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La tua Agenzia Viaggi
di fiducia

Ogni viaggio è 
un’esperienza 

straordinaria e il nostro 
desiderio è renderla 

unica e indimenticabile. 
Siamo qui, con tutto 
il nostro entusiasmo, 

per proporti le 
migliori offerte e 

quelle attenzioni che ti 
faranno sentire sempre 

coccolato.

Da noi trovi qualsiasi tipologia di vacanza
Dal viaggio su misura ai pacchetti proposti dai principali Tour Operator, dalle 
crociere alle vacanze studio, da una vacanza benessere ad una semplice preno-
tazione di hotel, noleggio auto, traghetti e biglietteria aerea per qualsiasi desti-
nazione. 

Siamo attenti alle esigenze dei nostri clienti
Per noi la relazione umana è tutto: ti accogliamo col sorriso e cerchiamo di “leg-
gere” i tuoi desideri, per realizzarli! Ti offriamo soluzioni mirate sul viaggio più 
adatto, consigli utili per farti risparmiare tempo e denaro, garantendoti prezzi 
molto vantaggiosi.

Ti garantiamo assistenza continua
Siamo il tuo punto di riferimento prima, durante e dopo la tua vacanza, per qual-
siasi necessità.

Il nostro staff è altamente qualificato e aggiornato
Mettiamo a tua disposizione la nostra competenza, esperienza e professionalità, 
grazie a periodici corsi di formazione sul prodotto e visite delle strutture in loco 
nelle principali destinazioni turistiche: tutto ciò che ti proponiamo lo abbiamo già 
testato noi in prima persona, per consigliarti sempre il meglio!

Da noi le tue vacanze sono al sicuro
La nostra Agenzia adempie all’obbligo di stipulare polizze assicurative per tutela-
re il turista contro il rischio di fallimento e insolvenza. Di noi puoi fidarti!

Da noi la tua privacy è rispettata
I dati dei nostri clienti vengono trattati secondo le disposizioni dell’art. 13 Rego-
lamento UE 2016/679.

Agenzia partner di

Solo da noi le proproste 
dei migliori Tour 
Operator a prezzi
imbattibili!

Richiedi in agenzia
una copia dello SPECIALE ESTATE

L’organizzazione dei vari pacchetti riportati nel presente catalogo rimane esclusivamente a carico di ogni Tour Operator indicato che risponderà nei confronti del viaggiatore nel 
caso di inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni che assume con la vendita del pacchetto turistico. Si rimanda al catalogo di ogni Tour Operator per maggiori descrizioni 
delle strutture e dei servizi offerti in loco, per informazioni di carattere generale e le condizioni generali di contratto di vendita di un pacchetto turistico. Tutte le quote pubblicate su 
questo catalogo sono valide al momento della stampa e soggette a verifica della disponibilità e riconferma da parte del Tour Operator, al momento della prenotazione. I prezzi indicati 
comprendono tutti i costi accessori obbligatori indicati nelle singole tabelle come, ad esempio, le tasse aeroportuali e/o portuali dagli aeroporti e/o porti indicati, le quote di iscrizione, 
eventuali assicurazioni obbligatorie e visti. Sono esclusi adeguamenti carburante e valutario, carbon tax, tasse portuali, tasse e/o visti pagabili a destinazione, tessere club pagabili 
in loco, assicurazione facoltativa e tutte le voci e supplementi aggiuntivi richiesti come da catalogo del Tour Operator. Le foto delle strutture sono puramente illustrative e fornite dal 
Tour Operator stesso.

Stampa catalogo: Marzo 2020.

TERMINI E CONDIZIONI

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Spagna e Isole Baleari
Costa Smeralda - 7 notti

SARDEGNA- Budoni
Bravo Li Cucutti 4* 
Soft All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia

SICILIA - Sciacca
Club Torre del Barone 4*
Pensione completa bevande incluse
7 notti solo soggiorno - in doppia standard

Maggio € 524

Giugno € 774

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Savona, Cagliari e Civitavecchia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla 
sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE
 da

Partenze da Milano, Verona, Venezia e Napoli con voli speciali e da Bologna con voli di 
linea. Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO CHIARO 
e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Malpensa. Sono esclusi costi accessori facoltativi 
o pagabili in loco.

Soggiorni da Venerdì a Venerdì. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i 
costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 
Speciale 1° bambino gratis in terzo letto e Tessera Club inclusa.

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Giugno € 835
Luglio € 1.125
Agosto € 1.110
Settembre € 650

Maggio € 490
Giugno € 490
Luglio € 640
Agosto € 1.055

Luglio € 724

Settembre € 545

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 200 
A CABINA
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Come altre 1.700 Agenzie Viaggi, abbiamo scelto Geo, il Network del Gruppo Alpitour - 
leader del turismo italiano e di Costa Crociere - crocierista leader in Europa.  
Essere un’Agenzia Geo è garanzia di essere al top nel nostro settore!

L’appartenenza a questo grande Gruppo ci 
permette di stabilire rapporti privilegiati 

con tutti i principali Tour Operator italiani, 
di conseguenza siamo in grado di offrire ai 
nostri clienti quote esclusive e promozioni 
dedicate che si trovano solo da noi, come quelle 
presentate in questo catalogo.

Il Network ci assicura una consulenza 
professionale costante, affidabile e completa 
a 360 gradi e ci supporta in ogni aspetto 
della nostra attività. Dalla sede è operativo 
personale qualificato, sempre pronto ad 
offrirci assistenza telefonica specializzata nei 
settori commerciale, informatico, marketing, 
amministrazione, assicurazioni e prodotto.

La nostra formazione è la priorità del 
Network, che investe molto su questo aspetto, 
organizzando incontri e corsi online per tenerci 
sempre aggiornati sulle novità del nostro 
settore, in continua evoluzione, soprattutto dal 
punto di vista tecnologico, web e social.

E siccome niente come l’esperienza insegna a 
conoscere davvero un luogo, spesso anche noi 
partiamo alla scoperta di nuove destinazioni 
e strutture o ci ritroviamo insieme ai nostri 
colleghi per confrontarci direttamente, in 
occasione di convention ed eventi dedicati, 
da cui torniamo sempre con rinnovato 
entusiasmo e nuovi stimoli per svolgere al 
meglio questo straordinario lavoro!

Siamo parte del primo Network  
di Agenzie Viaggi in Italia 

Agenzia partner di
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Alpitour World è il leader in Italia per il turismo organizzato: sinonimo di professionalità, innovazione e 
scoperta, è entrato nell’immaginario collettivo come il Gruppo che fa viaggiare gli italiani da oltre 70 anni. 

Nato a Cuneo nel 1947 da una piccola agenzia di viaggi, oggi rappresenta la più articolata e poliedrica azienda 
del settore: Tour Operating, Aviation, Hotel Management, Incoming e Travel Agencies. 

Queste le cinque divisioni che compongono la sua identità e formano la sua forza:
Alpitour, Francorosso, Bravo Club, Karambola, Viaggidea, Press & Swan SpA e il recente ingresso di Eden Viag-
gi compongono la ricca e diversificata collezione di brand del TO. 

Esempio di eccellenza e tecnologia, Neos è una delle compagnie aeree più giovani d’Europa, con una flotta di 
12 aeromobili, di cui 3 nuovi 787 Dreamliner.

L’Hotel Management fa riferimento a VOIhotels, l’esclusiva catena alberghiera leisure e lifestyle con una colle-
zione di 19 strutture, di cui due in consegna nel 2020 e nel 2021. 

Un grande Gruppo, un’unica passione: le vostre vacanze!

ALPITOUR WORLD

TOUR OPERATOR

AVIATION INCOMINGHOTEL & RESORT
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Il 31 marzo 1948 la motonave Anna C è partita da 
Genova verso Buenos Aires: questo, oltre 70 anni fa, 

è stato l’inizio del viaggio che ha portato il Gruppo 
Costa a diventare il più grande operatore di crociere 
in Europa e Asia, con 3 milioni di ospiti all’anno e 29 
navi per accompagnarli verso oltre 200 destinazioni 
in tutto il mondo. Il Gruppo è oggi parte della Carni-
val Corporation & plc, il leader del settore che registra 
oltre 11 milioni di passeggeri all’anno e detiene il 50% 
del mercato crocieristico mondiale. E Costa Crociere, 
che fa capo al Gruppo Costa, si conferma tra i leader 
europei: ogni anno un milione di viaggiatori sceglie 
per le proprie vacanze la compagnia di Genova, l’uni-
ca battente bandiera italiana. 
Anche il gusto per l’accoglienza che definisce le navi 
Costa è tipicamente italiano, un mix di attenzione per i 

dettagli, sorrisi e passione per il bello e il buono che offre 
a ogni ospite l’emozione di una vacanza a tutta felicità. 
Le novità introdotte a bordo e non solo sono sempre 
in evoluzione: le rotte della flotta hanno percorso tut-
to il mondo, toccando costantemente nuove tappe 
per avverare i desideri di viaggiatori sempre più dif-
ferenti, esperti ed esigenti. Perché nel lungo viaggio 
di Costa la prossima destinazione è sempre il futuro. 
E il futuro oggi è una vacanza più sostenibile, in cui 
l’esperienza a bordo viene vissuta in un’ottica più re-
sponsabile e ci si impegna a diminuire l’impatto sui 
luoghi visitati. 

Il MODO ITALIANO
      di dire crociera.
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Immaginatevi una vacanza in famiglia 
in cui i bambini giocano con tanti 

amici, i ragazzi fanno sport e nuove 
conoscenze e i genitori si rilassano 
in piscina, in attesa di ritrovarsi tutti 
assieme per scoprire ogni giorno una 
destinazione diversa o per scegliere 
ogni sera un nuovo ristorante dove 
cenare. Oppure pensate a un viaggio 
tra amici nel quale ciascuno viva la 
propria idea di divertimento, che sia 

farsi coccolare alla spa, fare tardi sul 
dancefloor, deliziarsi con sapori ec-
cellenti o fare shopping di lusso, per 
poi godersi al massimo i momenti tra-
scorsi assieme attorno a un tavolo, su 
una spiaggia esotica o tra le vie di una 
grande città. Vi sembra già un sogno? 
Sommateci ancora la bellezza di ve-
dere tanti posti meravigliosi in un solo 
viaggio, e sottraete la noia di fare, di-
sfare e spostare i bagagli ogni giorno. 

Dimenticatevi lo stress a casa, perché 
tutto è già organizzato per voi e non 
vi resta che decidere quello che volete 
fare, vedere o assaporare. E aggiun-
geteci pure la possibilità di scegliere 
tra tanti pacchetti convenienti. Ecco 
spiegato perché è facile innamorarsi 
di una crociera: perché sa essere la 
vacanza perfetta per ogni viaggiatore.

È la vacanza più facile da amare a ogni età: zero stress, 
mille occasioni per divertirsi, posti sempre diversi da 
scoprire. Una crociera tira l’altra!

Ogni stagione ha le sue destinazioni 
ideali. In estate si va verso il 

Nord Europa, per navigare fino 
all’Islanda e a Capo Nord. L’inverno 
è perfetto per le spiagge di Caraibi, 

Thailandia, Dubai, Abu Dhabi e 
Doha. Il Mediterraneo, poi, è un 
passepartout: tra città d’arte e 
spiagge alla moda, garantisce 

vacanze splendide tutto l’anno.

Quando andare

Tutto il mondo
           è crociera

Powered by
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COSTA SMERALDA
7 NOTTI
Una crociera sul Mediterraneo è il modo migliore per scoprire il mare 
più bello e per abbronzarsi sulle spiagge più dorate. Abbiamo l’occa-
sione di incontrare nuove persone aiutati dall’impeccabile accoglienza 
che ci fa sentire protagonisti sia a bordo che a terra. Marsiglia per un 
Pernod, Barcellona per una tapas, Palma per passeggiare la sera grazie 
alla partenza notturna, Cagliari con il mare cristallino della Sardegna e 
Roma che ogni volta sa sorprenderci e stupirci.

Mediterraneo Occidentale
Francia, Spagna e Isole Baleari

Offerte valide su una selezione di partenze. 
Porti d’imbarco: Savona, Cagliari e Civitavecchia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

La nuova Ammiraglia della flotta, omaggio al calore e allo stile italiano, offrirà a tutti i suoi ospiti 
un'esperienza di viaggio unica. Su Costa Smeralda, emozioni vissute da un punto di vista sem-
pre speciale, quello del mare. Amore e rispetto dell'ambiente, la prima nave alimentata a LNG, 
il combustibile più pulito al mondo.

QUOTE A PERSONA 
7 NOTTI 

PARTENZE  
DI MAGGIO, GIUGNO  

E LUGLIO

Euro

674
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 200 
A CABINA
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COSTA DIADEMA
7 NOTTI
La forza di questa crociera è la possibilità di cogliere lo spirito dei porti 
dalla prospettiva del Mediterraneo. Ci arricchiamo con le bellezze di un 
mare antico che ci accoglie con lo stesso abbraccio caldo e famigliare 
che ritroviamo a bordo. La misteriosa Marsiglia e il folklore delle ram-
blas di Barcellona, l’allegria di Ibiza e la bellezza chiassosa di Napoli 
affacciata su uno dei golfi più belli del Mediterraneo.

Mediterraneo Occidentale
Isole Baleari, Spagna e Francia*

*Itinerario di maggio: Spagna e Francia. Offerte valide su una selezione di partenze. 
Porti d’imbarco: Savona, Napoli e Palermo. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Costa Diadema, il piacere tutto italiano di godersi la vita nella sua variegata e stimolante bellez-
za. Il profilo elegante e l’incedere maestoso di una vera regina. 

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 300 
A CABINA

QUOTE A PERSONA 
7 NOTTI 

PARTENZE 
DI MAGGIO, GIUGNO  

E LUGLIO 

Euro

554
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da
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COSTA PACIFICA
7 NOTTI
Le nuove partenze da Genova sono un gradito ritorno. Raggiungiamo 
prima la Spagna, fra Gaudí a Barcellona e la bella Palma dal centro sto-
rico vitale dove degustare le saporite tapas accompagnate da un calice 
di vino, poi Malta alla scoperta della storia e della tradizione dell’ordine 
cavalleresco medievale dei Templari, per approdare al mare cristallino 
della Sicilia orientale e scoprire Roma.

Mediterraneo Occidentale
Spagna, Isole Baleari e Malta

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Genova; *6 e 27 maggio Catania e 28 maggio Civitavecchia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già 
scontato.

Costa Pacifica è la nave della musica. È decorata in ogni angolo da immagini di compositori, 
opere e strumenti musicali e, a bordo, la musica accompagna tutta la nostra giornata come una 
delicata amica. 

QUOTE A PERSONA 
7 NOTTI 

PARTENZE  
DI MAGGIO*, GIUGNO, 

LUGLIO, AGOSTO, 
 SETTEMBRE E OTTOBRE

Euro

374
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 200 
A CABINA
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COSTA FORTUNA
7 NOTTI*
Uno scrigno di tesori, ricco di paesaggi unici, di storia, di arte, di tradi-
zioni. Quanto sono belle le città del sud Italia, colorate e accoglienti e, 
in questa crociera, Napoli e Palermo ce lo confermano. E poi un tocco 
di Francia con Marsiglia e il sapore di Spagna declinato fra l’eclettica 
Barcellona e la tradizionale Valencia. Un itinerario ricco e dal ritmo ri-
lassato, alternando intense esperienze a terra e rilassanti giornate di 
navigazione.

Mediterraneo Occidentale
Francia e Spagna

*Partenze 29 e 30 ottobre 8 notti. Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Palermo, Napoli e Savona. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Una nave dallo stile deciso che ora, grazie a lavori di ristrutturazione, si presenta in tutta la sua 
bellezza. L’eleganza senza tempo di Costa Fortuna è dovuta alla raffinatezza degli arredi e degli 
spazi. SPECIALE 

SCONTO 
FINO A € 250 

A CABINA

QUOTE A PERSONA 
7 NOTTI* 

PARTENZE 
DI OTTOBRE 
E NOVEMBRE

Euro

354
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da



11

COSTA VICTORIA
11 NOTTI
Qualche sosta meno usuale in questa crociera, come Tarragona, vicinis-
sima a Barcellona, che conserva molte rovine romane, Ajaccio capitale 
della Corsica e città natale di Napoleone e Mahon capitale di Minorca 
dalle case inglesi in stile georgiano del suo porto. La bellezza del mare 
cristallino di Olbia, la frenesia di Napoli e ancora l’isola d’Elba. Molte le 
soste lunghe che ci regalano tramonti da ricordare.

Mediterraneo Occidentale
Spagna, Isole Baleari e Corsica (Francia)*

*Itinerario del 20 maggio: Corsica, Spagna e Isole Baleari; itinerario del 27 luglio: Spagna e Isole Baleari. Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Savona. **20 maggio imbarco Civitavecchia, sbarco a Napoli; 22 giugno imbarco a Salerno, sbarco a Napoli; 27 agosto imbarco a Napoli, sbarco a Salerno.
Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Costa Victoria è la nave del design. Astrazione e costruzione si confrontano a bordo, dando 
vita ad ambienti eleganti e sobri, coniugando la simmetria delle forme alla sobrietà degli arredi.

QUOTE A PERSONA 
11 NOTTI 

PARTENZE  
DI MAGGIO**, GIUGNO**, 

LUGLIO, AGOSTO** 
E OTTOBRE

Euro

779
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 700 
A CABINA



12

COSTA DELIZIOSA
7 NOTTI
Se non avete mai visto i colori delle isole greche colpite dal sole, non 
perdete questa occasione che non vi farà dimenticare mai più gli scor-
ci di intenso blu del Mar Ionico sullo sfondo dei muri bianchissimi o 
colorati delle case. Fra mulini a vento e resti antichi, il tempo avrà una 
leggerezza davvero sorprendente.

Mediterraneo Orientale
Grecia*

*Itinerario 2, 9 e 16 maggio: Croazia, Montenegro e Grecia. Offerte valide su una selezione di partenze. 
Porti d’imbarco: Venezia e Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

È la bellezza la protagonista a bordo, che riverbera in ogni luogo, in ogni materiale usato, in 
ogni spazio pensato per il nostro piacere. Costa Deliziosa è un vero gioiello della flotta Costa: 
elegante e confortevole al tempo stesso, espressione dello stile italiano. SPECIALE 

SCONTO 
FINO A € 200 

A CABINA

QUOTE A PERSONA 
7 NOTTI 

PARTENZE 
DI MAGGIO 
E GIUGNO

Euro

574
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da
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COSTA LUMINOSA
7 NOTTI
La bellezza del mare di Corfù, Santorini e Mykonos racchiusa in un’unica 
vacanza sul mare, come una perla nel suo guscio. Se poi aggiungiamo 
Bari e vogliamo essere noi i protagonisti de “Il Trono di Spade” fra le 
strade di Dubrovnik, allora con questa crociera abbiamo esaudito i no-
stri desideri.

Mediterraneo Orientale
Grecia e Croazia*

*Itinerario maggio e ottobre: Grecia, Montenegro e Croazia. Offerte valide su una selezione di partenze. 
Porti d’imbarco: Venezia e Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Marmi illuminati, cristalli dai mille riflessi e i tessuti iridescenti degli arredi contribuiscono ai gio-
chi di luce che danno il nome a Costa Luminosa. Scopriamo in una sola crociera tutto il meglio 
che una vacanza Costa può offrire.

QUOTE A PERSONA 
7 NOTTI 

PARTENZE  
DI MAGGIO, GIUGNO, 

LUGLIO, AGOSTO, 
SETTEMBRE E OTTOBRE

Euro

524
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 300 
A CABINA
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COSTA MEDITERRANEA
7 NOTTI
Il Mediterraneo è il mare ideale sia per il clima perfetto che per la bel-
lezza dei luoghi toccati. La Grecia è il fulcro di questa crociera che oltre 
a toccare Santorini a cui viene dedicata un’intera giornata, ci fa assa-
porare il fascino di Mykonos sia di giorno che nella movida notturna 
e la bellezza di Cefalonia. Infine, non sarebbe Grecia senza una visita 
ad Atene.

Mediterraneo Orientale
Grecia

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Costa Mediterranea è dedicata alle splendide ville e ai maestosi palazzi italiani dal Medioevo 
all’Ottocento, ne riproduce l’eleganza raffinata per proporre un concetto di bello senza tempo 
e anche un amore del bel vivere. SPECIALE 

SCONTO 
FINO A € 250 

A CABINA

QUOTE A PERSONA 
7 NOTTI 

PARTENZE 
DI GIUGNO  

E SETTEMBRE 

Euro

769
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da
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COSTA FORTUNA 
9 NOTTI
Un’esperienza unica quella di navigare nei fiordi, la nostra nave procede 
lentamente e le altissime rocce a spiovente sul mare ci sovrastano, in 
basso, sulla riva, minuscoli borghi colorati di pescatori. Qui il tempo 
sembra sospeso e si ha la sensazione che da un momento all’altro po-
trebbe materializzarsi una nave vichinga che incrocia la nostra rotta.

Nord Europa
Norvegia e Germania

*Partenza del 27 luglio: 10 notti. Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Amsterdam Ljmuiden. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato. Escluso volo dall’Italia.

Una nave dallo stile deciso che ora, grazie a lavori di ristrutturazione, si presenta in tutta la sua 
bellezza. L’eleganza senza tempo di Costa Fortuna è dovuta alla raffinatezza degli arredi e degli 
spazi. 

QUOTE A PERSONA 
9 NOTTI 

PARTENZE  
DI LUGLIO 
E AGOSTO 

Euro

1.084
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 250 
A CABINA



16

COSTA FASCINOSA
7 NOTTI
L’imponenza dei panorami, l’aria pulita e frizzante, l’intensità della luce, 
con il sole che praticamente non tramonta mai: l’estate al Nord è un’e-
splosione di natura e di colori. Tutta da scoprire al ritmo lento della cro-
ciera, con la nave che vi porta nel cuore dei fiordi, vi fa ammirare cime 
innevate e ghiacciai da una prospettiva straordinaria, vi fa entrare nelle 
città da una porta d’ingresso speciale. Costa opera in Nord Europa dal 
1973: oltre 40 anni di esperienza per garantirvi organizzazione e qualità 
non solo a bordo, ma anche a terra.

Nord Europa
Germania, Danimarca e Norvegia*

*Itinerario 27 giugno: Danimarca, Norvegia e Germania. Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Warnemünde; 27 giugno imbarco a Copenaghen. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della 
stampa ed è già scontato.

La magia del cinema e del teatro declinata in spazi evocativi e di grande suggestione dove i 
veri protagonisti dello spettacolo sono gli ospiti a bordo. Lo scintillio degli specchi e dei cristalli 
contribuisce all’atmosfera da favola. Costa Fascinosa, uno spettacolo che si rinnova ad ogni 
crociera.

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 200 
A CABINA

QUOTE A PERSONA 
7 NOTTI 

PARTENZE 
DI MAGGIO, GIUGNO  

E LUGLIO 

Euro

1.159
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da
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COSTA MAGICA
7 NOTTI
La bella Stoccolma, con i suoi colorati palazzi specchiati sui canali che 
congiungono le 14 isole sulle quali sorge la capitale, è la vera protago-
nista da visitare di giorno e di notte grazie alle soste lunghe. Da unire 
al fascino della ricchezza di San Pietroburgo, capitale imperiale per ben 
due secoli e ora vera capitale culturale.

Nord Europa
Svezia, Finlandia, Russia ed Estonia

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Stoccolma. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

La magia della bellezza italiana: i ponti che hanno i nomi dei grandi artisti della storia; opere 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera; citazioni degli angoli più suggestivi della nostra penisola. 

QUOTE A PERSONA 
7 NOTTI 

PARTENZE  
DI LUGLIO 

Euro

1.084
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 200 
A CABINA



18

COSTA DIADEMA
7 NOTTI
Cos’è un grattacielo se non una sfida dell’uomo verso il superamento 
dei limiti? In questa nostra vacanza sull’antico mare di Persia abbiamo 
modo di vederne a decine ma ci basta distogliere lo sguardo dalle vette 
per apprezzare il deserto che ci circonda. Dubai esprime il suo spirito 
cosmopolita e Muscat la sua vocazione commerciale, Doha la bellezza 
del museo dell’arte islamica e ad Abu Dhabi abbiamo l’imbarazzo della 
scelta sul da farsi.

Emirati
Emirati Arabi Uniti e Oman

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Doha, Abu Dhabi, Dubai. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato. Escluso volo dall’Italia.

Costa Diadema, il piacere tutto italiano di godersi la vita nella sua variegata e stimolante bellez-
za. Il profilo elegante e l’incedere maestoso di una vera regina. 

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 200 
A CABINA

QUOTE A PERSONA 
7 NOTTI 

PARTENZE  
DI OTTOBRE 
E NOVEMBRE

Euro

484
PREZZO 

 SPECIALE 
a partire da
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Aruba
11 chilometri di spiagge 
bianche, MARE TURCHESE 
e SOLE TUTTO L’ANNO.
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La Sardegna è una terra in cui è faci-
le lasciare il cuore, il così detto “mal 

di Sardegna”. Complice il mare e le 
spiagge che nulla hanno da invidiare 
a preziose opere d’arte, una vacanza 
sull’isola è l’occasione giusta per sco-
prire l’elisir della lunga vita: sole, aria 
pulita, cibo genuino, antiche tradi-
zioni e la calorosa ospitalità dei suoi 
abitanti. Uno stile di vita che ha per-
messo alla Sardegna di rientrare nelle 
Blue Zones, le 5 aree del mondo in 
cui si concentra il maggior numero 
di centenari, arrivati al traguardo del 
secolo di vita in piena salute grazie 
a uno stile di vita semplice. Protago-

nista ancora una volta la natura, una 
panacea per corpo e mente da vivere 
in totale libertà, a contatto con i colori 
vivi e gli intensi profumi della macchia 
mediterranea: l’elicriso, il mirto, il ro-
smarino, il corbezzolo, i cisti bianchi e 
rosa. Dalla Costa Smeralda alle isole 
incontaminate dell’Arcipelago di La 
Maddalena fino al Golfo dell’Asi-
nara, acque trasparenti e cristalline 
invitano a trascorrere giornate intere 
sulla spiaggia: stendere l’asciugamano 
sulla sabbia soffice, baciati dal sole tra 
un tuffo e l’altro non ha prezzo. Da est 
a ovest la costa è un susseguirsi di pic-
cole calette di sabbia bianca fino alla 

Sardegna 
    l’isola dei centenari

Complice il mare e la natura unica, una vacanza sull’isola è l’occasione 
per scoprire l’elisir della lunga vita: sole, aria pulita, cibo genuino, antiche 
tradizioni e la calorosa ospitalità dei suoi abitanti.

 La Sardegna a maggio e giugno 
attrae e seduce spiriti liberi e dinamici 

con lunghe giornate di sole per 
passeggiate, trekking, bike e kayak. A 
luglio e agosto, l’isola diventa il “place 

to be” del Mediterraneo, di giorno il 
posto giusto per bagni rinfrescanti e 

tanto relax prima di tuffarsi nella vita 
notturna con discoteche e locali alla 

moda. I più fortunati fanno il bagno a 
settembre e ottobre quando l’acqua è 
più calda rispetto all’inizio dell’estate 

e le spiagge paradisi di sabbia e acqua 
da vivere in totale libertà.

Quando andare

Powered by

lunghissima spiaggia semideserta di 
Badesi mentre i graniti chiari lasciano 
il posto a quelli rosati che si infuocano 
con i colori del tramonto a Isola Ros-
sa. Tra le cose da vedere nel Nord 
Sardegna anche i gioielli dell’interno, 
fatti di antichi nuraghi, monumenti 
dell’età del Bronzo Medio (c.a. 3.500 
anni fa), piccoli paesini di pietra come 
Luogosanto, Tempio Pausania e 
Aggius tra musei etnografici e di arte 
contemporanea, laboratori artigianali 
e antichi mestieri circondati da foreste 
di sughero e massi granitici dalle for-
me insolite e bizzarre.



21

Il Resort Le Dune è uno dei più attrezzati re-
sort in Sardegna, affacciato sul mare del Golfo 
dell’Asinara, nella Marina di Badesi, immerso 
in un parco di 280.000 mq circondato da dune 
di sabbia, ginepri e vigneti. La sabbia di Badesi 
Marina è così estesa da perdersi verso l’interno, 
in un gioco di dune e ripiani su cui crescono 

profumatissimi il ginepro, il lentischio, il fico 
e la vite. La bellissima spiaggia a pochi metri 
dall’ingresso del resort si distende per circa 8 
chilometri fino alle affascinanti scogliere di Iso-
la Rossa. Il Resort gode di una condizione di 
completa privacy.

Sardegna - Badesi Marina
Le Dune Resort & SPA 4* 

Posizione 
Affacciato sul Golfo dell’Asinara, a un’ora di auto da Alghero e da 
Olbia.
Spiaggia 
Di fronte al resort, separata da esso solo dalle dune di sabbia e 
dalla strada che porta alla spiaggia. Una delle spiagge più lunghe 
della Sardegna dove si possono fare rilassanti passeggiate. 
Servizio spiaggia gratuito dalla terza fila. Teli mare in dotazione.
La Struttura 
Il Resort Le Dune è composto da cinque diversi Hotel 4 stelle e 
4 stelle Superior: I Ginepri, Le Palme e Le Rocce, Le Sabine e La 
Duna Bianca. 4 reception, 10 ristoranti, 6 piscine, parco attrezzato 
per i bambini e snack bar. Dotato inoltre di una splendida SPA 
con piscine di acqua dolce riscaldata. Le camere dispongono di 
veranda attrezzata, asciugacapelli, TV, minibar, cassaforte. 

Ristorazione 
Colazione e cena in uno dei 10 ristoranti inclusi nelle quote, o 
con supplemento, con ampia varietà. Possibilità di Brunch con 
supplemento. 
Sport e Attività 
Campi da tennis, calcetto e beach volley, tiro con l’arco. Scuola di 
vela a pagamento.
Animazione 
Un’equipe professionale di istruttori, musicisti, ballerini e artisti 
per tornei e feste a tema e spettacoli serali. Baby club, Mini club, 
Junior Club e Teen Club.
Servizi 
Wi-Fi gratuito in alcune aree, gratuito per 180 min. Parcheggio, 
negozi, edicola. Navetta per Badesi, noleggio passeggini. 
Ambulatorio.

Solo soggiorno con ingresso libero in doppia.
*Mezza pensione bevande incluse ai pasti (acqua di fonte e vino della casa). Riduzioni e supplementi come da catalogo Delphina 2020. In tutti i periodi, su richiesta, offerte personalizzate con 
tariffe convenienti HOTEL+NAVE e HOTEL+VOLO. Esclusa eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. 
Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa con sistemazione all’Hotel le Palme 4*. 

QUOTE A PERSONA  
PREZZO FINITO 

7 NOTTI  
MEZZA PENSIONE 

BEVANDE INCLUSE*

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

a partire da

Euro

672
PROMOZIONI IN ESCLUSIVA  

Chiedi in agenzia
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Nello splendido Golfo dell’Asinara, a ridos-
so della Gallura, acqua cristallina, una natu-
ra selvaggia e incontaminata. La Sardegna 
regala un ambiente naturale unico grazie a 
luoghi come La Maddalena e la Costa Sme-

ralda, Santa Teresa di Gallura e Arzachena, 
con grandi insenature di sabbia bianchissima, 
acqua cristallina, natura selvaggia e inconta-
minata. 

Sardegna - Badesi
Is Serenas Badesi Village 4* 

Posizione 
Dista 70 km da Alghero, 80 km da Olbia, 50 km da Porto 
Torres, 60 km da Golfo Aranci. 
Spiaggia 
Spiaggia privata, sabbiosa, attrezzata. Fondale sabbioso. 
Servizio spiaggia incluso.
La Struttura 
360 camere fino a 5 letti, in diversi edifici a 2 piani, 
sono dotate di AC, telefono, TV, mini-frigo, cassaforte, 
e asciugacapelli. 4 piscine, bar, parco giochi, anfiteatro, 
centro benessere. Privo di barriere architettoniche.
Ristorazione 
Ristorante a buffet per tutti i pasti inclusi, vino alla spina 
ed acqua microfiltrata, servizio a buffet. Possibilità di box 

lunch. I tavoli da 8/9 persone assegnati all’arrivo. Secondo 
ristorante su prenotazione. Biberoneria.
Sport e Attività 
Sport nautici, beach volley, calcetto, tennis, paddle, bocce, 
tiro con l’arco, dive Center. Area fitness e wellness.
Animazione 
Un’equipe di oltre 40 animatori. Assistenza e 
intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. 
Servizi 
Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e in tutte le camere. 
Boutique, emporio, giornali, noleggio auto, trasferimenti, 
parcheggio riservato, medico H24.

Solo soggiorno con ingresso di domenica in doppia classic. PIU’, la pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino 
alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Il “prezzo finito” indicato include Tessera Club, Smart Card e Imposta di soggiorno. Esclusa Garanzia 
Bluserena. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 7 NOTTI 

IN FORMULA PIÙ, 
LA PENSIONE COMPLETA 

BLUSERENA

PARTENZE DA GIUGNO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

625
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L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa set-
tentrionale della Sardegna. Dalla sua posizio-
ne privilegiata domina lo splendido mare, 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 armoniosamen-
te inserita nell’ambiente circostante, a zero 
impatto ambientale.

Sardegna - Barrabisa (Palau)
iGV Club Santa Clara 4*

Posizione 
Distante 8 km da Palau e 45 dall’aeroporto di Olbia. 
Spiaggia 
Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina 
l’elicriso, fa da cornice ad una splendida baia affacciata 
sul mare limpido e cristallino. La spiaggia è attrezzata con 
ombrelloni, lettini o sdraio, dotata di bar. E’ raggiungibile 
con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia 
mediterranea o con servizio navetta. Il mare digrada 
dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno.
La Struttura 
Architettura tipicamente mediterranea e armoniosamente 
inserita nell’ambiente circostante. Un ristorante, 2 bar, 
anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua dolce), centro 
benessere, centro subacqueo esterno.

Ristorazione 
Ristorante Centrale per la prima colazione, pranzo e cena 
a buffet. Ristorante Terrazza à la carte a pagamento con 
prenotazione obbligatoria, aperto solo in alta stagione.
Sport e Attività 
Vela, windsurf, tennis, tiro con l’arco, fitness. Campi di calcio 
a 5, tennis, pallacanestro-pallavolo, beach volley, ping 
pong, bocce, canoe.
Animazione 
Lo staff di animazione organizza giochi, tornei e gare, 
cabaret, musical e spettacoli teatrali in esclusiva IGV Club. 
Nursery, Baby Club, Mini Club, Junior Club e Young Club. 
Servizi 
WI-FI nelle aree comuni, bazaar-boutique artigianato, 
fotografo, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, 
parcheggio. Teli mare, noleggio auto, lavanderia.

Solo soggiorno con ingresso di sabato in camera 2/3 letti. Il “prezzo finito” indicato include l’assicurazione medico/bagaglio. Esclusa assicurazione annullamento ed eventuale imposta di 
soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo iGV 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione.
Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 

7 NOTTI 
PENSIONE COMPLETA 

BEVANDE INCLUSE

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

a partire da

Euro

1.026
PROMOZIONI IN ESCLUSIVA  

Chiedi in agenzia
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Nell’incantevole Baia di Sos Aranzos, non lon-
tano dalla splendida spiaggia di Cala Sassari, in 
un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della 
Sardegna, in posizione privilegiata affacciato 
sul mare offre un’incantevole vista panoramica 
sull’Isolotto di Figarolo e l’Isola di Tavolara. In-
serito in un contesto naturale pressoché incon-

taminato, costituito da millenari graniti, mirti e 
dalla tipica macchia mediterranea, il Club Hotel 
è stato recentemente ristrutturato e si pone 
come una delle risorse alberghiere più tipiche 
della tradizione. Ottimo punto di partenza per 
visitare la Costa Smeralda e tutto il Nord della 
Sardegna.

Sardegna - Golfo Aranci
Club Hotel Baia Aranzos 4* 

Posizione 
A 15 Km da Olbia e ad 8 Km da Golfo Aranci.
Spiaggia 
A 350 metri raggiungibile a piedi o con la navetta a orari 
stabiliti, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per 
camera. L’accesso al mare è garantito da un’insenatura 
naturale di sabbia a 15 m dall’area esclusiva del Club 
Hotel. Sono presenti un bar, docce e servizi igienici. 
La Struttura 
In stile sardo, è formata da un corpo centrale e da 
diversi blocchi di villette, a due piani e con più stanze. 
Le 117 camere sono dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata a comando individuale, 
cassetta di sicurezza, minibar (consumi a pagamento) e TV 
LCD, oltre che di patio o veranda. Piscina con zona bassa, 

non separata, adatta anche ai bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini.
Ristorazione 
Ristorante a buffet con tre sale, una esterna verandata, 
una climatizzata al piano terra e una con vista panoramica 
sita al primo piano. Bar panoramico in piscina.
Sport e Attività 
Campo da tennis e calcetto in erba sintetica. Teatro 
all’aperto con spettacoli serali ed intrattenimenti musicali. 
Animazione 
Animazione diurna e Mini/ Young club per bambini 4/16 anni.
Servizi 
Wi-Fi gratuito con copertura nelle aree comuni. 
Parcheggio non custodito. 

Soggiorni da Giovedì a Giovedì. Passaggio nave da Civitavecchia, Livorno e Genova. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” indicato include: quota iscrizione e assicurazione medico/bagaglio, nave per Olbia (corsa diurna ponte o notturna poltrone fino ad esaurimento) con auto al seguito max 5 
mt. Sono esclusi: assicurazione annullamento, Tessera Club ed imposta di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Ota Viaggi 2020. Disponibilità soggetta a 
riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
 PREZZO FINITO 

7 NOTTI 
PENSIONE COMPLETA 

BEVANDE INCLUSE 

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

460

Bambino GRATIS!

Traghetto INCLUSO
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Immerso in un curato giardino di 5 ettari, ricco 
di palme, pini e vegetazione esotica, è situa-
to in posizione privilegiata, a soli 50 metri dal 
mare. La sistemazione confortevole in spaziose 
camere e suite, i curati e ampi spazi comuni, 

l’attento staff di animazione rendono il resort 
perfetto per la vacanza di tutta la famiglia.

Sardegna - Cala Liberotto - Orosei
Valtur Sardegna Tirreno Resort 4*

Posizione 
12 km da Orosei e circa 70 km da Olbia.
Spiaggia 
La rinomata e incantevole spiaggia di sabbia bianca 
e finissima di Cala Liberotto, con un mare cristallino e 
dolcemente digradante, dista solo 50 metri dal Resort 
ed è raggiungibile con una breve passeggiata attraverso 
l’adiacente pineta. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e 
lettini, docce e servizi. 
La Struttura 
172 camere e suite, disposte su quattro piani nell’edificio 
principale o in deliziosi bungalow a uno o due piani, dotate di 
tutti i comfort.
Ristorazione 
2 ristoranti, uno a buffet ed uno presso la spiaggia, bar 

presso la piscina, lounge bar vicino alla reception.
Sport e Attività 
Piscina con scivoli d’acqua, torrente artificiale e 
idromassaggio, piscina per i più piccoli, quattro campi da 
tennis in erba sintetica, uno da calcetto, ping pong, bocce, 
minigolf, area fitness, con attrezzi base e spogliatoi annessi, 
canoe. A pagamento: area massaggi, servizio lavanderia e 
stireria, noleggio biciclette e mountain bike.
Animazione 
Ricco programma di attività diurne e serali per adulti e 
bambini.
Servizi 
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni del ricevimento e del Bar 
Lounge, bazar, parcheggio su prenotazione e con pagamento 
in loco. Animali ammessi su richiesta.

Soggiorni da domenica a domenica. Passaggio nave da Livorno. Sistemazione in doppia bungalow classic. Il “prezzo finito” indicato include: nave per Olbia (corsa diurna passaggio ponte) 
con auto al seguito max 5 mt., assicurazione medico/bagaglio. Sono esclusi: assicurazione annullamento, Tessera Valtur4You ed imposta di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e sup-
plementi come da catalogo Valtur 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo 
Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 

7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

495

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO
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Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 etta-
ri, di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, 
considerata una delle più belle e incontaminate 
della Sardegna, a poca distanza dal promonto-
rio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si 
alternano a meravigliose scogliere. Il paesaggio 
circostante, caratterizzato dalla tipica macchia 

mediterranea, ispira ad una rilassante vacanza. 
I 10 km di sabbia bianca e fine, il mare cristallino 
color verde smeraldo e turchese e il fondale che 
degrada dolcemente, rendono la località meta 
rinomata e ideale per famiglie con bambini.

Sardegna - Costa Rei - Muravera
Marina Rey Beach Resort 4*

Posizione 
A circa 60 km dal porto/aeroporto di Cagliari e a 20 km da 
Villasimius.
Spiaggia 
La spiaggia del Marina Rey compare al 5° posto della Top Ten 
delle spiagge migliori al mondo secondo Lonely Planet. A soli 
400 metri dal Resort, raggiungibile a piedi o con navetta, di 
sabbia bianca finissima con fondale che degrada dolcemente, 
è attrezzata con lettini e ombrelloni. Bar con servizi igienici, 
situato a pochi passi dalla concessione demaniale del Resort. 
La Struttura 
216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, con patio o 
veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate 
da una ricca vegetazione. E’ presente una piscina, attrezzata 
con ombrelloni e lettini.

Ristorazione 
Ristorante a buffet con 2 sale, una all’aperto e una 
climatizzata. Per i celiaci sono previsti alimenti base 
confezionati forniti dall’hotel. 2 bar, di cui uno vicino alla 
spiaggia.
Sport e Attività 
Area fitness e parco giochi per bambini. Campi da tennis/
calcetto, esterni al Resort a 10 minuti di distanza, collegati 
con servizio navetta gratuito. 
Animazione 
Animazione diurna e serale e Mini/ Young club per bambini 
4/16 anni.
Servizi 
Wi-Fi gratuito con copertura nelle aree comuni. Parcheggio 
non custodito. Teli mare a pagamento.

Soggiorni da Giovedì a Giovedì. Passaggio nave da Civitavecchia, Livorno e Genova. Sistemazione in doppia standard. Il “prezzo finito” indicato include: quota iscrizione e assicurazione 
medico/bagaglio, nave per Cagliari o Olbia (corsa diurna ponte o notturna poltrone fino ad esaurimento) con auto al seguito max 5 mt. Sono esclusi: assicurazione annullamento, Tessera 
Club ed imposta di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Ota Viaggi 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella 
si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
 PREZZO FINITO 

7 NOTTI 
PENSIONE COMPLETA 

BEVANDE INCLUSE 

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

535

Bambino GRATIS!

Traghetto INCLUSO
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San Pietro Marina, località che dà il nome e 
ospita il Resort nel suo selvaggio territorio, è 
una delle tante borgate che formano il comu-
ne di Castiadas, piccolo agglomerato costiero 
del Sud Sardegna. Questa location, la più in-
contaminata della costa, confina con aree ric-
che di testimonianze lontane, come le antiche 

carceri di Castiadas o spettacolari paesaggi 
naturali, come lo Scoglio di Peppino, il Monte 
dei Sette Fratelli e la famosa spiaggia di Monte 
Turnu, tra le più belle d’Europa. 

Sardegna - Castiadas 
SeaClub Le Spiagge di San Pietro Resort 4*

Posizione 
A 8 km dal centro di Costa Rei e 11 km da Villasimius. 
Aeroporto di Cagliari a 60 chilometri. Bus di linea dal 15/6 
al 15/9 di fronte all’hotel, per il centro di Costa Rei e alcune 
spiagge della zona.
Spiaggia 
A 300 metri dalla spiaggia di Cala Sinzias attrezzata con 
docce e 1 ombrellone e 2 lettini inclusi a camera (1 e 2 fila 
a pagamento). Incluso 1 telo mare. 
La Struttura 
La struttura, in stile arabo, propone 114 tra camere 
disposte in corti a due piani circondate da giardini, tutte 
con patio o veranda, AC, telefono, TV LCD, cassetta di 
sicurezza, minibar, Wi-Fi. 2 piscine attrezzate, di cui 1 per 
adulti e 1 per bambini. 

Ristorazione 
Il ristorante con sala interna climatizzata e portico esterno, 
offre piatti della cucina italiana e regionale. Ricchi buffet 
per la prima colazione, il pranzo e la cena con bevande 
incluse. Per i piccoli area allestita con tutto il necessario. 
Bar, con patio a bordo piscina e sala. 
Sport e Attività 
2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, campo da beach 
volley.
Animazione 
Coinvolgente programma di intrattenimento diurno e 
serale, Miniclub e Junior Club.
Servizi 
Wi-Fi free nelle aree comuni, parcheggio all’aperto 
incustodito. Nolo biciclette e passeggini. 

Partenze con voli speciali da Milano, Torino, Verona e Napoli. Sistemazione in camera doppia classic. Il “prezzo finito” indicato include: “ZERO PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO CHIARO 
e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Riduzioni e supple-
menti come da catalogo Francorosso maggio-ottobre 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della 
stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 

PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE

PARTENZE DA GIUGNO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

965

Bambino GRATIS!
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Tutti i colori della Sardegna più bella sono 
rappresentati qui. Direttamente su una delle 
più belle spiagge sabbiose dell’isola, immer-
so in una folta vegetazione con un bosco di 
pioppi, eucalipti e tamerici che lo congiun-

ge al mare. Al Calaserena Village i bambini, 
i giovani e le famiglie vivranno una vacanza 
all’insegna dello sport, del gioco e del diver-
timento.

Sardegna - Geremeas
Calaserena Village 4*

Posizione 
Fra Cagliari e Villasimius, a 30 km dal porto e aeroporto di 
Cagliari. 
Spiaggia 
A 450mt dal mare. Ampia spiaggia sabbiosa attrezzata 
con ombrelloni e servizi. Servizio spiaggia incluso. Fondale 
sabbioso degradante adatto ai bambini.
La Struttura 
350 camere, in due corpi a 2 o 3 piani, dispongono di AC, 
telefono, TV, frigo, asciugacapelli, giardino o balcone. 3 
piscine di cui una per bambini, 2 bar, centro benessere. 
Struttura senza barriere.
Ristorazione 
Ristorante a buffet per tutti i pasti inclusi, vino alla spina 
ed acqua microfiltrata. Possibilità di box lunch. 2 sale 

ristorante climatizzate, collegate ad un unico grande atrio, 
servizio a buffet. I tavoli da 8/9 persone assegnati all’arrivo. 
Secondo ristorante su prenotazione. Biberoneria.
Sport e Attività 
Sport nautici, campo da beach volley, Dive Center “RESORT 
5STAR IDC”. 
Animazione 
Un’equipe di oltre 40 animatori. Assistenza e 
intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini.
Servizi 
Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Boutique, 
emporio, giornali, tabacchi, bancomat, noleggio auto, 
trasferimenti, parcheggio riservato, nursery, noleggio 
passeggini, medico H24.

Solo soggiorno con ingresso di domenica in doppia classic. PIU’, la pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino 
alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Il “prezzo finito” indicato include Tessera Club, Smart Card e Imposta di soggiorno. Esclusa Garanzia 
Bluserena. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 7 NOTTI 

IN FORMULA PIÙ, 
LA PENSIONE COMPLETA 

BLUSERENA

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

610



n a v i g h i a m o  p e r  c i a s c u n o  d i  v o i .

con i traghetti gnv lo puoi fare.
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La Sicilia è una terra ricca di storia e di 
miti, di natura e di mare. Un viaggio 
in Sicilia è un viaggio nella storia.
Storia di uomini e di popoli, di dinastie
e di dominazioni che si sono succedu-
te per più di tremila anni su un’isola, 
incastonata come perla nel cuore più 
profondo e ancestrale del Mediterra-
neo.
La Sicilia è tra le isole più belle al mon-
do. Lo ha stabilito una ricerca di Con-
dé Nast che annualmente pubblica la 
classifica delle isole più belle del mon-
do e che ha piazzato al terzo posto la 
Sicilia.
Spiagge bellissime, città d’arte e 
beni Unesco: alla Sicilia non manca 
proprio nulla ed i visitatori ne resta-
no conquistati. Terra di miti e antiche 
tradizioni, crocevia di popoli e culture 
che hanno incantato nei secoli poeti e 

scrittori, la Sicilia non ha nulla da invi-
diare alle località turistiche più getto-
nate, basti pensare alla bellezza dell’E-
tna, allo splendore della Scala dei 
Turchi, all’imponenza della Valle dei 
Templi di Agrigento o alle cittadine 
normanne di Monreale e Cefalù.
Da non lasciarsi sfuggire poi, le isole 
minori della Sicilia, come Lampedusa 
e Pantelleria, luoghi di elevato pregio 
ambientale e naturalistico dove il tem-
po sembra essersi fermato per acco-
gliere i visitatori nella più assoluta au-
tenticità. Bagnata da tre mari, la Sicilia 
offre oltre mille chilometri di costa.
Alta e frastagliata nel tratto tirrenico, 
diventa bassa e lineare nella parte me-
ridionale, per poi articolarsi in sugge-
stive insenature sul versante ionico.
L’interno prevalentemente collinare 
e montuoso, riccamente coltivato ad 
agrumi, mandorli, ulivi e viti, grazie 
alla fertilità del suolo e ad un clima 
straordinariamente mite, è anche am-
piamente fruibile attraverso aziende 
agrituristiche attrezzate.
La costa è un susseguirsi di spiagge 
dorate e magnifiche scogliere che 
si affacciano sul mare africano, paradi-
so dei sub e meta ideale per chiunque  
pratichi sport acquatici. La Sicilia: una
terra da raccontare!

Sicilia... l’isola più grande 
         e incantevole del Mediterraneo

La Sicilia: una terra tutta da scoprire,
vivere e raccontare!

Il periodo migliore per visitare la
Sicilia è quello che va da fine aprile a
fine ottobre. Se dovessimo scegliere
un periodo ideale, sia per la vita da

spiaggia, che per visitare le città,
sceglieremmo sicuramente giugno o
settembre/ottobre. Le giornate sono
sempre lunghe, ci sono pochi turisti 

e il mare è caldo e piacevole per 
godersi dei lunghi e rilassanti

bagni. Luglio ed agosto, invece,
restano i periodi migliori per le

vacanze esclusivamente balneari.

Quando andare

Powered by
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Situato sulla costa Nord dell’isola, circondato 
da alte palme e delimitato da una lunga spiag-
gia di sabbia e ciottoli che si perdono in un 
mare blu, a circa 30 minuti d’auto da Palermo. 
Totalmente rinnovato nel 2019 con uno stile 

moderno ed elegante. Molto vicino a Cefalù, la 
rinomata località sulla costa Nord dell’isola, ce-
lebre per la bella cattedrale normanna, uno dei 
gioielli artistici più preziosi dell’isola.

Sicilia - Cefalù 
Himera Beach Club 4* 

Posizione 
55 km da Palermo, a soli 16 km da Cefalù.
Spiaggia 
Lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area 
privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni 
e lettini a disposizione degli ospiti che la possono 
raggiungere a piedi attraversando il giardino all’ombra 
delle alte palme.
La Struttura 
In tipico stile mediterraneo, è distribuita su tre piani. Le 149 
camere totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati 
con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
mini-frigo, TV e Wi-Fi. Piscina con area riservata ai bambini.
Ristorazione 
In una sala climatizzata e in una terrazza vengono serviti 

a buffet i pasti. Durante le ore più calde della giornata 
saranno serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base 
di frutta fresca.
Sport e Attività 
Bocce, ping pong, tennis, pallavolo, calcetto, canoa e wind 
surf. Area giochi per bambini.
Animazione 
Animazione diurna e serale e Mini/ Young club per 
bambini 4/17 anni (escluso il venerdì).
Servizi 
Boutique-bazar, anfiteatro esterno, discoteca, terrazza 
panoramica, noleggio teli da spiaggia, ufficio escursioni, 
noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio 
ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù. 

Incluso passaggio nave da Napoli. Sistemazione in doppia standard. Il “prezzo finito” indicato include: quota iscrizione e assicurazione medico/bagaglio.Tessera Club, nave per Palermo 
(notturna poltrone fino ad esaurimento) con auto al seguito inclusa (max 5 mt). Sono esclusi: cabine, assicurazione annullamento ed imposta di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Ota Viaggi 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. 
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
 PREZZO FINITO 

7 NOTTI 
PENSIONE COMPLETA 

BEVANDE INCLUSE 

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

495

Bambino GRATIS!

Traghetto INCLUSO
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Un Villaggio che si affaccia sul litorale più pros-
simo alle isole Eolie e che si presenta come un 
piccolo borgo: più edifici in muratura, immersi 
in un giardino di ulivi secolari che digradano 
fino al mare. Questo è quello che ti aspetta 
tra Capo Schino ed il Roccione di Capo Calavà, 
una delle spiagge più incantevoli della Costa 

Saracena. La posizione è ideale per partire alla 
scoperta di alcune delle località più belle, il sen-
tiero naturalistico di Capo Calavà, le cittadine di 
Patti, Piraino, Brolo, le mini crociere alle Isole 
Eolie, Cefalù a 80 km e l’Etna a 90 km. All’oriz-
zonte, le vicine isole Eolie regalano tramonti 
spettacolari.

Sicilia - Gioiosa Marea
TH Gioiosa Marea Capo Calavà Village 3*  

Posizione 
180 Km da Catania e 190 km da Palermo.
Spiaggia 
Lunga spiaggia privata di ghiaia chiara che contrasta con le 
tonalità di azzurro e blu intenso del mare cristallino e profondo. 
A disposizione ombrelloni e lettini, teli mare su cauzione.
La Struttura 
Dispone di 300 camere di varie tipologie, arredate con 
stile semplice e raffinato, si trovano nel corpo centrale del 
villaggio e lungo i piccoli viali immersi nel verde della macchia 
mediterranea. Tutte dotate di servizi privati con doccia, aria 
condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli 
e frigobar.

Ristorazione 
Un ristorante con servizio a buffet. Due i bar: uno in riva al mare 
per dissetarsi sotto l’ombrellone e uno vicino alla piscina, per 
godersi tutto il relax con bibite fresche.
Sport e Attività 
Una piscina, tennis, beach volley, canoe, campo da bocce, 
programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, 
acquagym. Diving con gestione esterna al Villaggio. 
Animazione 
Ricco programma di attività diurne e serali per adulti e bambini. 
Servizi 
Parcheggio privato non custodito, assistenza medica ad orari 
prestabiliti, Wi-fi nelle aree comuni, escursioni, Beauty Center, 
boutique, vendita prodotti tipici, bazar, servizio lavanderia.

Solo soggiorno con ingresso di domenica in doppia classic.
Il “prezzo finito” indicato include: quota Gestione TH e Club Card. Sono esclusi: assicurazione annullamento ed imposta di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da 
catalogo Th Resorts 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 

7 NOTTI  
SOFT ALL INCLUSIVE 

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

435

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO
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Uno splendido gioiello incastonato tra i dol-
ci pendii delle colline di Giardini Naxos, è un 
resort di nuova concezione ideale sia per chi 
predilige una vacanza di totale relax. L’accu-
rata disposizione degli ambienti, il comfort, 
l’eleganza e lo charme delle camere e suite, 
lo stile e la funzionalità degli spazi meeting e 

delle aree ricreative consentono agli ospiti di 
vivere l’eccellenza nel mondo dell’ospitalità 
italiana. E ancora il privilegio di soggiornare 
in una struttura moderna, realizzata secondo 
i più attuali criteri di ecosostenibilità, dotata 
di accesso facilitato per i disabili e servizi per 
ogni esigenza della clientela.

Sicilia - Giardini Naxos  
Diamond Resort Naxos Taormina 4* Superior 

Posizione 
A pochi passi dal lungomare di Naxos e a 3 Km dal centro 
storico di Taormina.
Spiaggia 
A 250 metri spiaggia di sabbia e ghiaia attrezzata da 
giugno a settembre, con un ombrellone e due lettini a 
camera e servizio navetta gratuito.
La Struttura 
Moderno resort elegante e raffinato, immerso in un 
giardino mediterraneo arricchito da graziose fontane, si 
compone di un corpo su sei livelli, di un secondo edificio 
di quattro livelli e di un business centre. 115 camere divise 
tra Classic, Premier e diverse Suite. E’ presente un’ampia 
piscina con area per bambini.

Ristorazione 
Il ristorante propone cucina della tradizione siciliana e 
mediterranea, menù a scelta, servizio al tavolo e colazione 
a buffet. Lo snack bar sulla piscina a pranzo offre light 
lunch à la carte.
Sport e Attività 
Centro fitness. A pagamento: campo putting green da golf 
9 buche e centro benessere.
Servizi 
Wi-Fi. Ampio parcheggio videosorvegliato a pagamento, 
oppure esterno gratuito a 10 mt. a posti limitati. Animali 
ammessi di piccola taglia a pagamento. Si accettano carte 
di credito, escluso Diners.

Solo soggiorno con ingresso libero in doppia classic.
Il “prezzo finito” indicato include: quota iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento ed imposta di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Imperatore 
2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 

7 NOTTI  
PERNOTTAMENTO 

E PRIMA COLAZIONE 

PARTENZE DA APRILE 
AD OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

460

Bambino GRATIS!



34

In località Santa Flavia, splendida cittadina 
tra Palermo e Cefalù, l’hotel Domina Zaga-
rella Sicily si affaccia sul mare regalando una 
vista spettacolare. Inserito in un contesto 
esclusivo, in perfetta simbiosi con l’identità 
territoriale, l’hotel offre servizi esclusivi in 
un’atmosfera unica e rilassante. Una grande 

area immersa nel verde di un parco-giardino 
di oltre 28.000 mq, popolato di piante seco-
lari, alberi di limoni, aranci, fichi, ulivi, agavi 
e bouganville. Un autentico paradiso per gli 
amanti delle atmosfere mediterranee. 

Sicilia - Santa Flavia
Domina Zagarella Sicily 4*  

Posizione 
2 km da Santa Flavia, 4 km da Bagheria e 14 km da Palermo.
Spiaggia 
A 100 metri la costa rocciosa, in parte ricoperta da una 
piattaforma raggiungibile attraverso gradini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento. Accesso in acqua 
facilitato da gradini. Piccolo pontile.
La Struttura 
Imponente struttura alberghiera, riaperta nel 2010, dopo 
una completa ristrutturazione, è caratterizzata da un design 
ispirato agli anni della Dolce Vita. Si compone di un corpo 
principale di cinque piani, di colore diverso, ispirati a temi 
legati all’Italian Lifestyle e di villini ubicati tra le 2 piscine,  
di cui una con acqua di mare ed una per bambini.

Ristorazione 
3 ristoranti di cui uno a buffet, uno à la carte ed una pizzeria. 2 
bar nell’area piscina.
Sport e Attività 
Campo polivalente tennis/calcetto e beach volley. Centro 
massaggi e centro diving a pagamento.
Animazione 
Animazione diurna e serale, Mini Club 4/12 anni.
Servizi 
Wi-Fi nelle aree comuni. Parcheggio incustodito a pagamento 
a posti limitati e non prenotabile. Animali di piccola taglia 
ammessi a pagamento. Si accettano carte di credito.

Solo soggiorno con ingresso libero in doppia classic.
Il “prezzo finito” indicato include: quota iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento ed imposta di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Imperatore 
2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 

7 NOTTI  
PERNOTTAMENTO 

E PRIMA COLAZIONE 

PARTENZE DA APRILE 
AD OTTOBRE                                             

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

410
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Nel cuore della Magna Grecia, sulla costa 
Jonica, a pochi passi dagli scavi archeologici 
di Sibari. L’offerta del Sibari Green Village è 
pensata per soddisfare le esigenze, i desideri 
ed il bisogno di divertimento e relax di adul-

ti e bambini. Congiunto all’ampia spiaggia 
sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed 
eucalipti. 

Calabria - Sibari
Sibari Green Village 4* 

Posizione 
Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza). Dista circa 
3 km da Marina di Sibari, 150 km dall’aeroporto di Lamezia 
Terme e 200 km dall’aeroporto di Bari.
Spiaggia 
Spiaggia attrezzata a circa 700 mt raggiungibile con una 
navetta. Spiaggia sabbiosa con balneazione sicura acque basse 
fino a 5 mt, adatto ai bambini. Servizio spiaggia incluso.
La Struttura 
Caratterizzato da una serie di graziose palazzine a 2 piani 
con 460 camere fino a 6 posti letto, con giardino o balcone. 
Dispongono di tv, AC, mini-frigo, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli. 3 piscine, 2 bar, anfiteatro. La struttura è priva di 
barriere architettoniche.

Ristorazione 
Ristorante a buffet per tutti i pasti inclusi, vino alla spina ed 
acqua microfiltrata. Possibilità di box lunch. 4 sale ristorante 
climatizzate, servizio a buffet. I tavoli da 8/9 persone assegnati 
all’arrivo. Secondo ristorante su prenotazione. Biberoneria.
Sport e Attività 
Sport nautici, beach volley, calcetto, tennis, bocce, tiro con 
l’arco. Area fitness e wellness.
Animazione 
Un’equipe di oltre 40 animatori. Assistenza e intrattenimento 
diurno e serale per adulti e bambini. 
Servizi 
Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Boutique, emporio, 
giornali, tabacchi, bancomat, noleggio auto, bici e passeggini, 
trasferimenti, parcheggio riservato, medico H24.

Solo soggiorno con ingresso di domenica in doppia classic. PIU’, la pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino 
alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Il “prezzo finito” indicato include Tessera Club, Smart Card e Imposta di soggiorno. Esclusa Garanzia 
Bluserena. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 7 NOTTI 

IN FORMULA PIÙ, 
LA PENSIONE COMPLETA 

BLUSERENA

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

540

Bambino GRATIS!
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Mare cristallino e lunghissime distese di sab-
bia ti attendono al Simeri Village. Affacciato 
sulla costa Ionica, è circondato da ulivi, palme 
e giardini pieni di fiori coloratissimi. Un am-
biente rilassante e accogliente che, grazie alla 

sua struttura lineare, è l’ideale per famiglie 
con bambini piccoli e per chi cerca una vacan-
za a contatto con la natura. 

Calabria - Simeri Crichi
TH Simeri - Simeri Village 4*  

Posizione 
45 Km da Crotone e 49 da Lamezia Terme.
Spiaggia 
La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un mare 
cristallino. Dista circa 300 metri dal villaggio ed è raggiungibile 
attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata ed 
attrezzata. Dispone di un bar, campo da beach volley e beach 
tennis.
La Struttura 
265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, 
dotate di aria condizionata e TV. Sono suddivise in Villini, Classic 
e Garden. Le camere Garden sono immerse nel verde, hanno 
una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima 
tranquillità.

Ristorazione 
Il rinnovato ristorante propone un servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena. Tre sono i bar presenti in villaggio: 
uno nel corpo centrale, uno presso la piscina e uno in spiaggia.
Sport e Attività 
Una piscina, 6 campi da tennis e muro per allenamento, campo 
da padel, campo da calcio in erba, campo polivalente, campo 
da basket, campi da beach volley e beach tennis, canoe, natanti 
a vela.
Animazione 
Ricco programma di attività diurne e serali per adulti e bambini. 
Servizi 
Parcheggio interno incustodito, assistenza medica ad orari 
prestabiliti, anfiteatro, escursioni, boutique, servizio lavanderia, 
Wi-fi al ricevimento e al bar.

Solo soggiorno con ingresso di domenica in doppia classic. 
Il “prezzo finito” indicato include: quota Gestione TH e Club Card. Sono esclusi: assicurazione annullamento ed imposta di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da 
catalogo Th Resorts 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 

7 NOTTI 
SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

475

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO
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La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi 
verdi e la meravigliosa vista sulla piscina sago-
mata lo rendono un luogo ideale per il relax di 
grandi e piccoli. È immerso in una rigogliosa pi-
neta, oasi protetta del WWF, che porta diretta-
mente alla spiaggia privata. L’hotel da quest’an-

no abbraccia una filosofia green, un approccio 
sostenibile e consapevole verso la natura e il 
territorio che ci circonda. La struttura, inoltre, 
è punto di partenza strategico per scoprire un 
territorio inesplorato che ospita tesori meravi-
gliosi come Matera e i suoi Sassi. 

Basilicata - Scanzano Jonico 
Club Hotel Portogreco 4*

Posizione 
50 km da Matera, 70 km da Alberobello e 130 Km da Bari 
e Brindisi.
Spiaggia 
Di sabbia fine a circa 700 mt è raggiungibile con una 
passeggiata in una pineta o con la navetta. E’ attrezzata 
con lettini, sdraio ed ombrelloni, docce e servizi igienici. Il 
fondale, essendo molto digradante, è ideale per i bambini.
La Struttura 
Disseminate in tutta la struttura 220 camere sono 
arredate in modo elegante e raffinato e dotate di tutti i 
comfort. 2 piscine di cui una per bambini.
Ristorazione 
Il ristorante principale, dotato di sala interna climatizzata 

e area esterna, offre il servizio a buffet. Sono presenti un 
bar centrale e un pool bar.
Sport e Attività 
Tennis, calcio a cinque, basket, green volley, beach volley, 
bocce, Ping-Pong, tiro con l’arco e Sea Walking. 
Animazione 
Animazione diurna e serale e Mini/ Young club per 
bambini 4/17 anni.
Servizi 
Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, Boutique, Centro 
benessere (a pagamento) si estende per 630 mq e al suo 
interno propone esclusivi percorsi di salute e bellezza. 
Parcheggio interno gratuito, non custodito ma con 
servizio guardiania all’ingresso 24h.

Solo soggiorno con ingresso di domenica in doppia standard. 
Il “prezzo finito” indicato include: quota iscrizione e assicurazione medico/bagaglio. Sono esclusi: tessera “Mondotondo Club”, assicurazione annullamento ed imposta di soggiorno da pagare 
in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Ota Viaggi 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al mo-
mento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA  
PREZZO FINITO 7 NOTTI 

FORMULA “MONDOTONDO 
CLUB” PENSIONE COMPLETA 

BEVANDE INCLUSE 

PARTENZE DA GIUGNO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

399

Bambino GRATIS!
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Si parte dal Gargano, lo sperone roc-
cioso d’Italia, abitato da gente fiera 

e tenace, terra di folklore e tradizione. 
Lì il mare è vasto e trasparente, le coste 
sono di roccia chiara e alle pendici, tra 
agrumeti e uliveti, si stagliano i borghi 
di Rodi Garganico, Vieste e Peschici. 
Vicine, le Isole Tremiti, la cui bellezza 
deriva dai fondali preziosi, dalla natura 
selvatica e da un ricco patrimonio sto-
rico e archeologico.
A Nord di Bari si stende, invece, la Pu-
glia Imperiale di Federico II, tra castelli 
e cattedrali sul mare che creano una 
maestosa quinta scenografica. Sulle 
colline di Andria, Castel del Monte, un 
capolavoro di mito e storia, l’inconsue-
to castello a pianta ottagonale. 
A pochi chilometri troviamo Bari, cro-
cevia del Mediterraneo, luogo di scam-

bi tra popoli del mare. Una città che 
stupisce con la sua immensa bellezza. 
Da un lato la modernità, il quartiere 
murattiano, il susseguirsi di boutique, 
parchi, ricchi palazzi e teatri. Dall’altro, 
la città vecchia, formicaio di umanità 
operosa che apre le porte delle proprie 
case e permette un tuffo in un mondo 
di odori e sapori indimenticabili, quello 
di orecchiette, sgagliozze e panzerotti. 
Qualche chilometro più in giù e l’in-
canto prende vita, siamo in Valle d’Itria. 
Segno distintivo dell’area sono i trulli, 
la cui aura fiabesca è senza tempo. 
Folklore e fantasiosa tradizione eno-
gastronomica, i tratti peculiari di questi 
antichi borghi sparsi nella campagna di 
terra rossa, tra ulivi secolari, vigneti e 
boschi. Un salto ad Occidente ed è su-
bito Mar Ionio. La mezzaluna tarantina 

abbraccia questo mare, spalleggiato 
dai terreni fertili della Murgia. Fulcro 
della zona è Taranto, la città dei due 
mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande. 
Il nostro viaggio in Puglia termina nel 
tacco d’Italia, il Salento. Quello vero, 
profondo, autentico, dove natura, sto-
ria e tradizione si fondono in armonia 
tra Barocco e mare azzurro. Cuore 
dell’area è Lecce, la signora del Baroc-
co, che incanta con decorazioni fasto-
se e la fragranza intramontabile del 
pasticciotto.

I mesi migliori per visitare
 la Puglia e godere di tutte le 

bellezze della costa, mare compreso, 
sono quelli estivi, tra giugno

e settembre. Se cercate, invece, 
il giusto compromesso per non fare 

le vacanze immersi in una folla 
di turisti, optate per le stagioni 

intermedie: il clima e le bellezze 
di questa terra sono pronti

ad accogliervi per tutto l’anno.

Quando andare

Puglia, tacco dello stivale, terra incantevole tra due 
mari. Universo racchiuso in una regione che ha tanto
da raccontare. Storia, cultura e spiagge meravigliose, 
la Puglia è un posto perfetto per tutti.

Powered by

Puglia
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Immerso nel verde magnifico dell’Area Na-
turale Protetta di Stornara, affacciata su una 
lunga e selvaggia spiaggia riservata all’in-
terno del complesso Ethra Reserve, natura, 
benessere e bellezza rendono la destinazio-
ne unica: il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e 
l’Alboréa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 

Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, 
entrambi 4 Stelle. Bandiera Blu 2019. La scelta 
migliore per la famiglia con un’ampia gamma 
di camere, tanti servizi pensati per il diver-
timento ed il relax di tutti, grandi e piccoli 
ospiti. Disponibile inoltre Ethra Thalasso SPA, 
esclusiva beauty Spa di 3.500 mq.

PUGLIA - Castellaneta Marina
Valentino Village 4* 

Posizione 
Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trovano a circa 100 km di 
distanza. 
Spiaggia 
Spiaggia attrezzata a circa 8 minuti raggiungibile con 
una navetta. Spiaggia di sabbia fine e dorata che digrada 
dolcemente verso il mare, adatta ai bambini. Servizio 
spiaggia incluso.
La Struttura 
310 camere fino a 5 letti, in diversi edifici a 3 piani, 
sono dotate di AC, telefono, TV, mini-frigo, cassaforte e 
asciugacapelli. Disponibili camere per diversamente abili.  
3 bar, 2 piscine, anfiteatro, Ethra Thalasso SPA.
Ristorazione 
Ristorante a buffet per tutti i pasti inclusi, vino alla spina 

ed acqua microfiltrata, servizio a buffet. Possibilità di box 
lunch. I tavoli da 8/9 persone assegnati all’arrivo. Secondo 
ristorante e pizzeria su prenotazione. Biberoneria.
Sport e Attività 
Sport nautici, beach volley, calcetto, tennis, bocce, tiro con 
l’arco. Area fitness e wellness.
Animazione 
Un’equipe di oltre 40 animatori. Assistenza e 
intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. 
Servizi 
Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Boutique, 
emporio, giornali, tabacchi, bancomat, noleggio bici e auto, 
trasferimenti, parcheggio riservato, medico H24.

Solo soggiorno con ingresso di domenica in doppia classic. PIU’, la pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino 
alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Il “prezzo finito” indicato include Tessera Club, Smart Card e Imposta di soggiorno. Esclusa Garanzia 
Bluserena. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 7 NOTTI 

IN FORMULA PIÙ, 
LA PENSIONE COMPLETA 

BLUSERENA

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

525
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Immerso nei profumi e nei colori del Salen-
to, con vista panoramica sul mare splendente 
e immerso nel parco naturale del Litorale di 
Ugento. Una meravigliosa spiaggia di sabbia 
fine con dune e fondali dolcemente digradanti 
lambisce il villaggio turistico. La struttura ha 
un’ampia zona servizi e una splendida piscina 

lagunare. È il luogo ideale per vivere soggiorni 
indimenticabili all’insegna del sole, del mare e 
del divertimento e alla scoperta di un territo-
rio di straordinaria bellezza.

Puglia - Marina di Ugento 
Nicolaus Club La Giurlita 4* 

Posizione 
115 km dall’aeroporto di Brindisi.
Spiaggia 
Di sabbia fine e bianca, mare limpido e cristallino con un 
fondale sabbioso e digradante ideale per i bambini. Il lido 
privato ed attrezzato è raggiungibile a piedi percorrendo la 
zona servizi ed attraversando una stradina secondaria sterrata. 
La Struttura 
135 camere, disposte su più piani, tutte dotate di balcone 
attrezzato, aria condizionata, TV lcd, minibar, cassetta di 
sicurezza, telefono, servizi con doccia. Il complesso è privo 
di barriere architettoniche e dispone di camere atte ad 
accogliere persone diversamente abili. 
Ristorazione 
3 ristoranti, uno a buffet, uno su prenotazione ed uno a 

pagamento. Risto baby: ristorante a buffet destinato ai più 
piccoli 3-12 anni accompagnati dal Team Nicolino. 3 bar di cui 
uno esterno. 
Sport e Attività 
2 campi di tennis, 2 campi di bocce, 1 campo di calcio, 1 beach 
volley. 
Animazione 
Ricco programma di attività diurne e serali per adulti e 
bambini.
Servizi 
Parcheggio interno non custodito con amplia area 
ombreggiata a pagamento, possibilità di utilizzo di passeggini 
(0/3 anni), Wi-Fi gratuito nelle aree coperte dal segnale.

Solo soggiorno con ingresso di domenica in doppia classic.
Il “prezzo finito” indicato include: assicurazione medico/bagaglio. Sono esclusi: assicurazione annullamento, Tessera Club ed imposta di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi 
come da catalogo Nicolaus 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 

7 NOTTI 
SOFT INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

495

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO
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Immerso in uno splendido parco di palme, il 
GranSerena si affaccia su una bella spiaggia 
riservata. Sorge nel cuore della Puglia, tra 
Bari e Brindisi, a due passi dalla Valle d’Itria, 
da Alberobello e da Ostuni nell’area di mag-
giore interesse ambientale e storico - cultu-

rale della regione. Accessibili direttamente 
dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più 
belle direttamente sul mare, convenzionate 
con il Sistema Sanitario Nazionale.

PUGLIA - Torre Canne di Fasano
GranSerena Hotel 4* 

Posizione 
Tra Alberobello e Ostuni, a 50 km dall’aeroporto di Brindisi 
e 77 km da quello di Bari.
Spiaggia 
A 200 mt dalla spiaggia di sabbia fine attrezzata con 
servizio spiaggia incluso. Fondale sabbioso adatto ai 
bambini.
La Struttura 
320 camere fino a 5 letti, in un edificio a 6 piani, complete 
di tv, AC, mini-frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli. 
Disponibili camere per diversamente abili. 2 piscine, 2 bar, 
anfiteatro, terme.
Ristorazione 
Ristorante a buffet per tutti i pasti inclusi, vino alla spina ed 

acqua microfiltrata. Possibilità di box lunch. 2 sale ristorante 
climatizzate, servizio a buffet. I tavoli da 8/9 persone 
assegnati all’arrivo. Secondo ristorante su prenotazione. 
Biberoneria.
Sport e Attività 
Sport nautici, calcetto, tennis, paddle, bocce, tiro con l’arco. 
Area fitness e wellness.
Animazione 
Un’equipe di oltre 40 animatori. Assistenza e 
intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. 
Servizi 
Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Boutique, 
emporio, giornali, tabacchi, bancomat, noleggio bici e auto, 
trasferimenti, parcheggio riservato, medico H24.

Solo soggiorno con ingresso di domenica in doppia classic. PIU’, la pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino 
alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Il “prezzo finito” indicato include Tessera Club, Smart Card e Imposta di soggiorno. Esclusa Garanzia 
Bluserena. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 7 NOTTI 

IN FORMULA PIÙ, 
LA PENSIONE COMPLETA 

BLUSERENA

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

550
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Alcuni tesori sono ben noti, come il 
maestoso Teide a Tenerife, il tour 

dei vulcani di Lanzarote, le spiagge 
selvagge e chilometriche di Fuerte-
ventura, gli affascinanti angoli storici 
di Santa Cruz de la Palma. Ma le Iso-
le Canarie hanno anche luoghi meno 
conosciuti, che sono un vero regalo 
per i viaggiatori.
Parco nazionale di Garajonay. Go-
mera è un’isola che conserva un ver-
de dal fascino speciale, che dà vita 
al Parco Nazionale di Garajonay. Un 
ambiente fiabesco che è sopravvis-
suto intatto al trascorrere del tempo, 
mantenendo l’impressionante foresta 
primitiva di laurisilva lussureggiante. 
Camminare nel bosco tra allori, olean-
dri e altre piante è pura magia.
Tindaya. Le spiagge di Fuerteventu-
ra, con le loro acque trasparenti e una 
sabbia fine e dorata sono un richiamo 
straordinario, che ha reso l’isola del 
vento famosa in tutto mondo. Ma c’è 
un altro tesoro da non perdere, nel-
la piccola città chiamata Tindaya: la 

montagna di Tindaya, che per i majos, 
gli aborigeni dell’isola, era sacra. Oggi 
è uno spazio naturale protetto in cui 
sono conservate quasi 300 incisioni 
dal significato ancora sconosciuto. Se 
si sale sulla vetta in una giornata lim-
pida, è possibile vedere i punti più alti 
di Tenerife e Gran Canaria. 
Parco rurale di Frontera. El Hierro, 
oggi Riserva della Biosfera Unesco di 
268 km quadrati, è il punto più occi-
dentale e meridionale delle Isole Ca-
narie, per lungo tempo il luogo in cui 
finiva il mondo conosciuto dai carto-
grafi europei. In essa si può anche an-
dare alla scoperta di una sorta di fore-

sta incantata, chiamata Parco Rurale di 
Frontera, dove ci sono alberi, alti fino 
a 8 metri, che il vento ha scolpito in 
un’originale forma contorta, una rarità 
che può essere vista in pochissimi luo-
ghi del mondo.
Il Mirador di Unamuno. Tra le al-
tre assolute sorprese per i visitatori vi 
sono gli spettacolari belvedere, da cui 
si possono ammirare panorami moz-
zafiato. Uno dei più originali è quello 
di Unamuno, che si può apprezzare 
dal balcone naturale che la città di Ar-
tenara offre a Gran Canaria.

Il fascino meno noto

delle Isole Canarie

Dei 15 parchi nazionali che vanta la Spagna, 4 si trovano 
nelle Isole Canarie. Basterebbe questo per considerarle 
un privilegio della natura coi loro angoli unici e magici. 

Le Canarie sono una meta 
ideale per le vacanze 365 giorni 

l’anno, il periodo ideale
va da maggio a settembre 
per gli amanti del caldo, 
altrimenti tutto l’anno
 per gli amanti anche 

delle temperature primaverili 
e delle giornate sempre soleggiate.

Quando andare

Powered by
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Spiagge portentose, vulcani inattivi che le cre-
denze locali narrano siano fonti di linfa vitale, 
natura, tanto sport e attenzione al benessere.
Sono solo alcune delle ragioni per scegliere 
Fuerteventura come meta delle proprie va-
canze. La “Isla Lenta” è la destinazione ideale 
per chi vuole staccare da stress e ritmi di vita 

frenetici, il posto giusto per ricaricarsi. Il nuo-
vo Bravo Fuerteventura sorge lungo il litorale 
di Jandia, in posizione panoramica, nella zona 
sudorientale dell’isola di Fuerteventura, più 
ambita e selvaggia. Un’oasi di pace e sole dove 
non mancheranno intrattenimento e diverti-
mento targati Bravo Club.

Canarie - Fuerteventura 
Bravo Fuerteventura 4*

Posizione 
L’aeroporto dista circa 80 km. A circa 6 km dal centro 
commerciale di Jandia, a 8 km il pittoresco paesino di 
pescatori di Morro Jable.
Spiaggia 
Sulla bella spiaggia sabbiosa di Jandia, lunga 2 km con 
lettini e ombrelloni a pagamento. 
La Struttura 
Graziose palazzine a 3 piani distribuite nel grande giardino. 
Un’area è dedicata agli ospiti Bravo Club. Interamente 
rinnovata, con un look fresco e moderno. Le 711 camere 
hanno AC, telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza, TV 
satellitare, kit per tè e caffè, balcone, asciugacapelli, 
minibar a pagamento. Clientela internazionale. 5 piscine di 
cui una per bambini con utilizzo gratuito di lettini. 

Ristorazione 
La formula Tutto Incluso prevede la prima colazione e la 
cena presso il ristorante principale a buffet. Il pranzo a 
buffet è previsto presso il ristorante “La Choza”. Diversi i 
bar presenti nel villaggio.
Sport e Attività 
Palestra, ping-pong. A pagamento: 4 campi da tennis, 
biliardo e centro benessere.
Animazione 
La migliore animazione per coinvolgerti in attività diurne 
e serali. Miniclub con area giochi, junior club con zona 
cinema e sala giochi. 
Servizi 
Teli mare, Wi-Fi gratuito nella lobby e nei ristoranti. Nolo 
biciclette e passeggini.

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera doppia standard. Il “prezzo finito” indicato include: “ZERO PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO 
CHIARO e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Riduzioni 
e supplementi come da catalogo Bravo Club maggio-dicembre 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al 
momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI  

FORMULA  
TUTTO INCLUSO

PARTENZE DA GIUGNO 
A OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

970

Bambino GRATIS!
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Tra tutte le Baleari Minorca potrebbe essere re-
gina e invece è forse la meno pretenziosa e la 
più accogliente. Un’isola meravigliosa, dove è 
stato posto un freno allo sviluppo tumultuoso 
del turismo a difesa dell’ambiente. Apprezzata 
per le sue incantevoli spiagge bagnate da un 

mare azzurrissimo, è perfetta per una vacanza 
di mare, fatta di sole, tuffi e relax. Nel pieno spi-
rito dell’isola, il Bravo Minorca di Cala ‘n Bosch 
ha scelto di essere semplice e amichevole. Un 
piccolo paradiso con qualcosa per tutti: giovani, 
coppie, famiglie, evergreen.

Baleari - Minorca 
Bravo Minorca 4*

Posizione 
A circa 55 km dall’aeroporto. Cala ‘n Bosch, con molti 
bar e ristoranti, è a soli 150 metri di distanza. Ciutadella, 
l’antica capitale di Minorca, dista 10 km dall’hotel. Fermata 
autobus a 10 m dall’hotel.
Spiaggia 
A 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Cala ‘n Bosch con 
ombrelloni e lettini a pagamento. 
La Struttura 
In posizione panoramica, l’hotel si dispone in un edificio 
a 5 piani vista piscina e vista mare. Recentemente 
rinnovato con un look fresco e moderno. 188 camere, con 
balcone, AC, TV satellitare a schermo piatto, minifrigo, 
asciugacapelli. A pagamento: cassetta di sicurezza. 
Il villaggio ospita clientela internazionale.  

2 piscine di cui una per bambini. Uso gratuito di lettini 
e ombrelloni in piscina. Teli mare a disposizione (su 
cauzione).
Ristorazione 
Formula Tutto Incluso con prima colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale a buffet. Due i bar presenti 
nel villaggio.
Sport e Attività 
Ping pong, pallavolo, pallacanestro, bocce, calcetto e 
freccette, Splashpool Park per bambini con piscina e scivoli 
d’acqua, miniclub con area giochi.
Animazione 
La migliore animazione per coinvolgervi in attività diurne e 
serali per tutte le età con Bravo Bimbo e B.Free.

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Torino, Bologna, Rimini, Roma e Napoli. Sistemazione in camera doppia special. Il “prezzo finito” indicato include: “ZERO 
PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO CHIARO e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri 
obbligatori da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Bravo Club maggio-dicembre 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella 
si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
 PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI  

FORMULA  
TUTTO INCLUSO

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

650

Bambino GRATIS!
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La struttura fa parte del Figueral Resort insieme 
al Cala Blanca, immerso nella splendida macchia 
mediterranea ed inserito in uno scenario natu-
rale, su un’ampia baia che regala un panorama 
mozzafiato. Il resort ha recentemente ultimato 
la ristrutturazione di tutte le camere e la quasi 

totalità dei servizi comuni. A disposizione delle 
famiglie un miniclub particolarmente completo 
e ricco di attrazioni tanto da diventare il punto 
nevralgico del divertimento anche dei bambini 
più piccoli. Clientela italiana e internazionale.

Baleari - Ibiza 
Alpiclub Invisa Cala Verde 3*

Posizione 
A 25 km circa da Ibiza città, collegato da autobus di linea 
diurni. 30 km dall’aeroporto.
Spiaggia 
A circa 100 m dall’ampia spiaggia sabbiosa attrezzata a 
pagamento di Es Figueral, raggiungibile tramite un piccolo 
sentiero e una scalinata e con facile accesso al mare.
La Struttura 
Senza barriere, costituita da un corpo centrale e da 
costruzioni in stile mediterraneo con 257 camere. 3 piscine 
di cui una per bambini. All’interno del Figueral Resort 1 
piscina per bambini con giochi d’acqua e 1 solo per adulti. 
Teli mare con deposito e cambio giornaliero. 
Ristorazione 
Ristorante con servizio a buffet e show cooking, ristorante 

La Brasserie e snack-bar. Settimanalmente verranno 
organizzate cene tematiche. Disponibilità proposte senza 
glutine.
Sport e Attività 
Due campi da tennis, area fitness, ping-pong. Centro 
diving a 200 m. A pagamento massaggi.
Animazione 
Italiana e internazionale con un intenso programma diurno 
e serale. Miclub e Junior club con animatori italiani.
Servizi (gratuiti) 
Wi-Fi in alcune aree comuni e accesso alla sala giochi. A 
pagamento: internet point, lavanderia e bazar. 

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Torino, Verona, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Catania. Sistemazione in camera doppia superior. Il “prezzo finito” indicato include: “ZERO 
PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO CHIARO e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri 
obbligatori da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour maggio-dicembre 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo in tabella si 
riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi. 

QUOTE A PERSONA  
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
TUTTO INCLUSO

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

680

Bambino GRATIS!
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Il Veraresort America si trova sulla costa orien-
tale dell’isola, direttamente sulla spiaggia di 
Cala Domingos, affacciato su un mare azzurro 
e infinito. 
È il posto ideale per una rilassante vacanza al 
sole e senza mai perdere di vista il mare, da-

vanti agli occhi già dalla vostra camera e dalle 
piscine. Poi, in pochi passi, eccoci subito sulla 
sabbia fine di Cala Domingos, pronti per un ri-
generante tuffo in mare.

Baleari - Maiorca 
Veraresort America

Posizione 
Direttamente sul mare, affacciato sulla bella spiaggia di 
sabbia fine di Cala Domingos a 60 km dall’aeroporto.
Spiaggia 
Spiaggia pubblica di sabbia, raggiungibile in pochi passi 
dalla zona piscina. Ombrelloni e lettini a pagamento, fino 
ad esaurimento. 
La Struttura 
Moderna struttura che si sviluppa su 8 piani con 372 
camere tutte vista mare con balcone, servizi privati 
con doccia (solo alcune dotate di vasca), asciugacapelli, 
telefono, aria condizionata, Tv, mini frigo; cassetta di 
sicurezza a pagamento. Corrente a 220 volt con prese 
a due poli. 2 piscine, di cui una per bambini. Teli mare/
piscina gratuiti, previo deposito cauzionale.

Ristorazione 
Ristorante principale, ristorante-pizzeria con specialità 
pizza e pasta, lounge bar e bar piscina.
Sport e Attività 
Campo da tennis, tiro con l’arco, beach volley, bocce, ping-
pong e biliardo.
Animazione 
Intrattenimento di tipo internazionale con attività diurne e 
serali. Miniclub dai 4 ai 12 anni con casetta climatizzata per 
le attività ludico-ricreative e area all’aperto con giochi. 
Servizi 
Collegamento wi-fi gratuito presso le aree comuni e le 
camere. 

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” indicato include: quota gestione pratica, Polizza Assicurativa Vera Assistance, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: “PrezzoBLOCK” e 
l’adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della pre-
notazione. Il prezzo in tabella si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi. 

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

625

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO
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Questo viaggio in Russia racconta l’immenso 
Paese attraverso le sue città-icona. Si inizia da 
Mosca, grandiosa e ricca di scorci suggestivi 
come quelli della Piazza Rossa e del Cremlino.  

E poi San Pietroburgo, che conquista con l’allu-
re intellettuale del museo Ermitage e la sfarzo-
sa cattedrale di Sant’Isacco.

Russia - Tour Mosca e San Pietroburgo
Mosca - Novodevici - San Pietroburgo - Ermitage - Tsarskoe Selo

Partenze da Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia. Il “prezzo finito” indicato include: voli di linea con bagaglio incluso, tour con mezzo privato in esclusiva per i clienti Boscolo, guide 
locali parlanti italiano, ingressi ai siti da programma, tutte le prime colazioni, un pranzo e 7 cene, sistemazione in camera doppia in hotel 4 e 5 stelle, tasse aeroportuali (importo indicativo 
medio soggetto a variazioni), visto consolare, costo individuale di prenotazione, assicurazione medico-bagaglio e annullamento. Sono esclusi: mance, adeguamento carburante e/o valutario 
come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Boscolo marzo 2020-febbraio 2021. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo 
indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

Visitare la Giordania fa bene agli occhi e allo 
spirito. Questo spettacolare percorso, che va 
dalla storica Amman alle rilassanti acque del 
Mar Morto, abbraccia capolavori naturali e 

dell’ingegno e conduce al grande tesoro di Pe-
tra, la meravigliosa città scavata nella roccia.

Giordania - Tour Meraviglie della Giordania
Jerash – Monte Nebo – Petra – Sereto Wadi Rum

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Olbia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. Il “prezzo finito” indicato include: voli di linea con bagaglio incluso, tour 
in pullman GT, assistenza, radio guide e guide locali parlanti italiano, ingressi ai siti da programma, tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 5 cene, sistemazione in camera doppia in hotel 4 o 5 
stelle, tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni), visto consolare, costo individuale di prenotazione, assicurazione medico-bagaglio e annullamento. Sono esclusi: 
mance, adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Boscolo marzo-2020 febbraio 2021. Disponibilità soggetta a 
riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

PARTENZE 

MAGGIO 8-15-22
GIUGNO 5-19-21-26

LUGLIO 3-10-17-24-31
AGOSTO 7-10-14-21-28
SETTEMBRE 4-11-18-25

OTTOBRE 2-25

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

1.990

PARTENZE 

APRILE 11-18-25
MAGGIO 30
GIUGNO 20
LUGLIO 25

AGOSTO 8-22
SETTEMBRE 12-19
OTTOBRE 3-17-31

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

1.730
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È la signora del Mediterraneo, che ac-
coglie i visitatori con la sua antica 

grazia ammaliandoli con i suoi mille 
profumi, colori e bellezze. Non c’è 
altro modo di definire la Grecia, un 
Paese capace di offrire un’esperien-
za completa: le meraviglie dei tempi 
passati, il calore di un popolo aperto 
e ospitale, i sapori di un cibo ricco e 
gustoso e soprattutto alcune tra le più 
belle spiagge del pianeta insieme a un 
mare capace di riempire gli occhi del 
visitatore del blu più carnoso, come 
una musica che accompagna ogni at-

timo della vacanza. Le tante isole che 
caratterizzano il territorio greco re-
galano paesaggi sempre diversi tra le 
innumerevoli baie e anfratti da scopri-
re; tuttavia uno dei motivi che spinge 
milioni di turisti ogni anno a tornare in 
Grecia è il clima. Per quanto i Paesi me-
diterranei possano tutti vantare gra-
devoli temperature, le isole elleniche 
godono di estati lunghe e calde, ma 
generalmente poco umide e mosse 
dai moderati venti quasi sempre pre-
senti. Grazie a questa combinazione le 
estati in Grecia sono calde e piacevoli. 
Doveroso menzionare il lato cultura-
le: monumenti storici per ripercorrere 
tutte le epoche che hanno visto fiorire 
una delle civiltà più affascinanti di tutti 

i tempi e che hanno lasciato non solo 
diversi resti visitabili ancora oggi, ma 
anche un profondo retaggio nella po-
polazione locale che ha mantenuto i 
tradizionali caratteri di ospitalità e 
accoglienza.
Visitare la Grecia resta una delle espe-
rienze di viaggio più profonde, in gra-
do di coinvolgere il visitatore da ogni 
punto di vista. Un mondo affascinan-
te, antico e splendente a poche ore di 
volo dall’Italia.

Il mare scivola tra le isole 
vulcaniche, le spiagge 
sabbiose e le baie nascoste. 
Un viaggio tra storia
e natura per un’esperienza 
indimenticabile.

L’estate è sicuramente il periodo
più indicato, soprattutto per chi ama

il mare e le spiagge. La posizione
geografica delle isole greche

consente una stagionalità lunga
con temperature estive da maggio
a ottobre. Tuttavia grazie al clima
mediterraneo il clima resta mite

per tutto l’anno.

Quando andare

Powered by

Il blu profondo
                 della Grecia
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In riva al mare cristallino, sulla costa orientale 
dell’isola nel tranquillo paese di Kolymbia, sor-
ge l’Eden Village Myrina Beach. Il villaggio è ac-
cogliente e indicato per famiglie con bambini, 
grazie alla sua conformazione con spazi ampi 
e aree verdeggianti. La posizione privilegia-
ta permette di andare alla scoperta di Rodi e 

raggiungere luoghi come la magnifica spiaggia 
di “Tsampika” a soli 5 km e la famosa baia di 
“Anthony Quinn” a 8 km. A Kolymbia inoltre si 
trovano alcuni negozi, taverne e pub, mentre 
con il bus con fermata vicino all’hotel è possibile 
raggiungere anche gli animati centri di Faliraki e 
Rodi città o l’incantevole paese di Lindos.

Grecia - Rodi
Eden Village Myrina Beach 4* 

Posizione 
A 30 km dall’aeroporto e 25 km da Rodi città, 28 km da 
Lindos, 12 km da Faliraki.
Spiaggia 
Di sabbia e ciottoli attrezzata con ombrelloni e lettini, teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale. Accesso al mare 
con presenza di ciottoli, mediamente digradante.
La Struttura 
La conformazione a “U” direttamente sul mare, con ampio 
giardino e piscina centrale, rendono il luogo ideale per le 
famiglie con bambini. Le 274 camere dispongono di aria 
condizionata, TV sat, minifrigo, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza (a pagamento), balcone o terrazzo. 2 piscine di 
cui una per bambini. 
Ristorazione 
Un ristorante principale con servizio a buffet, lobby bar e 
bar piscina.

Sport e Attività 
Campo da calcetto, campo da tennis, beach volley e beach 
tennis in campi regolamentari, ping pong, bocce, area 
giochi per bambini.
Animazione 
Il team di animazione propone attività dal mattino a notte 
fonda, pensate per rispondere alle molteplici esigenze e 
dedicate a bambini, ragazzi e adulti.
Servizi 
Wi-Fi gratuito presso la reception.  
A pagamento: internet point alla reception, noleggio 
auto e moto, minimarket. Carte di credito non accettate. 
Servizio di bus locale con fermata a circa 50 mt dall’hotel, 
sportello ATM a circa 100 mt.

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera comfort. Il “prezzo finito” indicato include: Prenota Sicuro, oneri di gestione carburante e 
valute (PREZZO CHIARO), tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: Prenota Sicuro Plus ed eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Eden 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo 
Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi. 

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
AD OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

535

SPECIALE Bambino GRATIS!
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Immerso in un giardino rigoglioso, si estende 
su una collina che digrada dolcemente fino al 
mare regalando un’infinità di scorci. Alpitour ha 
selezionato questo hotel per l’atmosfera spe-
ciale e la posizione a pochi minuti dal vivace 

centro di Hersonissos, luogo ideale per aperitivi 
e passeggiate serali dal sapore greco. Clientela 
italiana e internazionale.

Grecia - Creta 
Alpiclub Annabelle Beach Resort 5*

Posizione 
Situato ad Anissaras, a 3 km da Hersonissos, a 22 km 
dall’Aeroporto di Heraklion capoluogo dell’Isola raggiungibile 
con l’autobus di linea, a 169 km da Chania.
Spiaggia 
Direttamente sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, con accesso al 
mare roccioso in alcuni tratti. A circa 500mt a piedi, splendide 
calette di sabbia chiara e fine. 
La Struttura 
Gradevole complesso di 265 camere in bungalow in stile 
architettonico egeo, con 5 piscine di cui una al coperto e una 
per bambini all’interno del miniclub.  
Uso gratuito di lettini e ombrelloni sia in piscina sia in 
spiaggia fino a esaurimento. Teli mare.

Ristorazione 
Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking. 
Settimanalmente 3 cene tematiche. Taverna à la carte, aperta 
per cena dalla prima settimana da giugno a settembre. Snack-
bar, lobby bar, bar presso la piscina e bar in spiaggia.
Sport e Attività 
Due campi da tennis, fitness center, ping-pong. A pagamento: 
sport nautici in spiaggia. Centro diving a 200 m. WELLNESS a 
pagamento (sauna, idromassaggio e massaggi).
Animazione 
Animazione Italiana e internazionale con un programma 
coinvolgente con attività diurne e serali. Miniclub e Junior 
club con animatori italiani.  
Servizi 
Accesso internet Wi-Fi presso la lobby e la reception. 

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania. Sistemazione in camera doppia bungalow standard. Il “prezzo finito” indicato include: 
“ZERO PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO CHIARO e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o 
oneri obbligatori da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour maggio-dicembre 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato 
si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA  
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
TUTTO INCLUSO

PARTENZE DA MAGGIO 
A OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

780

Bambino GRATIS!
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Conosciuto e molto apprezzato dalla clientela 
italiana, parzialmente rinnovato, è situato in po-
sizione panoramica su una delle migliori spiag-
ge di Naxos e realizzato in tipico stile locale. Il 
villaggio, grazie alla presenza dello staff di ani-

mazione Swantour, del cuoco italiano e alla for-
mula All Inclusive è adatto alle famiglie e a tutti 
coloro che desiderano scoprire la natura ancora 
incontaminata dell’isola di Naxos. Si consiglia il 
noleggio di un mezzo per visitare i dintorni.

Grecia - Naxos 
Kavuras Village Swan Club 4*

Posizione 
A 4 km dalla città di Naxos e circa 5 km dal porto, dove si 
arriva dall’aeroporto di Mykonos grazie ad un collegamento 
marittimo charterizzato, della durata di circa 1 ora e 15 min.
Spiaggia 
A 400 metri la bellissima spiaggia di Aghios Prokopios, 
considerata una delle migliori spiagge della Grecia ed una 
delle dieci più belle d’Europa. L’hotel offre ai clienti un 
servizio navetta ogni 15 minuti circa.  
La Struttura 
In tipico stile cicladico si compone di un corpo centrale 
e bungalow a uno o due piani circondati da giardini. 135 
camere dotate di terrazzo o balcone privato con vista 
mare o vista giardino, aria condizionata, asciugacapelli, 
doccia, servizio di sveglia telefonica, cassaforte, telefono, 

TV con canali satellitari e mini frigo. 2 piscine una con 
area dedicata ai bambini e una con zona idromassaggio, 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare (su cauzione).
Ristorazione 
Ristorante principale a buffet. Pool bar aperto dalle 10 alle 
24.
Sport e Attività 
Campo da calcetto (5x5), beach volley, ping pong e mini 
golf.
Animazione 
Animazione italiana diurna e serale. Mini club per bambini 
dai 4-12.
Servizi 
Wi-fi gratuito nelle aree comuni e drink di benvenuto.

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera doppia standard. Il “prezzo finito” indicato include: “FORMULA RELAX”, oneri di gestione 
PREZZO CHIARO, le tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Swantour 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della 
stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 

FORMULA  
TUTTO INCLUSO

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

605
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Situato nei pressi di Noussa, il più iconico tra i 
villaggi dell’Isola di Paros, contraddistinto dai 
tipici vicoletti bianchi delle Cicladi e una vivace 
vita notturna per la presenza di numerosi loca-
li, lounge bar, taverne e negozi. Il Villaggio si 

presenta come la soluzione ideale per chi vuole 
coniugare il divertimento al relax. Si raggiunge 
dopo circa 1 ora e 30 minuti di traghetto dal 
porto di Mykonos a Paros.

Grecia - Paros 
Eden Village Porto Paros 4* 

Posizione 
A 6 km dal paese di Naoussa e dal suo porto, mentre la 
capitale Parikia dista circa 11 km. 
Spiaggia 
Di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale. Accesso al mare 
sabbioso e dolcemente digradante.
La Struttura 
In stile mediterraneo, le 250 camere sono dotate di aria 
condizionata, TV sat, telefono, Wi-Fi, minifrigo, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza arredati 
con tavolini e sedie. 2 piscine, di cui 1 per bambini, dotate 
di ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale.

Ristorazione 
3 bar e 2 ristoranti, uno principale a buffet e 1 à la carte 
aperto per cena in cui poter gustare specialità locali ed 
internazionali. 
Sport e Attività 
Palestra, 2 campi da tennis e beach volley. A pagamento: 
massaggi, parco acquatico “Aqua Paros” a circa 200 metri 
sulla spiaggia.
Animazione 
Il team di animazione propone attività dal mattino a notte 
fonda, pensate per rispondere alle molteplici esigenze e 
dedicate a bambini, ragazzi e adulti.
Servizi 
Reception 24h, Wi-Fi nelle aree comuni, teatro, 
parcheggio esterno. Su richiesta: servizio medico esterno.

Partenze con voli speciali da Milano e Verona. Sistemazione in camera vista mare laterale. Il “prezzo finito” indicato include: Prenota Sicuro, oneri di gestione carburante e valute (PREZZO 
CHIARO), tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: Prenota Sicuro Plus ed eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Disponibilità soggetta a 
riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
AD OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

1.180

Bambino GRATIS!
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In perfetto stile cicladico, un piccolo hotel che 
si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia di 
Perissa, località balneare famosa per i suoi locali 
e lounge bar che non ha nulla da invidiare a Ka-
mari se non la possibilità di trascorrere le serate 

con un po’ più di relax. La cittadina di Thira è 
raggiungibile in breve tempo, così come la ri-
nomatissima spiaggia di Kokkini Ammos, dove 
è impossibile non percepire l’essenza vulcanica 
di Santorini. 

Grecia - Santorini 
K&FUN Perissa Diamond 3*

Posizione 
A soli 13 Km Thira, con i suoi mille ristorantini e locali. 
Kamari a 10 Km, l’aeroporto dista 15 Km.
Spiaggia 
Direttamente sul mare di Perissa, con la sua lunga 
spiaggia vulcanica di sabbia nera. Ombrelloni e lettini 
gratuiti.
La Struttura 
Completamente rinnovata in stile cicladico, è 
caratterizzata da graziosi edifici bianchi a 2 piani. 24 
camere con balcone o terrazzino, Wi-Fi gratuito, aria 
condizionata, mini frigo, TV LCD, cassetta di sicurezza 
e servizi privati con asciugacapelli. Disponibili camere 
promo a livello giardino con vista ridotta. 

Piscina con uso gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare  
(1 telo mare per settimana, su cauzione). 
Ristorazione 
Piccola sala per la prima colazione a buffet con specialità 
dolci e salate, accompagnate da bevande calde e fredde. 
Snack-bar presso la piscina, a pochi passi dalla spiaggia.
Attività e Animazione 
A disposizione della vostra vacanza il K&FUN Coach: il 
vostro allenatore al divertimento! Oltre che assistente e 
PR, con la sua travolgente simpatia, organizzerà escursioni 
imperdibili, eventi nelle location più ambite e serate 
indimenticabili.  
Servizi 
Wi-Fi gratuito anche nelle aree comuni.   

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera doppia promo. Il “prezzo finito” indicato include: “ZERO PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO 
CHIARO e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo K&FUN Karambola maggio-dicembre 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al 
momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO  
VOLO + 7 NOTTI  

PERNOTTAMENTO 
 E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

710
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Villaggio confortevole e dal divertimento ga-
rantito per tutti. 
Una spiaggia bianca, brillante, lunga e profon-
da, un’acqua tra le più belle di tutto il Mediter-
raneo. 

Passeggiando tra palme e giardini, non smet-
terete di scoprire tutto ciò che offre questo bel 
Villaggio.

Tunisia - Mahdia 
Veraclub El Mehdi

Posizione 
Dista circa 230 km dall’aeroporto di Tunisi, 45 km 
dall’aeroporto di Monastir e 2 km dal centro di Mahdia.
Spiaggia 
Direttamente su una lunga e profonda spiaggia di sabbia 
fine.  
A disposizione gratuita ombrelloni, lettini e teli mare.
La Struttura 
Composto da diversi blocchi da 2 a 4 piani. 388 camere 
con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, mini 
frigo, Tv e cassetta di sicurezza (con cauzione).  
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 3 piscine di cui 
una con scivoli, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti 
fino ad esaurimento, teatro per spettacoli, boutique e 
discoteca. 

Ristorazione 
3 ristoranti, bar centrale, snack bar a bordo piscina, chiosco bar.
Sport e Attività 
Windsurf, canoa, tiro con l’arco, tennis, beach volley, beach 
tennis, beach soccer, calcetto (campo in erba sintetica), 
acquagym, pallanuoto, fitness, ping-pong e bocce. Centro 
benessere con piscina coperta e piccola palestra ad uso 
gratuito; a pagamento, massaggi, bagno turco e sauna.
Animazione 
Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con 
giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali. Mini club e 
Junior club per ragazzi 3-16 anni.
Servizi 
Collegamento Wi-Fi gratuito presso le reception e in zona 
piscina.

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” indicato include: quota gestione pratica, Polizza Assicurativa Vera Assistance, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: “PrezzoBLOCK” e 
l’adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della pre-
notazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

565

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO
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Situato su una bellissima e ampia spiaggia di 
sabbia fine, di fronte all’unico campo da golf 
di 27 buche dell’isola. Si distingue per la sua 
architettura che ricorda le tipiche costruzioni 
dell’isola, immerso in un parco privato di 14 et-
tari. L’hotel è dotato di ampi spazi comuni, sia 
esterni che interni, e di un importante centro 

benessere, il Salus Golf Spa di 1200 mq, rea-
lizzato da Hoffer Group di Bolzano con tecno-
logia all’avanguardia. Uno dei punti di forza è 
l’incantevole spiaggia con palme e dune di sab-
bia bianca fino alla battigia, su un tratto di mare 
considerato il più bello di Djerba.

Tunisia - Djerba 
Valtur Djerba Golf Resort & Spa 4*

Posizione 
6 km da Midoun, 18 km da Houmt Souk capoluogo dell’isola 
e 25 km dall’aeroporto di Djerba.
Spiaggia 
Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Utilizzo 
gratuito di lettini e ombrelloni fino ad esaurimento. Teli mare 
gratuiti su cauzione.
La Struttura 
Un unico corpo centrale con 275 camere, tutte dotate di 
servizi con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV Sat, cassetta di sicurezza, mini-frigobar e 
terrazzo. 2 piscine di cui una per bambini. Area giochi per 
bambini, teatro all’aperto e discoteca.
Ristorazione 
4 ristoranti, di cui uno principale a buffet e 3 su prenotazione. 

5 bar, di cui un Blue lobby bar, un pool bar, un Sporting beach 
bar, un caffè moresco Andaluso, un discobar Mirage.
Sport e Attività 
Tennis, calcetto, ping pong, pallavolo, beach volley, beach 
tennis, windsurf, canoa e pedalò. A pagamento campo da 
golf e centro benessere.
Animazione 
Ricco programma di attività diurne e serali per adulti e 
bambini.
Servizi 
Wi-Fi disponibile e gratuito in tutte le aree comuni coperte 
dal segnale, bancomat. A pagamento: lavanderia e servizio 
medico.

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Roma, Napoli e Bari. Sistemazione in camera doppia classic. Il “prezzo finito” indicato include: Viaggia Sicuro, tasse e oneri aeropor-
tuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento, l’adeguamento carburante e/o valutario e l’imposta di soggiorno da pagare in loco come da catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Valtur 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento 
della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
AD OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

645

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO
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Tra le località più amate in quest’a-
rea spiccano la famosa Sharm El 

Sheikh, vero e proprio paradiso per chi 
ama le immersioni subacquee, Marsa 
Alam, immersa nell’incantevole scena-
rio dalla natura selvaggia e Hurghada, 
divenuta oggi una delle principali mete 
balneari dell’Egitto. 
Sharm è situata sulla punta meridio-
nale della Penisola del Sinai, nel punto 
di abbraccio tra il deserto e il mare, e 
deve la sua fama alla barriera corallina 
che offre fondali meravigliosi, ricchi di 
fauna, vita e colori. Il suo mare dona 
limpidezza e trasparenza senza pari, un 
vero e proprio paradiso per chi ama le 
immersioni subacquee. Ovunque si vol-
ti lo sguardo si assiste a uno scenario 
naturale unico: da una parte l’oro delle 
dune, dall’altra il rosso del corallo. 
Marsa Alam è ai piedi di un deserto 
montuoso con una costa prevalente-
mente rocciosa, grandi spiagge di sab-
bia attrezzate con pontili per superare 
la barriera corallina che anche qui offre 
spettacoli sottomarini indescrivibili. Più 
tranquilla e defilata rispetto alla movi-
da di Sharm el Sheikh, la cittadina offre 
perlopiù relax balneare e un’ampia of-
ferta sportiva, in particolare per gli ap-
passionati di snorkeling e di immersio-
ni. Non di rado, nelle sue baie, è facile 
avvistare e nuotare con aquile di mare, 
tartarughe e delfini. Da non perdere: 

un’escursione alla non lontana Luxor, il 
fascino dei suoi Templi e le Valli dei Re 
e delle Regine, per un’esperienza dav-
vero unica al mondo.
Hurghada, conosciuta in passato come 
un modesto e isolato villaggio di pe-
scatori, negli anni settanta ha subito 
una vera e propria metamorfosi tra-
sformandosi in un centro turistico mol-
to apprezzato e frequentato. Conside-
rata la porta dell’antico Regno, la città 
già all’epoca dei faraoni era contempla-

ta per le sue ampie coste formate da 
insenature e baie, immerse in un mare 
cristallino. Questa località è divenuta 
oggi una delle principali mete balneari 
dell’Egitto, un vero e proprio paradiso 
per gli amanti del windsurf, della pesca 
d’altura, dello snorkeling e delle im-
mersioni subacquee. Hurghada vanta 
inoltre una vita notturna tra le più vivaci 
e movimentate di tutto l’Egitto. 

L’Egitto, la terra dei faraoni la cui storia ha affascinato e 
continua ad affascinare tutto il mondo, non è solo in grado 
di offrire meravigliosi siti archeologici ma - grazie al clima 
caldo e la bellezza delle sue coste - è la meta ideale per chi 
è alla ricerca di una vacanza di mare, a poche ore di volo 
dall’Italia. Una destinazione perfetta tutto l’anno: il Paese 
del sole, delle sfumature smeraldine e acque turchesi, delle 
palme, dei preziosi coralli e dei pesci variopinti che danno la 
sensazione di nuotare in un acquario dai mille colori. 

Per il Mar Rosso il periodo 
migliore è da marzo a novembre 

quando l’acqua ha 
una temperatura gradevole che 
facilita i bagni e lo snorkeling. 

In inverno la temperatura 
scende di qualche grado. 

Quando andare

     I mille
colori del Mar Rosso

Powered by
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Un ambiente unico, cristallizzato nel tempo, un 
altro Egitto, un Mediterraneo inaspettato, dove 
dune e lingue di sabbia bianca si susseguono 
per chilometri sul mare cristallino dalle lumino-
se sfumature turchesi. L’Eden Village Caesar Bay 
è posizionato tra la città di Marsa Matrouh e El 

Alamein, un villaggio esclusivo dall’atmosfera 
intima ed accogliente, direttamente su una 
spiaggia che scende dolcemente ad incontrare 
il mare, meta perfetta per famiglie con bambini 
e per gli amanti della tranquillità mediterranea 
unita allo splendore d’Oriente. 

Egitto - Marsa Matrouh
Eden Village Caesar Bay Resort 5*

Posizione 
Caesar Bay, a 85 km da Marsa Matrouh e a 50 km da El Alamein.
Spiaggia 
Di sabbia bianca fine attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti. Disponibili gazebo più confortevoli con lettini 
a pagamento. Accesso al mare, direttamente dalla spiaggia, 
sabbioso e digradante.
La Struttura 
Si estende digradante verso la spiaggia suddiviso in edifici 
posizionati su diversi livelli. 252 camere dotate di tutti i comfort 
tra cui aria condizionata a controllo individuale. 4 piscine, di 
cui 1 principale con idromassaggio e due aree per bambini, 1 
piscina per bambini presso la zona Tarta club, 1 piscina coperta.
Ristorazione 
1 ristorante con servizio a buffet e dotato di aria condizionata, 

1 snack bar/grill situato fronte mare aperto anche per pranzo 
(prenotazione necessaria), lobby bar, bar piscina e bar nella 
piazzetta.
Sport e Attività 
Calcetto, campo polivalente, bocce, beach volley e beach tennis, 
ping pong, area giochi per bambini, palestra, aerobica ed 
aquagym. A pagamento: centro SPA.
Animazione 
L’animazione accompagna gli ospiti dal mattino a notte fonda 
con una infinità di attività dedicate a bambini, ragazzi e adulti.
Servizi 
Wi-Fi nella zona lobby. A pagamento: servizio medico interno, 
lavanderia, parrucchiere, negozio, bazar. Carte di credito 
accettate: Mastercard e Visa.

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera standard. Il “prezzo finito” indicato include: Prenota Sicuro, oneri di gestione carburante e valute 
(PREZZO CHIARO), tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa e visto Egitto. Sono esclusi: Prenota Sicuro Plus ed eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Eden 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della 
stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

745

SPECIALE Bambino GRATIS!
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Ai confini del Mar Rosso, isolato dal mondo, è 
un’oasi di pace e tranquillità, un vero paradiso 
per gli amanti del mondo sommerso e del de-
serto. Atmosfera rilassante a totale contatto con 
la natura, è un luogo “privilegiato” ma alla por-
tata di tutti. Nessun resort sulla costa da Marsa 
Alam a Berenice offre un vantaggio così rilevan-

te come l’accesso al mare e alla barriera corallina 
direttamente dalla spiaggia e senza la presenza 
di pontili. Un privilegio che diventa ancora più 
significativo per i nuotatori meno esperti. Inol-
tre, la vicinanza dei siti di corallo, come il “Baby 
Reef”, permette di poterli ammirare anche solo 
passeggiando in mare.

Egitto - Berenice
Lahami Bay Beach Resort 4*

Posizione 
La struttura si trova a circa 2 ore dall’aeroporto di Marsa 
Alam e a 5 ore da Hurghada.
Spiaggia 
3 km di spiaggia di sabbia dorata lungo tutta la baia. 
Diverse aree attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare 
gratuiti. Accesso diretto al mare e alla barriera corallina.
La Struttura 
184 camere molto spaziose, con balcone o patio, alcune 
con vista mare. Dotate di aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, frigobar, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. 
Sono disponibili camere comunicanti e per disabili.           
2 piscine di cui una per adulti. Centro benessere.
Ristorazione 
Ristorante principale con servizio a buffet e postazione 

show cooking, con cuoco italiano. 2 ristoranti à la carte. 
3 bar di cui uno in piscina e uno in spiaggia. Il resort non 
serve superalcolici al ristorante.
Sport e Attività 
Pallavolo, bocce, ping pong, palestra attrezzata. A 
pagamento: biliardo, centro diving, centro windsurf, 2 
campi da tennis con illuminazione notturna, noleggio 
pedalò e canoe.
Animazione 
Leggero intrattenimento con attività sportive e di 
contatto, serate con musica dal vivo. 
Servizi 
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni, lavanderia, 
boutique e cambio valuta.

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera standard base. Il “prezzo finito” indicato include: “ZERO PENSIERI”, oneri di gestione 
PREZZO CHIARO, le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Milano Malpensa e visto Egitto. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare 
in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Turisanda maggio-ottobre 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più 
bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 

PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE

PARTENZE DA MAGGIO 
AD OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

905
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Situato a Nabq, di fronte allo Stretto di Tiran, of-
fre ai propri ospiti sistemazioni moderne e con-
fortevoli per soddisfare ogni tipo di esigenza. Il 
resort sorge su una bellissima spiaggia ampia di 
sabbia chiara che si affaccia su una baia con una 
suggestiva piscina naturale raggiungibile tra-

mite apposito pontile, all’interno della barriera 
corallina. Inoltre a breve distanza dall’hotel non 
mancano le proposte per il divertimento come 
l’Hard Rock Café, il Pataya Beach Club e il centro 
commerciale La Strada.

Egitto - Sharm el Sheikh
Ciao Club Coral Sea Holiday Resort 5*

Posizione 
Sharm El Sheikh, Nabq. Dista circa 14 km dall’aeroporto, 20 km 
da Naama Bay e 34 km da Sharm Vecchia.
Spiaggia 
Direttamente sulla spiaggia, attrezzata con pontile, ombrelloni, 
lettini e teli mare. Accesso al mare dalla spiaggia con fondale 
roccioso con passaggi sabbiosi. Dal pontile direttamente su 
piscina naturale con fondale sabbioso. Il pontile non permette 
accesso alla barriera corallina.
La Struttura 
484 camere dotate di aria condizionata, TV LCD, minibar, 
bollitore, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, Wi-Fi, ferro e 
asse da stiro, terrazza o balcone. 11 piscine tra cui piscina per 
bambini, piscina interna e 6 piscine ad uso esclusivo degli ospiti 
delle camere Swim Up, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini. 
Un Aqua Park e area giochi per bambini.

Ristorazione 
6 ristoranti di cui uno principale con servizio a buffet. Lobby 
bar, Sport Bar, pool bar, bar sulla spiaggia e bar panoramico.
Sport e Attività 
Palestra, campo da tennis, campo polivalente, beach volley, 
ping pong; a pagamento: centro benessere, biliardo, sport 
acquatici e centro diving.
Animazione 
Il Team internazionale e lo staff Eden propongono attività 
diurne e serali; miniclub ad orari prestabiliti.
Servizi 
Wi-Fi gratuito a velocità limitata, anfiteatro, servizio bancomat; 
a pagamento: cambio valuta, parrucchiere, negozi, lavanderia, 
farmacia. Accettate le principali carte di credito (Mastercard e 
Visa).

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Ancona, Pisa, Roma, Napoli, Bari e Catania. Sistemazione in camera standard inland. Il “prezzo finito” indicato 
include: Prenota Sicuro, oneri di gestione carburante e valute (PREZZO CHIARO), tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa e visto Egitto. Sono esclusi: Prenota Sicuro 
Plus ed eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Eden 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo 
indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
AD OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

700

SPECIALE Bambino GRATIS!
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La Repubblica Dominicana manifesta 
la sua evidente influenza spagno-

la nella lingua, negli abiti e nei tanti 
cerimoniali di gusto barocco, e quella 
africana nel ballo, espressione della 
gioia di vivere del popolo dominicano, 
il bene più prezioso dell’isola.
I paesaggi sono da cartolina: lunghis-
sime spiagge di sabbia bianca coro-
nate da splendidi palmeti, che si affac-
ciano su acque chiare e trasparenti, si 
alternano a vallate verdissime e catene 

montuose che con il Pico Duarte su-
perano anche i 3.000 metri. Il sole è 
un bacio caldo sulla pelle, temperato 
solo dalla brezza costante dagli Alisei.
Oltre alla splendida Santo Domin-
go, Capitale e città più vibrante della 
Repubblica Dominicana, il cui nucleo 
dell’architettura coloniale è Patrimo-
nio mondiale dell’Umanità UNESCO, 
suggeriamo altri tesori da non perde-
re. 
Bayahibe, paesino di pescatori affac-
ciato sul Mar dei Caraibi, circondato 

da palmeti di cocco e da una fitta ve-
getazione tropicale. Dal suo piccolo 
molo salpano le lance dirette al “Par-
que Nacional del Este” e all’Isla Sao-
na, che si presenta ai visitatori con le 
sue splendide piscine naturali, sabbia 
bianca e palme da cocco. 
La Baia di Samaná è una penisola 
ricca di vegetazione, che sorge nella 
parte nord-orientale dell’isola. È nota 
in tutto il mondo per il concentrarsi, da 
gennaio a marzo, di più di 3.000 me-
gattere per celebrare un affascinante 

rituale di accoppiamento. Da non per-
dere Las Terrenas, con le sue spiagge 
chilometriche e paesaggi inesplorati, e 
la penisola di Samaná, uno dei luoghi 
più affascinanti e panoramici che offre 
la Repubblica Dominicana.
Punta Cana è una regione che si trova 
ad est della Repubblica Dominicana.
È nota come “costa del cocco” per le 
centinaia di oscillanti palme da cocco 
sparse lungo i 48 km di sabbia bianca 
molto fine e di acqua azzurro-turche-
se.
Nella zona di Punta Cana, la Spiaggia 
Bávaro occupa 3 km di lunghezza e, 
per la sua barriera corallina naturale 
ed il contrasto tra le acque e la sua co-
sta, è considerata una delle 10 spiagge 
più belle del mondo.

  Repubblica 
Dominicana… 
             Me gusta!
Nel cuore dei Caraibi, l’isola più viva, 
spontanea ed accogliente, tanto da meritare 
il titolo di “isola del sorriso”. 

Il clima è mite e temperato tutto 
l’anno. In Inverno il tasso di umidità 

è meno elevato che in estate; 
in ogni stagione la temperatura 
dell’acqua (sia del Mar Caraibico 
a sud, sud-est che dell’Oceano 
Atlantico a nord, nord-est) è 

decisamente piacevole e permette 
una vacanza balneare ottimale.

Quando andare

Powered by
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Situato a Bayahibe di fronte alle incantevoli 
isole di Saona e Catalina ed immerso in ver-
dissimi giardini tropicali, il resort si affaccia su 
una bellissima spiaggia di sabbia bianca. Una 
vacanza all’Exploraclub Viva Wyndham Domi-
nicus Palace combina lo stile caraibico, tipico 
dell’isola, al gusto italiano, dove la cura per il 

servizio e il divertimento sono protagonisti 
indiscussi. Il resort, molto noto ed apprezzato 
dalla clientela italiana, è stato in parte ristruttu-
rato di recente con una rivisitazione delle aree 
comuni in chiave elegante e moderna. Ideale 
sia per coppie, sia per famiglie. 

Repubblica Dominicana - Bayahibe 
EXPLORAClub Viva Dominicus Palace 4* Sup.

Posizione 
Direttamente sul mare a 20 km dall’aeroporto de La 
Romana e a 100 km da Punta Cana.
Spiaggia 
Bellissima, di sabbia bianca è attrezzata con lettini gratuiti 
fino ad esaurimento; teli mare gratuiti. 
La Struttura 
In tipico stile locale, 403 camere suddivise in palazzine 
a tre piani, immerse in un curato palmeto, dispongono 
di Wi-Fi, aria condizionata, telefono, televisore via 
cavo, minibar rifornito all’arrivo, cassetta di sicurezza a 
pagamento, asse e ferro da stiro, servizi con doccia ed 
asciugacapelli, balcone o patio se al piano terra.  
2 piscine di cui una per bambini, attrezzate con lettini  
e teli mare.

Ristorazione 
5 ristoranti interni al resort, uno principale a buffet e 4 
ristoranti à la carte, oltre a 6 presso l’adiacente zona Beach. 
2 bar interni e 3 bar nella zona Beach.
Sport e Attività 
Tennis, beach volley, bocce, ping pong, sport acquatici non 
motorizzati, palestra e sauna. A pagamento: immersioni 
presso il centro Viva Diving, centro SPA, servizio medico, 
lavanderia, negozi, internet point, bancomat, noleggio 
auto, servizio di babysitting su richiesta. Discoteca. 
Animazione 
Animazione internazionale diurna e serale. Mini club per 
bambini dai 4 ai 12 anni.
Servizi 
Connessione Wi-Fi nelle principali aree comuni.

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione in camera doppia premium. Il “prezzo finito” indicato include: “FORMULA RELAX”, oneri di gestione PREZZO CHIARO, 
le tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa e visto d’ingresso. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Presstour 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della 
stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi. 

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
TUTTO INCLUSO

PARTENZE DA MAGGIO 
A OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

1.335
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Situato a Xpu-Ha su una delle più belle spiag- 
ge della Riviera Maya, il Villaggio è in una posi- 
zione perfetta, vicino a Playa del Carmen e 
Akumal.
Il suo ambiente esclusivo ed elegante lo ren-

de perfetto per una vacanza intima e di tutto 
relax, riservata agli ospiti di età superiore ai 18 
anni. 

Messico - Tulum 
Veraclub Royal Tulum

Posizione 
Direttamente sul mare ad 85 km dall’aeroporto di Cancun, 
35 km da Tulum, 25 km da Playa del Carmen e 10 km da 
Akumal.
Spiaggia 
Ampia e di sabbia fine attrezzata con lettini gratuiti fino ad 
esaurimento e zone d’ombra naturali; teli mare gratuiti.
La Struttura 
Elegante ed esclusiva, con 288 camere, situate in edifici di 
3 piani, dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
accappatoio e ciabattine, aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, minibar con acqua, soft drink e birra inclusi, set 
per la preparazione del tè e del caffè, tv, telefono, cassetta 
di sicurezza. Servizio in camera h24 incluso.
 

La corrente è a 110 volt con prese di tipo americano a 
lamelle piatte. Piscina e jacuzzi esterne con vista sul mare.
Ristorazione 
Bar e vari ristoranti con servizio a buffet e à la carte.
Sport e Attività 
Attrezzatura per lo snorkeling gratuita, SUP, canoa, 
pallanuoto, acquagym, beach volley, ping-pong, bocce, 
biliardo e palestra. A pagamento, centro benessere con 
trattamenti di bellezza.
Animazione 
Animazione diurna e serale con équipe italiana e 
messicana nel pieno rispetto della privacy e del relax. 
Servizi 
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.

Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Sistemazione in camera doppia. 
Il “prezzo finito” indicato include: quota gestione pratica, Polizza Assicurativa Vera Assistance, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: “PrezzoBLOCK” e 
l’adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della pre-
notazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
AD OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

1.365
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Posizione invidiabile, direttamente sulla spiag-
gia, su uno dei tratti più belli della costa di Va-
radero, inserito nella rigogliosa vegetazione del 
luogo. Il Veraclub è davvero ideale per chi vuole 
sgombrare la mente dai mille pensieri e ritro-

varsi a godere del tramonto caraibico con un 
cocktail rinfrescante di zucchero di canna, rum 
e ghiaccio. Uno dei veri sapori di Cuba.

Cuba - Varadero 
Veraclub Las Morlas

Posizione 
Direttamente sul mare ad 1 km dal centro della città, 25 
km dall’aeroporto di Varadero e 150 km dall’aeroporto di 
L’Avana.
Spiaggia 
Lunga e profonda di sabbia bianca è attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare 
gratuiti.
La Struttura 
Moderna e gradevole con 148 camere, dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, 
mini frigo, cassetta di sicurezza. Corrente a 110 volt con 
prese sia di tipo italiano sia americano a lamelle piatte. 
Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento.

Ristorazione 
Ristorante principale a buffet, ristorante à la carte “Mylos”, 
lobby bar, pool bar, beach bar.
Sport e Attività 
Canoa, beach volley, beach tennis, catamarano (uscite 
accompagnate), bocce, ping-pong, acquagym, fitness e 
palestra.
Animazione 
Animazione diurna e serale con équipe italiana e cubana 
nel pieno rispetto della privacy e del relax. Mini club per 
bambini 3-11 anni dotato di una zona esterna, di uno 
spazio climatizzato per svolgere le attività di gioco e di una 
piscina con acqua bassa.
Servizi 
Wi-Fi a pagamento presso la reception. 

Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Sistemazione in camera doppia. Il “prezzo finito” indicato include: quota gestione pratica, Polizza Assicurativa Vera Assistance, visto d’ingresso, 
tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: “PrezzoBLOCK” e l’adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supple-
menti come da catalogo Veratour 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. “Prezzo 
Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
AD OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

1.255
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L’Oceano Indiano, il più piccolo tra i 
grandi oceani, bagna le coste orien-

tali dell’Africa fino a lambire quelle 
occidentali dell’Australia e racchiude 
alcune delle destinazioni più belle e 
glamour del mondo, come le incantate 
Maldive, la colorata Mauritius o l’affa-
scinante Sri Lanka.
Le 1.190 isole delle Maldive, inanellate 
in 26 atolli, sono una manciata di perle 
rovesciata nelle acque calde e limpide 
dell’Oceano. Sono scenario di tramon-
ti sconfinati, con il sottofondo del suo-
no ovattato dei propri passi su lingue 
di soffice sabbia bianca. E sono il posto 
migliore per esplorare stupendi fon-
dali marini e una vivacissima barriera 
corallina. Le Maldive offrono resort 
esclusivi e ricercati, dove la privacy e 
il relax sono garantiti dalla loro distri-
buzione, rigorosamente uno per isola.

Poi c’è Mauritius, piccola gemma 
montuosa intarsiata dalla vegetazione 
tropicale, cesellata da ordinate pianta-
gioni di vaniglia e canna da zucchero 
e incastonata nelle acque celesti della 
laguna. Profumi intensi, colori e sapori 
esotici colpiscono i sensi e sono testi-
moni del tessuto delle culture che nei 
secoli si sono avvicendate sull’isola. I 
suoi resort eleganti e i raffinati prodot-
ti che si possono acquistare sull’isola 
rendono Mauritius una destinazione 
sempre seducente. 
Lo Sri Lanka, l’antica Ceylon, è invece 
chiamata “la lacrima dell’India”: si trat-

ta di una terra verde come uno sme-
raldo, dove le testimonianze di una 
civiltà millenaria e l’attenzione per la 
profonda cura del corpo e dello spi-
rito tracciano affascinanti percorsi in 
una natura esplosiva, con flora e fauna 
uniche. I paesaggi, sempre suggestivi, 
sono estremamente variegati; le tra-
dizioni, tramandate da tempi antichi: 
non c’è miglior modo di esplorare lo 

Sri Lanka che con un tour. 
Ogni destinazione bagnata dall’Oce-
ano Indiano sa ammaliare con i suoi 
colori vividi, la rigogliosa natura tropi-

Maldive, Mauritius, Sri Lanka: viaggi  
dalle mille sfumature

L’Oceano Indiano offre mete per ogni 
stagione. Il periodo migliore per 

rilassarsi alle Maldive è tra dicembre 
e metà aprile; Mauritius, tra giugno 

e agosto, offre un clima perfetto 
per godere del sole, mentre dal 

mese di novembre, con la stagione 
più calda e umida, l’aria si riempie 
del profumo esotico dei fiori. Lo Sri 
Lanka è perfetto per ogni periodo 

dell’anno, a seconda della zona che 
si sceglie di visitare.

Quando andare

Powered by

Oceano Indiano, 
uno scrigno di gioielli esotici

cale, i suoi profumi intensi e la cucina 
frutto di un melting pot di culture e 
popoli. Ogni destinazione, nell’Ocea-
no Indiano, può essere tassello com-
plementare per un viaggio da costru-
ire, in cui combinare mare e cultura, 
relax ed esperienze.
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Considerato uno dei migliori family resort di 
Mauritius, il SeaClub Canonnier Beachcomber 
Golf Resort & SPA incornicia la costa di una 
penisola storica. L’hotel, pervaso dall’auten-
tica atmosfera mauriziana, dall’alto del suo 
promontorio, gode di una splendida vista 
sulle isole del Nord. Vi conquisterà con il suo 

gusto raffinato e i suoi lussureggianti giardini 
tropicali punteggiati da piscine con cascate, in 
un susseguirsi di piccole insenature appartate 
lambite dalle acque turchesi dell’Oceano In-
diano.

Mauritius - Pointe Aux Canonniers
SeaClub Canonnier Beachcomber Golf Resort & SPA 4*

Posizione 
A circa un’ora dall’aeroporto internazionale e a pochi 
minuti dal villaggio di Grand Baie.
Spiaggia 
Il resort si affaccia su tre splendide baie di sabbia bianca. 
Lettini, teli mare e ombrelloni riservati ad uso esclusivo e 
gratuito degli ospiti. 
La Struttura 
283 camere in edifici a 2 piani, con terrazza o balcone, 
vista giardino o rivolte verso il mare, arredate con uno stile 
fresco e contemporaneo. Sono dotate di TV satellitare, AC, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar e bollitore per 
tè e caffè. Una piscina al centro dei lussureggianti giardini. 
Ristorazione 
3 ristoranti, in un armonioso mix di charme e influenze 

coloniali; 2 bar e la possibilità di utilizzare i ristoranti e i bar 
dei vicini resort Victoria e Mauricia (ristoranti à la carte su 
prenotazione). 
Sport e Attività 
Ampia scelta di attività sportive e nautiche. Palestra con 
sauna e hammam, centro SPA. Accesso privilegiato al 18 
buche Mont Choisy Le Golf con condizioni esclusive. 
Animazione 
Soft con attività sportive di gruppo e spettacoli serali. Kids 
club dai 3 agli 11 anni, teens club dai 12 ai 17 anni. 
Servizi 
Connessione Wi-Fi in camera e in alcune aree del resort, 
biberoneria, servizio di baby sitting.

Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Sistemazione in camera standard classic. Il “prezzo finito” indicato include: “ZERO PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO CHIARO e le tasse 
e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come 
da catalogo Francorosso maggio-ottobre 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa. 
“Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA  
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 

FORMULA  
TUTTO INCLUSO

PARTENZE DA MAGGIO 
A OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

1.555



“Da più di 14 anni,  
la mia costante ricerca  

della perfezione nei minimi 
dettagli ha come unico  

desiderio stupirvi.

Reaz, Restaurant Supervisor

I nostri Artigiani vi aspettano
 #BeachcomberExperience #Mauritius

www.beachcomber.com
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Un nuovo stile alle Maldive. Velifushi è una 
piccola isola nell’atollo di Vaavu, circondata 
da una laguna cristallina. Un ambiente incon-
taminato, circondato da una spiaggia candida, 
poche camere e quasi esclusivamente in posi-
zione overwater, per poter godere al meglio 
della grande spiaggia. Uno stile moderno, per 

certi versi classico, molto lineare, che privilegia 
gli spazi. L’ampio uso di legno teak e le grandi 
vetrate regalano calore e rendono al meglio lo 
spazio. Ambiente internazionale.

Maldive - Atollo di Vaavu
Cinnamon Velifushi 4*

Posizione 
Raggiungibile con 25 minuti circa di idrovolante da Malè, 
oppure 75 minuti di barca veloce. 
Spiaggia 
Circondato da una splendida laguna, un’eccellente barriera 
corallina e lunghi tratti di spiaggia bianca e sabbiosa.
La Struttura 
90 stanze, bungalow e suite, quasi esclusivamente in 
posizione overwater, si distinguono per la posizione fronte 
o lato tramonto e per la presenza o meno di una piccola 
piscina privata. Bagno interno. 24 beach villa suddivise su 
due piani anche comunicanti, perfette per le famiglie.  

Ristorazione 
Ristorante principale con formula a buffet, un ristorante 
à la carte e un ristorante gourmet per cene romantiche 
e occasioni speciali. Beach Bar con spettacoli e musica 
dal vivo; pub/disco bar per spuntini fino a tarda notte 
ascoltando musica.
Sport e Attività 
Snorkeling, centro diving, sport nautici, beach volley, 
centro fitness. SPA con esperti professionisti propongono 
trattamenti e massaggi provenienti da tradizioni europee 
e orientali.
Servizi 
Connessione wifi gratuita. 

Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Sistemazione in beach bungalow. Il “prezzo finito” indicato include: “ZERO PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO CHIARO e le tasse e/o oneri 
aggiuntivi obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo 
Viaggidea novembre 2019-dicembre 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al momento della stampa.  “Prezzo 
Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA  
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 
ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA MAGGIO 
A OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

2.575
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Immerso in un contesto naturale selvaggio e in-
contaminato, rappresenta un’ottima scelta non 
solo per chi ricerca un resort raccolto e dotato 
di ogni comfort, ma anche per la gestione italia-
na che garantisce un servizio attento ai gusti e 
alle esigenze degli ospiti anticipandone richie-

ste e desideri. Atmosfera curata e accogliente in 
stile arabo-africano.  La posizione su una delle 
spiagge più belle della località con vista sulla fa-
mosa “isola dell’amore”, offre agli ospiti la possi-
bilità di concedersi piacevoli passeggiate anche 
durante la bassa marea.

Kenya - Watamu
Sun Palm Beach Resort 4*

Posizione 
A pochi minuti dal piccolo villaggio di Watamu, 15 km 
a Sud di Malindi e circa 100 km a Nord dell’aeroporto 
internazionale di Mombasa.
Spiaggia 
Direttamente sull’ampia spiaggia privata e sorvegliata H24, 
di sabbia corallina bianchissima, attrezzata.
La Struttura 
Recentemente ristrutturato, conta 2 edifici per le 44 camere 
e i servizi comuni. Tutte le camere con servizi privati, 
veranda, AC, ventilatore a pale, TV, frigobar, asciugacapelli 
e cassetta di sicurezza. In dotazione una bottiglia d’acqua a 
persona al giorno. Piscina attrezzata e centro massaggi.
Ristorazione 
Il ristorante principale “Kola” per colazione, pranzo e cena 

e il “Maua Beach Club Restaurant & Pizzeria” sulla spiaggia, 
con menù à la carte. Lobby bar, aperto 24 ore.
Sport e Attività 
Beach volley, bocce, freccette, giochi da tavolo. Acquagym 
e tornei sportivi. 
Animazione 
Animazione soft e discreta con intrattenimento 
internazionale e locale, beach party pomeridiani e serali al 
Maua Beach Club con formule dedicate ai clienti del resort.
Servizi 
Boutique con artigianato locale, abbigliamento e piccoli 
souvenir. Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree del 
resort, camere comprese. 

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione in camera classic base. Il “prezzo finito” indicato include: “ZERO PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO CHIARO e le 
tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazioni integrative facoltative, eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco e il Visto obbligatorio. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Turisanda maggio-ottobre 2020. Disponibilità soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Il prezzo indicato si riferisce alla quota più bassa al 
momento della stampa. “Prezzo Speciale” solo in questa Agenzia Viaggi.

QUOTE A PERSONA 
PREZZO FINITO 
VOLO + 7 NOTTI 

TOP ALL INCLUSIVE

PARTENZE DA LUGLIO 
A OTTOBRE

PREZZO 
 SPECIALE 

a partire da

Euro

1.365
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La tua Agenzia Viaggi
di fiducia

Ogni viaggio è 
un’esperienza 

straordinaria e il nostro 
desiderio è renderla 

unica e indimenticabile. 
Siamo qui, con tutto 
il nostro entusiasmo, 

per proporti le 
migliori offerte e 

quelle attenzioni che ti 
faranno sentire sempre 

coccolato.

Da noi trovi qualsiasi tipologia di vacanza
Dal viaggio su misura ai pacchetti proposti dai principali Tour Operator, dalle 
crociere alle vacanze studio, da una vacanza benessere ad una semplice preno-
tazione di hotel, noleggio auto, traghetti e biglietteria aerea per qualsiasi desti-
nazione. 

Siamo attenti alle esigenze dei nostri clienti
Per noi la relazione umana è tutto: ti accogliamo col sorriso e cerchiamo di “leg-
gere” i tuoi desideri, per realizzarli! Ti offriamo soluzioni mirate sul viaggio più 
adatto, consigli utili per farti risparmiare tempo e denaro, garantendoti prezzi 
molto vantaggiosi.

Ti garantiamo assistenza continua
Siamo il tuo punto di riferimento prima, durante e dopo la tua vacanza, per qual-
siasi necessità.

Il nostro staff è altamente qualificato e aggiornato
Mettiamo a tua disposizione la nostra competenza, esperienza e professionalità, 
grazie a periodici corsi di formazione sul prodotto e visite delle strutture in loco 
nelle principali destinazioni turistiche: tutto ciò che ti proponiamo lo abbiamo già 
testato noi in prima persona, per consigliarti sempre il meglio!

Da noi le tue vacanze sono al sicuro
La nostra Agenzia adempie all’obbligo di stipulare polizze assicurative per tutela-
re il turista contro il rischio di fallimento e insolvenza. Di noi puoi fidarti!

Da noi la tua privacy è rispettata
I dati dei nostri clienti vengono trattati secondo le disposizioni dell’art. 13 Rego-
lamento UE 2016/679.

Agenzia partner di

Solo da noi le proproste 
dei migliori Tour 
Operator a prezzi
imbattibili!

Richiedi in agenzia
una copia dello SPECIALE ESTATE

L’organizzazione dei vari pacchetti riportati nel presente catalogo rimane esclusivamente a carico di ogni Tour Operator indicato che risponderà nei confronti del viaggiatore nel 
caso di inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni che assume con la vendita del pacchetto turistico. Si rimanda al catalogo di ogni Tour Operator per maggiori descrizioni 
delle strutture e dei servizi offerti in loco, per informazioni di carattere generale e le condizioni generali di contratto di vendita di un pacchetto turistico. Tutte le quote pubblicate su 
questo catalogo sono valide al momento della stampa e soggette a verifica della disponibilità e riconferma da parte del Tour Operator, al momento della prenotazione. I prezzi indicati 
comprendono tutti i costi accessori obbligatori indicati nelle singole tabelle come, ad esempio, le tasse aeroportuali e/o portuali dagli aeroporti e/o porti indicati, le quote di iscrizione, 
eventuali assicurazioni obbligatorie e visti. Sono esclusi adeguamenti carburante e valutario, carbon tax, tasse portuali, tasse e/o visti pagabili a destinazione, tessere club pagabili 
in loco, assicurazione facoltativa e tutte le voci e supplementi aggiuntivi richiesti come da catalogo del Tour Operator. Le foto delle strutture sono puramente illustrative e fornite dal 
Tour Operator stesso.

Stampa catalogo: Marzo 2020.

TERMINI E CONDIZIONI

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Spagna e Isole Baleari
Costa Smeralda - 7 notti

SARDEGNA- Budoni
Bravo Li Cucutti 4* 
Soft All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia

SICILIA - Sciacca
Club Torre del Barone 4*
Pensione completa bevande incluse
7 notti solo soggiorno - in doppia standard

Maggio € 524

Giugno € 774

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Savona, Cagliari e Civitavecchia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla 
sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE
 da

Partenze da Milano, Verona, Venezia e Napoli con voli speciali e da Bologna con voli di 
linea. Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri di gestione PREZZO CHIARO 
e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori da Malpensa. Sono esclusi costi accessori facoltativi 
o pagabili in loco.

Soggiorni da Venerdì a Venerdì. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i 
costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 
Speciale 1° bambino gratis in terzo letto e Tessera Club inclusa.

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Giugno € 835
Luglio € 1.125
Agosto € 1.110
Settembre € 650

Maggio € 490
Giugno € 490
Luglio € 640
Agosto € 1.055

Luglio € 724

Settembre € 545

SPECIALE 
SCONTO 

FINO A € 200 
A CABINA



Il tuo Viaggio
inizia in AgenziaAgenzia partner di

Informazioni presso l’Agenzia Viaggi:


