti il mare, oppure, con una navetta. Beach Bar con annessi servizi igienici, situato a 
pochi passi dalla concessione demaniale del Resort. 
SERVIZI: Hall, un bar, area per gli spettacoli serali e un’area miniclub con giochi, una pi-
scina adatta anche per i bambini e un bazar, campi da tennis/calcetto, esterni al Resort a 
10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, Sala TV, collegamento Wi-fi 
gratuito nelle principali aree comuni. Navetta gratuita da e per la spiaggia. 
TESSERA CLUB: (obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni) animazione diurna e serale, 
mini-club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ri-
creative nell’Area Fitness, ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino ad 
esaurimento (possibilità di noleggio teli mare). 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 4/5 kg) su richiesta, con supplemento obbliga-
torio da pagare in loco.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

Marina Rey Beach Resort 4*

La quota comprende
• Solo soggiorno in camera doppia standard oppure 
    pacchetto nave + auto al seguito 
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti  (acqua 

e vino in caraffa)
• Ombrelloni e lettini senza assegnazione (1° e 2° fila con 

supplemento) 
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tessera club obbligatoria al giorno € 7 (dai 5 anni) da pagare in loco 
• Tasse aeroportuali per pacchetto con volo € 50 soggette a riconferma
• Tasse e diritti portuali per pacchetto con nave forfait per nucleo familiare/camera soggette a riconferma
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione

8 giorni/7 notti
Solo soggiorno *Pacchetto con nave Riduzioni

Partenze Doppia Doppia 3° letto
2/12 anni

4/5°letto
2/12 anni

3/4/5° letto 
adulto

30/05 415 470 gratis 50% 25%
06/06 515 570 gratis 50% 25%
13/06 655 705 gratis 50% 25%
20/06 735 790 gratis 50% 25%
27/06 815 880 gratis 50% 25%

04/07 e 11/07 875 944 gratis 50% 25%
18/07 e 25/07 915 980 gratis 50% 25%

01/08 965 1035 gratis 50% 25%
08/08 e 15/08 1215 1285 gratis 50% 25%

22/08 1025 1095 gratis 50% 25%
29/08 815 880 gratis 50% 25%
05/09 655 705 gratis 50% 25%
12/09 515 570 gratis 50% 25%
19/09 430 485 gratis 50% 25%

Speciale prenota prima: per prenotazioni entro il 01/06 sconto del 5% (sul solo soggiorno)
Su richiesta possibilita di pacchetto: volo per Cagliari + trasferimenti collettivi: fino al 27/06 e dal 29/08 Milano Linate € 245, Roma € 220; dal 04/07 al 22/08 Milano Linate € 275, Roma € 240; 
bambini 2/12 anni riduzione di € 40, Forfait volo infant € 50. 
Infant 0/2 anni: gratis in culla (pasti inclusi), in presenza di un altro bambino 0/12 anni pagherà un supplemento in agenzia di € 15 al giorno (culla e pasti inclusi); Supplemento a notte singola 
€ 25; bilocale family: 3 persone senza limite di eta’ pagano 3 quote, 4 persone pagano 3,5 quote, 5 persone pagano 4 quote Speciale single + 1 bambino 0/12 anni= 1,80 quote intere; Supple-
mento prime file in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) da richiedere e pagare in loco a settimana € 140 in prima fila; € 105 in seconda fila

Quote individuali di partecipazione pacchetto nave + auto al seguito

11 giorni/ 10 notti 12 giorni/11 notti Riduzioni

Partenze Doppia Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4/5°letto
2/12 anni

3/4/5° letto 
adulto

24/06 1220 13/06 1160 gratis 50% 25%
08/07 1345 27/06 1420 gratis 50% 25%
15/07 1385 04/07 1485 gratis 50% 25%
22/07 1399 11/07 1505 gratis 50% 25%
29/07 1455 18/07 1545 gratis 50% 25%
05/08 1730 25/07 1575 gratis 50% 25%
19/08 1645 08/08 2020 gratis 50% 25%
02/09 1085 22/08 1595 gratis 50% 25%

*Il pacchetto nave include (quota valida per minimo 2 adulti paganti quota intera): soggiorno + nave diurna (passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna 
(poltrone/passaggio ponte) per Porto Torres, Olbia, Cagliari e Golfo Aranci. Auto al seguito inclusa a/r (lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri). Forfait obbligatorio € 105 a nucleo 
familiare/camera. Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby- Genova-Olbia-Genova: € 100 a nucleo familiare/camera (in tutti i periodi). Supplemento alta stagione (partenze comprese 
dal 31/07 sera a tutto il 23/08): forfait € 150 a nucleo fam./ camera. 
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SARDEGNA - COSTA REI

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

Organizzazione tecnica:

POSIZIONE: A Costa Rei, a 65 km da Cagliari e a 70 km dal porto di Arbatax, sulla costa sud 
orientale della Sardegna.
CAMERE: 400, immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in 
muratura e si suddividono in due categorie: “Le Oleandri” dotate di climatizzatore autonomo, 
frigobar, asciugacapelli, cassaforte, TV color; “le Superior” dotate di una più ampia veranda 
con giardino riservato, oppure, ai livelli superiori di veranda e terrazza panoramica con vista 
mare, sono tutte dotate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza. 
RISTORANTI: tre ristoranti: sono inclusi ai pasti acqua alla spina e vino della casa. Alla piz-
zeria/griglieria “Alle Palme” senza supplemento e su prenotazione in loco, si potranno assa-
porare le gustose grigliate di carne e pesce a pranzo, e a cena grande varietà di pizze, anti-
pasti vari, dolci. Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino della casa o coca cola/birra alla 
spina. I clienti delle camere Superior, avranno il posto riservato presso il ristorante “Moby 
Dick”. Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. I clienti che sceglieranno le 
Superior usufruiranno del servizio spiaggia assegnato nelle prime due file e del trattamento 
di pensione completa, al ristorante “Moby Dick” con posto riservato (solo durante il periodo 
di apertura), mentre nei periodi precedenti e successivi usufruiranno della ristorazione a 
buffet c/o il ristorante centrale. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base): è obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione (non è garantita l’assenza di 
contaminazioni, possibilità di confermare il soggiorno previa la firma di una liberatoria). 
SERVIZI: Il villaggio dispone di uno spazio nursery, dove i genitori dei piccoli ospiti potran-
no accudire i loro bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di verdure, pastina, omo-
geneizzati, latte; un’assistente sarà a disposizione per le varie esigenze. Centro benessere, 
collegamento WI-FI ed utilizzo gratuito (zona piazzetta e zona ricevimento), Club House, 
bar, centro commerciale con tabacchi, giornali, boutique, fotografo, parrucchiere unisex, 

artigianato locale, sala TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da tennis di cui 2 poli-
valenti da calcetto ed 1 polivalente da basket (illuminazione notturna a pagamento), cam-
po di bocce, piscina di acqua dolce per adulti e per bambini, beach-volley. A disposizione 
parcheggio non custodito all’interno del villaggio. Assistenza medica: lo studio medico (a 
pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico contattabile 24h su 24h tramite 
la Reception (medico residente nel villaggio).
A PAGAMENTO: noleggio passeggini, Diving Center, corsi e lezioni individuali di tennis, 
windsurf, vela, catamarano, noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf e vela, escursioni 
via mare/terra, equitazione con maneggio convenzionato a 3 km, illuminazione campi, 
cambio telo mare, babysitting su richiesta, servizio lavanderia/stireria, noleggio auto, 
moto e bici. Inoltre, centro Nautico Diving. 
BAMBINI/RAGAZZI: Lo scoglio del pesciolino dai 4 a 12 anni non compiuti, permetterà ai 
nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza nella vacanza con assistenti specializzati, ampi 
spazi esterni con area giochi attrezzata. Teen Club: ragazzi 12/17 anni. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni a persona a settimana: € 49 dal 
15/06 al 14/09, € 28 dal 25/05 al 15/06 e dal 14/09: include: servizi spiaggia un ombrellone e 
due lettini a camera: per le oleandri: dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le superior in 1° e/o 
2° fila, 1° noleggio telo mare (è obbligatorio l’utilizzo dei teli mare forniti dalla struttura); let-
tini in piscina fino ad esaurimento; corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, ae-
robica, windsurf, zumba-fitness, balli latino americani e di gruppo, una prova gratuita sub. Uso 
gratuito diurno dei campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping-pong, 
canoe (1/2 ora ad uscita per pax), calcio balilla. Dal 25/05 al 15/06 e dal 14/09 al 28/09 la tes-
sera club è comprensiva di servizio spiaggia e animazione soft. Animali ammessi su richiesta.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

Free Beach Club 4*

La quota comprende
• Solo soggiorno in camera doppia Olenadri oppure pacchetto 

nave + auto al seguito 
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti  (acqua 

e vino in caraffa)
• Un ombrellone e 2 lettini a camera (dalla 3° fila in poi)
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tessera club obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni
• Tasse aeroportuali per pacchetto con volo € 50 soggette a riconferma
• Tasse e diritti portuali per pacchetto con nave forfait per nucleo familiare/camera soggette a riconferma
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione

8 giorni/ 7 notti 
Solo soggiorno **Pacchetto con nave Riduzioni

Partenze Doppia Doppia 3° letto
0/6 anni

3°letto
*6/12 anni

4°letto
0/12 anni

3/4° letto
12/ 17 anni

3/ 4° letto
adulto

30/05 555 605 gratis 50% 50% 35% 20%
06/06 645 699 gratis 50% 50% 35% 20%
13/06 745 799 gratis 50% 50% 35% 20%
20/06 799 850 gratis 50% 50% 35% 20%
27/06 835 905 gratis 50% 50% 35% 20%
04/07 880 950 gratis 50% 50% 35% 20%

11/07 al 25/07 920 990 gratis 50% 50% 35% 20%
01/08 1025 1095 gratis 50% 50% 35% 20%

08/08 e 15/08 1199 1270 gratis 50% 50% 35% 20%
22/08 1025 1095 gratis 50% 50% 35% 20%
29/08 835 905 gratis 50% 50% 35% 20%
05/09 645 699 gratis 50% 50% 35% 20%
12/09 555 605 gratis 50% 50% 35% 20%
19/09 510 560 gratis 50% 50% 35% 20%

Su richiesta possibilita di pacchetto: volo per Cagliari + trasferimento collettivo supplementi: fino al 27/06 e dal 29/08 Milano Linate € 245, Roma € 220; dal 04/07 al 22/08 Milano Linate
€ 275, Roma € 240; bambini 2/12 anni riduzione di € 40, Forfait volo infant € 50. Camere oleandri: infant 0/2 anni gratis; *3° letto 6/9 anni gratuito per prenotazioni confermate entro il 15/04, 
dopo tale data: riduzione del 50%; Speciale famiglia: in camera matrimoniale + letto a castello 2 adulti + 2 bambini 0/9 anni non compiuti pagano 2,5 quote; soggiorno in camera quadrupla 
letti a terra: 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti pagano 3 quote: soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni + 1 ragazzo 12/17 pagano 3,15 quote;
1 adulto + 1 bambino 0/2 anni pagano 1 quota intera + supplemento camera doppia uso singola; 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni pagano 1,80 quote. Supplemento doppia uso singola al 
giorno: € 30 fino al 28/06 e dal 31/08, € 40 dal 29/06 al 02/08, € 55 dal 03/08 al 30/08. Servizio spiaggia in 2° fila assegnato e ristorante moby dick con tavolo assegnato; suppl. 2° fila in spiaggia 
da pagare in loco € 175 a settimana; Speciale periodo fisso “27/07-05/08” (applicabile solo sulla quota in solo soggiorno) riduzione del -10% 

Quote individuali di partecipazione pacchetto nave + auto al seguito

11 giorni/ 10 notti 12 giorni/11 notti Riduzioni

Partenze Doppia Partenze Doppia 3° letto
0/6 anni

3°letto
6/12 anni

4°letto
0/12 anni

3/4° letto 
12/ 17 anni

3° letto
adulto

17/06 1195 06/06 1155 gratis 50% 50% 35% 20%
24/06 1270 13/06 1285 gratis 50% 50% 35% 20%
01/07 1340 20/06 1365 gratis 50% 50% 35% 20%
08/07 1395 27/06 1450 gratis 50% 50% 35% 20%
15/07 1414 04/07 1515 gratis 50% 50% 35% 20%
22/07 1414 11/07 1555 gratis 50% 50% 35% 20%
29/07 1520 18/07 1555 gratis 50% 50% 35% 20%
05/08 1740 25/07 1615 gratis 50% 50% 35% 20%
19/08 1640 08/08 1995 gratis 50% 50% 35% 20%
02/09 1085 22/08 1615 gratis 50% 50% 35% 20%

**Il pacchetto nave include (quota valida per minimo 2 adulti paganti quota intera): soggiorno + nave diurna (passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna 
(poltrone/passaggio ponte) per Porto Torres, Olbia, Cagliari e Golfo Aranci. Auto al seguito inclusa a/r (lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri). Forfait obbligatorio € 105 a nucleo 
familiare/camera. Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby- Genova-Olbia-Genova: € 100 a nucleo familiare/camera (in tutti i periodi). Supplemento alta stagione (partenze comprese 
dal 31/07 sera a tutto il 23/08): Forfait € 150 a nucleo fam./camera
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SARDEGNA - MURAVERA

SOFT ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Colostrai. Dista 10 km dalla località di Muravera, ca. 63 km dall’aeroporto di 
Cagliari e ca. 67 km dal porto di Cagliari. 
CAMERE: 148, classic e vista mare: alcune si trovano nel corpo centrale ed altre nei cottage 
immersi nel giardino. Dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, frigobar, TV 
sat e canali Sky, cassetta di sicurezza, telefono e asciugacapelli. Alcune camere quadruple 
dispongono di letto a castello. Le camere nei cottage dispongono anche di ventilatore a 
pale. La struttura è adatta a disabili
RISTORANTI E BAR: ristorante con servizio buffet e show cooking. Serate a tema durante 
la settimana, 2 bar di cui 1 in spiaggia. Per i bambini è previsto un apposito menù e una 
zona riservata dove possono pranzare e cenare con gli animatori. 
SOFT ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena a buffet • serata tipica una volta alla setti-
mana con varietà di piatti regionali • snack 
• alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscot-
ti. E’ obbligata la segnalazione contestuale alla prenotazione Bevande: • incluse ai pasti ai 
pasti acqua, vino, birra. • soft drink dai dispenser (caffetteria, alcolici e superalcolici extra) 
SERVIZI: reception, ufficio assistenza Eden Viaggi, angolo bebe’ con forno microonde e 
scaldabiberon. A pagamento: noleggio auto, moto e biciclette, bazar, boutique con prodot-
ti tipici, fotografo, erboristeria, artigianato. 

SPIAGGIA: direttamente sul mare, con ampia e lunga spiaggia di sabbia fine di origine 
granitica, con fondale digradante, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (1° fila a 
pagamento direttamente in loco). Per i disabili è presente una passerella in legno e plastica 
che si estende fino a 10 metri dal mare ed 1 sedia Job per facilitare l’ingresso in acqua. 
La struttura non fornisce i teli mare, ma si possono acquistare in villaggio o noleggiare a 
pagamento e con cauzione.
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina di acqua dolce con area riservata ai bambini, solarium, 2 
campi da bocce, 1 campo da tennis in erba sintetica, 1 campo polivalente in erba sintetica 
illuminato, beach tennis. Centro estetico. Escursioni in gommone con partenza dalla spiag-
gia del villaggio, escursioni varie via terra e via mare. Animazione e miniclub: curata da un’ 
équipe specializzata che propone un esauriente programma diurno e serale con tornei, ca-
baret, sport e spettacoli in anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più giovani con attività 
divise per fasce di età: Tarta Club 3/10 anni e Jek Club 11/17
TESSERA SERVIZI: obbligatoria da regolare in loco, include accesso alla piscina, anima-
zione con ricco programma diurno e serale, Tarta Club, Jek Club, servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini a camera, accesso alle zone sportive con utilizzo di un campo da 
tennis, un campo polivalente tennis/calcetto, due campi da bocce.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione in camera doppia classic
• Trattamento di soft all inclusive
• 1 ombrellone e 2 lettini a camera (1° fila con supplemento da pagare in loco) teli mare 

su cauzione

La quota non comprende
• Prenota sicuro Eden Viaggi/assicurazione annullamento e medico bagaglio adulti € 30, 

bambini 6/ 12 anni € 20 obbligatoria
• Tessera Servizi obbligatoria a settimana: adulti € 42, bambini 4/15 anni € 28 da pagare 

in loco 
• Servizio biberoneria: obbligatorio per infant 0/2 anni € 15 a notte
• Tassa per il turismo sostenibile da pagare in loco
• Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende

Quote individuali di partecipazione

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al
Doppia

Promo 1
Doppia

Promo 2
*3°letto

 2/16 anni
02/06-08/06 480 498 gratis
09/06-15/06 605 620 gratis
16/06-22/06 695 711 gratis
23/06-29/06 785 799 gratis
30/06-06/07 838 855 gratis
07/07-03/08 885 898 gratis
04/08-10/08 999 1015 gratis
11/08-17/08 1105 1115 gratis
18/08-24/08 1030 1045 gratis
25/08-31/08 835 845 gratis
01/09-07/09 635 655 gratis
08/09-21/09 605 620 gratis

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggette a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione.
Soggiorni da domenica a domenica. Su richiesta possibilità di abbinare volo + transfer collettivo 
Servizio biberoneria: obbligatorio per infant 0/2 anni € 15 a notte.*3° letto 2/16 anni gratis valida per una settimana di soggiorno e a disponibilità limitata, terminata la disponibilità della 
promozione, si potrà usufruire della promo “Quota fissa” a partire da € 199 valida per una settimana di soggiorno. Al termine dei posti dedicati alla promozione “Quota fissa”, sarà applicato 
uno sconto del 50% sulla quota adulto. Riduzione 4° letto 2/16 anni 20%. Riduzione 3/ 4 ° letto adulto 10%. 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera e una 
scontata del 50% (escluso dal 08/08 al 21/08). Supplemento doppia uso singola 40% della quota base, senza supplemento fino al 05/06.
Supplemento per persona a notte: camera vista mare € 12. Speciale senior over 65 sconto di € 50 a persona.
Minigruppi di minimo 8 persone adulte paganti quote intere in un’unica pratica, sconto di € 20 per persona a soggiorno (escluse dal 04/08 al 21/08)

Eden Village Colostrai 4* Organizzazione tecnica:
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SARDEGNA - COSTA REI

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
POSIZIONE: L’IGV Club Santa Giusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta 
una delle spiagge più belle della Sardegna. Il Resort si affaccia sulla costa sud orientale 
della Sardegna, a circa 60 km a nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. 
SISTEMAZIONI: Cottage: dai caldi colori mediterranei, perfettamente inseriti nello scena-
rio naturale. A 2-3-4 letti, dtati di telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, patio o balcone. Cottage de luxe: con le stesse dotazioni dei “cottage” ma 
completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento (max 2 persone). Junior suite: 
sono composte da una camera con letto matrimoniale e un ambiente separato con uno o 
2 letti, un unico servizio. Sono dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata e terrazzo arredato. Suite: hanno le stesse caratteristiche e dotazioni delle 
junior suite ma in un ambiente unico, con letto matrimoniale e divano letto doppie di più 
ampia metratura e in posizione privilegiata 
RISTORANTE:  prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in 
caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento.
STRUTTURE E SERVIZI: Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, cinema, pi-
scina (con acqua dolce), bazaar-boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, 
baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale.
A PAGAMENTO: centro benessere, centro subacqueo esterno, noleggio auto, biciclette e 
motorini, teli mare, servizio lavanderia, escursioni. Wi-Fi area-Internet point (nella hall e 
in zona piscina). 

SPIAGGIA: Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla 
splendida baia che si affaccia sul mare dall’acqua limpida e cristallina. Suggestive calette 
e una bianca spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar.
LA VITA AL CLUB: Durante il giorno lo staff di animazione organizzerà per voi giochi, tor-
nei e competizioni sportive. E la sera, in anfiteatro, potrete assistere a spettacoli teatrali in 
esclusiva IGV Club, cabaret, musical e commedie. Dopo la mezzanotte, la serata continua al 
piano-bar e in discoteca. Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. 
Fitness, ginnastica acquatica, balli. In luglio e agosto: nuoto, scherma e spinning. Campi e 
attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (6 campi), ping pong, bocce, zona 
fitness attrezzata e canoe. A pagamento: lezioni di tennis private con istruttori certificati 
(secondo disponibilità) tennis notturno (6 campi), equitazione (maneggio nelle vicinanze), 
attività subacquee con la collaborazione di centro diving.
CENTRO BENESSERE: gestito da personale qualificato che offre trattamenti estetici e 
massaggi.
BAMBINI: Nursery fino ai 2 anni non compiuti, attrezzata e gestita da personale qualifica-
to. L’area riservata è dotata di biberoneria 
24/24 scaldavivande, sala nanna, zona giochi. Pediatra a disposizione gratuitamente nelle 
ore di ambulatorio. Utilizzo gratuito dei passeggini disponibili. Baby Club: dai 2 ai 5 anni, 
Mini Club dai 6 ai 10 anni, Juior Club dai 11 ai 13 anni e Young Club dai 14 ai 17 anni.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione in camera “Cottage ”
• Pensione completa con acqua minerale e vino locale in caraffa ai pasti,                              

dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
• Nursery, baby e mini club, junior e young club
• Servizio spiaggia
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• “Partenza speciale” Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Altre partenze Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/12 anni € 55
• Assicurazione annullamento ERV
• Teli mare € 5 a settimana inclusi due lavaggi (ogni lavaggio extra € 2 circa) da pagare in loco
• Imposta di soggiorno € 1,50 circa a persona a notte (a partire dai 10 anni)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Riduzioni bambini/ ragazzi

Partenze Doppia
Prenota prima Doppia Infant 

0/2 anni
3/4° letto
2/ 6 anni

3/4° letto
6/12 anni

3/4° letto
12/17 anni

08/06 e 15/06 1330 1435 80% 60% 50% 40%
22/06 e 29/06 1440 1540 80% 60% 50% 40%

06/07 1440 1540 80% 60% 50% 40%
13/07 1499 1590 80% 60% 50% 40%
20/07 1555 1655 80% 60% 50% 40%
27/07 1555 1655 70% 60% 50% 40%
03/08 1750 1865 70% 60% 50% 40%
10/08 2040 2175 70% 60% 50% 40%
17/08 1750 1865 70% 60% 50% 40%
24/08 1050 1125 80% 60% 50% 40%
31/08 999 1085 80% 60% 50% 40%

“Partenze Speciali  di gruppo LS Travel”: 06/07 – 13/07 -31/08 pacchetto con  volo + transfer (quotazione su richiesta)
per prenotazioni entro il 10 maggio abbuono Oneri Tour Operator  (solo per partenze speciali)

“Doppia Prenota Prima” valida per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza; “Quota Doppia” valida per prenotazioni effettuate almeno 35 giorni prima della partenza, 
soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per minimo 2 persone Possibilità di abbinare volo di linea + transfer da richiedere all’atto della prenotazione. 
Speciale: 1 adulto + 1 bambino = il bambino paga la quota in base all’età e l’adulto paga il supplemento singola in aggiunta alla quota base in doppia. 3° letto adulto nessuna riduzione. 
Supplemento a notte camera singola € 40. N.B le fasce d’età dei bambini/ ragazzi si intendono non compiuti 

“Partenza Speciale di Gruppo” - Quote individuali di partecipazione volo da Milano + soggiorno in cottage

8 giorni/ 7 notti

Partenza Doppia  Infant
 0/2 anni

 3/4° letto
 2/6 anni

 3/4°letto
 6/12 anni

3/4°letto
 12/17 anni

07/09 899 199 480 499 630

3° letto adulto nessuna riduzione; Riduzione 4° letto adulto € 50 valida solo in camera occupata da 4 adulti. Supplemento a settimana camera singola € 270

IGV Club Santa Giusta Organizzazione tecnica:
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Organizzazione tecnica:

SARDEGNA - GEREMEAS

VILLAGGIO: Il Calaserena Village si trova, direttamente su una delle più belle spiagge 
sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel comune di Maracalagonis, nel sud della 
Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta vegetazione 
e in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare.
CAMERE: 350 camere, poste su due o tre piani, suddivise in Classic, Premium e Comfort. 
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cas-
saforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Premium: 
dislocate nella zona più vicina alla hall e ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Clas-
sic dispongono di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici; prevedono 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale 
(ulteriori lavaggi sono a pagamento). Comfort: dislocate nella zona più vicina alla hall e ai 
servizi principali, oltre alle dotazione della Premium prevendono Sky, open frigo bar (ac-
qua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona 
centrale. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 perso-
ne (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Chi preferisce 
rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giar-
dino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; 
servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare contestualmente alla con-
ferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. A disposizione 
degli ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. Intolleranze alimentari: Pur non potendo 
in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garanti-
sce quanto segue: Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un 

salume e prodotti base confezionati, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un 
dolce realizzati con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, 
quindi con possibili contaminazioni). Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono 
disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova, a pranzo e cena 
almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce privo di lattosio o uova. 
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun 
tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
SPIAGGIA: Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia 
spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi, docce, bar, 
punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un 
lettino ed una sdraio. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto alla balneazione dei 
bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf, canoe, campo da beach vol-
ley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare 
potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport e del Dive Center presente all’interno 
del villaggio (a pagamento).
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA: A disposizione piscina con acquascivoli, oltre a quella 
per il nuoto, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e al-
tro ancora. È disponibile inoltre un’area di giochi d’acqua colorata e fresca, lo Spray Park. 
Nel bosco i bimbi potranno osservare gli animali nella mini fattoria e divertirsi nel mini 
maneggio con pony. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi 
potranno usufruire di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i Serenino Club, 
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad 
uno staff di animazione altamente qualificato e con un ricco programma di giochi, sport, 
attività ludiche e ricreative.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.bluserena.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione nella camera e con il trattamento prescelto
• Posto in spiaggia assegnato, un ombrellone un lettino ed una sdraio
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 20 
• Garanzia Bluserena adulti € 29, bambini 0/12 anni € 18
• Tessera Club obbligatoria € 36 per la 1° settimana, a partire dall’8 notte € 5 al giorno (dai 3 anni)
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non previsto sotto la voce “la quota comprende” 

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti 
Pensione completa All Inclusive Riduzioni

Partenze Doppia 
Classic

Doppia 
Premium

Doppia
Comfort

Doppia
Classic

Doppia
Premium

Doppia
Comfort

3/4/5° letto
3/8 anni

3/4/5° letto
8/12 anni

26/05 499 535 565 580 605 640 80% 60%
02/06 e 09/06 535 565 599 611 640 670 80% 60%

16/06 699 730 760 775 799 825 80% 60%
23/06 725 755 830 799 830 899 60% 50%
30/06 780 810 885 855 880 955 60% 50%

07/07 al 21/07 799 830 899 879 905 985 60% 50%
28/07 845 875 955 928 955 1035 60% 50%
04/08 890 920 999 970 995 1075 60% 50%
11/08 1015 1045 1120 1095 1120 1195 60% 50%
18/08 899 935 1010 985 1010 1095 60% 50%
25/08 710 745 815 785 815 890 60% 50%
01/09 575 599 635 650 675 710 60% 50%
08/09 499 535 565 580 605 640 80% 60%
15/09 475 499 535 550 580 605 80% 60%

Su richiesta possibilità di prenotare volo e/o trasferimenti quotazione su richiesta.
Infant 0/ 3 anni gratis – 3/4/5° letto adulto riduzione del 20%; Singola Classic: supplemento al giorno € 19 fino al 29/06 e dal 08/09 al 21/09; € 40 dal 30/06 al 03/08; € 44 dal 04/08 al 10/08 
e dal 18/08 al 24/08; € 50 dal 11/08 al 17/08; € 32 dal 25/08 al 07/09
Spiaggia Comfort: palma con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie e cassetta di sicurezza: al giorno in 1ª fila € 35 fino al 27/07 e dal 25/08, € 39 dal 28/07 al 24/08; in 2ª fila € 28. Lettino Spiaggia: un 
lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno. Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana.
Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane (prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità) 

Calaserena Village 4*
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SICILIA - ISPICA

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
POSIZIONE: L’iGV Club Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, 
inserito in un paesaggio in cui si fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, comple-
tamente immerso nel verde di splendidi giardini fioriti. 
SISTEMAZIONI: Cottage - Inseriti nel verde di giardini fioriti, sono a 2-3-4 letti, dotati di 
telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda o ter razzino. 
Superior - Completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento, sono a 2-3-4 letti, 
dotati di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda. 
Suite - Sono composte da due camere, una con letto matrimoniale e una con due lettini, 
un servizio, dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, 
veranda. Camere singole - Nel corpo centrale, al piano superiore, sono disponibili alcune 
camere singole effettive, dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata.
STRUTTURE E SERVIZI: 2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con ac-
qua dolce), palestra, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby 
e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio 
esterno non custodito. A pagamento: sala convegni, noleggio auto e scooter, teli mare, 
servizio lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, escursioni. Wi-Fi area-Internet point 
(nella hall, in piscina e sulla terrazza bar).
RISTORANTE:  prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua naturale o mineralizzata 
e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Ristoro a mare:  aperto sia a 

mezzogiorno che la sera (escluso il sabato o per avverse condizioni meteo).Offre buffet di 
antipasti, carne e pesce alla griglia, pizze a cena, frutta e dolce; acqua naturale o minera-
lizzata e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). Tavoli liberi a 
riempimento.
SPIAGGIA: Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti 
di fare il bagno. Ideale per famiglie con bambini.
LA VITA AL CLUB: lo staff di animatori proporrà durante il giorno attività sportive, giochi e 
tornei. E la sera potrete divertirvi in anfiteatro con splendidi spettacoli di cabaret, musical, 
commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club. 
ATTIVITÀ: Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. In luglio e 
agosto: nuoto, scherma e spinning. Fitness, ginnastica acquatica, balli. Campi e attrezza-
ture: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (3 campi), palestra, beach volley, beach 
tennis, beach soccer, ping pong, bocce, canoe. A pagamento: tennis notturno (3 campi). 
BAMBINI: Nursery fino 2 anni compiuti. Dotata di cucina, ristorante, biberoneria 24/24, 
cameretta con fasciatoi, sala nanna, area giochi e piscina (con acqua dolce). Pediatra a 
disposizione gratuitamente nelle ore di ambulatorio. utilizzo gratuito dei passeggini dispo-
nibili. Baby Club 2/5 anni, Baby Club 6/10 anni: junior club 11/13 anni, young club 14/17 
anni.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno 
• Sistemazione in camera cottage 2/ 3 letti
• Pensione completa con acqua minerale e vino locale in caraffa ai pasti, dalla cena 

del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (o in base all’operativo dei voli) 
• Nursery, baby e mini club, junior e young club 
• Servizio spiaggia
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55 
• Assicurazione annullamento ERV 
• Teli mare € 5 a settimana inclusi due lavaggi (ogni lavaggio extra € 2 circa) da pagare in loco 
• Imposta di soggiorno € 1,50 circa a persona a notte (dai 10 anni) da pagare in loco
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Riduzioni bambini/ ragazzi

Partenze Doppia
Prenota prima

Doppia Infant 
0/2 anni

3/4° letto
2/ 6 anni

3/4° letto
6/12 anni

3/4° letto
12/17 anni

08/06 e 15/06 808 855 80% 70% 60% 50%
22/06 885 960 80% 70% 60% 50%
29/06 999 1080 80% 70% 60% 50%

06/07 e 13/07 1080 1170 80% 70% 60% 50%
20/07 1080 1170 80% 70% 60% 50%
27/07 1170 1260 80% 70% 60% 50%
03/08 1380 1480 80% 70% 60% 50%
10/08 1540 1650 80% 70% 60% 50%
17/08 1380 1480 80% 70% 60% 50%
24/08 940 1020 80% 70% 60% 50%
31/08 880 930 80% 70% 60% 50%

“Partenze Speciali  di gruppo LS Travel”: 08/06 - 29/06 - 06/07 - 13/07 - 31/08  pacchetto con  volo + transfer (quotazione su richiesta)
per prenotazioni entro il 10 maggio abbuono Oneri Tour Operator  (solo per partenze speciali)

“Doppia Prenota Prima” valida per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza; “Quota Doppia” valida per prenotazioni effettuate almeno 35 giorni prima della partenza, 
soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per minimo 2 persone. Su richiesta possibilità di abbinare volo di linea + trasferimenti. 
Speciale: 1 adulto + 1 bambino = il bambino paga la quota in base all’età e l’adulto paga la quota base in doppia. 
3° letto adulto nessuna riduzione. Supplemento a notte camera singola in cottage € 40. Riduzione camera singola corpo centrale € 20 a notte.
Supplemento a notte a camera: superior € 60 dal 06/07 al 23/08, € 30 restanti periodi. Supplemento suite a notte a camera: € 80 dal 06/07 al 23/08, € 40 restanti periodi.
N.B le fasce d’età dei bambini/ ragazzi si intendono non compiuti 

IGV Club Marispica Organizzazione tecnica:
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SICILIA - MODICA

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
POSIZIONE: Baia Samuele è situato all’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Modica, in una 
delle più belle zone della costa iblea nel comune di Scicli. Sorge al centro di un’ampia baia 
delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri e ad est da un’antica.
STRUTTURE: 3 ristoranti,4 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, una piscina semiolimpioni-
ca, vasca idromassaggio, una piscina caraibica (con acqua dolce) riservata esclusivamente 
agli ospiti “Hotel Club”, ampie zone solarium attrezzate, bazaar, boutique, artigianato, fo-
tografo, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambu-
latoriale, parcheggio interno non custodito, Wi-Fi area (nella hall del villaggio e dell’Hotel 
Club, al bar “Rosa dei Venti”, nelle camere Hotel Club). A pagamento: centro benessere, 
noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia.
SISTEMAZIONI: Cottage su due piani, inseriti nel verde di prati e giardini, a 2-3 letti, dotati 
di telefono privato, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, ventilatore a pale, aria con-
dizionata, veranda o balcone. Disponibilità limitata di camere comunicanti. Possibilità di 
quarto letto. Hotel Club in un edificio a due piani, particolarmente curate nei materiali e nei 
colori. Le camere sono a 2-3 letti, dotate di telefono privato con possibilità di connessione a 
Internet, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, 
terrazzino. Suite particolarmente curate, sono composte da un a camera con letto matri-
moniale, un salotto con due divani letto, bagno con doccia colonna idromassaggio, TV con 
accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte per PC portatile, aria condizionata, connessione 
Wi-Fi. Super Suite - Oltre alle dotazioni delle Suite, dispongono di doppio lavabo, vasca 
idromassaggio, TV 32” flat con accesso ai canali Sky. Gli ospiti “Hotel Club” potranno preno-
tare il pranzo al ristorante centrale o al ristorante a mare con tavoli riservati.

RISTORANTE: Prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in 
caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno 
(escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e verdure, pizze, grigliate di carne e di pesce; 
acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). Tavoli 
liberi a riempimento. Ristorante Monsu: situato nella parte “Hotel Club”, con aria condizio-
nata. Prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, con buffet antipasti, dolci e 
frutta, acqua minerale e vino locale in bottiglia inclusi. Riservato esclusivamente agli ospiti 
“Hotel Club” 
SPIAGGIA: di sabbia fine con dune di tipo africano, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
sdraio, centro velico, gazebo, mini club, ristorante e bar. A 400 metri circa dal centro del 
villaggio, 150 metri circa dall’Hotel, raggiungibile a piedi o con servizio navetta. Il mare 
digrada dolcemente consentendo a tutti di immergersi con serena tranquillità. 
LA VITA AL CLUB: Durante il giorno lo staff organizzerà giochi, tornei e gare sportive. La 
spiaggia e la piscina saranno teatro di attività divertenti e coinvolgenti. Alla sera potrete 
divertirvi in anfiteatro con spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club, cabaret, musical e com-
medie. La serata continua al piano-bar con balli e feste.
ATTIVITÀ: Corsi collettivi: vela (catamarani), tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica ac-
quatica, balli. In luglio e agosto: nuoto, scherma e spinning. Campi e attrezzature: calcio a 
5, pallacanestro, pallavolo, tennis (4 campi), beach volley, beach tennis, beach soccer, ping 
pong, bocce e canoe. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione in camera cottage 2/ 3 letti
• Pensione completa con acqua minerale e vino locale in caraffa ai pasti, dalla cena del 

giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (o in base all’operativo dei voli) 
• Nursery, baby e mini club, junior e young club 
• Servizio spiaggia
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55 
• Assicurazione annullamento ERV 
• Teli mare € 5 a settimana inclusi due lavaggi (ogni lavaggio extra € 2 circa) da pagare in loco
• Imposta di soggiorno da pagare in loco circa € 4 a notte a persona (dai 12 anni)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Riduzioni bambini/ ragazzi

Partenze Doppia
Prenota prima Doppia Infant 

0/2 anni
3/4° letto
2/ 6 anni

3/4° letto
6/12 anni

3/4° letto
12/17 anni

08/06 e 15/06 899 965 80% 60% 50% 40%
22/06 e 29/06 1130 1199 80% 60% 50% 40%

06/07 1255 1340 80% 60% 50% 40%
13/07 e 20/07 1255 1340 80% 60% 50% 40%

27/07 1255 1340 80% 60% 50% 40%
03/08 1525 1640 80% 60% 50% 40%
10/08 1755 1875 80% 60% 50% 40%
17/08 1530 1640 80% 60% 50% 40%
24/08 1099 1180 80% 60% 50% 40%
31/08 899 970 80% 60% 50% 40%

“Partenze Speciali  di gruppo LS Travel”: 06/07-13/07 – 20/07  pacchetto con  volo + transfer (quotazione su richiesta)
per prenotazioni entro il 10 maggio abbuono Oneri Tour Operator  (solo per partenze speciali

“Doppia Prenota Prima” valida per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza; “Quota Doppia” valida per prenotazioni effettuate almeno 35 giorni prima della 
partenza, soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per minimo 2 persone Possibilità di abbinare volo di linea + transfer da richiedere all’atto della prenotazione. 
Speciale: 1 adulto + 1 bambino = il bambino paga la quota in base all’età e l’adulto paga il supplemento singola in aggiunta alla quota base in doppia. 3° letto adulto nessuna riduzione. 
Supplementi a notte a camera: camera Hotel Club dal 06/07 al 23/08 € 70, € 30 restanti periodi. Supplemento a notte camera singola € 40.
N.B le fasce d’età dei bambini/ ragazzi si intendono non compiuti 

IGV Club Baia Samuele Organizzazione tecnica:
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SICILIA - SCICLI

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
POSIZIONE: Sorge nelle vicinanze del pittoresco villaggio di pescatori di Sampieri, caratte-
rizzato da una spiaggia di sabbia dorata. Il resort completamente ristrutturato, si inserisce 
in un’area verde di 6 ettari. Dista 55 km dall’aeroporto di Comiso e 125 km dall’aeroporto 
internazionale di Catania.
CAMERE: 150, distribuite in villette inserite nel verde di curati giardini; dispongono di 
servizi con asciugacapelli, aria condizionata autonoma, TV sat, telefono, cassetta di sicu-
rezza, minifrigo (rifornimento su richiesta, a pagamento). Si distinguono in classic fino a 4 
persone (se per 4 persone hanno due ambienti separati); deluxe, più spaziose, doppie (per 
massimo 2 adulti e una culla) con area living e deluxe family (da 3 a massimo 4 persone e 
una culla), con spazio esterno, giardino o balcone, sono costituite da 2 ambienti separati di 
cui uno con 2 letti singoli, doppi servizi. Il soggiorno in camera deluxe prevede un’insieme 
di servizi aggiuntivi (vedere paragrafo dedicato
RISTORANTI E BAR: Ristorante centrale Il Baglio con servizio a buffet e tavoli assegnati. 
Per la prima colazione viene proposto giornalmente un corner di prodotti senza glutine, 
inoltre gli chef sono disponibili ad ascoltare e soddisfare richieste di ospiti con particolari 
esigenze alimentari. Per la cena, pizzeria Timilia, con forno a legna, su prenotazione, si-
tuata nel dehor del ristorante centrale. Pool bar, fronte piscina, aperto fino a mezzanotte, 
propone (a pagamento) una ricca varietà di granite siciliane, piccola colazione e a pranzo 
snack, sandwich e piccolo.

FORMULA SEACLUB Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi. • assi-
stenza a cura del Relation Friend Francorosso • programma di intrattenimento curato da 
personale Friend Francorosso • ristorante Il Baglio per prima colazione e cena a buffet con 
tavoli assegnati (acqua e soft drinks inclusi ai pasti
SERVIZI:Wi-Fi free in tutte le aree del resort, servizio navetta gratuito da/per la spiaggia. A 
pagamento: su richiesta servizio di baby-sitting.
SPIAGGIA E PISCINE:Lunga ed ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare (gratuiti fino ad esaurimento). Dista circa 1400 m dal resort ed è como-
damente raggiungibile con servizio navetta gratuita. Nella zona dei servizi comuni una 
grande piscina con zona bambini e solarium attrezzato con ombrelloni e lettini.
SPORT E SVAGO: Campo da tennis, campo polivalente di calcetto in erba sintetica, bocce, 
base nautica, corsi collettivi di vela e tennis, area fitness all’aperto. Kids club 6-12 anni 
con area giochi, attività sportive e ricreative, pranzo e cena insieme allo staff di animazio-
ne. Presso l’anfiteatro spettacoli 2 volte alla settimana ed intrattenimenti serali. Cinema 
sotto le stelle, musica dal vivo ogni sera presso il bar della piscina. A pagamento: lezioni 
individuali di windsurf, canoa, catamarano; noleggio attrezzature sportive. Un’ampia area 
esterna panoramica dedicata al benessere ed al relax. Ingresso gratuito alle piscine di ac-
qua di mare riscaldata a diversa gradazione e percorsi biomarini. Massaggi e trattamenti, a 
pagamento. Ingresso consentito a partire dai 12 anni.
Per ulteriore informazione vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15 kg
• Trasferimenti da/per il villaggio 
• Sistemazione in camera doppia classic
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e soft drink) 
• Servizio spiaggia
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 65 soggetti a riconferma
• Tassa di soggiorno a persona a notte € 2 (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

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3/ 4° letto
2/ 12 anni

3/4° letto
adulto

Suppl.
Doppia uso singola

25/05 620 370 460 115
02/06 645 399 480 115
16/06 808 485 610 205
28/07 1050 635 790 265

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione
*Quota 3/ 4° letto 2/ 12 anni disponibilità limitata, da riconfermare all’atto della prenotazione

Sea Club Voi Marsa Sicla’ Resort 4 * Organizzazione tecnica Alpitour
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SICILIA - LICATA

POSIZIONE: direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla suggestiva 
Valle dei Templi. Il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare. 
CAMERE: 490 mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Pre-
mium e Comfort. Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefo-
no, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, 
camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Family: Camere Classic poste nei 
pressi della zona centrale del villaggio; sono bivano (i due vani non sono separati da porta) 
con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky e omaggio di 2 teli mare 
personalizzati Serenella. Premium: dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, 
oltre alle dotazioni della Classic dispongono di macchina caffè espresso, connessione Wi-
Fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio 
infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Comfort: dislocate nella zona più 
vicina ai servizi principali, oltre alla dotazione delle Premium, prevedono Sky, open frigo 
bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in 
zona centrale. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone 
(per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Il Serenusa Villa-
ge offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per 
famiglia. A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. Intolleranze alimentari: 
Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli 
ospiti, garantisce quanto segue: Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a 
colazione un salume e prodotti base confezionati, a pranzo e a cena almeno un primo, un 
secondo e un dolce (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili con-

taminazioni). Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione 
prodotti base confezionati privi di lattosio e uova, a pranzo e cena almeno un primo, un 
secondo, un salume, un formaggio e un dolce privo di lattosio o uova. Disponendo di cucina 
unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza 
(salvo che per i prodotti confezionati su indicati). 
SPIAGGIA: ampia spiaggia sabbiosa dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spoglia-
toi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. E’ raggiungibile con una scalinata o un percorso pavimentato, 
lungo circa 180 mt. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, 
è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela e wind-
surf, canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela. 
SERVIZI: piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con 
giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. E’ disponibile inoltre un’area di giochi 
d’acqua, lo Spray Park. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi 
potranno usufruire di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. 
BAMBINI E RAGAZZI: presso i Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i 
bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualifica-
to e con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. 
FITNESS: a disposizione: palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto 
walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari 
prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e 
Pilates, Suspension Training, Street Workout e Drumstick fitness.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.bluserena.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione nella camera e con il trattamento prescelto
• Posto in spiaggia assegnato, un ombrellone un lettino ed una sdraio
    (prime 3 file con supplemento)
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 20 
• Garanzia Bluserena adulti € 29, bamnini 0/12 anni € 18
• Tessera Club obbligatoria per la 1° settimana € 36, dall’8 notte € 5 al giorno (dai 3 anni)
• Ombrelloni nelle prime 3 file in spiaggia lettino spiaggia, e noleggio telo mare
• Imposte di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non previsto sotto la voce “la quota comprende” 

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
PIU’ Pensione Completa All Inclusive Riduzioni

Partenze Doppia
Classic

Doppia
Premium

Doppia
Comfort

Doppia
Classic

Doppia
Premium

Doppia
Comfort

3/4/5° letto
3/8 anni

3/4/5° letto
8/12 anni

26/05 395 425 460 470 499 530 80% 60%
02/06 450 480 515 525 555 585 80% 60%
09/06 515 545 575 585 615 650 80% 60%
16/06 569 599 625 640 675 705 80% 60%
23/06 555 - - 685 720 795 60% 50%
30/06 599 - - 715 745 815 60% 50%

07/07 al 28/07 665 699 775 750 780 855 60% 50%
04/08 775 805 879 855 885 955 60% 50%
11/08 885 915 989 965 995 1075 60% 50%
18/08 775 805 879 855 885 955 60% 50%
25/08 629 659 735 699 730 805 60% 50%
01/09 535 560 595 605 635 665 60% 50%

08/09 e 15/09 450 480 515 525 555 585 80% 60%

Partenze speciali 23/06 e 30/06: trattamento di pensione completa + bevande ai pasti e Tessera Club inclusa nella quota 
Su richiesta possibilità di prenotare voli e/o trasferimenti quotazione su richiesta
Infant 0/ 3 anni (n.c.) Gratis – 3/4/5° letto adulto riduzione del 20%; Speciale adulto + bambino:ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: fino al 22/06 e dal 07/09: 0-3 anni 80%, 3-8 
anni 60%; 8-12 anni 40%. Dal 22/6 al 07/09: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni 20%.
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 27/07 e dal 25/8, € 19 dal 28/7 al 24/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno. 
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio) € 7 al giorno. Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana.
Doppia classic uso singola supplemento al giorno € 25 fino al 29/06 e dal 08/09; € 63 dal 30/06 al 27/07 e dal 25/8 al 07/09; € 73 dal 28/07 al 10/08 e dal 18/08 al 24/08; € 87 dal 11/08 al 17/08. 
Supplemento a camera al giorno: vista mare € 9 

Serenusa Village 4* Organizzazione tecnica:
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SICILIA - MARINA DI BUTERA

SOFT ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Marina di Butera. Dista 18 km da Licata, 20 km da Gela, a ca. 65 km dall’ae-
roporto di Cosimo e a ca. 120 km dall’aeroporto di Catania. Stazione di Gela a ca. 20 km. 
CAMERE: 218, si distinguono in camere classic e camere superior vista mare, al primo pia-
no con balcone e a piano terra con piccolo patio esterno attrezzato con tavolino e due sedie. 
Sono dotate di servizi privati, aria condizionata, TV a schermo piatto, frigobar, telefono, 
cassetta di sicurezza ed asciugacapelli. Possibilità di camere doppie comunicanti. Servi-
zi: reception 24 ore su 24, hall, desk assistenza Eden Viaggi, corte centrale accuratamente 
arredata, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, sala ristorante con terrazza esterna,  bar 
centrale, bar lido, sala riunioni situata al primo piano comunicante con due terrazze pa-
noramiche, porticato con boutiques, giornalaio e tabaccheria. Parcheggio scoperto nel 
piazzale antistante la hall.
RISTORANTI E BAR: bar centrale, bar lido; ristorante interno climatizzato con terrazza 
esterna, servizio a buffet, show cooking. Su richiesta a pagamento: pizzeria e ristorante 
sulla spiaggia.
SOFT ALL INCLUSIVE: pensione completa a buffet • snack • pausa thè, con • due appun-
tamenti gastronomici a settimana presso il bar centrale • alimenti base per celiaci. È obbli-
gatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. Bevande: • acqua, birra, vino e soft 
drinks dai dispencer inclusi ai pasti • soft drink e acqua dai dispenser 
SPIAGGIA: direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e attrezzata con 1 ombrellone e 2 

lettini a camera a partire dalla 3° fila (fino ad esaurimento posti), caratterizzata dalla tipica 
duna della macchia mediterranea. Teli mare: si possono ritirare al ricevimento pagando una 
cauzione di € 20 a telo, a cambio € 2,50
A PAGAMENTO: Centro Benessere, lavanderia, ristorante sulla spiaggia, guardia medica 
turistica presente tutti i giorni in struttura (da giugno ad agosto).
RELAX E DIVERTIMENTI: centro di animazione ed escursioni, solarium attrezzato, 2 pi-
scine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata, anfiteatro, area giochi coperta per 
bambini e ragazzi, 2 campi da tennis regolamentari, 1 campo da calcetto e 1 campo poli-
valente, beach tennis. 
ANIMAZIONE E MINICLUB: curata da un’équipe specializzata che propone un esauriente 
programma diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spettacoli in anfiteatro. Gli anima-
tori intratterranno i più giovani con attività divise per fasce di età: Tarta Club 3/10 anni e 
Jek Club 11/17 anni.
TESSERA SERVIZI: obbligatoria da regolare in loco, include accesso alla piscine, area gio-
chi coperta per bambini, animazione con ricco programma diurno e serale, Tarta club, Jek 
Club, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera (fino ad esaurimento), 
accesso alle zone sportive con utilizzo di 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo 
polivalente, beach tennis. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione in camera doppia classic
• Trattamento di soft all inclusive
• 1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 3° fila, teli mare su cauzione

La quota non comprende
• Prenota sicuro Eden Viaggi/assicurazione annullamento e medico bagaglio adulti € 30, bambini 

6/ 12 anni € 20 obbligatoria
• Tessera Servizi: obbligatoria, a settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35 da pagare in loco 
• Tassa per il turismo sostenibile da pagare in loco
• Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al
Doppia

Promo 1
Doppia

Promo 2
*3°letto

 2/18 anni
26/05-08/06 420 440 gratis
09/06-15/06 480 495 gratis
16/06-22/06 670 685 gratis
23/06-29/06 680 699 gratis
30/06-13/07 729 745 gratis
14/07-27/07 770 785 gratis
28/07-03/08 855 875 gratis
04/08-10/08 1045 1055 gratis
11/08-17/08 1150 1160 gratis
18/08-24/08 1025 1038 gratis
25/08-31/08 825 840 gratis
01/09-07/09 685 699 gratis
08/09-14/09 555 575 gratis
15/09-21/09 475 495 gratis

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggette a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione.
Soggiorni da domenica a domenica. Su richiesta possibilità di abbinare volo + transfer collettivo 
Bambini 0/2 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi, culla su richiesta € 10 a notte
*3° letto 2/ 18 anni gratis valida per una settimana di soggiorno e a disponibilità limitata, terminata la disponibilità della promozione, si potrà usufruire della promo “Quota fissa” a partire da € 
199 valida per una settimana di soggiorno. Al termine dei posti dedicati alla promozione “Quota fissa”, sarà applicato uno sconto del 50% sulla quota adulto. Riduzione 4° letto 2/18 anni 40%. 
Riduzione 3/ 4 ° letto adulto 30%. 1 adulto e 1 bambino 2/18 anni in camera standard pagano una quota intera ed una scontata al 50% (escluso dal 04/08 al 21/08). Supplemento singola 40% 
della quota base, senza supplemento fino al 05/06. Speciale senior over 65 sconto di € 50 a persona.
Minigruppi di minimo 8 persone adulte paganti quote intere in un’unica pratica, sconto di € 20 per persona a soggiorno (escluse dal 04/08 al 21/08)

Eden Village Premium Sikania Resort & Spa 4* Organizzazione tecnica:
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Organizzazione tecnica:

SICILIA - CEFALÙ

POSIZIONE: Sulla costa Nord Orientale dell’isola, situato su un promontorio che domina il 
mare e la meravigliosa lunga spiaggia con una vista sul mar Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 
13 km da Cefalù. Dista 115 Km da Palermo. 
CAMERE: 345 si suddividono in Bungalow: con patio e/o spazio verde adiacente, camere 
matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non 
disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicu-
rezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, asciugacapelli. Corpo 
Centrale: due costruzioni a due piani, camere matrimoniali ed a due letti con divano letto 
e camere con 4 letti, scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta 
di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, asciugacapelli. 
All’interno del resort sono presenti alcune camere adibite per diversamente abili. 
RISTORANTI: Nel ristorante panoramico vengono servite le prime colazioni ed i buffet di 
pranzo e cena, vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Celiachia: L'hotel 
non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguar-
da i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione 

crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente 
però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche 
pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. 
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non digradante, si trova ai piedi del 
promontorio (100 mt. dai servizi principali), ed è accessibile tramite scale o grazie agli 
ascensori ricavati nella roccia. L'area privata è attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad 
esaurimento, base nautica e bar.
SERVIZI: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione 
musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, 
Wi.Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo.
SPORT/RELAX: piscina, con area riservata ai bambini, vela, wind-surf e canoa, diversi 
campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e ginnastica. Animazione diurna e serale
BAMBINI: Mini Club da 4 a 12 anni e Junior Club da 12 a 17 anni. Lo staff propone tante 
attività sportive e ricreative, corsi sportivi collettivi e giochi.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione in bungalow
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (vino, birra alla 

spina ed acqua)
• Ombrelloni e lettini in spiaggia (fino ad esaurimento)
• Tessera Club
• Assicurazione medico /bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali per pacchetto con volo € 50 soggette a riconferma
• Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,50 a persona al giorno (dai 12 anni) 
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Riduzioni

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

3/4°letto
adulto

31/05 e 07/06 434 gratis 50% 25%
14/06 470 gratis 50% 25%
21/06 510 gratis 50% 25%
28/06 585 gratis 50% 25%

05/07 e 12/07 645 gratis 50% 25%
19/07 e 26/07 690 gratis 50% 25%

02/08 799 gratis 50% 25%
09/08 e 16/08 975 gratis 50% 25%

23/08 799 gratis 50% 25%
30/08 585 gratis 50% 25%
06/09 510 gratis 50% 25%

13/09 e 20/09 470 gratis 50% 25%

Speciale prenota prima sconto 5% per prenotazioni effettuate entro il 01/06
Su richiesta possibilità di pacchetto volo da Milano Linate + trasferimenti collettivi per Palermo fino al 28/06 e dal 30/08 € 250, dal 05/07 al 23/08 € 285; volo da Bergamo e Roma riduzione di 
€ 20; Bambini 2/12 anni riduzione € 40; Forfait volo infant 0/2 anni € 50;
Infant 0/2 anni: gratis pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; 
Supplementi a persona a settimana: Formula All Inclusive Plus adulti € 83, bambini 2/12 anni € 40; Formula light: adulti € 60, bambini 2/12 anni € 60 (su richiedere e pagare in agenzia). 
Supplemento singola: +25%. Speciale sistemazione quintupla: 5 persone senza limite di età sistemate in 2 camere attigue o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 quote

Pollina Resort 4*
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
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Organizzazione tecnica:

SICILIA - PANTELLERIA

POSIZIONE: Gestito dalla catena Uvet Hotel Company, è situato sul versante nord-ovest 
dell’isola, direttamente sul mare nel piccolo villaggio di Mursia, nel punto esatto in cui Ita-
lia e Africa sono geograficamente più vicine e in posizione ideale per ammirare emozionan-
ti tramonti sul mare. Dista 2 km dal porto e dal centro di Pantelleria e 5 km dall’aeroporto
CAMERE: 66 superior vista mare, recentemente rinnovate ed elegantemente decorate, 
richiamano gli elementi architettonici e lo stile dei tipici “dammusi” dell’isola con i soffitti 
a volta. Sono dotate di aria condizionata, Wi-Fi free, TV, telefono, mini-frigo (rifornimento 
su richiesta e a pagamento), asciugacapelli e balcone. Disponibili inoltre Family con due 
ambienti separati da un arco o da una porta scorrevole e un bagno, e Junior suite composte 
da un ambiente, molto spazioso con doppia esposizione angolare. 
Occupazione camere: superior max 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 ragazzi + culla; family 
min. 2 adulti + 2 bambini/max 2 adulti + 3 ragazzi culla; junior suite max 2 adulti + 1 
bambino + culla.
CUCINA: Ristorante principale, spazioso e con vetrate panoramiche vista mare e terrazza 
esterna, con servizio a buffet e area a tema per la pasta, il grill e l’angolo vegetariano. A 
pagamento: il “Lounge Bar”

FORMULA SETTEMARICLUB: pensione completa con bevande ai pasti (vino e acqua na-
turale o gassata); lettini e ombrelloni in piscina e sulle piattaforme (fino ad esaurimento), 
teli mare; Wi-Fi free
SERVIZI: Wi-Fi free alla reception, navetta per il centro durante il giorno ad orari prestabi-
liti (su prenotazione, ad esaurimento e ad eccezione del sabato). A pagamento: boutique, 
servizio lavanderia su richiesta, noleggio auto e scooter. Centro benessere con suggestiva 
vista sul mare, una vera oasi di benessere con bagno turco, sauna classica, biosauna, docce 
emozionali e aromatiche, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, la “Grotta Calypso e una 
vasta gamma di trattamenti e massaggi.
SPIAGGIA: Area di roccia vulcanica attrezzata con ombrelloni e lettini riservati agli ospiti 
gratuitamente, con due piattaforme in cemento provviste di scaletta per accedere como-
damente al mare cristallino.
SPORT E DIVERTIMENTI: 2 piscine di acqua di mare. A pagamento: centro diving con per-
sonale qualificato ed esperto, profondo conoscitore dei fondali di Pantelleria.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it
 

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 pensione completa con bevande ai pasti 
• Lettini e ombrelloni in piscina e sulle piattaforme e teli mare

La quota non comprende
• Forfait obbligatorio assicurazione annullamento /medico bagaglio e tasse aeroportuali        

€ 180 (adulti e bambini)
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco 
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base parametri riportati 

da catalogo Settemari attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/4/5° letto
2/12 anni

3/4/5° letto
12/18 anni

3° letto
adulto

Suppl. family 
Room a camera 

Suppl. Doppia
uso singola 

01/06 645 460 550 565 205 160
29/06 845 460 620 680 395 305
06/07 845 460 620 680 395 305
20/07 899 460 620 740 510 305
07/09 730 460 550 599 205 160

Quote soggette a riconferma e valide per una settimana di soggiorno eventuale settimana supplementare quotazione su richiesta

Mursia Resort & Spa 3*
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
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CALABRIA - SIBARI

POSIZIONE: Ubicato nella grande Piana di Sibari, nel cuore della Magna Grecia, è compo-
sto da 3 villaggi, si estende su 60 ettari e comprende 696 unità abitative. Si affaccia sulla 
spiaggia di sabbia del Mar Jonio. 
CAMERE: 348 confortevoli complete di servizi con doccia, aria condizionata autonoma, Tv, 
minifrigo non attrezzato, phon. a 2/3 letti, ubicate al primo piano con terrazzo attrezzato. 
276 Family a 3/4 letti ubicate al piano terra con veranda o al primo piano con terrazzo 
attrezzati, hanno letto matrimoniale e divano letto con letto estraibile, possibilità di ag-
giungere 5° letto, con ovvia limitazione dello spazio interno. Standard comunicanti:2 ca-
mere standard comunicanti quindi con doppio ingresso, doppio bagno e doppio terrazzo. 
Le camere del Minerva distano da un minimo di 250 metri ad un massimo di 600 metri 
dalla spiaggia alla quale si arriva a piedi attraversando la pineta di proprietà. 
RISTORANTE: ubicato nella pineta del Resort, offre a tutti gli ospiti la possibilità di pranza-
re con menù fisso, senza supplemento e su prenotazione (apertura/chiusura a discrezione 
della direzione). Cucina per Celiaci: su richiesta, alimenti non forniti, con personale qualifi-
cato alla preparazione dei pasti. 
SERVIZI: Piscine ed impianti sportivi: una piscina lagunare di circa 1600 mq. con zona baby 
ed idromassaggio ed una piccola, solo per bambini, in pineta, con fungo e toboga, tutte 
dotate di zona solarium. 3 campi da tennis in mateco, 2 campi da calcetto in erba sintetica, 
3 campi di Padel. Teatro: per gli spettacoli serali. 
SPIAGGIA: è raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari stabiliti: un trenino che, 
con un tragitto di pochi minuti, accompagna gli ospiti del Marlusa in pineta, da qui il lido 
Sibarium si raggiunge a piedi traversando la pineta e percorrendo un breve tratto di lungo-
mare. Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa dalla quarta fila 

in poi a riempimento
SERVIZI A PAGAMENTO: Servizio spiaggia nelle prime 3 file; utilizzo dei campi sportivi 
illuminati; servizio medico ad orari prestabiliti; transfer da/per aeroporti; negozi di artigia-
nato, giornali, parafarmacia, boutique, fotografo, prodotti tipici locali. 
SPORT: (Attività incluse nella Minerva Card) A disposizione i seguenti impianti sportivi 
distribuiti nel Resort: 7 campi da Tennis con illuminazione artificiale, 3 campi di Padel, Nuo-
vissimi con illuminazione artificiale, 3 campi di Calcetto a 5, Calcio Balilla umano, Campo 
di Footgolf a 18 buche, Campo da beach volley, Campo MINIGOLF 9 buche. Possibilità di 
campo da Calcio a 11, Palestra
CENTRO BENESSERE: (A pagamento):, ubicata all’interno del villaggio Marlusa: dotata di 
una piscina coperta con nuoto controcorrente, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, 
cascata del ghiaccio, percorso kneipp, docce emozionali, 3 cabine massaggi, offre tratta-
menti snellenti, rassodanti e rilassanti e Messeguè per il benessere psico-fisico. 
MINERVA CARD: Include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazio-
ne) dalla 4° fila in poi a riempimento, utilizzo di tutti gli impianti sportivi e piscine del 
Resort, attività, giochi, balli di gruppo, acqua gym, serate di cabaret, musica e spettacoli, 
piano-bar. Bambini e ragazzi, € 8, al giorno, Include: Minervino Club dai 4 ai 12 anni, giochi, 
attività, tornei, corsi di tennis, di calcetto e footgolf, nutella party, biscottata e molte altre 
attività, ampio parco giochi in pineta con teleferica, giochi a molla e piscina in pineta con 
fungo e toboga. Baby 0/4 anni, € 8 al giorno, include: culla o letto su richiesta; sala pappe 
con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno 
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa)
• Servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera (dalla 4° fila)
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tessera Club obbligatoria € 6 al giorno da pagare in loco (dai 12 anni) 
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni / 7 notti

Partenze Doppia *3° letto
4/18 anni

4/5° letto
4/18 anni

3/4/5° letto
adulto

26/05 al 16/06 440 gratis gratis 30%
16/06 (10 gg/9 nt) 575 gratis gratis 30%
09/07 (13gg/12 nt) 975 gratis 50% 30%

14/07 e 21/07 699 gratis 50% 30%
28/07 725 gratis 50% 30%
04/08 860 gratis 50% 30%
11/08 1040 gratis 50% 30%
18/08 930 gratis 50% 30%
25/08 699 gratis 50% 30%
01/09 575 gratis 50% 30%
15/09 440 gratis gratis 30%

Nice price: sconto del 15% fino al 10/08 e dal 25/08, 10% dal 11/08 al 24/08 per prenotazioni confermate entro il 30/04
Camera singola: supplemento del 30%; 
Standard comunicanti: due camere comunicanti fino a 6 posti, (minimo 4 persone) = 3 quote intere, 4/5/6° persona riduzione 40%.
Servizio spiaggia a settimana: 1° fila € 84; 2° fila € 63; 3° fila € 42
Speciale 2 persone: sconto del 10% (in camera standard) in tutti i periodi (valida anche in presenza di infant 0/4 anni) soggette a riconferma

Minerva Club Resort 4* Organizzazione tecnica:

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
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CALABRIA - MARINELLA DI CUTRO

POSIZIONE: Il Serenè Village si trova direttamente su una bellissima spiaggia della costa 
Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’a-
eroporto di Crotone e a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme.
CAMERE: 480 mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Pre-
mium e Comfort. Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefo-
no, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, 
camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Family: Camere Classic poste nei 
pressi della zona centrale del villaggio; sono bivano (i due vani non sono separati da porta) 
con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky e omaggio di 2 teli mare 
personalizzati Serenella. Premium: dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, oltre 
alle dotazioni della Classic dispongono di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 
32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni). Comfort: dislocate nella 
zona più vicina ai servizi principali, sono elegantemente arredate e totalmente rinnovate e, 
oltre alla dotazione delle Premium, prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo 
riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazio-
ne è in tavolo riservato). Il Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in 
spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. A disposizione degli Ospiti 
due bar, in piazzetta e in spiaggia. Intolleranze alimentari. Bluserena riserva particolare 
attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione sugli 
allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc 
per singoli ospiti, garantisce quanto segue: Glutine. Presso il ristorante principale, i nostri 
Ospiti celiaci troveranno il menù certificato AIC, dal 16/6 al 7/9. Lattosio e uova. Presso il 
ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio 
e uova a pranzo e cena almeno un primo, un secondo e un dolce privo di lattosio o uova. 

Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun 
tipo di intolleranza
SPIAGGIA: Sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e 
sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Disponi-
bili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti 
barche a vela e windsurf, canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che 
partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf.
CUCINA MAMME: I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi po-
tranno usufruire della cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. La cucina mamme è corredata di piastre 
elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno 
a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali 
sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, 
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, 
latte senza lattosio, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omo-
geneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. 
Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club 
dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dan-
cing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento
SERVIZI: piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto e quella con idromassaggi. 
Inoltre, vasche di varia profondità, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, 
altalene, scivoli e altro ancora, area di giochi d’acqua colorata e fresca, lo Spray Park. 
BAMBINI E RAGAZZI: presso i Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i 
bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualifica-
to e con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.bluserena.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione nella camera e con il trattamento prescelto
• Posto in spiaggia assegnato, un ombrellone un lettino ed una sdraio 

(prime 3 file con supplemento)
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 20 
• Garanzia Bluserena adulti € 29, bambini 0/12 anni € 18
• Tessera Club obbligatoria per la 1° settimana € 36, dall’8 notte € 5 al giorno (dai 3 anni)
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non previsto sotto la voce “la quota comprende” 

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
PIU’ Pensione Completa All Inclusive Riduzioni

Partenze Doppia
Classic

Doppia
Premium

Doppia
Comfort

Doppia
Classic

Doppia
Premium

Doppia
Comfort

3/4/5° letto
3/8 anni

3/4/5° letto
8/12 anni

3/4/5° letto
12/18 anni

26/05 e 02/06 450 480 515 525 555 585 80% 60% 50%
09/06 510 540 569 580 610 640 80% 60% 50%
16/06 540 570 599 615 640 675 80% 60% 50%
23/06 570 599 675 645 675 750 60% 50% 40%
30/06 635 670 739 699 739 815 60% 50% 40%

07, 14 e 21/07 650 685 755 735 765 835 60% 50% 40%
28/07 690 730 799 775 799 879 60% 50% 40%
04/08 795 835 899 875 899 979 60% 50% 40%
11/08 965 1015 1070 1045 1080 1155 60% 50% 40%
18/08 795 835 899 875 905 979 60% 50% 40%
25/08 599 640 708 685 715 785 60% 50% 40%
01/09 510 540 569 580 610 640 60% 50% 40%

08/09 e 15/09 450 485 515 525 555 585 80% 60% 50%

Su richiesta possibilità di prenotare voli e/o trasferimenti quotazione su richiesta
Infant 0/ 3 anni (n.c.) Gratis – 3/4/5° letto adulto riduzione del 20%; Speciale 1 adulto + 1 bambino: ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: fino al 22/6 e dall’8/9: 0-3 anni 80%,
3-8 anni 60%; 8-12 anni 40%; 12-18 anni 30%; dal 23/6 all’7/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni 20%; 12-18 anni 10%. Doppia classic uso singola supplemento al giorno: € 24 fino al 29/6 
e dall’8/9; € 61 dal 30/06 al 27/07 e dal 25/08 al 07/9; € 75 dal 28/07 al 10/08 e dal 18/08 al 24/08; € 95 dal 11/08 al 17/08. Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 27/7 e dal 25/08,   € 
19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno. Spiaggia comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: 
al giorno € 25. Lettino in spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno. Noleggio tele mare € 4,50 a settimana.
Camera Classic al piano terra con giardino: supplemento € 28 a settimana a camera.

Serenè Village 4* Organizzazione tecnica:
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CALABRIA - BAIA DELLA ROCCHETTA

POSIZIONE: Situato in località Punta Safò a Briatico, tra Pizzo Calabro e Tropea, si estende 
su un’area di circa 4 ettari, con ampi spazi verdi confinanti con un tratto di spiaggia della 
“Costa degli Dei” 
CAMERE: Il villaggio si compone di 152 camere standard e 34 camere superior immerse 
nel verde. Nel corpo centrale di recente costruzione, che ospita la reception, il bar hall e il 
ristorante, si trovano le camere superior suddivise tra doppie e triple; al corpo centrale si 
affiancano armoniose costruzioni su due piani dove si trovano le camere standard doppie 
a piano terra con patio coperto, alcune di esse sono comunicanti e separate da due porte a 
scrigno (bi-camera), mentre al primo piano vi sono le camere family con terrazzino. Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifri-
go, tv schermo piatto, telefono. Camere Quadruple con 3° e 4° letto a castello.
TRATTAMENTO: ll trattamento Soft all inclusive prevede prima colazione con servizio a 
buffet, pranzo e cena serviti a buffet con bevande incluse (vino o birra ai pasti limitati). 
Bevande analcoliche a dispencer illimitate (cola, aranciata, succhi, acqua). I soggiorni ini-

ziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. 
SERVIZI: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (sino ad esaurimento), Reception, bar, 
bazar, campetti sportivi (tennis/calcetto/ pallavolo/bocce), Wifi gratuito, biberoneria e par-
cheggio interno (incustodito) gratis. 
SPIAGGIA: ampia e lunga di sabbia e ghiaia contornata da bassa scogliera con una splen-
dida vista panoramica, è accessibile direttamente dall’interno del villaggio. È raggiungibile 
comodamente a piedi ed è attrezzata con ombrelloni e sdraio.
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Un gruppo di professionisti del divertimento accompagnerà 
gli ospiti per tutta la vacanza. Numerose attività diurne con giochi, tornei e sport. Spet-
tacoli serali con cabaret, piano bar, live show, karaoke ed entusiasmanti serate a tema. 
Programma di intrattenimento dedicato ai bambini con ”Fogliolina World” un vero mondo 
dedicato ai piccoli ospiti con attività e giochi ludico educativi orientati sull’arte, la cultura, 
la danza e lo sport.
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.fruitvillage.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di soft all inclusive
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tessera Club obbligatoria a settimana da pagare in loco adulti € 42, bambini 2-12 anni € 21
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote a camera di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 
Fruit Price

3/4° letto 
2/ 18 anni

02/06 e 09/06 510 gratis
16/06 510 90
23/06 599 90

30/06 e 07/07 735 90
14/07 e 21/07 870 90

28/07 870 90
04/08 1125 150
11/08 1475 150
18/08 1265 150
25/08 860 90
01/09 690 gratis

08/09 e 15/09 510 gratis

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione 
Culla 0/ 2 anni da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in loco € 70 a settimana (non disponibile in doppia standard)
3/ 4° letto adulto riduzione del 50%. Tripla disponibile solo in camera quadrupla ristrutturata con relativo supplemento del 15%. 
Supplemento camera superior 15% (solo doppie e triple)
Speciale coppia: riduzione del 10% (2 adulti) disponibile solo in camera standard 

Fruit Village Briatico Organizzazione tecnica:

SOFT ALL INCLUSIVE
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BASILICATA - MARINA DI PISTICCI

POSIZIONE: Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata e da 
una lunga spiaggia di finissima sabbia dorata, Argonauti Sea Life Experience è incastona-
to nel Porto degli Argonauti. È a ridosso di una magnifica pineta attraversata da sentieri 
ombreggiati che conducono al mare, in una splendida posizione sulla costa jonica lucana 
al confine con la Puglia, immerso in uno scenario di pinete, mare trasparente, spiaggia ed 
entroterra, ricco di incantevoli corsi naturali e borghi da scoprire. Dista dall’aeroporto di 
Bari e Brindisi circa 125 Km.
CAMERE: 220 tutte con servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di si-
curezza, telefono o collegamento citofonico. La Camera Standard può essere assegnata, in 
base alla disponibilità e occupazione, in una delle seguenti tipologie: camere doppie, triple 
o quadruple, ubicate nelle aree adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili ca-
mere comunicanti); ovvero appartamenti bilocali e trilocali, che si trovano a circa 150-200 
metri dall’hotel, ideali per le famiglie più numerose (disponibili bilocali con camera matri-
moniale e divano letto in area living o trilocali con una camera doppia aggiuntiva). Suite: 
si tratta di sistemazioni superior che prevedono assegnazione di camere con due ambienti 
separati e doppi servizi dotate di aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, 
minibar, bagno con vasca o doccia e asciugacapelli.
TRATTAMENTO: La formula Pensione Completa + All Inclusive prevede prima colazione, 
pranzo e cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria; una cena con menù tipico a settimana; 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti; al bar dell’hotel: consumo illimitato di acqua, bibite 
analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati, caffetteria e infusi, selezione di liquori naziona-
li (sono esclusi liquori e distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte). 

La formula all inclusive non è prevista al ristorante durante i pasti e presso il bar in spiaggia. 
SPIAGGIA: privata, a ridosso della macchia mediterranea, dista circa 900 metri a piedi 
dall’hotel e dalle residenze: una distesa di sabbia
fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio. Fondale marino sabbioso a profondità gra-
duale, ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate. La spiaggia è ben collegata 
da un efficiente e gratuito servizio di navetta, ma è anche piacevolmente raggiungibile a 
piedi attraversando la fresca pineta. E’ attrezzata e fornita di ogni servizio: per ogni camera 
e appartamento un ombrellone con 1 sdraio e 1 lettino. 
BIBERONERIA: Dedicata esclusivamente alle necessità dei baby (0/3 anni) e per soddisfar-
ne le delicate esigenze alimentari. 
SPORT: nei pressi del Resort, non gestiti direttamente dall’Hotel, disponibili corsi di vela, 
escursioni in barca. Inoltre, è possibile rilassarsi con una cavalcata sulla spiaggia presso il 
maneggio a soli 8 km, o semplicemente fare jogging intorno al porto e nella pineta. 
ANIMAZIONE E MINICLUB: Curata da un’équipe specializzata, propone un esauriente 
programma di intrattenimento. Animazione diurna e serale. Lo staff animerà i più piccoli 
impegnandoli con un ricco programma diviso per fasce di età: Mini Club 3/12 anni e Junior 
Club 12/18 anni. 
TESSERA CLUB: Obbligatoria, da pagare in loco, include l’utilizzo dei seguenti servizi: ac-
cesso in piscina, servizio navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia con un ombrellone, 
una sdraio e un lettino a camera, utilizzo dei campi da calcetto e da tennis, animazione con 
ricco programma diurno e serale, mini club e junior club.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione in camera doppia standard
• *Trattamento di pensione completa in all inclusive (vedi descrizione nel testo) 
• Servizio spiaggia 1 ombrellone 1 lettino e una sdraio a camera 
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tessera Club obbligatoria a settimana adulti € 50, bambini 3/13 anni € 25 da pagare in loco 
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni / 7 notti

Partenze *Doppia
Welcome Doppia 3° letto

3/13 anni
4/ 5° letto
3/13 anni

3/4° letto
adulto

26/05 al 09/06 310 499 gratis 50% 20%
16/06 375 565 gratis 50% 20%

14/07 al 28/07 565 755 gratis 50% 20%
04/08 625 815 50% 50% 20%

11/08 e 18/08 755 999 50% 50% 20%
25/08 625 815 50% 50% 20%
08/09 375 565 gratis 50% 20%

15/09 e 22/09 310 499 gratis 50% 20%

*Welcome valida per prenotazione effettuate entro il 30/04 e soggetta a disponibilità limitata
Infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; Culla su richiesta € 7 al giorno da pagare in loco; Passeggino di cortesia: € 7 al giorno da pagare in loco;
Supplemento doppia uso singola: fino al 15/06 e dal 15/09 +30%, dal 16/06 al 14/09 +50%; Supplemento suite a camera al giorno: fino al 15/06 e dal 15/09 € 20; dal 16/06 al 03/08 e dal 01/09 
al 14/09 € 40; dal 04/08 al 31/08 € 60; Supplemento camera vista piscina a camera al giorno: fino al 15/06 e dal 15/09 € 10; dal 16/06 al 03/08 e dal 01/09 al 14/09 € 20; dal 04/08 al 31/08 € 30;
Ombrellone riservato:(su richiesta se disponibile, da prenotare e pagare in loco) € 10 al giorno fino al 16/06 e dal 15/09, € 20 al giorno dal 16/6 al 4/8 e dal 1/9 al 16/9, € 30 al giorno negli altri periodi;
1 adulto + 1 bambino fino a 13 anni, in sistemazione standard, pagano una quota intera e una quota scontata del 30% (escluso periodo 04/08 - 01/09). 

Argonauti Sea Life Experience 4* Organizzazione tecnica:

*PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
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Organizzazione tecnica Alpitour

PUGLIA - MONOPOLI

SOFT ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Sorge direttamente sul mare, in contrada Torre Cintola lungo uno dei tratti di 
costa e di mare più affascinanti di questo litorale. Monopoli che è il suo centro principale, 
dista circa 6 km, l’aeroporto di Brindisi 60 km. 
SPIAGGE E PISCINE: Direttamente dal Resort si accede al lido Astro ubicato direttamente 
sulla scogliera con area sabbiosa e pavimentata in legno, con ampia zona solarium attrez-
zata (1 ombrellone e 2 lettini per camera inclusi nel prezzo). Lido Astro dista soli 30 m 
dalle prime camere, qui il mare è limpido e cristallino con comodo accesso garantito da 
pontile e scaletta, utilizzabile anche dai bambini. Per gli amanti della spiaggia di sabbia, 
lido convenzionato con ombrelloni e lettini a pagamento, raggiungibile comodamente dal 
resort in 10 minuti con navetta ad orari prestabiliti (navetta gratuita per chi acquista il 
servizio spiaggia). Teli mare a disposizione degli ospiti gratuitamente (1 telo per persona 
a settimana). 2 piscine panoramiche, 1 con acqua di mare entrambe attrezzate con om-
brellini e lettini. 
CAMERE: 283 nuove unità abitative dall’arredo contemporaneo, tutte con patio esterno 
arredato. Si distinguono in standard: calotta, inserite nelle storiche cupole e indicate per 
coppie o famiglie con 1 bambino; orlo, inserite nei corpi camera dalla forma più classica 
ideali per nuclei familiari di 4 persone (occupazione massima 3 adulti + 1 bambino, con 3° 
e 4° letto in divano letto), suite calotta (45 mq) vista mare o vista piscina, con in più area 

living (occupazione massima 4 persone). Tutte dispongono di connessione Wi-Fi gratuita, 
servizi con asciugacapelli, aria condizionata, TV wide screen satellitare, telefono, cassetta 
di sicurezza. A pagamento: consumazioni minibar. 
RISTORANTI E BAR: Ristorante centrale con servizio a buffet (acqua e vino inclusi ai pasti). 
2 bar di cui 1 fronte mare presso il lido Astro. Formula Soft All inclusive prevista solo presso 
il bar del lido Astro dalle 09.00 alle 19.00 con consumo illimitato di acqua, bevande anal-
coliche, succhi e birra alla spina, gelati, caffetteria e infusi, selezione di liquori nazionali, 
snack e dolci salati (sono esclusi liquori e distillati esteri oltre a tutti i prodotti confezionati. 
SERVIZI: Reception h24, Wi-Fi gratuito nelle camere e in tutte le aree comuni, sala TV, 
parcheggio interno, gratuito e incustodito. Presso la piazzetta Magnolia, fulcro del resort, 
bazar con rivendita tabacchi e giornali, area boutique, parrucchiere. 
SPORT E SVAGO: Animazione diurna e serale con attività sportive di gruppo e intratteni-
menti serali con musica dal vivo e spettacoli in anfiteatro. Uso dei campi sportivi (tennis, 
calcetto), baby club a partire dai 3 anni e junior club fino a 17 anni, con attività a loro dedi-
cate. Nelle vicinanze del resort possibilità di praticare sci nautico, windsurf e katesurf, corsi 
di subacquea, noleggio imbarcazioni. A 8 km campo golf a 18 buche affacciato sul mare, a 
pochi km il kartodromo di Fasano.
Per ulteriore informazione vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15 kg
• Trasferimenti da/per il villaggio 
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di Soft all inclusive
• 1 ombrellone e 2 lettini per camera al lido Astro ubicato direttamente sulla scogliera 

con area sabbiosa e pavimentata in legno
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 60 soggetti a riconferma
• Tassa di soggiorno a persona a notte € 1,50 da pagare in loco (dai 12 anni)
• 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

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3° letto
2/ 13 anni

*4°letto
2/13 anni

3° letto
adulto

Suppl. Doppia
uso singola

02/06 665 105 420 545 235
23/06 840 130 525 688 310
14/07 930 140 575 744 385
01/09 830 125 505 685 305
08/09 675 105 420 555 235

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione 
* Quota 3/ 4° letto 2/ 13 anni soggetta a disponibilità limitata

Sea Club Torre Cintola 4*
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PUGLIA - TORRE CANNE

POSIZIONE: Situato a pochi passi dalle splendide città bianche della Valle D’Itria (Locoro-
tondo, Ostuni e Martina Franca a circa 25 km) e a 30 km dai trulli di Alberobello; a 40 km 
dalle Grotte di Castellaneta e Putignano e a soli 15 km dallo Zoo Safari di Fasano. 
VILLAGGIO: Il GranSerena Hotel si trova direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore 
della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggiore interesse ambientale, storico e cul-
turale della regione. 
CAMERE: 320 camere suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family. Classic: 
dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, 
bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, 
previa disponibilità, camere con balconcino. Su richiesta possibilità di camere per diversa-
mente abili. Family: camere Classic bivano, con porta che divide i due ambienti e con unico 
bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky e noleggio di 2 teli mare Serenella; 
sono situate al 1° piano (non dispongono di balcone e/o vista mare). Premium: oltre alle 
dotazioni della Classic dispongono di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 
pollici; prevedono noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio 
infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Comfort: oltre alle dotazioni della 
Premium prevendono Sky (Sky dal 26/5 all’8/9), open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo 
riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistema-
zione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking nel ristorante centrale. Il GranSerena Hotel offre, oltre al ristorante centrale, 
il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal 
lunedì al sabato dal 10/6 al 14/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel 
giorno precedente. A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. INTOLLERANZE 
ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’of-
ferta che nella corretta informazione sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire 
menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: Glutine. 
Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base con-
fezionati (crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un 
secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una 
cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). Lattosio e uova. Presso il ristorante prin-

cipale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (me-
rendine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a 
pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce privo di 
lattosio o uova. Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di conta-
minazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
SPIAGGIA: Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, 
affacciato direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio, 
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato 
un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più 
prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti 
barche a vela, windsurf e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. 
CUCINA MAMME: I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi po-
tranno usufruire della cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. La cucina mamme è corredata di piastre 
elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno 
a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali 
sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, 
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, 
latte senza lattosio, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omo-
geneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. 
Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club 
dei bambini e dei ragazzi. 
SPORT: Il villaggio dispone di una piscina con acquascivoli, oltre ad una per il nuoto. Gli 
ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e dal 3/6 al 7/9 di tennis, 
tiro con l’arco e tiro a segno. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis, 
campo da calcetto in erba sintetica, campo polivalente (tennis e basket) e campi da bocce 
con illuminazione, ping-pong, beach tennis, tiro con l’arco, oltre a uso libero e gratuito di 
barche a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, Puddle 
Surf, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. A pagamento 
lezioni individuali di vela. A pochi km dal villaggio, campo da golf 18 buche “San Domenico 
Golf” e maneggio. A pagamento lezioni individuali di vela.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.bluserena.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione nella camera e con il trattamento prescelto
• Posto in spiaggia assegnato, un ombrellone un lettino ed una sdraio 

(prime 3 file con supplemento)
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 20 
• Garanzia Bluserena adulti € 29, bambini 0/12 anni € 18
• Tessera Club obbligatoria per la 1° settimana € 36, dall’8 notte € 5 al giorno per persona (dai 3 anni)
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non previsto sotto la voce “la quota comprende” 

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
PIU’ Pensione Completa All Inclusive Riduzioni

Partenze Doppia
Classic

Doppia
Premium

Doppia
Comfort

Doppia
Classic

Doppia
Premium

Doppia
Comfort

3/4/5° letto
3/8 anni

3/4/5° letto
8/12 anni

26/05 425 455 485 499 530 565 80% 60%
02/06 460 495 525 540 570 599 80% 60%
09/06 535 570 599 610 645 675 80% 60%
16/06 570 599 635 645 678 699 80% 60%
23/06 599 640 715 680 710 785 60% 50%
30/06 660 690 769 740 769 840 60% 50%
07/07 680 715 785 765 795 865 60% 50%

14/07 e 21/07 699 730 799 785 815 885 60% 50%
28/07 740 775 845 825 855 925 60% 50%
04/08 855 885 955 935 965 1040 60% 50%
11/08 989 1015 1099 1070 1099 1180 60% 50%
18/08 855 885 955 935 965 1040 60% 50%
25/08 660 695 765 740 765 840 60% 50%
01/09 570 595 630 640 675 665 60% 50%

Su richiesta possibilità di prenotare voli e/o trasferimenti quotazione su richiesta
Infant 0/ 3 anni (n.c.) Gratis – 3/4/5° letto adulto riduzione del 20%; Speciale adulto + bambino: ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Bambini 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%;  8-12 
anni 40%; camera con balconcino: € 7 al giorno a camera (da richiedere all’atto della prenotazione). Camera con vista mare e con balconcino: € 14 al giorno a camera (su richiesta).
Ombrelloni nelle prime file: 1ª fila € 16; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (da richiedere all’atto della prenotazione)
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno
Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana 

GranSerena Hotel 4* Organizzazione tecnica:
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PUGLIA - MARINA DI GINOSA

POSIZIONE: il Torreserena Village si affaccia direttamente su una splendida spiaggia della 
costa Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), a 110 km dall’aeroporto di Bari 
e Brindisi. 
CAMERE: 400 poste su 2 piani suddivise in: Classic: dotate di aria condizionata con regola-
zione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Su 
richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre 
disponibili Dog Room, camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Family: poste 
nei pressi del ristorante, sono Classic bivano, (i due vani non sono separati da porta) con 
unico bagno, dotate di doppia TV con canali Sky, e omaggio di 2 teli mare personalizzati 
Serenella. Premium: dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, oltre alle dotazio-
ni della Classic dispongono di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici, 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale 
(ulteriori lavaggi sono a pagamento). Comfort: dislocate nella zona più vicina ai servizi 
principali, oltre alle dotazioni della Premium prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bi-
bite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giorna-
liero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e ombrellone spiaggia in zona 
centrale. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorso percorribile anche a 
piedi, in buona parte all’ombra della pineta. Disponibile navetta gratuita (non corredata di 
pedana per disabili) per la spiaggia. Inoltre, è possibile noleggiare biciclette.
SPIAGGIA: spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è as-
segnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è attrezzata con bar, spo-
gliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo e con fondale 
sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. Disponibile navetta gratuita 
per la spiaggia. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf, canoe e pedalò, 
campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e 
windsurf. 
RISTORANTI E BAR: 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone 
(per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, 
pranzo e cena sono con servizio a buffet nel ristorante centrale, in alternativa alla sala in-
terna del ristorante, si può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, con 
tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, da prenotare contestualmente alla confer-
ma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno. Ristorante Il Gusto con tavoli riservati 
per famiglia (dal 10/6 al 21/9). A disposizione degli Ospiti due bar. Intolleranza alimentare: 
Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti 

base confezionati (crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un 
primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia pre-
parati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). Lattosio e uova. Presso il 
ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio 
e uova (merendine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar 
principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un 
dolce privo di lattosio o uova. Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta 
di contaminazione per alcun tipo di intolleranza. 
CUCINA MAMME: I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi po-
tranno usufruire della cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. La cucina mamme è corredata di piastre 
elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno 
a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali 
sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, 
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, 
latte senza lattosio, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omo-
geneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. 
Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club 
dei bambini e dei ragazzi comprende giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, bal-
li nel dancing, escursioni. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità 
“Vacanza Amica Dei Bambini” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Si-
spe-Sinspe. 
SERVIZI: piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi, 
al centro del villaggio, con giochi giganti, molle e scivoli, ed uno all’interno della pineta 
con altalene e vari giochi. E’ disponibile area di giochi d’acqua colorata e fresca, lo Spray 
Park. Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno 
essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e con un ricco programma 
di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 
3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la 
stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 
10 anni c’è il SereninoPiù Club. I ragazzi dai 11 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup 
e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.bluserena.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione nella camera e con il trattamento prescelto
• Posto in spiaggia assegnato, un ombrellone un lettino ed una sdraio 

(prime 3 file con supplemento)
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 20 
• Garanzia Bluserena adulti € 29, bambini 0/12 anni € 18
• Tessera Club obbligatoria per la 1° settimana € 36, dall’8 notte € 5 al giorno per persona (dai 3 anni)
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non previsto sotto la voce “la quota comprende” 

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
PIU’ Pensione Completa All Inclusive Riduzioni

Partenze Doppia
Classic

Doppia
Premium

Doppia
Comfort

Doppia
Classic

Doppia
Premium

Doppia
Comfort

3/4/5° letto
3/8 anni

3/4/5° letto
8/12 anni

26/05 e 02/06 455 480 515 525 555 585 80% 60%
09/06 530 560 590 599 635 665 80% 60%
16/06 560 590 620 635 665 695 80% 60%
23/06 580 610 685 655 685 755 60% 50%
30/06 640 670 745 715 745 815 60% 50%

07/07 al 21/07 655 690 765 735 765 845 60% 50%
28/07 699 730 799 780 815 885 60% 50%
04/08 799 835 899 885 915 985 60% 50%
11/08 985 1015 1090 1065 1099 1170 60% 50%
18/08 799 835 899 885 915 985 60% 50%
25/08 615 645 720 695 725 799 60% 50%
01/09 530 560 590 599 635 665 60% 50%

08/09 al 22/09 455 485 515 525 555 585 80% 60%

Su richiesta possibilità di prenotare voli e/o trasferimenti quotazione su richiesta.
Infant 0/ 3 anni (n.c.) Gratis – 3/4/5° letto adulto riduzione del 20%; Speciale adulto + bambino: ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: dal 26/5 al 22/6 e dall’8/9: 0-3 anni 80%, 3-8 
anni 60%; 8-12 anni 40% - dal 23/6 all’01/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni 20%; Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 27/7 e dal 25/8, € 19 dal 28/7 al 24/8; in 2ª fila € 11; 
in 3ª fila € 6, al giorno; Spiaggia Comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 25.
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno.
Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana.
Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane (prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità).

Torreserena Village 4* Organizzazione tecnica:
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PUGLIA - OSTUNI

POSIZIONE: Il Riva Marina Resort è situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi 
passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto. Il Resort si estende 
per circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti e curati giardini e costruzioni tipicamente 
mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, la ricca offerta eno-
gastronomica, il divertimento, l’eleganza e il benessere offrono all’ospite la possibilità di 
vivere un soggiorno indimenticabile. 
CAMERE: 443 tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD, frigobar, cassetta di sicurezza, 
balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. Si differenziano in Camere 
Comfort con possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto) e Suite (2+2 e 
2+3) finemente arredate, composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera con 
letto matrimoniale) e servizio. La sistemazione in Suite include: linea cortesia plus, prima 
fornitura frigobar e teli mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso 
la SPA. Disponibili anche camere al piano terra per diversamente abili con doppi servizi. 
RISTORAZIONE: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato e 2 ristoranti alterna-
tivi: Sala Rubino con Garden Square all’esterno e nella piazza, Sala Argento, Sala Diamante 
e Sala Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in terrazza con vista sul Resort. Speciale celiaci: si 
mettono a disposizione i prodotti base quali pane, pasta e biscotti (Resort approvato AIC). 
SPIAGGIA: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera fino ad esaurimento) pres-
so la spiaggia dell’hotel, dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un ser-
vizio continuativo. Spiaggia libera a 500 mt. A disposizione degli ospiti diversamente abili 
servizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce alla battigia 
e possibilità di utilizzo della job sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche 
nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar spiaggia.
BIBERONERIA: sala riservata con cucina attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una 
piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, pentolini, un lavello, seggioloni, tavoli e sedie 

per i piccini. Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di 
pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattu-
giato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini. 
SERVIZI: A disposizione reception 24h, WI-FI, 2 ingressi alla zona umida del centro benes-
sere, ristoranti, biberoneria e Risto baby, 3 bar di cui uno in spiaggia, animazione diurna 
e serale con spettacoli e giochi, attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei sportivi e di 
carte, mini club e Junior club, piano bar in zona piscina, 2 piscine esterne di cui 1 per adulti 
con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con ombrellini e lettini, utilizzo diurna 
dei campi sportivi (2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pallavolo 
e basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi da bocce), 
sala fitness, percorso ginnico in pineta, Play Garden, parcheggio, spiaggia attrezzata con 
bar, servizi, docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico e 
catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia ad orario continuato. 
A PAGAMENTO: massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il Centro Benessere, 
store, edicola e tabacchi, visite guidate, noleggio auto e biciclette, noleggio passeggini, 
parafarmacia, disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia. 
BAMBINI: Il PlayGarden si sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, dove vi sono gio-
chi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più complessi pensati 
soprattutto per i più grandi. I più piccini si divertiranno tantissimo con gli appassionanti 
scivoli del Playng Center, le altalene, i misteriosi tunnel e il Parco Giochi Ocean. Lo staff del 
Mini club è a disposizione di tutti i bambini presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie, 
per giocare con i colori e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è assicurato con il 
maestoso Fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i tunnel e le torrette d’avvi-
stamento, ma anche con il labirinto, il mini golf con otto buche e il campo da beach volley. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di All inclusive
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera
• Tessera Club
• Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali per pacchetto con volo € 50 soggette a riconferma 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1 al giorno a persona (dal 01/07 al 31/08)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Riduzioni

Partenze Doppia
comfort  Suite 3° letto

3/16 anni
4/5° letto
3/16 anni

3/4/5°letto
adulto

19/05 al 02/06 495 585 gratis 50% 25%
09/06 545 640 gratis 50% 25%
16/06 615 705 gratis 50% 25%
23/06 655 745 gratis 50% 25%

30/06 e 07/07 760 850 gratis 50% 25%
14/07 al 28/07 835 925 gratis 50% 25%

04/08 950 1040 gratis 50% 25%
11/08 1080 1170 50% 50% 25%
18/08 1025 1115 50% 50% 25%
25/08 835 925 gratis 50% 25%
01/09 705 795 gratis 50% 25%
08/09 545 640 gratis 50% 25%

15/09 e 22/09 495 585 gratis 50% 25%

Speciale prenota prima - per prenotazioni entro il 30/04 sconto del 5%
Su richiesta possibilità di pacchetto volo da Milano Linate + trasferimenti collettivi per Brindisi (o Bari) fino al 23/06 e dal 01/09 € 245, dal 30/06 al 25/08 € 285; bambini 2/12 anni riduzione 
€ 40; Forfait volo infant 0/2 anni € 50.
Infant 0/3 anni gratis con culla gratuita da segnalare alla prenotazione; Camera singola supplemento 35%
1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + un supplemento singola;
1 adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%.
Sposi: sconto 10% fino al 07/07 e dal 25/08; Suite dal 30/06 al 01/09 occupazione minima 3 persone

Riva Marina Resort 4* Organizzazione tecnica:

ALL INCLUSIVE
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PUGLIA - OSTUNI

POSIZIONE: Direttamente sul mare dista circa 8 km da Ostuni, 20 km circa da Brindisi e 
100 km da Bari. Armoniosamente inserito in un’area verde di 90.000 mq, si compone di un 
grazioso corpo centrale a 2 piani che si sviluppa lungo la piscina olimpionica con 3 blocchi 
laterali di villette dove si trovano le camere. 
CAMERE: 155, in stile mediterraneo, dispongono di servizi con asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata, minifrigo, televisore. Possono essere doppie/matrimoniali (dotate solo 
di porta-finestra), triple o quadruple (queste ultime tutte con letto a castello), camere 
quintuple su richiesta.
RISTORANTE: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua, vino e bevande alla spina 
(cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: 
non possiamo assicurare l’assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; far 
riferimento sempre al maitre in sala durante i pasti; per celiaci disponibili pasti confezionati 
con microonde dedicato. Sono presenti un bar in piscina e uno in spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE: la spiaggia di sabbia granulosa dista circa 200 m dalla piscina, si 
trova in una insenatura di mare trasparente dai colori cristallini dal fondo parzialmente 
roccioso, tipico di questo tratto di costa che si presenta frastagliato con piccole cale di sab-
bia, per l’accesso al mare è consigliato l’uso delle scarpette. Un ombrellone, una sdraio ed 

un lettino per camera sono inclusi a partire dalla seconda fila.
SERVIZI: ricevimento, bazar, parcheggio privato non custodito, sala massaggi a pagamen-
to Wi-Fi nelle aree comuni. 
SPORT/RELAX: piscina per adulti e per bambini, 2 campi da tennis, campo da calcio a 5 in 
erba naturale, 1 campo polivalente di basket e pallavolo, area tiro con l’arco, campi da boc-
ce, campi da green volley e ping-pong (illuminazione notturna dei campi a pagamento). 
Ricco programma di animazione sportiva e di contatto con proposta di corsi di aerobica, 
tornei, giochi, caffè music, cabaret, varietà, eventi in anfiteatro, baby spettacolo del mini-
club. Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (autogestita dai genitori). 
ANIMAZIONE: Mini club per bambini 3/13 anni e Junior club per ragazzi 13/18 anni con 
giochi, attività ludiche, didattiche e creative in base alla loro età, tornei sportivi, spettacoli.
MONDOTONDO CLUB: Obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni), comprende acqua e 
vino della casa inclusi ai pasti cola, aranciata, birra, gassosa, granita al caffè sia presso i bar, 
sia presso il ristorante durante i pasti; bevande alla spina. Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 
1 sdraio e 1 lettino a camera a partire dalla seconda fila, assegnazione libera ad eccezione 
della prima fila che prevede un supplemento in loco. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.otaviaggi.it

La quota comprende
• Solo soggiorno
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
    (acqua, vino e bevande alla spina: cola, aranciata, gassosa e birra) 
• Servizio spiaggia 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera (dalla 2° fila)
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tessera “Mondotondo Club” obbligatoria da pagare in loco € 9 al giorno (dai 3 anni)
• Turlino Club obbligatoria da pagare in loco 0/ 3 anni € 70 a settimana 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1 al giorno a persona dai 13 anni dal 01/07 al 31/08 

(max 5 pernottamenti) 
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione di solo soggiorno

8 giorni / 7 notti
Riduzioni

Partenze Doppia 3° letto
3/14 anni

4° letto
3/14 anni

3/4° letto
adulto

02/06 e 09/06 410 gratis 50% 30%
16/06 440 gratis 50% 30%
23/06 499 gratis 50% 30%

30/06 e 07/07 595 gratis 50% 30%
14/07 al 28/07 655 gratis 50% 30%

04/08 815 gratis 50% 30%
11/08 975 gratis 50% 30%
18/08 880 gratis 50% 30%
25/08 650 gratis 50% 30%
01/09 499 gratis 50% 30%

08/09 al 22/09 410 gratis 50% 30%

Speciale prenota prima sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
Su richiesta possibilità di pacchetto volo da Milano Linate + trasferimenti collettivi per Brindisi (o Bari) fino al 23/06 e dal 01/09 € 250, dal 30/06 al 25/08 € 280; Forfait volo infant 0/2 anni € 50,
bambini 2/12 anni riduzione di € 40.
Supplemento a notte: camera singola € 20; Supplemento a settimana a camera: lato piscina € 70 (da pagare in loco). 
Supplemento servizio spiaggia 1°fila 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio: € 70 a settimana da richiedere e pagare in loco 
Turlino card: obbligatoria da pagare in loco per i bambini 0/3 anni € 70 a settimana che include culla e utilizzo biberoneria.
Speciale single: 1 adulto + 1 infant 0/3 anni pagano 1 quota intera ed il supplemento singola; 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera + 1 quota al 50%

Club Santa Sabina 3* sup. Organizzazione tecnica:

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Brindisi
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila 

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 31 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse e oneri aeroportuali: Milano € 49, Roma € 56, Verona € 41, Bergamo € 38 soggette a 

riconferma 
• Tassa di soggiorno € 2 a notte a persona (dai 6 anni ai 75 anni) da pagare in loco
• 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

Organizzazione tecnica:

PUGLIA - TORRE DELL'ORSO

POSIZIONE: Il Veraclub Barone di Mare è situato a 1 km circa da Torre dell’Orso. Dista circa 
80 km dall’aeroporto di Brindisi, 30 km da Lecce e 12 km da Otranto.
VILLAGGIO: Il Veraclub, si compone di un’ampia area centrale, circondata da giardini, dove 
sono dislocati tutti i servizi comuni del villaggio e le 170 unità abitative. A disposizione 
degli ospiti: ristorante, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esau-
rimento, anfiteatro, boutique e sala conferenze. Completano i servizi, un’area benessere. 
Collegamento Wi-fi gratuito nelle aree comuni.
CAMERE: Il Veraclub si compone di 170 camere, completamente ristrutturate (eccetto le 
Family room) in stile masseria. Le camere sono distribuite al piano terra, primo e secondo 
piano e si distinguono in camere doppie, triple, quadruple ed alcune Superior dotate di 
ambienti più spaziosi ed ampio terrazzo. Disponibili inoltre, camere quadruple su due livelli 
(composte da due dormeuse e bagno al primo piano e letto matrimoniale più bagno al 
secondo) e Family Room (dotate di ingresso, salottino e due camere da letto). Tutte le unità 
abitative, dotate di terrazza o balcone, dispongono: asciugacapelli, aria condizionata, Tv, 
telefono, cassetta di sicurezza e minifrigo.
RISTORAZIONE: All Inclusive: comprende la prima colazione, il pranzo e la cena con ser-
vizio a buffet. Durante i pasti sono inclusi acqua minerale, soft drink, birra e vino. Presso 
il bar del Veraclub vengono servite bevande quali: soft drink, acqua, succhi di frutta, birra, 
caffè e alcolici nazionali selezionati. Inoltre, appuntamento pomeridiano con snack dolci 
e salati. A pagamento: gelati, alcolici e superalcolici non selezionati nella formula All In-

clusive, le bevande in bottiglia o in lattina e gli snack confezionati. A pagamento, gelati, 
alcolici e superalcolici internazionali, tutte le bevande in bottiglia o in lattina e tutti gli 
snack confezionati.
SPIAGGIA: di sabbia fine di Torre dell’Orso dista circa 1km ed è raggiungibile con servi-
zio navetta (trenino) gratuito a orari prestabiliti. A disposizione degli ospiti del Veraclub il 
nuovo lido convenzionato “Cala Marin”: a titolo gratuito per ogni camera un ombrellone e 
due lettini (prima e seconda fila su richiesta e a pagamento). Teli da mare gratuiti, previo 
deposito cauzionale. 
SPORT: acquagym, beach tennis, beach volley, fitness, calcetto e calciotto, tennis, bocce, 
ping-pong e palestra open air.
ANIMAZIONE: L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, 
attività ricreative durante il giorno e intrattenimenti serali. Bambini: gli spazi realizzati per 
svolgere le attività del Superminiclub sono costituiti da un’area, in parte coperta, e un’am-
pia zona all’aperto, ricca di giochi. Assistenza dell’équipe per i bambini dai 3 agli 11 anni 
ad orari prestabiliti. Sport: dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare: beach volley, 
tennis, calcetto, bocce, darts e ping-pong. Il Veraclub dispone anche di un servizio di Bibe-
roneria disponibile presso il ristorante buffet. Tanto sport e divertimento con il Super Club 
Plus ancora più su misura con l’équipe e le nuove fasce «Junior 11-13» e «Young 14-17». 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

 8 giorni/ 7 notti

Partenze Quota
Prenota prima 

Quota
Base

*3° letto
2/12 anni

*4°letto
2/12 anni

Suppl.
Singola a notte

09/06 775 840 270 345 30
16/06 865 930 270 345 30
23/06 955 1015 325 415 50
30/06 995 1065 325 415 50
07/07 1035 1099 325 415 50
14/07 1055 1125 325 415 50

21/07 e 28/07 1085 1155 325 415 50
04/08 1265 1335 399 470 80
11/08 1395 1465 399 470 80
18/08 1265 1335 399 470 80
25/08 1085 1155 399 470 60
01/09 920 995 325 415 30
08/09 785 855 270 345 10
15/09 665 755 270 345 10

Volo da Milano Malpensa, Bergamo, Verona e Roma; Milano Linate con supplemento di € 30 (piano voli da catalogo Veratour)
“Quota prenota prima”: soggetta a riconferma la momento della prenotazione e valida per prenotazione effettuate 40 giorni prima della partenza.
*3 / 4° letto 2/ 12 anni a “Quota fissa” applicabile con 2 adulti paganti “Quota base” e valida per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni per partenze di agosto), 
soggetta a disponibilità limitata e da verificare al momento della prenotazione, ad esaurimento della promozione sarà applicato uno sconto del 50% sulla quota base adulto. 
5° letto 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base. Ragazzi 12/ 17 anni in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.
Infant 0/ 2 anni paga un forfait € 160 fino al 16/06 e dal 08/09, € 230 restanti periodi.
3° letto adulto riduzione di € 9 a notte da calcolare sulla quota base; 4/ 5° letto adulto riduzione di € 18 a notte sulla quota base. 
Riduzione a notte a persona (applicabile solo agli adulti): Family € 9 fino al 29/06 e dal 01/09 € 14 dal 30/06 al 31/08. 
Supplemento a camera a settimana: prima fila (ombrellone + 2 lettini) € 110, per partenze dal 04/08 al 25/08 € 150; seconda fila (ombrellone + 2 lettini) € 70, per partenze dal 04/08 al 25/08 € 98. 
Supplemento a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera superior € 7 fino al 29/06 e dal 01/09, € 12 altri periodi.  

VeraClub Barone di Mare
ALL INCLUSIVE
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PUGLIA - TORRE DELL'ORSO

POSIZIONE: La Brunese è un’antica masseria restaurata trasformata in hotel situata in 
posizione tranquilla, a 2 km dal centro di Torre dell’Orso, ideale per una vacanza di relax e 
divertimento nel cuore del Salento. 
CAMERE: 214 camere arredate in maniera pratica e funzionale di cui 50 Superior di recente 
costruzione. Tutte con giardino o veranda, se al pianterreno, o veranda se al primo piano. 
Sono dotate di ogni comfort: bagno privato con doccia, aria condizionata, frigo, tv, telefono 
con chiamata diretta. Le camere quadruple sono intese come matrimoniali con 3° e 4° letto 
a castello.
TRATTAMENTO: La qualità e la bontà della cucina è senz’altro il fiore all’ occhiello del 
villaggio. Il trattamento di “Soft All Inclusive” prevede: Colazione a buffet, pranzo e cena 
con servizio ai tavoli con precomanda, bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa, birra, 
cocacola, aranciata). Ad orari stabiliti (dalle 16:00 alle 19:00) presso il bar della piscina 
verranno serviti a libero consumo: Cocacola, aranciata, sprite, succhi di frutta e the freddo. 
Due sale ristorante attigue ed entrambe climatizzate, ricavate una all’interno dell’antica e 
suggestiva masseria e l’altra mantenendone inalterato il vecchio stile che ne contraddistin-
gue la classe. Inoltre, un’accurata selezione di vini delle migliori cantine, esclusivamente 
salentine, permette di offrire agli ospiti un’ampia scelta con una ricca carta dei vini (per 

le bottiglie di vino è previsto un supplemento). Menu dedicato ai più piccoli (disponibili 
sediolini fino ad esaurimento).
SPIAGGIA: La Brunese è situato a circa 1 km dalla spiaggia, raggiungibile con un comodis-
simo servizio trenino. Servizio spiaggia da regolare in loco.
SERVIZI: Spiaggia con servizio trenino, piscina a sfioro con isola bar centrale, due sale 
climattizzate e due bar, menù dedicato ai bambini, campo polivalente (tennis-calcetto, 
spazio dedicato al tiro con l’arco), parcheggio interno con ingresso videosorvegliato e anfi-
teatro adiacente alla piscina. Sono ammessi animali di piccola taglia.
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Un gruppo di professionisti del divertimento accompagnerà 
gli ospiti per tutta la vacanza. Numerose attività diurne con giochi, tornei e sport. Spet-
tacoli serali con cabaret, piano bar, live show, karaoke ed entusiasmanti serate a tema. 
Solo in alcune settimane speciali tra Luglio e Agosto saranno presenti vari artisti televisivi 
provenienti da Colorado, Zelig, Made In Sud ed Italian’s Got Talent. Programma di intrat-
tenimento dedicato ai bambini con ”Fogliolina World” un vero mondo dedicato ai piccoli 
ospiti con attività e giochi ludico educativi orientati sull’arte, la cultura, la danza e lo sport.
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.fruitvillage.it

La quota comprende
• Solo soggiorno 
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di soft all inclusive
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 20
• Assicurazione annullamento ERV
• Tessera Club obbligatoria a settimana da pagare in loco adulti € 40, bambini 2-12 anni € 35
• Servizio spiaggia
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote a camera di solo soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 
Fruit Price

3/4° letto 
2/ 18 anni

26/05 al 09/06 510 gratis
16/06 598 90
23/06 689 90
30/06 775 140
07/07 860 140
14/07 905 140
21/07 950 140
28/07 950 140
04/08 1220 180
11/08 1438 180
18/08 1350 180
25/08 955 140
01/09 690 90

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione 
Culla 0/ 2 anni da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in loco € 70 a settimana (non disponibile in doppia standard)
3/ 4° letto adulo riduzione del 50%; 3/ 4/5° letto in bicamera riduzione del 50% a partire da 2 anni. Supplemento singola 50%. Supplemento camera superior rinnovata 15% 
Speciale coppia: riduzione del 10% (2 adulti)

Fruit Village Torre dell’Orso La Brunese 3* Organizzazione tecnica:

SOFT ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Ibiza
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di Formula Club

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 31 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 42, Roma € 49, Verona/Bologna € 36 e Bergamo € 32 

soggette a riconferma 
• Imposta di soggiorno da pagare in loco € 3,30 a notte (dai 16 anni)
• 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

Organizzazione tecnica:

BALEARI - IBIZA Cala San Vincente 

POSIZIONE: Il Veraclub Ibiza sorge in una delle più belle insenature e spiagge di Ibiza chia-
mata Cala San Vincente. Dista 35 km dall’aeroporto, 10 km da San Carlo e 20 km da Santa 
Eulalia. Inoltre, dista dall’aeroporto 90 km. La splendida posizione e l’ambiente conforte-
vole lo rendono ideale sia per le famiglie che per i giovani.
CAMERE: 190 camere doppie con possibilità di aggiunta di poltrona letto e quarto letto. 
Tutte dispongono di balcone, servizi privati con vasca da bagno, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, Tv, minifrigo; cassetta di sicurezza a pagamento. Disponibili anche qua-
druple family composte da una camera doppia con bagno e poltrona letto e da un ulteriore 
ambiente idoneo ad alloggiare un letto singolo e secondo bagno. La corrente è a 220 volt 
con prese a due poli.
FORMULA CLUB: prevede per i pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso 
il ristorante. Sono inclusi ai pasti acqua, vino, birra e soft drink.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fi no ad esaurimento. Wi-fi: collegamento a pagamento nelle aree comuni. 

SPIAGGIA: Ampia spiaggia pubblica situata di fronte al villaggio, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento e fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
SPORT: Acquagym, beach volley, beach tennis, fitness, palestra, bocce, ping-pong. Inoltre, 
area sportiva a circa 300 mt dal Veraclub con campo sportivo polivalente (calcetto/ tennis) 
in erba sintetica e tiro con l’arco. 
ANIMAZIONE: nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività ri-
creative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi e commedie). 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di uno spazio climatizzato per svolgere le at-
tività ludico ricreative, bella area esterna con giochi sotto una pineta a 300 mt dal Veraclub. 
Nel ristorante è prevista una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare arco, beach volley, bocce, darts, ping-pong, tennis e calcetto. Super Ju-
nior Club Plus per “Junior 11-13” e “Young 14-17”; attività ricreative e sportive come beach 
volley, beach tennis, calcetto, tennis, tiro con l’arco, ping-pong e bocce.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

19/05-25/05 485 505 525 575 145 10
26/05-01/06 535 560 580 620 145 20
02/06-08/06 585 615 630 670 180 20
09/06-13/06 665 685 705 755 180 30
14/06-20/06 - 750 775 799 180 30
21/06-30/06 - 780 795 815 228 40
01/07-27/07 - 799 820 855 228 40

28/07 - 840 - 905 248 370*
04/08 - 1095 - 1155 248 485*
11/08 - 1245 - 1310 248 485*
18/08 - 1095 - 1155 248 380*

20/08-30/08 - 840 855 899 228 50
31/08-04/09 - 777 788 835 228 40
05/09-08/09 699 730 740 765 180 30
09/09-21/09 580 599 620 665 145 20
22/09-28/09 535 555 580 620 145 10
29/09-05/10 515 530 555 599 145 10

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata. Partenze dal 28/07 al 18/08 quota valida fino a 40 giorni 
antepartenza (soggetta a disponibilità limitata) 
 Voli da Milano, Roma Verona Bergamo e Bologna la domenica (piano voli da catalogo Veratour)
**Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza (90 giorni per prenotazioni di agosto) e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti 
paganti quota base, al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambini 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base.
Infant 0/ 2 anni gratis; Ragazzi 12/17 anni riduzione del 30% (sulla quota base); 3/ 4° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla quota base).
Supplementi a notte a persona: (applicabile solo agli adulti: camera fronte mare € 4 fino al 13/07 e dal 05/10, € 6 restanti periodi
*Supplemento singola a settimana per partenze dal 28/07 al 18/08.N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base) 

VeraClub Ibiza
FORMULA CLUB
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Organizzazione tecnica:

BALEARI - IBIZA San Antonio 

POSIZIONE: L’Occidental Ibiza è situato a circa 6 km da San Antonio, città famosa per la sua 
vita notturna e i meravigliosi tramonti. Il villaggio dista circa 17 km dall’aeroporto. 
CAMERE: 346 camere, tutte completamente rinnovate, suddivise in standard dotate di aria 
condizionata, TV LCD, telefono, Wi-Fi free, asciugacapelli, terrazzino o balcone, family room 
identiche alle precedenti ma più spaziose, e family room superior composte da due camere 
standard comunicanti con doppi servizi. A pagamento: cassaforte e consumazioni minibar. 
Le occupazioni superiori alla camera doppia prevedono l’utilizzo di un divano letto da 105 
cm x 185 cm per la sistemazione di persone aggiunte.
OCCUPAZIONE CAMERE: standard max 2 adulti + 1 bambino (culla inclusa); family room 
min. 2 adulti + 1 bambino/max 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa - no 3 adulti); family 
room superior min. 3 adulti/max 4 adulti + 1 bambino (culla inclusa).
ALL INCLUSIVE: La Formula All inclusive prevede: pensione completa presso i ristoranti, 
bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (vino e birra locale alla spina, diversi 
liquori locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tè e caffè e snack dolci e salati 
in diversi momenti della giornata. Sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche e 
analcoliche in bottiglia o lattina, e gli alcolici di importazione. 
SPIAGGIA: A 400 m si trova la bella cala sabbiosa di Port d’es Torrent. Inoltre, mediante 
servizio autobus di linea, sono raggiungibili alcune delle più suggestive spiagge dell’isola, 
tra cui Cala Conta e Cala Tarida. Sono tutte spiagge pubbliche e attrezzate, con servizi a pa-
gamento. Inoltre, incluso utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento), 
teli mare su cauzione (e con supplemento per il cambio). 

SERVIZI: Facente parte della nota catena Barcelò, e totalmente ristrutturato di recente, 
l’hotel mette in risalto le nuove tecnologie: dal Wi-Fi ad alta velocità gratuito, al “connect 
wall” touch-screen alla lobby (grazie al quale saranno consultabili tutti i servizi dell’hotel 
e le informazioni utili sulla zona e sull’isola), e ai numerosi punti di ricarica per dispositivi 
mobili, tablet e computer disponibili presso il ristorante, i bar ed altre aree comuni. È for-
mato da 9 blocchi bassi che si sviluppano attorno alle piscine; un comodo servizio di auto-
bus di linea (fermata a 50 m) collega il centro di San Antonio (a 6 km), l’aeroporto e la città 
di Ibiza (a 20 km). Inoltre, Wi-Fi free in tutte le aree comuni. A pagamento: internet point. 
SPORT: Terrazze solarium con piscine, campo polivalente (calcetto, basket, tennis), beach 
volley e ping-pong. A pagamento: biliardo.
ANIMAZIONE: Programma gestito dagli animatori italiani SettemariClub integrati nel 
team internazionale dell’hotel, che comprende: Sevenfit attività fitness, partite e tornei 
delle varie discipline sportive; Seventime appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di 
stare insieme; miniclub pirati dei settemari per bambini dai 4 ai 12 anni; Seventeen Club 
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.
MY PRIVILEGE (con supplemento): una fornitura minibar di benvenuto all’arrivo (acqua 
minerale, soft drink e snack); utilizzo dei lettini balinesi alla piscina (una volta per soggior-
no e soggetto a disponibilità); cassaforte gratuita; consegna teli mare in camera con un 
cambio gratuito nell’arco del soggiorno; 2 cocktail presso il bar Premium; una bottiglia di 
spumante o di vino a camera. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Bergamo
• Franchigia bagaglio 15 Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di All Inclusive

La quota non comprende
• Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/medico bagaglio e tasse aeroportuali         

€ 210 (adulti e bambini)
• Imposta di tassa di soggiorno per persona a notte € 3 da pagare in loco
• Ombrelloni e lettini in spiaggia
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base parametri riportati 

da catalogo Settemari attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

3/ 4° letto
adulto 

Suppl. family 
Room a notte

Suppl. doppia
uso singola a notte

02/06 499 160 410 430 14 29
16/06 699 160 430 575 18 29
14/07 820 595 595 630 22 35
28/07 840 595 595 650 22 35
08/09 645 160 410 555 22 29
15/09 530 160 390 450 22 29

Quote soggette a riconferma e valide per una settimana di soggiorno eventuale settimana supplementare quotazione su richiesta 
Supplemento My privilege € 50 a camera a settimana
Supplemento a notte a persona: family room superior fino al 08/06 € 25, dal 09/06 al 06/07 € 32; dal 07/07 al 21/09 € 40

Occidental Ibiza 4*
ALL INCLUSIVE
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BALEARI - IBIZA San Antonio 

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Baia de Pinet Playa. Dista 3 km dal centro di San Antonio, 18 km da Ibiza città 
e 20 km dall’aeroporto. Le discoteche Amnesia e Privilege si trovano a meno di 10 km. 
CAMERE: 224. Di circa 23 mq, alcune più  spaziose di 30 mq circa, sono tutte dotate di 
aria condizionata con controllo individuale, telefono, TV sat con canali italiani, cassetta 
di sicurezza, Wi-fi gratuito, minibar rifornito all’arrivo con 2 bottigliette d’acqua (restanti 
consumazioni a pagamento), ampio terrazzo o balcone. Particolare il bagno con la cabina 
doccia separata dalla zona lavabo situata adiacente alla zona living. 
SERVIZI: biblioteca con una selezione di libri italiani, teatro, sala TV e Wi-fi gratuito presso 
il lobby bar. Nelle vicinanze e, a pagamento, servizio medico. 
RISTORANTI E BAR: un ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet, angolo show cooking e cuoco italiano; ristorante à la carte “Elysium” con 
specialità della cucina mediterranea (a pagamento), bar presso la reception e snack bar 
presso la piscina. 
ALL INCLUSIVE: Pensione completa presso il ristorante principale con servizio a buffet e 
cuoco italiano, pranzo e cena per bambini, a seconda della presenza nel villaggio, con i 
nostri addetti del Tarta Club, snack dolci e salati, hamburger, hot dog, frutta di stagione 
e gelato, pizza servita tutti i giorni presso il ristorante principale, quattro cene tematiche 
a buffet incluse a settimana, con specialità della cucina spagnola, italiana, messicana e 
orientale. Alimenti per celiaci: generalmente pasta; secondo disponibilità snack, pane, 

fette biscottate e biscotti. È obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. Be-
vande: acqua servita da dispenser durante il giorno, soft drinks, birra e vino locale, bevande 
alcoliche e analcoliche locali serviti da dispenser incluse ai pasti e presso i vari punti bar ad 
orari prestabiliti, caffè espresso incluso a pranzo e cena servito in tazza, caffè americano e 
caffè espresso da dispenser e tè servito in tazza presso i vari punti bar ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: piccola spiaggia direttamente di fronte all’albergo, mentre Playa Pinet di sab-
bia e attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino a esaurimento. È situata a soli 
350 m dall’hotel. A circa 3 km si trova la bella spiaggia di Port d’es Torrent.
RELAX E DIVERTIMENTI: due piscine: una principale con area separata per bambini e 
una infinity a bordo mare con zona solarium, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti 
fino a esaurimento, teli mare con deposito cauzionale; area giochi per bambini, palestra 
all’aperto,  campo da beach volley, campo polivalente per tennis, calcetto, pallacanestro 
e pallavolo. A pagamento: lettini balinesi presso le piscine, centro SPA con sauna, bagno 
turco, percorso di docce emozionali, trattamenti corpo e massaggi e sala relax. 
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di intrattenimento per adulti, attività sportive 
e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 
anni previsto programma Tarta. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Ibiza
• Franchigia bagaglio 15 Kg
• Trasferimenti da/per l’hotel
• Sistemazione in camera Comfort 
• Trattamento di All inclusive

La quota non comprende
• Prenota sicuro Eden Viaggi/assicurazione annullamento e medico bagaglio obbligatoria € 107 

(dovuto anche per infant)
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 51, Verona/Bologna € 45, Torino € 49 e Roma € 58 

soggette a riconferma
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere richiesto sulla 

base dei parametri riportati da catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore) 
• Tassa per il turismo sostenibile da pagare in loco
• Ombrelloni e lettini in spiaggia
• Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti – supplementi e riduzioni a notte

Partenze
Dal…al

Doppia
Promo 1

Doppia
Promo 2

Notte
Suppl.

*3° letto
2/14 anni

Riduzione
3/4°letto

adulto

Suppl
Deluxe vista 

giardino
Suppl. doppia

Uso singola

30/05-05/06 555 598 80 gratis -13 5 80
06/06-12/06 680 720 95 gratis -13 5 80
13/06-19/06 775 815 105 gratis -13 5 80
20/06-31/07 880 919 124 gratis -13 9 80
01/08-07/08 1110 1145 144 gratis -17 9 94
08/08-15/08 1199 1235 144 gratis -17 9 94
16/08-21/08 1168 1205 144 gratis -17 9 94
22/08-28/08 928 965 144 gratis -17 9 94
29/08-04/09 890 929 124 gratis -13 9 80
05/09-11/09 650 695 95 gratis -13 9 80
12/09-18/09 635 675 90 gratis -13 9 80
19/09-25/09 545 588 80 gratis -13 9 80

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggette a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione. 
Volo la domenica da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Torino, Bergamo e Roma (operativo voli in base al catalogo Eden Viaggio). 
*3° letto 2/14 anni “gratis” valida per una settimana di soggiorno e a disponibilità limitata, terminata la promozione, potrà usufruire della promo “Quota fissa” a partire da € 120 valida per 
una settimana di soggiorno, a partire da € 230 per 2 settimane di soggiorno. Al termine dei posti dedicati alla promozione “Quota fissa”, sarà applicato uno sconto del 40% sulla quota adulto. 
Riduzione 4° letto 2/ 14 anni 30%. 1 adulto + 1 bambino 2/14 anni in camera comfort pagano una quota intera ed una scontata al 30% (escluso dal 8/8 al 21/8).
Supplemento obbligatorio per soggiorno che comprendono il 15/08: adulto € 40, bambini 2/14 anni € 20.
Over 65 anni = sconto di € 50. Per mini gruppi di 8 persone adulte paganti quota intera riduzione a partire da € 20 a persona (escluso dal 08/08 al 21/08) 

Eden Village Premium Ibiza 4* Organizzazione tecnica:
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Organizzazione tecnica Alpitour

BALEARI - FORMENTERA Playa Migjorn

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Il complesso è situato direttamente sulla bella Playa Migjorn, a circa 9 km dal 
porto e a circa 5 km da Es Pujols.
CAMERE: 333 unità suddivise in studio deluxe, doppie deluxe, studio deluxe fino a quattro 
persone e superior deluxe vista mare parziale. Sono tutte dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, connessione Wi-Fi, TV, 2 letti comfort (cm 90 x 200), 
balcone o terrazzo. Gli studio deluxe (massimo 2 adulti) e gli studio deluxe fino a 4 persone 
(massimo 3 adulti e 1 bambino), questi ultimi con supplemento, sono dislocati in palaz-
zine immerse nei curati giardini e dispongono di zona soggiorno con un divano letto ed 
angolo cottura accessoriato. Le doppie deluxe, con supplemento, sono situate nel corpo 
centrale mentre le superior deluxe vista mare parziale (massimo 2 adulti), sono dotate di 
letto matrimoniale comfort o 2 letti singoli, accappatoio e ciabattine da camera, minibar 
(a pagamento)
RISTORANTI E BAR: Ristorante principale con servizio a buffet, bar, snack bar, con varietà 
di snack e gelati durante la giornata, alla piscina. A pagamento: South Formentera Beach 
Restaurant & Lounge alla spiaggia (aperto anche al pubblico), locale di tendenza con un’at-
mosfera chill out frizzante e ristorante à la carte che propone piatti tipici del Mediterraneo, 
asiatici e internazionali.
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE: Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei se-
guenti servizi:• programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale 

Friend Francorosso • Aperitivo in Rosso • lettini ed ombrelloni gratuiti in piscina • prima 
colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante principale • selezione di snack (freddi e 
caldi), gelati, tè, caffè e dolce • una cena italiana ed una spagnola a settimana • vino, birra, 
soft drink e acqua ai pasti • selezione di bevande alcoliche e analcoliche.
SERVIZI: Connessione Wi-Fi premium, sala soggiorno con TV. A pagamento: minimarket, 
parrucchiere, connessione Wi-Fi premium ad alta velocità e servizio medico. Inoltre possi-
bilità di noleggiare seggiolone e scalda biberon.
SPIAGGE E PISCINE: Il tratto di spiaggia su cui si affaccia l’hotel è in parte sabbioso e in 
parte roccioso. Segnaliamo che l’occasionale deposito delle alghe è un fenomeno naturale 
protetto dagli ambientalisti, la rimozione delle stesse è soggetta a particolari autorizzazio-
ni. Il complesso dispone di 2 piscine per adulti di cui una con zona separata per bambini, 
uso gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli mare sino ad esaurimento e con 
deposito.
SPORT E SVAGO: Palestra, 2 campi da tennis, pallanuoto, zumba, pilates, acquagym, uti-
lizzo di mountain bike. Miniclub per bambini 4-6 anni e maxiclub per ragazzi 7-12 anni con 
attività differenziate. A pagamento: canoe, catamarani e windsurf, diving center, scuola di 
vela, massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa
• Franchigia bagaglio 15 kg
• Tutti i trasferimenti da/per il villaggio 
• Sistemazione in camera doppia deluxe (max 2 persone)
• Trattamento di all inclusive
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 51 soggetti a riconferma
• Servizio spiaggia 
• 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

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3° letto
2/ 12 anni

4° letto
2/ 12 anni 

3° letto
adulto

02/06 1125 165 330 799
16/06 1199 175 355 875
07/07 1325 195 390 919
21/07 1325 195 390 919
01/09 1115 165 330 850
15/09 765 115 225 575

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione 
*Quota 3/ 4 ° letto 2/ 12 anni soggetta a disponibilità limitata.

SeaClub Insotel Formentera Playa 4*
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Organizzazione tecnica:

BALEARI - MINORCA Cala'n Bosch

POSIZIONE: L’hotel si trova a 700 m dal centro di Cala’n Bosch e 10 km da Ciutadella. 
L’aeroporto dista 55 km.
CAMERE: 450 camere in totale. Le camere standard sono dotate di aria condizionata, TV 
LCD 32” satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi free, asciugacapelli 
e terrazzino o balcone. Per la sistemazione dei nuclei familiari sono disponibili family room 
leggermente più ampie e tutte situate al pian terreno, e spaziosissime camere comunicanti 
con doppi servizi. A pagamento: cassaforte e minibar. Le extra room offrono servizi addi-
zionali quali borsa e ciabatte da spiaggia in omaggio, accappatoio, bollitore per tè e caffè 
americano, una fornitura minibar di benvenuto all’arrivo, accesso alla formula All Inclusive 
“gold” con alcolici di importazione e ingresso al bar chillout inclusi, oltre a teli mare, cassa-
forte e servizio baby club totalmente gratuiti.
ALL INCLUSIVE: pensione completa presso il ristorante - 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 
(sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglia o lattina, 
gli alcolici di importazione) - snack dolci e salati presso lo snack bar in diversi momenti 
della giornata. Inoltre, il programma All Inclusive si conclude alle ore 23:00 ed è valido fino 
alle ore 12:00 del giorno di partenza. 

SPIAGGIA: Sabbiosa e in parte rocciosa a 250 m, raggiungibile con comodo vialetto pedo-
nale. L’ampia spiaggia sabbiosa di Cala’n Bosch è a 500 m. Sono entrambe pubbliche e ben 
attrezzate, con servizi a pagamento. Inoltre, utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino 
ad esaurimento), teli mare su cauzione e con supplemento.
SERVIZI: Wi-Fi free. A pagamento: internet point, negozio di souvenir, sala conferenze fino 
a 250 persone.
SPORT E DIVENTIMENTO: Terrazza solarium e giardini con varie piscine per adulti e bam-
bini, campo polivalente (calcetto, basket), beach volley, palestra, spinning, ping pong e 
bocce. A pagamento: biliardo. Baby Club riservato ai bimbi dagli 8 mesi ai 5 anni. A disposi-
zione: angolo cottura, frigo, microonde, sala per cambio pannolini e sala riposo, varie atti-
vità (giochi didattici, laboratori artistici, manualità, proiezione di cartoni animati), vendita 
di prodotti specifici e noleggio di passeggini.
ANIMAZIONE: Programma gestito dagli animatori italiani SettemariClub integrati nel 
team internazionale dell’hotel, che comprende: Sevenfit attività fitness, partite e tornei 
delle varie discipline sportive. Seventime appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di 
stare insieme. Miniclub Pirati Dei Settemari per bambini dai 4 ai 12 anni.Seventeen Club 
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it

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

La quota non comprende
• Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/medico bagaglio e tasse aeroportuali             

€ 210 (adulti e bambini)
• Imposta di tassa di soggiorno per persona a notte € 4 da pagare in loco
• Ombrelloni e lettini in spiaggia 
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base parametri riportati 

da catalogo Settemari attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia  3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

3° letto
adulto 

Suppl. family 
Room a notte

a camera

Suppl. doppia
uso singola

a notte

02/06 570 155 470 490 25 15
09/06 699 155 470 585 25 15
16/06 785 155 470 660 25 15
14/07 910 170 615 699 50 45
28/07 940 170 640 730 50 45
08/09 699 155 450 590 25 15
15/09 650 155 450 530 gratis 15

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per una settimana di soggiorno eventuale settimana supplementare quotazione su richiesta 
4° letto 2/ 12 anni sistemazione in family room, con relativo supplemento

Sol Falcó 4*
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Minorca
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di Formula Club

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 31 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse e oneri aeroportuali Milano € 43, Roma € 49, Verona/Bologna € 36, Bergamo € 33 

soggette a riconferma
• Imposta di soggiorno da pagare in loco € 3,30 per persona a notte (dai 16 anni)
• Servizio spiaggia
• 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

Organizzazione tecnica:

BALEARI - MINORCA Sa Caleta Playa

POSIZIONE: Pochi chilometri a sud della deliziosa località di Ciudadela de Menorca si apro-
no numerose e suggestive insenature e calette. In una di queste, Sa Caleta, si affaccia il 
nostro Veraclub, adagiato su una bella spiaggia di sabbia. Dista 45 km dall’aeroporto di 
Mahon e 2 km dal caratteristico centro di Ciudadela. 
CAMERE: 92 appartamenti bilocali, arredati in stile semplice, tutti con capacità massima 
2 adulti più 2 bambini; Dispongono tutti di balcone o terrazzino, servizi privati con vasca, 
asciugacapelli, aria condizionata, camera da letto con letti twin e soggiorno con divano 
letto, angolo cottura, minifrigo, telefono, Tv, cassetta di sicurezza (a pagamento). Corrente 
a 220 volt con prese a due poli.
SPIAGGIA: Accesso diretto alla spiaggia pubblica di sabbia fine di Sa Caleta, attrezzata 
con ombrelloni e lettini (a pagamento e fino ad esaurimento); teli mare gratuiti, previo 
deposito cauzionale.
FORMULA CLUB: prevede prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, vino, birra e 

soft drink inclusi ai pasti (a despenser o servite).
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, bar, terrazza chill-out, piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, teatro/discoteca e minimarket. Wi-fi: 
collegamento gratuito (valido solo per 2 dispositivi per appartamento) presso la reception. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
ANIMAZIONE: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
attività ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi e 
commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una casetta in legno clima-
tizzata, un’area giochi, un campo polivalente e piscine per bambini con acqua bassa. Nel 
ristorante è prevista una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare bocce, darts e ping-pong.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

25/05-31/05 499 525 535 579 145 10
01/06-07/06 525 545 568 610 145 20
08/06-13/06 599 615 635 678 145 20
14/06-20/06 - 680 678 720 185 30
21/06-30/06 - 690 705 748 185 40
01/07-12/07 - 699 720 765 185 40
13/07-26/07 - 735 735 779 185 50

27/07 - 765 - 830 245 390*
03/08 - 995 - 1055 245 485*
10/08 - 1085 -- 1145 245 485*
17/08 - 995 - 1055 245 450*
24/08 - 799 -- 865 245 420*

25/08-30/08 - 750 770 815 228 60
31/08-04/09 - 725 745 765 185 50
05/09-07/09 599 615 635 678 185 30
08/09-20/09 525 545 568 610 145 20
21/09-27/09 485 505 525 565 145 10

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata Partenze dal 27/07 al 24/08 quota valida fino a 40 giorni 
antepartenza (soggetta a disponibilità limitata).
Voli da Milano, Roma Verona Bergamo e Bologna il sabato (piano voli da catalogo Veratour)
**Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza (90 giorni per partenze di agosto) e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti paganti 
quota base, al termine della promozione **Mini quota bambino sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base. 
Infant 0/ 2 anni gratis; 3° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla quota base).
* Supplemento singola a settimana dal 27/07 al 24/08
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)

VeraClub Sa Caleta Playa
FORMULA CLUB
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Maiorca
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di Formula Club

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 31 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse e oneri aeroportuali Milano € 43, Roma € 50, Verona/Bologna € 37, Bergamo € 34 

soggette a riconferma 
• Imposta di soggiorno da pagare in loco € 2,20 per persona a notte (dai 16 anni)
• 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

Organizzazione tecnica:

BALEARI - MAIORCA Santa Ponsa

POSIZIONE: A poca distanza dalla millenaria città di Palma e nel centro della rinomata 
località di Santa Ponsa, si trova il Veraclub Palmira Isabela. Circondato da locali, negozi 
e ristoranti, il Veraclub è a pochi passi da una bella e profonda spiaggia di sabbia bianca. 
Situato al centro della cittadina, dista 25 km dall’aeroporto. 
CAMERE: 146 camere doppie, dalle dimensioni contenute, alcune con possibilità di terzo 
letto aggiunto e altre con poltrona letto (80 x 160 cm) adatta a bambini dai 3 a 10 anni. 
Disponibili inoltre camere quadruple composte da camere doppie comunicanti, ciascuna 
con proprio bagno. Tutte sono dotate di balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli, 
aria condizionata, Tv, telefono; cassetta di sicurezza a pagamento. La corrente è 220 volt 
con prese a due poli.
FORMULA CLUB: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; •ali-
menti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per 
colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Bevande (a dispen-
ser o servite): •acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, irish pub, piscina all’aperto con terraz-

za solarium e utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini, fi no ad esaurimento. Wi-fi: collega-
mento a pagamento presso le aree comuni e le camere. 
SPIAGGIA: Comodamente raggiungibile a piedi, la bella spiaggia pubblica di Santa Ponsa 
dista circa 50 metri. Si tratta di una lunga e vasta distesa di sabbia, attrezzata con om-
brelloni e lettini (a pagamento e fino ad esaurimento). Teli mare gratuiti, previo deposito 
cauzionale.
SPORT: Acquagym, fitness, beach volley, bocce e ping-pong.
ANIMAZIONE: nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività ricre-
ative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi e commedie). Su-
perminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una sala climatizzata per svolgere le attività 
ludico ricreative e di un’area esterna. La piscina dispone di una zona con acqua bassa. Nel 
ristorante è prevista una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare beach volley, bocce, darts e ping-pong. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

19/05-25/05 405 428 449 490 135 10
26/05-01/06 465 488 508 550 145 20
02/06-08/06 510 530 550 595 145 20
09/06-13/06 575 599 619 660 185 20
14/06-20/06 - 640 660 705 185 30
21/06-30/06 - 669 685 720 185 30
01/07-13/07 - 690 699 739 185 40
14/07-27/07 - 699 710 755 185 40

28/07 - 735 - 805 249 340*
04/08 - 988 - 1058 249 420*
11/08 - 1078 - 1148 249 420*
18/08 - 988 - 1058 249 320*

20/08-30/08 - 748 765 805 228 40
31/08-04/09 - 699 705 748 185 30
05/09-08/09 568 590 610 655 185 30
09/09-21/09 515 538 559 605 145 20
22/09-28/09 475 499 515 559 145 10
29/09-05/10 458 479 499 540 145 10

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata.
Partenze dal 28/07 al 18/08 quota valida fino a 40 giorni antepartenza (soggetta a disponibilità limitata) 
Voli da Milano, Roma Verona Bergamo e Bologna la domenica (piano voli da catalogo Veratour)
 **Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza (90 giorni per partenze di agosto) e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti paganti 
quota base, al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base.
Infant 0/ 2 anni gratis; 3/ 4° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla quota base).
*Supplemento singola a settimana per partenze dal 28/07 al 18/08 
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)

VeraClub Palmira Isabela
FORMULA CLUB
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Organizzazione tecnica:

BALEARI - MAIORCA Magaluff

POSIZIONE: Sorge in posizione davvero privilegiata, nella zona più tranquilla e verdeg-
giante di Magalluf, ai piedi della collina che la separa da Cala Viñas, con accesso diretto 
sulla splendida spiaggia. Il centro animato, ricco di negozi, ristoranti e locali serali si trova 
a circa 500 m. Dista 20 km dalla città di Palma e 25 km dall’aeroporto. Fermata autobus di 
linea a 50 m.
CAMERE: 428 camere. Le standard sono dotate di aria condizionata, TV LCD satellitare con 
ricezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi free, asciugacapelli e balcone. Le camere 
con solarium, più spaziose e situate al 1° piano e con vista piscina, dispongono di terrazzo 
attrezzato con ombrellone e lettini. Disponibili inoltre camere comunicanti (su richiesta e 
con supplemento). A pagamento: cassaforte e consumazioni minibar. Le extra room of-
frono servizi addizionali quali bollitore per tè e caffè americano, macchina Nespresso, una 
fornitura minibar di benvenuto all’arrivo, teli mare consegnati in camera, zona riservata al 
ristorante, parcheggio e cassaforte gratuiti.
ALL INCLUSIVE: comprende pensione completa presso il ristorante, bevande analcoliche 
(acqua, soft drink) e alcoliche (birra e vino locali alla spina, diversi liquori locali) durante i 
pasti e per tutto il giorno presso i bar (tramite dispenser o servite in bicchiere dal persona-
le). Inclusi tè e caffè (sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche e analcoliche 

in bottiglia o lattina, e gli alcolici d’importazione). In diversi momenti della giornata snack 
dolci e salati. Il programma All Inclusive si conclude alle ore 24:00 ed è valido fino alle ore 
12:00 del giorno di partenza. 
SPIAGGIA: Lunga e sabbiosa, a 50 m, direttamente accessibile dall’hotel mediante un 
vialetto pedonale ed una scalinata; pubblica ed attrezzata, con servizi a pagamento. Uti-
lizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione e con 
supplemento
SERVIZI: Wi-Fi free. A pagamento internet point.
SPORT: Ampia terrazza con piscine per adulti (di cui una semi-olimpionica) e bambini, 
nuovo parco acquatico “Waterland” con 3 piscine, giochi d’acqua, scivoli e cascate. Campo 
polivalente (calcetto, basket), spinning e ping pong.
ANIMAZIONE: Programma gestito dagli animatori italiani SettemariClub integrati nel 
team internazionale dell’hotel, che comprende: Sevenfit attività fitness, partite e tornei 
delle varie discipline sportive; Seventime appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di 
stare insieme; MINICLUB Pirati Dei Settemari per bambini dai 4 ai 12 anni; Seventeen Club 
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it

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

La quota non comprende
• Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/medico bagaglio e tasse aeroportuali         

€ 210 (adulti e bambini)
• Imposta di tassa di soggiorno per persona a notte € 4 da pagare in loco
• Ombrelloni e lettini in spiaggia
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base parametri riportati 

da catalogo Settemari attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

3° letto
adulto 

09/06 599 160 430 455
16/06 699 160 470 540
14/07 780 180 570 560
28/07 815 180 570 599
15/09 490 160 399 420

Quote soggette a riconferma e valide per una settimana di soggiorno eventuale settimana supplementare quotazione su richiesta 
Supplementi a notte a camera: vista piscina € 7, vista mare € 35, doppia uso singola € 34 

Sol Barbados 4*
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15 Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in doppia standard 
• Pensione completa con bevande illimitate ai pasti (acqua, soft drink, vino 

e birra locali)
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali € 58 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”

CANARIE - TENERIFE Costa Adeje

POSIZIONE: È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono 
bar, ristoranti, pub e centri commerciali, e non lontano dallo splendido lungomare. Dista 
circa 20 km dall’aeroporto. 
VILLAGGIO: Il Jacaranda è apprezzato da molti anni dalla clientela italiana ed è forse il più 
noto club italiano non solo a Tenerife, ma in tutte le Canarie. Alpitour ha selezionato questa 
struttura proprio per la sua capacità di soddisfare le aspettative degli ospiti italiani e di far 
respirare un’atmosfera esotica tra giardini verdissimi e piscine su diversi livelli. 
CAMERE: 563 ampie completamente rinnovate (max 2 adulti + 2 bambini), dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare 
con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, kit per la preparazione di tè e caffè, 
prima fornitura minibar e balcone o terrazzo. Inoltre, a disposizione con supplemento, spa-

ziose junior suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti + 1 bambino). A pagamento: 
consumazioni minibar.
RISTORANTE: Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking 
e settimanalmente cena canaria. Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar. Il trattamento di 
pensione completa con bevande prevede bevande illimitate ai pasti (acqua, soft drink, vino 
e birra locali). 
SERVIZI: Sala TV e connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: bazar, internet point 
SPORT: Campo polivalente. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport 
nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf
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/ 12 anni

*4° letto
2/ 12 anni 

3/ 4 ° letto
12/16 anni

3° letto
adulto

03/06 625 95 189 499 550
24/06 670 99 205 545 595
02/09 835 120 250 685 730
16/09 715 105 215 565 610

07/10 e 21/10 735 109 220 595 645
04/11 699 105 210 580 615
25/11 645 95 195 525 565

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione 
 *Quota 3 / 4° letto 2/ 12 anni soggetta a disponibilità limitata, al termine della quota in promozione sarà applicato una riduzione del 50% sulla quota adulto

AlpiClub Jacaranda 4*
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

Organizzazione tecnica Alpitour
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Fuerteventura
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di All Inclusive

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 35 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse e oneri aeroportuali: Milano € 46, Roma € 50, Bologna/Verona € 37, Bergamo € 34 

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

CANARIE - FUERTEVENTURA Costa Calma

POSIZIONE: Il Veraclub Tindaya 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 Fuer-
teventura. 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 ristorante princi-
pale; • possibilità di consumare un pasto veloce a pranzo presso lo snack-bar; • cena gratu-
ita (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 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, 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 fi ne, situata di fronte al Villaggio, attrezza-
ta con ombrelloni e lettini a pagamento e fi no ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo 

deposito cauzionale.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte “Route 66”, lobby 
bar, Mike’s bar, snack-bar. Ampia piscina panoramica e climatizzata (solo durante il periodo 
invernale), attrezzata con ombrelloni e lettini fi no ad esaurimento. A pagamento: centro 
thalassoterapia con sale massaggi e trattamenti vari, parrucchiere e boutique. Wi-fi: colle-
gamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa, Master-
card, American Express, Maestro. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
SPORT: Acquagym, fi tness, 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 fi 
anco 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 

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

01/06-13/06 669 690 725 777 225 30
14/06-30/06 - 740 775 828 225 30
01/07-24/07 - 808 845 895 225 40

29/07 - 880 - 969 250 425*
05/08 - 1099 - 1190 250 520*
12/08 - 1255 - 1350 250 520*
19/08 - 1130 - 1219 250 420*
26/08 - 930 965 1020 225 50

27/08-04/09 - 878 915 970 225 50
05/09-31/10 755 770 790 845 225 30
01/11-04/11 650 675 710 760 225 30
05/11-24/11 615 640 680 729 225 20

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata. Partenze dal 29/07 al 19/08 quota valida fino a 40 giorni 
antepartenza (soggetta a disponibilità limitata) 
Voli il lunedì da Milano, Roma Verona Bergamo e Bologna (piano voli da catalogo Veratour)
**Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza (90 giorni per prenotazioni di agosto) e per il 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti 
paganti quota base, al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base. 
Bambino 2/12 anni in camera con 1 adulto riduzione del 50% sulla quota base eccetto partenze di agosto, posti limitati e applicabile solo per 1 settimana). Infant 0/ 2 anni gratis;
3° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla quota base).*Partenze dal 29/07 al 19/08 supplemento singola a settimana.. 
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base) 

VeraClub Tindaya
ALL INCLUSIVE

Organizzazione tecnica:
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GRECIA - KOS Psalidi

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: sorge direttamente sul mare della costa orientale di Kos. L’animato centro di 
Kos città che dista solo 5 km, raggiungibile anche in bicicletta grazie alla pista ciclabile o 
con autobus di linea. 
CAMERE: 171. Le camere Comfort dotate di aria condizionata individuale, TV, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Sono disponibili altre tipologie di sistemazioni: came-
re Family con gli stessi servizi delle camere Comfort, ma con 2 ambienti separati e camere 
Family Superior, che dispongono di 2 stanze comunicanti con 2 bagni ed ingressi anche 
indipendenti. Wi-fi gratuito in tutte le tipologie di camere. Culle disponibili su richiesta. 
OCCUPAZIONE CAMERE: Comfort con piscina privata 2 adulti; camere Comfort 3 adulti; 
Family e Family Superior 4 adulti; Suite vista mare con piscina privata 6 adulti.
FORMULA ALL INCLUSIVE: prevede prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ri-
storante principale “Ambrosia” con cuoco italiano, Lunch Snack e coffee time con dolci. Due 
volte a settimana Snack di mezzanotte. Alimenti per celiaci: pasta, secondo disponibilità: 
pane, fette biscottate, crakers e biscotti. È obbligatoria la segnalazione contestuale alla 
prenotazione. Le bevande sono incluse ai pasti e presso i punti bar: acqua, soft drink, vino 
e birra locali, caffè americano e tè. A pagamento: caffè espresso, bevande confezionate, 
alcolici locali e d’importazione, consumazioni dopo le ore 23:00. 

SERVIZI: anfiteatro, Wi-fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento: negozio souvenir. 
Fermata bus di linea a 50 metri, noleggio auto, motorini e biciclette; pista ciclabile per Kos 
città a circa 100 metri. Su richiesta: servizio medico esterno.
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale. Pontile per facilitare ingresso in mare. 
RELAX E DIVERTIMENTI: 4 piscine, di cui 2 per bambini, attrezzate con ombrelloni e 
lettini, vasca idromassaggio, campo da tennis in erba sintetica, area giochi per bambini, 
beach volley e beach tennis, ping pong, bocce, freccette, pallanuoto. A pagamento: biliardo 
e moderna SPA con piscina coperta, trattamenti e massaggi, hammam, sauna, vasca idro-
massaggio. A circa 50 metri in spiaggia centro noleggio attrezzatura: windsurf e Kitesurf. 
Moderno ed ampio centro fitness 
ANIMAZIONE E MINICLUB: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive 
e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 
anni previsto programma Tarta Club. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club. 
Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Kos
• Franchigia bagaglio 15 Kg
• Trasferimenti da/per aeroporto
• Sistemazione in camera comfort
• Trattamento di All inclusive
• Ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia 

La quota non comprende
• Prenota sicuro Eden Viaggi/assicurazione annullamento e medico bagaglio obbligatoria € 107 

(dovuto anche per infant)
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 56, Verona/Bologna € 49, Bergamo € 45 e Roma € 61 

soggette a riconferma
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere richiesto sulla 

base dei parametri riportati da catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore) 
• Tassa per il turismo sostenibile da pagare in loco
• Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti – supplementi e riduzioni a notte
Partenze
Dal…al

Doppia
Promo 1 

Doppia
Promo 2 

Notte
Suppl.

*3° letto
2/15 anni

Riduzione
3/4/5/6°letto adulto

Suppl. doppia
Uso singola

23/05-29/05 515 560 62 gratis -13 40
30/05-05/06 585 625 65 gratis -13 40
06/06-12/06 660 705 72 gratis -13 45
13/06-19/06 680 720 81 gratis -17 45
20/06-26/06 845 885 81 gratis -17 45
27/06-31/07 890 929 90 gratis -17 55
01/08-07/08 1044 1080 129 gratis -21 70
08/08-15/08 1168 1205 129 gratis -21 70
16/08-21/08 1130 1165 129 gratis -21 70
22/08-28/08 948 985 129 gratis -21 70
29/08-04/09 855 890 99 gratis -17 60
05/09-11/09 708 749 81 gratis -17 50
12/09-18/09 670 711 72 gratis -13 50
19/09-25/09 615 655 62 gratis -13 40

Quota “Promo 1” e “Promo 2”soggette a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione. 
Volo il venerdì da Milano, Verona, Bologna, Bergamo e Roma (operatività voli da catalogo Eden Viaggi). 
*3° letto 2/ 15 anni gratis valida per una settimana di soggiorno e a disponibilità limitata, terminata la promozione, si potrà usufruire della promo “Quota fissa” a partire da € 190 valida per una 
settimana di soggiorno, a partire da € 230 per 2 settimane di soggiorno.
Al termine dei posti dedicati alla promozione “Quota fissa”, sarà applicato uno sconto del 40% sulla quota adulto. Riduzione 4/5/6° letto 2/15 anni 40%.
1 adulto e 1 bambino 2/15 anni in camera standard pagano una quota intera ed una scontata al 50% (escluso dal 08/08 al 21/08).
Supplementi a notte a persona: camera family € 6, family Superior € 9. Supplemento obbligatorio per soggiorno che comprendono il 15/08: adulto € 30, bambini 2/15 anni € 30.
Over 65 anni = sconto di € 50. Per mini gruppi di 8 persone adulte paganti quota intera speciale riduzione a partire da € 20 a persona (escluso dal 08/08 al 22/08). 

Eden Village Natura Park 5* Organizzazione tecnica:
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Rodi
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di All inclusive
• Ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 35 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 45, Roma € 52,Verona/Bologna € 40, Bergamo € 36 

soggette a riconferma 
• Imposta di soggiorno da pagare in loco € 3 a camera a notte
• 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

GRECIA - RODI Kolymbia

POSIZIONE: L’isola del mitico Colosso del Dio Helios è la più grande di tutto il Dodecaneso. 
Stupendamente posizionato in prima fila sul mare, il Veraclub Kolymbia Beach si adagia su 
una spiaggia lunga ben 300 metri, lambita da acque cristalline. Il villaggio dista circa 25 km 
da Rodi, 20 km da Lindos e 30 km dall’aeroporto.
CAMERE: 190, modernamente arredate e suddivise tra i 3 edifici principali. Tutte dispon-
gono di terrazza o balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letti twin, aria condi-
zionata, Tv, telefono, minifrigo; a pagamento cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con 
prese di tipo italiano.
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; •ap-
puntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack bar; •aperitivo serale con 
snack salati presso il lobby bar. Non sono disponibili alimenti per celiaci. Bevande (a di-
spenser o servite): •acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; •bevande analcoliche e 
una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante tutto il giorno (ad eccezione di 
bevande in lattina o bottiglia); •tè, tisane, caffè americano e caffè espresso inclusi.
SERVIZI: Ristorante con terrazza sul mare, lobby bar, snack-bar, beach bar, piscina at-
trezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, anfiteatro vista mare, mi-

nimarket. Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni e le camere. Carte di credito 
accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche).
SPIAGGIA: pubblica di ciottoli che si estende per tutta la lunghezza della struttura (300 
metri). Area in concessione dedicata agli ospiti attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti; 
teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
SPORT: Canoa, windsurf, SUP, acquagym, beach volley, beach tennis, fitness, tennis, cal-
cetto e bocce.
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con 
giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (mu-
sical, giochi, cabaret e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di casetta 
in legno climatizzata, area esterna con giochi e piscina con zona acqua bassa. Nel ristorante 
zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach 
volley, bocce, darts, ping-pong e calcetto. Super Junior Club Plus per “Junior 11-13 anni” e 
“Young 14-17 anni”; attività ricreative e sportive come canoa, beach volley, beach tennis, 
tennis, calcetto e bocce. 
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

18/05-24/05 505 525 545 590 145 10
25/05-31/05 630 655 675 720 145 20
01/06-07/06 650 675 695 735 180 20
08/06-13/06 755 790 810 825 180 30
14/06-27/06 - 805 825 865 180 40
28/06-30/06 - 815 838 885 225 40
01/07-19/07 - 835 855 890 225 40
20/07-26/07 - 899 910 915 225 50

03/08 - 1128 - 1195 248 490*
10/08 - 1270 - 1335 248 490*
17/08 - 1145 - 1205 248 490*
24/08 - 1028 - 1095 248 350*

31/08-04/09 - 825 848 890 225 40
05/09-13/09 725 750 769 815 180 30
14/09-20/09 660 715 740 745 180 30
21/09-26/09 625 645 668 715 145 20
27/09-30/09 575 599 615 660 145 20
01/10-11/10 540 580 590 625 145 20
12/10-18/10 515 535 555 599 145 10

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata Partenze dal 03/08 al 2408 quota valida fino a 40 giorni 
antepartenza (soggetta a disponibilità limitata) 
Voli da Milano, Verona, Roma, Bergamo e Bologna il sabato (piano voli da catalogo Veratour)
**Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza (90 giorni per prenotazioni di agosto) e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti 
paganti quota base, al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base.
Infant 0/ 2 anni gratis; ragazzi 12/ 17 anni in camera con 2 adulti riduzione del 30% sulla quota base; 3° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla quota base).
Supplemento a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera fronte mare € 8, camera vista mare € 5. *Partenze dal 03/08 al 24/08 supplemento singola a settimana 

VeraClub Kolymbia Beach
ALL INCLUSIVE

Organizzazione tecnica:
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GRECIA - RODI Kolymbia

ALL INCLUSIVE
LOCALITÀ: Kolymbia. Dista 30 km dall’aeroporto e 25 km da Rodi città, 28 km da Lindos, 
12 km da Faliraki.
CAMERE: 274. Le camere Comfort, si trovano nel corpo centrale e dispongono di aria condi-
zionata, TV sat, minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza a pagamento, disponibili an-
che camere Superior e Family Superior. Sono inoltre presenti nuove camere Superior Plus, 
dispongono degli stessi servizi delle altre camere, ma con in più bella vista panoramica, 
soffitto in legno, servizi privati con doccia. 
RISTORANTI E BAR: ristorante principale con cuoco italiano aperto per colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet, lobby bar, bar piscina.  
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con cuoco ita-
liano, una volta a settimana una cena greca con spettacolo e balli, pizza, snack e dolci pres-
so il bar piscina. Alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, 
crackers e biscotti. È obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. Bevande: 
ai pasti in bicchiere: acqua naturale, soft drinks, vino e birra locali presso i punti bar in 
bicchiere: acqua naturale, soft drinks, birra e vino locali, caffè americano e tè in tazza. Per 
servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate. A pagamento: caffè espresso, 

acqua e bevande in bottiglia, alcolici d’importazione e gelati confezionati.
SERVIZI: Wi-fi gratuito presso la reception, TV sat presso la lobby, anfiteatro. A pagamento: 
internet point alla reception, noleggio auto e moto, su richiesta: servizio medico (esterno). 
Carte di credito non accettate.
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale. 
RELAX E DIVERTIMENTI: 1 piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad 
esaurimento), 1 piscina per bambini, area giochi per bambini, campo da calcetto, campo da 
tennis, beach volley e beach tennis in campi regolamentari, ping pong, bocce. A pagamen-
to: biliardo; nelle vicinanze: discoteca, campo golf Afandou (a circa 5 km), centro diving 
(a circa 20 min. dal villaggio). Animazione e miniclub: Programmi di intrattenimento per 
adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai inva-
dente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta. Per ragazzi 11/17 anni previsto 
programma Jek Club. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Rodi
• Franchigia bagaglio 15 Kg
• Trasferimenti da/per aeroporto
• Sistemazione in camera Comfort
• Trattamento di All inclusive
• Ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia 

La quota non comprende
• Prenota sicuro Eden Viaggi/assicurazione annullamento e medico bagaglio obbligatoria € 107 

(dovuto anche per infant)
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 56, Verona/Bologna € 49, Bergamo € 47 e Roma € 63 

soggette a riconferma
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere richiesto sulla 

base dei parametri riportati da catalogo Eden Viaggi  attualmente in vigore) 
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
• Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti – supplementi e riduzioni a notte
Partenze
Dal…al

Doppia
Promo 1 

Doppia
Promo 2 

Notte
Suppl.

*3° letto
2/16 anni

Riduzione
3/4°letto  adulto

Suppl. doppia
Uso singola

30/05-05/06 580 620 65 gratis -13 39
06/06-19/06 770 810 81 gratis -17 44
20/06-26/06 828 868 81 gratis -17 45
27/06-31/07 890 929 90 gratis -21 55
01/08-07/08 1055 1095 129 gratis -26 69
08/08-15/08 1175 1209 129 gratis -26 69
16/08-21/08 1144 1180 129 gratis -26 69
22/08-28/08 945 980 129 gratis -26 69
29/08-04/09 838 878 100 gratis -21 59
05/09-11/09 695 735 90 gratis -21 49
12/09-18/09 655 699 81 gratis -17 49
19/09-25/09 595 640 62 gratis -13 39
26/09-02/10 474 517 62 gratis -13 39
03/10-23/10 435 478 48 gratis -13 39

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggette a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione.
Volo il sabato da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo e Roma (operativo voli in base al catalogo Eden Viaggio). 
*3° letto 2/ 16 anni gratis valida per una settimana di soggiorno e a disponibilità limitata, terminata la promozione, sarà applicata “Quota fissa” a partire da € 190 valida per una settimana di 
soggiorno, a partire da € 300 per 2 settimane di soggiorno. Al termine dei posti dedicati alla promozione “Quota fissa”, sarà applicato uno sconto del 40% sulla quota adulto. 
Riduzione 4/5° letto 2/16 anni 40%. 1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in camera standard pagano una quota intera ed una scontata al 50% (escluso dal 08/08 al 21/08). 
Supplementi a notte a persona: Camera superior e family superior € 6, camera superior plus € 7
Supplemento obbligatorio per soggiorno che comprendono il 15/08: € 54. Over 65 anni  = sconto di € 50. 
Per mini gruppi di 8 persone adulte paganti quota intera speciale riduzione a partire da € 20 a persona (escluso dal  08/08 al 22/08)     

Eden Village Myrina Beach 4* Organizzazione tecnica:
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Organizzazione tecnica:

GRECIA - RODI Lindos

POSIZIONE: Dista 15 km da Lindos, 58 km da Rodi città e 60 km dall’aeroporto. Il villaggio 
è costituito da edifici di moderna architettura, digradanti verso il mare e perfettamente 
inseriti in curati giardini; accogliente e rilassante, è direttamente affacciato su una bellis-
sima baia.
CAMERE: 372, completamente ristrutturate, dotate di aria condizionata, Wi-Fi free a bassa 
velocità, TV, telefono, minibar, asciugacapelli, cassaforte. Sono inoltre disponibili Family 
room vista giardino o vista mare con porta scorrevole che divide la camera in due ambienti, 
Family room superior vista mare più spaziose con porta scorrevole che divide la camera in 
due ambienti ed Executive Family room, tutte con vista mare frontale e porta scorrevole che 
divide la camera in due ambienti delle quali alcune con piscina condivisa.
OCCUPAZIONE CAMERE: standard max 3 adulti + culla; Family room max 3 adulti + 1 
bambino (culla inclusa); Family room Superior max 3 adulti + 2 bambini + culla; Executive 
Family room max 2 adulti + 3 bambini + culla.
ALL INCLUSIVE: Prevede pensione completa, prolungamento della prima colazione fino 
alle ore 10:30, ristorante à la carte Venus per la cena su prenotazione (acqua inclusa, al-
tre bevande a pagamento). Possibilità di consumare il pranzo alle taverne della piscina e 
della spiaggia. Bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino alla spina, 
diversi liquori locali) ai pasti e per tutto il giorno presso i bar (tramite dispenser o servite 
in bicchiere dal personale), tè e caffè (anche espresso). Sono sempre a pagamento tutte le 
bevande alcoliche e analcoliche in bottiglia o lattina e gli alcolici di importazione. Incluse 
le consumazioni minibar, snack dolci e salati. Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla 

piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento).
SPIAGGIA: Molto ampia, di sabbia mista a piccoli ciottoli, con fondale dolcemente digra-
dante e immersa nella vegetazione mediterranea, pubblica e attrezzata, è raggiungibile 
percorrendo un sentiero digradante di 150 m, che attraversa una piccola strada litoranea 
non trafficata. Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in spiaggia (fino ad 
esaurimento). 
SERVIZI: Wi-Fi a bassa velocità. A pagamento: Wi-Fi ad alta velocità, minimarket, negozio 
di souvenir, parrucchiere, massaggi e trattamenti estetici presso il centro benessere, servi-
zio medico (su richiesta).
SPORT: 4 piscine d’acqua dolce di cui una per bambini e una coperta all’interno del centro 
benessere, beach tennis, beach volley, campo da calcetto, basket, 2 campi da tennis (illu-
minazione a pagamento), tiro con l’arco, minigolf e ping pong; palestra, jacuzzi, sauna e 
bagno turco. A pagamento: biliardo, diving center, pedalò, catamarano e sport nautici a 
motore (banana boat, sci d’acqua, paracadute ascensionale). 
ANIMAZIONE: Programma gestito dagli animatori italiani Settemari Club integrati nel 
team internazionale dell’hotel, che comprende: Sevenfit attività fitness, partite e tornei 
delle varie discipline sportive; Seventime appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di 
stare insieme; Miniclub Pirati Dei Settemari per bambini dai 4 ai 12 anni; Seventeen Club 
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15 Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia vista giardino
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia 

La quota non comprende
• Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/medico bagaglio e tasse aeroportuali        

€ 220 (adulti e bambini)
• Imposta di tassa di soggiorno per persona a notte € 3 da pagare in loco
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base parametri riportati 

da catalogo Settemari attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/14 anni

4° letto
2/14 anni

3° letto
adulto 

*Suppl. family 
Room a notte

Suppl. Doppia
uso singola a notte

01/06 599 190 285 395 28 39
08/06 675 190 285 475 28 39
15/06 850 190 285 710 28 39
13/07 950 215 365 710 35 45
27/07 999 215 365 730 35 79
07/09 740 190 285 580 22 31
21/09 555 190 285 460 19 25

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per una settimana di soggiorno eventuale settimana supplementare quotazione su richiesta
*Supplemento family da applicare solo agli adulti. Supplemento a notte a persona: camera vista mare € 9 partenze di giugno e settembre, € 12 altre partenze 

Rodos Princess 4*
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Karpathos 
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento Formula Club
• Ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 35 obbligatoria dai 2 anni 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 43, Bergamo € 34, Bologna/Verona € 36, soggette a 

riconferma 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco € 4 a notte a camera 
• 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

Organizzazione tecnica:

GRECIA - KARPATHOS Pigadia

POSIZIONE: Il Veraclub Konstantinos Palace si trova in posizione eccellente, direttamente 
sull’ampia spiaggia di sabbia e ciottoli di Pigadia, a soli 600 mt dal centro e dal porticciolo 
dell’omonimo villaggio. L’aeroporto di Karpathos dista circa 17 km. A Karpathos le tradizio-
ni greche resistono ancora magnificamente e basterà qualche facile escursione nell’isola 
- come ad esempio una visita a Olympos per tuffarsi nella storia e nelle tradizioni millenarie 
di questo popolo straordinario
CAMERE: 134 modernamente arredate e suddivise in Standard e Junior Suite fronte mare. 
Tutte dotate di balcone o veranda, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Le camere Junior Suite si differenziano 
per maggior comfort e metratura più ampia, oltre al fatto di essere tutte fronte mare. Cor-
rente a 220 volt con prese di tipo bipolare.. 
FORMULA CLUB: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante;• ali-
menti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente latte di soia, pasta ed un tipo di 
dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Bevande 
(a dispenser o servite): •acqua, birra e soft drink inclusi ai pasti.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, beach bar, piscina attrezzata con om-
brelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, piscina relax con bar sulla terrazza e sala 

conferenze (capienza massima 200 persone). A pagamento, centro benessere con sauna, 
massaggi, parrucchiere e boutique. Wi-fi: collegamento a pagamento presso la reception. 
SPIAGGIA: pubblica, di sabbia e ciottoli, ampia e profonda, con un’area in concessione 
riservata agli ospiti del Veraclub attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esau-
rimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale
SPORT: Vela (corsi collettivi e uscite accompagnate), canoa, windsurf (corsi collettivi), 
beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, tennis e calcetto in campo polivalente con 
erba sintetica, bocce.
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con 
giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, caba-
ret, giochi e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di uno spazio clima-
tizzato per svolgere le attività ludico- ricreative, area esterna con giochi e piscina con zona 
acqua bassa. Nel ristorante è previsto un buffet ed una zona riservata per i piccoli ospiti. 
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare vela, beach volley, beach tennis, calcetto, 
tennis e bocce. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sportive come 
vela, canoa, beach volley, beach tennis, calcetto, tennis e bocce.
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
*3° letto 

2/ 12 anni
Suppl.

Singola a notte
07/06-13/06 775 799 825 865 180 40
14/06-20/06 - - 925 969 225 40
21/06-27/06 - 990 999 1015 225 40
28/06-11/07 - 1015 1025 1035 225 50
12/07-25/07 - 1025 1035 1050 225 60
28/08-04/09 - 930 950 995 225 60
05/09-12/09 825 845 865 905 225 50
13/09-19/09 799 830 840 855 180 30
20/09-26/09 685 705 725 769 145 30
27/09-03/10 635 655 675 718 145 20
04/10-10/10 595 620 640 685 145 10

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata 
Voli da Milano, Verona Bergamo e Bologna il venerdì (piano voli da catalogo Veratour)
*Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza (90 giorni per prenotazioni di agosto) e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti 
paganti quota base, al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base.
Infant 0/ 2 anni gratis; ragazzi 12/ 16 anni in camera con 2 adulti riduzione del 30% sulla quota base; 3° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla quota base).
Supplemento a persona a notte (applicabile solo agli adulti): junior suite fronte mare € 20. Riduzione per persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera vista monte € 10 
.N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base) 

VeraClub Konstantinos Palace
FORMULA CLUB
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15 Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in doppia standard 
• Trattamento di All inclusive
• Lettini, ombrelloni e teli mare in spiaggia 
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse e oneri aeroportuali € 54 soggette a riconferma 
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco 
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere richiesto sulla 

base dei parametri riportati da catalogo Bravo Club attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

GRECIA - CRETA Agios Nikolaos

POSIZIONE: La struttura è adagiata lungo un promontorio e dista 70 km dall’aeroporto 
di Heraklion. La deliziosa cittadina di Agios Nikolaos dalla colorata vita notturna si trova a 
circa 13 km, mentre il più tranquillo villaggio di Istron è ad appena un chilometro. 
CAMERE: L’hotel ha un grande corpo centrale che si sviluppa lungo il pendio, attorno ai 
servizi principali e alla bella piscina panoramica. Le 141 camere si trovano nel corpo cen-
trale e in un secondo edificio immerso nel verde, più vicino alla spiaggia e alle aree sportive 
(Annex). Si dividono in doppie, triple e quadruple. Le quadruple possono ospitare fino a un 
massimo di tre adulti + 1 bambino. Tutte le soluzioni hanno balcone o terrazzo, climatizza-
zione regolabile, TV, cassetta di sicurezza, telefono, servizi privati con vasca, asciugacapelli, 
minifrigo, con una bottiglia d’acqua all’arrivo, rifornito giornalmente durante il soggiorno. 
Disponibile inoltre, a pagamento, il rifornimento del minibar. Il villaggio può ospitare clien-
tela internazionale.
FORMULA TUTTO INCLUSO: consente agli ospiti dell’Istron Bay di gustare prima colazio-
ne, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, con spettacolo di show cooking a 
cura dello chef italiano, anche sull’ampia terrazza coperta. Snack bar situato in spiaggia 
con sandwich, pizza, finger food, frutta e insalate. La sera è disponibile un ristorante à 
la carte per cene romantiche a base di specialità tipiche (a pagamento). All’interno della 
struttura sono presenti tre bar, uno nella lobby, uno in spiaggia ed uno nei pressi della 
piscina, che serve bevande in formula Tutto Incluso ed una selezione di snack durante il 

giorno. Le bevande fredde (analcoliche e alcoliche locali da dispenser o in bicchiere) e calde 
(caffè espresso locale, caffè americano, tè e cioccolata calda da dispenser o in tazza) sono 
sempre incluse nei bar durante tutto l’arco della giornata.
SPIAGGIA E PISCINA: Tra i punti di forza del Bravo Istron Bay c’è la spiaggia privata di sab-
bia e ciottoli, su cui concedersi momenti di relax tra le file di ombrelloni e lettini, di fronte 
alla baia dalle acque turchesi e cristalline ad uso esclusivo degli ospiti del villaggio. Com-
pleta la proposta una bella piscina per grandi e piccini, con meravigliosa vista sulla baia. 
L’utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare (su cauzione) in spiaggia e in piscina è gratuito.
SPORT: Molto ricca al Bravo Istron Bay è la proposta di attività sportive: oltre alle due 
piscine, il villaggio ha un’area sportiva con un campo da beach volley/beach tennis, un 
campo da calcetto con illuminazione notturna, un campo bocce, ping-pong, calciobalilla 
e freccette. Gli sport acquatici (canoe, pedalò, banana boat, sci nautico) e le attività del 
diving center sono a pagamento e proposte da un fornitore esterno.
SERVIZI: La connessione Wi-Fi free è presente nelle aree comuni. A pagamento un grade-
vole centro massaggi, parrucchiere, lavanderia e assistenza medica ad Agios Nikolaos (su 
chiamata con reperibilità 24 ore al giorno).
ANIMAZIONE: La vacanza si arricchisce di attività, nuove amicizie ed emozioni positive 
portate con entusiasmo dall’équipe Bravo Club.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.villaggibravo.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

  8 giorni/ 7 notti 

Partenze Doppia *3/4° letto
2/12 anni

3/ 4 ° letto
12/ 16 anni

3/ 4° letto
adulto

01/06 555 85 440 499
15/06 795 115 680 725
06/07 889 130 760 815
27/07 945 139 820 865
03/08 999 145 870 920
31/08 965 140 840 885
07/09 835 120 710 760
14/09 710 105 590 645

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione
*Quota 3/ 4° letto 2/ 12 anni soggetta a disponibilità limitata, al termine della promozione sarà applicata una riduzione del 50% al  3° letto 2/ 12 anni; del 40% al  4° letto 2/ 12 anni 
Supplemento singola su richiesta 

Bravo Istron Bay
ALL INCLUSIVE

Organizzazione tecnica Alpitour
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GRECIA - CRETA Georgioupolis

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: si trova sulla costa Nord Occidentale di Creta, direttamente sulla spiaggia di 
Georgioupolis, lunga circa 10 km.
CAMERE: 133. Le camere Classic e camere Family, con aria condizionata individuale, TV sat 
con ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5 e canali musicali), minifrigo, cas-
setta di sicurezza (a pagamento € 14,00 a settimana), asciugacapelli, balcone o terrazzo; 
le camere Family possono ospitare fino a 5 adulti. Disponibili anche camere Kalimera con 
gli stessi servizi e in più vista mare; check-out ore 12.00, possibilità (secondo disponibilità) 
di late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a camera di € 5,00 per ogni ora.
TRATTAMENTO: La formula All Inclusive prevede: prima colazione, pranzo e cena a buffet 
presso il ristorante principale con cuoco italiano. Include la possibilità di cambiare presso la 
taverna in spiaggia (da metà giugno a metà settembre); Snack: pizza, sandwiches; frutta di 
stagione 1 volta a settimana serata tipica con spettacolo, balli e cena con specialità greche. 
Alimenti Per Celiaci: pasta secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti 
(è obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione). Incluse ai pasti: acqua, soft 
drinks, birra e vino locale. Presso i punti bar: acqua, soft drinks, vino e birra locale, alcolici 
locali, selezione di cocktails alcolici e analcolici, caffè americano e tè. 

SERVIZI: anfiteatro, Wi-fi gratuito nelle principali aree comuni (reception, bar piscina e 
snack bar, piscina, spiaggia), seggioloni per bambini 
presso la sala ristorante e sala TV, postazione internet presso la reception. Su richiesta, ser-
vizio medico esterno. 
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall’hotel; ombrelloni e lettini (fino ad 
esaurimento), teli mare gratuiti.
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina con area per bambini attrezzata con ombrelloni, lettini 
(fino ad esaurimento) e teli mare gratuiti, campo sportivo polivalente (calcetto/tennis/pal-
lacanestro), ping pong. A pagamento: biliardo; sport acquatici a circa 2 km: canoa, wind-
surf, sci nautico, parasailing, moto d’acqua, banana, ring of fun; diving center a circa 7 km.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive 
e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 
anni previsto programma Tarta. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club con 
attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Creta
• Franchigia bagaglio 15 Kg 
• Trasferimenti da/per aeroporto
• Sistemazione in camera classic
• Trattamento di all inclusive
• Ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia

La quota non comprende
• Prenota sicuro Eden Viaggi/assicurazione annullamento e medico bagaglio obbligatoria € 107 

(dovuto anche per infant)
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 54, Verona/Bologna € 48, Torino € 52 e Roma € 61 

soggette a riconferma
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere richiesto sulla 

base dei parametri riportati da catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore) 
• Tassa per il turismo sostenibile da pagare in loco
• Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti – supplementi e riduzioni a notte
Partenze
Dal…al

Doppia
Promo 1 

Doppia
Promo 2 

Notte
Suppl.

*3° letto
2/13 anni

Riduzione
3/4/5°letto adulto

Suppl. doppia
Uso singola

23/05-29/05 535 575 76 gratis -9 35
30/05-05/06 595 635 76 gratis -9 35
06/06-12/06 690 730 76 gratis -9 35
13/06-19/06 715 759 76 gratis -9 45
20/06-26/06 845 885 76 gratis -9 45
27/06-31/07 890 929 90 gratis -9 59
01/08-07/08 1075 1109 133 gratis -13 69
08/08-21/08 1165 1205 133 gratis -13 69
22/08-28/08 945 985 133 gratis -11 69
29/08-04/09 855 890 114 gratis -10 64
05/09-11/09 705 749 90 gratis -9 50
12/09-18/09 670 711 76 gratis -9 45
19/09-25/09 615 655 76 gratis -7 45

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggette a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione.
Volo la domenica da Milano Malpensa, Verona, Bergamo, Torino e Roma, il sabato da Bologna (operatività voli da catalogo Eden Viaggi). 
*3° letto 2/13 anni gratis valida per una settimana di soggiorno e a disponibilità limitata, terminata la promozione sarà applicata la “Quota fissa” a partire da € 190 valida per una settimana di 
soggiorno, a partire da € 230 per 2 settimane di soggiorno. Al termine dei posti dedicati alla promozione “Quota fissa”, sarà applicato uno sconto del 40% sulla quota adulto. Riduzione 4/5° letto 
2/13 anni 30%. Supplemento obbligatorio a persona: soggiorni che includono il 15/08 adulti € 30, bambini 2/12 anni € 15.
Supplementi a persona a notte: camera Family e Kalimera € 6. Over 65 anni = sconto di € 50.
Per mini-gruppi di 8 persone adulte paganti quota intera speciale riduzione a partire da € 20 a persona (escluso dal 08/08 al 22/08).

Eden Village Kournas 3* Organizzazione tecnica:
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Organizzazione tecnica:

GRECIA - CRETA Hersonissos

POSIZIONE: Dista 23 km dall’aeroporto e 2 km dal centro di Hersonissos. Adagiato diret-
tamente sulla spiaggia, è costruito come un tipico villaggio cretese con unità abitative di 
2 piani, totalmente rinnovate lo scorso inverno, inserite in giardini curati impreziositi da 
fiori e bouganville. 
CAMERE: 322, totalmente rinnovate, arredate in tipico stile cretese con i letti in muratura, 
dotate di aria condizionata centralizzata (da metà giugno a metà settembre), Wi-Fi free, 
TV, telefono, minifrigo, asciugacapelli. A pagamento: cassaforte. Disponibili inoltre camere 
Family composte da un unico ambiente e appartamenti familiari composti da una zona 
soggiorno con divano letto doppio e una camera da letto separata. In omaggio per tutte le 
tipologie di camera all’arrivo una bottiglia di acqua e una di vino. 
ALL INCLUSIVE: pensione completa presso il ristorante principale - prolungamento della 
prima colazione fino alle 11:15 presso lo snack bar della piscina - pranzi leggeri e snack 
presso lo snack bar della piscina e quello della spiaggia - snack per i bambini presso il mini-
club - possibilità di cenare presso la taverna “La Pergola” e presso il ristorante “Thalassa” in 
spiaggia una volta per soggiorno in ciascun ristorante - bevande analcoliche (acqua e soft 
drink) e alcoliche (birra e vino alla spina, diversi liquori locali e internazionali) durante i 
pasti e per tutto il giorno presso i bar (tramite dispenser o servite dal personale) - tè e caffè 
espresso (sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche o analcoliche in bottiglia o 
lattina e gli alcolici d’importazione) - snack dolci e salati.

SPIAGGIA: Pubblica e attrezzata, di sabbia e ghiaia, raggiungibile direttamente dai giar-
dini del villaggio. Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina ed in spiaggia (fino ad esauri-
mento) e teli mare. 
SERVIZI: Wi-Fi free. 
SPORT E DIVERTIMENTO: 5 piscine per adulti di cui una con idromassaggio e una con sci-
voli acquatici, 3 per bambini, 4 campi da tennis, beach volley, campo polivalente (pallavolo, 
basket e calcetto), ping-pong, minigolf, palestra, noleggio windsurf (brevetto richiesto), 
canoe e pedalò. Aree giochi per bambini in diverse zone del villaggio. A pagamento: sport 
acquatici a motore, diving center e squash (presso l’attiguo Royal Mare).
ANIMAZIONE: Programma gestito dagli animatori italiani SettemariClub integrati nel 
team internazionale dell’hotel, che comprende: SEVENFIT attività fitness, partite e tornei 
delle varie discipline sportive; SEVENTIME appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di 
stare insieme; Miniclub Pirati Dei Settemari per bambini dai 4 ai 12 anni; SEVENTEEN CLUB 
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. 
MY PRIVILEGE (facoltativo con supplemento): cesto di frutta e bottiglia di vino in ca-
mera all’arrivo; kit di cortesia (accappatoio e ciabatte) in camera; telo mare in camera con 
cambio giornaliero; due ulteriori cene per 2 persone presso ciascuno dei ristoranti tematici 
à la carte (su prenotazione). 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.settemari.it

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 vista giardino 
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia

La quota non comprende
• Forfait obbligatorio assicurazione annullamento /medico bagaglio e tasse aeroportuali            

€ 220 (adulti e bambini)
• Imposta di tassa di soggiorno per persona a notte € 3 da pagare in loco
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base parametri riportati 

da catalogo Settemari attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

3° letto
adulto 

Suppl. family 
Room

a camera a notte

Suppl.
Singola
a notte

25/05 450 189 285 345 28 45
08/06 715 189 285 565 30 54
13/07 810 215 365 615 37 60
20/07 810 215 365 615 37 60
14/09 585 189 285 475 28 45

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per una settimana di soggiorno eventuale settimana supplementare quotazione su richiesta.
Supplemento my privilege € 80 a camera a settimana. Supplementi a notte a camera vista mare € 8, Vip fronte mare € 14 

Aldemar Cretan Village 4*
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Mykonos 
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Traghetto da Mykonos a Naxos e viceversa 
• Trasferimenti aeroporto/porto/ hotel e viceversa
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di All Inclusive 
• Ombrelloni e lettini in spiaggia 

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 35 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 45, Roma € 52,Verona/Bologna € 40, Bergamo € 36 

soggette a riconferma 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco a notte a camera € 1,50 
• 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

Organizzazione tecnica:

GRECIA - NAXOS Mikri Vigla

POSIZIONE: Già dal ponte della nave che ci porta a Naxos balzano all’occhio le straordinarie 
caratteristiche dell’isola più grande delle Cicladi: un mare stupendo, con più di 93 chilome-
tri di spiagge di sabbia fi ne e splendide vestigia del passato di questo lembo di terra. Il 
Veraclub Naxos si affaccia direttamente sulla bellissima spiaggia di sabbia di Mikri Vigla, 
bagnata da un mare cristallino. Situato sulla costa sud-occidentale dell’omonima isola, di-
sta circa 17 km dal porto di Chora (Naxos Town). I voli per Naxos atterrano a Mykonos. Da 
qui Naxos si raggiunge in circa 90 minuti di traghetto.
CAMERE: 82 tutte dotate di balcone o veranda, servizi privati con vasca, asciugacapelli, 
aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con 
prese di tipo italiano.
ALL INCLUSIVE: Pasti: •prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; 
•appuntamento giornaliero con snack dolci e salati presso il beach bar. Non sono dispo-
nibili alimenti per celiaci. Bevande (a dispenser o servite): •acqua, vino, birra e soft drink 
inclusi ai pasti; •bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante tutto il giorno 
(ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia); •tè, tisane, caffè americano (caffè espresso 
non incluso).

SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception, la 
piscina e il beach bar. 
SPIAGGIA: pubblica di sabbia fine, ampia e profonda. A disposizione gratuita degli ospi-
ti, ombrelloni, lettini e teli mare (previo deposito cauzionale). Nelle immediate vicinanze 
sono presenti scuole di Kitesurf. Nei mesi di luglio e agosto è a disposizione una navetta 
gratuita per raggiungere una vicina spiaggia (500 mt circa) che gode abitualmente di mare 
calmo, anche nelle giornate in cui il ‘meltemi’, tipico vento delle isole greche, soffi a più 
intensamente
SPORT: Canoa, acquagym, beach volley, beach tennis, fitness e bocce.
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con 
giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musi-
cal, giochi, cabaret e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di uno spazio 
climatizzato per svolgere attività ludico-ricreative, un’area esterna con giochi e una piscina 
con acqua bassa. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley e bocce.
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

24/05-30/05 539 560 585 625 145 10
31/05-06/06 565 588 615 650 145 10
07/06-13/06 650 675 695 735 145 20
14/06-20/06 - 705 735 769 185 30
21/06-27/06 - 765 799 815 185 30
28/06-11/07 - 785 810 845 228 40
12/07-25/07 - 815 855 875 228 50

26/07 - 865 - 930 250 350*
02/08 - 1035 - 1105 250 490*
09/08 - 1215 - 1285 250 550*
16/08 - 1145 - 1209 250 530*
23/08 - 1009 - 1075 250 440*

28/08-04/09 - 808 835 875 228 50
05/09-12/09 710 735 755 795 185 30
13/09-19/09 638 655 685 718 185 20
20/09-26/09 585 605 630 665 145 10

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata. Partenze dal 26/07 al 23/08 quota valida fino a 40 giorni 
antepartenza (soggetta a disponibilità limitata) 
Voli da Milano, Verona, Roma Bergamo e Bologna il venerdì (piano voli da catalogo Veratour)
**Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza (90 giorni per prenotazioni di agosto) e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti 
paganti quota base, al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base.
Infant 0/ 2 anni gratis; 3° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla quota base).
Supplemento a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera vista mare € 4 fino al 27/06 e dal 06/09, € 6 restanti periodi. *Partenze dal 26/07 al 23/08 supplemento singola a settimana
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base) 

VeraClub Naxos
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15 Kg
• Traghetto Mykonos/Naxos e viceversa
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in doppia standard vista giardino
• Trattamento di All inclusive
• Lettini, ombrelloni nella caletta privata e teli mare
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali € 55 soggette a riconferma
• Catering a bordo dell’aereo
• Imposta di soggiorno € 4 a notte a camera da pagare in loco
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere richiesto sulla 

base dei parametri riportati da catalogo Bravo Club attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

GRECIA - NAXOS Agios Prokopios

POSIZIONE: Naxos è l’isola più grande e più verde dell’arcipelago, famosa per i suoi chilo-
metri di spiagge, le sue baie, i suoi tesori bizantini; questa splendida e armoniosa cornice 
naturale ospita il Bravo Naxos Imperial, a due passi dal litorale di Agios Prokopios. Il com-
plesso sorge sul promontorio di Stelida, a 4 km da Naxos città. L’isola è raggiungibile grazie 
ad un collegamento marittimo charterizzato da Mykonos.
CAMERE: è composto da 111 camere, suddivise in: smart, ubicate in un blocco appena fuo-
ri dal complesso; standard, situate al piano terra, ampie e modernamente arredate, tutte 
con vista giardino; Superior, con le stesse caratteristiche delle standard ma situate al primo 
o al secondo piano con o senza vista mare; un blocco di camere si trova nei pressi della 
caletta privata, mentre un secondo blocco è situato in posizione tranquilla adiacente al vil-
laggio dove è ubicata anche una maisonette composta da una camera matrimoniale, due 
camere singole, un bagno e un soggiorno (min/max 4 persone). Sono inoltre disponibili 
delle camere familiari più ampie (in zona adiacente al villaggio) che possono ospitare min/
max 4 persone, situate al piano terra, con piccolo angolo cottura. Tutte le tipologie sono 
dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, TV, minifrigo rifornito con acqua all’arrivo, 
connessione internet via cavo su cauzione, cassetta di sicurezza.
RISTORANTI E BAR: Durante i pasti le bevande sono servite alla spina (acqua minerale 
naturale e frizzante, soft drink, birra e vino locali; tè, caffè e cappuccino da dispenser). È 
disponibile l’open bar con acqua minerale naturale e frizzante, soft drink, birra e vino locali, 
bevande calde da dispenser presso il bar centrale in piscina, il roof bar e lo snack-bar in 
spiaggia nella caletta privata. Il caffè espresso è servito presso il roof bar e il bar in spiaggia, 
mentre gli alcolici nazionali sono disponibili al bar centrale e al roof bar. Lo snackbar in 
spiaggia propone anche spuntini dolci e salati, mentre il bar centrale offre la colazione in 

tarda mattinata e i gelati a orari prestabiliti; particolarmente apprezzato è l’happening di 
mezzanotte, tre volte a settimana. Sono a pagamento le bevande in bottiglia e lattina e gli 
alcolici d’importazione
SPIAGGIA E PISCINA: Il villaggio si trova a soli 150 metri dalla famosa e lunga spiaggia di 
sabbia dorata a grana grossa di Agios Prokopios dove si possono trovare lettini e ombrel-
loni. Il mare limpido e cristallino è la vera meraviglia del luogo, da godere nella caletta 
privata vicina al villaggio. Nel complesso sono presenti tre piscine d’acqua dolce: una più 
ampia e una per bambini situate in zona centrale, mentre la terza si trova nei pressi della 
caletta privata. L’utilizzo di lettini e ombrelloni è gratuito presso la piscina e nella caletta 
privata; teli mare su cauzione.
SPORT: A disposizione degli ospiti Bravi un campo polivalente e un campo da calcetto, 
come la possibilità di praticare beach-volley, beach-soccer e bocce. A pagamento si può 
anche usufruire della palestra.
SERVIZI: Nelle aree comuni del villaggio (lobby, ristorante, piscina e roof bar) è possibile 
sfruttare la connessione Wi-Fi, mentre i servizi a pagamento sono quelli del centro benes-
sere e il servizio medico esterno. 
ANIMAZIONE: BRAVO BIMBO: I bambini saranno sempre in movimento con avventure, 
giochi e sport, senza mai dimenticare la parte creativa ed educativa che stimolerà la loro 
fantasia. B.FREE: Un settore in continua crescita nel mondo Bravo Club, studiato per far 
aggregare i teenager grazie ad attività di tendenza che permetteranno loro di vivere una 
vacanza indimenticabile.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.villaggibravo.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

  8 giorni/ 7 notti 

Partenze Doppia *3/4°letto
2/ 12 anni

3/4°letto
12/16 anni

3 /4° letto 
adulto 

07/06 690 99 575 625
14/06 869 125 745 795

05/07 e 19/07 955 140 830 885
30/08 899 130 775 830
06/09 755 110 640 690

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione 
*Quota 3/ 4 ° letto 2/ 12 anni soggetta a disponibilità limitata, al termine della promozione il 3° letto 2/ 12 anni avrà una riduzione del 50% e del 40% il 4° letto 2/ 12 anni.
4° letto adulto disponibile solo in quadrupla vista mare laterale corpo centrale e in maisonette con relativo supplemento. Riduzione a camera a notte: camera smart € 4.
Supplemento a camera a notte: vista mare laterale e maisonette da € 10. Supplemento camera singola su richiesta. 

Bravo Naxos Imperial 4* 
ALL INCLUSIVE

Organizzazione tecnica Alpitour
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Organizzazione tecnica Alpitour

GRECIA - PAROS Punda

MEZZA PENSIONE
POSIZIONE: Il Summer Senses Luxury Resort, hotel di nuovissima apertura prevista a 
maggio 2019, si trova sull’isola di Paros in suggestiva posizione panoramica nella parte est, 
nella zona di Punda. Dista circa 1 ora e mezzo di traghetto da Mykonos e 22 km dal porto di 
Parikia, mentre la pittoresca e vivace Naoussa si trova a 13 km. Il trasferimento in arrivo e 
partenza da Mykonos è previsto con barca charterizzata. 
CAMERE: Resort raccolto che ospita solo 100 camere, ubicate in piccoli edifici a due pia-
ni, che creano un caratteristico “villaggio” in perfetto stile cicladico. Le sistemazioni sono 
moderne e sofisticate, suddivise per la maggior parte in doppie deluxe garden view o sea 
view e junior suite, anche queste garden o sea view, arredate con uno stile contemporaneo 
e accogliente grazie al sapiente utilizzo di colori tenui e materiali naturali come il legno e la 
pietra. Le camere deluxe possono ospitare fino ad un massimo di 2 persone; le junior suite, 
più spaziose, dispongono di un comodo divano letto e possono ospitare fino a 3 persone, 
mentre per le famiglie con bambini sono ideali le family suite, con il salottino separato 
dalla camera da letto. Inoltre, vi sono diverse tipologie di suite, ancora più lussuose, alcu-
ne con piscina privata. Tutte le eleganti sistemazioni sono dotate di: TV 49” full HD, Wi-Fi, 
minibar (consumazioni a pagamento), cassetta di sicurezza, set per la preparazione del tè 
e del caffè, accappatoio e ciabattine, doccia “walk-in”, teli mare, asciugacapelli, prodotti da 
bagno selezionati.

RISTORANTI E BAR: la prima colazione, il pranzo à la carte e la cena con servizio a buffet, 
oltre ad un ricercato ristorante à la carte a pagamento, dove è possibile gustare principal-
mente piatti della cucina mediterranea e greca. Due bar.
FORMULA SEA CLUB: Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi • 
assistenza assidua Francorosso • programma soft di intrattenimento curato da personale 
Friend Francorosso • Aperitivo in Rosso • colazione e cena presso il ristorante principale con 
servizio a buffet (bevande escluse)
SERVIZI: WI-FI in tutta la struttura. A pagamento: servizio di lavanderia, un moderno cen-
tro SPA con piscina al coperto, sauna, hammam, massaggi e trattamenti.
SPIAGGE E PISCINE: Il resort si trova in suggestiva posizione panoramica su di uno splen-
dido mare e a soli 200 m. dalla bella spiaggia di sabbia Punda Beach, che si raggiunge co-
modamente a piedi, percorrendo una stradina in discesa (infrastrutture in spiaggia, lettini 
e ombrelloni a pagamento). Summer Senses Luxury Resort dispone di due moderne ed 
eleganti piscine dove rilassarsi ammirando lo splendido panorama (lettini, obrelloni e teli 
mare gratuiti) e una piscina per i bambini.
SPORT E SVAGO: Diversi sport nautici a pagamento presso il beach club di Punda Beach. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa per Mykonos
• Franchigia bagaglio 15 kg
• Traghetto Mykonos/Paros e viceversa
• Tutti i trasferimenti da/per il villaggio 
• Sistemazione in camera doppia deluxe vista giardino
• Trattamento di mezza pensione
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti€ 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 55 soggetti a riconferma
• Catering a bordo dell’aereo
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo/ carbon tax (in base ai parametri riportati 

da catalogo Francorosso attualmente in vigore)
• Servizio spiaggia 
• Bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3/ 4° letto
2/ 12 anni

3° letto
adulto

03/06 845 415 650
17/06 950 470 710
01/07 1065 525 755
15/07 1115 555 808
26/08 1179 580 899
09/09 1060 525 790

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione
* Quota 3 / 4 ° letto 2/ 12 anni soggetta a disponibilità limitata, al termine della promozione sarà applicato una riduzione del 50% sulla quota adulto.
Supplemento camera singola su richiesta. 

SeaClub Summer Senses Luxury Resort 5* 
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GRECIA - PELOPONNESO Skafidia

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Skafidia. Dista 13 km da Pyrgos, 30 km dall’antica città di Olympia e 60 km 
dall’aeroporto di Araxos, 92 km dal porto di Patrasso
CAMERE: 682 in totale, si dividono in camere vista giardino, vista mare, bungalow vista 
giardino, bungalow con piscina condivisa, dispongono tutte di TV sat, minifrigo, asciuga-
capelli, aria condizionata (disponibile da metà giungo a metà settembre), cassetta di sicu-
rezza, balcone o terrazza. Disponibili anche appartamenti Family dotati degli stessi servizi, 
ma composti da un soggiorno con 2 divani letto, angolo cottura e da 1 camera da letto 
separata, si trovano a circa 250 metri dal mare.
ALL INCLUSIVE: colazione (dalle 07:00 alle 10:30) pranzo ristorante principale “Olympia” 
con servizio a buffet, area show cooking e cuoco italiano, ristorante Sympossio con servizio 
buffet, ristorante-snack bar “Ambrosia”, ristoranti à la carte “Artemis” con cucina italiana e 
taverna greca “Abeliona”; su prenotazione ed a pagamento: ristorante Thalassa e ristorante 
Marina Club; bar principale “Apollo”, beach bar “Kioski”, bar piscina “Dolphin”, bar piscina 
“Fontana”, bar piscina “Pelagos”, bar “Cellar”. Per cena è consigliato un abbigliamento for-
male, con pantaloni lunghi per i signori ospiti. 
BEVANDE: incluse ai pasti acqua, soft drink, succhi di frutta, birra e vino locale alla spina 
Caffè filtrato, caffè espresso, cappuccino, selezione di cocktails ed alcolici locali. A paga-

mento: selezione premium di alcolici e alcolici d’importazione. 
SPIAGGIA: lunga spiaggia di sabbia dorata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale, doccia e bagnino di salvataggio (ad orari prestabili-
ti) in luglio ed agosto. A pagamento: gazebo privati (su prenotazione in loco).
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine d’acqua dolce di cui 1 per bambini con scivolo, tut-
te attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, area giochi per bambini, 4 campi da tennis 
(noleggio attrezzature e illuminazione a pagamento), beach volley, pallacanestro, calcetto, 
ping pong, freccette e palestra. A pagamento: lezioni di tennis, windsurf, sci nautico, bana-
na boat; moderno ed attrezzato centro di talassoterapia.
SERVIZI: sala TV, wi-fi nelle principali aree comuni, bancomat ATM. A pagamento: lavan-
deria, servizio medico esterno (su richiesta) ed interno con ambulatorio (ad orari presta-
biliti), potenziamento velocità Wi-fi, baby sitting (su richiesta), centro “Agorà” con parruc-
chiere, negozio di souvenir, boutique, minimarket, gioielleria, noleggio auto e biciclette.
ANIMAZIONE E MINICLUB: Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive 
e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 
anni previsto programma Tarta. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa per Araxos
• Franchigia bagaglio 15 Kg 
• Trasferimenti da/per aeroporto
• Sistemazione in camera doppia vista giardino
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare 

La quota non comprende
• Prenota sicuro Eden Viaggi/assicurazione annullamento e medico bagaglio obbligatoria € 107 

(dovuto anche per infant)
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 54 soggette a riconferma
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere richiesto sulla 

base dei parametri riportati da catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore) 
• Tassa per il turismo sostenibile da pagare in loco
• Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti – supplementi e riduzioni a notte
Partenze
Dal…al

Doppia
Promo 1

Doppia
Promo 2

Notte
Suppl.

*3° letto
2/12 anni

Riduzione 
3/ 4° letto adulto

Suppl. doppia
Uso singola

06/06-26/06 935 975 80 gratis -15 45
27/06-24/07 965 999 100 gratis -20 55
25/07-31/07 1025 1065 100 gratis -20 55
01/08-07/08 1130 1165 125 gratis -24 69
08/08-15/08 1225 1260 125 gratis -24 69
16/08-21/08 1195 1235 125 gratis -24 69
22/08-28/08 1120 1155 100 gratis -17 69
29/08-04/09 985 1025 80 gratis -17 50
05/09-11/09 845 880 80 gratis -17 55
12/09-20/09 745 785 70 gratis -13 38

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggette a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione.
Volo il lunedì da Milano Malpensa (operatività voli da catalogo Eden Viaggi).
*3° letto 2/12 anni gratis valida per una settimana di soggiorno e a disponibilità limitata, terminata la promozione, si potrà usufruire della promo “Quota fissa” a partire da € 190 valida per 
una settimana di soggiorno, a partire da € 230 per 2 settimane di soggiorno. Al termine dei posti dedicati alla promozione “Quota fissa”, sarà applicato uno sconto del 40% sulla quota adulto. 
Riduzione 3/4 ° letto 2/12 anni in family 30%. Supplemento a notte a camera: appartamento family con occupazione 3 adulti + 1 bambino: € 34, 4 adulti € 68; 2 adulti e 2 bambini: fino al 
26/06 e dal 29/08 al 11/09 € 70; dal 27/06 al 31/07 € 84; dal 01/08 al 21/08, € 110; dal 22/08 al 28/08 € 88.
Supplemento obbligatorio a persona: soggiorni che includono il 15/08 adulti € 30, bambini 2/12 anni € 15.
Supplementi a persona a notte: camera vista mare € 8, bungalow vista giardino € 10.
Over 65 anni = sconto di € 50.
Per mini gruppi di 8 persone adulte paganti quota intera speciale riduzione a partire da € 20 a persona (escluso dal 08/08 al 22/08) 

Eden Village Olympian 5* Organizzazione tecnica:
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Organizzazione tecnica Alpitour

GRECIA - ALONISSOS Marpunta

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Sorge nel parco marino protetto di Alonissos, paradiso naturale incontamina-
to, bagnato da un mare cristallino multicolore e circondato da calette nascoste tra la ricca 
vegetazione. 
CAMERE: 104 camere suddivise tra standard club double, deluxe sea view, superior side 
sea view o sea view, junior suite garden view e family sea view; tutte le sistemazioni si 
trovano nella parte alta del resort, raggiungibile percorrendo un breve vialetto in salita 
all’interno della pineta; le standard club double, hanno la “resort view” e, proprio nel ri-
spetto della strutturta originale sono di piccole dimensioni (18 mq), ma si presentano oggi 
completamente rimodernate con un arredamento contemporaneo (max di 2 adulti); tutte 
le altre tipologie, hanno lo stesso stile moderno delle camere standard e si differenziano 
per l’ampiezza e la vista; le superior, sempre con una massima occupazione di 2 adulti, 
differiscono per la vista mare o la vista mare parziale; le deluxe, leggermente più spaziose, 
possono ospitare massimo 2 adulti e 1 bambino e hanno la vista mare. Le famiglie, com-
poste da 2 adulti e 2 bambini, possono essere sistemate nelle camere family vista giardino, 
composte da due letti queen size in un unico ambiente; mentre le junior suite vista mare, 
sempre in un unico ambiente, possono ospitare 2 adulti e 1 bambino. Tutte le tipologie 
dispongono di TV a schermo piatto, frigobar, set per la preparazione del tè e caffè, cassetta 
di sicurezza, Wi-Fi, accappatoio e ciabattine, asciugacapelli. Le junior suite e le family di-
spongono inoltre di un piccolo angolo soggiorno con divano.
RISTORANTI E BAR: Il ristorante principale offre servizio a buffet per la prima colazione, 
pranzo e cena, con angolo show cooking e ampia area separata dedicata solo al buffet; 
inoltre, il beach restaurant à la carte, Achinos, aperto per pranzo e la sera. Il pool & beach 

bar, lobby, il Sunset Lounge Bar, aperto tutto il giorno.
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE: assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso • 
programma di intrattenimento curato da personale FRiend Francorosso. • Fitness • pranzo 
o cena à la carte anche presso il beach restaurant Achinos una volta a settimana, bevande 
incluse durante i pasti: acqua minerale, soft drink, selezione di 5 diversi vini e birra alla 
spina • snack • Tè, caffè, espresso e cappuccino durante il giorno • soft drink e bevande 
alcoliche • lezioni di yoga 
SPIAGGE E PISCINE: In posizione privilegiata, adagiato su di una verdissima e piccola pe-
nisola appartata, circondata da acque turchesi scintillanti, sulla quale si affacciano le 2 belle 
spiagge private di ciottoli; una delle baie si trova nella zona più animata, vicino anche alla bel-
la piscina e al fulcro del resort, mentre per chi desidera trascorrere qualche ora di totale relax, 
è possibile utilizzare l’altra spiaggia più raccolta e tranquilla; inoltre, vi sono alcune suggestive 
piattaforme che si trovano proprio sulle scogliere, che circondano il resort, immerse a picco nel 
bellissimo mare. Marpunta Resort dispone di 2 piscine, entrambe le piscine sono con acqua di 
mare. Lettini, ombrelloni e teli mare disponibili sia in piscina che in spiaggia gratuitamente.
SERVIZI: WI-FI: A pagamento: negozi di souvenir e servizio medico (su richiesta), lavan-
deria e room service.
SPORT E SVAGO: Diverse attività tra le quali, canoa, yoga, acquagym, ping pong, 1 campo 
da tennis e piccolo miniclub per i bambini. A pagamento: lezioni di Scuba diving. Teatro 
con cinema all’aperto. L’intrattenimento diurno e serale è curato principalmente dallo staff 
FRiend Francorosso in collaborazione con il personale del resort. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa per Skiathos
• Franchigia bagaglio 15 kg
• Traghetto Skiathos /Alonissos e viceversa
• Tutti i trasferimenti da/per il villaggio 
• Sistemazione in camera doppia club vista giardino
• Trattamento di all inclusive
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV
•  Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 55 soggetti a riconferma
• 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

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3/ 4° letto
2/ 12 anni

3° letto
adulto

10/06 875 255 645
24/06 910 270 675
08/07 970 285 585
22/07 1020 299 635
02/09 1020 299 699
09/09 845 375 655

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione 
*Quota 3/ 4° letto 2/ 12 anni soggetta a disponibilità limitata, al termine della promozione sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota adulto. 3° letto 2/ 12 anni disponibile solo in 
camera deluxe vista mare, junior suite vista giardino e family, 4° letto 2/ 12 anni e 3° letto adulto disponibile solo in family con relativo supplemento.
Supplemento al giorno a persona: junior suite vista giardino fino al 30/06 e dal 09/09 € 15, dal 01/07 al 28/07 e dal 01/09 al 08/09 € 16; family fino al 30/06 e dal 09/09 € 17, dal 01/07 al 
28/07 e dal 01/09 al 08/09 € 20; deluxe vista mare € 11. Singola su richiesta 

SeaClub Marpunta Resort 4*
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CIPRO - PROTARAS

ALL INCLUSIVE
LOCALITÀ: Dista 1 km dal centro di Protaras e 47 km dall’aeroporto di Larnaca
CAMERE: 191, suddivise in diverse tipologie di camera tra le quali Standard, Standard vista 
mare laterale, Standard vista mare, Family e Suite. Sono tutte dotate di aria condizionata, 
TV sat, wi-fi, minifrigo con inclusa prima fornitura di bevande che comprende 3 soft drink 
e 1 acqua, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza 
attrezzati. 
Occupazione massima: camere standard e standard vista mare 3 adulti, Family 3 adulti o 2 
adulti e 2 bambini, Suite 4 adulti.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale “Athena” con servizio a buffet (aperto a colazione 
e cena), ristorante a buffet “Artemis Cafeteria” (aperto per colazione, pranzo, e cena), “Blu” 
lounge snack bar, Bar piscina “Sea Breeze”, bar dell’acqua parco. Inoltre sono convenzionati 
7 ristoranti a la carte, nelle immediate vicinanze dell’hotel si trovano il ristorante cinese 
“Wan Chai” (aperto per cena), ristorante italiano “Sea Glass” (aperto per cena) e il risto-
rante “Thalassa” (aperto sia a pranzo che a cena); presso l’area di Protaras sono disponibili 
il ristorante messicano “Los Amigos” (aperto per cena), la taverna Greca “Kyma” (cena), il 
ristorante italiano “Al Fresco” (cena) e ristorante “Kohili” con cucina mediterranea (aperto 
per pranzo). I ristoranti a la carte possono avere dei giorni di apertura prestabiliti, gli orari 
aperture bar possono essere soggetti a variazioni secondo condizioni meteo e variazione 

dovuta a ragioni operative.
BEVANDE: ai pasti in bicchiere: acqua naturale, soft drink, vino e birra locali, presso i punti 
bar in bicchiere: acqua naturale, soft drink, birra e vino locali, alcolici locali, caffè espresso. 
A pagamento: alcolici d’importazione, consumazioni confezionate, selezione di caffè e di 
bevande premium, spremute.
SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: lavanderia, parrucchiere, medico esterno 
su richiesta 
SPIAGGIA: caletta di sabbia a circa 50 metri lettini ed ombrelloni a pagamento
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di animazione internazionale coadiuvato da ani-
matori Ciao Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub 4/12 ad orari 
prestabiliti. 
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina principale e piscina per bambini attrezzate con ombrel-
loni e lettini gratuiti, teli mare (con deposito cauzionale), piscina interna, parco acquatico 
“Acquamania” con 7 scivoli d’acqua, idromassaggio e giochi d’acqua, campo da tennis, sono 
inoltre gratuiti una volta a settimana per persona presso la SPA 30 minuti di Sauna, 30 
minuti di idromassaggio, 30 minuti di bagno turco, palestra. A pagamento: SPA con sauna, 
idromassaggio, bagno turco, massaggi. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Larnaca 
• Franchigia bagaglio 15 Kg 
• Trasferimenti da/per aeroporto
• Sistemazione in camera standard
• Trattamento di All Inclusive

La quota non comprende
• Prenota sicuro Eden Viaggi/assicurazione annullamento e medico bagaglio obbligatoria € 107 

(dovuto anche per infant)
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 54 soggette a riconferma
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà essere richiesto sulla 

base dei parametri riportati da catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore) 
• Ombrelloni e lettini in spiaggia
• Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti – supplementi e riduzioni a notte
Partenze
Dal…al

Doppia
Promo 1

Doppia
Promo 2

Notte
Suppl.

*3° letto
2/12 anni

Riduzione 
3/ 4° letto adulto

Suppl. doppia
Uso singola

06/06-12/06 785 799 85 gratis -14 38
13/06-26/06 835 855 88 gratis -14 38
27/06-03/07 855 875 92 gratis -15 38
04/07-10/07 875 890 95 gratis -15 38
11/07-17/07 899 915 95 gratis -15 38
18/07-24/07 980 995 105 gratis -17 38
25/07-31/07 1025 1045 110 gratis -18 38
01/08-07/08 1095 1109 119 gratis -18 38
08/08-15/08 1225 1235 119 gratis -18 38
16/08-21/08 1095 1109 119 gratis 18 38
22/08-28/08 1025 1045 110 gratis -18 38
29/08-04/09 905 925 99 gratis -15 38
05/09-13/09 835 855 88 gratis -14 38

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggette a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione. 
Volo il venerdì da Milano Malpensa (operatività voli da catalogo Eden Viaggi).
*3° letto 2/12 anni gratis valida per una settimana di soggiorno e a disponibilità limitata, terminata la disponibilità in quota base gratis, si potrà usufruire della promo “Quota fissa” a partire 
da € 230 valida per una settimana di soggiorno, a partire da € 320 per 2 settimane di soggiorno. Al termine dei posti dedicati alla promozione “Quota fissa”, sarà applicato uno sconto del 40% 
sulla quota adulto. 4° letto 2/ 12 anni riduzione del 25%
Supplementi a notte per persona: camera standard vista mare laterale: € 6; camera standard vista mare € 11; camere family € 13; suite € 103. Supplemento a persona: soggiorni di 2 settimane 
per partenze dal 25/7 al 21/8 € 220. 

Anastasia Beach Hotel 4* Organizzazione tecnica Eden Viaggi:
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Marsa Matrouh
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia superior 
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare 

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 35 obbligatoria dai 2 anni
• Visto d’ingresso € 29
• Tasse e oneri aeroportuali Milano € 62, Roma € 75, Verona/Bologna/Bergamo € 53 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

Organizzazione tecnica:

EGITTO - MARSA MATROUH - Almaza Bay

POSIZIONE: nella splendida Almaza Bay, troviamo il VeraClub Jaz Oriental, affascinante 
nello stile e straordinariamente confortevole nei servizi e nelle camere. Si sviluppa intorno 
a un’enorme e splendida piscina, ma è il mare lì davanti a regalare le emozioni più forti. Di-
sta 37 km dall’aeroporto di Marsa Matrouh, 130 km da El Alamein e 250 km da Alessandria.
CAMERE: 70 camere Superior e 138 Junior Suite Family, tutte dotate di balcone o terrazza, 
servizi privati con doccia e vasca da bagno, asciugacapelli, aria condizionata, Tv e cassetta 
di sicurezza; minibar a pagamento. Le camere Junior Suite Family (51 mq) sono composte 
da una camera da letto con letto matrimoniale King size (1,80 x 2,00 m) e una cameretta 
per bambini con due divani letto (0,90 x 2,10 m). Le due camere sono separate da una 
porta. Corrente a 220 volt con prese di tipo europeo o americano.
ALL INCLUSIVE: Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante 
principale; appuntamento giornaliero con snack dolci e salati presso il bar della spiaggia. A 
pagamento e previa prenotazione: possibilità di cenare in uno dei 5 ristoranti presenti nella 
baia (libanese, giapponese, mediterraneo, italiano e specialità di pesce). Inclusi ai pasti 
acqua, vino, birra e soft drink. Le bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche 
nazionali saranno incluse durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad ecce-
zione di bevande in bottiglia e lattina); tè, tisane, caffè americano, caffè espresso inclusi.
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, terrace bar, snack bar sulla spiaggia, 
piscina attrezzata con gazebo e lettini gratuiti  fino ad esaurimento, teatro coperto con aria 

condizionata, centro benessere dotato di palestra, sauna, bagno turco e idromassaggio, 
con sale per massaggi (a pagamento). Wi- fi: collegamento gratuito presso la reception solo 
 fino a 150 Mb di traffi co dati a camera per soggiorno (ulteriore utilizzo a pagamento). Carte 
di credito accettate: Mastercard, Visa e American Express.
SPIAGGIA: Spiaggia molto ampia sia in lunghezza che in profondità, attrezzata con om-
brelloni e lettini gratuiti  fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti. Disponibili gazebo perso-
nali a pagamento e previa prenotazione in loco.
SPORT: Canoa, beach tennis, beach volley, beach soccer, calcetto, tennis, acquagym, fit-
ness, bocce e ping-pong.
ANIMAZIONE: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e folklore locale). Superminiclub 
per bambini 3-11 anni dotato di una zona esterna con giochi, di uno spazio interno clima-
tizzato per svolgere attività ludiche e di una piscina con acqua bassa. Nel ristorante sono 
previsti un buffet e una zona riservata a tutti i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare beach volley, bocce, darts, ping-pong, calcetto e tennis. Super Junior 
Club per ragazzi dai 12 ai 16 anni; attività ricreative e sportive come canoa, beach volley, 
beach tennis, beach soccer, calcetto, tennis, ping-pong e bocce. 
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

25/05-03/06 555 575 605 665 180 30
04/06-10/06 599 615 655 699 180 30
11/06-13/06 655 675 699 760 180 30
14/06-30/06 - 750 770 825 180 40
01/07-22/07 - 785 815 875 225 50

30/07 - 850 - 940 248 440*
06/08 - 1075 - 1160 248 480*
13/08 - 1199 - 1290 248 480*
20/08 - 1030 - 1120 248 390*

27/08-31/08 - 785 815 875 225 40
01/09-04/09 - 745 775 835 225 30
05/09-16/09 655 685 699 755 225 30
17/09-23/09 599 625 655 715 180 30
24/09-30/09 585 615 635 699 180 30
01/10-10/10 555 585 615 675 180 30
11/10-21/10 525 555 590 635 180 30

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata. Partenze dal 30/07 al 20/08 quota valida fino a 40 giorni 
antepartenza (soggetta a disponibilità limitata).
Voli Milano, Roma, Verona Bergamo e Bologna il martedì (piano voli da catalogo Veratour).
**Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti paganti quota base (90 giorni per partenze 
di agosto), al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambini 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base. Infant 0/ 2 
anni gratis; 3/4° letto adulto riduzione di € 9 a notte; ragazzi 12/ 16 anni in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.
Supplementi a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera fronte mare:€ 14.
Camera junior suite family occupata da 2 persone € 8 per persona a notte dal 02/07 al 02/09; € 5 nei restanti periodi. Partenze dal 30/07 al 20/08 supplemento singola a settimana 
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)

VeraClub Jaz Oriental
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Marsa Alam 
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 35 obbligatoria dai 2 anni
• 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 richiesto sulla 

base dei parametri riportati da catalogo Veratour attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Organizzazione tecnica:

EGITTO - MARSA ALAM

POSIZIONE: Inserito all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort e situato di-
rettamente 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: possibilità 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 let-

tini 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 sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
*3° letto 

2/ 12 anni
Suppl.

Singola a notte
01/06-13/06 520 545 575 630 225 30
14/06-23/07 - 560 590 645 225 30
26/08-04/09 - 608 635 690 225 40
05/09-08/11 590 615 635 670 225 30
09/11-22/11 520 545 575 635 180 30
23/11-08/12 485 510 540 595 180 20

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata 
Voli da Milano, Bergamo, Bologna e Roma il sabato e Verona la domenica (piano voli da catalogo Veratour)
*Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti paganti quota base, al termine della 
promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base.
Bambino 2/12 anni in camera con 1 adulto: riduzione del 50% sulla quota base e solo per una settimana di soggiorno. Infant 0/ 2 anni gratis; 3/4° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla 
quota base). Supplementi a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera vista mare € 3, camera fronte mare € 5 

VeraClub Emerald Lagoon
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Marsa Alam
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di All Inclusive 
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 35 obbligatoria dai 2 anni
• Visto d’ingresso € 29 
• Tasse e oneri aeroportuali Milano € 52, Roma € 66, Verona/Bergamo e Bologna € 43 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

Organizzazione tecnica:

EGITTO - MARSA ALAM

POSIZIONE: Dista circa 45 km dall’aeroporto di Marsa Alam e 20 km da El Quseir.
CAMERE: 125 camere suddivise in tipologie Standard, Deluxe e Family Deluxe. Tutte dota-
te di balcone o terrazzo, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, letto 
matrimoniale King Size o 2 letti Queen Size, Tv, minifrigo, 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. 
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; appuntamenti giornalieri con snack salati; tea time 
pomeridiano e aperitivo serale. Bevande: acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; be-
vande 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 Veraclub con servizio a buffet, 2 ristoranti à la carte, vari bar (Lobby 
bar, Sunset bar, Pool bar, Beach snack bar e Divers beach bar), 3 piscine (di cui una princi-

pale 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 Vera-
club, bazaar. A pagamento, centro benessere; 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 accesso 
al mare, balneabile già a pochi metri dalla riva; barriera corallina facilmente raggiungibile 
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. Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di un’area esterna con 
giochi, un’area interna climatizzata 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, bocce. 
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

01/06-13/06 499 535 550 599 225 30
14/06-23/07 - 545 575 620 225 30

27/07 - 578 - 668 248 250*
03/08 - 740 - 835 248 360*
10/08 - 905 - 995 248 420*
17/08 - 769 - 858 248 399*
24/08 - 668 - 758 248 299*
31/08 - 575 605 660 225 40

05/09-08/11 525 545 575 635 225 30
09/11-22/11 488 515 545 598 180 30

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata. Partenze dal 27/07 al 24/08 quota valida fino a 40 giorni 
antepartenza (soggetta a disponibilità limitata). 
Voli da Milano, Roma, Verona, Bergamo e Bologna il sabato (piano voli da catalogo Veratour)
**Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti paganti quota base,al termine della 
promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto (non disponibile in camera standard).
2 bambino 2/ 12 anni 50% di riduzione (solo in camera family deluxe).
Infant 0/ 2 anni gratis; 3/ 4° letto 12/ 16 anni riduzione del 30% sulla quota base. 3° letto adulto riduzione € 9 a notte (non disponibile in camera standard) sulla quota base. 4° letto adulto 
riduzione € 9 a notte (solo in camera family Deluxe) sulla quota base. Supplementi a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera vista mare € 3, deluxe € 5, family deluxe € 3.
*Partenze dal 27/07 al 24/08 supplemento singola a settimana
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)

VeraClub Utopia Beach
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Sharm el Sheikh
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare 

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 35 obbligatoria dai 2 anni
• Visto d’ingresso € 29
• Tasse e oneri aeroportuali Milano € 60, Roma € 74, 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

Organizzazione tecnica:

EGITTO - SHARM EL SHEIKH

POSIZIONE: Località Sharm El Sheikh. 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 (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 bellezza, 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 agevol-
mente in mare e il pontile galleggiante consente un comodo accesso al tratto di mare aper-
to 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 (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore locale). 
Superminiclub per bambini 3-11 anni. Super Junior Club Plus per “Junior 11-13” e “Young 
14-17. 
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

01/05-13/06 525 555 585 635 225 30
14/06-23/07 - 565 599 655 225 30

28/07 - 620 - 715 248 270*
04/08 - 779 - 875 248 380*
11/08 - 940 - 1035 248 410*
18/08 - 799 - 895 248 390*
25/08 - 699 - 795 248 290*
31/08 - 615 635 695 225 40

05/09-08/11 555 585 615 665 225 30
09/11-22/11 525 555 585 635 180 30
23/11-09/12 499 515 545 599 180 20

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata.
Partenze dal 28/07 al 25/08 quota valida fino a 40 giorni antepartenza (soggetta a disponibilità limitata). 
Voli da Milano, Roma, Verona e Bergamo la domenica (piano voli da catalogo Veratour)
**Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti paganti quota base (eccetto in Family 
room), al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base.
Infant 0/ 2 anni gratis; 3/4° letto adulto riduzione di € 9 a notte disponibile solo in family room (sulla quota base). Supplementi a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera vista 
mare € 25. *Partenze dal 28/07 al 25/08 supplemento singola a settimana.
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base) 

VeraClub Reef Oasis Beach Resort
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica per Djerba
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare 

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 31 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse e oneri aeroportuali Milano € 45, Roma € 59, Verona/Bologna/Bergamo € 37 soggette a 

riconferma 
• Imposta di soggiorno da pagare in loco pari a 3 TND (circa € 1) per persona al giorno (da 12 anni)
• 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

Organizzazione tecnica:

TUNISIA - DJERBA

POSIZIONE: Nella Tunisia più europea e accogliente che possiate immaginare, c’è il Vera-
club Iliade. Il Villaggio vanta una tra le più belle spiagge di sabbia fine dell’isola. 
CAMERE: 312 tutte dotate di veranda o balcone, servizi privati con vasca o doccia, asciu-
gacapelli, aria condizionata, Tv, telefono; a pagamento minibar e cassetta di sicurezza. 
Corrente a 220 volt con prese a due poli.
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante grill sulla spiaggia, risto-
rante à la carte con specialità tunisine, vari bar, piscina con zona bambini attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, Acquapark con scivoli e piscina, campi 
da tennis, anfiteatro al coperto, discoteca; a pagamento, centro benessere dotato di sauna, 
hammam, massaggi e trattamenti di bellezza. Collegamento Wi-fi gratuito presso la recep-
tion. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante princi-
pale; cena tipica tunisina una volta a settimana; possibilità di pranzare presso il ristorante 
grill sulla spiaggia; possibilità di cenare, una volta a settimana e previa prenotazione, pres-
so il ristorante à la carte con specialità tunisine; tea time pomeridiano con biscotti e pastic-

cini e aperitivo serale presso il pool bar. A pagamento e previa prenotazione: possibilità di 
cenare presso il ristorante grill sulla spiaggia. Non sono disponibili in loco alimenti per ce-
liaci. 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 bottiglia e lattina e gli alcolici di importazione); tè, tisane, 
caffè americano (caffè espresso non incluso).
SPIAGGIA: Lunga e ampia spiaggia di sabbia fi ne attrezzata con ombrelloni e lettini gra-
tuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti.
SPORT: Beach volley, beach tennis, acquagym, pallanuoto, tennis, pallavolo, calcetto, dar-
ts, ping-pong, tiro con l’arco e palestra. All’entrata dell’hotel è presente un Acquapark per 
adulti e bambini con ingresso gratuito e riservato agli ospiti del Veraclub.
ANIMAZIONE/BAMBINI: giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali. Superminiclub 
per bambini 3-11 anni. Nel ristorante sono previsti un buffet e un’area dedicata ai piccoli 
ospiti. Super Junior Club Plus per “Junior 11-13” e “Young 14-17”. 
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

20/05-25/05 335 365 385 418 145 20
26/05-01/06 360 385 399 445 145 20
02/06-08/06 399 415 445 478 145 20
09/06-13/06 415 435 455 499 145 30
14/06-30/06 - 485 499 549 145 30
01/07-20/07 - 499 518 565 145 30
21/07-25/07 - 535 555 599 180 40

29/07 - 599 - 670 199 320*
05/08 - 735 - 799 199 350*
12/08 - 799 - 875 199 350*
19/08 - 735 - 799 199 320*

25/08-31/08 - 570 595 630 180 40
01/09-04/09 - 535 555 599 180 40
05/09-14/09 445 470 495 535 145 20
15/09-25/09 415 435 455 499 145 20
26/09-05/10 385 399 418 465 145 20

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata. 
Partenze dal 29/07 al 19/08 quota valida fino a 40 giorni antepartenza (soggetta a disponibilità limitata) 
Voli da Milano, Verona, Bergamo e Bologna il lunedì, Roma la domenica (piano voli da catalogo Veratour)
**Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza (90 giorni per prenotazioni di agosto) e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti 
paganti quota base, al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base. 
Bambini 2/12 anni in camera con 1 adulto riduzione del 50% sulla quota base (eccetto partenze di agosto, posti limitati e applicabile solo per soggiorni di una settimana).
Infant 0/ 2 anni gratis; ragazzi 12/ 17 anni in camera con 2 adulti riduzione del 30% sulla quota base; 3/4° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla quota base).
Supplementi a persona a notte (applicabile solo per adulti): camera vista mare € 8 dal 21/07 al 08/09, € 5 altri periodi.
* Supplemento singola a settimana partenze dal 29/07 al 19/08. 
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)

VeraClub Iliade
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo di linea in classe economica per Monastir 
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 85, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 31 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse e oneri aeroportuali Milano € 45, Roma € 59, Verona € 37 soggette a riconferma 
• Imposta di soggiorno da pagare in loco pari a 3 TND (circa € 1) per persona al giorno (da 12 anni)
• 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

Organizzazione tecnica:

TUNISIA - MAHDIA

POSIZIONE: Località Mahdia. Dista 45 km dall’aeroporto di Monastir e soli 2 km dal centro 
di Mahdia. La Città delle Due Lune, antica capitale tunisina, si chiama così perché spicca 
tra i due Golfi di Hammamet e di Gabes. Qui il tempo sembra essersi fermato, ma grazie al 
mare spettacolare e alle sue spiagge bianchissime questa località sta diventando rapida-
mente una meta turistica tra le più richieste 
CAMERE: 388 tutte dotate di balcone, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, minifrigo, Tv e cassetta di sicurezza (con cauzione). Corrente a 220 volt con 
prese di tipo italiano.
SERVIZI: 3 ristoranti, bar centrale, snack bar a bordo piscina, chiosco bar, 3 piscine all’a-
perto di cui una con scivoli attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, 
teatro per spettacoli, boutique e discoteca. All’interno del villaggio è disponibile un cen-
tro benessere dotato di piscina coperta e piccola palestra ad uso gratuito; a pagamento, 
massaggi, bagno turco e sauna. Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception e in zona 
piscina. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard, eccetto carte di credito elettroniche. 
Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
ALL INCLUSIVE: •prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante princi-
pale “Oliver”; • possibilità pranzare e cenare (la sera previa prenotazione) presso il ristoran-
te fronte mare “The Blue” con servizio a buffet; • appuntamento giornaliero con snack dolci 

e salati e servizio “Night Express”. A pagamento e previa prenotazione: possibilità di cenare 
presso il ristorante à la carte “Le Voilier”. 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 alcoliche locali incluse durante il giorno presso il bar centrale (ad eccezione di 
bevande in bottiglia e lattina);• tè, tisane, caffè americano, caffè espresso.
SPIAGGIA: Lunga e profonda spiaggia di sabbia fine che crea una policromia di toni chiari 
e brillanti insieme all’azzurro del mare tra i più belli della Tunisia. A disposizione gratuita 
ombrelloni, lettini e teli mare
SPORT: Windsurf, canoa, tiro con l’arco, tennis, beach volley, beach tennis, beach soccer, 
calcetto (campo in erba sintetica), acquagym, pallanuoto, fi tness, ping-pong e bocce.
ANIMAZIONE/BAMBINI: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con gio-
chi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali. La discoteca è aperta anche a clientela ester-
na. Superminiclub per bambini 3-11 anni. Piscina con acqua bassa e piscina con scivoli. Al 
ristorante sono previsti un buffet e una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiu-
ti i bambini potranno praticare vela, tiro con l’arco, beach volley, bocce, darts, ping-pong, 
tennis e calcetto. Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 16 anni.Per ulteriori informazioni 
sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
**3° letto 
2/ 12 anni

Suppl.
Singola a notte

20/05-26/05 305 330 355 399 145 10
27/05-02/06 325 355 375 410 145 10
03/06-09/06 345 365 385 430 145 20
10/06-13/06 370 390 410 455 145 20
14/06-30/06 - 435 455 499 145 20
01/07-21/07 - 450 475 510 145 20
22/07-28/07 - 475 499 539 145 30

29/07 - 530 - 599 199 250*
05/08 - 650 - 720 199 280*
12/08 - 710 - 780 199 280*
19/08 - 670 - 740 199 280*

22/08-31/08 - 499 525 565 185 20
01/09-04/09 - 475 499 530 145 20
05/09-15/09 399 415 445 480 145 20
16/09-25/09 385 399 420 465 145 10
26/09-06/10 345 365 390 430 145 10

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata. 
Partenze dal 29/07 al 19/08 quota valida fino a 40 giorni antepartenza (soggetta a disponibilità limitata) 
Voli da Milano e Verona il lunedì, Roma la domenica (piano voli da catalogo Veratour)
**Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza (90 giorni per prenotazioni di agosto) e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti 
paganti quota base, al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base.
Infant 0/ 2 anni gratis; ragazzi 12/ 16 anni in camera con 2 adulti riduzione del 30% sulla quota base; 3° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla quota base)
*Partenze dal 29/07 al 19/08 supplemento singola a settimana. 
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)

VeraClub El Mehdi
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo di linea in classe economica per Tunisi 
• Franchigia bagaglio 15Kg
• 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 € 85, bambini 2/ 12 anni € 55 
• Assicurazione annullamento/medico bagaglio Tour Operator € 31 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse e oneri aeroportuali Milano € 51, Roma € 65, Verona /Bologna € 44 soggette a riconferma 
• Imposta di soggiorno da pagare in loco pari a 3 TND (circa € 1) per persona al giorno (dai 12 anni)
• 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

Organizzazione tecnica:

TUNISIA - KELIBIA

POSIZIONE: Il Veraclub Kelibia Beach è in una posizione assolutamente strategica, tanto 
che con una semplice passeggiata sulla spiaggia si può raggiungere sia la storica Fortezza 
che la famosissima spiaggia di Sidi Mansour. Dista circa 3 km dal centro di Kelibia, 70 km da 
Hammamet e 120 km dall’aeroporto di Tunisi.
CAMERE: 251 camere, ampie e luminose, tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, mini frigo e cassetta di sicurezza. Corrente 
a 220 volt con prese a due poli.
ALL INCLUSIVE: Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet; cena tipica tunisina una 
volta a settimana; appuntamento giornaliero con snack dolci e salati. Alimenti per celiaci: 
disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È 
richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. A pagamento e previa preno-
tazione: possibilità di pranzare presso il ristorante à la carte “Vistamare” e/o cenare pres-
so il ristorante gourmet “Fontana”. Bevande: acqua e soft drink inclusi ai pasti; bevande 
analcoliche incluse durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione 
di bevande in bottiglia, in lattina, bevande alcoliche e succhi di frutta naturali); tè, tisane, 
caffè espresso inclusi. 

SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, 2 ristoranti à la carte, “Vistamare” con 
specialità di pesce e ristorante gourmet “Fontana” con specialità internazionali, lobby bar, 
pool bar, bar teatro, piscine per adulti e bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti 
no ad esaurimento, teatro e boutique. A pagamento, centro benessere dotato di piscina 
coperta, sauna, bagno turco, idromassaggio e possibilità di massaggi e trattamenti vari. 
Wi-  fi collegamento gratuito presso le aree comuni. 
SPIAGGIA: Lunga e bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini gra-
tuiti (fino ad esaurimento) accessibile direttamente dalla zona piscina. Teli mare gratuiti 
previo deposito cauzionale
SPORT: Beach volley, beach tennis, calcetto, basket, tennis, bocce.
ANIMAZIONE: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali. Superminiclub per bambini 3-11 anni. Dai 6 anni com-
piuti i bambini potranno praticare beach volley, calcetto, tennis e bocce. Super Junior Club 
per ragazzi 12-16 anni.
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti
Partenze

Dal..al 
Doppia 

Prenota prima 
Doppia

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
*3° letto 

2/ 12 anni
Suppl.

Singola a notte
03/06-09/06 445 475 490 530 145 20
10/06-13/06 470 499 515 555 145 30
14/06-30/06 - 525 550 590 145 30
01/07-21/07 - 560 585 625 145 30
22/07-25/07 - 585 599 640 180 40
25/08-31/08 - 599 615 665 180 40
01/09-04/09 - 555 575 615 180 40
05/09-15/09 485 505 525 565 145 20
16/09-22/09 445 465 485 525 145 20
23/09-29/09 415 435 455 499 145 20

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata 
Voli da Milano, Verona, Roma e Bologna il lunedì (piano voli da catalogo Veratour)
*Mini Quota bambino applicabile solo per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza (90 giorni per prenotazioni di agosto) e per 1° bambino 2/ 12 anni in camera con 2 adulti 
paganti quota base, al termine della promozione “Mini quota bambino” sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota base adulto. 2° bambino 2 /12 anni riduzione 50% sulla quota base.
Infant 0/ 2 anni gratis; ragazzi 12/ 16 anni in camera con 2 adulti riduzione del 30% sulla quota base; 3/4° letto adulto riduzione di € 9 a notte (sulla quota base).
Supplementi a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera vista mare € 5 dal 01/07 al 01/09, € 3 restanti periodi 

VeraClub Kelibia Beach
ALL INCLUSIVE
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Organizzazione tecnica Alpitour

CAPO VERDE - BOA VISTA

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Dista circa 2 km dall’aeroporto e 7 km dal centro di Sal Rei, un piccolo paesino 
fatto di strade che convergono nella piazza principale dal fascino particolare. Le dune, le 
protagoniste della destinazione e che caratterizzano il paesaggio, ricordano il Sahara.
CAMERE: 750, di diverse tipologie, sono arredate con gusto e dotate di ogni comfort: 
asciugacapelli, climatizzazione, ventilatore a soffitto, minifrigo, cassetta di sicurezza, TV 
satellitare con canali internazionali, telefono, connessione Wi-Fi e balcone o terrazza. Le 
camere standard possono ospitare al massimo 2 adulti e 1 bambino; 
le triple dispongono anche di un divano letto e accolgono fino a 2 adulti e 2 bambini. Le 
camere familiari hanno due ambienti, la camera da letto e il soggiorno indipendente con 
divano letto (massimo 2 adulti e 2 bambini). Anche le suite hanno 2 ambienti, una camera 
matrimoniale e il soggiorno.
RISTORANTI E BAR: Ristorante principale Santiago a buffet, con terrazza all’aperto ed 
angolo show-cooking. Snack bar alla piscina che, a pranzo, offre piatti leggeri e alla sera un 
buffet tipico africano. I due ristoranti Barlovento e Buda, specializzati in piatti capoverdiani 
ed asiatici sono aperti solo a cena. Vi sono inoltre numerosi bar, tra questi il lobby bar aper-
to 24 ore ed il bar all’interno della piscina principale.
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE: Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei se-
guenti servizi: assistenza assidua Francorosso • coinvolgente programma di intrattenimen-

to internazionale con presenza di personale FRiend Francorosso • lettini prendisole gratuiti, 
teli mare • prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e 3 ristoranti tematici con 
cucina capoverdiana, africana ed asiatica su prenotazione per cena • pranzo leggero presso 
lo snack bar alla piscina • snack • selezione di bevande nazionali e internazionali 24 ore • 
ingresso illimitato e consumazioni alla discoteca Pacha (aperta 6 volte a settimana).
SERVIZI: Connessione Wi-Fi in tutto il complesso. A pagamento: negozi, internet point. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard
SPIAGGE E PISCINE: La spiaggia di sabbia finissima è incantevole. 2 piscine di cui 1 per 
bambini (la piscina per adulti sarà parzialmente climatizzabile a seconda delle condizioni 
climatiche), lettini e teli mare gratuiti sia in piscina che in spiaggia (su cauzione e sino ad 
esaurimento).
SPORT E SVAGO: Sono numerose le attività incluse: ginnastica, tiro con carabina, bea-
chvolley, windsurf (attrezzatura per principianti), kayak, pedalò, 1 prova d’immersione 
in piscina. Lo staff di animazione organizza giochi ed intrattenimenti diurni e serali con 
spettacoli e/o musica. Discoteca. Il miniclub dai 4 ai 12 anni. L’uso dei 2 campi da tennis, 
palestra, sauna, idromassaggio è gratuito. A pagamento (servizi non gestiti dal resort): 
moderno centro benessere, noleggio e scuola professionale di windsurf, centro diving PADI.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15 kg
• Trasferimenti da/per il villaggio 
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di All inclusive 
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Visto ingresso € 25 da pagare in agenzia 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 76 soggetti a riconferma
• Tassa di soggiorno a persona a notte € 2 (dai 16 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

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

8 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3° letto
2/ 12 anni

*4°letto
2/12 anni

3° letto
adulto

29/05 820 125 325 695
12/06 950 140 375 818
26/06 985 145 390 840
10/07 985 145 390 840
11/09 950 140 375 810
25/09 875 130 348 735
09/10 920 135 365 770
30/10 950 140 375 785

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione
*Quota 3/ 4° letto 2/ 12 anni disponibilità limitata al termine della promozione avrà diritto al 30% di riduzione sulla quota adulto
4° letto disponibile solo in camera familiare con relativo supplemento. Supplemento a persona a notte: camera familiare  da € 45. Supplemento doppia uso singola su richiesta 

SeaClub Riu Karamboa 5*
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KENYA - WATAMU

SOFT ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: situato direttamente sul mare in una incantevole 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 satellitare, 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, servizio 
medico esterno, noleggio auto, escursioni e safari.
SISTEMAZIONI: Deluxe doppie e triple, con letti singoli o letto matrimoniale, a baldacchino 
e non, con zanzariera, dotate di frigobar, ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda, 
cassaforte. Standard A/C: tutte doppie, con letti singoli o letto matrimoniali, 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, propongono 
una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina africana. Prima cola-
zione e pranzo a buffet, cena servita al tavolo, con formula “soft all inclusive” che compren-
de: 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 pomeriggio; pa-
sticcini 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 fi no 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)
ATTIVITÀ: 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 kenyota, 
offre vari tipi di massaggi e trattamenti estetici viso e corpo, utilizzando prodotti accurata-
mente testati e compatibili con le particolari condizioni climatiche del paese. 
CENTRO SUBACQUEO: Il Blue Bay si avvale della collaborazione del vicino Centro Subac-
queo “Blue-Fin”, diretto da italiani. Istruttori esperti e qualificati. Il centro offre l’intera 
gamma dei corsi PADI e dispone di ottima attrezzatura (a pagamento). Le immersioni ven-
gono effettuate nel Parco Marino di Malindi fino a meta novembre e nel Parco Marino di 
Watamu da meta novembre fino a marzo.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia de luxe garden
• Trattamento di soft all inclusive 
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV 
•  Visto d’ingresso usd 50 circa da pagare in loco oppure sul sito www.ecitizen.go.ke
• Tasse di imbarco usd 50 circa da pagare in loco
• Tasse aeroportuali € 85 soggette a riconferma
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo/carbon tax/ valutario (in base ai parametri 

riportati da catalogo del Tour Operator)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/4° letto
2/12 anni

Suppl.
Singola

18/09 1175 920 210
10/10 1189 935 210

28/11 e 05/12 1199 939 210

3° letto adulto nessuna riduzione. Supplemento a camera a notte: fronte mare € 80, suite € 100 

IGV Club Blue Bay 4* Organizzazione tecnica:
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica
• Franchigia bagaglio 20 Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia Garden Area 
• Trattamento di All Inclusive

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 90, bambini 2/12 anni € 55
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 47 obbligatoria dai 2 anni
• Tasse/oneri aeroportuali da Milano € 43, Roma € 56 e Verona € 78 soggette a riconferma 
• Tassa in uscita usd 50 da pagare in loco
• 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 attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Organizzazione tecnica:

KENYA - WATAMU

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 celiaci. 
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 fi no ad esaurimento. Teli mare 
gratuiti. Caratteristico il fenomeno delle maree che permette lunghe passeggiate a piedi, 
durante i momenti di bassa marea, fi no agli isolotti antistanti la spiaggia.
ANIMAZIONE: nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di bal-
lo e spettacoli serali (cabaret e folklore locale).
SPORT: Canoa, beach tennis, beach soccer, beach volley, acquagym, fitness, ping-pong e 
bocce. 
Per ulteriori informazioni sul villaggio 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

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
Suppl.

Singola a notte
16/07-22/07 - 1045 1090 1170 20
23/07-25/07 - 1110 1155 1240 30

30/07 - 1275 - 1415 310*
06/08 - 1418 - 1555 399*
13/08 - 1688 - 1829 420*
20/08 - 1399 - 1539 280*

27/08-31/08 - 1130 1175 1255 30
01/09-04/09 - 1130 1175 1255 30
05/09-31/10 1060 1110 1145 1235 20
01/11-09/12 1110 1145 1190 1280 20
10/12-15/12 1080 1120 1170 1250 20

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata 
Partenze dal 30/07 al 20/08 quota valida fino a 40 giorni antepartenza (soggetta a disponibilità limitata) 
Voli da Milano, Roma e Verona il martedì (piano voli da catalogo Veratour)
3/4° letto 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base. 3/ 4° letto adulto riduzione di € 9 a notte.
Supplementi a persona a notte: camera beach area € 12.
* Partenze dal 30/07 al 20/08 supplemento singola a settimana. 
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)  

VeraClub Crystal Bay
ALL INCLUSIVE
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ZANZIBAR - MICHAMVI

SOFT ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Il Dongwe Club è situato direttamente sul mare, sulla costa orientale di Zanzi-
bar, a circa 6 Km dal villaggio di Michamvi ed a 65 Km da Stone Town, la capitale. Trasferi-
mento 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 Hou-
se. Lungo pontile con solarium, bar e ristorante (aperto per la cena, a pagamento, con pre-
notazione). 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 ca-
mere comunicanti, “family room”, situate al piano terra.
De Luxe - Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale a baldacchino con zan-
zariera, dotate di telefono, frigobar, 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 salot-

to d’ingresso comunicante (con un letto in stile zanzibarino per bambini), un bagno. Sono 
dotate di telefono diretto, TV satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizio-
nata e veranda.
RISTORANTE: Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, propongono 
una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina locale. Prima cola-
zione 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 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.
SPIAGGIA: Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini pren-
disole.
ATTIVITÀ: Gratuite: tennis (2 campi in mateco con illuminazione), tiro con l’arco, snorke-
ling, beach volley, beach soccer, fitness, ginnastica acquatica, bocce, ping-pong. A paga-
mento: attività subacquee. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di soft all inclusive 
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• 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/carbon tax/ valutario (in base ai parametri 

riportati da catalogo I Grandi Viaggi attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3/4° letto
2/12 anni

Suppl.
Singola

16/10 e 30/10 1199 1030 210
27/11 e 04/12 1225 1045 210

3° letto adulto nessuna riduzione. Supplemento a camera a settimana: superior € 280, deluxe € 60 

Dongwe Club 4* Organizzazione tecnica IGrandi Viaggi:
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica
• Franchigia bagaglio 20Kg 
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di All Inclusive

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 90, bambini 2/12 anni € 55
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 47 obbligatoria dai 2 anni 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 42, Roma € 56, Verona € 43 soggette a riconferma 
• Visto d’ingresso USD 50 da pagare in loco
• Tassa aeroportuale USD 50 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

Organizzazione tecnica:

ZANZIBAR - KIWENGWA

POSIZIONE: Il Veraclub Zanzibar Village è immerso in una lussureggiante vegetazione tro-
picale e ombreggiato da palme giganti. Si affaccia direttamente sulla grande spiaggia di 
Kiwengwa, lambita da acque verde smeraldo e azzurro intenso che ogni giorno regalano 
l’incredibile spettacolo delle maree zanzibarine
CAMERE: Totalmente ristrutturate nell’estate 2018. 63 camere in stile etnico dotate di ve-
randa, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a pale, Tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese di tipo italiano
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet situato a due passi dalla spiaggia, ri-
storante “La Rosa dei Venti”, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad 
esaurimento e boutique. A pagamento, centro massaggi. Wi-fi: collegamento a pagamento 
nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American 
Express,
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante princi-
pale; •cena tipica zanzibarina una volta a settimana; •possibilità di pranzare, previa preno-
tazione, presso il ristorante “La Rosa dei Venti” con menù pizza; •appuntamenti giornalieri 
con snack presso il bar; •tea time pomeridiano con biscotti e crêpe e aperitivo serale presso 

il bar. A pagamento e previa prenotazione: cena a base di aragosta presso il ristorante “La 
Rosa dei Venti”. Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci. Bevande (a dispenser o 
servite): •acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; •bevande analcoliche incluse duran-
te il giorno presso il bar (ad eccezione di bevande in bottiglia o lattina); •tè, tisane, caffè 
americano (caffè espresso non incluso
SPIAGGIA: Ampia, bianchissima, di sabbia fi ne. Completamente attrezzata con ombrello-
ni in makuti, lettini e teli mare gratuiti. Molto caratteristico il fenomeno delle maree che vi 
permetterà di nuotare e dopo alcune ore, nello stesso punto, passeggiare su una candida 
spiaggia.
ANIMAZIONE/BAMBINI: Animazione con équipe italiana e zanzibarina, nel pieno rispetto 
della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret e 
folklore locale). Superminiclub per bambini 5-11 anni dotato di una casetta e di un’area 
spiaggia dedicata ai piccoli ospiti; dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare tiro con 
l’arco, beach tennis, beach volley, beach soccer, bocce e ping-pong. 
Per ulteriori informazioni sul villaggio 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

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
Suppl.

Singola a notte
02/07-14/07 - 1025 1068 1155 20
15/07-21/07 - 1099 1145 1228 30
22/07-28/07 - 1135 1178 1265 30

30/07 - 1328 - 1465 360*
06/08 - 1525 - 1660 420*
13/08 - 1688 - 1825 420*
20/08 - 1488 - 1625 399*

26/08-31/08 - 1195 1238 1325 40
01/09-04/09 - 1220 1265 1348 30
05/09-30/09 1145 1185 1228 1315 30
01/10-08/12 1118 1161 1205 1288 30

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata 
Partenze dal 30/07 al 20/08 quota valida fino a 40 giorni antepartenza (soggetta a disponibilità limitata) 
Voli da Milano, Roma e Verona il martedì, (piano voli da catalogo Veratour);
3° letto 2/ 12 anni riduzione del 50%, per partenze 01/08 al 25/08 riduzione di € 60 a notte sulla quota base.
3° letto adulto riduzione di € 9 a notte. *Partenze dal 30/07 al 20/08 supplemento singola a settimana.
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)

VeraClub Zanzibar Village
ALL INCLUSIVE
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Organizzazione tecnica Alpitour

MADAGASCAR - NOSY BE

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Situato sulla costa nord ovest di Nosy Be, nel cuore di un parco tropicale, il 
resort si affaccia sulla laguna di Ambohiday, a circa 24 km dal centro di Hell Ville e 18 km 
dall’aeroporto. 
CAMERE: 58 tutte fronte mare, disposte in villette a due piani e dotate di terrazza o veran-
da, 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 su-
perior di circa 34 mq posizionate al piano terra (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 
1 bambino), 13 junior suite di 84 mq posizionate al primo piano e dotate di terrazza (mas-
sima occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini), 1 family composta da 2 camere e due 
bagni e posizionata al piano terra (massima occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini), 
2 senior suite sviluppate su due piani e dotate di 2 ambienti differenti e 2 bagni (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, piat-
ti della cucina italiana e ricette internazionali, tra cui primi piatti, carne e pesce alla griglia 
e frutta fresca. Buona selezione di vini internazionali. Disponibili inoltre un bar principale 
situato a bordo piscina e fronte mare che serve snack durante il giorno, ed un piccolo beach 
bar, che serve solo bevande analcoliche
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguen-

ti servizi: assistenza a cura del Relation Friend Francorosso • coinvolgente programma di 
intrattenimento curato da un’équipe di animatori Friend Francorosso • prima colazione, 
pranzo e cena a buffet • bevande fredde e calde illimitate ai pasti • acqua minerale, bibite, 
birra, vino e alcolici locali tutti serviti al bicchiere, bevande calde (caffè americano, espresso 
e tè) durante il giorno • giornalmente specialità della cucina italiana con piatti preparati al 
momento • snack dolci e salati • una cena e serata con danze folcloristiche a tema malga-
scio a settimana
SPIAGGE E PISCINE: Il resort si affaccia direttamente sulla bella spiaggia di Amporaha, 
lunga circa 1 km, che permette passeggiate e momenti di ineguagliabile relax. 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 nelle aree comuni. 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 massaggi 
(a pagamento), anch’essi fronte mare. Attività sportive: aerobica, stretching, acquagym, 
pilates, yoga, Ho-chi, Thai-chi e 5 riti tibetani. A pagamento: snorkeling (noleggio attrez-
zatura), diving center. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia superior
• Trattamento di all inclusive
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30; bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV
• Visto ingresso € 35 da pagare in loco 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 155 soggette a riconferma 
• Imposta di soggiorno € 2 per camera a notte da pagare in loco 
• Tassa comunale € 0,80 per persona a notte (bambini 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

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/ 12 anni

4° letto
2/12 anni

11/06 e 24/06 1610 799 965
02/07 1720 855 1030
23/07 1899 945 1135
10/09 1720 855 1030
29/10 1565 780 940
19/11 1460 725 875

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione
3/ 4° letto adulto nessuna riduzione. Supplemento al giorno a persona: junior suite € 17, senior suite € 23. Supplemento singola su richiesta  

SeaClub Amarina 4*
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La quota comprende
• Volo di linea in classe economica
• Franchigia bagaglio 20 Kg 
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera deluxe garden view
• Trattamento di All Inclusive

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 90, bambini 2/12 anni € 55 
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio del Tour Operator € 47 obbligatoria dai 2 anni 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 138 e Roma € 152 soggette a riconferma 
• Eventuale adeguamento valutario (in base ai parametri riportati da catalogo Veratour 

attualmente in vigore)
• Mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Organizzazione tecnica:

MAURITIUS - FLIC AND FLAC

POSIZIONE: Il Veraclub Pearle Beach Resort & SPA, situato direttamente sulla spiaggia di 
sabbia bianca corallina, è ideale per chi ama la tranquillità, il comfort e il relax. 
CAMERE: 74 unità suddivise in Deluxe Garden View, Deluxe Sea View e Deluxe Club Room, 
tutte confortevoli e modernamente arredate, dispongono di balcone o patio, servizi pri-
vati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, letto king size (2 x 1,95 m), telefono, 
Tv, minifrigo, 1 bottiglietta d’acqua per persona al giorno, bollitore per tè e caffè, cassetta 
di sicurezza. Le Deluxe Club Room sono tutte vista mare, al secondo piano, con servizi e 
amenities superiori: smart Tv, prima fornitura minibar gratuita con acqua, soft drink e birra, 
macchina per caffè espresso in capsule, accappatoio e ciabattine. Corrente a 220/230 volt 
con prese di tipo inglese.
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante princi-
pale; cena tipica mauriziana una volta a settimana; •appuntamento giornaliero con snack 
dolci e salati e aperitivo serale; alimenti per celiaci: disponibili latte di soia, pane e alcuni 
prodotti confezionati senza glutine. È richiesta la segnalazione al momento della prenota-
zione. A pagamento e previa prenotazione: cena presso il ristorante à la carte “Oceanic”. Be-
vande (a dispenser o servite): acqua, birra, soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e 
birra incluse durante il giorno presso il bar (ad eccezione di bevande in bottiglia o lattina); 

tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.
SERVIZI: Ristorante principale con bella vista sul mare e servizio a buffet, bar, piscina at-
trezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento e 2 sale conferenze (con capa-
cità da 40 a 250 persone). A pagamento, ristorante à la carte “Oceanic” e centro benessere 
SPA con sauna, hammam e trattamenti di bellezza. Wi-fi: collegamento gratuito presso le 
aree comuni e le camere.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American Express. Veraclub frequentato anche 
da clientela internazionale.
SPIAGGIA: Di sabbia bianca corallina e attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad 
esaurimento. Teli mare gratuiti.
SPORT: Palestra, beach volley, pedalò, kayak, ping-pong, darts, attrezzatura per lo snorke-
ling, glass bottom boat. A pagamento, diving center con assistenza di istruttori internazio-
nali, certifi cazioni PADI e alcune attività nautiche.
ANIMAZIONE/ BAMBINI: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con gio-
chi, tornei, intrattenimento serale con musica dal vivo e folklore locale. Miniclub dai 4 ai 12 
anni con sala interna e piscina con area riservata ai piccoli ospiti.
Per ulteriori informazioni sul villaggio 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

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
Suppl.

Singola a notte
01/06-13/06 1118 1160 1205 1288 40
14/06-30/06 - 1160 1205 1288 40
01/07-20/07 - 1178 1220 1305 40
21/07-27/07 - 1215 1255 1339 40

28/07 - 1328 - 1465 340*
04/08 - 1560 - 1699 420*
11/08 - 1690 - 1825 420*
18/08 - 1510 - 1645 420*
25/08 - 1430 - 1560 350*

01/09-04/09 - 1339 1380 1465 40
05/09-31/10 1260 1305 1348 1435 40
01/11-10/12 1245 1288 1330 1415 40

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata 
Partenze dal 28/07 al 25/08 quota valida fino a 40 giorni antepartenza (soggetta a disponibilità limitata) 
Voli da Milano e Roma la domenica (piano voli da catalogo Veratour);
infant 0/ 2 anni forfait di € 300; bambini 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base e dal 01/08 al 31/08 riduzione € 60 a notte. 3° letto adulto riduzione di € 9 a notte.
Supplementi a notte a persona (applicabile solo agli adulti): camera deluxe sea view € 8, deluxe club € 15. *Partenze dal 28/07 al 25/08 supplemento singola a settimana.
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applicano alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)

VeraClub Pearle Beach Resort & SPA
ALL INCLUSIVE
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Organizzazione tecnica Alpitour

MAURITIUS - BELLE MARE

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: Ubicato a Belle Mare, a nord est dell’isola di Mauritius, dista soli 6 km dalla 
cittadina di Centre de Flacq, 50 minuti dalla vivace località turistica di Grand Baie e 50 km 
dall’aeroporto. 
CAMERE: 117 camere e suite tutte vista mare, ospitate in edifici a due piani, dispongono 
di balcone privato o giardino, aria condizionata, TV satellitare, minibar, set per tè e caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono, ciabattine e accappatoio. Si suddividono in 
camere superior di 39 mq (massima occupazione 2 adulti) caratterizzate da colori caldi e 
vivaci, camere deluxe di 45 mq, posizionate al piano terra (massima occupazione 3 adulti), 
camere prestige di 57 mq, spaziose e arredate con uno stile elegante e romantico e dotate 
di letto a baldacchino (massima occupazione 2 adulti) ed infine junior suite di 70 mq arre-
date con design moderno, vasca idromassaggio con vista oceano, lettore DVD e macchina 
per caffè espresso con cialde (massima occupazione 2 adulti).
RISTORANTI: Ristorante principale Cinnamone per la prima colazione, il pranzo e la cena 
con cucina internazionale a buffet, cucina italiana, barbecue e forno per la pizza. Per la 
cena, in alternativa, su prenotazione, ristorante Pomelo con un menu accuratamente stu-
diato dallo chef per offrire un mix di cucina tradizionale e locale. Il Resort dispone di un 
secondo ristorante a la carte, a pagamento, Secret Corner, elegante e romantico, con servi-
zio esclusivo e aperto per cena. L’hotel consiglia un abbigliamento consono per colazione 
e pranzo e formale per la cena, con pantaloni lunghi per gli uomini. 2 bar, uno principale 
Indigo Bar e uno in spiaggia Coco Bar per passare piacevoli serate o rinfrescarsi durante la 
giornata oltre ad un’autentica Rhumeria Lakaz Rum dove poter sorseggiare differenti rhum 
locali (a pagamento).
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei se-

guenti servizi: • assistenza assidua Francorosso • programma soft di intrattenimento con 
presenza di personale Friend Francorosso • lettini e teli mare in piscina e in spiaggia • prima 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale • possibilità di 
cenare presso il ristorante Pomelo, previa prenotazione • alcolici locali illimitati in botti-
glia, vino, birra alla spina e bevande analcoliche • connessione Wi-Fi gratuita all’interno 
delle camere, presso la reception e nelle aree comuni • rifornimento gratuito giornaliero 
del minibar
SERVIZI: Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e in tutte le camere, punto infor-
mazioni. Inoltre spogliatoio con docce per permettere agli ospiti di rinfrescarsi quando 
l’arrivo in hotel o la partenza dalla struttura sono fuori dagli orari di assegnazione camera. 
A pagamento: internet point, medico 24 ore su 24, boutique e lavanderia. Intrattenimento 
serale con musica dal vivo a cura di gruppi locali e serate a tema con DJ set e spettacoli. 
SPIAGGE E PISCINE: Il resort è adagiato su una spiaggia di sabbia bianca finissima, dove lo 
sguardo si perde nell’infinita distesa blu del mare. Lettini, teli mare ed ombrelloni riservati 
ad uso esclusivo e gratuito degli ospiti. L’hotel dispone inoltre di una grande piscina all’a-
perto e di una vasca idromassaggio.
SPORT: Canoe, pedalò, windsurf, vela, snorkeling, acquagym, barca con fondo di vetro, 
ping-pong, bocce, pallavolo, palestra attrezzata e 2 campi da tennis di cui 1 illuminato. A 
pagamento: diving centre (PADI e CMAS), pesca d’altura, parapendio, noleggio biciclette 
e scooter. Centro SPA con accesso gratuito a sauna e bagno turco. Inoltre all’interno del 
resort si trova una boutique con una vasta selezione di souvenirs, molti dei quali prodotti 
localmente. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

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 superior 
• Trattamento di all inclusive
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30; bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 145 soggette a riconferma 
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo/ carbon tax e valutario (in base ai 

parametri riportati da catalogo Francorosso attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia Suppl.
singola

23/06 e 07/07 1285 240
21/07 1328 240

01/09 e 22/09 1285 240
13/10 -27/10 e 24/11 1375 240

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione. Supplemento a persona al giorno: camera deluxe € 21, junior suite € 33

SeaClub Solana Beach 4*
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Organizzazione tecnica Alpitour

MALDIVE - ATOLLO DI ARI

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 caratte-
ristico 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. Si organizzano, su richiesta e a pagamento, cene 
romantiche sul pontile o in spiaggia
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE: Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire durante 

tutto il loro soggiorno dei seguenti servizi:assistenza a cura del Relation Friend Francoros-
so • 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) • sera-
ta maldiviana, serata barbecue, gran buffet • open bar • snack (pizza, focaccia, biscotti, 
ciambellone, tramezzini) • presenza settimanale di un medico italiano • A pagamento: ge-
lati 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 sono gratuiti a disposizione 
degli ospiti.
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, freccette 
e TV satellitare presso il coffee shop. A pagamento: catamarano, noleggio attrezzatura 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

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 20 Kg 
• Trasferimento da/per il villaggio in barca veloce
• Sistemazione in Beach Bungalow 
• Trattamento di all inclusive
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30; bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 109 soggette a riconferma 
• Green tax da pagare in loco pari a $ 6 per persona a notte (incluso infant)
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo/ carbon tax/valutario (in base ai 

parametri riportati da catalogo Francorosso attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

9 giorni/ 7 notti

Partenze Doppia *3° letto
2/ 12 anni

3° letto
adulto

17/06 1425 998 1199
01/07 e 16/09 1645 1149 1415

07/10 1699 1188 1469
21/10 1765 1225 1525
04/11 1875 1299 1630

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 trasferimento in idrovolante su richiesta 

SeaClub Maayafushi 4*
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MALDIVE - ATOLLO DI MALÈ SUD

ALL INCLUSIVE
LOCALITÀ: Atollo di Male Sud. Dista circa 35 km dall’aeroporto di Malè. Comodi trasferi-
menti in barca veloce raggiungono il resort in circa 45 minuti anche in orari notturni. 
CAMERE: 130. Suddivise in Bungalow Standard e Water Bungalow. Le 96 camere Bunga-
low Standard sono ubicate in edifici a due piani, con arredi a tema tropicale, sono tut-
te dotate di aria condizionata, ventilatore, telefono con linea diretta, TV sat, minibar (in 
esclusiva per i clienti Eden Viaggi: rifornito giornalmente con 2 bottiglie d’acqua e soft 
drink), cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè e asciugacapelli, 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.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale con servizio a buffet aperto per colazione, pran-
zo e cena, cocktail bar situato di fronte alla spiaggia con terrazza e “Nika Bar” situato nell’a-
rea 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 nel-
le 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, beach 
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

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• Sistemazione in camera doppia bungalow standard 
• Trattamento di All Inclusive

La quota non comprende
• Prenota sicuro/assicurazione annullamento/ medico bagaglio Eden Viaggi € 107 obbligatoria 

(dovuto anche per infant) 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 104 soggette a riconferma
• Green tax obbligatoria € 7 al giorno a persona incluso infant 
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax /valutario (in base parametri 

riportati da catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

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

2/ 12 anni
Riduzione

3° letto adulto 

09/05-05/06 1650 1665 46% -26
06/06-03/07 1825 1835 42% -26
04/07-24/07 1950 1959 39% -26
25/07-31/07 1985 1995 38% -26
01/08-07/08 2365 2375 18% -26
08/08-15/08 2505 2535 21% -43
16/08-21/08 2415 2445 22% -43
22/08-28/08 2185 2220 23% -38
29/08-04/09 2140 2145 21% -38
05/09-02/10 2105 2115 22% -38
03/10-23/10 2129 2135 21% -38
24/10-30/10 2240 2250 20% -38
31/10-11/12 2334 2340 22% -38

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggette a riconferma al momento della prenotazione 
Volo il lunedì da Milano Malpensa (operatività voli da catalogo Eden Viaggi).
4° letto 2/ 12 anni riduzione del 25% sulla quota base
Supplemento a persona: viaggio di due settimane per partenze dal 01/08 al 20/08 € 290

Adaaran Club Rannalhi Resort 3* sup. Organizzazione tecnica Eden Viaggi:



ESTATE/AUTUNNO 2019 / LS TRAVEL & EVENTS / Pag. 73

ANTIGUA - HODGES BAY

ALL INCLUSIVE
HOTEL: riservato a + di 16 anni.
LOCALITÀ: Hodges Bay. Dista circa 7 km dalla capitale St. John’s e 5 km dall’aeroporto di 
Antigua.
CAMERE: 69 suddivise in camere Ocean View e Ocean Front, dispongono tutte di aria 
condizionata a controllo individuale, TV sat, cassetta di sicurezza, minifrigo (2 bottiglie di 
acqua incluse all’arrivo), bollitore per tè e caffè, asciugacapelli. 
RISTORANTI E BAR: ristorante principale “Sottovento beach club” aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking con cuoco italiano e serate a tema 
una volta a settimana, area riservata “Sottovento Privè” aperte per cena con servizio à la 
carte (a pagamento), snack bar.
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet, snack e pizza durante la giornata, 
alimenti celiaci: generalmente pasta, pane, biscotti e riso (è obbligatoria la segnalazione 
all’atto della prenotazione). Bevande: acqua naturale da despenser, soft drink, birra, vino 
ed alcolici locali, caffè espresso, tè e caffè americano. A pagamento superalcolici di marca 

e bevande in lattina. 
SPIAGGIA: di sabbia fine attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale. A breve distanza e raggiungibile con motoscafo (a pagamento), Prickly Pear, 
una piccola isola di sabbia bianca incontaminata.
SERVIZI: Wi-fi gratuito nell’area lobby. A pagamento: cambio valuta, servizio lavanderia, 
motoscafo per raggiungere la piccola isola di “Prickly Pear” di fronte all’hotel, servizio na-
vetta per St. John’s, Runaway Bay, Dickenson Bay e le altre bellissime spiagge dell’isola 
(prenotazione presso la reception un giorno prima); su richiesta: servizio medico esterno. 
RELAX E DIVERTIMENTO: piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale, fermata dell’autobus a breve distanza dall’hotel. A pagamento: “SPA 
Sea Breeze” per massaggi. Nelle vicinanze: palestra, golf a 9 e 18 buche, sport acquatici. 
ANIMAZIONE: programmi di intrattenimento internazionale per adulti coadiuvato da 
animatori Ciao Club.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimenti da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia Ocean View 
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare 

La quota non comprende
• Prenota sicuro/assicurazione annullamento/ medico bagaglio Eden Viaggi € 107 obbligatoria 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 154 soggette a riconferma
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo/carbon tax e valutario (in base ai parametri 

riportati da catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore)
• Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

  9 giorni /7 notti – supplementi e riduzioni a notte

Partenze
Dal…al

 Doppia
 Promo 1

 Doppia
 Promo 2

 Notte
 suppl.

 Suppl.
 doppia uso singola

 Ocean View
02/05-10/07 1279 1295 82 85
11/07-17/07 1340 1355 88 100
18/07-24/07 1385 1399 101 100
25/07-31/07 1465 1475 101 114
01/08-07/08 1540 1550 109 114
08/08-15/08 1625 1660 111 114
16/08-21/08 1588 1628 109 114
22/08-28/08 1408 1450 109 114
29/08-04/09 1298 1310 88 114
05/09-23/10 1265 1280 82 85
24/10-01/12 1445 1455 104 114

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggette a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione.
Voli il venerdì da Milano Malpensa (operatività voli da catalogo Eden Viaggi).
3/ 4° letto in camere comunicanti pagano quota intera.
Supplemento a persona: viaggio di due settimane per partenze 01/08 al 20/08 € 290

Ocean Point Resort & SPA 3* Organizzazione tecnica Eden Viaggi:
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica 
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di all Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare 

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 90, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 47 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

Organizzazione tecnica:

CUBA - VARADERO

POSIZIONE: Il Veraclub Las Morlas è situato a Varadero e si estende direttamente su una 
delle più belle spiagge di abbia bianca della penisola. Dista circa 1 km dal centro della città 
e 25 km dall’aeroporto di Varadero.
VILLAGGIO: si presenta come una struttura accogliente, ben inserita nel contesto naturale 
locale. Frequentato anche da clientela internazionale, il villaggio offre ai propri ospiti: re-
ception, ristorante principale a buffet, ristorante à la carte, snack bar grill zona spiaggia, 
3 bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento). Teatro per 
l’animazione serale. Internet point e wi-fi a pagamento presso la reception. Carte di credito 
accettate: Visa, Mastercard e Visa Electron.
ALL INCLUSIVE: comprende la prima colazione, il pranzo e la cena co n servizio a buffet 
(cena tipica cubana una volta a settimana). Possibilità di cenare previa prenotazione presso 
il ristorante à la carte. Durante i pasti sono inclusi vino, birra, acqua e soft drink. Durante 
il giorno, pres so i bar del villaggio vengono serviti una serie di snack e spuntini, bevande 
analcoliche, una selezione di bevande alcoliche locali e caffè espresso. Non sono incluse 

tutte le bevande in bottiglia o lattina e gli alcolici premium. 
CAMERE: Le 148 camere si suddividono in Standard e Duplex e sono tutte dotate di ter-
razza o balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv via satellite (Rai In-
ternational), telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo. Le Duplex presentano la medesima 
dotazione delle camere Standard e si differenziano per essere disposte su due livelli. 
SPIAGGIA: Il Veraclub sorge su uno dei tratti di costa più belli di Varadero con spiaggia di 
sabbia bianca e attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti (sino ad esaurimento). 
SPORT: canoa, beach volley, beach tennis, catamarano (uscite accompagnate), bocce, 
ping-pong, acquagym, fitness, palestra.
ANIMAZIONE: L’équipe di animazione, composta da italiani e cubani, nel pieno rispetto 
della privacy degli ospiti, allieterà il soggiorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spet-
tacoli serali.
Per ulteriori informazioni sul villaggio 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

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
Suppl.

Singola a notte
01/06-13/06 930 975 1019 1110 20
14/06-30/06 - 999 1035 1120 20
01/07-17/07 - 1065 1110 1199 30
18/07-24/07 - 1085 1129 1215 30

27/07 - 1240 - 1385 230*
03/08 - 1465 - 1599 299*
10/08 - 1615 - 1760 350*
17/08 - 1455 - 1599 399*
24/08 - 1165 - 1299 240*

29/08-31/08 - 985 1025 1110 30
01/09-04/09 - 965 1010 1099 20
05/09-30/09 890 930 975 1065 20
01/10-24/10 925 965 1010 1099 20
25/10-31/10 960 1045 1099 1125 30
01/11-10/12 995 1055 1099 1150 30

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata.
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata.
Partenze dal 27/07 al 24/08 quota valida fino a 40 giorni antepartenza (soggetta a disponibilità limitata). 
Voli da Milano la domenica e Roma il sabato (piano voli da catalogo Veratour).
3/4° letto 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base, per partenze di agosto riduzione di € 60 a notte (sulla quota base). 3° letto adulto riduzione di € 9 a notte
*Partenze dal 27/07 al 24/08 supplemento singola a settimana. 
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base) 

VeraClub Las Morlas
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 20 Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in doppia standard 
• Trattamento di All inclusive
• Lettini e ombrelloni in spiaggia e teli mare
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Targhetta turistica € 25 
• Tasse e oneri aeroportuali € 78 soggette a riconferma 
• Tassa in uscita cuc 25 circa
• Eventuale adeguamento carburante, 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”

CUBA - PLAYA DEL ESTE

POSIZIONE: Il Bravo Arenal si trova a Playa Santa Maria del Mar, lungo la rinomata zona 
costiera di Playa del Este, a meno di un’ora di macchina dall’aeroporto e ad appena 27 km 
dall’affascinante capitale L’Avana: il trasferimento dura circa 50 minuti. Il villaggio è per-
fettamente inserito nella laguna Itabo, habitat naturale di mangrovie e numerose specie 
di pesci e uccelli.
CAMERE: Il complesso del Bravo Arenal è suddiviso in tre edifici a due piani, nei quali sono 
distribuite le 149 camere, tutte dotate di servizi privati, letto king size o due queen size, 
aria condizionata, TV, telefono, ferro da stiro, asciugacapelli, minibar con acqua minerale 
naturale all’arrivo e cassetta di sicurezza. Le camere “standard”, per massimo 2 adulti, e le 
singole sono situate al piano terra: una parte di esse dispone di una grande e luminosa fi-
nestra, altre, di dimensioni appena più ridotte, dispongono di terrazza; le camere “superior” 
(massimo 2 persone), anch’esse situate al piano terra, dispongono di un terrazzo/patio. 
Le “junior suite” possono ospitare da un minimo di 2 adulti e 1 bambino a un massimo 
di 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti, sono di dimensioni più ampie e hanno un’area giorno 
con divano; si trovano al primo piano, con un’ampia finestra che affaccia su un balconcino 
alla francese. Sono disponibili infine alcune camere comunicanti, composte da una camera 
superior ad una camera doppia. Il villaggio ospita clientela internazionale.
FORMULA TUTTO INCLUSO: prevede pensione completa a buffet con presenza di cuoco 
italiano, servita prevalentemente presso il ristorante principale del villaggio, ma in alcune 

occasioni, sarà un piacere consumare il pranzo presso lo snack-bar “Parillada”, che offre du-
rante il giorno la colazione anche in tarda mattinata, snack e pranzi leggeri. I gelati sono 
a pagamento. Bevande disponibili ai pasti e nei bar a orari fissi; sono comprese le bibite 
analcoliche, acqua minerale, succhi di frutta, birra locale alla spina, vino e alcolici locali, 
tè, caffè espresso e all’americana. Ad orari prestabiliti vengono offerti snack dolci e salati, 
aperitivi, spuntino di mezzanotte e/o vari appuntamenti gastronomici.
SPIAGGIA E PISCINA: La spiaggia di sabbia bianca si raggiunge percorrendo una pitto-
resca passerella in legno che attraversa le acque dell’entroterra lagunare. All’interno del 
villaggio è inoltre presente una piscina per adulti e bambini. Per il relax, ombrelloni, lettini 
e teli mare sono a disposizione in piscina e in spiaggia. 
SPORT: la struttura dispone di campo da tennis, campo polifunzionale, palestra, sauna e 
tavolo da ping-pong. In spiaggia si possono praticare sport nautici non motorizzati come 
catamarano, pedalò, canoe e kayak. A pagamento: piccolo centro benessere
SERVIZI: Gratuitamente è possibile usufruire del trasferimento (a giorni e orari prestabiliti) 
per L’Avana. A pagamento si può usufruire del servizio Wi-Fi in reception e nella zona pisci-
na oppure dell’internet point, sempre in zona reception; sempre a pagamento, biliardo. Per 
il divertimento la notte apre la discoteca. Servizio medico esterno.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.villaggibravo.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

10/06 965 140 575 899
24/06 e 08/07 1065 155 635 995

21/10 1030 150 615 965
04/11 1075 155 640 999

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 50%
4° letto 2/ 12 anni disponibile solo in junior suite (con relativo supplemento).
Supplemento a camera a notte: junior suite da € 12, superior da € 10. Supplemento singola su richiesta

Bravo Arenal 4*
ALL INCLUSIVE

Organizzazione tecnica Alpitour
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica
• Franchigia bagaglio 20Kg 
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di all Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 90, bambini 2/ 12 anni € 55 
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 47 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

Organizzazione tecnica:

CUBA - CAYO LARGO

POSIZIONE: Il Veraclub Lindamar si estende direttamente sul mare color turchese di Cayo 
Largo, piccola isola dell’Arcipelago de Los Cannareos, famosa per la bellezza delle sue 
spiagge e dei suoi fondali marini. Il Veraclub dista circa 7 km dall’aeroporto.
VILLAGGIO: Le dimensioni contenute e la posizione direttamente sulla spiaggia rendono 
il Veraclub Lindamar meta ideale per un soggiorno rilassante e piacevole. Composto da 
53 bungalow tutti indipendenti e fronte mare, il villaggio offre ai propri ospiti: reception, 
ristorante principale, bar e snack-bar Ranchon, piscina e teatro per intrattenimento serale. 
Collegamento wi-fi a pagamento nell’area reception. Carte di credito accettate: Visa e Ma-
stercard e Visa Electron.
CAMERE: 53 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo. Le camere prevedono una sistemazione a due o tre letti. La 
corrente è a 110 volt con prese sia di tipo italiano sia americano a lamelle piatte
ALL INCLUSIVE: comprende la prima colazione, il pranzo e la cena presso il ristorante cen-
trale (cena tipica cubana una volta a settimana). Durante i pasti sono inclusi vino, birra, 
acqua e soft drink. Presso lo snack-bar Ranchon, direttamente fronte mare, è possibile 
gustare un pranzo veloce e cenare, su prenotazione, con menu a base di pesce. Durante il 

giorno, presso il bar della piscina e lo snack-bar Ranchon, vengono serviti una serie di snack 
e spuntini, bevande analcoliche, una selezione di bevande alcoliche e caffè espresso. Non 
sono incluse tutte le bevande in bottiglia o lattina.
SPIAGGIA: La spiaggia davanti al Villaggio (a volte, a causa di fenomeni meteorologici, 
non facilmente balneabile) è a disposizione degli ospiti e attrezzata con lettini, ombrelloni 
e teli mare gratuiti. A pochi minuti di distanza c’è una della più belle spiagge di Cayo Largo, 
Playa Sirena raggiungibile in navetta a orari fissi e gratuitamente 3 volte a settimana. La 
spiaggia offre ombrelloni e lettini a pagamento (sino ad esaurimento).
SPORT: Nella Formula All inclusive sono comprese le seguenti attività: tiro con l’arco, boc-
ce, ping-pong, acquagym, fitness. Le attività di canoa, catamarano, beach volley e beach 
tennis, si svolgono presso Playa Sirena.
ANIMAZIONE: L’équipe di animazione, composta da italiani e cubani, nel pieno rispetto 
della privacy degli ospiti, allieterà il soggiorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spetta-
coli serali (cabaret, giochi e folklore locale). 
Per ulteriori informazioni sul villaggio 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

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
Suppl.

Singola a notte
01/06-13/06 838 885 920 999 10
14/06-30/06 - 885 920 999 10
01/07-17/07 - 935 975 1055 10
18/07-24/07 - 965 999 1095 20

27/07 - 1085 - 1215 210*
03/08 - 1355 - 1485 230*
10/08 - 1485 - 1615 270*
17/08 - 1310 - 1455 210*
24/08 - 1035 - 1175 140*

27/10-10/12 920 965 999 1095 20

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata.
Partenze dal 27/07 al 24/08 quota valida fino a 40 giorni antepartenza (soggetta a disponibilità limitata). 
Voli da Milano e Roma il sabato (piano voli da catalogo Veratour).
3° letto 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base. 3° letto adulto riduzione di € 9 a notte.
*Partenze dal 27/07 al 24/08 supplemento singola a settimana.
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)

VeraClub Lindamar
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica 
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di all Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare 

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 90, bambini 2/ 12 anni € 55
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 47 obbligatoria dai 2 anni 
• Tasse ed oneri aeroportuali da Milano € 104, Roma € 118, Verona € 96 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

Organizzazione tecnica:

SANTO DOMINGO - BAYAHIBE

POSIZIONE: Località Bayahibe. Dista 90 minuti dall’aeroporto di Santo Domingo e 30 mi-
nuti dall’aeroporto di La Romana.
CAMERE: 130 camere, nell’area dedicata al Veraclub, la maggior parte dotate di due letti 
full size (2 x 1,35 m) e alcune di letto king size (2 x 1,95 m). 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 
sia di tipo italiano sia americano a lamelle piatte. Disponibili anche camere Superior Delu-
xe, di maggiore metratura, bagno con doccia e benefi t extra tra i quali citiamo: check-in 
prioritario, colazione Vip presso il ristorante “Gourmet”, bar e servizio spiaggia presso l’area 
riservata “Be Unique Premium”, sconti dedicati presso il centro SPA.
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.
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: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante Ve-
raclub;• 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. Alimen-
ti 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 dispen-
ser 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 america-
no, caffè espresso.
SPIAGGIA: spiaggia di sabbia fi ne, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fi no ad esaurimento. Teli mare gratuiti.
SPORT: Windsurf, canoa, catamarano (per clienti esperti), tiro con l’arco, tennis, acquagym, 
fitness, pallanuoto, beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e palestra.
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Animazione con staff italiano e dominicano nel pieno rispet-
to 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, darts, ping-pong e tennis.
Per ulteriori informazioni sul villaggio 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

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
Suppl.

Singola a notte
01/06-13/06 935 975 1020 1105 30
14/06-30/06 - 995 1035 1120 30
01/07-18/07 - 1045 1085 1175 30
19/07-25/07 - 1105 1145 1235 30

27/07 - 1245 - 1395 250*
03/08 - 1465 - 1595 370*
10/08 - 1625 - 1755 400*
17/08 - 1465 -- 1595 340*
24/08 - 1175 - 1299 230*

26/08-04/09 - 1035 1075 1165 30
05/09-30/09 915 960 999 1088 30
01/10-24/10 980 990 1040 1105 30
25/10-31/10 999 1025 1055 1150 30
01/11-10/12 999 1055 1095 1180 30

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata. Partenze dal 27/07 al 24/08 quota valida fino a 40 giorni 
antepartenza (soggetta a disponibilità limitata). 
Voli da Milano e Roma la domenica (piano voli da catalogo Veratour). 
3° letto 2/ 12 anni riduzione del 50% sulla quota base fino al 31/07 e dal 31/08, per le restanti partenze  € 60 a notte (sulla quota base)
3° letto adulto riduzione di € 9 a notte. Supplementi a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera superior deluxe € 20.
*Partenze dal 27/07 al 24/08 supplemento singola a settimana. N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applica alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)

VeraClub Canoa
ALL INCLUSIVE
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SANTO DOMINGO - PUNTA CANA

ALL INCLUSIVE
LOCALITÀ: Dista 89 km dall’aeroporto de La Romana e 19 km dall’aeroporto di Punta Cana. 
CAMERE: 548 Comfort e vista mare, dispongono di aria condizionata a controllo individua-
le, TV sat, telefono, bollitore per caffè, minibar (con 2 bottiglie d’acqua incluse al consumo), 
asciugacapelli, terrazza o balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza e wi-fi. Duplex Fa-
mily, dispongono degli stessi servizi delle Comfort, dalle quali si differenziano per un’ampia 
area soggiorno con divano letto matrimoniale e camera matrimoniale. Junior Suite, situate 
direttamente sulla spiaggia, dispongono di tutti i servizi delle Comfort, con in più l’accesso 
al Golden Club, esclusiva spiaggia privata con servizi personalizzati, un’ampia area soggior-
no con divano letto, ventilatore a soffitto, minibar (rifornito il giorno dell’arrivo), cassetta 
di sicurezza inclusa e un’ora di idroterapia inclusa. 
SERVIZI: wi-fi presso l’area lobby, teatro, parcheggio. A pagamento: internet point, spor-
tello ATM, cambio valuta, servizio lavanderia, noleggio auto, negozi, boutique, gioielleria, 
parrucchiere e, su richiesta, servizio medico interno ed esterno.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet, 4 ristoranti à la carte che propongono specialità gourmet, americane, italiane e 
messicane, ristorante asiatico, un BBQ American Grill e 7 bar
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante 
principale, una cena tematica e una “Notte Dominicana” a settimana, alimenti per celiaci 

presso il ristorante principale: generalmente pane e dolci. E’ obbligatoria la segnalazione 
contestuale alla prenotazione. Bevande: acqua naturale da dispenser, soft drinks e bevan-
de analcoliche ed alcoliche locali incluse ai pasti e presso i vari punti bar secondo orari di 
apertura. Bevande incluse presso la discoteca Per servizi vari e divertimento vedere de-
scrizioni dettagliate. A pagamento: bevande in bottiglia e in lattina, alcolici nazionali ed 
internazionali, caffè espresso
RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine con idromassaggio, 2 con area per bambini, attrezzate 
con ombrelloni, letti balinesi e lettini e teli mare con deposito cauzionale, campo da ten-
nis (illuminazione a pagamento), beach volley, pallavolo, badminton, ping pong, bocce, 
bowling, freccette, biliardino, lezioni di danza, aerobica, palestra, yoga, centro acquatico, 
acquagym, prova di immersione gratuita in piscina, discoteca. A pagamento: SPA con 
massaggi, sauna, bagno turco, circuito di idroterapia, aromaterapia, riflessologia plantare 
e trattamenti estetici per viso e corpo; centro diving con certificazione PADI, snorkeling, 
sport acquatici motorizzati come banana boat, seaquarium e parasailing; nelle vicinanze: 
campi da golf
SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, contornata da palme ed attrezzata con lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.edenviaggi.it

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimenti da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia Comfort
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare

La quota non comprende
• Prenota sicuro/assicurazione annullamento/ medico bagaglio Eden Viaggi € 107 obbligatoria 
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 145, Verona € 138 e Roma € 159 soggette a riconferma
• Tassa in uscita usd 20 circa
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo/carbon tax e valutario (in base ai parametri 

riportati da catalogo Eden Viaggi attualmente in vigore)
• Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno

9 giorni /7 notti – supplementi e riduzioni a notte

Partenze
Dal…al

Doppia
Promo 1

Doppia
Promo 2

Notte
suppl.

Riduzione
3° letto 

2/ 12 anni

Riduzione
4° letto 

2/ 12 anni
Riduzione

3° letto adulto 

02/05-10/07 1040 1060 50 -24% -12% -9
11/07- 17/07 1085 1100 58 -24% -13% -11
18/07-24/07 1090 1110 58 -24% -12% -11
25/07-31/07 1128 1145 58 -24% -13% -11
01/08-07/08 1175 1190 58 -24% -12% -11
08/08-15/08 1220 1265 58 -24% -12% -11
16/08-21/08 1175 1220 58 -24% -12% -11
22/08-28/08 1035 1085 51 -24% -12% -11
29/08-02/10 995 1015 47 -24% -12% -9
03/10-23/10 1029 1045 47 -24% -12% -9
24/10-12/12 1065 1085 52 -24% -12% -9

Quota “Promo 1” e “Promo 2” soggette a disponibilità limitata e da riconfermare al momento della prenotazione. 
Voli il sabato da Milano Malpensa e Verona e la domenica da Roma (operatività voli da catalogo Eden Viaggi). 
3/ 4° letto in camere comunicanti pagano quota intera. 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano due quote intere.
Supplemento a notte a persona: camera vista mare € 8; Duplex family € 57.
Supplementi a soggiorno a persona: viaggio di due settimane per partenze dal 01/08 al 20/08 € 290.

Vista Sol Punta Cana Beach Resort & Spa 4* Organizzazione tecnica Eden Viaggi:
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica 
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 90
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator € 47 obbligatoria
• Tasse ed oneri aeroportuali volo da Milano € 106 e Verona € 98 soggette a riconferma
• Tassa aeroportuale 35 USD da pagare in aeroporto Montego Bay (in contanti)
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo/carbon tax e valutario (in base ai parametri 

riportati da catalogo Veratour attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Organizzazione tecnica:

JAMAICA - NEGRIL

POSIZIONE: Il Veraclub Negril è situato direttamente sulla spettacolare spiaggia di Seven 
Miles, una delle più belle di tutta la Giamaica e considerata tra le dieci spiagge più belle 
del mondo. Una spiaggia che continua a pulsare anche dopo il tramonto dove la gente pas-
seggia e può sostare in uno dei tanti bar e locali che offrono musica live e intrattenimento. 
Dista circa 80 km dall’aeroporto di Montego Bay.
VILLAGGIO: Composto da piccoli edifici in stile coloniale-caraibico a due piani, immersi 
in una rigogliosa vegetazione tropicale, il Veraclub Negril si distingue per l’atmosfera ri-
lassante, in un contesto raccolto e informale per una vacanza riservata solo a ospiti di età 
superiore a 18 anni. A disposizione dei clienti, ristorante con servizio a buffet, bar, zona 
animazione. Collegamento wi-fi gratuito presso la reception. Carte di credito accettate: 
Visa e Mastercard (anche elettroniche).
ALL INCLUSIVE: curata da un nostro chef, comprende la prima colazione, il pranzo e la 
cena con servizio a buffet. È possibile gustare, a pagamento, l’aragosta nel ristorante del 
villaggio. A pranzo e a cena sono offerti acqua, soft drink, vino e birra locali. Le bevande 

alcoliche, analcoliche locali e gli snack sono inclusi durante tutto il giorno presso il bar del 
Veraclub. Non sono incluse tutte le bevande in bottiglia o lattina e il caffè espresso. 
CAMERE: Il Veraclub dispone di 57 camere tutte dotate di balcone o veranda, servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, tv lcd via satellite, telefono, frigobar e cassetta di 
sicurezza. Corrente a 110 volt con prese sia di tipo italiano sia americano a lamelle piatte
SPIAGGIA: La lunga ed ampia spiaggia di finissima sabbia bianca lambisce un mare dai 
colori stupendi e dalle acque limpide e trasparenti. Le zone d’ombra sono naturali e attrez-
zate con lettini gratuiti (fino ad esaurimento); inoltre, a disposizione, teli mare gratuiti.
SPORT: Nella Formula All inclusive sono comprese le seguenti attività: beach volley, fit-
ness, canoa e bocce. 
ANIMAZIONE: L’équipe di animazione, composta da italiani e giamaicani, allieterà il sog-
giorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (giochi, cabaret, commedie), 
sempre nel rispetto della privacy degli ospiti.
Per ulteriori informazioni sul villaggio 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

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
Suppl.

Singola a notte
01/06-13/06 1020 1060 1105 1190 10
14/06-30/06 - 1080 1120 1205 10
01/07-19/07 - 1120 1165 1250 20
20/07-26/07 - 1190 1230 1315 20

28/07 - 1310 - 1445 270*
04/08 - 1545 - 1685 380*
11/08 - 1760 - 1899 420*
18/08 - 1599 - 1735 399*
25/08 - 1345 - 1480 270*

28/08-31/08 - 1135 1185 1265 30
01/09-04/09 - 1110 1145 1235 20
05/09-30/09 965 999 1055 1139 10
01/10-22/10 985 1025 1065 1155 10
23/10-31/10 1045 1099 1125 1215 20
01/11-30/11 1145 1199 1230 1320 30

“ Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata. Partenze dal 28/07 al 25/08 quota valida fino a 40 giorni 
antepartenza (soggetta a disponibilità limitata). 
Voli da Milano la domenica e Verona il sabato (piano voli da catalogo Veratour).
3/ 4° letto adulto riduzione di € 9 a notte sulla quota base. 
Partenze dal 28/07 al 25/08 supplemento singola a settimana.
N.B Le promozioni Prenota prima, 60 giorni e 30 giorni non si applicano alle sistemazioni in camera singola (paga la quota base)  

VeraClub Negril Atmosphera collection + 18
ALL INCLUSIVE
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La quota comprende
• Volo speciale in classe economica 
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimento da/per l’hotel
• Sistemazione in camera doppia standard
• Trattamento di All Inclusive
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator € 90
• Assicurazione annullamento e medico/bagaglio del Tour Operator € 47 obbligatoria
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 42 e Roma € 56 e Verona € 35 soggette a riconferma 
• Tassa aeroportuali USD 65 da pagare in loco (in contanti usd o euro)
• 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

Organizzazione tecnica:

MESSICO - TULUM

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 edifi ci 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 soffi tto, minibar con acqua, soft 
drink e birra inclusi, set per la preparazione del tè e del caffè, Tv, telefono, cassetta di sicu-
rezza. 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, pran-
zo 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 distinguono 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 presso 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 ce-
liaci: 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 perso-
ne. 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 internazionale.
SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia fi ne attrezzata con lettini gratuiti fi no ad esaurimen-
to 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 sul villaggio 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

60 giorni
Doppia

30 giorni
Doppia

base
Suppl.

Singola a notte
01/06-13/06 1225 1265 1315 1399 50
14/06-30/06 - 1290 1335 1420 50
01/07-24/07 - 1315 1360 1445 50
26/08-04/09 - 1225 1265 1350 40
05/09-31/10 1180 1225 1265 1350 40
01/11-11/12 1275 1315 1360 1445 60
12/12-15/12 1180 1225 1265 1355 60

“Quota Prenota prima” valida per prenotazioni effettuate 90 giorni prima della partenza e soggetta a disponibilità limitata
“Quota 60 giorni e 30 giorni” valide per prenotazioni effettuate 60 e 30 giorni prima della partenza e soggette a disponibilità limitata 
Voli da Milano, Roma e Verona il giovedì (piano voli da catalogo Veratour); 3° letto adulto riduzione di € 9 a notte.
Supplementi a persona a notte: camera junior suite € 45, camera deluxe € 30

VeraClub Royal Tulum Atmosphera collection + 18
ALL INCLUSIVE
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Organizzazione tecnica Alpitour

MESSICO - PLAYA DEL CARMEN

ALL INCLUSIVE
POSIZIONE: A circa 40 km a sud dell’aeroporto di Cancun e a 16 km a nord di Playa del 
Carmen. 
TRATTAMENTO: Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi 
e agli orari prefissati): assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso, programma coin-
volgente di intrattenimento internazionale con importante presenza di animatori FRiend 
Francorosso, Thai FRiend PRO, Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, aperitivo in 
Rosso, lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia, prima colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale a buffet, possibilità di cenare nei ristoranti à la carte (4 cene 
a settimana, 5 cene a settimana per prenotazioni in camera Privileged), snack durante la 
giornata, bevande nazionali e selezione di bevande internazionali ai pasti e durante la gior-
nata, minibar in camera rifornito ogni 3 giorni, cassetta di sicurezza in camera.
SPIAGGE E PISCINE: Spiaggia di sabbia bianca e fine, con zone d’ombra garantite dalle 
palme. Ampia piscina recentemente ristrutturata con un nuovo swim up bar Margarita. 
Lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia (sino a esaurimento). Zona riservata della 
spiaggia, dedicata agli ospiti che soggiornano in camera privileged o che usufruiscono del 
servizio prestige plus.
RISTORANTI: Ristorante principale con servizio a buffet El Pajarito dov’è possibile gustare 
piatti internazionali e dell’ottima pizza, snack grill e creperie. Per cena sono disponibili vari 
ristoranti tematici completamente rinnovati in chiave moderna e trendy: Adelita messica-
no, Toscana italiano, Grill per piatti alla griglia, il nuovissimo Ayami di specialità asiatiche 
con sushi bar e tappanyaki e il Tapas per specialità di tapas spagnole con zona esclusiva per 

i clienti che soggiornano in camera privileged. Durante la giornata sono disponibili in zona 
piscina colorati food truck per snack in stile street food. A disposizione degli ospiti Franco-
rosso diversi bar tra i quali il nuovo swim up bar in piscina, il Palapa Bar in zona piscina, il 
lobby bar aperto 24 ore, il Ma-Loo vicino alla spiaggia dove gustare succhi di frutta naturali 
e una nuova caffetteria Aromes Cafè & Lounge.
CAMERE: 407 suddivise tra standard vista giardino e privileged, queste ultime con sup-
plemento, distribuite in 6 edifici a 2 o 3 piani vivacemente colorati. Sono tutte dotate di 
servizi privati, aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, TV via cavo, cassetta 
di sicurezza, minibar, set per il caffè, telefono e balcone. Ogni camera può ospitare fino a 4 
persone con un massimo di 3 adulti.
SERVIZI: Wi-fi nelle camere e nelle aree comuni. A pagamento: negozi, servizio medico e la-
vanderia, parrucchiere, noleggio auto, cambio valuta e ATM per prelievi in pesos messicani. 
Sono accettate le principali carte di credito (non sono accettati pagamenti in dollari americani).
SPORT: Tennis, tiro con l’arco, ping pong, calcio a 7 su erba, palestra, sport acquatici non 
motorizzati quali catamarano e kayak, una lezione introduttiva al diving in piscina. Gli ani-
matori dell’hotel, a cui si affiancano gli animatori italiani, organizzano attività sportive e 
ricreative durante la giornata e musica e spettacoli la sera presso il teatro. Miniclub per 
bambini da 4 a 12 anni; discoteca Cats con bar. A pagamento: attività presso il centro diving 
(non gestito dall’hotel), attrezzatura per snorkeling, centro SPA con sauna, bagno turco, 
massaggi e trattamenti. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

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 vista giardino
• Trattamento di All inclusive
• Assicurazione medico/bagaglio
• Ombrelloni, lettini in spiaggia e teli mare

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30; bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV
• Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 90, soggette a riconferma 
• Tassa d’uscita USD 65 da pagare in loco 
• Tassa ambientale 20 pesos messicani (pari a circa 1 usd), a camera a notte da pagare in loco
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo/ carbon tax e valutario (in base ai 

parametri riportati da catalogo Francorosso attualmente in vigore)
• Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

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

20/06 1210 605 850 1128
04/07 1288 645 899 119025/07

119025/07 1425 855 1145 1320
22/08 1330 730 930 1210
09/09 1125 620 788 1050
21/10 1175 648 825 1105
11/11 1245 685 870 1165

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 40% sulla quota dell’adulto; *4° letto 2/ 12 anni  soggetta a disponi-
bilità limitata, al termine della promozione sarà applicata una riduzione del 25% sulla quota dell’adulto Supplemento camera singola € 240 a settimana
Triple/quadruple disponibili solo con sistemazione nei letti esistenti senza aggiunta di letti extra

SeaClub Catalonia Playa Maroma 4*
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UMBRIA - CASTELLUCCIO DI NORCIA

La quota comprende
• Viaggio in pullman GT da  Milano
• 3 Pernottamenti in hotel 3* City Hotel & Suites  (Foligno) o similare
• 3 Cene tipiche all’interno del ristorante dell’hotel  (bevande incluse)
• 2 Pranzi in ristorante tipico  (bevande incluse e caffè)
• 1 Pranzo in agriturismo (bevande incluse e caffè)
• Guida turistica durante le visite 
• Lotteria gastronomica
• Visita frantoio tipico e degustazione di olio e bruschette
• Ingresso Cappella Baglioni
• Assicurazione medico/ bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 25
• Assicurazione annullamento  ERV  
• Ingresso Palazzo Trinci € 7
• Radio Guide per intera durata del tour € 8 
• Eventuale tassa di soggiorno 
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato  sotto “la quota comprende”

1° giorno Milano / Foligno: partenza in pullman da Milano. All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate in hotel 3*. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Foligno, è qui che si 
conserva uno dei pochi esempi di pittura quattrocentesca realizzata, non in una chiesa, ma 
in un palazzo gentilizio, Palazzo Trinci, affrescato dal grande Gentile da Fabriano. Un percor-
so all’interno di Foligno può essere una vera sorpresa: i decori romanici della cattedrale, il 
monastero di Sant’Anna del XIV sec., affreschi del Perugino, palazzi rinascimentali, l’antica 
chiesa di Santa Maria Infraportas. Agli ospiti sarà mostrato e raccontato l’intero processo di 
molitura al termine del quale è prevista una degustazione di olio. Al termine della visita 
rientro in struttura, cena e pernottamento.
2° giorno Castelluccio di Norcia: Mattinata dedicata alla visita guidata della “fioritura” 
a Castelluccio di Norcia. “Castelluccio di Norcia è più di un semplice piccolo borgo umbro, 
situato a quota 1452 metri ed a pochi chilometri (circa 28) da Norcia, si trova in cima ad 
una piccola collina al centro di un vasto altopiano.  Nella tarda primavera (seconda metà 
di Giugno) l’altopiano è teatro di un particolare fenomeno naturale denominato “Fioritura”, 
che dà luogo ad un tappeto multicolore che ricopre tutta la valle.”
Uno spettacolo della natura che attira turisti e fotografi da ogni parte d’Italia e anche del 
mondo: tutti vogliono assistere alla fioritura dovuta alle piante delle lenticchie. Le lentic-
chie di Castelluccio di Norcia sono infatti molto conosciute non solo perché molto buone, 
ma anche perché oltre a essere ottime da portare in tavola, ci regalano anche uno spetta-
colo unico, quando le piante fioriscono. Migliaia di fiori sbocciano e le piane esplodono di 
colori, con tonalità che vanno dal giallo ocra al rosso, dal viola al bianco. La guida accompa-
gnerà il gruppo fin dalla mattina e fornirà informazioni non solo sul processo della fioritura 
ma anche sul territorio circostante. Al termine della visita pranzo organizzato in ristorante 
del luogo a base di prodotti tipici. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Norcia, con-
siderato il centro più suggestivo della Valnerina e offre splendidi scenari di natura incon-
taminata. Soprattutto durante il periodo della Fioritura, quando l’altopiano di Castelluccio 
mostra il suo spettacolo naturale migliore. Famosa anche per la gastronomia Norcia è in 
particolare la patria del pregiato Tartufo nero e dell’arte norcina. Qui nasce infatti l’arte del 

norcino, una vera specializzazione nella lavorazione delle carni di maiale.” Al termine della 
visita rientro in struttura, cena e pernottamento.
3° giorno Spoleto / Spello: Mattinata dedicata alla visita guidata di una delle cittadine 
più belle d’Italia: Spoleto. “La Città di Spoleto ed il suo territorio presentano una stratifica-
zione di testimonianze del millenario evolversi della natura, della società umana e del rap-
porto tra questa e l’ambiente, in una parola: Cultura.” La guida racconterà la storia antica e 
recente di questa cittadina oggi ambita meta dai turisti di ogni parte del mondo. Al termine 
della visita pranzo organizzato in ristorante del luogo a base di prodotti tipici.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della cittadina di Spello. “Spello sorge fra Assisi 
e Foligno, adagiata su uno sperone del Monte Subasio al di sopra di una fertile pianura 
irrigua. Fra le città della zona è quella che sicuramente annovera il maggior numero di 
testimonianze di epoca romana; la cinta muraria, poi fondamenta per quella medioevale, 
i resti del teatro, dell’ anfiteatro, delle terme e le splendide Porta Consolare, Porta Urbica e 
Porta Venere di epoca augustea. Salendo verso l’alto si raggiunge la chiesa costruita fra il 
XII e il XIII secolo di Santa Maria Maggiore che ha al suo interno il più grande tesoro della 
città;” Qui è situata la splendida Cappella Baglioni, sul lato sinistro della navata, dipinta dal 
Pinturicchio con le immagini dell’Annunciazione, della Natività e della Disputa al Tempio
4° giorno Gubbio / Milano: Visita guidata del centro storico della cittadina di Gubbio. 
Adagiata alle falde del Monte Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell’Umbria, mera-
vigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso 
passato. Testimonianza delle sue antiche origini sono le Tavole Eugubine, uno dei più im-
portanti documenti italici ed il Teatro Romano situato appena fuori le mura. Al termine 
della visita pranzo organizzato in agriturismo del luogo a base di prodotti tipici. Nel primo 
pomeriggio partenza in pullman  per Milano.

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

Quote individuali di partecipazione pullman + soggiorno e visite

4 giorni/ 3 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola

25/06 599 85

La Fioritura delle lenticchie
3 PRANZI + 3 CENE + BEVANDE

Organizzazione tecnica:
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FRANCIA

La quota comprende
• Viaggio in pullman Gran Turismo da Milano 
• Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*
• Tutte le prime colazioni e 6 cene 
• Pullman a disposizione per tutta la durata del tour
• Guida parlante italiano durante le visite
• Degustazione di vino (4° giorno)
• Visite come da programma 
• Tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione medico bagaglio annullamento Boscolo Tour  
• Ingressi da pagare in loco € 80 per persona 
• Pasti mancanti 
• Escursioni facoltative: Panoramica notturna e giro in battello sulla Senna (Parigi), 

pranzo nell’Orangerie del Castello
• Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco 
• Bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 

quota comprende

1° giorno Milano / Macon: Incontro con l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio il 
viaggio in pullman Gran Turismo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Macon sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno Macon / Parigi: Colazione in hotel. Proseguimento del tragitto verso Parigi con 
pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio con la guida passeggiata in uno dei quartie-
ri più iconici della capitale. Dopo cena possibilità di partecipare a un’escursione facoltativa 
della “Ville Lumière” in pullman e a un giro sulla Senna a bordo di un “bateau”. 
3° giorno Parigi / Orleans / Chambord / Blois / Tours: Colazione in hotel. Partenza per 
la  Valle della Loira con sosta a Orleans. Qui, incontro con la guida che accompagnerà i par-
tecipanti per il resto della giornata. Passeggiata in centro città. Pranzo libero e successiva 
visita di Chambord, e Blois, grandioso complesso e  teatro di intrighi di corte. Arrivo a Tours 
in tempo per la cena e per una passeggiata serale alla scoperta degli angoli più affascinan-
ti. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno Tours / Chenonceaux / Amboise / Tours: Colazione in hotel. Insieme alla gui-
da locale visita del castello di Chenonceau con successivo pranzo libero, o quello facoltativo 
presso l’Orangerie del Castello. In seguito, visita dedicata ai luoghi in cui visse Leonardo 
da Vinci: Amboise, con il Castello che domina il fiume, e il piccolo castello di Clos-Lucé. 

Durante la giornata sosta in una cantina per degustare i vini della valle della Loira. Rientro 
in hotel  per la cena.
5° giorno Tours / Azay-le-Rideau / Villandry / Chartres: Colazione in hotel. In mat-
tinata visita guidata di alcuni dei castelli più particolari della Touraine: Azay-le-Rideau, 
scenografico castello rinascimentale sul fiume Indre, e Villandry, elegante dimora famo-
sa per i giardini alla francese. Pranzo libero. Proseguimento verso Chartres, famosa per la 
cattedrale gotica. Dopo cena uscita per una passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
storico. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno Chartres / Fontainebleau: Colazione in hotel. Visita della grandiosa cattedra-
le gotica di NotreDame. Passeggiata nel centro medievale punteggiato di case dei mercanti 
ed edifici a graticcio. Proseguimento verso Fontainebleau, con il Castello dalle sale ricca-
mente decorate e i bei giardini. Arrivo in hotel in tempo per la cena.
7° giorno Fontainebleau / Milano: Partenza in pullman per Milano con sosta lungo il 
percorso per il pranzo libero. 

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

Quote individuali di partecipazione pullman + tour

7 giorni/ 6 notti

Partenze Doppia Suppl. Singola

08/06 e 29/06 1145 370
27/07 1180 370

11/08 e 14/08 1199 370
07/09 1145 370

Su richiesta possibilità di partire in aereo  con supplemento a partire da € 70 (tour 6 giorni/ 5 notti). 
Riduzione 3° letto 2/ 12 anni € 80, 3° letto adulto € 40.
Ingressi da pagare in loco: Castelli di Blois, Chambord, Chenonceau, Amboise, ClosLucé, Azay-le-Rideau, Villandry e Fontainebleau (videoguida inclusa), Cattedrale di Chartre

Tour I Castelli della Loira e Chartres
MEZZA PENSIONE

Organizzazione tecnica:

Hotel previsti durante il tour o similare 4*: 
Macon: Mercure - Parigi: Oceania / Mercure / Novotel

Tours: Novotel / Mercure - Chartres: Mercure - Fontainebleau / Ury: Mercure / Novotel
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SPAGNA

La quota comprende
•  Volo in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15kg
• Trasferimenti aeroporto hotel e viceversa
• Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*
• Trattamento di mezza pensione 
• 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 ERV 
• Tasse aeroportuali € 55 soggette a riconferma
• Catering a bordo dell’aereo
• Spettacolo di Flamenco il 3° giorno a Siviglia 
• Tutti i pranzi 
• Mance, bevande ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende 

1° giorno Milano / Malaga / Costa del Sol (20 km): ritrovo dei partecipanti all’aeropor-
to di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza  per Malaga. All’arrivo 
trasferimento e sistemazione in hotel sulla Costa del Sol. Cena e pernottamento
2° giorno / Costa del Sol / Ronda / Gibilterra / Jerez de la Frontera (330 km): Dopo 
la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Ronda. Visita del Museo di Tauro-
machia, della Cattedrale e della Plaza de Toros, la più antica della Spagna e ancora oggi 
animata da corride e spettacoli equestri. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Gibil-
terra. Dopo la visita della rocca e delle grotte di San Miguel, si proseguirà verso Jerez de la 
Frontera. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno Jerez de la Frontera / Cadice / Siviglia (130 km): Colazione in albergo e visita 
di Jerez de La Frontera, conosciuta per l’omonimo vino. Ingresso alla bodega Gonzales Byass, 
una delle più antiche e caratteristiche cantine cittadine dove si produce il Tio Pepe, uno sher-
ry spagnolo apprezzato in tutto il mondo. Proseguimento per Cadice, giro panoramico e 
tempo libero a disposizione per pranzare e visitare il centro storico della città. Nel pomerig-
gio, proseguimento per Siviglia. Sistemazione e cena in hotel. A seguire serata in un locale 
tipico per assistere ad un incredibile spettacolo di Flamenco (facoltativo con supplemento).
4° giorno Siviglia: Giornata dedicata alla scoperta del capoluogo dell’Andalusia e visita 
guidata dei suoi monumenti principali: la cattedrale, la residenza reale dell’Alcazar (o in so-

stituzione la Casa de Pilatos) e il caratteristico Barrio de Santa Cruz. Pranzo libero e pome-
riggio a disposizione per scoprire altre bellezze della città. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno Siviglia / Cordoba / Granada (300 km): Prima colazione in albergo e par-
tenza per Cordoba con visita guidata della città. Un’altra famosa attrazione turistica è la 
Juderia, l’antico quartiere ebraico della città. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per 
Granada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno Granada: Mattinata a disposizione e pranzo libero. 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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. Pome-
riggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno Costa del Sol / Malaga / Milano (20 km): Prima colazione in hotel, trasferi-
mento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

N.B  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

Dal..al Doppia 3° letto
2/ 12 anni

Suppl.
singola

06/05 1030 715 199
13/05 -20/05 1010 705 199

27/05 1105 770 199
03/06-17/06 1150 799 199
24/06-15/07 1135 785 199

22/07 1150 799 199
29/07 1199 830 199
26/08 1265 875 199
02/09 1220 845 199

09/09-16/09 1160 809 199
23/09 1130 785 199

Volo il lunedì. Riduzione 3° letto adulto € 70. Supplemento spettacolo di Flamenco a Siviglia € 50 

Tour Prestige Andalusia
MEZZA PENSIONE

Sistemazione prevista in hotel 4*

Organizzazione tecnica Alpitour
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PORTOGALLO

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica da Milano
• Franchigia bagaglio 15 Kg 
• Trasferimento da/per l’aeroporto
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Tutte le prime colazioni
• 2 pranzi e 4 cene 
• Degustazione di vino (5° giorno)
• Pullman a disposizione per tutta la durata del tour
• Guida parlante italiano per tutta la durata del tour 
• Visite come da programma 
• Tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende
• Oneri Tour Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento Boscolo Tour 
• Tasse e oneri aeroportuali € 130 soggette a riconferma 
• Ingressi da pagare in loco € 15 
• Escursioni facoltative 
• Bevande mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 

quota comprende

1° giorno Milano / Funchal: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza per Funchal. Arrivo e trasferimento in hotel, tempo libero per una 
prima scoperta individuale del capoluogo dell’isola. Cena e pernottamento in hotel.   
2° giorno Pico Do Arieiro / Santana / Ponta di São Laurenco: Prima colazione in ho-
tel. Visita del Pico do Arieiro con numerosi percorsi di trekking e del Santana, località dalle 
case dal tetto di paglia, dette “casas do colmo”. Pranzo con la “Espetada de Carne de Vaca”, 
il piatto tipico composto da spiedini di carne di manzo. Proseguimento verso Machico e poi 
verso Ponta de São Lourenço, dove si potranno ammirare le scogliere e una veduta unica 
dell’isola. Rientro a Funchal per cena. 
3° giorno Cabo Girão / São Vincente / Porto Moniz / Calheta: Prima colazione in 
hotel. Partenza verso il belvedere Cabo Girão e il passo dell’Encumeada. Sosta a São Vicente 
con successiva tappa al Porto Moniz. Pranzo a base di Espada con Banana, un piatto tipico, 
e poi proseguimento verso l’altopiano di Paul da Serra in direzione Madalena do Mar, per 
visitare un bananeto. Rientro a Funchal. Cena e pernottamento. 
4° giorno Funchal: Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione con pranzo 

e cena liberi, oppure escursione facoltativa sull’isola alla volta dei giardini della Quinta 
Palheiro con vista del promontorio Do Garajau e della statua del Cristo Redentore. 
5° giorno Funchal: Prima colazione in hotel. Visita della città dalle case bianche adagiate 
sulla baia: il Giardino Comunale, la Cattedrale Sé costruita dai Cavalieri dell’Ordine di Cristo 
e il Mercado dos Lavradores. In seguito, salita con la funicolare fino alla località di Monte. 
Degustazione in una famosa cantina di Vino di Madeira e rientro in hotel. Pranzo e pome-
riggio liberi prima della cena di arrivederci.
6° giorno Funchal /Milano: In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.boscolo.com

N.B  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

6 giorni/ 5 notti

Partenze Doppia Suppl. Singola

03/06 965 220
01/07 999 220

05/08 e 12/08 1095 220
02/09 965 220

Su richiesta possibilità di partire da Bologna e Roma.
Riduzione 3° letto 2/ 12 anni € 100. Ingressi da pagare in loco: funicolare Funchal e Miradouro de Cabo Girao 

Fantastica Madeira
2 PRANZI + 4 CENE

Hotel previsto o similare 4*: Funchal: Golden Residence

Organizzazione tecnica:
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IRLANDA

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica da da Milano Linate / Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15Kg 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Dublino 
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di mezza pensione 
• Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante il tour 
• Visite ed ingressi come da programma
• Visita alla Rocca di Cashel
• Traghetto sullo Shannon 
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali € 135 soggette a riconferma
• Catering a bordo dell’aereo 
• Visite ed escursioni facoltative
• Pranzi lungo il percorso 
• Bevande, mance ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende 

1° giorno Milano / Dublino: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle forma-
lità d’imbarco. Partenza con volo di linea Aer Lingus. Arrivo a Dublino, incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel.  Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno Dublino / Galway (210 Km): Prima colazione irlandese in hotel e in mattinata 
giro panoramico di Dublino con visita al Trinity College. Elegante, ricca di storia e cultura, è 
una città accogliente a misura d’uomo. Pranzo libero. Proseguimento per Galway, arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno Tour del Connemara (170 Km): Prima colazione Irlandese in hotel. In mat-
tinata giro panoramico di Galway e possibilità di prenotare facoltativamente una breve 
crociera su fiume Corrib. Partenza per Leenane, villaggio situato sullo spettacolare fiordo 
di Killary attraversando la bellezza incontaminata della regione del Connemara. Intera 
giornata dedicata alla scoperta del Connemara. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso per la 
visita dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero sugge-
stiva in mezzo ai boschi. Rientro a Galway. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno  Galway / Scogliere di Moher / Tralee (210 Km): Prima colazione Irlandese 
in hotel. Partenza in direzione sud alla volta della contea di Kerry. Si attraverserà il Burren, 
affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sot-
terranee, conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. Pranzo libero. Sosta 
alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri, una balconata di rocce 
colorate a picco sull’Atlantico. Imbarco sul traghetto a Killimer e, attraversando il fiume 
Shannon si arriverà a Tarbert, nella celebre Contea di Kerry. Proseguimento per Tralee con 
arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno Tralee / Ring of Kerry / Tralee (220 Km): Prima colazione  irlandese in hotel. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle zone più famose e spettacolari del paese 

lungo la Penisola di Iveragh. Pranzo libero. Lungo il percorso sosta a Killarney e visita alla 
Muckross House (visita degli interni soggetta a riconferma). Nel tardo pomeriggio rientro 
in hotel, cena e pernottamento 
6° giorno Tralee / Cashel / Kilkenny (220 km): Prima colazione irlandese in hotel. Par-
tenza per Cashel, storica capitale dell’antico regno Munster. Visita della famosa rocca di San 
Patrizio, uno dei siti archeologici più spettacolari d’Irlanda. Proseguimento verso Kilkenny. 
Pranzo libero. Visita del castello di Kilkenny, costruito nel XII sec. e considerato uno dei più 
bei castelli del Paese, noto per i suoi incantevoli giardini e per la Long Gallery. Al termine 
passeggiata in città. Kilkenny è una delle città medievali meglio conservate dove il passato 
vive ancora: croci celtiche, abbazie e castelli medievali evocano un’Irlanda di santi e cava-
lieri. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno Kilkenny / Glendalough / Dublino (165 Km): Prima colazione irlandese  
in hotel e partenza per Dublino passando per l’incantevole contea di Wicklow conosciuta 
come il giardino d’Irlanda. Lungo il percorso sosta al sito monastico di Glendalough con 
il centro visitatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Dublino e all’arrivo 
continuazione della visita panoramica. Cena e pernottamento in hotel.  
8° giorno Dublino / Milano: Prima colazione irlandese in hotel per i voli pomeridiani e 
con cestino per i voli della mattina presto; trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

N.B  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 3° letto
2/ 12 anni

3° letto
adulto Suppl. singola

25/05 al 08/06 1070 880 1055 295
15/06 e 22/06 1115 930 1110 295
29/06 al 27/07 1155 970 1145 295
03/08 al 17/08 1245 1060 1230 295
24/08 e 31/08 1155 970 1145 295

07/09 1070 880 1055 295

Volo il sabato da Milano Linate/Malpensa 
Su richiesta possibilità di partire da Verona e Venezia dal 15/06 al 24/08, Roma dal 06/07 al 31/08
Per camera tripla si intende una camera doppia con letto o brandina aggiunti.

Tour Cieli D’Irlanda
MEZZA PENSIONE

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsti durante il tour o similari: 
Dublino: Gresham / Sandymount / Ashling / Camden Court 4*

 Galway: Hotel Clayton/Claybaun 4* - Tralee: Hotel Rose 4* - Kilkenny: Hotel Kilkenny 4*

N.B.: non è garantita la sistemazione a Galway per le partenze del 27/07 e 03/08, e a Tralee o Killarney per la partenza del 10/08 a causa di importanti manifestazioni e fiere locali
(Galway Races e Rose of Tralee). Sistemazione in hotel 3* in città o contee limitrofe con possibilità di pernottamenti non consecutivi nello stesso hotel/città.
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IRLANDA

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica da Milano   
• Franchigia bagaglio 15Kg 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Dublino  
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di mezza pensione 
• Guida/accompagnatore locale  parlante italiano durante il tour 
• Visite ed ingressi come da programma
• Traghetto da Tarbert a Killimer 
• Traghetto Rossaveal o Doolin /Inishmore o viceversa 
• Tasse e percentuali di servizio    
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali € 135 soggette a riconferma
• Catering a bordo dell’aereo 
• Visite ed escursioni facoltative
• Pranzi lungo il percorso 
• Bevande, mance ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende 

1° giorno Milano / Dublino: incontro dei partecipanti in aeroporto e  disbrigo delle for-
malità imbarco. Partenza con volo di linea Aer Lingus con destinazione Dublino, all’arrivo in-
contro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel a Dublino. 
2° giorno Dublino / Cahir / Tralee (320 km): Prima colazione Irlandese in hotel. Giro pa-
noramico di Dublino e partenza verso la contea di Kerry. Lungo il tragitto sosta a Cahir per 
la visita dell’omonimo castello. In bellissima posizione su un isolotto roccioso e un tempo 
roccaforte della potente famiglia Butler, il Cahir Castle mantiene gran parte della struttura 
di difesa originale tra cui l’imponente torrione e la torre. Risale al XV sec e si può conside-
rare uno dei castelli irlandesi più grandi e meglio conservati. Proseguimento per Tralee e 
all’arrivo cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno Tralee / Penisola di Dingle / Tralee (200 km): Prima colazione irlandese in 
hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Penisola di Dingle, una zona di lingua 
gaelica, dove si trovano alcuni dei più bei paesaggi costieri dell’ Irlanda. Sosta alla spiaggia 
di Inch e di seguito breve passeggiata e a Dingle, una fiorente cittadina dedita alla pesca. 
Pranzo libero. Da Dingle si prosegue, poi lungo la costa fino a Slea Head dove si trova il 
Gallarus Oratory, un sito paleocristiano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno Tralee / Scogliere di Moher / Galway (250 km): Prima colazione irlandese 
in hotel. Partenza in direzione nord alla volta di Galway. Imbarco sul traghetto a Tarbert e 
arrivo a Killimer, nella contea di Clare, navigando il fiume Shannon. Da qui proseguimento 
fino alle maestose scogliere di Moher, alte 200 metri e a picco sull’Oceano. Pranzo libero. 
Partenza per Galway, attraverso la regione del Burren. Arrivo in hotel a Galway, cena e per-
nottamento.
5° giorno Galway / Isole Aran / Galway (60 km): Prima colazione irlandese in hotel. 

Intera giornata dedicata all’escursione ad Inishmore, la maggiore delle isole Aran. Partenza 
in traghetto dal porto di Rossaveal o di Doolin e, dopo un tragitto di circa 45 minuti, arrivo 
a Inishmore per una visita attraverso i siti più significativi dell’isola. Pranzo libero. Nel po-
meriggio rientro a Galway in traghetto. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno Galway / Tour del Connemara / Athlone (240 km): Prima colazione irlande-
se in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, è una regione di incredi-
bile e sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata. Pranzo libero. Sosta lungo 
il percorso per la visita dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione 
davvero suggestiva in mezzo ai boschi. Continuazione per Athlone, cena e pernottamento 
in hotel. 
7° giorno Athlone / Dublino (140 km): Prima colazione irlandese  in hotel. Partenza 
verso Dublino e lungo il tragitto visita ad una distilleria di Irish Whiskey, dove i visitatori 
possono vedere i diversi processi di produzione di whiskey. All’arrivo a Dublino giro pa-
noramico della città con ingresso alla cattedrale di San Patrizio e al Trinity College. Cena e 
pernottamento in hotel. 
8° giorno Dublino / Milano: Prima colazione irlandese  in hotel per i voli pomeridiani e 
con cestino per i voli della mattina presto; trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

N.B  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 3° letto
2/ 12 anni

3° letto
adulto 

Supplemento
singola

15/06 e 22/06 1115 930 1099 295
29/06 al 27/07 1159 975 1145 295
03/08 al 17/08 1245 1065 1230 295

24/08 1159 975 1140 295

Volo il sabato da Milano Linate/Malpensa 
Su richiesta possibilità di partire da Verona e Venezia dal 15/06 al 24/08, da  Roma dal 06/07 al 24/08
Per camera tripla si intende una camera doppia con letto o brandina aggiunti.

Tour Irlanda e isole Aran
MEZZA PENSIONE

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsti durante il tour o similari: 
Dublino: Ashling / Sandymount / Jurys Inn Parnell 3/4* - Galway: Loughrea / Clayton / The Connacht 3/4*

 Tralee: Hotel Rose 4* - Athlone: Athlone Springs 4*

N.B.: non è garantita la sistemazione a Galway per le partenze del 27/07 e 03/08, e a Tralee o Killarney per la partenza del 10/08 a causa di importanti manifestazioni e fiere locali 
(Galway Races e Rose of Tralee). Sistemazione in hotel 3* in città o contee limitrofe con possibilità di pernottamenti non consecutivi nello stesso hotel/città.
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SCOZIA

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano 
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimenti da e per aeroporto di Edimburgo 
• Sistemazione in camera doppia standard in hotel 3*/4*
• Trattamento di mezza pensione (tutte le prime colazioni scozzesi e le cene in hotel)
• Guida/accompagnatore parlante italiano durante il tour 
• Visite ed ingressi come da programma
• Assistenza all’imbarco in Italia 
• Tasse e percentuali di servizio    
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali  € 80 soggette a riconferma
• Catering a bordo dell’aereo 
• Visite ed escursioni facoltative
• Pranzi lungo il percorso 
• Eventuale adeguamento valutario (in base ai parametri riportati sul catalogo 

Francorosso attualmente in vigore) 
• Bevande, mance ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende  

1° giorno Milano / Edimburgo: Partenza con volo speciale per Edimburgo, all’arrivo in-
contro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno Edimburgo: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Edim-
burgo. Si visiterà il Castello di Edimburgo (splendida roccaforte che domina la città dall’al-
to). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per attività individuali. Cena 
in hotel e pernottamento. 
3° giorno Edimburgo / Fort William o Oban (200 km): Prima colazione in hotel. Par-
tenza per Linlithgow, uno storico borgo reale noto per essere stato città natale di Maria 
Stuarda, Regina di Scozia. Qui si visiterà l’omonimo Palazzo in cui abitarono tutti i Re della 
dinastia Stewart. Ingresso al nuovo progetto di parco The Helix e visita alla ruota di Falkirk, 
un elevatore rotante per imbarcazioni che collega il canale Forth and Clyde allo Union 
Canal; sosta ai Kelpies, sculture a testa di cavallo alte 30 metri. Pranzo libero. Al termine 
partenza per Stirling e visita del castello. Proseguimento attraverso la bellissima natura 
rigogliosa dei Trossachs, la parte bassa delle Highlands, con sosta presso Loch Lomond. 
Proseguimento per Fort William o Oban. Cena e pernottamento in hotel.  
4° giorno Fort William o Oban / Lochness / Inverness o Beauly (100 km): Prima 
colazione in hotel. Partenza per il lago Loch Ness, famoso per il celeberrimo mostro Nes-
sie e visita delle rovine del Castello di Urquhart. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio 
attraverso la famosa valle di Glencoe. Arrivo a Inverness o Beauly, cena e pernottamento 
in hotel. 
5° giorno Inverness o Beauly / Isole di Skye / Inverness o Beauly (410 km): Prima 
colazione in hotel. Partenza per il castello di Eilean Donan, posto su un isolotto raggiun-

gibile attraverso un ponte pedonale in pietra, e famoso in tutto il mondo perché fu uti-
lizzato come sfondo durante le riprese del film “Highlander”. Proseguimento per l’isola di 
Skye percorrendo lo Skye Bridge, il lungo ponte arcuato che collega l’isola alla terraferma. 
Pranzo libero. Giro panoramico e visita della cittadina di Portree. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
6° giorno Inverness o Beauly / Elgin / Aberdeen (170 km): Prima colazione in hotel. 
Partenza per Fort George. Arrivo ad Elgin e visita della cattedrale, che fu la più imponente 
chiesa della Scozia settentrionale. Pranzo libero. Proseguimento per la visita del Castello 
di Craigievar, risalente al XVII° sec. Arrivo ad Aberdeen, cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno Aberdeen / Glasgow (235 km): Prima colazione in hotel. Partenza verso Gla-
sgow con sosta fotografica al castello Dunnottar. Proseguimento per la visita del castello di 
Glamis. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita con degustazione ad una distilleria 
di whiskey. Arrivo a Glasgow e tour panoramico della città. Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno Glasgow / Edimburgo / Milano (75 km): Prima colazione in hotel. Tempo 
libero a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Edimburgo. Disbigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza per l’Italia. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

N.B  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 3° letto
2/ 12 anni

3° letto
adulto 

Supplemento
singola

22/06 1340 1035 1320 429
29/06 e 06/07 1380 1080 1360 429
13/07 al 27/07 1425 1125 1410 429
03/08 al 17/08 1470 1165 1450 429

24/08 1420 1125 1410 429

Volo il sabato  da Milano LInate fino alla partenza del 20/07/19, da Milano Malpensa dalla partenza del 27/07/19
*Per camera tripla si intende una camera doppia con letto o brandina aggiunti.

Tour Scozia Classica
MEZZA PENSIONE

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsti durante il tour o similari: 
Edimburgo: Ten Hill Place 4* - Oban / Fort William: Royal Oban / Columba / Onich 3*  

 Inverness / Beauly: Penta/Lovat Arms 4/3* - Aberdeen: Park Inn By Radisson 3* 
 Glasgow: Hotel Millenium 4*
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SVEZIA E DANIMARCA

La quota comprende
• Voli di linea in classe economica Lufthansa via Francoforte
• Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa 
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 
• Bus e guide parlanti italiano per le visite previste
• Ingressi previsti: Stoccolma: Vasa Museum - Vadstena: Monastero di Santa Brigida 

e Castello - Aarhus: Den Gamle By Hillerod: Castello di Frederiksborg 
• Assicurazione medico / bagaglio 

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20  
• Assicurazione annullamento ERV
• Tasse aeroportuali € 90 soggette a riconferma 
• Pasti mancanti  
• Mance, bevande in generale ed extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “la quota comprende”

1° giorno Italia / Stoccolma: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle forma-
lità d’ imbarco e partenza con volo di linea Lufthansa per Stoccolma con cambio a Franco-
forte. All’ arrivo trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno Stoccolma: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale ed inizio della 
visita guidata della città. Attraversando i vicoli del centro si possono ammirare alcuni tra i 
maggiori luoghi d’interesse: la Piazza grande, la Cattedrale di Stoccolma e il Municipio, centro 
politico e luogo di svolgimento delle celebrazioni annuali successive alla consegna dei premi 
Nobel, il Palazzo Reale ed il centro storico (Gamla Stan). Le particolari stradine acciottolate su 
cui fanno capolino le case gialle, sono il biglietto da visita di una zona unica nel suo genere. 
La visita prosegue al Vasa Museum, che conserva un affascinante veliero del 17° secolo recu-
perato nel 1961. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno Stoccolma / Vadstena / Goteborg (km 490): Prima colazione in hotel. Par-
tenza per Vadstena, dove nel 1350 Santa Brigida fondò il primo monastero del suo ordine 
e dove si trova uno dei castelli meglio conservati di tutto il Paese risalente al XXVI secolo. 
Dopo la visita del Monastero e del Castello si prosegue per Göteborg. Pranzo libero. All’ 
arrivo sistemazione nelle camere riservate.Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno Goteborg / Aarhus (km 280): Prima colazione in hotel. Visita panoramica del-
la città. Imbarco sul traghetto per raggiungere Frederikshavn. Dopo lo sbarco si prosegue 
per Skagen, la cittadina più a nord della Danimarca dove si incontrano due stretti bracci di 
mare, lo Skagerrak ed il Kattegat, che collegano il Mare del Nord ed il Mar Baltico. Pranzo 
libero in corso di visita. Arrivo ad Aarhus e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in hotel.
5° giorno Aarhus / Odense / Nyborg (km 180): Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida per il tour panoramico della città. Visita del museo “Den Gamle By”: tradizionali 
edifici danesi son stati ricostruiti e ripropongono le attività tipiche dei secoli scorsi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Odense, città natale del famoso scrittore danese H. C. 
Andersen. Dopo la visita si prosegue per Nybor. Arrivo e sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno Nyborg / Copenhagen (km 136): Prima colazione in hotel. Partenza per 
Copenhagen. All’arrivo incontro con la guida ed inizio della visita alla scoperta dei monu-
menti principali della città: la Sirenetta, la fontana Gefion, il Palazzo Reale di Amalienborg, 
il canale di Nyhavn, il Palazzo del Parlamento ed il castello di Rosenborg (visita esterna). 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno Copenhagen: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio del tour 
dei castelli del Nord della Selandia. Percorrendo la Strandvejen, panoramica via costiera, si 
raggiungerà Kronborg, casa dell’Amleto di Shakespeare. Si prosegue poi verso il castello ri-
nascimentale di Frederiksborg ad Hillerød. Pranzo libero in corso di visita. Al termine rientro 
in hotel a Copenhagen. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno Copenhagen / Italia: Prima colazione in hotel. trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea Lufthansa per Torino con cambio a Francoforte. 

N.B. L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenen-
do le visite previste nel tour.

Tour Classico
MEZZA PENSIONE

Hotel previsti durante il tour o similari: 
Stoccolma: Clarion Stockholm 4* - Goteborg: Quality 11  3*  

Aarhus: Comwell Aarhus 4* - Nyborg: Storebælt Sinatur Hotel & Konference 3* 
Copenhagen: Radisson Blu Scandinavia Copenhagen 4* 

Quote individuali di partecipazione volo + tour

8 giorni/ 7 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola

22/06 1630 450

Organizzazione tecnica:
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NORVEGIA

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica SAS da Milano Malpensa  
• Franchigia bagaglio 20 Kg 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto  di Oslo 
• Sistemazione in camera doppia standard in hotel 3/ 4*
• Trattamento di mezza pensione 
• Acqua in caraffa, pane, burro, caffè /tè (ai pasti )
• Guida /accompagnatore locale parlante italiano durante il tour
• Visite, crociere, ingressi e passaggi in traghetto come da programma
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali € 138 soggette a riconferma
• Visite ed escursioni facoltative
• Pasti mancanti 
• Bevande, mance ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende 

1° giorno Milano / Oslo: ritrovo dei partecipanti all’aereoporto di Milano Malpensa. Di-
sbrigo delle formalità d’imbaro e partenza con volo di linea. Arrivo  all´aeroporto  di  Oslo  
Gardermoen, incontro con l’accompagnatore di lingua italiana e trasferimento in hotel con 
bus privato. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno Oslo / Lillehammer  / Vinstra (266 km): Prima colazione in hotel. Visita 
guidata della città.  Tempo a disposizione  per  il  pranzo  libero. Nel  primo  pomeriggio 
partenza verso Lillehammer e sosta per visitare la cittá olimpica. Proseguimento per Rin-
gebu e sosta fotografica  all’omonima chiesa in legno. Proseguimento verso Vinstra, arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel 
3° giorno Vinstra / Strada dei Trolls / Ålesund (310 km): Prima colazione in hotel.  
Partenza per  raggiungere  il  cuore  della  Norvegia, con un percorso suggestivo da Otta e 
Trollstigen di circa 2 ore, attraverso la celebre Strada dei Trolls. In cima alla salita sosta per 
il pranzo libero in un punto panoramico che domina il fiordo e l’incantevole vallata. Arrivo 
nel pomeriggio ad Alesund. Consegna dei bagagli in hotel e passeggiata nel cuore della 
cittadina con  l’accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno Ålesund / Crociera Geirangerfjord / Briksdal / Skei o Førde (290 km): 
Prima colazione in hotel. Imbarco su un traghetto della linea Magerholm-Ørsneset. Arrivo   
ad   Hellesylt   ed   imbarco   per   una   minicrociera   sullo   spettacolare Geirangerfjord.  
Escursione a Briksdal per  esplorare  il braccio accessibile del Jostedalbreen,  il  ghiacciaio  
su  terraferma  più  grande d´Europa. Proseguimento verso Skei con arrivo prima di cena. 
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno Skei o Førde / Crociera Sognefjord / Bergen (315 km): Prima colazione in 
hotel. Partenza per  Manheller per una breve traversata verso Fodnes. Proseguimento verso 

il pittoresco villaggio di Flåm, dove ci si imbarcherà per un’altra indimenticabile crociera di 
circa 2 ore sul Sognenfjorden, il Fiordo dei Sogni passando lungo il suo braccio più stretto, 
il fiordo di Nærøy. Arrivo a Gudvangen e proseguimento per Bergen con sosta alle belle 
cascate di Tvindefossen. Dopo la cena in hotel, possibilità di vivere la città in piena libertà 
lungo il “bryggen”. Pernottamento in hotel.
6° giorno  Bergen / Hardangerfjord / Ulvik (206 km): Prima colazione in hotel. Visi-
ta mattutina di Bergen, l’antica capitale anseatica, nota anche come la «porta dei fiordi». 
Incontro con la guida locale ed inizio della visita, passando per i luoghi più emblematici. 
Nel pomeriggio partenza verso Norheimsund con sosta alla cascata Steindalfossen. Prose-
guimento lungo le sponde dell’Hardangerfjord e visita ad un allevamento di salmoni con 
assaggio dei prodotti lavorati. Arrivo presso il grazioso villaggio di Ulvik. Cena e pernotta-
mento in hotel.
7° giorno  Ulvik / Vøringfossen / Torpo Stavkirke / Oslo (343 km): Prima colazione 
in hotel. Partenza verso Eidfjord, attraversando il ponte dell’Hardanger. Visita della cascata 
di Vøringfossen, la piú alta della Norvegia, e proseguimento attraverso il parco nazionale 
dell’Hardangervidda. Sosta fotografica  a Torpo per vedere  un’altra chiesa in legno risa-
lente all’epoca medievale. Arrivo ad Oslo nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno  Oslo / Milano: prima colazione n hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza per l’Italia.

N.B  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 Supplemento 
singola

29/06 al 27/07 1535 355
03/08 al 17/08 1580 355

24/08 1535 355

Volo il sabato da Milano Malpensa 
Riduzione 3° letto 2/ 12 anni  € 300

Spettacolo tra i fiordi
MEZZA PENSIONE

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsti durante il tour o similari: 
Oslo: Scandic Holberg / Scandic Solli / Scandic St. Olavs Plass 3/4* - Vinstra: Peer Gynt Spiseri 4* 

 Alesund: Scandic Alesund 4* - Skei / Førde: Thon Jolster / Scandic Sunnfjord 4* 
  Bergen: Scandic Ornen 4* - Ulvik: Brakanes  4*
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REPUBBLICHE BALTICHE

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica Lufthansa da Milano  
• Franchigia bagaglio 15Kg 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tallinn e Vilnius
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di mezza pensione 
• Guida/accompagnatore parlante italiano durante il tour 
• Accompagnatore Francorosso dall’Italia
• 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 ERV 
• Tasse aeroportuali € 113 soggette a riconferma
• Visite ed escursioni facoltative
• Pasti mancanti 
• Mance, bevande ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende 

1° giorno Milano / Tallinn: ritrovo dei partecipanti in aeroporto, incontro con l’accompa-
gnatore Francorosso e   disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per 
Tallinn. All'arrivo  trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno Tallinn: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 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. Proseguimento della visita 
con la parte bassa della città: la piazza del Municipio, in stile medievale, con i suoi caffè e 
negozi di artigianato è il luogo più vivace di Tallinn. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita del Parco del Palazzo Kadriorg. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
3° giorno Tallinn: Prima colazione in hotel. Intera giornata libera. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
4° giorno Tallinn / Paernu / Riga (310 KM): Prima colazione in hotel. Partenza per Paer-
nu, importante porto marittimo della Estonia. Passeggiata sulla Rüütli taenav, la principale 
arteria cittadina, ricca di palazzi e negozi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Riga. All’ 
arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento in hotel. 
5° giorno Riga: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della 
città: la “Città Vecchia” con il Castello, la Porta degli Svedesi e la Torre delle Polveri, il Duomo 
(solo visita esterna), la Chiesa di S. Pietro con il Campanile, l’Opera Nazionale e il “Distretto 
Liberty” ideato e realizzato dall’ingegnere Mochajl Eisenstein. Pranzo libero. Nel pomerig-

gio visita del Parco Nazionale di Gauja. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
6° giorno Riga / Rundale / Vilnius (330 KM): Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Rundale e visita del Palazzo, residenza estiva del duca di Curlandia, interamente 
progettato da Francesco Bartolomeo Rastrelli rappresenta uno dei più significativi esempi 
di arte barocca e rococò in tutta la Lituania. Pranzo presso il Palazzo di Mezotne. Al termine 
proseguimento per Vilnius con sosta fotografica alla Collina delle Croci. Arrivo a Vilnius, si-
stemazione nelle camere riservate presso. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° giorno Vilnius: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Trakai, a trenta 
chilometri da Vilnius, circondata da un sistema di laghi è l’antica capitale del Granducato di 
Lituania; durante la sosta si visiterà il castello ducale. Rientro a Vilnius e tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città: la Porta dell’Aurora con la Madonna 
Nera, la Cattedrale di Stanislao, la torre di Gediminas (esterno), le Chiese di Sant’ Anna e SS. 
Pietro e Paolo e l’Antica Università (ingresso). Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno Vilnius / Milano: Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

N.B  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 3° letto
2/ 12 anni

Suppl.
singola

27/05 e 17/06 985 790 299
01/07 e 15/07 985 790 299
28/07 e 12/08 1019 815 299

26/08 985 790 299

3° letto su richiesta senza riduzione

Tour Capitali Baltiche
MEZZA PENSIONE

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsti durante il tour o similari 4*: 
 Tallinn: Hotel Sokos Viru / Illmarine / Park Inn Meriton / Tallink City

Riga: Hotel Opera & SPA / Park Inn Radisson Valdemara / Wellton / Tallink Riga / Raddisson Blu Daugava
Vilnius: Hotel Radisson Blu Lietuva / Crowne Plaza / Congress
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UNGHERIA

Hotel previsti durante il tour o similari 4*: 
Heviz: Danubius Resort Heviz - Budapest: Mercure Budapest Buda 
Pecs: Palatinus City Center - Maribor: Mercure Maribor City Center

UNGHERIA

La quota comprende
• Viaggio in pullman Gran Turismo da Milano 
• Pullman a disposizione per tutta la durata del tour
• Sistemazione in camera doppia standard 
• 1 pranzo + 4 cene
• Guida parlante italiano durante le visite: Castello di Helikon e di Gödollo, 

Abbazia di Tihany, Budapest, Pecs, Lubiana e Maribor 
• Accompagnatore Boscolo per tutta la durata del tour
• Radioguide disponibili per tutto il tour
• Degustazione vini (4° giorno)
• Visite come da programma 
• Tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambin i 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento Boscolo Tour 
• Ingressi da pagare in loco € 60 
• Escursioni facoltative
• Bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 

quota comprende

1° giorno Milano / Heviz: Partenza in pullman da Milano per Padova. All’arrivo incontro 
con l’accompagnatore Boscolo e  partenza in pullman Gran Turismo  per Ungheria. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Heviz sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
2° Giorno Heviz / Keszthely / Budapest: Colazione in hotel. Arrivo in mattinata a 
Keszthely, per la visita del Castello di Helikon della famiglia dei Festetics. Partenza verso 
Tihany con successiva visita della famosa abbazia. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a 
Budapest e visita panoramica della città compresa la zona di Pest con la Basilica di S.Stefa-
no e il Parlamento (esterno). Cena in serata. Dopo cena, tour facoltativo in battello. 
3° giorno Budapest / Gödollo / Parco Lazar / Budapest: Colazione in hotel. Giornata 
dedicata a un’escursione fuori Budapest cominciando con la visita del Castello di Grassalko-
vich a Gödollo e proseguimento per la Valle di Domonyvolgy, dove sarà possibile assistere 
a uno spettacolo equestre in un tipico villaggio di mandriani. Sosta per pranzo e nel po-
meriggio rientro a Budapest. Cena libera con possibilità di partecipare ad una cena tipica. 
4° giorno Budapest / Pecs: Colazione in hotel. Tappa immancabile in tutti i viaggi in 

Ungheria è Pécs. Pranzo libero prima della partenza per la zona vinicola di Villany. Sosta in 
una famosa enoteca per degustare i vini locali e cenare.
5°giorno Pecs / Maribor: Colazione in hotel. In mattinata visita del quartiere culturale 
di Zsolnay a Pécs, dove si trova la ex fabbrica di porcellana, oggi sede del museo dedicato. 
Pranzo libero e arrivo a Maribor. Visata delle sue principali piazze, edifici e monumenti. Tra 
questi il memoriale della Seconda guerra mondiale, la cappella Loretanska, il municipio 
con la famosa loggia e la colonna della peste. Cena in serata.
6° giorno Maribor / Lubiana / Milano: Colazione in hotel. Partenza per Lubiana con 
visita della città vecchia e del quartiere universitario. Pranzo libero e rientro in Italia. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.boscolo.com

N.B  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 pullman + tour

6 giorni/ 5 notti

Partenze Doppia Suppl. Singola

05/08 915 170
12/08 915 170
02/09 895 170

Ingressi da pagare in loco circa € 60: Castello di Helikon e Gödollo, Abbazia di Tihany, Chiesa di Re Mattia, Basilica di S.Stefano e funicolare a Budapest, Gazi Kaszim Pasa Dzsami, la Basilica, 
l’Antico Mausoleo Cristiano, Museo Zsolnay a Pecs

Meravigliosa Ungheria Organizzazione tecnica:

1 PRANZO + 4 CENE
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MOLDAVIA

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica da Milano Malpensa
• Franchigia bagaglio 15 Kg 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Chisinau 
• Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*
• Trattamento di pensione completa come da programma
• Guida locale 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 ERV 
• Tasse aeroportuali  € 155 soggette a riconferma
• Visite ed escursioni facoltative
• Facchinaggio negli hotel
• Mance, bevande extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende  

1° giorno Milano / Chisinau: Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. 
Disbrigo delle formalità d’imbaro e partenza  con volo di linea per Chisinau. All’arrivo incon-
tro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno Chisinau / Curchi / Orheiul Vechi / Cricova / Chisinau (170 Km): Prima 
colazione in hotel. Trasferimento da Chisinau a Curchi. All’arrivo visita del complesso mona-
stico di Curchi. Al termine della visita, proseguimento per Butuceni con sosta in un agrituri-
smo tipico per il pranzo e breve lezione di cucina. Nel pomeriggio visita di Orheiul Vecchio, 
antica città museo a cielo aperto che racchiude la storia Moldava. Trasferimento a Cricova e, 
all’arrivo degustazione di vino nella cantina famosa in tutto il mondo, nella quale si trovano 
120 mq di gallerie sotterranee dove riposano migliaia di bottiglie di vino. Rientro in hotel a 
Chisinau. Cena e pernottamento in hotel       
3° giorno Chisinau / Soroca / Chisinau (320 Km): Prima colazione in hotel e partenza 
per Soroca. All’arrivo visita della Fortezza di Soroca del XV sec. Dopo il pranzo in ristorante, 
escursione alla “Candela della Gratitudine”, una delle creazioni più importanti della storia 
moderna della Moldavia. Rientro a Chisinau, cena e pernottamento in hotel.   
4° giorno Chisinau / Comrat / Vulcanesti / Chisunau (415 Km): Prima colazione in ho-
tel. Trasferimento a Comrat e visita panoramica della città. Partenza per Vulcanesti, pranzo 
e visita di un bellissimo vigneto a gestione familiare, con degustazione di piatti e vini tipici 
tradizionali. Al termine trasferimento a Besalma e visita al museo di Storia ed Etnografia 
dei Gagauzi, popolo di origine turca e di religione ortodossa. Rientro a Chisinau con sosta a 

Comrat. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno Chisinau / Tighina / Tiraspol / Chisinau (145 km): Prima colazione in hotel. 
Viaggio in Transnistria, il paese che ufficialmente non c’è. Trasferimento a Tighina e visita 
della fortezza medievale. Al termine della visita, partenza per Tiraspol e visita del merca-
tino artigianale e della fabbrica di storione Aquatir. Degustazione di caviale e pranzo in 
ristorante. Dopo il pranzo visita della distilleria  Kvint dove si producono vini e cognac di 
pregiata qualità. Tempo per la  degustazione. Visita panoramica della città che ricorda i 
tempi dell’Unione Sovietica. Rientro a Chisinau. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno Chisinau: Dopo la prima colazione in hotel, visita panoramica di Chisinau. Dopo 
il pranzo in ristorante, visita del museo di Etnografia e Storia Naturale che custodisce cele-
bri tesori archeologici, preziosi tappeti moldavi e costumi tipici nazionali. Rientro in hotel. 
Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
7° giorno Chisinau / Milano: Prima colazione in hotel. In mattinata visita ad una chiesa 
di legno. In tempo utile trasferimento in aeroporto a Chisinau. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia.               
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

N.B  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

7 giorni/6 notti

Partenze Doppia Supplemento singola

10/06 e 24/06 985 215
08/07 e 22/07 1020 215
05/08 al 19/08 1050 215

09/09 1020 215
06/10 985 215

Volo il lunedì  da Milano Malpensa 

Moldavia ultima frontiera
PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsto durante il tour o similare 4*: Chisinau: Hotel Bristol Central Park
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ROMANIA

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica da Milano per Bucarest 
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di pensione completa 
• Pranzo tipico con menu speciale una casa tipica del Maramures (5˚ giorno)
• 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 ERV 
• Tasse aeroportuali € 85 soggette a riconferma
• Catering a bordo dell’aereo 
• Visite ed escursioni facoltative
• Mance, bevande ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende 

1° giorno Milano / Bucarest: ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano, disbrigo 
delle formalità imbarco e partenza con destinazione Bucarest. All’arrivo incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel. Giro panoramico della città comprensivo della piazza 
della Rivoluzione e della piazza dell’Università. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
2° giorno Bucarest / Sinaia / Bran / Brasov (200 KM): Colazione in hotel. Partenza 
per Brasov, attraversando la valle del fiume Prahova. Sosta a Sinaia, la più nota località 
montana della Romania. Visita del Castello Peles, uno dei piu bei castelli d’Europa, antica 
residenza reale. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita del Castello Bran, conosciuto 
con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania. Arrivo a Brasov. 
Visita della Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico. 
Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno Brasov / Sighisoara / Bistrita (250 KM): Colazione in hotel. Visita guidata 
di Brasov. Al termine partenza per Bistrita con sosta a Sighisoara, città natale del celebre 
Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Pranzo in ristorante. Visita guidata di 
Sighisoara. Proseguimento per Bistrita. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno  Bistrita / Bucovina / Bistrita (300 km): Prima colazione in hotel e parten-
za per la Bucovina, la “terra dei duemila monasteri”, un’area sacra a cielo aperto protetta 
dall’UNESCO. Intera giornata dedicata alla visita dei monasteri della Bucovina, tra cui spicca 
il monastero di Voronet risalente al 1488, famoso per i meravigliosi affreschi esterni che 
decorano la chiesa. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite, rientro a Bistrita. Cena e 
pernottamento in hotel.
5° giorno  Bistrita / Maramures / Baia Mare (160 km): Prima colazione in hotel. Par-
tenza per Maramures, una galassia di piccoli villaggi in legno, le cui popolazioni portano 
costumi dalla superba bellezza. Visita della chiesa lignea di Ieud, considerata il più antico 

edificio eretto in questo stile. Trasferimento al villaggio di Sieu per il pranzo con menù 
speciale in una casa tipica del Maramures, accompagnato da uno spettacolo di balli tipici 
popolari. Nel pomeriggio proseguimento per Baia Mare con sosta a Sapanta e visita del  
“Cimitirul Vesel” (cimitero allegro), unico al mondo per originalità. Arrivo a Baia Mare in 
serata. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno Baia Mare / Cluj Napoca / Turda / Alba Iulia (250 KM): Colazione in hotel. 
Partenza per Cluj Napoca. Visita guidata di Cluj Napoca, l’antica Klausenburg dei coloni 
sassoni e la Kolozsvar degli ungheresi, principale città della Transilvania, grande centro 
culturale e d’arte. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Sosta a Turda. Visita della salina 
di Turda, una delle più grandi della Romania. Continuazione per Alba Iulia. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
7° giorno Alba Iulia / Sibiu / Bucarest (320 KM): Colazione in albergo. Breve visita 
della cittadella fortificata. Al termine partenza per Bucarest. Sosta a Sibiu e visita del centro 
storico di Sibiu. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Continuazione per Bucarest, attra-
versando la bella valle del fiume Olt, ammirando bellissimi paesaggi. Sosta per visita del 
monastero Cozia del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte più antichi 
in Romania, situato sulla riva destra del fiume Olt. Arrivo a Bucarest. Cena in ristorante 
tipico e pernottamento in hotel. 
8° giorno Bucarest / Milano: Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione e trasferi-
mento in aeroporto per il rientro in Italia

N.B  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 Supplemento singola

08/06 e 22/06 980 215
06/07 - 13/07 -20/07 980 215

03/08 e 17/08 999 215
24/08-07/09 -14/09 980 215

 Tra monasteri e antichi castelli
PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsti durante il tour o similari: 
Bucarest: Hotel Radisson 5* - Brasov: Hotel Aro Palace 5* - Bistrita: Hotel Coroana de Aur 4*

Baia Mare: Hotel Carpati 4* - Alba Iulia: Hotel Transilvania 4*
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ALBANIA

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica da Milano Malpensa per Tirana  
• Franchigia bagaglio 15Kg 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tirana 
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di pensione completa
• Guida/accompagnatore parlante italiano durante il tour 
• Visite ed ingressi come da programma
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV  
• Tasse aeroportuali € 100 soggette a riconferma
• Catering a bordo dell’aereo
• Facchinaggio 
• Mance, bevande ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende 

1° giorno Milano / Tirana (18 km): Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea. Arrivo a Tirana ed incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. Visita panoramica di Tirana. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 
2° giorno Tirana / Scutari / Kruja / Tirana (195 km): Prima colazione in hotel. Partenza 
per Scutari. Visita al suggestivo Castello di Rozafa. Al termine della visita, pranzo in ristoran-
te. Proseguimento verso Kruja, antica capitale dell’Albania. Visita al Museo Etnografico e al 
museo di Giorgio Scanderbeg, l’eroe nazionale. Passeggiata per il caratteristico bazar che è 
stato considerato un monumento culturale da parte dell’Istituto dei Monumenti di Cultura 
dell’Albania. Proseguimento verso Tirana. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
3° giorno Tirana / Apollonia / Valona (165 km): Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Apollonia, antica città che ospita uno dei parchi archeologici più importanti del pae-
se. Visita del sito. Dopo la visita partenza per Valona. All’arrivo pranzo in ristorante. A pochi 
kilometri da Valona, percorrendo una strada in mezzo alla natura, si arriva ad un isolotto 
che domina la laguna di Narta. Visita al monastero di Zvernek, il monumento culturale più 
importante della regione di Narta. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
4° giorno Valona / Porto Palermo / Saranda (160 km): Prima colazione in hotel. Par-
tenza verso Saranda, attraversando il Parco Nazionale di Llogara. Il percorso comprende 
una sosta alla suggestiva baia di Porto Palermo. Visita alla suggestiva fortezza di Ali Pasha 
che sorge su una piccola penisola collegata alla terraferma da un lembo di spiaggia bianca.
Proseguimento verso Saranda. Pranzo in ristorante. A seguire tour panoramico della città di 
Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
5° giorno Saranda / Butrinto / Ksamil / Saranda (35 km): Prima colazione in ho-

tel e partenza per la visita di Butrinto, storica e affascinante città. A pochi chilometri da 
Butrinto, si raggiunge la cittadina di Ksamil dove ci sono quattro piccole isole lambite da 
acque cristalline. Pranzo in ristorante con vista mare. Rientro a Saranda. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel. 
6° giorno Saranda / Occhio Blu* / Argirocastro / Berat (220 km): Prima colazione 
in hotel e partenza per lo spettacolare Occhio Blu, una sorgente carsica che deve il suo 
nome al colore turchese delle sue acque (*Visita soggetta alle condizioni della strada e del 
traffico).Partenza per Argirocastro. All’arrivo, visita panoramica della città con il Castello 
e il Museo Nazionale delle Armi. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo proseguimento verso 
Berat, splendida citta-museo conosciuta anche come la “città delle mille finestre”. Visita 
panoramica della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
7° giorno Berat / Durazzo / Tirana (130 km): Prima colazione in hotel. Visita di Berat. 
Visita del Castello di Berat, fortezza che domina la città, costruita in difesa degli Ottomani. 
Partenza per Durazzo e, all’arrivo, pranzo in ristorante. Visita panoramica della città. Pro-
seguimento verso Tirana. Cena in ristorante con spettacolo folkloristico di musica e danze 
locali. Dopo cena, passeggiata verso il quartiere chiamato Bllok, dove si trova anche la casa 
dell’ex leader comunista Enver Hoxha. Pernottamento in hotel. 
8° giorno Tirana / Milano: Prima colazione in hotel. Visita al suggestivo Bunk’Art, museo 
dedicato alle vittime del comunismo durante il regime del dittatore Enver Hoxha. Dopo 
la visita, si raggiungerà il Monte Dajti, la montagna di Tirana, con la funicolare. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Tirana. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tirana e partenza 
per l’Italia. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

Quote individuali di partecipazione volo + tour

8 giorni/7 notti

Partenze Doppia Suppl. singola

01/06 al 29/06 895 218
06/07 e 13/07 925 218
20/07 e 27/07 940 218
03/08 al 17/08 955 218
24/08 e 31/08 940 218
07/09 e 14/09 925 218
21/09 e 28/09 895 218

Volo il sabato da Milano Malpensa
3° letto su richiesta senza riduzione

Il Paese delle Aquile
PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsti durante il tour o similari 4*: 
Tirana: Sky Hotel – Valona: Hotel Partner - Saranda: Hotel Bougainville Bay – Berat: Grand White City  
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GRECIA

La quota comprende
• Voli /low cost da Milano per Atene
• 1 bagaglio in stiva da 15/20Kg
• Trasferimenti aeroporto/ hotel e viceversa 
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Trattamento di mezza pensione 
• Visite ed escursioni da programma 
• Tour con guida parlante italiano 
• Audio guide per tutto il tour 
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2 / 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV
• Tasse e oneri aeroportuali (da comunicare all’atto della prenotazione) 
• Ingressi da pagare in loco € 87
• Eventuali tassa locali di soggiorno 
• Pasti mancanti 
• Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

1º giorno Milano / Atene: partenza con volo low cost/linea da Milano per Atene. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida. Cena e pernottamento.
2º giorno Atene: Mattinata dedicata alla visita di Atene e del museo dell’Acropoli. Pome-
riggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
3º giorno Atene / Epidauro / Nauplia / Micene / Olympia: Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto, percor-
rendo la strada costiera (breve sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita 
dell’omonimo teatro, famoso per l’acustica perfetta. Si raggiunge poi Nauplia, la prima capi-
tale della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si raggiunge Micene per la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e 
le Tombe Reali. Proseguimento in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del 
Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno Olympia / Ioannina (L’epiro): Prima colazione. In mattinata, visita del sito 
archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, lo stadio e del locale museo archeologi-
co. Partenza in pullman verso nord attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, 
un’importante opera d’ingegneria moderna. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Nel 
pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno dell’epoca classica famoso e im-
portante quanto il suo re Pirro. Arrivati a Ioannina effettueremo una breve passeggiata 
per visitare la fortezza che ha rappresentato un importante bastione difensivo nel periodo 
dell’occupazione Ottomana. Cena e pernottamento in hotel.
5º giorno Ioannina / Metsovo / Kalambaka (Meteore): Prima colazione. Partenza 

per Kalambaka con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un caratteristico paese 
di montagna dal quale si gode di un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei 
famosi monasteri delle Meteore (si visiteranno due monasteri). Pranzo libero. Cena e per-
nottamento in hotel. N.B.: Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbiglia-
mento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore 
consigliamo di indossare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi.
6º giorno Kalambaka (Meteore) / Delfi: Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi 
attraverso Trikala, Lamia e il passo delle Termopili. Arrivo a Delfi e tempo libero a disposi-
zione per il pranzo. Nel pomeriggio visita del sito e del museo archeologico di Delfi. Cena 
e pernottamento.
7º giorno Delfi / Capo Sunion / Atene: Prima colazione in hotel. Partenza per la costa 
vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il 
dio del mare. Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul mare. Rientro ad 
Atene. Cena e pernottamento.
8º giorno Atene / Milano: Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per 
l’Italia
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.allegroitalia.it

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

Quote individuali di partecipazione volo + tour

8 giorni/ 7 notti 

Partenze Doppia Suppl. singola

11/05 al 25/05 1020 325
01/06 -15/06 – 29/06 1020 325

12/07 al 26/07 985 325
02/08 al 23/08 985 325
06/09 al 27/09 1020 325
05/10 e 19/10 1020 325

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione (voli low cost) 
Dal 12/07 al 27/09 partenze il venerdì

Gran Tour Grecia classica e Meteore Organizzazione tecnica

Hotel previsti durante il tour o similari: 
Atene: Hotel Titania 4* - Olympia: Olympia Europa/Amalia Olympia 4*

Ioannina: Epirus Palace / Olimpic Ioannina 4*
Delfi: Amalia Delphi / Anemolia Arachova 4* - Kalambaka: Gram Meteora 4*S

MEZZA PENSIONE
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TURCHIA

La quota comprende
• Volo low-cost/linea da Milano 
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimenti aeroporto/ hotel e viceversa (assistenza in lingua inglese)
• Sistemazione in camera doppia standard 
• *Trattamento di pernottamento e prima colazione a Istanbul
• *Trattamento di pensione completa durante il tour dal pranzo del 4° giorno 

alla prima colazione dell’8° giorno
• Guida in lingua italiana per tutta la durata del tour 
• Trasporto con bus o minibus con aria condizionata
• Visite ed escursioni da programma 
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Oneri Tour Operator adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20  
• Assicurazione annullamento ERV
• Volo interno per Ankara (da quotare all’atto della prenotazione) 
• Tasse e oneri aeroportuali (da comunicare all’atto della prenotazione) 
• Catering a bordo dell’aereo 
• Eventuale tassa locale di soggiorno 
• Pasti mancanti 
• Mance, extra in genere e  tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

1º giorno Milano / Istanbul: partenza con volo low cost/linea da Milano per Istanbul. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. 
2° giorno Istanbul: Ritrovo con la guida locale ed inizio della visita di Istanbul. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi, residenza imperiale dei sultani. Visita 
del Gran Bazar, il più grande e affollato mercato della città, un labirinto di negozi con tutti i 
prodotti dell’artigianato locale. Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno Istanbul: Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata libera a dispo-
sizione.
4° giorno Istanbul / Ankara / Cappadocia: Prima colazione in hotel e trasferimento 
in aeroporto, volo per Ankara. Arrivo ed incontro con l’assistente locale. Inizio della visita 
della città: Museo delle Civiltà Anatoliche, uno dei siti archeologici più importanti del mon-
do, Mausoleo di Ataturk. Proseguimento in pullman per la Cappadocia. Pranzo durante il 
tragitto. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno Cappadocia: Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della Cappadocia: la famosa città sotterranea di Kaymakli, la suggestiva cittadella 
di Uchisar, la valle pietrificata di Goreme con il suo museo all’aperto e le chiese rupestri 

decorate con antichi affreschi, la valle di Pasabag ed Avanos, cuore turistico e culturale della 
regione. Pranzo in ristorante durante le visite. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno Cappadocia / Konya / Pamukkale: Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Konya, con sosta lungo il tragitto per visitare il caravanserraglio di Sultanhani. Arri-
vo per pranzo a Konya, visita al Museo di Mevlana. Nel tardo pomeriggio arrivo a Pamukka-
le. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno Pamukkale / Kusadasi / Efeso /Izmir: Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita alle famose cascate pietrificate di Pamukkale e all’antica città di Hierapolis. 
In seguito, partenza per la visita alla chiesa di Maria Vergine e all’antica e celebre città di 
Efeso. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Izmir e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
8° giorno Izmir / Istanbul / Italia: Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto 
ad Izmir. Volo per Italia via Istanbul.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.allegroitalia.it

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

Quote individuali di partecipazione volo + tour

8 giorni/ 7 notti 
Partenze
Dal… al Doppia Suppl. singola

02/05 - 31/10 1220 295

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione.
Partenze il giovedì con voli low cost/linea

Tour Istanbul, Cappadocia ed Efeso Organizzazione tecnica

Hotel previsti durante il tour 4*

*PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE/ PENSIONE COMPLETA
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ARMENIA

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica da Milano Malpensa via Kiev 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Yerevan 
• Sistemazione in camera doppia standard in hotel 5* 
• Trattamento di pensione completa 
• Guida/accompagnatore parlante italiano durante il tour 
• Visite ed ingressi come da programma
• Assistenza all’imbarco a Milano 
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali € 220 soggette a riconferma
• Catering a bordo dell‘aereo
• Visite ed escursioni facoltative
• Mance ad autisti/guida importo consigliato € 35 
• Bevande ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente indicato 

nella quota comprende 

1° giorno Milano / Yerevan: Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Yerevan (via Kiev). Arrivo 
a Yerevan alle 23.50, incontro con la guida locale. Trasferimento  in hotel  e sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento in hotel. 
2° giorno Yerevan / Echmiadzin / Hripsime / Gayane / Zyarnots / Yerevan (46 km): 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza per la visita del 
complesso Echmiadzin. Visita della cattedrale. Proseguimento con la visita delle chiese di 
Santa Hripsime e Santa Gayane e delle rovine della chiesa di Zvartnost. Rientro a Yerevan e 
pranzo in ristorante. Visita del mercato di Vernissage, il mercato delle pulci di Yerevan. Pro-
seguimento con il “Pag Shuka Gum”, pittoresco mercato generale coperto di frutta, verdura, 
spezie e formaggi. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
3° giorno Yerevan / Ashtarak / Amberd / Yerevan (120 km): Prima colazione in ho-
tel. In mattinata partenza in pullman per la regione di Ashtarak per visitare il convento di 
Hovhanavnk e il complesso religioso Saghmosavank. Partenza alla volta della cittadella di 
Amberd e visita della Fortezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Yerevan. Cena 
in ristorante e pernottamento in hotel. 
4° giorno Yerevan / Khor Virap / Noravank / Yerevan (240 km): Prima colazione in ho-
tel. In mattinata partenza in pullman per la regione di Ararat alla volta di Khor Virap, notis-
simo complesso costituito dal famoso monastero e luogo di pellegrinaggio: sorge nel luogo 
di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia al Cri-
stianesimo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita del complesso 
monastico di Noravank. Rientro a Yerevan, cena in ristorante e pernottamento in hotel.
5° giorno Yerevan: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Yerevan con 
ingresso al Museo della Storia armena e alla biblioteca Matenadaran. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento con la visita del monumento commemorativo del genocidio 
e del museo, dedicato alle vittime della campagna turca del 1915. Sosta presso una cantina 
di cognac con degustazione. Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

6° giorno Yerevan / Lago Sevan / Noraduz / Yerevan (240 km): Prima colazione in 
hotel. Intera giornata dedicata alla visita dell’area del lago Sevan, situato a circa 2.000 me-
tri sul livello del mare. Visita dell’ antico cimitero armeno di Noraduz conosciuto per le note 
croci di pietra, passeggiata nel centro di Dilijan e visita del suo monastero. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita al monastero di Sevan. Rientro a Yerevan. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
7° giorno Yerevan / Haghpat / Sanahin / Yerevan (370 km): Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per la regione di Lori, situata nell’area nord-est dell’Armenia; zona 
montuosa, unica per la sua bellezza, ricca di foreste, gole e fiumi. Visita ai due magnifici 
monasteri di Haghpat e di Sanahin. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento alla volta del 
villaggio Riatasa della comunità curda. Rientro a Yerevan, cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno Yerevan / Geghard / Garni / Yerevan (80 km): Prima colazione in hotel. 
Partenza in pullman alla volta di Geghard per la visita del monastero scavato nella roccia. 
Proseguimento per Garni, centro della cultura ellenistica del paese e antica residenza estiva 
delle famiglie reali armene. Visita di una casa tipica armena per assistere alla preparazio-
ne del “Lavash”, sottilissima pasta di pane cotta nel forno. Pranzo in ristorante. Al termine 
visita del villaggio di Garni e del tempio romano dedicato a Elio, il dio del sole, dalle linee 
ellenistiche e unico del genere esistente in Armenia. Rientro a Yerevan nel tardo pomerig-
gio. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
9° giorno Yerevan / Milano: Prima colazione in hotel. Nelle prime ore del mattino tra-
sferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea 
per Milano. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

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

Quote individuali di partecipazione volo + tour

9 giorni/8 notti

Partenze Doppia Suppl. singola

25/05 1075 299
22/06 e 20/07 1075 299
10/08 e 14/09 1075 299

Il fascino del Caucaso
PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsto durante il tour o similare: Yerevan: Grand Hotel 5*
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UZBEKISTAN

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica Uzbekistan Airways  da Milano Malpensa  
• Volo in classe economica Uzbekistan Airways da Urgench a Bukhara 
• Trasferimenti in bus per tutta la durata del tour
• Sistemazione in camera doppia standard  
• Trattamento di pensione completa con 0,33 acqua minerale (bottiglia o caraffa) e tè
• Acqua durante i trasferimenti in bus (durante il tour)
• Guida locale/ accompagnatore parlante italiano 
• Biglietto ferroviario in seconda classe con treno ad alta velocità  Afrosiab da Samarcanda 

a Tasshkent
• Visto d‘ingresso
• Visite ed ingressi come da programma
• Assistenza Francorosso all’imbarco in Italia
• Accompagnatore Francorosso dall’Italia
• Tasse e percentuali di servizio
• Assicurazione medico bagaglio    

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali  € 240 soggette a riconferma
• Tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto
• Visite ed escursioni facoltative
• Mance ad autisti/guida importo consigliato € 35 
• Free per videocamere e macchine fotografiche
• Extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende 

1° giorno Milano / Urgench:  ritrovo con l’assistente Francorosso in aeroporto, disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza per Urgench. Pernottamento a bordo.
2° giorno  Urgench / Khiva (30 km): All’arrivo incontro con la guida locale e trasferi-
mento in hotel a Khiva. Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita della 
leggendaria Khiva “dentro le mura”: la Ichan Kala, sito di valore universale protetto dall’U-
NESCO che include la cittadella e antica fortezza Kunya Ark, la moschea Juma dalle molte 
colonne lignee, il minareto di Islam Hodja, la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mau-
soleo Seyid Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la madrasa Allah Kuli Khan, il tozzo minareto 
di Kalta Minor, il mausoleo di Pakhlavan-Makhmud. Pranzo in ristorante e proseguimento 
delle visite. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno  Khiva / Urgench / Bukhara (30 km): Prima colazione in hotel. Trasferimento 
all’aeroporto di Urgench e partenza con volo interno per Bukhara. All’arrivo trasferimento 
in centro città e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz 
e delle sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, Nodir-Divan-Beghi e della moschea 
Magoki-i Attari. Cena con spettacolo nella suggestiva cornice della madrasa Nodir Divan 
Beghi. Pernottamento in hotel.
4° giorno Bukhara: Prima colazione in hotel. In mattinata visita della casa/museo di 
Fayzulla Khodjaev della fine del 1800, appartenuta ad un ricco mercante. Si prosegue con 
il complesso di Poy-i Kalyan con i suoi mirabili monumenti del XII al XVI sec. Visita di Chor 
Minor, la madrasa dei 4 minareti, del mausoleo dei Samanidi, capolavoro dell’architettura 
del X sec. e della cittadella, un tempo residenza del khan di Bukhara. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping, immancabile la visita dei 3 bazar co-
perti e facilmente individuabili per le caratteristiche cupole. Al termine si andrà fuori città 
(a 4 km) per visitare la curiosa residenza dell’ultimo emiro di Bukhara, il palazzo Sitora-i 
Mokhi-Khosa, originale esempio di stile kitsch. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
5° giorno  Bukhara / Shakhrisabz / Samarcanda (420 km): Prima colazione in hotel. 

Partenza alla volta di Shakhrisabz, una città con più di duemila anni di storia che fu la città 
natale di Tamerlano. Visita delle grandiose rovine del palazzo di Tamerlano, del comples-
so Dorus Saodat, destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti, e della moschea di Kok 
Gumbaz con la sua cupola blu. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Samarcanda. Arrivo 
in serata, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno Samarcanda: Prima colazione in hotel. Visita di Samarcanda con la piazza Re-
gistan e il mausoleo di Gur-Emir che ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si visiterà l’osservatorio astronomico di Ulugbek e il centro “Meros” dove si fab-
brica artigianalmente la carta. Cena in una locale casa tagica dove si potrà anche assistere 
alla preparazione del piatto tradizionale, il plov. Pernottamento in hotel.
7° giorno Samarcanda/ Tashkent (320 km): Prima colazione in hotel. Nella mattinata 
visita alla necropoli Shakh-i Zinda. Si prosegue con la visita alla fabbrica di tappeti Khu-
djum, alla moschea Bibi-Khanum, dedicata alla moglie preferita di Tamerlano, e al mercato 
di Samarcanda. Pranzo in hotel e partenza in treno per Tashkent. Arrivo a Tashkent, cena e 
pernottamento in hotel.
8° giorno Tashkent / Milano: Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città con 
la piazza dell’Indipendenza, la piazza del teatro dell’Opera, il complesso di Khast Imam con 
la madrasa di Barak Khan ed il museo che conserva il Corano più antico. Visita al museo 
di arti applicate e ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante. Tempo a 
disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e rientro 
in Italia.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

N.B  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/6 notti

Partenze Doppia Suppl. singola

19/05 al 02/06 1259 215
04/08 al 25/08 1259 215
01/09 al 27/10 1259 215

Voli di linea  Uzbekistan Airways da Milano Malpensa la  domenica   Su richiesta possibilità di partire da Roma  il martedì dal 06/08 al 15/10
N.B: Ai fini della prenotazione del treno veloce da Samarcanda a Tashkent è obbligatorio fornire le copie scansionate dei passaporti almeno 60 gg ante-partenza, diversamente non sarà garan-
tita la prenotazione del treno stesso

La terra di Tamerlano
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsti durante il tour o similari: 
Khiva: Hotel Bek 4* - Bukhara: Hotel Shakhristan 4* - Samarcanda: Hotel Registan Plaza 4* 

Tashkent: Hotel Miran International 5*
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RUSSIA

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica Aeroflot/Alitalia da Milano Malpensa
• Franchigia bagaglio 20Kg
• Trasferimenti da e per gli aeroporti 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 
• Trasferimenti da e per le stazioni a Mosca e 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 ERV 
• 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 

espressamente indicato nella quota comprende 

1° giorno Milano / Mosca: Ritrovo con l’assistente all’aeroporto di Milano, disbrigo delle 
formalità di imbarco. Partenza con volo di linea per Mosca. Arrivo all’aeroporto 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 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 cit-
tà. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino. Cena libera e pernottamento in 
hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa, il Balletto folcloristico. Rientro e 
pernottamento 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 Mona-
stero di Serghijev Posad. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad alcune tra le più 
suggestive stazioni della metropolitana di Mosca. A seguire visita a piedi del parco esposi-
tivo VDNKH, centro espositivo e culturale creato da Stalin. Al termine rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento. 
4° giorno Mosca / San Pietroburgo (700 km): Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata 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 pernottamento 
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 disposi-
zione per attività individuali. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al parco di 
Petrodvorec (solo parco). Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare 
facoltativamente 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 prosegui-
re nella Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima 
cattedrale. Proseguimento con la visita della Cattedrale di San Nicola. Per finire sosta fo-
tografica al Monastero Smolny. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa 
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 Fortez-
za dei Santi Pietro e Paolo. 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

N.B  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

01/06 1235 495
08/06 al 22/06 1255 495
29/06 al 27/07 1235 495
03/08 al 17/08 1315 495
24/08 e 31/08 1235 495

Volo il sabato da Milano Malpensa. Su richiesta possibilità di partire da Roma dal 08/06 al 31/08
Camera tripla su richiesta senza riduzione e da riconfermare seguito firma della rispettiva manleva; riduzione volo bambini 2/ 12 anni € 40

Tour Mosca e San Pietroburgo
MEZZA PENSIONE

Organizzazione tecnica Alpitour

Hotel previsti durante il tour o similari 4*: 
Mosca: Hilton Garden Inn / Holiday Inn Sokolniki 

 San Pietroburgo: Holiday Inn M. Vorota / Sokos Olympia Garden
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MAROCCO

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica Royal Air Maroc  da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15Kg 
• Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*
• *Trattamento di pensione completa (esclusa la cena a Marrakech il 2° giorno)
• Guida locale parlante italiano
• Visite e ingressi come da programma
• Visita ai suggestivi giardini Majorelle dove è situata la casa di Yves Saint Laurent
• A l rientro a Marrakech, benvenuto in camera con fiori, una bottiglia di acqua 

naturale e pasticceria marocchina 
• Un hammam per tutte le signore (previa prenotazione)
• Tasse e percentuali di servizio
• Assicurazione Medico/Bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti  € 30; bambini 2/12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV
• Tasse e oneri aeroportuali Milano € 75 soggette a riconferma
• Cena a Marrakech 2° giorno
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base parametri riportati 

da catalogo Francorosso attualmente in vigore) 
• Bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende

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 del-
la città: in mattinata il palazzo Bahia ed il museo Dar Si Said. Visita dei giardini Majorelle 
(previsto per inTour Explore 1° categoria e non per inTour categoria turistica). Nel pomerig-
gio 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 libera o facoltativa 
con spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento in hotel.
3° giorno Marrakech / Beni Mellal / Fes (circa km 490): Dopo la prima colazione, par-
tenza 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 
pullman per Volubilis con visita alle rovine romane e alla città santa di Moulay Idriss. Prose-
guimento per Meknes e visita della città. Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio proseguimento 

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, 
partenza 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 Casablanca. 
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 paga-
mento. 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 consultare il sito www.francorosso.it

N.B  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

Dal..al Doppia 3° letto
2/ 12 anni

3° letto
adulto

Suppl.
singola

04/05 e 11/05 769 625 699 138
18/05 al 08/06 760 615 685 138
15/06 al 29/06 745 599 665 138
06/07 e 13/07 799 645 720 175

20/07 815 655 735 148
27/07 875 705 799 148

17/08 e 24/08 895 715 815 148
31/08 e 07/09 880 705 799 138
14/09 al 19/10 769 625 699 145

26/10 790 635 710 145

Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione. Volo il sabato da Milano Malpensa 
Per camera tripla si intende una camera doppia con letto o brandina aggiunti

Tour Città Imperiali 1° cat.
*PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnica Alpitour

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

Organizzazione tecnica Alpitour

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica Iran Air da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 20 Kg
• Trasferimento da/per l’aeroporto
• Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4/ 5*
• Trattamento di pensione completa + 1 bevanda a pasto (soft drink, the o caffè)
• 1 bottiglietta d’acqua al giorno (1/ 2 lt) 
• Visite ed ingressi come da programma
• Assistenza di personale dell’ufficio Viaggidea in Iran
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Visto consolare € 85
• Tasse aeroportuali € 60 soggette a riconferma 
• Mance obbligatorie € 40 da regolare in loco 
• Eventuale adeguamento valutario 
• Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende

1° giorno Milano Malpensa / Tehran: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e imbarco 
sul volo Iran International Airlines per Tehran. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con l’assistenza di lingua italiana e trasferimento in hotel. Cena in hotel. 
2° giorno Tehran / Shiraz (volo interno): Prima colazione e mattinata dedicata alla vi-
sita della città e dei suoi maggiori luoghi d’interesse. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a Shiraz. All’arrivo, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
3° giorno Shiraz / Persepoli / Naghs-Et-Rostam / Pasargarde: Prima colazione e par-
tenza per la visita di Persepolis, antica città achemenide che dista circa km 60 da Shiraz. Si 
proseguirà poi con la visita di Naghsh-e Rostam, dove sul pendio di un monte sono state 
scolpite le tombe di quattro Re Achemenidi e numerosi bassorilievi, il cammino prosegue 
verso Pasargade in cui è posizionata la tomba di Ciro Il Grande. Pranzo in ristorante e visita 
della città denominata « dei poeti e delle rose ». Al termine, rientro in hotel ed in serata 
visita alla mosceha Shah-e Cheragh o moschea degli specchi 
4° giorno Shiraz / Yadz (KM 440): Ulteriori visite di Shiraz con la splendida moschea di 
Nasir-ol-Molk, soprattutto il palazzo d’estate. Proseguimento verso l’Arg-e Karimkhan, cit-
tadella dalla struttura massiccia che domina il centro della città e il giardino Eram. Pranzo in 
ristorante e proseguimento verso Yazd, con breve sosta ad Abarkouh, alla Casa del Ghiaccio. 
Arrivo in città previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno Yazd / Meybod / Nain / Isfahan (KM 300): Prima colazione e visita della città 
zoroastriana, l’unica che ancora conta parecchi seguaci della vecchia religione. Si visiteran-

no le Torri del Silenzio, il Tempio del Fuoco con la fiamma eterna, e la Moschea del Venerdì. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Isfahan con sosta a Meybod e Na’in. 
Arrivo a Isfahan in serata, cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno Isfahan: Prima colazione e visita della città partendo dalla Piazza dell’Imam, 
con la favolosa moschea composta da quattro logge e rifinita con finissime piastrelle. Si 
proseguirà poi con la moschea Lotfollah e il palazzo Alighapu. In seguito, visita della mo-
schea Jame’ non molto distante dalla piazza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, si visi-
terà il bazaar di Gheisarieh e si passeggerà poi per il viale Chahar Bagh. Al termine, rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno Isfahan / Kashan / Tehran (KM 440): Prima colazione e partenza via terra 
per Kashan, cittadina che ospita alcune tra le più belle case tradizionali del Paese, oltre 
a giardini e splendidi edifici dell’architettura islamica. Pranzo in ristorante. Partenza per 
Qom e visita della città santa. Arrivo a Tehran in serata, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. N.B. tempo e apertura del sito permettendo, possibilità di effettuare la visita 
della città santa di QOM. 
8° giorno Tehran / Milano: Sveglia di buon mattino e trasferimento in aeroporto in tem-
po utile per il volo di rientro con volo di linea Iran Air per Milano Malpensa 

N.B  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.

Tour i Tesori di Persia 
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

Hotel previsti durante il tour o similare cat. 4/5*: 
Tehran 1 notte: Hotel Esteghlal, Enghelab - Shiraz 2 notti: Hotel Chamran, Zandiyeh o Pars
Yazd 1 notte: Hotel Moshir, Safaiyeh o Laleh - Isfahan 2 notti: Hotel Kowsar, Khajou, Safir

Tehran 1 notte: Hotel Ibis / Novotel Airport

Quote individuali di partecipazione volo + tour

8 giorni / 7 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola

01/11 1440 199

Operativi volo Iran Air (soggetti a riconferma)
 Milano Malpensa / Tehran      11:20 – 19:30
 Tehran / Milano Malpensa            09:20 – 12:30
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SUDAFRICA

Organizzazione tecnica Quality Group

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica da Milano Malpensa   
• Franchigia bagaglio 20Kg 
• Trasferimenti in veicoli riservati 
• Sistemazione in camera doppia standard 
• 9 pernottamenti negli hotel riportati nel programma 
• 9 prime colazioni all’inglese + 8 pranzi + 9 cene
• Guide/accompagnatori di lingua italiana in loco per tutta la durata del tour
• Crociera all’estuario di St. Lucia (3° giorno)
• Visite ed ingressi menzionati nel programma di viaggio
• 1 safari nello Hluhluwe National Nark con veicolo privato accompagnati da esperti 

ranger di lingua inglese  
• 1 safari nel Kruger National Nark con veicolo 4x4 privato accompagnati da esperti 

ranger di lingua inglese
• 4 safari nella Karongwe Game Reserve con veicolo 4x4 accompagnati da esperti ranger 

di lingua inglese
• Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20 
• Assicurazione annullamento ERV   
• Tasse aeroportuali  € 200 soggette a riconferma
• Eventaule adeguamento valutario:  1 euro = 15.90 ZAR
• Mance, bevande ed extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende  

1° giorno Milano / Durban:  Ritrovo in aeroporto e partenza con voli di linea per Durban 
(via scalo internazionale ) Pasti e pernottamento a bordo 
2° giorno Durban / Umhlanga: All’arrivo all’aeroporto di Durban disbrigo delle formalità 
d’ingresso ed incontro con la guida/accompagnatore locale di lingua italiana. Trasferimen-
to in hotel. Sistemazione nell’accogliente località balneare di Umhlanga. Cena e pernotta-
mento presso: Protea Hotel Umhlanga o similare 
3° giorno Umhlanga / Hluhluwe: Dopo la colazione, partenza verso la Provincia dello 
Hluhluwe con sosta in ristorante lungo il trasferimento. Al tramonto è prevista un’escursio-
ne in barca sull’estuario di St. Lucia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento presso 
l’hotel  Ghost Mountain Inn o similare 
4° giorno Hluhluwe / Swaziland: Prima colazione. Al mattino safari all’interno del Parco 
rinomato soprattutto per i suoi magnifici rinoceronti. Proseguiamo poi verso il Regno dello 
Swaziland, un piccolo Stato indipendente caratterizzato soprattutto da maestosi paesaggi. 
Ci sarà la possibilità di effettuare acquisti di artigianato lungo il percorso. Pranzo in risto-
rante in corso di viaggio. Sistemazione in hotel in serata, cena e pernottamento presso il 
Bush Baby Lodge
5° giorno Swaziland / Kruger N.P. / Hazyview: Il viaggio prosegue in direzione Nord 
rientrando in Sudafrica nella Provincia del Mpumalanga. Dopo il pranzo in ristorante, foto-
safari con veicoli 4x4 aperti, accompagnati da esperti ranger parlante inglese, all’interno 
del rinomato Parco Kruger. Al termine proseguimento verso la cittadina di Hazyview, si-
stemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento Caster Bridge Hollow o similare 
6° giorno Hazyview / Panorama Route / Karongwe G.R.: Partenza di buon mattino per per-
correre la rinomata Panorama Route, un percorso altamente paesaggistico che si snoda nel 
cuore di questa regione. Visita del possente Blyde River Canyon, le singolari pozze naturali 
di Bourke’s Luck Potholes, una delle tante cascate che punteggiano la zona E LA God’s Win-
dow. Pranzo in ristorante. Arriviamo in Riserva Privata, nell’area del Kruger, nella Karon-
gwe Game Reserve, in tempo utile per il primo safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da 
esperti ranger (di lingua inglese). Cena e pernottamento Chisomo Safari Lodge o similare 
7° giorno Karongwe G.R:  All’alba e al pomeriggio sono inclusi due emozionati safari alla 
ricerca dei famosi “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani (leoni, leopardi, rinoceron-
ti, elefanti e bufali). Pernottamento presso Chisomo Safari Lodge o similare 
8° giorno Karongwe G.R. / Cape Town: Pensione completa. Svegliamo all’alba per 
l’ultimo safari prima di dirigerci verso Johannesburg da dove proseguire in volo per Cape 
Town. Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento presso  

l’ Southern Sun the Cullinan o similare
9° giorno Cape Town (Penisola Del Capo): Incontro con la guida di lingua italiana e 
partenza per una meravigliosa giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo. At-
traversando le aree residenziali di Cape Town quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno si 
giunge nella splendida baia di Hout Bay. Qui è prevista una sosta per una breve escursione 
in barca (circa 30 minuti) per ammirare una nutrita colonia di otarie. Questa visita può 
essere effettuata solo se le condizioni del mare sono favorevoli. Possibilità di acquistare 
qualche souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel porto prima di proseguire verso 
la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi sino 
alla sommità di “Cape Point” per ammirare il luogo virtuale dell’incontro dei due oceani. Al 
termine proseguimento verso Simons Town, sede della Marina sudafricana, non prima di 
aver sostato presso un rinomato ristorante locale per un gustoso pranzo a base di pesce. 
Sulla spiaggia di Boulder, tra villette sul mare e splendide spiagge, si potrà ammirare da 
pochi passi una simpatica colonia di pinguini. Rientro in hotel, via Muizenberg. Cena e per-
nottamento presso  Southern Sun the Cullinan.
10° giorno Cape Town: Visita Guidata Della Città E Vigneti: Prima colazione. Mattina-
ta dedicata alla visita guidata della città. La “Città Madre”. Il paesaggio è colmato dalla 
Table Mountain, monte alto circa 1000 metri e piatto sulla sommità, proprio come una 
tavola. È il simbolo indiscusso della città e, condizioni atmosferiche permettendo, si potrà 
salire in cabinovia sulla cima (biglietto incluso) per ammirare dall’alto un panorama ve-
ramente suggestivo soprattutto se la visibilità è buona. Al termine proseguimento verso 
la Valle di Constantia, situata a poco più di una ventina di chilometri da Cape Town, sulle 
pendici meridionali dell’imponente Table Mountain. Prevediamo la visita alla Strada del 
vino, la più antica del paese, che ospita alcune delle più rinomate tenute dell’area come 
Groot Constantia, Klein Constantia e Buitenverwachting. Il pranzo è incluso nella tenuta 
Groot Constantia. Nel pomeriggio sono inclusi due Wine Tasting. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio, cena e pernottamento Southern Sun the Cullinan o similare 
11°/12° giorno Cape Town / Milano: Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
prima del trasferimento in aeroporto. Rientro con voli di linea, con scalo internazionale. 
Pasti e pernottamento a bordo.  Arrivo a destinazione in giornata.

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

Ritmo Sudafricano
8 PRANZI + 9 CENE

Quote individuali di partecipazione volo + tour

12 giorni / 9 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola

13/11 2999 610

Operativo voli indicativo e soggetto a riconferma
 13/11 Milano Malpensa / Dubai  21:20 -  06:35+1  (14/11)
 14/11  Dubai / Durban  10:35 -  17:05
 20/11  Johannasburg / Cape Town  17:00  - 19: 10
 23/11  Cape Town  / Dubai  18:15 – 05:45+1 (24/11)
 24/11  Dubai / Milano Malpensa  09:10- 13:10
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CINA

Organizzazione tecnica Alpitour

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica Neos da Milano Malpensa 
• Volo in classe economica Nanchino-Xian/Xian-Pechino 
• Trasferimento in treno veloce (seconda classe) Pechino-Shanghai/Shangai-Nanchino
• 7 pernottamenti e prime colazioni in hotel di prima categoria 
• Tutte le colazioni, 6 pranzi, 1 snack in aereo e 7 cene (cucina cinese per i pranzi, cucina 

occidentale a buffet o menu fisso per i pasti previsti in hotel) 
• Guida locale accompagnatrice parlante italiano dal 2° al 9° giorno fino a Nanchino
• Facchinaggio negli hotel 
• Visite ed ingressi come da programma
• Assistenza del personale dell’ufficio corrispondente Viaggidea in Cina
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali € 62 soggette a riconferma 
• Visto d’ ingresso € 150
• Pasti non indicati
• Eventuale adeguamento valutario 1 euro = 1,20 usd
• Mance obbligatorie Usd 50 circa 
• Visite ed escursioni facoltative
• Free per videocamere e macchine fotografiche
• Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

1° giorno Milano / Nanchino: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, 
disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo speciale per Nanchino. Pasti e per-
nottamento 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. Trattamento: prima colazione e cena (snack durante il volo) 
4° giorno Xi’an: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione all’Esercito di Terracot-
ta. Al termine pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento del tour 
con la visita delle antiche 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. 
Pranzo cinese in ristorante locale in corso di escursione. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
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. 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 con-
siderato 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: Prima colazione in hotel. Visita della città con il parco Fuxing e alla 
Mostra dello Sviluppo Urbanistico. Pranzo cinese in ristorante locale. Al pomeriggio visita 
della città vecchia e al Tempio del Budda di Giada. Quest’ultimo è riconoscibile per le mura 
color zafferano ed è uno fra i pochissimi monasteri buddisti di Shanghai ad essere ancora 
adibiti al culto e al Giardino del Mandarino Yu. L’escursione prosegue con la visita della fa-
mosa via Nanchino cuore commerciale e turistico della città che arriva sino al famoso Bund, 
scenografico passeggiato lungofiume. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
9° giorno Shanghai / Nanchino / Milano: Sveglia di buon mattino e trasferimento in 
stazione per prendere il treno per Nanchino delle 6.40. Arrivo alla stazione di Nanchino alle 
7.50 e trasferimento all’aeroporto. Arrivo in aeroporto e partenza con volo speciale Neos 
per Milano. Pasti a bordo. Termine del viaggio con arrivo a Milano. 

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

Tour Essenza della Cina
6 PRANZI + 7 CENE

Hotel previsti durante il tour o similari 1° categoria:
Nanchino: Mandarin Garden - Xi’An: Titan Times - Pechino: Inner Mongolia

Shanghai: Golden Tulip Bund New Asia

Quote individuali di partecipazione volo + tour

9 giorni / 7 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola

20/10 1980 350

Operativi voli indicativi - soggetti a riconferma
 Milano Malpensa / Nanchino NO 946 16:00 – 09:30
 Nanchino/ Milano Malpensa NO 947 12:00 – 16:40
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MEZZA PENSIONE

GIAPPONE

Organizzazione tecnica Alpitour

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica da Milano Malpensa (Air France)
• Franchigia bagaglio 23 Kg 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto (assistente parlante inglese) 
• Treno veloce di 2° classe Tokyo/Takayama – Kanazawa/Tokyo
• Sistemazione in camera doppia standard 
• Pernottamento e prima colazione + 7 pranzi in ristorante locale (bevande escluse)
• Guide locali parlante italiano 
• Assistenza all’imbarco in Italia
• 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 ERV 
• Tasse aeroportuali € 295 soggette a riconferma 
• Visite ed escursioni facoltative e non indicate 
• Eventuale adeguamento valutario cambio 1 euro = 125,00 yen
• Mance ad autisti e guide 
• Pasti mancanti, bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

nella quota comprende

1°giorno Milano / Tokyo: Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Mal-
pensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Tokyo con volo di linea Air France 
via Parigi. Pasti e pernottamento a bordo.
2°giorno Tokyo: Arrivo all’aeroporto internazionale di Haneda, incontro con l‘assistente 
parlante inglese e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3°giorno Tokyo: Si inizia con la visita dell’area più antica di Tokyo, ove risiede l’antico tem-
pio di Asakusa Kannon uno dei templi buddisti più antichi ed importanti del Giappone. La 
visita include anche l’annessa via Nakamise ricca di tipiche bancarelle. Si prosegue con la 
visita all’Hamarikyu Garden. I giardini sorgono tra i grattacieli di Shimbashi. A seguire visita 
al Santuario Meiji, uno dei più imponenti templi di Tokyo, dedicato all’imperatore Meiji. La 
visita termina con la ricca via Omotesando ed il Tokyo Metropolitan Government Office. 
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Cena libera e pernottamento in hotel.
4° giorno Tokyo / Hakone / Tokyo: Prima colazione in hotel. Partenza per Hakone, nota 
località termale nei dintorni di Tokyo ove, condizioni climatiche permettendo, è possibile 
ammirare il M.te Fuji, simbolo del Giappone nel mondo. Le visite includono anche un inte-
ressante open-air museum con centinaia di capolavori di scultura contemporanea ed una 
minicrociera sul lago Ashi. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno Tokyo / Takayama (treno veloce): Prima colazione in hotel. Trasferimento 
alla stazione di Tokyo e partenza con treno super express per Takayama con cambio treno 
a Nagoya. Arrivo a Takayama e visita a piedi dell’esposizione dei carri allegorici utilizzati 
durante il festival di Takayama. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Al termine 
delle visite trasferimento e check-in in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
6° giorno Takayama / Shirakawago / Kanazawa: Prima colazione in hotel. Termine 
delle visite di Takayama con il famoso mercato mattutino ed il Takayama Jinya, Residenza 
storica dei governatori. Proseguimento in bus per Shirakawa-go, villaggio fiabesco, noto 
soprattutto per le tipiche case in stile “Gassho” dal tetto tipico spiovente di paglia. Visita del-

la vecchia residenza della Wanda Family. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. 
Proseguimento per Kanazawa. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
7° giorno Kanazawa / Kyoto (treno veloce): Prima colazione in hotel. Visita della città 
inclusiva del giardino Kenroku-en e dell’antica residenza guerriera dei samurai apparte-
nenti alla famiglia dei Nomura, risalente al periodo Edo. Trasferimento alla stazione e par-
tenza con treno super veloce per Kyoto. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. 
Trasferimento a piedi in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
8° giorno Kyoto: Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con il Tempio Kinkaku-ji noto 
come il tempio del padiglione doro. A seguire visita del Tempio di Ryoan-ji, famoso per il 
suo giardino di meditazione zen. Visita al castello di Nijo per terminare con la visita al tem-
pio Kiyomizu, il secondo tempio buddista più antico di Kyoto. Pranzo in corso di escursione. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
9° giorno Kyoto / Nara / Osaka (km 85):Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
di Nara visita al Fushimi Inari, principale santuario dedicato al kami Inari, situato a Fushi-
mi-ku. Il santuario si trova alla base di una montagna chiamata anch’essa Inari, che è a 
233 metri dal livello del mare e che comprende diversi sentieri verso altri santuari minori. 
Visita al Santuario Kasuga e del famoso parco abitato da centinaia di cervi ormai divenuti 
veri e propri “abitanti della città”. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Osaka, 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
10° giorno Osaka / Milano: Prima colazione in hotel.Trasferimento in aeroporto ed im-
barco sul volo di linea Air France per l’Italia via Parigi. Pasti a bordo. Arrivo in Italia nel 
pomeriggio. Fine dei servizi.

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

Le Meraviglie del Giappone

Hotel previsti durante il tour o similari 4*:
Tokyo: Sunshine City Prince Hotel (camera 20,7 mq)

Takayama: Hida Hotel Plaza (camera 27 mq) - Kanazawa: Hotel Kanazawa (camera 29 mq)
Kyoto: New Miyako Hotel south wing (camera 23 mq) - Osaka: Hotel Granvia Osaka (camera 25 mq)

Quote individuali di partecipazione volo + tour

10 giorni / 8 notti

Partenza Doppia Suppl. Singola

05/11 3255 599

Operativi volo Air France (soggetti a riconferma)
 05/11/19  Milano Malpensa/ Parigi CDG 18:05 - 19:35
 05/11/19  Parigi CDG / Tokyo  23:20 - 19:25 (+1)
 14/11/19  Osaka / Parigi CDG  10:25 - 15:05
 14/11/19  Parigi CDG / Milano Malpensa  17:05 - 18:35
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EGITTO

Organizzazione tecnica Alpitour

La quota comprende
• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 15Kg
• Trasferimenti da/per l’aeroporto di Luxor 
• 7 notti di navigazione  in cabina doppia ponte basso 
• Trattamento di pensione completa con bevande durante le 7 notti di crociera (un soft drink o 1/ 2 litro di 

acqua ai pasti)
• Escursione ad Abu Simbel in bus
• Guida parlante italiano durante le visite, ingressi ai siti archeologici previsti da programma (eventuali 

incrementi decisi dal ministero dei beni culturali saranno oggetto di adeguamento della quota)
• Spettacolo di danza del ventre a bordo
• Assistenza di personale specializzato o di quello dell’ufficio di rappresentaza Francorosso  
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse aeroportuali  € 67 soggette a riconferma
• Visto d’ingresso € 34 
• Visite ed escursioni facoltative
• Eventuale adeguamento carburante fuel per la motonave  (in base ai 

parametri riportati da catalogo Francorosso attualmente in vigore)
• Mance obbligatorie ad autisti, guide e personale di bordo 
• Bevande ed extra di carattere personale, e tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende  

1° giorno Milano / Luxor: ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per Luxor. Arrivo e trasferi-
mento verso l’imbarcadero 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 per-
nottamento a bordo.

5° giorno Aswan / Abu Simbel / Aswan (km 566): Al mattino escursione ad Abu Sim-
bel, rientro per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel pomeriggio tempo libero a disposi-
zione per visitare il Bazar di Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
6° giorno Aswan / 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 
motonave, cena e pernottamento a bordo.
8° giorno Luxor / Milano: Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia con volo speciale.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.francorosso.it

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

Quote individuali di partecipazione volo + crociera

8 giorni/7 notti

Partenze Doppia 3° letto
2/ 12 anni

Supplemento 
singola

02/05 al 30/05 999 810 235
06/06 1060 865 235
13/06 1080 880 235
20/06 1105 899 235

27/06 al 11/07 1060 865 235
18/07 1080 880 235
25/07 1105 899 235
01/08 1170 950 235
05/09 1010 820 235
12/09 999 810 235

19/09 e 26/09 1019 830 235
03/10 al 31/10 1060 865 235

Voli il giovedì da Milano Malpensa. Supplemento cabina ponte alto € 50 

Crociera sul Nilo + Abu Simbel
PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnica Alpitour

MOTONAVE gestita dalla TRAVCOTELS CRUISE COMPANY 5*
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RUSSIA

Organizzazione tecnica Alpitour

La quota comprende
• Volo di linea in classe economica con Aeroflot/Alitalia da MIlano Malpensa 
• Franchigia bagaglio 20Kg 
• Trasferimenti da/per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo 
• Sistemazione a bordo della M/S Repin nella cabina prescelta
• Trattamento di pensione completa (compresi 2 pranzi in ristorante  a Mosca e San Pietroburgo)
• Assistente Francorosso parlante italiano dal 1° giorno all’ultimo giorno
• Visite ed ingressi come da programma
• Assistenza Francorosso all’imbarco in Italia  (Milano o Roma)
• Tasse e percentuali di servizio    
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione adulti € 30, bambini 2/ 12 anni € 20
• Assicurazione annullamento ERV 
• Visto consolare € 85 procedura normale (una volta emesso non è più 

rimborsabile)
• Tasse aeroportuali € 145 soggette a riconferma
• Visite ed escursioni facoltative
• Mance per il personale a bordo obbligatorie € 55 a persona (da pagare in loco)
• Eventuale adeguamento carburante fuel per la motonave  
• Bevande extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende  

1° giorno Milano / San Pietroburgo: Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di par-
tenza e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea per San Pietroburgo. 
Arrivo e trasferimento al porto fluviale per l‘imbarco sulla motonave, sistemazione nelle 
cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo. 
2° giorno San Pietroburgo: Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita pa-
noramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt e si prosegue nella piazza del Palazzo 
d’Inverno, la cattedrale di Sant’Isacco; ingresso alla fortezza dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita al Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo Hermitage. 
Cena a bordo. Dopo cena possibilità di partecipare all’escursione facoltativa sui canali. Per-
nottamento a bordo. 
3° giorno San Pietroburgo: In mattinata possibilità di partecipare all’escursione fa-
coltativa al Palazzo Pushkin, residenza estiva degli zar. Rientro a bordo per il pranzo. Nel 
pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Petrodvorec, la residenza 
estiva di Pietro il Grande. In serata inizio navigazione e cocktail di benvenuto. Cena e per-
nottamento a bordo.
4° giorno Mandroga: Prima colazione e cena a bordo. Sosta a Mandroga, piccolo e pit-
toresco villaggio di recente costruzione, famoso per le case riccamente decorate. Picnic 
barbecue (tempo permettendo). 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 situata nella 
regione nord- est del lago Onega. Visita del museo all’aperto che raggruppa diverse costru-
zioni religiose e laiche tra cui la chiesa della Trasfigurazione e dell’Intercessione. Pernotta-
mento a bordo. 
6° giorno Goritzy: Pensione completa a bordo. Arrivo a Goritzy dove si visiterà il monaste-
ro Ortodosso Kirillo-Belozerskij, il più grande ed importante della Russia. 

7° giorno Yaroslav: Pensione completa a bordo. Arrivo a Yaroslavl e visita della città, una 
delle più antiche della Russia; sorge alla confluenza del fiume Volga e Kotorosl. La città è 
ricca di monumenti storici e culturali tra cui la Chiesa del Profeta Elia ed il vicino Monastero 
della Trasfigurazione. Pernottamento a bordo. 
8° giorno Uglich: Pensione completa a bordo. Arrivo al porto di Uglich. 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’arri-
vederci dello staff. 
9° giorno Mosca: Pensione completa a 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. Dopo la cena a bordo, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “Mo-
sca by night + metropolitana”. Pernottamento a bordo. 
10° giorno Mosca. Prima colazione a bordo. In mattinata visita del territorio del Crem-
lino, l’antica cittadella simbolo della Russia, 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. In tempo utile tra-
sferimento 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 

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

Quote individuali di partecipazione volo + crociera

11 giorni/10 notti

Partenze Cabina doppia
Ponte principale

Cabina doppia
Ponte superiore 

Supplemento 
singola*

24/05 1265 1299 275
14/06 1299 1355 275

26/07 e 16/08 1395 1435 275
06/09 1299 1355 275

Su richiesta possibilità di partire da Roma. 
3° letto non disponibile. *Cabine singole effettive posti limitati e su richiesta ( supplemento da applicare alla quota ponte superiore )
Supplemento cabine doppie uso singola quotazione su richiesta

Crociera sul Volga - San Pietroburgo/Mosca
PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnica Alpitour

Motonave Repin
Totalmente ristrutturata nel 2012. Equipaggiata dei più moderni strumenti di navigazione che gli consentono di garantire ottimi standard di sicurezza. Ospita clientela internazionale 
e si sviluppa su 3 ponti. 76 cabine tra doppie standard, singole e junior suite. Tutte dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, prese bipolari di corrente (220volt), mini-fri-
go, TV, telefono solo per le chiamate interne, asciugacapelli. Ponte principale: cabine standard da 9.4 mq con letti gemelli, 2 cabine junior suite da 17,6 mq con letto matrimoniale. 
Ponte superiore: cabine standard da 9,4 mq con letti gemelli, 2 cabine singole da 8,9 mq con lettino singolo, 2 cabine junior suite da 18,10 mq con letto matrimoniale. La cucina offre 
sia piatti di cucina internazionale che assaggi della gastronomia russa. A disposizione degli ospiti : un ristorante, il Panorama bar, sala lettura con biblioteca, negozio di souvenir e 
articoli di prima necessità. 
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La quota comprende
• Volo  in classe economica da Milano Malpensa
• Franchigia bagaglio 
• Trasferimenti aeroporto/porto e viceversa
• Tasse aeroportuali 
• Sistemazione nella cabina prescelta 
• Trattamento di pensione completa a bordo
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 25
• Assicurazione annullamento ERV  
• Tasse portuali obbligatorie € 150 ( dovute  anche per infant)
• Quote di servizio da pagare a bordo dai 15 anni  € 70, bambini 4/14 anni, € 35, 0/ 4 anni = gratis
• Bevande ai pasti 
• Escursioni , extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Quota individuale di partecipazione volo + crociera

8 giorni / 7 notti   

Partenza Cabina interna
classic IC 

Cabina esterna 
classic EC

Cabina con balcone
classic BC

3/ 4° letto inferiore
ai 18 anni

3/4° letto
adulto

15/06 925 1035 1185 455 699

Supplementi pacchetti bevande: “pranzo e cena” adulti € 95, bambini 4/18 anni € 55; “brindiamo” adulti € 130, bambini 4/18 anni € 78  
(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  

SVEZIA/FINLANDIA/RUSSIA/ESTONIA 

PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnicaCOSTA MAGICA  I gioielli del Baltico

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

15/06/19 MILANO/STOCCOLMA -- --
16/06/19 STOCCOLMA  (Svezia) -- 07:00
17/06/19 HELSINKI (Finlandia) 08:00 18:00
18/06/19 SAN PIETROBURGO (Russia) 07:00 --
19/06/19 SAN PIETROBURGO -- 18:00
20/06/19 TALLINN (Estonia) 09:00 17:00
21/06/19 STOCCOLMA 09:00 --
22/06/19 STOCCOLMA/MILANO 00:01 --
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La quota comprende
• Sistemazione nella cabina prescelta con servizi privati
• Trattamento di pensione completa a bordo
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 25
• Assicurazione annullamento ERV 
• 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 
• Escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce  “la quota comprende”

Quota individuale di partecipazione in cabina doppia solo crociera

8 giorni / 7 notti   

Partenza Cabina Interna 
Classic IC

Cabina Esterna 
Classic  EC

Cabina Balcone 
Classic BC

13/07 765 899 999

Quota individuale di partecipazione in cabina tripla solo crociera

8 giorni / 7 notti   

Partenza Cabina Interna 
Classic IC

Cabina Esterna 
Classic  EC

Cabina Balcone 
Classic BC

3° letto inferiore
ai 18 anni*

3° letto
adulto

13/07 850 980 1080 Gratis 385

Quota individuale di partecipazione in cabina quadrupla solo crociera

8 giorni / 7 notti   

Partenza Cabina interna
classic IC 

Cabina Esterna 
Classic  EC

Cabina Balcone 
Classic BC

3/ 4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto

13/07 930 1075 1160 Gratis 385

*Bambini  gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio 
Supplementi “pacchetti bevande“: pranzo e cena” adulti € 95, bambini 4/18 anni € 55; “brindiamo” adulti € 130, bambini 4/18 anni € 78

 (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  

ITALIA/GRECIA

PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnicaCOSTA LUMINOSA  Isole greche

Giorno Itinerario Arrivo Partenza

13/07/19 VENEZIA - 18.00
14/07/19 In Navigazione - -
15/07/19 ARGOSTOLI -KEFALLINIA 07:00 14:00
16/07/19 SANTORINI 09:00 20:30
17/07/19 MYKONOS 07:00 17:00
18/07/19 KATAKOLON 09:00 14:00
19/07/19 BARI 08:00 14:00
20/07/19 VENEZIA 08:30 --
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La quota comprende
• Volo low cost Easy Jet da Milano Malpensa
• Tasse aeroportuali
• Franchigia bagaglio  8kg + bagaglio in stiva 23Kg
• Trasferimento aeroporto/porto e viceversa
• Sistemazione nella cabina prescelta 
• Trattamento di pensione completa a bordo
• 2 escursioni di mezza giornata a Copenaghen 
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 25
• Assicurazione annullamento ERV
• Tasse portuali obbligatorie € 189 (dovute anche per infant 0/2 anni)
• Quote di servizio da pagare a bordo dai 12 anni  € 70 ; da 2 a 12 anni  € 35, 0/ 4 anni = gratis
• Bevande ai pasti 
• Escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende

Quota individuale di partecipazione volo + crociera 

8 giorni / 7 notti   

Partenza Cabina interna
Fantastica IC 

Cabina esterna
Bella EC

Cabina con balcone 
Bella BC

3/ 4° letto 
2/ 12 anni

3/ 4° letto 
12/ 17 anni

3/4° letto
adulto

25/08 1220 1350 1555 495 640 785

Supplemento cabina singola, su richiesta e per posti limitati. Triple/quadruple su richiesta  

DANIMARCA/NORVEGIA/GERMANIA

PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnicaMSC MERAVIGLIA

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

25/08/19 MILANO/COPENHAGEN (Danimarca) - 18:00
26/08/19 Navigazione - -
27/08/19 HELLESYLT/GEIRANGER (Norvegia) 07:00 17:00
28/08/19 FLAM (Norvegia) 08:00 19:00
29/08/19 HAUGESUND (Norvegia) 09:00 19:00
30/08/19 Navigazione - -
31/08/19 KIEL (Germania) 07:00 19:00
01/09/19 COPENHAGEN/MILANO 08:00 -
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La quota comprende
• Sistemazione nella cabina prescelta 
• Trattamento di pensione completa a bordo
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 25
• Assicurazione annullamento ERV
• 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 
• Escursioni, extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Quota individuale di partecipazione solo crociera

12 giorni / 11 notti   

Partenza Cabina interna
classic IC 

Cabina esterna
classic EC

Cabina con Balcone 
Classic BC

3/ 4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto

22/09 565 665 905 Gratis 375

*Bambini  gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio 
Supplementi: pacchetti bevande: “pranzo e cena” adulti € 130, bambini 4/ 18 anni € 70 ; “brindiamo” adulti € 200, 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  

ITALIA/FRANCIA/CANARIE/PORTOGALLO/SPAGNA

PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnicaCOSTA PACIFICA  Le isole del sole

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

22/09/19 SAVONA -- 17:00
23/09/19 MARSIGLIA (Francia) 08:00 17:00
24/09/19 Navigazione --- --
25/09/19 Navigazione -- --
26/09/19 AREECIFE (Lanzarote) 13:00 19:00
27/09/19 S.CRUZ DE TENERIFE 08:00 17:00
28/09/19 FUNCHAL  (Portogallo) 08:00 17:00
29/09/19 Navigazione --- --
30/09/19 MALAGA (Spagna) 08:00 13:00
01/10/19 Navigazione --- --
02/10/19 CIVITAVECCHIA 09:00 20:00
03/10/19 SAVONA 08:00 --
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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 ERV 
• 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 
• Escursioni, extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Quota individuale di partecipazione solo crociera

5 giorni / 4 notti   

Partenza Cabina interna 
classic IC 

Cabina esterna 
Classic EC

Cabina con Balcone 
Classic BC

3/ 4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto

10/10 209 269 309 Gratis 105

*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  

ITALIA/SPAGNA/FRANCIA

PENSIONE COMPLETA

PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnicaCOSTA MAGICA  Blu mare

COSTA MAGICA  Blu mare

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

10/10/19 SAVONA -- 17:00
11/10/19 Navigazione --- ---
12/10/19 BARCELLONA 08:00 18:00
13/10/19 MARSIGLIA 09:00 17:00
14/10/19 SAVONA 09:00 --

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

21/10/19 SAVONA -- 16:30
22/10/19 BARCELLONA 13:00 19:00
23/10/19 MARSIGLIA 09:00 17:00
24/10/19 SAVONA 09:00 --

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 ERV 
• Tasse portuali obbligatorie € 100 (dovute anche per infant 0/2 anni)
• Quote di servizio da pagare a bordo dai 15 anni  € 30 ; da 4 a 14 anni  € 15, 0/ 4 anni = gratis
• Bevande ai pasti 
• Escursioni, extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

    Quota individuale di partecipazione  solo crociera 

4 giorni / 3 notti   

Partenza Cabina interna
Classic IC 

Cabina esterna
Classic EC

Cabina con Balcone
 Classic  BC

3/ 4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto

21/10 140 199 240 Gratis 65

*Bambini  gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio
Supplementi “pacchetto bevande “: pranzo e cena” adulti € 38, bambini 4/18 anni € 17; “brindiamo” adulti € 56, bambini 4/18 anni € 35 (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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La quota comprende
• Volo in classe economica da Milano  
• Franchigia bagaglio 
• Trasferimento aeroporto/porto e viceversa
• Tasse aeroportuali 
• Sistemazione nella cabina prescelta 
• Trattamento di pensione completa a bordo della nave 
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 25
• Assicurazione annullamento ERV  
• 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 
• Eventuale adeguamento valutario (in base ai parametri riportati da catalogo Costa Crociere 

attualmente in vigore )
• Escursioni ,extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Quota individuale di partecipazione volo + crociera

8 giorni / 7 notti   

Partenza Cabina interna
Classic IC

Cabina esterna
Classic EC

Cabina con Balcone  
classic BC

3/ 4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto

29/11 985 1090 1190 760 890

*Bambini  gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio
Supplementi pacchetti bevande: “pranzo e cena” adulti € 95, bambini 4/18 anni € 50; “brindiamo” adulti € 130, bambini 4/18 anni € 78

(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  

EMIRATI ARABI

PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnicaCOSTA DIADEMA  Dalla sabbia ai grattacieli

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

29/11/19 MILANO/ ABU DHABI  (Emirati )  - 23:59
30/11/19 DUBAI 08:00 23:59
01/12/19 DUBAI ---- 14:00
02/12/19 MUSCAT 09:00 22:00
03/12/19 In Navigazione ---- ----
04/12/19 DOHA (Qatar) 09:00 20:00
05/12/19 ABU DHABI (Emirati) 11:00 ----
06/12/19 ABU DHABI / MILANO Partenza per l’ Italia 
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La quota comprende
• Sistemazione nella cabina prescelta 
• Trattamento di pensione completa a bordo della nave 
• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
• Quota iscrizione € 25
• Assicurazione annullamento ERV 
• Tasse portuali obbligatorie € 150 dovute anche per infant
• Quote di servizio da pagare a bordo dai 15 anni  € 70, da 4 a 14 anni € 35, 0/ 4 anni = gratis
• Bevande ai pasti 
• Escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende

Quota individuale di partecipazione solo crociera

8 giorni / 7 notti   

Partenza Cabina interna
Classic IC

Cabina esterna
Calssic EC

Cabina con Balcone 
Classic BC

3/4° letto inferiore
ai 18 anni*

3/4° letto
adulto

07/12 235 345 445 gratis 118

*Bambini  gratis pagano le tasse portuali e le quote di servizio 
Supplementi pacchetti bevande “pranzo e cena” adulti € 95, bambini 4/ 18 anni € 55; “brindiamo” adulti € 130, bambini 4/18 anni € 78

(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  

ITALIA/SPAGNA/FRANCIA

PENSIONE COMPLETA

Organizzazione tecnicaCOSTA SMERALDA  Scintillante mediterraneo

Giorni Itinerario Arrivo Partenza

07/12/19 SAVONA - 18:00
08/12/19 MARSEILLE 08:30 17:00
09/12/19 BARCELLONA 08:00 19:00
10/12/19 PALMA DE MALLORCA 08:00 18:00
11/12/19 In navigazione - -
12/12/19 CIVITAVECCHIA 08:00 19:00
13/12/19 LA SPEZIA 08:30 20:30
14/12/19 SAVONA 07:00 -
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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 indicatonei do-
cumenti 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 delviaggio 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 (siacompiuti che
tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o
tentato suicidio.
d) Malattie pre-esistenti, ovvero le malattieche siano
l’espressione diretta disituazioni patologiche e/o reci-
divanti o preesistenti alla sottoscrizione dellapolizza,
e/o che abbiano determinato trattamenti, cure o rico-
veri o che siano state diagnosticate antecedentemente
allastipula del contratto (ad eccezione deldecesso);
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, inci-
denteaereo).
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 dialcolici e di psicofarmaci, nonché
dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefa-
centi.
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/ocon l’ausilio di strumenti e macchina-
rimeccanici o industriali.
l) Missioni che prevedano il trasporto e/o lafornitura
di armi, veicoli, materiali,strumentazioni, equipaggia-
menti o qualsiasi merce avente come destinatari sog-
getti 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 oriabilitativi. 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 estremiin zone remote raggiungibili solo con-
mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto
armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivolu-
zione, insurrezionee sommosse, legge marziale, usur-
pazionedel potere.
p) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in ge-
nere, compreso l’utilizzodi ogni tipo di ordigno nucleare
o chimico.
q) Eventi derivanti da fenomeni ditrasmutazione del-
l’atomo,radiazioni ionizzanti o contaminazione radio-
attiva o da contaminazione chimico-biologica
obatteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del
suolo, del sottosuolo, o daqualsiasi 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 taledall’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’Assicuratoper difficoltà del datore di la-
voro;
e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca
di un lavoro allorché il viaggioè 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 secondogrado di
parentela;
b) un compagno di viaggio purché iscritto alviaggio
insieme e contemporaneamenteall'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 nonconferma
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, sel’evento è dovuto alla vetustà del mezzo
equest’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 aseconda
della tipologia di copertura interessata mediante ri-
chiesta scritta a
ERV 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 ERV al n° +39.02.00.62.02.61 (opzione 2) 
il quale segnala la documentazione da inviare a 
ERV - 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
€ 20 - fino a   € 750
€ 30 - fino a   € 1.250
€ 40 - fino a   € 2.000

€ 60 - fino a   € 3.000
€ 105 - fino a   € 5.000

CERTIFICATO ASSICURATIVO
POLIZZA NR 65960181-PV17
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI
00

Prenotazioni:
le prenotazioni sono effettuabili presso la nostra
agenzia e/o a mezzo e-mail o fax. La prenota-
zione obbliga il contraente al rispetto delle “con-
dizioni 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.
Comunicazione “dati personali”:
all’atto della prenotazione è indispensabile co-
municare, COGNOME e NOME come riportato
nella carta d’identità/passaporto e codice fiscale
nonché indicare l’e-mail e il numero di cellulare
e verificare attentamente la correttezza dei dati
riportati nel contratto di vendita. 
Termini di pagamento:
Il turista è tenuto a corrispondere all’atto della
prenotazione un acconto del 25% del prezzo del
pacchetto turistico 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
servizi turistici (resort di particolare pregio, ser-
vizi 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’ac-
conto dovrà anche coprire il prezzo del biglietto
che verrà specificato al momento del versa-
mento. In questo caso quindi la percentuale di
acconto sarà superiore al 25%.
La descrizioni degli Hotel e dei Tour
pubblicate sul nostro catalogo sono state
estratte dai cataloghi dei Tour Operator disponi-
bili 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 esclu-
sivamente quelle pubblicate sul catalogo del
Tour Operator organizzatore del viaggio. 
Quote di partecipazione: per quota di partecipa-
zione si intende la quota individuale per per-
sona, 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 qualsiasi 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 partenza 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 prece-
dente. Tale aumento viene quindi applicato al
mese successivo a quello in cui è stato comuni-
cato perchè 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 con-
ferma da parte del Tour Operator organizzatore
del viaggio, ed in caso di accettazione determi-
nerà l’applicazione delle spese di variazione pra-
tica  previste dalle condizioni generali di vendita
del Tour Operator organizzatore del viaggio.
Penali annullamento: 
in caso di annullamento da parte del cliente
prima della partenza, saranno addebitate a titolo
di penale:  La quota individuale di gestione pra-
tica: - Il premio della copertura assicurativa. - Il
costo di ottenimento visto. - L’intero importo del
biglietto aereo/ ferroviario se già emesso, men-
tre la quota di partecipazione sarà addebitata in
misura percentuale, calcolata sulla base del nu-
mero 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 in un giorno lavorativo an-
tecedente quello dell’inizio del viaggio. La pe-
nale di annullamento sarà determinata sulla
base delle condizioni generali pubblicate sullo
specifico catalogo di riferimento del Tour Opera-
tor organizzatore del viaggio.  Alcuni servizi po-
trebbero 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 re-
lative alle  prenotazioni con partenze definite
“Partenze Speciali”.
In tale caso la penale di recesso  sarà applicata
con le modalità riportate qui di seguito (even-
tuali deroghe saranno comunicate all’atto della
prenotazione).  Il calcolo sarà effettuato sul nu-
mero di giorni lavorativi mancanti all’inizio del
viaggio (il calcolo dei giorni non include il giorno
del recesso e deve pervenire a LS Travel 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 as-
sicurativa. - Il costo di ottenimento visto. - L’in-
tero importo del biglietto aereo/ ferroviario se
già emesso. Eventuali deroghe saranno comuni-
cate all’atto della prenotazione. Assenza rim-
borso: nessun rimborso spetta al cliente che
decide di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
Documenti per l’espatrio:
Per le destinazioni dell’Area Schengen è sempre
indispensabile presentarsi all’imbarco del volo
con un documento d’identità valido per l’espa-
trio. N.B. Data la variabilità delle normative in
materia, tutte le informazioni relative ai docu-
menti di espatrio, tasse di imbarco, di ingresso,
tasse aeroportuali, ecc. riportate su questo cata-
logo 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 si-
tuazione diversa (ad es. minori, cittadini stra-
nieri) sarà necessaria una verifica, da parte dei
clienti direttamente interessati, presso le auto-
rità competenti. In ogni caso, si consiglia di con-
trollare 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 docu-
mento di viaggio individuale (passaporto, op-
pure, qualora gli Stati di destinazione o
comunque attraversati durante il viaggio ne ri-
conoscano la validità, carta d’identità valida per
l’espatrio accompagnata dal certificato di na-
scita/nomina 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 sca-
denza, solo ed esclusivamente per il genitore
stesso. Per quanto riguarda il volo, in caso di mi-
nore 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 mi-
nori non accompagnati. In alcuni casi è invece ri-
chiesta autorizzazione scritta da parte dei
genitori. Per la registrazione presso le strutture
alberghiere in Italia è necessario esibire un do-
cumento di identità (carta d’identità o passa-
porto) anche per i minori.
Bambini:
le quote riportate per i bambini sono quote a ca-
rattere promozionale con posti disponibili in mi-
sura limitata e pertanto soggetti a riconferma al
momento della prenotazione. Il limite di età su-
periore indicato per il bambino si intende 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 tipo-
logia del volo (charter o linea, corto/medio rag-
gio o intercontinentale). 
In caso di eccedenza bagaglio sarà richiesto al-
l’atto dell’imbarco il pagamento del peso in ec-
cedenza 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 “condizioni generali” 
di ogni catalogo del singolo 
Tour Operator.

PRENOTAZIONI
All’atto della prenotazione è OBBLIGATORIO comunica-
re: COGNOME e NOME come riportato nella carta d’i-
dentità/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 cel-
lulare, l’indirizzo di residenza e verificare attentamente 
la correttezza dei dati riportati nel contratto di vendita.
Le prenotazioni sono effettuabili presso la nostra agen-
zia 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 orga-
nizzatore del viaggio. La prenotazione obbliga le parti 
al rispetto delle condizioni riportate nelle condizioni ge-
nerali 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 do-
vrà essere versato almeno 30 giorni prima della parten-
za, salvo diverso specifico accordo. Per determinati ser-
vizi turistici (resort di particolare pregio, servizi speciali, 
servizi erogati in periodi di festività particolari, emissio-
ne di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un accon-
to superiore al 30% e/o il saldo totale. NB: in caso di pre-
notazione 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 comuni-
cato dall’organizzatore secondo le norme di legge: - per 
viaggi di durata compresa tra 2 e 6 giorni: almeno 7 gior-
ni 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 ap-
portate successivamente possono rendere non più at-
tuali 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 esemplifica-
tivo 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 perchè 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 de-
rivanti 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 effettua-
ta dal cliente, sarà soggetta alla conferma da parte del 
Tour Operator organizzatore del viaggio, ed in caso di ac-
cettazione determinerà l’applicazione delle spese di va-
riazione pratica previste dalle condizioni generali di ven-
dita 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 copertu-
ra 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 comu-
nicazione 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 viag-
gio. 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 moda-
lità 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 antece-
dente 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 assicu-
rativa.

- 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 spet-
ta al cliente che decide di interrompere il viaggio o il 
soggiorno. 
N.B Nella maggior parte dei casi, per godere di tariffe 
promozionali, l’emissione dei biglietti è immediata. I bi-
glietti aerei, una volta emessi, non sono mai rimborsabi-
li. Alcune compagnie consentono un recupero parziale 
delle tasse aeroportuali, altre neanche.
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 man-
canza, 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 parten-
za. 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 viag-
giano devono essere muniti di documento di viaggio 
individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati di de-
stinazione 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’i-
dentità 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 defini-
ti dai Tour Operator in funzione della tipologia del volo 
(charter o linea, corto/medio raggio o intercontinenta-
le). 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 ae-
rea. I documenti di viaggio riporteranno in modo pun-
tuale 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 ca-
talogo potrebbero subire variazioni, eventuali 
modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti 
dai nostri operatori in fase di prenotazione. Per 
tutto quanto non riportato nelle nostre infor-
mazioni utili si dovrà fare riferimento alle “con-
dizioni generali” di ogni catalogo del singolo 
Tour Operator.
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