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Convenzione Parcheggio Milano Malpensa 

Parcheggio Autoport Milano Malpensa
Il Parcheggio: La tua sosta sicura e al coperto:
lascia a terra ogni preoccupazione. La nostra ampia
struttura ti permette di lasciare la tua auto in totale
sicurezza all’interno di un parcheggio coperto,
completamente asfaltato e illuminato, con ben 900
posti auto tutti numerati. Il parcheggio dista soli 3
minuti dall’aeroporto.
Massima sicurezza: Ti garantiamo affidabilità e
sicurezza: lasci a noi la tua auto e porti con te le
chiavi. Puoi fidarti di noi: le tue chiavi rimarranno
con te. Durante la tua assenza nessuno toccherà la
tua auto o la sposterà da dove l’hai parcheggiata. Il
nostro parcheggio è video-sorvegliato 24 ore su 24 e
il nostro staff è affidabile e qualificato: custodiamo
la tua auto con professionalità e attenzione.

SERVIZI INCLUSI NELLA SOSTA

Parcheggio Coperto e Scoperto
Chiavi In Mano: il cliente parcheggia la propria auto e si porta via le chiavi;

Zero Passi: accompagnato con navetta, dal posto auto all’aeroporto in 3 minuti;

Car Valet: servizio di ritiro e/o riconsegna dell’auto direttamente in aeroporto,
effettuato da nostro personale, da richiedere in fase di prenotazione. Costo per
tratta € 20,00; Custodia: area recintata, asfaltata, illuminata, videosorvegliata
e presidiata h. 24;
Assicurazione: coperti da polizza assicurativa su furto, incendio ed R.C.;

Personale Qualificato: operatori formati per garantire un servizio di qualità;

Modalità Di Pagamento: accettiamo bancomat e tutte le principali carte di
credito;
Area Break: a disposizione WI-FI e distributori di bevande e snack;
Lavaggio Auto: ci prendiamo cura della Sua vettura. Costo lavaggio € 20,00

Rifornimento Carburante: Costo del servizio € 5,00 oltre al costo del
carburante;
Ricarica Auto Elettrica: Costo della ricarica € 10,00
Manutenzione Auto : tagliando, sostituzione pneumatici, piccoli interventi di
manutenzione. Quotazioni su richiesta;
Pets Care: siamo convenzionati con una pensione per cani e gatti, aperta tutto
l’anno

SHARM EL SHEIKH

Eden Village Tamra Beach – Sharm El Sheikh  pag. 15
• Camera Deluxe Vista mare 

• Check-in all’arrivo personalizzato 

• Telo mare in camera 

• Cesto di frutta o bottiglia di vino in camera all’arrivo 

MARSA ALAM

Eden Village Gemma Beach – Marsa Alam pag. 15
• Check-in personalizzato all’arrivo

• Camera deluxe (max. 2 adulti)

• Telo mare in camera

• Cesto di frutta o bottiglia di vino in camera all’arrivo

OMAN

Eden Village Premium Fanar pag 14
• Check-in riservato con tovaglietta rinfrescante 

• Cesto di frutta in camera 

• Telo Mare in camera 

• 15% di sconto per cena sulla spiaggia 

KENYA

Eden Village Watamu Beach  pag. 17 
• Upgrade Camera Crocodile Lion (In fase di prenotazione, se disponibile) 

• Telo mare in camera 

• Late check-out (secondo disponibilità e riconfermabile solo in loco) 

• NB: le quadruple Crocodile Lion non sono possibili

I   nostri clienti partono privilegiati !!!

I prodotti evidenziati in catalogo con il marchio «Robe di Viaggio Plus» consentono ai nostri clienti di usufruire gratuitamente dei seguenti servizi :

Di seguito elenco delle destinazioni e degli hotel dove sono previsti plus di prodotto gratuiti a te riservati.

Queste agevolazioni sono valide solo per soggiorni di 7 notti:

Plus In collaborazione con

ANTIGUA 

Ciao Club Ocean Point pag. 36
• Check-in riservato con tovaglietta rinfrescante 

• Selezione di pasticceria fatta in casa (all’arrivo in camera) 

• Telo Mare in camera 

• 15% di sconto per cena a la carte 

GIAMAICA
Ciao Club Grand Palladium pag. 37
• Check-in riservato con tovaglietta rinfrescante 

• Cesto di frutta in camera 

• Telo Mare in camera 

• 10% sconto accesso trattamenti SPA 

• Late check out (secondo disponibilità e riconfermabile solo in loco) 

MESSICO

Ciao Club Playacar paq. 31
• Bottiglia di tequila con biglietto di benvenuto 

• Riassetto serale 

REPUBBLICA DOMINICANA

Ciao Club Vista Sol Punta Cana pag. 29
• 1 bottiglia di Rhum in camera all’arrivo

• 10% sconto accesso trattamenti SPA

Ciao Club Viva Dominicus Beach pag .30
• Tavolo riservato al ristorante presso l’Eden Garden

• 1 bottiglia di Rhum in camera all’arrivo

• Riassetto serale della camera

• Late Check-out (secondo disponibilità e riconfermabile solo in loco)

Validità: dal 01/11/19 al 23/12/19 e dal 02/01/20 al 23/12/20
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Il TH Sestriere si trova nel cuore di una delle aree montane più
grandi d’Europa, in un panorama di suggestiva bellezza. Al centro di
un territorio che offre impianti per ogni attività sportiva, è nato per
accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006. Le Camere
Il TH Sestriere propone ai suoi ospiti di soggiornare
in comode ed eleganti camere. Sono provviste di elettrodomestici e
di ogni tipo di comfort con telefono e tv satellitare. Le camere
dispongono di una zona living composta da: divano letto per due
persone, ampio terrazzo esposto a sud, zona notte con letto
matrimoniale e piccolo bagno. Ristorante: Il ristorante
propone servizi a buffet e ricche colazioni con caffetteria espressa.
Una ricca scelta di pietanze, accuratamente preparate dai nostri
chef, per accontentare i gusti di tutti. A disposizione infine
una pizzeria e un bar per appetitose colazioni con

caffetteria, pasticceria e gustose merende pomeridiane con dolci.
Piatti speciali per i piccoli buongustai. Novità: il servizio di caffetteria
espressa tutte le mattine a colazione Tavolo Assegnato: TH è attenta
a ogni dettaglio della vacanza dei suoi ospiti per questo assegna a
ogni nucleo familiare o gruppo di amici un tavolo per tutta la durata
del soggiorno. Healthy Corner: colazione, pranzo e cena presentano
un angolo salutista. Centro Benessere I nostri centri Wellness &
Beauty vi attendono per il piacere di farvi coccolare percorrendo
itinerari di bellezza e benessere. Ritempratevi con una
rilassante nuotata, o in una calda sauna, o seguite uno dei tanti e
piacevoli itinerari wellness proposti dalle mani dei nostri terapisti.
Per chi vuole allenarsi c’è anche una sala fitness.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.th-resorts.com

Piemonte Sestriere 
Solo soggiorno

Villaggio Th Sestriere Olimpico
Mezza Pensione
Camere doppie classic
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Villaggio Olimpico Residence: Gli appartamenti sono la scelta
ideale per chi desidera sentirsi a casa anche in vacanza:ll Villaggio
Olimpico propone ai sui ospiti di soggiornare in comodi ed eleganti
appartamenti finemente arredati e corredati, dotati di
elettrodomestici e di ogni tipo di comfort. Gli appartamenti sono
composti da una zona living con divano letto per due persone con
ampio terrazzo esposto a sud, da una zona notte composta dalla
camera matrimoniale con letti separabili e da un piccolo bagno.
Bilocali: Con una porta finestra sull’ampio terrazzo esposto a sud, è
la giusta dimensione per quattro persone. L’appartamento è dotato di
un soggiorno finemente arredato con divano letto per due persone e
una camera matrimoniale con letti separabili e piccolo bagno. Un

angolo cottura, inoltre, permette l’organizzazione autonoma dei
propri pasti, oltre che conferire all’ambiente una dimensione
“familiare” del soggiorno. Trilocali: Da sei posti letto in totale, è
dotato di un soggiorno con divano letto per due persone e due
camere matrimoniali con letti separabili. I due bagni sono tra loro
adiacenti. Con un angolo cottura e porta finestra sull’ampio terrazzo
esposto a sud, l’unità abitativa è dotata di elettrodomestici e di ogni
tipo di comfort, dal telefono alla TV satellite, al posto auto riscaldato.
Ideale per famiglie numerose o per gruppi di persone.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.th-resorts.com

Quote da..a…: Quote dinamiche variano da un minimo ad un massimo come
indicato in tabella.
Quote per notte per appartamento, comprendono consumi di luce e acqua,
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale e pulizia finale. Non includono
la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune.
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione per appartamento € 20
Club Card: obbligatoria in loco Euro 7 al giorno a pax a partire dai 3 anni
Comprende: garage coperto e riscaldato, accesso piscina e palestra (chiuso la
domenica), animazione diurna e serale, piano bar, miniclub, skiroom.
Supplementi Obbligatori  da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte
Deposito Cauzionale: per appartamento. € 150

Supplementi Facoltativi da regolare in loco ad appartamento
Supplemento Week End (dal 06/01/2020 al 12/04/2020):
• Bilocale: al giorno ad appartamento € 30
• Trilocale: al giorno ad appartamento € 40
Culla Su richiesta
Garage al giorno € 10
Noleggio passeggino: al giorno € 10
Pulizia appartamento + 1 cambio biancheria:
Appartamento Bilocale € 35
Appartamento Trilocale € 45
Pacchetto settimanale riassetto + 1 cambio biancheria € 200
Assicurazione Annullamento a persona Vedi pag. 48
Cenone di Capodanno: a persona € 180
Servizi Extra: Accesso SPA, trattamenti e massaggi al centro benessere, noleggio teli
piscina
Animali: Non ammessi

Piemonte Sestriere 
Solo soggiorno

Residence Th Sestriere Olimpico 
Solo Locazione
Appartamenti Bilocali e Trilocali

Quote per notte
per appartamento

Bilocale Classic Trilocale Classic

Dal ..al..
Minimo 

Notti Quote da… a… Quote da… a…

05/01 12/01 7 95 105 120 130
12/01 19/01 7 95 105 120 130
19/01 26/01 7 130 140 160 170
26/01 02/02 7 135 145 170 185
02/02 09/02 7 135 145 170 185
09/02 16/02 7 165 180 210 225
16/02 23/02 7 200 220 255 275
23/02 01/03 7 200 220 255 275
01/03 08/03 7 165 180 210 225
08/03 15/03 7 130 140 160 175
15/03 22/03 7 105 115 130 145
22/03 29/03 7 95 105 120 130
29/03 05/04 7 95 105 120 130
05/04 12/04 7 95 105 120 130

Ponti e festività
Quote per notte
per appartamento

Bilocale Classic Trilocale Classic

Dal..  al..
Minimo 

Notti Quote da… a… Quote da… a…

19/12 21/12 2 105 115 130 145
21/12 26/12 5 105 115 130 145
26/12 29/12 3 235 250 290 315
29/12 02/01 4 350 375 435 470
02/01 05/01 3 235 250 290 315

Ponti e festività Classic

Dal Al Notti Prenota Ora 
Adulto  in doppia

Adulto in doppia

19/12 21/12 2 135 155
21/12 26/12 5 340 385
26/12 29/12 3 330 370
29/12 02/01 4 585 665
02/01 05/01 3 340 385

Altri Periodi Classic

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto
in doppia

05/01 12/01 7 475 540
12/01 26/01 7 499 565
26/01 09/02 7 590 670
09/02 16/02 7 670 760
16/02 23/02 7 725 820
23/02 01/03 7 765 865
01/03 08/03 7 675 765
08/03 15/03 7 499 565
15/03 12/04 7 475 540

Prenota Ora : Sono quote a disponibilità limitata esaurite le quali verrà proposta la
quota base Adulto in doppia come da tabella
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Club Card al giorno: Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto
della prenotazione. Comprende: garage coperto e riscaldato, accesso piscina
e palestra (chiuso la domenica), animazione diurna e serale, piano bar,
miniclub, skiroom.

€ 7

Supplementi Facoltativi e riduzioni al giorno persona
Supplemento Doppia Uso Singola in tutti i periodi 40%
Infant 0/2 anni n.c gratis nel letto coi genitori e pasti da menù inclusi
Riduzione Bambino 0-3 anni non compiuti 100%
Riduzione 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50%
Riduzione 3° e 4° letto adulti: 30%
Assicurazione annullamento a persona Vedi pag 48
Supplementi da regolare in loco
Tassa di Soggiorno: obbligatoria in base alle direttive comunali (se prevista) 
THinky Card: Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i 
servizi a loro dedicati

€ 18 

Culla ( su richiesta ) al giorno € 10
Supplemento pensione completa per persona € 15
Animali Non ammessi

Promozioni
1 adulto e 1 bambino 3/15 anni : riduzione per il bambino del 50% sulla quota
adulto; 2° bambino 3-15 anni n.c in camera con adulto: riduzione 70%



Dove si trova: 1450 m s.l.m - Fraz. Entrèves, 158 - 11016 La Thuile
(AO) L’hotel gode di una posizione strepitosa: a soli 80 metri alla
partenza degli impianti di risalita e a 30 metri dalla scuola di sci,
entrambi raggiungibili a piedi. Camere 254 le camere dotate di:
servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono con linea
diretta, tv satellitare, frigobar (servizio su richiesta) e la maggior
parte con terrazzino.Le “suite” per due persone sono composte da
camera matrimoniale con salottino. Il prezzo comprende il “Deluxe
Service” che include: il riassetto serale della camera, le consumazioni
di acqua e bibite analcoliche al frigobar, un quotidiano in camera, la
colazione in camera e la cena al ristorante à la carte “La Raclette”
(bevande escluse). Centro Benessere A pochi chilometri dall’hotel
il Centro Benessere Termale di Pré Saint Didier, un centro benessere
innovativo per una totale remise en forme in un’atmosfera soffusa di
fiaccole e candele, un panorama unico, ai piedi della maestosità del
Monte Bianco. Ristorante e Bar Il ristorante propone il servizio a

buffet e si trova al primo piano dell’albergo: ricche colazioni con
angolo salutista, con prodotti biologici, dietetici e frutta fresca; a
cena serate con tipicità per assaporare tutti i piaceri della tradizione
alpina. Su espressa richiesta i nostri chef metteranno a disposizione
degli ospiti alimenti base senza glutine (pasta, pane, biscotti).
A pranzo possibilità per i bambini di mangiare insieme con
l’animazione in un’area riservata. Cenoni di Natale e Capodanno
inclusi nella quota (per gli ospiti in mezza pensione). Al secondo
piano il Bar con i suoi salottini e divani, la sala TV, la sala carte, la
zona wireless, il pianobar e il ristorante à la carte “La Raclette” (a
pagamento). Un attento servizio al tavolo ed una ricca proposta di
piatti internazionali e di sapori tipici della Val d’Aosta, faranno
gustare ancor di più la vacanza.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.th-resorts.com

Valle d’Aosta La Thuile 
Solo soggiorno

Th Hotel Planibel
Mezza Pensione 
Camere doppie standard/suite

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera doppia uso singola 40%
Riduzioni
Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%
3° letto bambini 3-15 anni 25%
3° e 4° letto adulti 20%
Assicurazione annullamento a persona Vedere pag. 48             

Prenota Ora : Sono quote a disponibilità limitata esaurite le quali verrà proposta la
quota base Adulto in doppia come da tabella
Supplementi da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte
Flinky Card : obbligatoria fino a 3 anni n.c da pagare in loco al giorno € 18
Deluxe Service: per persona al giorno per l'intero periodo di soggiorno (da
pagare in loco), già compresa nella quota Suite, (valida solo per prenotazioni
con trattamento di mezza pensione
Ingresso fitness: adulti € 10 a persona al giorno; bambini € 5 a persona al
giorno

€ 40

Servizi Extra: Trattamenti e massaggi al centro benessere, telo piscina, consumazioni
frigobar in camera, ristorante à la carte "La Raclette", King Pub, TH 2200 e Garage
Animali: non ammessi
Promozioni
Piano famiglia 4=3 quote intere (2 bambini 3 -15 anni in camera con i genitori)
1° bambino 3/15 anni : riduzione per il bambino del 50% sulla quota adulto
2° bambino 3/15 anni: riduzione per il bambino del 70% sulla
quota adulti

Ponti e festività Camera standard Suite

Dal Al Nr Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

21/12 26/12 5 370 420 495 565
26/12 29/12 3 290 330 390 445
29/12 02/01 4 595 675 805 910
02/01 05/01 3 305 350 415 470

Altri Periodi Camera standard Suite

Dal Al Nr Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

05/01 12/01 6 485 550 655 740
12/01 19/01 7 520 590 705 799
19/01 26/01 7 520 590 705 799
26/01 02/02 7 565 645 765 870
02/02 09/02 7 565 645 765 870
09/02 16/02 7 590 670 795 905
16/02 23/02 7 620 705 835 950
23/02 01/03 7 640 730 765 985
01/03 08/03 7 590 670 795 905
08/03 15/03 7 520 590 705 799
15/03 22/03 7 485 550 650 740
22/03 29/03 7 485 550 650 740
29/03 05/04 7 485 550 650 740

Valle d’Aosta La Thuile 
Solo soggiorno

Th Residence Planibel
Solo Locazione  
Appartamenti Mono/Bilo/Trilo

Il Planibel Residence dispone di 219 appartamenti di tipologia
Classic e Superior. Monolocali da 1 a 2 persone, Bilocali da 2 a 4
persone, Trilocali da 2 a 4 adulti e 2 ragazzi.Dotati di angolo
cottura attrezzato con frigorifero, forno a microonde, bollitore
elettrico, utensili da cucina, piano cottura e zona pranzo. Zona
soggiorno con TV satellitare, telefono e cassaforte, bagno privato con
asciugacapelli, vasca o doccia. Servizio di pulizie settimanali con
cambio biancheria. Alcuni appartamenti hanno il terrazzo da cui si
gode una vista panoramica. A disposizione appartamenti con accesso

e attrezzatura per disabili. Alcuni con pavimento senza moquette.
Culla* a disposizione su richiesta. Animazione* per bambini e ragazzi
Birba Club e Club Explora. Sono ammessi animali di piccola taglia*.
Piscina* e palestra*. (*a pagamento ) Nella Piazzetta del complesso
Minimarket “La Raclette Ristorante/Pizzeria King Pub Giornali e
tabacchi Boutique Noleggio sci Negozi sportivi Distributore
automatico di bevande e snack
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.th-resorts.com

Quote per notte
per appartamento

Monolocale Bilocale Trilocale 
Classic Superior Classic Superior Classic Superior

Dal .. Al.. 
Minimo

Notti
Quote

da..…a.….
Quote

da..…a.….
Quote

da..…a.….
Quote

da..…a.….
Quote

da..…a.….
Quote

da..…a.….

21/12 26/12 7 99 115 120 140 120 140 145 170 160 185 195 230

26/12 29/12 3 175 205 215 250 215 245 260 300 290 335 350 410

29/12 02/01 5 260 299 315 365 310 360 380 440 420 490 515 595
02/01 05/01 3 170 199 205 240 205 235 250 290 275 320 340 390

05/01 19/01 6 70 85 85 105 80 100 100 125 110 135 135 170
19/01 26/01 7 70 90 85 110 85 110 105 130 115 145 140 175

26/01 09/02 7 95 115 115 140 110 140 135 170 150 190 185 230

09/02 16/02 7 130 150 155 180 155 180 190 220 210 240 255 295
16/02 01/03 7 145 165 175 200 170 200 210 245 230 270 285 330

01/03 08/03 7 130 150 155 180 155 180 190 220 210 240 255 295

08/03 15/03 7 80 99 95 115 95 110 115 145 130 160 155 195
15/03 29/03 7 70 90 85 110 85 105 105 130 115 145 140 175

29/03 19/04 7 70 85 85 105 80 105 100 125 110 135 135 170

Quote da..a…: Quote dinamiche variano da un minimo ad un massimo come indicato
in tabella.
Quote per notte per appartamento, comprendono consumi di luce e acqua, biancheria
da letto e da bagno con cambio settimanale e pulizia finale. Non includono la tassa di
soggiorno laddove applicata dal Comune.
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione per appartamento € 20
Supplemento Week End Valido per le notti di venerdì e sabato ( a notte)
nei periodi dal 05/01 al 19/04
• Monolocale Classic € 25 – Monolocale Superior € 30
• Bilocale Classic € 30 – Bilocale Superior € 37
• Trilocale Classic € 40 – Trilocale Superior € 50

Supplementi Obbligatori  da regolare in loco
Deposito cauzionale : per appartamento € 150
Supplementi Facoltativi da regolare in loco
Culla al giorno € 10
Garage: al giorno € 10
TH Land: € 5 al giorno per bambini da 3 a 15 anni, e ragazzi da 15 a 17 anni.
Planibel Card (accesso al centro fitness/piscina e Birba Club e Club Explora per tutto
il soggiorno € 30 adulti, € 15 bambini e ragazzi (3-15 anni non compiuti), gratuita (0-
3anni). Escluso telo da piscina. NB: il servizio di animazione, miniclub, discoteca
saranno operativi dal 21 Dicembre 2019 a inizio Aprile 2020. Telo da piscina: € 2
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Il TH Pila è direttamente affacciato sul comprensorio sciistico al centro
della Valle d’Aosta, Le Camere La struttura dispone di 252 camere che si
affacciano sulla valle o sulle piste da sci. Le camere sono funzionali nei
loro arredi e dispongono tutte di televisore, phon, telefono e cassetta di
sicurezza. Frigobar con riempimento a richiesta. Ristorante Il ristorante
propone servizi a buffet a pranzo e a cena con tavolo esclusivo
assegnato al nucleo familiare e ricche colazioni con caffetteria espressa
Novità : il servizio di caffetteria espressa tutte le mattine a colazione
Tavolo Esclusivo Assegnato: TH è attenta a ogni dettaglio della vacanza
dei suoi ospiti per questo assegna a ogni nucleo familiare o gruppo di
amici un tavolo per tutta la durata del soggiorno.
Healthy Corner: colazione, pranzo e cena presentano un angolo
salutista. Centro Benessere I nostri centri Wellness & Beauty vi
attendono per una remise en forme o semplicemente per il piacere di farvi
coccolare percorrendo itinerari di bellezza e benessere. Ritempratevi con
una rilassante nuotata, o in una calda sauna, o seguite uno dei tanti e
piacevoli itinerari wellness proposti dalle mani dei nostri esperti terapisti.
Per chi vuole allenarsi c’è anche una sala fitness.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.th-resorts.com

Valle d’Aosta Pila 
Solo soggiorno

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera doppia uso singola 40%
Thinky Card: obbligatoria fino a 3 anni non compiuti € 18
Riduz. Bambini 0-3 anni (non compiuti) 100%
Dal 21/12 al 05/01 e dal 16/02 al 08/03 Riduz. 3° letto bambini 3-15 anni 50%
Dal 05/01 al 16/02 e dal 08/03 al 29/03 Riduz 3° letto bambini 3-15 anni 
Riduz. 4° letto bambini 3-15 anni n.c.

100%
50%

Riduz. 3° e 4° letto adulti 30%
Riduz. 5° letto bambini 3-15 anni n.c. in sistemazione Family 50%
Riduz. 5° letto adulto in sistemazione Family 30%
All you can Ski
Valido dal 22/12/2019 al 29/03/2020, solo per soggiorni di 7 notti o multipli con
ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì.
Adulti € 280
bambini 5-12 anni non compiuti € 240
supplemento snowboard € 50
Assicurazione annullamento a persona: vedi pag 48
N.B. l'acquisto del pacchetto Ski inclusive è possibile esclusivamente all'atto della

prenotazione e non è acquistabile in hotel e comprende 6 giorni di Ski pass per il

comprensorio locale e 5 giorni di lezioni collettive con maestri affiliati AMSI (associazione

scuola sci italiani) per 20 ore settimanali ski room per sci e scarponi.

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata esaurite le quali verrà proposta la quota
base Adulto in doppia come da tabella o altre promozioni attive al momento
Supplementi da regolare in loco
Tassa di soggiorno
Servizi Extra :Trattamenti al centro benessere, consumazioni frigobar, telo piscina,
ski room
Animali: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa
riconferma. € 13 a notte.
Promozioni
1 adulto e 1 bambino 3/15 anni : riduzione per il bambino del 50% sulla quota
adulto; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: Riduzione 70%

Ponti e Festività Classic Family

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

21/12 26/12 5 350 430 435 535
26/12 29/12 3 335 410 390 475
29/12 02/01 4 490 595 560 685
02/01 05/01 3 335 410 390 475

Th Pila
Pensione Completa con bevande ai pasti
Camere doppie Classic e Family

Altri Periodi Classic Family

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

22/12 29/12 7 580 705 700 855

29/12 05/01 7 785 955 905 1105
05/01 12/01 7 390 475 515 625

12/01 19/01 7 390 475 515 625

19/01 26/01 7 435 530 560 680

26/01 02/02 7 499 610 620 760

02/02 09/02 7 535 655 665 810

09/02 16/02 7 595 725 715 870
16/02 23/02 7 650 795 775 945

23/02 01/03 7 695 845 815 995

01/03 08/03 7 595 725 715 870

08/03 15/03 7 525 635 645 790

15/03 22/03 7 475 575 595 730

22/03 29/03 7 390 475 515 625

L’Hotel Monboso si trova alla fine della bellissima Valle di Gressoney, ai
piedi del massiccio del Monte Rosa, a 200m dagli impianti di risalita
Staffal-Gabiet da dove si puo’ sciare fino ad Alagna e Champoluc.
Camere: L’hotel Monboso a Gressoney La Trinitè mette a disposizione dei
suoi ospiti camere doppie, triple e quadruple. Tutte le stanze dell’hotel
Monboso sono dotate di telefono con linea diretta, tv, cassaforte, phon e
riscaldamento autonomo. In hotel la possibilita’ di camere Superior con
vista panoramica sulla Valle del Lys. Con le sue 114 stanze dotate di ogni
confort, la maggior parte delle quali con terrazzino, l’hotel Monboso può
ospitare fino a 430 persone. 40 Doppie/Triple Standard 20.5/21.5 mq 44
Quadruple Standard 25/36 mq 30 Quadruple Superior 25/33 mq.
Ristorante E Bar La cucina del ristorante spazia dalle tipicita’ regionali
a piatti di cucina internazionale. Particolari attenzioni sono dedicate ai
bambini, con menu’ per loro ed inoltre pietanze per chi soffre di allergie e
intolleranze alimentari. Ogni settimana sono proposti: un cocktail di
benvenuto e una serata di tipicita’ con prodotti della cucina valdostana.
Spazioso bar con grandi vetrate rivolte verso la Valle del Lys.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.th-resorts.com

Valle d’Aosta Gressoney 
Solo soggiorno

Hotel Momboso
Mezza Pensione
Camere doppie standard/superior

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera doppia uso singola 40%
THinky Card : obbligatoria fino a 3 anni non compiuti al giorno € 18
Riduzioni in camera unico vano 100%

50%
30%

Bambini 0-3 anni (non compiuti)
3° e 4° letto bambini 3-15 anni (non compiuti)
3° e 4° letto adulti
Assicurazione annullamento a persona Vedi pag 48

Supplementi da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte
Servizi Extra : trattamenti e massaggi al centro benessere, telo piscina,
consumazioni frigobar in camera., Servizi per lo sci. Animali non ammessi.
PROMOZIONI
1 adulto e 1 bambino 3/15 anni : riduzione per il bambino del 50% sulla quota
adulto

Altri Periodi Classic Superior

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

05/01 12/01 7 435 490 475 540
12/01 19/01 7 450 510 495 565
19/01 26/01 7 450 510 495 565
26/01 02/02 7 495 560 545 620
02/02 09/02 7 495 560 545 620
09/02 16/02 7 525 595 575 655
16/02 23/02 7 555 630 610 695
23/02 01/03 7 575 655 635 720
01/03 08/03 7 525 595 575 655
08/03 15/03 7 460 525 510 575
15/03 22/03 7 430 490 475 540
22/03 29/03 7 430 490 475 540

Ponti e Festività Classic Superior

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

21/12 26/12 5 310 350 340 385
26/12 29/12 3 270 305 300 340
29/12 02/01 4 475 540 525 595
02/01 05/01 3 280 320 310 355

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata esaurite le quali verrà proposta la quota
base Adulto in doppia come da tabella o altre promozioni attive al momento
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Il TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della
montagna più alta d’Europa. La struttura si trova ad Entreves, a
pochi passi dalla Skyway, la funivia che consente di arrivare sulle
cime perennemente innevate del Monte Bianco. Hotel Il TH
Courmayeur dispone di 130 camere di diverse tipologie; spaziose ed
elegantemente arredate sono adatte sia alle esigenze di coppia che di
famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza,
Wi-fi , TV, bagno e asciugacapelli.Inoltre sono disponibili i servizi:
garage coperto*, cassaforte, Wi-fi, servizio lavanderia*, servizio mini
club con assistenza 3-15 anni n.c., navetta per il centro*, servizio
noleggio bike*, centro benessere*, programmi settimanali di
escursioni e attività. *servizi a pagamento. Ristorante Il ristorante si
trova nel cuore della struttura e propone un servizio a buffet con
ampia scelta di pietanze preparate con prodotti del territorio a km
zero. I nostri chef dedicano sempre un’attenzione particolare agli
ospiti con esigenze dietetiche. Il bar offre servizio di caffetteria e
snack con una selezione di grappe e liquori tipici. Benessere All’

interno dell’hotel si trova una piscina panoramica affacciata sulle
cime del Monte Bianco e una palestra attrezzata con area fitness. A
disposizione il centro Welness con sauna, idromassaggio, bagno
turco e trattamenti estetici e distensivi Sport ed escursioni L’hotel
si trova vicino al punto di partenza della Skyway, TH Land Presso
il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti
dai 3 ai 10 anni, che verranno accolti e accompagnati ai corsi di sci.
E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci
penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere i bambini al termine
dei corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni
pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e
ci sarà anche la possibilità di cenare in compagnia della Crew. La
sera tutti al TH Dance prima dello spettacolo in teatro. Centro
Benessere con sauna.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.th-resorts.com

Valle d’Aosta Courmayeur 
Solo soggiorno

Th Courmayeur 
Mezza pensione
Camere doppie Superior

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera doppia uso singola 40%
THinky Card : obbligatoria fino a 3 anni non compiuti € 18
Riduz. Bambini 0-3 anni (non compiuti) 100%
Riduzione 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 50%
Riduz. 3° e 4° letto adulti 30%
Assicurazione annullamento a persona: Vedi pag 48

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata esaurite le quali verrà proposta la quota
base Adulto in doppia come da tabella o altre promozioni attive al momento
Supplementi da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte
Servizi Extra: Ingresso piscina: adulti incluso nell’ingresso SPA, bambini € 5 a
persona al giorno; Ingresso Spa: € 15 a persona al giorno incluso di ingresso piscina;
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, consumazioni frigobar in camera,
garage coperto (su prenotazione, € 10 per notte).
Animali: non ammessi
Promozioni
1 adulto e 1 bambino 3/15 anni : riduzione per il bambino del 50% sulla quota
adulto; 2° bambino 3-15 anni n.c in camera con adulto: riduzione 70%

Ponti e Festività Superior

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto  in doppia
Adulto

in doppia

21/12 26/12 5 455 555
26/12 29/12 3 410 499
29/12 02/01 4 570 1060
02/01 05/01 3 430 525

Altri Periodi Superior

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto 
in doppia

05/01 12/01 7 635 775
12/01 19/01 7 635 775
19/01 26/01 7 675 820
26/01 02/02 7 675 820
02/02 09/02 7 735 895
09/02 16/02 7 785 955
16/02 23/02 7 820 1005
23/02 01/03 7 905 1105
01/03 08/03 7 785 955
08/03 15/03 7 675 820
15/03 22/03 7 635 775
22/03 29/03 7 635 775

Posizione: Situato nella Val di Fassa, a pochi passi dagli impianti di
risalita del comprensorio sciistico Passo San Pellegrino e a 12 km dal
centro di Moena, l’Hotel è il luogo ideale per una vacanza attiva con
tutta la famiglia. Ambiente raccolto e un programma ricco di attività
outdoor e indoor adatte a tutti gli ospiti. Fanno da cornice il
carosello sciistico di Tre Valli. Le Camere : L’hotel dispone di 76
camere caratterizzate da caldi arredi in legno. Sono tutte dotate di
TV, telefono, cassaforte, phon e mini frigo.. Ristorante : L’hotel
dispone di una sala ristorante accogliente, il servizio offre colazione
con un ricco buffet e caffetteria espressa. Cena à la carte sia con
piatti della cucina internazionale che della cucina tradizionale locale
per assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina, buffet di
antipasti e dolci. Ampio bar con selezione di grappe e liquori tipici.
Centro Benessere I nostri centri Wellness & Beauty vi attendono
per una remise en forme o semplicemente per il piacere di farvi
coccolare percorrendo itinerari di bellezza e benessere. Ritempratevi
con una rilassante nuotata, o in una calda sauna, o seguite uno dei
tanti e piacevoli itinerari wellness proposti dalle mani dei nostri
terapisti. Per chi vuole allenarsi, c’è anche una sala fitness.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale 

www.th-resorts.com

.

Trentino Moena   
Solo soggiorno

Th San Pellegrino Hotel Monzoni
Mezza Pensione 
Camere doppie standard

Altri Periodi Classic

Dal Al Notti Prenota Ora 
Adulto  in doppia

Adulto in doppia

05/01 12/01 7 425 480
12/01 26/01 7 455 520
26/01 09/02 7 480 545
09/02 16/02 7 530 605
16/02 23/02 7 585 665
23/02 01/03 7 640 725
01/03 08/03 7 530 605
08/03 15/03 7 480 545
15/03 29/03 7 425 480

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera doppia uso singola 40%
Thinky Card : obbligatoria fino a 3 anni non compiuti al giorno € 18
Riduzioni in camera unico vano :
Bambini 0-3 anni (non compiuti) 100%
3° e 4° letto bambini 3-15 anni (non compiuti) 50%
3° e 4° letto adulti 30%
Assicurazione annullamento a persona Vedi pag 48

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata esaurite le quali verrà proposta la quota
base Adulto in doppia come da tabella o altre promozioni attive al momento
Supplementi da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte
Servizi Extra : Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina ed
accapatoio, consumazioni frigobar in camera, garage coperto (su prenotazione € 10
per notte).
Animali non ammessi.
Promozioni
1 adulto e 1 bambino 3/15 anni : riduzione per il bambino del 50% sulla quota
adulto; 2° bambino 3-15 anni n.c. riduzione per il bambino del 70% sulla quota
adulto;

Ponti e Festività Classic

Dal Al Notti Prenota Ora 
Adulto  in doppia

Adulto in doppia

21/12 26/12 5 360 410
26/12 29/12 3 275 310
29/12 02/01 4 500 570
02/01 05/01 3 299 335
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TH Madonna di Campiglio Golf Hotel sorge in mezzo alle
maestose cime dolomitiche, al centro della soleggiata piana di Passo
Campo Carlo Magno. Poco lontano dalla nota Madonna di Campiglio,
si trova a pochi metri dagli impianti di risalita per la ski-area
Campiglio Dolomiti. Le Camere: L’hotel dispone di 109 camere
matrimoniali di diverse tipologie: Superior; Executive, con possibilità
di aggiunta del terzo letto adulto; Deluxe, con più ampie metrature
e Junior Suite, camere divano e vasca idromassaggio. Tutte dotate di
telefono, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, TV LCD, bagno con
vasca o doccia, asciugacapelli. Ristorante: Desideriamo farti
sentire unico anche a tavola e per questo dedichiamo la massima
attenzione alle esigenze di ognuno, soprattutto a quelle dei bambini e
degli ospiti con particolari intolleranze. Il ristorante propone
colazione con un ricco buffet e caffetteria espressa; cena con
servizio à la carte sia con piatti della cucina tradizionale locale che

della cucina internazionale, buffet di antipasti e dolci. Il bar
“AperiTHcaffè” situato nel cuore dell’hotel, offre il servizio caffetteria
e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. Infine nei pressi
delle piste da sci sottostanti l’hotel, il caratteristico locale La
Stube aperto tutti i giorni, ideale per un break veloce con tipiche
specialità trentine. Tavolo Esclusivo Assegnato: TH è attenta a ogni
dettaglio della vacanza dei suoi ospiti per questo assegna a ogni
nucleo familiare o gruppo di amici un tavolo per tutta la durata del
soggiorno. Healthy Corner: colazione, pranzo e cena presentano
un angolo salutista. Centro Benessere: I nostri centri Wellness &
Beauty vi attendono per una remise en forme . Per chi vuole
allenarsi c’è anche una sala fitness.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.th-resorts.com

Trentino Madonna di Campiglio
Solo soggiorno

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera doppia uso singola 40%
THinky Card: obbligatoria fino a 3 anni non compiuti al giorno    € 18
Camera Family Plus (2 adulti + 2 bambini) a notte € 91
Riduzioni in camera
Riduz. Bambini 0-3 anni (non compiuti) 100%
Riduz. 3° e 4° letto bambini 3-15 anni (non compiuti) 50%
Riduz. 3° e 4° letto adulti 30%
Riduzioni in camera Bivano Executive:
3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 25%
3° e 4° letto adulti 15%
Assicurazione annullamento a persona Vedi pag 48

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata esaurite le quali
verrà proposta la quota base Adulto in doppia come da tabella o
altre promozioni attive al momento
Supplementi da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte
Servizi Extra: Ingresso alla SPA e piscina, trattamenti e
massaggi al centro benessere, telo piscina, Bar Stube,
consumazioni frigo bar in camera.
Animali Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ), solo su
riconferma, Euro 20° notte.
Promozioni
1 adulto e 1 bambino 3/15 anni : riduzione per il bambino del
50% sulla quota adulto; 2° bambino 3-15 anni n.c :riduzione
per il bambino del 70% sulla quota adulto Altri Periodi Superior/Family Executive Deluxe Suite

Dal…Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

05/01  - 12/01 7 620 705 775 880 905 1030 1170 1330
12/01  - 19/01 7 620 705 775 880 905 1030 1170 1330
19/01  - 02/02 7 655 745 815 925 945 1075 1210 1375
02/02  - 09/02 7 745 845 900 1025 1035 1175 1295 1475
09/02  - 16/02 7 815 925 975 1105 1105 1255 1365 1555
16/02  - 23/02 7 840 955 999 1135 1130 1285 1390 1580
23/02  - 01/03 7 970 1105 1130 1285 1260 1435 1525 1730
01/03  - 08/03 7 815 925 970 1105 1105 1255 1365 1555
08/03  - 15/03 7 655 745 815 925 945 1075 1210 1375
15/03  - 29/03 7 615 705 775 880 905 1030 1170 1330

Ponti e Festività Superior/Family Executive Deluxe Suite

Dal… Al
Notti

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

22/12  - 26/12 5 445 505 555 630 650 740 835 950
26/12  - 29/12 3 430 485 505 570 550 630 855 975
29/12  - 02/01 4 960 1090 1065 1210 1125 1280 925 1050
02/01  - 05/01 3 475 540 545 620 595 680 920 1050

Hotel Golf
Mezza Pensione 
Camere doppie Superior/Executive/Deluxe e Suite

A 1400 m di altitudine, fra il parco nazionale dello Stelvio e il parco
naturale Adamello Brenta, a poca distanza da Madonna di Campiglio,
dal Passo del Tonale della Val di Pejo e dalla Val di Rabbi, Le
Camere: L’hotel dispone di 252 camere arredate in modo semplice e
dotate di televisore, phon, cassetta di sicurezza. Frigobar a
riempimento su richiesta. Sono disponibili doppie, triple,
quadruple con letto a castello e camere family più ampie e spaziose.
Ristorante: Il ristorante propone servizi a buffet a pranzo e a cena
con tavolo esclusivo assegnato al nucleo familiare e ricche colazioni
con caffetteria espressa. I nostri chef riservano una particolare
attenzione alle esigenze dei più sportivi. Piatti speciali per i piccoli
buongustai .Non mancheranno cene a tema come la festa di paese.
Tavolo Assegnato: Th è attenta a ogni dettaglio della vacanza dei
suoi ospiti per questo assegna a ogni nucleo familiare o gruppo di
amici un tavolo per tutta la durata del soggiorno.
Healthy Corner: colazione, pranzo e cena presentano un angolo
salutista. Centro Benessere: I nostri centri Wellness & Beauty vi
attendono per una remise en forme o semplicemente per il piacere di
farvi coccolare percorrendo itinerari di bellezza e benessere.
Ritempratevi con una rilassante nuotata, o in una calda sauna, o
seguite uno dei tanti e piacevoli itinerari wellness proposti dalle mani
dei nostri esperti terapisti. Per chi vuole allenarsi c’è anche una sala
fitness.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.th-resorts.com

Trentino Marilleva
Solo soggiorno

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10 
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera doppia uso singola 40%
Thinky Card : obbligatoria fino a 3 anni non compiuti € 18
Bambini 0-3 anni (non compiuti) 100%
3° letto 3-15 anni n.c.: Dal 21/12 al 05/01 e dal 16/02 al 08/03 50%
3° letto 3-15 anni n.c.: Dal 05/01 al 16/02 e dal 08/03 al 29/03 100%
4° letto bambini 3-15 anni n.c. 50%
3° e 4° letto adulti 30%
All you can Ski
Valido dal 22/12/2019 al 29/03/2020, solo per soggiorni di 7 notti o multipli con 
ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì.
Adulti € 280
bambini 5-14 anni non compiuti € 240
supplemento snowboard € 50
Assicurazione annullamento a persona:                                                     vedi pag. 48
*possibilità di cambiare il trattamento da pensione completa a mezza pensione
N.B. l'acquisto del pacchetto Ski inclusive è possibile esclusivamente all'atto della
prenotazione e non è acquistabile in hotel e comprende 6 giorni di Ski pass per il
comprensorio locale e 5 giorni di lezioni collettive con maestri affiliati AMSI (associazione
scuola sci italiani) per 20 ore settimanali ski room per sci e scarponi.

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata esaurite le quali verrà proposta la quota
base Adulto in doppia come da tabella o altre promozioni attive al momento
Supplementi da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte
Servizi Extra :Trattamenti al centro benessere, consumazioni frigobar, telo piscina
Animali: non ammessi
Promozioni
1 adulto e 1 bambino 3/15 anni : riduzione per il bambino del 50% sulla quota adulto; 2°
bambino 3-15 anni n.c.: riduzione per il bambino del 70% sullaquota adulto;

Altri Periodi Classic Family

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

22/12 29/12 7 570 690 640 780
29/12 05/01 7 760 925 835 1015
05/01 12/01 7 399 485 465 570
12/01 19/01 7 399 485 465 570
19/01 26/01 7 460 560 530 650
26/01 09/02 7 520 630 595 725
09/02 16/02 7 570 695 645 790
16/02 23/02 7 600 735 675 820
23/02 01/03 7 695 845 765 930
01/03 08/03 7 600 735 675 820
08/03 15/03 7 570 695 645 790
15/03 29/03 7 399 485 465 570

Ponti e Festività Classic Family

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

21/12 26/12 5 340 475 310 480
26/12 29/12 3 325 395 470 440
29/12 02/01 4 475 580 385 640
02/01 05/01 3 325 495 360 440

TH Marilleva 1400 
Pensione Completa con bevande ai pasti
Camere doppie Classic e Family
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8 Giorni/7 Notti
Date partenza Adulto in 

Doppia
Prenota Ora 

3/4° letto 
3/8 anni

Rid 
3/4° letto 
8/16 anni

Rid. 
3/4° letto 

Adulti
Dal… Al…..

11/01 18/01 399 gratis 70% 30%
18/01 25/01 475 gratis 70% 30%
01/02 08/02 555 gratis 70% 30%
08/02 15/02 575 gratis 70% 30%
15/02 22/02 599 gratis 70% 30%
14/03 21/03 475 gratis 70% 30%
21/03 28/03 399 gratis 70% 30%

Promozioni
Bambino Gratis: 1 o 2 bambini 3/8 anni gratuiti pasti inclusi in camera con 2 adulti
fino al 29/12, nei restanti periodi, gratuiti in solo pernottamento con contributo pasti
obbligatorio di € 10 a notte da pagare in agenzia (già incluso nella Formula Ski
Inclusive for Kids per bambini 5/8 anni). .

Alto Adige S. Vigilio di Marebbe
Solo soggiorno 

Futura Club Posta
Mezza Pensione
Camere classic

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Assicurazione Futura Medico Bagaglio Annullamento € 30
Quote servizi Adulti € 30
Quote servizi bambini € 20
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tessera Club (Posta card) al giorno per camera € 10
Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento doppia uso singola standard 50%
Supplemento doppia uso singola smart 30%
Riduzione 5° letto in family 50%
Pensione Completa
Adulti € 120
Bambini 3/16 anni € 70
Assicurazione Plus (da associare all’assicurazione obbligatoria) € 10
Ski Inclusive For Kids: Quota obbligatoria (da pagare in agenzia) per bambini 5/16
anni, per bambino a soggiorno, € 280 dal 6/1 al 1/2 e dall'14/3 al 28/3, € 315 dal
1/2 al 14/3.

Dove si trova: Storico Hotel di una delle più rinomate località delle
Dolomiti, il Futura Club Posta, gode di una posizione particolarmente
favorevole:a poca distanza dagli impianti di risalita del Kron Platz
(Miara, Pedagà, Pederù, Cianross) e in pieno centro cittadino, per il
relax dei non sciatori. Camere : camere semplici e informali, arredate
con mobili tipici tirolesi, tutte dotate di telefono, tv, servizi con vasca
o doccia, asciugacapelli. Si dividono in Standard per 2 persone e
Bicamere Family per 3/4 persone, composte da camera da letto
matrimoniale o doppia e zona giorno con 1 o 2 letti in divano letto (5°
letto su richiesta). Disponibili inoltre camere Smart per 2 persone,
con divano letto matrimoniale e servizi privi di bidet. Ristorante e
Bar: presso il ristorante principale piatti della cucina tipica nazionale
e tradizionale con prima colazione a buffet e cena con servizio al
tavolo. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti angolo
biberoneria con scaldabiberon e forno a microonde (alimenti non
forniti). Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base).

Attivita’ E Servizi: Bar, ristorante, stube tipica, sala polivalente
lettura/giochi e intrattenimenti, ascensore, piscina, parcheggio
esterno non custodito, piccola zona dedicata ai bambini con
ludoteca. Star Club: Nel magico mondo di Futurlandia, un mix di
emozioni ed allegria accompagnano i bambini durante la vacanza,
seguiti da uno staff dedicato (tutti i giorni eccetto il sabato dalle ore
9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Futuravacanze.it

Posizione: nell’Alta Val Badia, 38 Km dalla stazione ferroviaria di
Brunico, 40 Km da Ortisei, 40 Km da Cortina d’Ampezzo.
Comprensorio Sciistico: L’area offre 130 km di piste e inoltre 500
km di piste collegate sci ai piedi nel famoso comprensorio Dolomiti
Superski, da percorrere utilizzando un unico skipass. Camere: Le
camere si dividono in Standard, la maggior parte con balcone,
dotate di servizi privati con doccia, pavimento in caldo parquet o
soffice moquette, telefono, tv con Sky, frigo bar (servizio su
richiesta). Superior, presenti nella nuova ala dell’hotel, dispongono
di ampie vetrate e balconi, con finiture accuratissime e boiserie in
legno naturale, tv con Sky, telefono, internet, cassaforte, frigobar
(servizio su richiesta), bagni con riscaldamento a pavimento,
asciugacapelli, doccia e vasca. Le Suite nell’ala superior, sono
costituite da un vano con salottino e da una camera matrimoniale.
Nel prezzo di soggiorno delle suite è compreso il “Deluxe Service”
con: riassetto serale della camera, consumazioni di acqua e bibite
analcoliche al frigobar, quotidiano in camera, area riservata in
ristorante con menu gourmet. Il Ristorante e il Bar: Il ristorante
propone la prima colazione a buffet e la cena con piatti della
tradizione ladina e pietanze internazionali. Su espressa richiesta i
nostri chef metteranno a disposizione degli ospiti alimenti base
senza glutine (pasta, pane, biscotti). Accogliente e curato il bar con
salottini e stube. Il Wellness Centre: comprende la piscina coperta
e scoperta che si affaccia con le vetrate sul gruppo del Sella e del
monte Sassongher; idromassaggi e idromassaggio cervicale, docce a
pioggia, camerini per massaggi rigeneranti ed orientali, terapie
alternative, trattamenti estetici all’avanguardia e sauna. Terapisti
professionali ed attenti sapranno aiutarvi nello scegliere tra
massaggi orientali, rigeneranti e trattamenti di estetica
personalizzati per le vostre esigenze durante la permanenza nel
nostro Hotel. Nuova area relax che prevede: sauna finlandese,

bagno turco ottagonale, docce rinfrescanti per il dopo sauna, stanza
con caminetto centrale e chaise longue sospese per rilassarsi
ammirando il panorama.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.th-resorts.com

Alto Adige Corvara 
Solo soggiorno

Hotel Greif
Mezza Pensione 
Camere doppie standard/superior/suite

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni
Supplemento camera doppia uso singola 40%
THinky Card : obbligatoria fino a 3 anni non compiuti al giorno € 18
Bambini 0-3 anni (non compiuti) 100%
Riduzioni in camera unico vano 
3° e 4° letto bambini 3-15 anni (non compiuti) 50%
3° e 4° letto adulti 30%
Riduzioni in camera doppio vano 
3° e 4° letto bambini 3-15 anni (non compiuti) 25%
3° e 4° letto adulti 15%
Assicurazione annullamento a persona Vedi pag 48

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata esaurite le quali verrà proposta la quota
base Adulto in doppia come da tabella o altre promozioni attive al momento

Supplementi da regolare in loco
Tassa di soggiorno a persona per notte

Servizi Extra : Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina,
consumazioni frigobar in camera, garage coperto (€ 10 per notte).
Animali non ammessi.

Promozioni

1 adulto e 1 bambino 3/15 anni : riduzione per il bambino del 50% sulla quota
adulto; 2° bambino 3-15 anni n.c.: riduzione per il bambino del 50% sulla quota
adulto;

Altri Periodi Classic Superior Suite

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

05/01 11/01 6 570 645 685 780 890 1015
11/01 18/01 7 660 755 799 910 1040 1185
18/01 25/01 7 690 780 830 945 1075 1225
25/01 01/02 7 720 820 865 985 1130 1285
01/02 08/02 7 720 820 865 985 1130 1285
08/02 15/02 7 750 855 905 1025 1175 1340
15/02 22/02 7 810 920 975 1105 1265 1440
22/02 29/02 7 810 920 975 1105 1265 1440
29/02 07/03 7 750 855 905 1025 1175 1340
07/03 14/03 7 660 755 799 910 1040 1185
14/03 21/03 7 630 715 760 865 995 1130
21/03 28/03 7 610 695 735 835 955 1085

Ponti e Festività Classic Superior Suite

Dal Al Notti
Prenota Ora 

Adulto
in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

Prenota Ora 
Adulto

in doppia

Adulto in 
doppia

21/12 26/12 5 475 540 570 650 745 845
26/12 29/12 3 440 499 535 610 690 785

29/12 02/01 4 825 935 1005 1140 1290 1465

02/01 05/01 3 470 530 570 650 790 830
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Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione
Medico bagaglio e Annullamento

€ 135

Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento Camera Superior e camera vista Mare € 135
NOTA BENE : Speciale 3°e 4° letto bambino – Quote a disponibilità limitata
Forfait Oneri sempre dovuto

Posizione Si trova in posizione privilegiata, a pochi passi dal mare
e dalla vastissima spiaggia, nel cuore di Caleta de Fuste.
L’aeroporto dista appena 7 km e la capitale Puerto del Rosario 12
km. Spiaggia Sabbiosa, antistante l’hotel, all’interno dell’ampia
baia di Caleta de Fuste, è stata completamente rigenerata di
recente. Molto profonda, pubblica, ben attrezzata e a pagamento.
Ristoranti e bar : ristorante a buffet internazionale e locale con
presenza quotidiana di piatti della cucina italiana e cene a tema
proposte settimanalmente, equipaggiato con seggioloni per
bambini e forno a microonde; cuoco italiano allo show cooking
nell’angolo della pasta da giugno ad ottobre. Snack bar alla
piscina, lobby bar. Sport e divertimenti Ampia terrazza solarium
con 2 piscine per adulti (di cui una climatizzata in alcuni periodi e
con zona idromassaggio) e piscina per bambini; campo da tennis in
cemento (illuminazione a pagamento), campo polivalente (calcetto,
basket), beach volley, ping pong, bocce, palestra presso il centro

benessere Spa (accesso non consentito ai minori di 16 anni). A
pagamento: minigolf e biliardo. Golf a circa 2 km. Camere: le
standard dispongono di aria condizionata, TV LCD satellitare con
ricezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi free,
asciugacapelli, balcone o terrazzo. A pagamento: consumazioni
minibar e cassaforte. Le camere superior, modernamente arredate,
sono dotate di letti con materassi e cuscini speciali, e offrono
servizi addizionali quali accappatoio e ciabatte, bollitore per tè e
caffè americano, e un ingresso quotidiano al circuito d’acqua
presso il centro benessere. Inoltre Wi-Fi free. A pagamento:
internet point, sale conferenze fino a 500 persone..

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Fuerteventura Caleta de Fuste
Volo Lunedì da Milano

Barcelò Fuerteventura
All Inclusive 
Camere Standard

8 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
in doppia 

Prenota Ora

3°letto 
2/12 anni 

4° letto 
2-12 anni

Rid. 3° letto 
adulto

Suppl. 
doppia uso 

singola
13/01 635 260 525 -95 185
20/01 635 260 525 -95 185
27/01 635 260 525 -95 185
10/02 680 260 525 -100 185
17/02 680 260 525 -100 185
02/03 740 260 525 -100 185
23/03 740 260 525 -100 185
30/03 740 260 525 -100 185
13/04 740 260 525 -110 185
20/04 740 260 525 -110 185

Posizione: È situato nel centro di Maspalomas, a circa 3 km da Playa
del Inglés e a 35 km dall’aeroporto. La Struttura: Resort moderno e
raffinato composto da due hotel, il Tabaiba ed il Maspalomas collegati
tra di loro e immersi in curati giardini. I clienti Alpitour saranno
prioritariamente ospitati nell’hotel Tabaiba. Camere: 799 unità
completamente ristrutturate, accoglienti, eleganti e finemente
arredate. Sono suddivise in più tipologie tra cui doppie standard,
camere familiari e, con supplemento, junior suite “Vital”. Le doppie
standard dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV
satellitare, connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minifrigo,
balcone o terrazzo. Le camere familiari (min/max 2 adulti + 2
bambini) e le junior suite “Vital” (max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti)
hanno le stesse dotazioni delle doppie standard ma dimensioni
maggiori. Ristoranti: Ristorante principale con servizio a buffet con
varie zone show cooking e cene tematiche più volte a settimana, 2
ristoranti tematici italiano e asiatico dove è possibile cenare una volta
a settimana senza supplemento e previa prenotazione (soggiorno

minimo 5 notti). Numerosi bar e snack-bar, lobby bar. Spiaggia e
Piscine. La magnifica spiaggia di Maspalomas, si trova a circa 1,5 km
ed è raggiungibile tramite una piacevole passeggiata o con autobus di
linea (fermata a 50 m dall’hotel). Il complesso dispone di 9 piscine di
cui due per bambini con scivoli e giochi d’acqua e una in zona chill-
out “Vital” riservata ai soli adulti con lettini balinesi e bar. Tre piscine
sono circondate da spiaggia artificiale e quattro sono climatizzabili a
seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di ombrelloni e
lettini solo alle piscine. Sport e Divertimento: Palestra. Miniclub per
bambini 5-12 anni. A pagamento: campo da Golf Maspalomas a 300
m. Wellness a disposizione gratuitamente: sauna e bagno turco. A
pagamento: massaggi. Servizi. Connessione Wi-Fi, sala TV. A
pagamento: internet point, servizio lavanderia e negozi.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Alpitour.it

Note
Soggiorni 2 settimane : quote su richiesta  
Bambino 4° letto disponibile solo in camera familiare

Gran Canaria - Maspalomas
Volo il Lunedì da Milano 

Alpiclub Tabaiba & Maspalomas Princess ****
All Inclusive
Camere standard

8 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
in doppia 

Prenota Ora

Rid 3° letto
2-12 anni

Rid 4° letto
2-12 anni

Rid 3° letto 
Adulto

Suppl.
doppia uso

singola 
06/01 799 -80% -50% 145 240
20/01 765 -80% -50% 140 240
03/02 799 -80% -50% 155 245
17/02 830 -80% -50% 155 255
02/03 830 -80% -50% 155 255
23/03 785 -80% -50% 145 245
06/04 960 -80% -50% 150 245
27/04 799 -80% -50% 130 230

Prenota Ora e 3° e 4° letto 2/12 anni : quote promozionali a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse da Milano circa € 72
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Suppl. Junior suite vital a persona € 170
Camera superior a persona € 155
Assicurazione Annullamento Vedi pag 48



Località: Nabq. Dista 7 km dall’aeroporto, 20 km da Naama Bay e
25 km da Sharm Vecchia. Ristoranti e bar: ristorante principale a
buffet con cuoco italiano, lobby bar, bar in piscina e bar sulla
spiaggia. Area ristorante Premium “child free” riservata a una
clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Camere: camere Deluxe
dispongono di aria condizionata a controllo individuale, TV sat,
minifrigo (1 bottiglia d’acqua inclusa in camera all’arrivo;
rifornimento su richiesta e consumazioni da pagare in loco),
telefono, cassetta di sicurezza, phon, balcone o terrazza; con
supplemento, sono disponibili camere Deluxe fronte mare o vista
mare, camere Elite, più piccole, camere Family Culle disponibili su
richiesta. Servizi: reception 24h, wi-fi presso reception e lobby bar,
anfiteatro, sala polifunzionale, navetta gratuita ad orari e giorni
prestabiliti per Naama Bay e Sharm Vecchia (su prenotazione). A
pagamento: assistenza medica locale, servizio baby sitting (su
richiesta), negozi di artigianato, souvenir e abbigliamento. Relax e
divertimenti: 6 piscine, campi da tennis (illuminazione a
pagamento), campo in erba per calcetto (illuminazione a
pagamento), beach volley e beach tennis , ping pong, bocce,
palestra, risveglio muscolare, acquagym, aerobica. A pagamento:
diving (servizio esterno), escursioni. SPA dotata di piscina interna
riscaldata, sauna, hammam e numerosi massaggi e trattamenti.
Animazione e miniclub: Programmi di intrattenimento per adulti,
attività sportive e tornei Per bambini 3/11 anni programma Tarta,
da 12 a 17 anni programma Jek Club. Spiaggia: di sabbia corallina
ampia circa 150 mt attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare (con
deposito cauzionale). Area spiaggia Premium riservata a una
clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Pontile di circa 50 mt per la
vicina barriera corallina. Carte di credito: Mastercard e Visa (non
elettronica). Non si accettano bancomat e American Express. La
moneta egiziana non viene accettata per il saldo degli extra.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Sharm el Sheikh
Volo Domenica da Milano 

Eden Village Premium Tamra Beach 
Hard All Inclusive 
Camera Superior

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia.:
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota Sicuro e Oneri Tour operator da Milano adulti €190
Prenota Sicuro e Oneri Tour operator da Milano bambini 0-12 €180
Supplemento Natale ( partenze che includono la data del 24/12)
adulti € 56
bambini 2-14 anni € 30
Supplemento Capodanno ( partenze che includono la data del 31/12)
adulti € 91
bambini 2-14 anni € 45
Supplementi Facoltativi e riduzioni a notte
sup. camera deluxe vista mare a notte per camera € 16
sup. camera deluxe fronte mare (a notte per camera) € 20
sup. family room (a notte per camera): € 30
Prenota sicuro Plus € 46,20

Nota Bene: Gli oneri Tour Operator non comprendono il visto d'ingresso. Per tutti i
soggiorni inferiori alle 14 notti il visto è facoltativo e avrà un supplemento di €34. Per
soggiorni superiori alle 14 notti invece il visto è obbligatorio

Plus

8 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia* 3° letto 

2/14
Rid 4/5°

letto 2/14
Rid. 3°/4°
letto+14

Suppl
SingolaDal… Al….. Da… a…

13/12 17/12 455 520 Gratis -35% -8 25
18/12 19/12 585 720 Gratis -35% -8 45
20/12 24/12 715 850 Gratis -35% -8 45
25/12 25/12 750 885 Gratis -35% -8 45
26/12 31/12 910 1.040 Gratis -35% -8 45
01/01 02/01 675 815 Gratis -35% -8 45
03/01 09/01 565 105 Gratis -35% -8 45
10/01 30/01 455 520 Gratis -35% -8 25
31/01 13/02 520 585 Gratis -35% -8 35
14/02 27/02 555 620 Gratis -35% -8 35
28/02 02/04 615 680 Gratis -35% -8 35
03/04 16/04 745 810 Gratis -35% -8 50
17/04 30/04 670 735 Gratis -35% -8 40

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )

Località: Marsa Alam. Dista 95 km dall'aeroporto e 25 km a sud dal
villaggio di Marsa Alam. Ristoranti e bar: Ristorante principale
"Terra d'Oriente" con servizio a buffet e chef italiano, ristorante
tematico "La mia Africa", ristorante con specialità di pesce, pizzeria,
2 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la reception aperto
24h, 1 bar presso la Club House. Camere: il villaggio è suddiviso in
6 blocchi: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista.
Sono presenti 313 camere tra cui Superior, Elite con gli stessi servizi
ma nella zona garden e più distanti dal mare, camere Deluxe con
letto matrimoniale e Family con una cameretta doppia e una camera
matrimoniale. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV
sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e
balcone o terrazza. Sono disponibili anche camere Superior
comunicanti. Culle disponibili su richiesta. Consegna seconda
chiave camera a pagamento in loco (€ 10,00), tranne in tipologia
Family. Servizi: reception 24h, wi-fi in reception e Club House,
navetta gratuita per Port Ghalib 2 volte a settimana. A pagamento:
negozi, parrucchiere, sportello bancomat con ATM, servizio medico
interno (su richiesta), lavanderia, sala conferenze con capacità
massima di 220 persone. Carte di credito accettate: Mastercard e
Visa. Relax e divertimenti: 9 piscine; 2 principali con
idromassaggio e 1 riscaldata in inverno e con adiacente la piscina
per bambini, 1 piscina nell'area miniclub, altre 4 piscine dislocate
negli edifici del villaggio; 1 campo da tennis in terra battuta, 2 campi
da calcetto di cui 1 in erba ed 1 in terra battuta, beach bocce, beach
volley e beach tennis in campi regolamentari, ping pong, palestra,
aerobica, aquagym, area discoteca, Club House. Animazione e
miniclub: L’animazione, sempre presente e mai invadente,
accompagna i nostri ospiti dal mattino a notte fonda con una infinità
di attività diverse, pensate per rispondere alle molteplici esigenze, e
dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Spiaggia: di sabbia corallina,
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Area spiaggia
Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Si
consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso più
agevole in acqua. Carte di credito: Mastercard e Visa (non
elettronica). Non si accettano bancomat e American Express. La
moneta egiziana non viene accettata per il saldo degli extra.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Marsa Alam
Volo Domenica da Milano 

Eden Village Gemma Beach Resort
Hard All Inclusive 
Camera Superior

Adulto in doppia: quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia.:
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota Sicuro e Oneri Tour operator da Milano adulti €215
Prenota Sicuro e Oneri Tour operator da Milano bambini 0-12 €205
Supplemento Natale ( partenze che includono la data del 24/12)
adulti € 55
bambini 2-14 anni € 27
Supplemento Capodanno ( partenze che includono la data del 31/12)
adulti € 82
bambini 2-14 anni € 41
Supplementi Facoltativi e riduzioni a settimana
Supplemento Camera Deluxe a persona € 120
Supplemento Camera Family a camera € 105
Riduzione Camere Elite a persona - € 15
Prenota sicuro Plus € 46,20

Note
Supplemento 1 ombrellone + 2 lettini riservati in piscina o spiaggia su richiesta

8 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia* 3° letto 

2/14
Rid 4°

letto 2/12
Rid. 3°

letto+12
Suppl

SingolaDal… Al….. Da… a…
13/12 17/12 475 535 gratis 40% 8 25
18/12 19/12 620 755 gratis 40% 8 45
20/12 24/12 760 890 gratis 40% 8 50
25/12 25/12 799 925 gratis 40% 8 50
26/12 31/12 965 1.090 gratis 40% 8 50
01/01 02/01 735 865 gratis 40% 8 50
03/01 09/01 565 699 gratis 40% 8 35
10/01 30/01 500 565 gratis 40% 8 25
31/01 13/02 565 630 gratis 40% 8 25
14/02 27/02 605 665 gratis 40% 8 25
28/02 02/04 655 715 gratis 40% 8 30
03/04 16/04 785 840 gratis 40% 8 50
17/04 30/04 720 775 gratis 40% 8 45

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )
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Località: Salalah. Dista 20 km dal centro città e 25 km dall’aeroporto
di Salalah. Spiaggia: di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli
mare gratuiti. Camere: deluxe tutte dotate di aria condizionata a
controllo individuale, TV sat (Rai 1 e Rai 2), telefono, minibar, wi-fi,
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, phon e terrazza.
Disponibili anche camere vista oceano, camere comunicanti, ampie
suite deluxe con area soggiorno separata e suite deluxe con
idromassaggio. Culle su richiesta. Ristoranti e bar: ristorante
principale “Al Souq” con servizio a buffet angolo show cooking con
cuoco italiano, 3 ristoranti tematici Punti bar in spiaggia che servono
solo bevande, 1 bar situato presso la piscina ed il roof bar “Horizon”
con vista sulla marina. Servizi: anfiteatro esterno, parcheggio,
noleggio biciclette, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: cambio
valuta, lavanderia, negozio di souvenir, noleggio auto, su richiesta:
servizio medico esterno. Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per
bambini e 1 riscaldata durante i mesi invernali, attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, idromassaggio, centro fitness,
Spa con sauna e bagno turco, 1 campo da tennis (illuminazione a
pagamento), 1 da calcetto biliardo, bocce, ping pong, beach volley e
beach tennis. A pagamento: sport acquatici motorizzati e non, pesca,
centro diving, massaggi e trattamenti presso la SPA. Animazione e
miniclub : programmi di intrattenimento per adulti. Per bambini
3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica.
Per ragazzi 12/17 anni programma Jek Club con attività creative e
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Adulto in doppia: quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro e Oneri Tour operator e tasse da Milano adulti € 201
Prenota sicuro e Oneri Tour operator e tasse da Milano bambini € 193
Visto € 12
Supplemento Natale (partenze che includono la data del 24/12)
Adulti € 109
bambini 2-12 anni € 55
Supplemento Capodanno (partenze che includono la data del 31/12)
Adulti € 218
bambini 2-12 anni € 209

Oman Salalah
Volo Venerdì da Milano 

Eden Village Premium Fanar****
Soft All Inclusive 
Camera Deluxe

Occupazione massima Camere
Camera Deluxe, Deluxe Vista Oceano 3 adulti, Suite Deluxe 2 adulti + 2 bambini,
Suite Deluxe con idromassaggio 2 adulti

Promozioni e Offerte Speciale
Offerta Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende chech-in
personalizzato con salviette rinfrescanti, cesto di frutta, fiori in camera all'arrivo,
10% di sconto per un massaggio di coppia presso la Spa. È richiesta la segnalazione
all'atto della prenotazione e la presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo
in hotel.

9 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia* Quota/Rid

3°letto 
2/12

deluxe
v. oceano
a camera

suite 
deluxe

a camera

Sup. 
SingolaDal… Al….. Da… a…

25/10 31/10 1.090 1.199 610 40 55 55
01/11 17/12 1.055 1.660 610 40 55 55
18/12 19/12 1.420 1.645 610 50 60 75
20/12 24/12 1.745 1.965 30% 50 60 75
25/12 25/12 1.855 2.075 30% 50 60 75
26/12 31/12 2.320 2.530 20% 50 60 75
01/01 02/01 1.745 1.965 30% 50 60 75
03/01 09/01 1.425 1.655 610 50 60 75
10/01 23/01 1.275 1.380 610 45 55 65
24/01 30/01 1.315 1.415 610 45 55 65
31/01 06/02 1.360 1.465 610 45 55 65
07/02 13/02 1.425 1.525 610 45 55 65
14/02 27/02 1.480 1.580 610 45 55 65
28/02 05/03 1.455 1.555 610 45 55 65
06/03 12/03 1.405 1.505 610 45 55 65
13/03 19/03 1.360 1.460 610 45 55 65
20/03 26/03 1.325 1.425 610 45 55 65
27/03 02/04 1.295 1.395 610 45 55 65
03/04 16/04 1.445 1.545 610 45 55 75
17/04 30/04 1.230 1.335 610 45 55 65

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come indicato
in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e riduzioni a
notte per persona ( salvo diversa indicazione )

Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Suppl. Hard all inclusive (riservato ai maggiori di 21 anni) per persona a notte € 16
Suppl. Camera Deluxe Vista Oceano e Suite deluxe Su richiesta
Riduzione 3° letto olre 12 anni € 110

Kenya - Watamu
Volo Lunedì da Milano 

Posizione e Struttura: Gestito dalla catena italiana Uvet Hotel
Company, è situato all'interno del Parco Marino di Watamu, oasi
marina protetta dal WWF, sorge direttamente sulla spiaggia ed è
composto da 2 corpi a 2 piani in stile arabeggiante, immersi in un
rigoglioso giardino tropicale. Il paesino di Watamu si trova a circa
9 km, la città di Malindi a circa 15 km e l’aeroporto di Mombasa a
circa 125 km. Le Camere: 64 camere in stile caratteristico, tutte
dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, letto tipico a
baldacchino con zanzariera, Tv con ricezione di alcuni canali
italiani, cassaforte, asciugacapelli, telefono, frigo, balcone o
veranda. Si suddividono in camere deluxe vista giardino, vista
oceano o fronte oceano e family deluxe, composte da due camere
separate e due bagni. A pagamento: rifornimento minibar e room
service. Ristorante E Bar: Ristorante istorante a buffet con
ampia terrazza vista mare e presenza quotidiana di piatti della
cucina italiana, locale e internazionale, cena africana e cena di
gala proposte settimanalmente, lounge bar e bar alla spiaggia. A
pagamento: cena romantica sotto le stelle a base di aragosta (su
prenotazione). Spiaggia: Direttamente su un'ampia spiaggia di
sabbia bianca e finissima, all'interno dell'area soprannominata
"Sardegna 2" nel parco naturale marino di Watamu. Tra le più
belle di tutta la costa, è caratterizzata dal fenomeno delle maree:
durante la bassa marea, lo spettacolo degli atolli che affiorano dal
mare crea un panorama dal fascino unico e indimenticabile.
Attrezzata con lettini ombreggiati dalle palme e teli mare a
disposizione, dispone anche di un'area con gazebo futon. Sport E
Divertimento: Piscina di acqua di mare, beach volley, beach
tennis e bocce. A pagamento: scuola di kitesurf situata nelle

immediate vicinanze, gestita da istruttori italiani con corsi da base
ad avanzati (jacarandakiteschoolnew.simdif.com). Diving center
esterno all'hotel per organizzare corsi e immersioni.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione
Medico bagaglio e Annullamento

€ 145

Tasse aeroportuali al rientro € 45
Supplementi Obbligatori a persona
Visto, da acquistare direttamente sul sito preposto dal governo kenyota,
prima della partenza

€ 51

Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento Camera vista Oceano € 110
Nota bene : Speciale 3°e 4° letto bambino – Quote a disponibilità limitata
Forfait Oneri sempre dovuto

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto in 
doppia 

Prenota Ora

3°letto 
2/12 anni 

4° letto 
2-12 anni

Rid. 3°/4°
letto adulto

Suppl. doppia 
uso singola

20/01 1235 660 850 -180 305

03/02 1235 660 850 -180 305
17/02 1235 660 850 -180 305
02/03 1140 660 850 -175 305
09/03 1045 660 850 -145 490

16/03 1045 660 850 -145 490

Twiga Beach Resort & Spa**** 
All Inclusive 
Camere vista giardino 

10
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Inaugurato a fine 2013, affacciato su un punto mare delimitato dalle tre
famose Isole dell’Amore, all’interno dell’omonima riserva naturale.
Scenario reso magico dai contrasti di luci, punto di forza della struttura.
Resort piccolo e curato, è costruito coniugando le tipicità di questa terra
con i comfort più moderni. Preparati a vivere una vacanza all’insegna del
relax in un luogo tra i più affascinanti del mondo. Trattamento:
Formula Tutto incluso soft. Posizione: Situato a Watamu, nella più
incantevole baia della costa, a circa 25 minuti a sud della città di
Malindi e 110 km dall’aeroporto di Mombasa; il trasferimento da e per
l’aeroporto dura circa 3 ore. Spiagge E Piscine: Dispone di tre piscine di
cui una dedicata ai bambini. Ombrelloni e lettini in piscina, teli mare
(con tessera). La baia su cui sorge è caratterizzata da un incantevole
susseguirsi di oceano, corallo e sabbia bianchissima; magnifici isolotti
raggiungibili a piedi nei momenti di bassa marea si frappongono tra il
lungo bagnasciuga e l'Oceano Indiano. In diversi appuntamenti
quotidiani è possibile assistere al fenomeno di alta e bassa marea; tra la
piscina e la spiaggia sono disponibili lettini in zone d’ombra con palme,
casuarine e ombrelloni in fibra di palma. La struttura sorge all’interno di
una riserva naturale protetta e la spiaggia antistante, in alcuni periodi
dell’anno, è meta di tartarughe marine che vi si recano per deporre le
uova; pertanto, il numero di ombrelloni e lettini direttamente in spiaggia
è limitato per legge dalle autorità locali di tutela ambientale. Camere:
Immerso in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza, il resort è
costruito in stile tradizionale. 84 camere in totale, disposte in palazzine

con piano terra e primo piano rialzato. Vi sono doppie standard
(massima occupazione 3 adulti) e alcune superior family room, di
dimensioni più ampie (occupazione minima 2 adulti e 2 bambini,
massima occupazione 3 adulti e 1 bambino). Tutte le camere dispongono
di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV LCD satellitare, aria
condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza, zanzariere e balcone. A
pagamento: rifornimento e consumazioni minibar. Ristoranti E Bar:
Pensione completa a buffet o con servizio al tavolo presso il ristorante
principale. Una volta a settimana serata tipica con menù di piatti
tradizionali e cena di gala. A pagamento: possibilità di cenare, su
prenotazione, presso il ristorante à la carte Papa Remo, degustando
crostacei e frutti di mare locali; consumazioni presso i bar non incluse
nella formula (bevande alcoliche, bevande in bottiglia o lattina ed il caffè
espresso). Servizi: A pagamento: Internet point in reception,
connessione Wi-Fi nelle aree comuni, servizio lavanderia, boutique e
centro massaggi. Servizio medico esterno. Accettate carte di credito Visa
e Mastercard non elettroniche (commissione del 3%). Sport E Svago:
Campo polivalente per beach volley e beach tennis, campo da calcetto e
bocce. A pagamento: centro diving, pitch & putt 9 buche e drive range
nelle vicinanze
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Francorosso.it

Kenya  Watamu
Volo Giovedi da Milano

Seaclub 7 Islands Resort****
Soft Inclusive
Camere Superior

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto in 
doppia

3° letto
2-12 anni

4° letto
2-12 anni

Riduz. 
3° letto 
adulto 

Suppl.
doppia uso

singola 
08/01 1.230 275 960 -135 275
22/01 1.230 265 960 -130 265
05/02 1.270 270 990 -135 270
26/02 1.285 230 999 -115 230
11/03 1.090 210 850 -105 210
25/03 950 210 745 -105 210
01/04 875 210 685 -105 210

Prenota Ora : Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri tour operator e tasse da Milano € 130
Visto : Si ottiene tramite l’ambasciata a Roma (tel. 06/8082717 – fax 06/8082707)
inviando il passaporto, il modulo compilato e 1 foto tessera, il prezzo è di € 40 a
persona circa; direttamente in loco all’arrivo a Mombasa presentando il passaporto e il
modulo compilato, il prezzo è di circa Usd 50/€ 40 a persona; tramite il sito www.
evisa.go.ke (esclusivamente in lingua inglese con pagamento tramite carta di credito)
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tasse aeroportuali in uscita Usd 50
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48
Supplementi facoltativi e riduzioni a notte
Supplemento Family € 13

Posizione: Dista 6 km dal centro di Watamu (collegato alla strada
principale da 5 km di strada sterrata), 14 km da Malindi. Spiaggia
lunga, ampia e di finissima sabbia bianca, attrezzata con
ombrelloni, lettini fino ad esaurimento e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale(towel card). Camere: suddivise in camere
Tropical, camere Lion/Crocodile/ Flamingo più vicine alla spiaggia
ed alla piscina e Deluxe situate di fronte alla spiaggia, sono tutte
arredate in stile locale e dispongono di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, letto con zanzariera (possibilità di letto
aggiunto), cassetta di sicurezza (a pagamento), adattatori elettrici
ed asciugacapelli su richiesta presso la reception, balcone o
terrazza. Le camere Deluxe dispongono in più di minifrigo ed
asciugacapelli. Culle disponibili su richiesta. Ristoranti e bar: il
ristorante principale, situato vicino alla spiaggia, è aperto per
colazione, pranzo e cena ed offre piatti della cucina italiana ed
internazionale con servizio a buffet con cuoco italiano. Il ristorante
à la carte, a pagamento ed aperto per cena, si affaccia sull’Oceano
Indiano e propone specialità di pesce e crostacei; 1 bar vicino alla
spiaggia. Servizi: reception 24h, area TV con ricezione di Rai
International, wi-fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento:
boutique, cambio valuta, servizio lavanderia, servizio medico
esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; alla reception è possibile
acquistare schede telefoniche locali e relative ricariche. Relax e
divertimenti: 1 piscina e 1 vasca idromassaggio con acqua di
mare attrezzate con lettini fino ad esaurimento e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card), 1 campo sportivo polivalente
da beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping pong,
bocce. A pagamento: massaggi e centro diving esterno.
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento per adulti,
attività sportive e tornei con personale specializzato sempre
presente e mai invadente. Per bambini3/11 anni previsto
programma Tarta che include anche i due pasti principali e la
merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per
ragazzi12/17 anni previsto programma Jek Club con attività
creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri tour operator e tasse da Milano adulti € 236/243
Prenota sicuro, Oneri tour operator e tasse da Milano bambini 0-12 anni € 228/233
( In caso di Voli Blu Panorama riduzione di € 50 )
Supplemento 31/12 adulti € 70 – bambini 2-14 € 50
Supplemento Natale ( partenze che includono la data del 25/12) per persona
Adulti e Bambini € 56
Supplemento Capodanno ( partenze che includono la data del 31/12)
Adulti e Bambini € 70
Supplementi Obbligatori  a persona da regolare in loco
Tasse in entrata ( solo per voli Blu Panorama) Usd 40
Tasse in uscita  ( solo per voli Blu Panorama ) Usd 50

Kenya Watamu
Volo Venerdì da Milano 

Eden Village Watamu Beach
All Inclusive 
Camere Tropical

Promozioni e Offerte Speciali
Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: una bottiglia di vino
e un cesto di frutta all'arrivo in camera. È richiesta la segnalazione all'atto della
prenotazione e la presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo in hotel.
Nota Bene - Visto : Si ottiene tramite l’ambasciata a Roma (tel. 06/8082717 – fax
06/8082707) inviando il passaporto, il modulo compilato e 1 foto tessera, il prezzo è di
€ 40 a persona circa o direttamente in loco all’arrivo a Mombasa presentando il
passaporto e il modulo compilato, il prezzo è di circa Usd 50/€ 40 a persona; tramite il
sito www. evisa.go.ke (esclusivamente in lingua inglese con pagamento tramite carta di
credito

Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Riduzione 3° letto adulto - € 56
Suppl. Camera Deluxe e Deluxe Honeymoon su richiesta

Plus

9 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia* Quota/Rid

3° letto 
2/14

Rid 4°
letto 
2/14

Supp.Lion
Crocodile
Flamingo

Suppl. 
camera 
deluxe

Suppl
SingolaDal… Al….. Da… a…

13/12 17/12 945 1.055 605 -30% 12 16 60
18/12 19/12 1.235 1.470 605 -30% 15 18 65
20/12 20/12 1.370 1.599 -30% -30% 15 18 85
21/12 24/12 1.555 1.780 -30% -30% 15 18 85
25/12 25/12 1.780 1.999 -30% -30% 15 18 85
26/12 31/12 2.155 2.370 -30% -30% 15 18 85
01/01 02/01 1.875 2.095 -30% -30% 15 18 85
03/01 06/01 1.310 1.540 605 -30% 15 18 85
07/01 23/01 1.040 1.145 605 -30% 12 16 70
24/01 30/01 1.075 1.185 605 -30% 12 16 70
31/01 06/02 1.125 1.230 605 -30% 12 16 70
07/02 20/02 1.180 1.285 605 -30% 12 16 70
21/02 27/02 1.145 1.250 605 -30% 12 16 70
28/02 05/03 1.050 1.150 605 -30% 12 16 70
06/03 12/03 935 1.045 605 -30% 12 16 70
13/03 19/03 860 973 605 -30% 12 16 70
20/03 16/04 825 935 605 -30% 12 16 70
*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )
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Zanzibar
Volo Martedì da Milano 

Posizione: Trattandosi di un resort storico di Zanzibar è
posizionato su uno dei tratti più belli di tutta la costa,
direttamente sull'infinita spiaggia di sabbia bianca e finissima e
circondato da giardini rigogliosi con palme ad alto fusto.
Costituito da bassi edifici e da bungalow disseminati nell'ampio
giardino, dista circa 45 km da Stone Town e circa 50 km
dall'aeroporto. Le Camere: 125 camere, arredate in caratteristico
stile locale, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto,
letto tipico con zanzariera, Tv satellitare con ricezione di alcuni
canali italiani, mini frigo, asciugacapelli, cassaforte, set di
cortesia con accappatoio e ciabatte, balcone o veranda. Si
suddividono in camere standard con vista giardino o con vista
mare parziale, quest'ultime dotate inoltre di bollitore per tè e
caffè, e suite ubicate in bungalow con vista mare frontale con in
più jacuzzi esterna e bollitore per tè e caffè. A pagamento: Wi-Fi e
consumazioni minibar. Ristorante E Bar: Ristorante principale
a buffet con presenza quotidiana di piatti internazionali e locali,
cena medio-orientale e cena italiana proposte settimanalmente,
cuoco italiano allo show cooking della pasta, bar principale e
jacuzzi bar. A pagamento: ristorante di pesce à la carte in spiaggia
e ristorante africano à la carte, aperti la sera e bar alla spiaggia.
La Spiaggia Molto ampia e di bianchissima sabbia fine, si affaccia
su un tratto di costa caratterizzato dall'affascinante movimento
delle maree. Sport E Divertimento: Piscina con area separata
per bambini, piscina relax, beach volley, campo da tennis con
illuminazione e attrezzatura, bocce, ping pong, palestra. A
pagamento: nelle vicinanze noleggio windsurf, vela e kitesurf.

Servizi: Wi-Fi free presso la reception, A pagamento: medico (su
richiesta), negozi, centro benessere completamente rinnovato con
sauna, massaggi e trattamenti vari.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione
Medico bagaglio e Annullamento

€ 145

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tasse aeroportuali al rientro Usd 54
Tasse di soggiorno a notte € 1
Visto all’arrivo in loco € 50
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento Camera vista laterale Oceano € 90
Supplemento Camera Suite € 270
Nota Bene : Speciale 3°e 4° letto bambino – Quote a disponibilità limitata
Forfait Oneri sempre dovuto

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto
in Doppia 

Prenota Ora

3°letto 
2/12 anni 

4° letto 
2-12 anni

Rid. 3°/4°
letto adulto

Suppl. doppia 
uso singola

13/01 1295 660 1125 -145 530

20/01 1295 660 1125 -145 530
10/02 1380 660 1125 -145 530
17/02 1380 660 1125 -145 530
02/03 1235 660 1030 -145 415

09/03 1075 660 1030 -145 415

Kiwengwa Beach Resort**** 
All Inclusive 
Camere vista giardino 

Località Kendwa. Dista 60 km da Stone Town e dall’aeroporto
Spiaggia: ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card). Camere: tutte recentemente rinnovate, sono
suddivise in vista giardino, vista oceano, Beach Bungalow e
Deluxe (ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali), Deluxe
Honeymoon con vasca idromassaggio. Sono tutte dotate di aria
condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, cassetta
di sicurezza (su richiesta e con deposito cauzionale), bollitore per
tè e caffè, minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse al giorno),
asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino.
Culle disponibili su richiesta e previa disponibilità. Per tutte le
tipologie, ad eccezione delle Deluxe, non sono disponibili camere
doppie con letti singoli separati. Ristoranti e bar: ristorante
principale “Ngalawa”, situato direttamente sulla spiaggia, aperto
per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano,
ristorante à la carte “Essence” aperto per pranzo e cena con
specialità della cucina di mare ed internazionale (a pagamento);
bar Serengeti” situato sulla spiaggia. Servizi: area TV sat presso
il bar Serengeti, 30 minuti di wi-fi gratuito a soggiorno. A
pagamento: wi-fi presso il ristorante Essence ed il bar Serengeti,
internet point, boutique, fotografo, sala conferenze con capacità
massima di 30 persone, servizio lavanderia e servizio medico
esterno (su richiesta). Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card), beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in
campi regolamentari. A pagamento: nuova SPA “Ceylon” per
massaggi e trattamenti benessere, centro diving esterno “Scuba
Do Diving”.Animazione e miniclub: programmi di
intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini3/11
anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e
musica. Per ragazzi12/17 anni previsto programma Jek Club con
attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica.
Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e
bambini.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro e Oneri da Milano adulti ( voli Neos) € 200
Prenota sicuro e Oneri da Milano bambini (voli Neos) € 191
Supplemento Natale ( partenze che includono la data del 25/12)
adulti € 68
Supplemento Capodanno ( partenze che includono la data del 31/12)
adulti € 90
Supplementi Obbligatori  a persona da regolare in loco
Tasse ingresso ( usd 50 ) e tasse in uscita ( usd 40 )voli Neos Tot. Usd 90
Tassa di soggiorno per persona al giorno da regolare in loco. € 1

Zanzibar Kendwa
Volo Martedì da Milano 

Eden Village Premium Kendwa Beach**** 
All Inclusive 
Camere vista giardino 

Adulto: quote a disponibilità limitata
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Prenota Sicuro Plus € 46,20
Suppl. camere superior vista oceano, beach bungalow, deluxe e 
deluxe honeymoon.

Su richiesta

Infant 0/2 Anni volo + soggiorno gratis
Oneri aggiuntivi obbligatori sempre dovuti .
Speciale 3° letto bambino – Quote a fisse a disponibilità limitata
Promozioni e Offerte Speciali
1 adulto + 1 bambino 2/15 anni in camera doppia pagano una quota intera con
supplemento singola ed una scontata al 50% escluso periodi dal 19/12 al 6/1.
Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: una bottiglia di vino e
un cesto di frutta all'arrivo in camera. È richiesta la segnalazione all'atto della
prenotazione e la presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo in hotel.

9 giorni / 7 notti

Date Partenza Adulto in 
Doppia* 3° letto 

2/12

Rid 4°
letto 
2/12

Rid. 3/4°
letto 
+ 12 

Suppl. 
Vista 

Oceano

Supp
Camera 
Deluxe 

Suppl.
Singola

Dal… Al….. Da… a…
13/12 17/12 1.130 1.240 610 -30% -10 10 12 45
18/12 19/12 1.410 1.650 610 -30% -10 15 16 65
20/12 21/12 1.830 2.070 30% -30% -10 15 16 140

22/12 24/12 1.945 2.185 rid 30% -30% -10 15 16 140
25/12 25/12 2.620 2.850 rid 30% -30% -10 15 16 140
26/12 31/12 2.890 3.120 rid 30% -30% -10 15 16 170
01/01 02/01 2.330 2.565 rid 30% -30% -10 15 16 170
03/01 06/01 1.685 1.930 610 -30% -10 15 16 85
07/01 30/01 1.555 1.670 610 -30% -10 10 12 85
31/01 06/02 1.610 1.725 610 -30% -10 10 12 85
07/02 27/02 1.640 1.755 610 -30% -10 10 12 85
28/02 05/03 1.490 1.605 610 -30% -10 10 12 85
06/03 12/03 1.380 1.495 610 -30% -10 10 12 85
13/03 19/03 1.325 1.440 610 -30% -10 10 12 75
20/03 16/04 1.240 1.355 610 -30% -10 10 12 65

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come indicato
in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e riduzioni a
notte per persona ( salvo diversa indicazione )



13

Posizione: Situato sulla costa nord ovest di Nosy Be, nel cuore di un
parco tropicale, il resort si affaccia nella laguna di Ambohiday, a circa
24 km dal centro di Hell Ville e 18 km dall’aeroporto. E’ raggiungibile
con un trasferimento di circa 40 minuti in minibus attraverso una
strada parzialmente sterrata. Camere: 58 camere tutte fronte mare,
disposte in villette a due piani e dotate di terrazza o veranda, aria
condizionata, telefono, TV satellitare, minibar (a pagamento), cassetta di
sicurezza, bollitore per tè, servizi privati con doccia ed asciugacapelli.
Allestite in modo raffinato e curato si suddividono in 42 superior di
circa 34 mq posizionate a piano terra (massima occupazione 3 adulti o
2 adulti e 1 bambino), 13 junior suite di 84 mq posizionate al primo
piano e dotate di terrazza (massima occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2
bambini), 1 family composta da 2 camere e due bagni e posizionata a
piano terra (massima occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini), 2
senior suite sviluppate su due piani e con 2 ambienti differenti e doppi
servizi (massima occupazione 5 adulti o 2 adulti e 3 bambini). Spiagge
e Piscine: Il resort si affaccia direttamente sulla bella spiaggia di
Amporaha, lunga circa 1 km, che permette passeggiate e momenti di
ineguagliabile relax. L’ampia e scenografica piscina, immersa nel
lussureggiante giardino, dispone di una zona separata per i bambini. A
disposizione degli ospiti lettini in piscina e in spiaggia e teli mare su
cauzione. Servizi: Connessione Wi-Fi gratuita nella aree comuni. Sono
accettate le carte di credito del circuito Visa e Mastercard non
elettroniche (commissione 5%). A pagamento: servizio di cambio valuta,
servizio medico su richiesta e boutique. Sport e Svago: La zona
sportiva si estende su un terzo dell’intero terreno del resort. Dispone di
campi da beach volley, beach tennis, calcetto in erba, tiro con l’arco,
bocce e palestra. Nella stessa area si trova la rimessa delle canoe, due
gazebo riservati ai massaggi (a pagamento), anch’essi fronte mare.
Attività sportive: aerobica, stretching, acquagym, pilates, yoga, Ho-chi,
Thai-chi e 5 riti tibetani. A pagamento: snorkeling (noleggio

attrezzatura), diving center e vasta proposta di escursioni Francorosso
con itinerari via mare e via terra.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.francorosso.it

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Tasse aeroportuali soggette a variazioni € 155
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Visto: 115.000 Ariary (circa  € 35)  
Tassa di soggiorno per camera a notte € 2
Tassa Comunale € 0,80

Madagascar Noysy Be
Volo Martedì e Mercoledì da Milano 

Seaclub Amarina*****
All inclusive

Camera Superior

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto in 
doppia

Prenota Ora

3° letto
2-12 anni

4° letto
2-12 anni

Suppl.
doppia uso

singola 
24/03 1.160 610 735 290
31/03 1.265 640 765 290
21/04 1.455 720 860 290
28/04 1.435 720 860 290

Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Supplemento camere junior suite a notte € 17 
Supplemento camere senior suite a notte € 23
Supplemento camere  family a notte € 17
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto. nessuna riduzione
Assicurazione annullamento Vedi pag 48

Nota bene
Per i cittadini italiani è indispensabile essere in possesso del passaporto con validità 
di almeno 6 mesi dalla data di arrivo. 

Posizione: Il villaggio è situato a 40 minuti dalla città di Stone Town,
sulla costa orientale dell’isola, a circa 43 km dall’aeroporto. Il
trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 50 minuti. Struttura E
Camere: Il villaggio è strutturato in blocchi che ospitano le camere
all’interno di un immenso e curatissimo giardino tropicale di fiori colorati
che, dalla sommità di un lieve pendio, scende fino alla spiaggia. La
reception e i servizi comuni sono invece ubicati in una struttura in legno
di casuarina e makuti, la fibra locale ricavata dalla palma. Le 200
camere del complesso dispongono di servizi privati, asciugacapelli,
minifrigo, aria condizionata e balcone. A pagamento: connessione Wi-Fi.
Le camere sono divise in standard e comfort (massimo 3 adulti): queste
ultime interamente rinnovate e finemente arredate in tipico stile
zanzibarino. Sono inoltre disponibili alcune comfort family room (minimo
2 adulti più 2 bambini/massimo 3 adulti più 1 bambino più 1 infant). Il
villaggio ospita clientela internazionale. Ristorazione: La formula Tutto
Incluso prevede pensione completa nel ristorante principale a buffet e
griglia “Ngalawa”, con presenza di cuoco italiano, sinonimo di fantasia e
qualità in cucina. Bevande incluse ai pasti: soft drink, acqua minerale
naturale, birra e vino locali serviti in bicchiere. Adiacente al ristorante
principale, sorge la pizzeria “Garden”, immersa nel verde tropicale sotto
le stelle di Zanzibar che offre, sempre in formula Tutto Incluso, la
possibilità di gustare quotidianamente, su prenotazione, il menù italiano
con antipasto di salumi, verdure, pizza a scelta e dessert vari, anche in
questo caso con bevande incluse. Su prenotazione, ma a pagamento, ci
si può deliziare con una cena a base di aragosta. Sulla spiaggia e vicino
alla piscina si trova il “Baobab Beach Cafè” snack-bar e ristorante con

bevande alcoliche e analcoliche ad orari fissi, dove si potrà stuzzicare
qualcosa durante la giornata e, dalle ore 12.30 alle ore 15, è aperto per
un invitante pranzo a buffet completo. Per cena, a pagamento, il
ristorante “Swahili Fusion”, offre piatti della cucina Swahili rivisitati,
menù di carne, pesce e aragosta, per una cena indimenticabile. I bar
servono caffetteria, soft drink e birra locale serviti in bicchiere, vino
locale e alcolici nazionali fino alle ore 24. Spiaggia E Piscina: Il villaggio
sorge sulla più bella costa dell’isola: un litorale di sabbia bianca lunga 8
km e largo (a seconda della marea) da 20 a 200 metri. La struttura
dispone di una grande piscina con zona separata per bambini. In
spiaggia, all’ombra delle palme e in piscina, sono disponibili i lettini; teli
mare su cauzione. Sport: Numerose le attività sportive proposte in
villaggio. Palestra, campo da tennis, beach volley, beach soccer, beach
tennis, acquagym, aerobica, bocce, ping-pong. A pagamento:
illuminazione campo da tennis, centro diving IDive e kitesurf all’interno
del villaggio. Servizi: Sala TV, sala lettura, sala riunioni. A pagamento:
cassette di sicurezza presso la reception, lavanderia, connessione Wi-Fi
in tutte le aree comuni, in piscina e in spiaggia; boutique per i souvenir
e centro benessere “Mchaichai SPA”, ideale per prendersi cura di corpo e
mente. Servizio medico interno.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

wwwAlpitour.it

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
in doppia   

Prenota Ora 

Rid.
3° letto 

2/12 anni

Rid. 4°
letto 

2/12 anni 

3° letto 
adulto

Suppl. 
singola

06/01 1.330 -85% -40% -60 195
20/01 1.330 -85% -40% -60 195
06/02 1.399 -85% -40% -60 195
17/02 1.425 -85% -40% -60 195
16/03 1.055 -85% -40% -60 195
26/03 1.015 -85% -40% -60 195

Zanzibar Kiwengwa
Volo Lunedì da Milano

Bravo Club kiwengwa****
All Inclusive 
Camera Comfort

Prenota Ora e 3° e 4° letto 2/12 anni : quote promozionali a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri tour operator, tasse da Milano e visto € 92
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tasse in uscita Usd 50
Tassa di soggiorno secondo le vigenti norme presenti in loco
Supplementi facoltativi e riduzioni
Suppl. camera comfort family a notte per camera € 11
Bambini 0-2 anni: culla gratuita. In caso di condivisione della camera con un solo
adulto verrà applicato il supplemento singola.
Assicurazione annullamento Vedi pag 48
Offerte e promozioni
Speciale Teenager 12-16 anni: sconto del 10% sulla quota base adulto disponibile
al momento della prenotazione.



Struttura: Incastonata su una bellissima barriera corallina ricca di
fauna e facilmente accessibile. Posizione: Atollo di Male Sud. Dista
circa 35 km dall’aeroporto di Malè. Comodi trasferimenti in barca
veloce raggiungono il resort in circa 45 minuti anche in orari notturni.
Camere: suddivise in Standard Bungalow e Water Bungalow. Le 96
camere Standard Bungalow di 37mq sono ubicate in edifici a due piani,
con arredi a tema tropicale, sono tutte dotate di aria condizionata,
ventilatore, telefono con linea diretta, TV satellitare, minibar , cassetta
di sicurezza, bollitore per tè e caffè e asciugacapelli, balconcino o
veranda. Teli mare gratuiti a disposizione per tutto il soggiorno. I 34
Water Bungalow, di 67 mq sono costruiti su palafitta e disposti sul lato
occidentale dell’isola e posizionati nella laguna. Di dimensioni più
ampie rispetto alle camere Standard, sono arredati in legno per
salvaguardare l’ambiente tropicale e dispongono, in aggiunta, di lettore
DVD e wi-fi (a pagamento). Inoltre un terrazzo con solarium e una
scaletta consentono un accesso diretto e privato alla laguna
sottostante. Le camere Standard Bungalow possono ospitare due adulti
e due bambini; in questo caso lo spazio all’interno della camera
risulterà ridotto per la presenza del letto aggiunto. Nei Water Bungalow
possibilità di ospitare un solo letto aggiunto, disponibili anche Water
Bungalow comunicanti. I bambini sono ammessi nei Water Bungalow
dietro dichiarazione obbligatoria di responsabilità sottoscritta dai
genitori all’atto della prenotazione. Spiaggia: di sabbia bianca e fine,
attrezzata con palme, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card). All inclusive: Pasti: colazione, pranzo e cena presso il
ristorante principale deposito cauzionale (towel card). Bevande:
acqua,soft drinks al bicchiere durante i pasti e presso i vari punti bar.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet aperto per
colazione, pranzo e cena, cocktail bar situato di fronte alla spiaggia con
terrazza e “Nika Bar” situato nell’area del Beach Bungalow. Possibilità
di organizzare cene a lume di candela sulla spiaggia (a pagamento). Il
momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può
essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli
animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in
un’atmosfera di simpatia e convivialità. Servizi: anfiteatro, wi-fi
gratuito nelle aree comuni del resort (reception, ristorante e bar). A
pagamento: boutique, business center con connessione internet e
servizio lavanderia; su richiesta: servizio medico interno ad orari
prestabiliti. Relax e divertimenti: centro sportivo ben attrezzato per
praticare beach volley, beach soccer, ping-pong, e sport acquatici a
pagamento come: windsurf, jet surf, sci nautico e snorkeling (noleggio

attrezzatura presso il centro sportivo), centro diving con certificazione
PADI. A pagamento: sport acquatici motorizzati come fly board, centro
benessere “Chavana Spa” per massaggi e trattamenti benessere di
aromaterapia, riflessologia manicure e pedicure. Animazione e
miniclub: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e
tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente..

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Maldive - Atollo Di Malè Sud
Volo speciale da Milano

Ciao Club Rannalhi Resort****
All Inclusive 
Camere standard Bungalow

Adulto in doppia: Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro e Oneri da Milano adulti € 218
Prenota sicuro e Oneri da Milano bambini € 209
Supplemento Natale ( partenze che includono la data del 25/12)
adulti € 130
bambini 2-12 anni € 65
Supplemento Capodanno ( partenze che includono la data del 31/12)
Adulti € 260
bambini 2-12 anni € 130
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana per persona
Prenota sicuro plus € 46,20
Supplementi sistemazione in bungalow Overwater su richiesta 

9 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia* 3/4° letto 

2/12 anni
3° letto 
Adulto

Sup. doppia 
uso singoloDal… Al….. Da… a…

13/12 17/12 2.310 2.335 25% 50 130
18/12 21/12 2.595 2.675 25% 50 130
22/12 24/12 2.810 2.885 25% 50 140
25/12 31/12 3.175 3.275 25% 60 180
01/01 02/01 2.675 2.785 25% 75 180
03/01 27/02 2.450 2.540 25% 60 180
28/02 05/03 2.410 2.435 25% 60 140
06/03 02/04 2.385 2.410 25% 60 140
03/04 09/04 2.135 2.165 25% 40 140
10/04 16/04 2.035 2.070 25% 40 105
17/04 30/04 2.015 2.050 25% 40 105

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi
e riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )

Posizione: Hodges Bay. Dista circa 7 km dalla capitale St. John's e 5
km dall’aeroporto internazionale di Antigua. Camere: 69 camere
suddivise in camere Vista Oceano e Fronte Oceano di circa 20 mq,
dispongono tutte di aria condizionata a controllo individuale, TV sat,
cassetta di sicurezza, minifrigo, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli,
balcone o terrazzo. Disponibili anche camere comunicanti e Suite vista
oceano di circa 50 mq con una zona soggiorno separata. Ristoranti e
bar: Ristorante principale “Sottovento beach club” aperto per colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking con cuoco
italiano e serate a tema una volta a settimana, area riservata "Sottovento
Privè" aperta per cena con servizio à la carte (a pagamento). Spiaggia: Di
sabbia fine attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale. All inclusive: Prima colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet presso il ristorante principale, colazione prolungata
dalle 10.00 alle 11.00 presso lo snack bar, pizza e snack dolci dalle
16.30 alle 17.30 presso lo snack bar, alimenti per celiaci presso il
ristorante principale: generalmente pasta, pane, biscotti e riso. E'

obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione, cocktail di
benvenuto, acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra, vino ed
alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti e presso lo snack bar, caffè
espresso incluso presso lo snack bar, tè e caffè americano presso lo
snack bar. A pagamento: superalcolici di marca e bevande in bottiglia e
in lattina. Servizi: wi-fi gratuito nell’area lobby. A pagamento: cambio
valuta, servizio lavanderia, motoscafo per raggiungere la piccola isola di
“Prickly Pear” di fronte all’hotel, servizio navetta per St. John’s, Runaway
Bay, Dickenson Bay e le altre bellissime spiagge dell'isola (prenotazione
presso la reception un giorno prima); su richiesta: servizio medico
esterno. Accettate le principali carte di credito (Mastercard e Visa). Relax
e divertimento: Piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti con deposito cauzionale, fermata dell’autobus a breve distanza
dall’hotel. A pagamento: "SPA Sea Breeze” per massaggi. Animazione:
Programmi di intrattenimento internazionale per adulti

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Edenviaggi.it

Note
Hotel riservato ai maggiori di 16 anni.
Camere comunicanti e Suite 3° e 4° adulto paganti quota intera.

Antigua Hodges Bay
Volo Venerdì da Milano

Ciao Club Ocean Point Resort & Spa***
All Inclusive 
Camere standard vista oceano

Adulto in doppia: quote disponibili fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri e tasse da Milano Adulto € 263
Prenota sicuro, Oneri e tasse da Milano bambino 0-12 € 254
Suppl. Camera Fronte Oceano a notte per persona € 8    
Supplemento Natale (partenze che includono la data del 24/12)
Adulti € 62
Supplemento Capodanno (partenze che includono la data del 31/12)
Adulti € 62
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Prenota sicuro plus € 46,20

9 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia*

Suppl.
Suite 

Suppl. Singola 
Vista Oceano Dal… Al….. Da… a…

13/12 17/12 1.215 1.265 50 105
18/12 21/12 1.265 1.380 50 100
22/12 25/12 1.585 1.690 50 100
26/12 31/12 2.050 2.175 50 135
01/01 02/01 1.755 1.885 50 135
03/01 06/02 1.399 1.505 50 135
07/02 13/02 1.455 1.499 50 125
14/02 05/03 1.475 1.520 50 125
06/03 26/03 1.399 1.445 50 125
27/03 02/04 1.215 1.265 50 125
03/04 16/04 1.345 1.390 50 100
17/04 30/04 1.230 1.280 50 100
01/05 15/05 1.120 1.170 50 100

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )

14

Note
Green Tax : inclusa in quota
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La struttura: Il Club Viva Dominicus sorge vicinissimo al centro di
Bayahibe a poca distanza dall’isola di Saona e l’isola Catalina Posizione:
Bayahibe. Dista 18 km dall’aeroporto de La Romana e 100 km
dall’aeroporto di Punta Cana. Camere: si suddividono in Standard
situate presso la parte Village, Standard Beach, Superior, Bungalow
vista giardino e Bungalow fronte oceano situate presso la parte Beach.
Dispongono di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza
(a pagamento), phon e servizi privati con doccia e vasca da bagno. Le
Superior Beach sono più spaziose delle Standard Village e Beach e
dispongono in più di minifrigo, asse e ferro da stiro. I Bungalow vista
giardino e vista oceano sono strutture in pietra e tetto in makuti situati
sulla spiaggia o all’interno del giardino e dotate degli stessi servizi delle
Superior (ad eccezione del minifrigo) con in più servizi privati con doccia
e balcone o terrazza. Culle disponibili su richiesta in tipologia Superior.
L’occupazione massima delle Standard Village è di 4 adulti, delle
Standard Beach è di 2 adulti, delle Superior è di 4 adulti, dei Bungalow
vista giardino e fronte oceano è di 3 adulti e 1 bambino. Ristoranti e
bar: 1 ristorante con servizio a buffet e 1 bar “El Trago” nell’area
dedicata ai clienti Eden Viaggi; all’interno del complesso: ristorante
principale “La Terrazza” con servizio a buffet, angolo show cooking e
serate a tema; ristorante “La Roca Grill” aperto ar pranzo con servizio a
buffet e a cena, su prenotazione, offre specialità alla griglia; aperti per
cena e su prenotazione: 1 ristorante à la carte con specialità della cucina
messicana, 1 ristorante fusion “25”, 1 ristorante gourmet “Atlantis” (su
prenotazione e a pagamento), 1 pizzeria aperta dalle 19.00 alle 7.00, 1
snack bar e 3 bar di cui 1 disco bar. All Inclusive: cocktail di
benvenuto, prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del

complesso con acqua, soft drinks, vino, alcolici, long drinks, caffè
espresso inclusi ai pasti e presso i vari punti bar ad orari prestabiliti.
Servizi: anfiteatro, collegamento wi-fi presso la reception. Dal 01/05
sarà attivo il nuovo programma “Borboleta” per bambini fino a 2 anni
che include: fasciatoio e vaschetta per il bagno, seggiolone o trasportino,
scalda-biberon, sterilizzatore e sedia a dondolo (programma previsto per
soggiorni presso il Viva Dominicus Beach, il kit verrà consegnato in
reception al momento del check-in). A pagamento: internet point,
collegamento wi-fi nelle aree comuni. Relax e divertimenti: 3 piscine di
cui 1 dedicata agli ospiti Eden Viaggi e 1 con area per bambini tutte
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card), 4 campi da tennis (illuminazione a pagamento),
tiro con l’arco, palestra, sauna, sport acquatici non motorizzati e lezioni
collettive di windsurf, vela, introduzione al diving, canoa, kayak, lezioni
di yoga; pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, acquagym, aerobica,
stretching, lezioni di trapezio, beach volley, beach soccer, beach bocce,
ping pong, area giochi per bambini, discoteca e casinò. Animazione e
miniclub: programma di animazione internazionale coadiuvato ad
animatori Eden Viaggi con attività giornaliere e intrattenimenti serali,
miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad orari prestabiliti,
minidisco per bambini. Spiaggia: di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card). Area riservata per clienti Eden Viaggi.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Edenviaggi.it

Santo Domingo Bayahibe
Volo Venerdi o Sabato da Milano

Eden Village Viva Dominicus Beach***
All Inclusive 
Camere standard

Prenota Ora: Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 254
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano bambino 0-12 € 245
Supplemento Natale ( partenze che includono la data del 24/12)
adulti € 65
Bambini 2-13 anni € 30
Supplemento Capodanno ( partenze che includono la data del 31/12)
adulti € 65
Bambini 2-13 anni € 30
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tasse d’uscita USD 20
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Prenota sicuro Plus € 46,20
Supp. bungalow vista giardino e vista oceano Su richiesta

Occupazione camere
Occupazione massima: Standard 2 adulti (letto matrimoniale), Superior 4 adulti,
Bungalow vista giardino e fronte oceano 3 adulti e 1 bambino.

Santo Domingo Playa Cosòn
Volo Sabato da Milano

Promozioni e Offerte Speciali
Offerta 1 adulto e 1 bambino 2/12 anni: in camera doppia pagano una quota intera
ed una scontata al 50%. Offerta valida dal 1/5/20 al 31/10/20 per soggiorni di
minimo 7 notti con voli ITC..

Plus

Posizione e Struttura: Dista circa 2 ore dall’aeroporto di Santo
Domingo Las Américas (133 km di cui la maggior parte su una
superstrada panoramica), e soli 10 minuti da Las Terrenas con i
suoi bistrot, Le Camere: 178 camere, tutte dotate di un letto king
size o di due letti queen size, aria condizionata, telefono,
asciugacapelli, cassaforte, ferro e asse da stiro, set di accappatoio
e ciabatte, smart TV 40” con ricezione di un canale satellitare
italiano (Rai Italia), iPod station, Wi-Fi free, macchina per il caffè,
minibar quotidianamente rifornito con acqua, soft drink e birra
locale. Le V rooms sono situate al primo e secondo piano e
dispongono di balcone; le camere Vibe, situate al pian terreno,
hanno una terrazza con vasca privata esterna affacciata sul
giardino. I bungalow, situati a piano terra e dotati di ampia
terrazza con piscina esterna climatizzata ad uso privato, oltre alle
stesse dotazioni di base delle V rooms, dispongono di ventilatore a
soffitto, smart TV 55”, premiun minibar con acqua, bevande
analcoliche e snack (rifornimento quotidiano). Ristorante e Bar:
Ristorante principale "Le Marché", affacciato sulla natura
lussureggiante del giardino, con buffet internazionale e locale, e
presenza quotidiana di piatti della cucina italiana; cuoco italiano
allo show cooking nell'angolo della pasta. A cena gli ospiti possono

scegliere, senza alcuna limitazione nè previa prenotazione, fra i tre
ristoranti à la carte: "Mar y Fuego" (specializzato in carni e pesce
alla griglia e frutti di mare), "MediTerrenas" (cucina mediterranea,
oltre a pizza cotta in forno a legna e pasta fatta in casa), e "Fusion"
(ideale per chi apprezza l’aria condizionata e la cucina più
ricercata). Inoltre, un beach snack bar, juice bar e lounge bar.
Spiaggia: Di sabbia dorata, lunga a perdita d'occhio. Attrezzata
con lettini e amache, con ampie zone d'ombra assicurate dalle
numerose palme. Sport e Divertimento: Ampia piscina con
eleganti gazebo in legno e corda, piscina idromassaggio. Campo da
tennis in cemento (illuminazione a pagamento), beach volley,
palestra, tiro con l'arco, ping pong, windsurf, canoa. Attività
sportive, percorsi da jogging, stretching, meditazione, yoga e
pilates, corsi di cucina e di preparazione cocktail, attività nell’orto
con gli chef per la raccolta di prodotti a chilometri zero, lezioni di
ballo, momenti di relax e divertimento ogni sera insieme alle live
band. A pagamento: immersioni presso il diving centre Viva Diving
(corsi PADI a tutti i livelli), sci acquatico, pesca, passeggiate a
cavallo.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione
Medico bagaglio e Annullamento

€ 260

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tasse aeroportuali al rientro Usd 20
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento Camera Vibe € 170
Supplemento Camera Bungalow € 170
Forfait Oneri sempre dovuto
Occupazione Camere
massimo 3 adulti

9 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

Rid. 3°/4°
letto adulto

Doppia 
uso singola

17/01 1330 -330 380
31/01 1330 -330 380
21/02 1425 -360 405
28/02 1425 -360 405
13/03 1330 -320 365
20/03 1330 -320 365
03/04 1235 -250 290
17/04 1199 -250 290

Viva V Samaná**** 
All Inclusive 
Camere vista giardino 

9 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia* Quota/Rid. 

3° letto 
2/12

Rid. 4°
letto 2/12

Rid. 3°/4°
letto + 12

Suppl. 
SingolaDal… Al….. Da… a…

13/12 17/12 915 1.025 625 -30% -10 35
18/12 19/12 1.480 1.705 625 -30% -10 35
20/12 23/12 1.575 1.795 rid -40% -30% -10 35
24/12 24/12 1.725 1.945 rid -40% -30% -10 80
25/12 25/12 2.040 2.255 rid -40% -30% -10 80
26/12 31/12 2.225 2.435 rid -40% -30% -10 80
01/01 02/01 1.725 1.945 rid -40% -30% -10 80
03/01 09/01 1.210 1.445 625 -30% -10 55
10/01 30/01 1.150 1.260 625 -30% -10 55
31/01 06/02 1.185 1.295 625 -30% -10 60
07/02 27/02 1.225 1.335 625 -30% -10 60
28/02 05/03 1.205 1.315 625 -30% -10 60
06/03 26/03 1.130 1.245 625 -30% -10 55
27/03 02/04 1.065 1.175 625 -30% -10 55
03/04 16/04 1.225 1.335 625 -30% -10 35
17/04 23/04 1.105 1.215 625 -30% -10 35
24/04 30/04 920 1.030 625 -30% -10 35

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )



Posizione: A circa 70 km dall’aeroporto di La Romana a cui è
collegato da una veloce autostrada. Struttura: Questo resort, in
parte rinnovato nel corso degli ultimi due anni, comprende, oltre
all’edificio centrale dove si trovano i servizi comuni, una decina di
blocchi a 2-4 piani immersi in un lussureggiante palmeto subito a
ridosso della spiaggia. Camere. 485 camere dotate di servizi privati,
aria condizionata, TV satellite, asciugacapelli, minifrigo rifornito con
acqua all’arrivo, bollitore per il caffè, balcone. A pagamento: cassetta
di sicurezza e connessione internet Wi-Fi (max occupazione: 3 adulti
o 2 adulti e 2 bambini). Spiaggia e Piscine: Bellissima spiaggia di
sabbia bianca e fine. Piscine, piscina per bambini, idromassaggio.
Lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia a disposizione (fino ad
esaurimento). Ristoranti e bar: Ristorante con servizio a buffet, 3
ristoranti tematici aperti per la cena: gourmet, italiano e il messicano.
Numerosi bar.

Relax e divertimenti: Tennis, ping-pong, canoa, attrezzatura per
snorkeling, windsurf. Animazione diurna e serale a cura del
personale dell’hotel. Miniclub (4-12 anni a orari fissi). Discoteca. A
pagamento: scuola diving, sci nautico e golf nelle vicinanze (non
gestiti dall’hotel). WELLNESS: palestra. A pagamento: massaggi e
trattamenti di bellezza. Servizi: Internet Wi-Fi nella zona del teatro. A
pagamento: internet point, negozio di souvenir, servizio lavanderia,
noleggio auto.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Edenviaggi.it

Occupazione camere
Occupazione massima: 2 adulti e 2 bambini, Family Duplex 3 adulti e 1 bambino

Santo Domingo Punta Cana
Volo Sabato da Milano

Vista Sol Punta Cana Beach Resort****
All Inclusive 
Camere comfort

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 254
Prenota sicuro, Oneri e tasse tour operator da Milano bambino 0-12 € 245
Supplemento Natale (partenze che includono la data del 24/12)
Adulti € 55
Bambini 2-12 anni € 30
Supplemento Capodanno (partenze che includono la data del 31/12)
Adulti € 80
Bambini 2-12 anni € 45
Supplementi Obbligatori da regolare in loco
Tasse d’uscita USD 20
Supplementi facoltativi e riduzioni per settimana
Supp. camera vista mare a persona € 60
Supp. Junior Suite a persona € 210
Supplemento singola € 175
Offerte e promozioni
Offerta 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano due quote intere.
Offerta 1 adulto + 2 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano una quota intera
con supplemento singola ed una scontata al 50% sulla quota di solo soggiorno.
Offerta Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: 1 bottiglia
di vino i camera all'arrivo. E' necessaria la segnalazione all'atto della prenotazione e
la presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo in hotel.
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Plus

9 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia* Rid

3° letto 
2/12 anni

Rid
4° letto 

2/12 anni

Rid.3/4°
letto 

12/17 anni

Sup. 
3°letto 
adulto

Dal… Al….. Da… a…

13/12 17/12 1.115 1.165 30% 25% 20% 15
18/12 21/12 1.445 1.555 45% 25% 20% 15
22/12 25/12 1.695 1.795 50% 25% 20% 25
26/12 31/12 1.855 1.980 50% 25% 20% 25
01/01 02/01 1.425 1.560 45% 25% 20% 25
03/01 09/01 1.340 1.450 40% 25% 20% 20
10/01 30/01 1.265 1.310 40% 25% 20% 20
31/01 06/02 1.305 1.355 40% 25% 20% 20
07/02 12/03 1.345 1.390 40% 25% 20% 20
13/03 26/03 1.315 1.360 40% 25% 20% 20
27/03 02/04 1.265 1.315 40% 25% 20% 20
03/04 09/04 1.145 1.195 40% 25% 20% 15
10/04 16/04 1.180 1.230 40% 25% 20% 15
17/04 23/04 1.135 1.185 40% 25% 20% 15
24/04 30/04 1.105 1.155 40% 25% 20% 15

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )

Posizione: A Bayahibe, la località di vacanza più conosciuta dal
mercato italiano. L'aeroporto di La Romana dista solo 20 minuti. La
Struttura: L'architettura del resort riprende lo stile italiano e
mediterraneo con edifici bianchi con verande e balconi coperti da
tegole rosse. Oltre al corpo centrale dove ci sono la lobby e alcuni
servizi comuni, comprende la zona "Preferred Club Family", nella
immediate vicinanze della lobby, con un edificio a più piani, e la zona
"resort" con edifici a 2-3 piani che si sviluppano lungo i vialetti fino
alla piscina principale e alla spiaggia. Ristoranti: Cucina
internazionale presso il buffet principale dotato anche di aree show-
cooking, e anche tante specialità presso i numerosi ristoranti à la
carte aperti per cena a rotazione, tra cui: “Bordeaux’’ specializzato in
cucina francese e riservato alla clientela adulta, “Himitsu” per
specialità asiatiche e teppanyaki, “La Trattoria” con pizza e snack,
"Portofino" un ambiente elegante e raffinato dove gustare specialità
nostrane, “Seaside Grill". Durante la giornata è possibile consumare
uno snack o un pranzo leggero presso il "Barefoot Grill", vicino alla
spiaggia, All'interno del resort vi sono ben 7 bar. Spiaggia e Piscine:
Il resort si affaccia direttamente sull'ampia spiaggia di sabbia bianca,
meravigliosa anche per fare lunghe passeggiate. Tre piscine a
disposizione di tutti gli ospiti: la piscina infinity dove si trova anche il
bar acquatico, una piscina dove gli animatori del resort organizzano
attività e un'altra piscina più tranquilla con area idromassaggio.
Lettini, ombrelloni e teli mare sono a disposizione sia in piscina che
in spiaggia (sino ad esaurimento) Le Camere: All'interno del resort vi

sono 488 camere e suite di diverse tipologie. Le camere deluxe
"tropical view" rappresentano la maggioranza e sono ampie e
confortevoli. Possono avere un letto king-size o due letti queen-size
(massima occupazione 3 adulti + 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini) e
sono dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, servizi privati
con doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, macchinetta per il
caffé espresso, asse e ferro da stiro, minibar con fornitura giornaliera
di acqua, birra, succhi e bibite, TV satellitare, internet Wi-Fi, telefono,
balcone o terrazza. Possibilità di camere comunicanti. Le camere
"Preferred Deluxe" vista giardino sono più spaziose e possono essere
sia presso la sezione "Preferred Family", sia nella restante parte del
resort. Sport e Divertimento: Tennis, basket, ping-pong, ginnastica
e sport acquatici non motorizzati quali windsurf, catamarano, kayak
e attrezzatura per snorkeling (assicurazione obbligatoria da pagare in
loco). Durante la giornata l'équipe di animazione del resort si occupa
di organizzare giochi, tornei sportivi, lezioni di ballo e di spagnolo. La
sera, il dopo cena continua con musica dal vivo e/o spettacoli. A
pagamento: sport acquatici a motore e ben 4 campi da golf a 18
buche a circa 30 km. WELLNESS: palestra. A pagamento: moderno
centro SPA dove è possibile prenotare trattamenti di bellezza e
massaggi. Servizi: Connessione Wi-Fi in tutto il resort. A pagamento:
sala riunioni, servizio di baby-sitting, servizio lavanderia, internet
point, servizio medico, negozi.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Alpitour.it

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
in doppia 

Prenota Ora

3° letto
2-12 anni

4° letto
2-12 anni

Riduz. 
3° letto 
adulto 

Suppl.
doppia uso

singola

10/01 1.445 -20% -20% -35 525
24/01 1.445 -20% -20% -35 525
14/02 1.550 -20% -20% -35 565
28/02 1.475 -20% -20% -35 540
13/03 1.455 -20% -20% -35 515
27/03 1.410 -20% -20% -35 545
17/04 1.305 -20% -20% -35 445

Prenota Ora: quote promozionali a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse da Milano circa da riconfermare in fase di conferma € 136
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Supplemento camera preferred club deluxe per persona € 110
Assicurazione Annullamento Vedi pag 48

Santo Domingo Bayahibe
Volo Venerdì da Milano 

AlpiBest Dreams Dominicus La Romana**** 
All Inclusive
Camere standard
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Posizione: situato su una delle più belle spiagge della Repubblica
Dominicana, la struttura dista circa 20 km dall’aeroporto internazionale
di La Romana e 120 km dall’aeroporto internazionale di Santo Domingo.
Camere: 409 suddivise tra Standard, Comfort, Privileged Deluxe,
Romance e Family. Sono situate in villette colorate a due piani
circondate da giardini tropicali e dalla vegetazione tipica della zona. Le
camere standard, sono confortevoli e presentano un arredamento
semplice ed essenziale, minibar rifornito con acqua. Le camere comfort
sono caratterizzate da uno stile coloniale e dispongono di un minibar
rifornito con acqua e soft drink, disponibile inoltre bollitore per te e caffè
e teli mare direttamente in camera. Le camere Privileged Deluxe, sono
state recentemente ristrutturate, lussuose sia nell’arredamento che nei
servizi accessori, presentano uno stile contemporaneo ed elegante, sono
dotate dei maggiori comfort. Per i clienti che vogliono vivere una vacanza
romantica la soluzione ideale è la sistemazione in Privileged Deluxe
Romance, tutte con un letto king size, offrono una decorazione speciale
in camera, una cena romantica privata (per soggiorno) e 30 minuti di
massaggio di coppia. Per le famiglie è inoltre possibile soggiornare nelle
camere Privileged Deluxe Family (minima occupazione 2 adulti e 2
bambini, massima 6 persone). Ai clienti Privileged vengono inoltre
riservati servizi dedicati. Ristoranti e Bar: Il ristorante principale El
Taino con servizio a buffet offre piatti della cucina dominicana e
internazionale. Per cena sono disponibili vari ristoranti tematici: Rodeo
Steak House con piatti di carne alla griglia (per gli ospiti vegetariani
sono inoltre disponibili dei piatti dedicati), Yuca offre raffinati piatti
tipici della cucina caraibica, la Toscana propone prelibatezze della
cucina italiana, Sorrento per gustare un’ottima pizza (aperto da
mezzogiorno fino a tarda notte), Terrace Tapas Restaurant & Lounge
riservato agli ospiti che soggiornano nelle camere Privileged. Spiagge e
piscine: Direttamente sulla splendida spiaggia di sabbia fine di corallo
bianco. 2 piscine di cui una dedicata ai bambini. Utilizzo gratuito di

lettini e teli mare in spiaggia ed in piscina. 25, è stato inaugurato nel
dicembre 2012, in occasione del 25° anno della catena alberghiera. Un
regalo per i nostri ospiti, con nuovi sapori fusion. La Pizzeria, è nata per
soddisfare i capricci notturni questa pizzeria italiana col forno a legna.
Dalle 19 alle 7 del mattino, pizza preparata all’istante, per uno
spuntino, una voglia improvvisa o un trancio dopo la discoteca. O,
perché no? Una pizza intera se si vuole cenare dopo che tutti gli altri
ristoranti hanno chiuso. La Roca, è una griglieria che a pranzo offre un
buffet informale e grigliate gustose; la sera allestisce menu à la carte
cucina mediterranea, un servizio di alto livello. La Terraza, a ridosso
della spiaggia, ristorante principale a buffet con menu di tipo
internazionali. Buffet che variano ogni giorno, con la libertà di sedersi a
qualsiasi ora senza prenotazione, magari a un tavolo grande che si fa
occasione per stringere amicizie o stare con gli animatori. Palito de
Coco, ristorante dominicano alla carta aperto solo per cena con previa
prenotazione. Servizi: Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A
pagamento: noleggio auto, negozi e boutique, parrucchiere, Cigar Café,
servizio lavanderia, cambio valuta, sala meeting per 25 persone. Su
richiesta: baby-sitting e servizio medico interno 24h. Accettate le
principali carte di credito (Mastercard e Visa). Sport e Svago: A
disposizione degli ospiti: campo da tennis, palestra, beach volley, bocce,
ping pong, area giochi, sport acquatici non motorizzati, prova di
immersione in piscina. Gli animatori dell’hotel, a cui si affiancano gli
animatori italiani, organizzano attività sportive e ricreative durante la
giornata e musica e spettacoli la sera. Miniclub per bambini dai 4 ai 12
anni e Teen Club per i ragazzi dai 13 ai 17 anni. A pagamento: centro
SPA Alegria, sport acquatici motorizzati e centro diving interno.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.francorosso.it

Note
Per i bambini sistemazione prevista nei letti esistenti senza aggiunta di letti extra

Santo Domingo Bayahibe
Volo il Sabato da Milano

Seaclub Catalonia Gran Dominicus****
All Inclusive 
Camere premium 

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse da Milano suscettibile di variazioni € 136
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tasse aeroportuali in uscita Usd 20
Supplementi e riduzioni per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag 48
Supplemento camera comfort a notte A partire da € 6
Supplemento camera privilege a partire da € 16,00 fino al 30/4/20 e € 14,00 fino al
31/10/20

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto in 
doppia

3° letto
2-12 anni

4° letto
2-12 anni

Riduz. 
3° letto 
adulto 

Suppl.
doppia uso

singola 
11/01 1.435 720 865 -145 475
25/01 1.435 720 865 -145 485
08/02 1.555 775 935 -160 595
29/02 1.460 730 875 -155 510
14/03 1.440 720 865 -145 485
28/03 1.330 665 799 -115 385
18/04 1.265 635 760 -90 305
25/04 1.215 610 730 -85 270
02/05 1.030 515 620 -60 199

La magnifica spiaggia di sabbia bianca, la lussureggiante foresta
tropicale che si estende dalla reception alla spiaggia, l’esplosione di
colori dell’architettura caraibica, l’allegria contagiosa dell’affiatata équipe
di animazione e l’italianità che si respira sono gli ingredienti distintivi e
preziosi che ti faranno innamorare di questo angolo di paradiso nella
meravigliosa penisola dello Yucatan. Ideale in famiglia, in coppia o con
gli amici. Posizione: A circa 40 km a sud dell’aeroporto di Cancun e a
16 km a nord di Playa del Carmen. Camere: 407 suddivise tra standard
vista giardino e “privileged”, queste ultime con supplemento, distribuite
in 6 edifici a 2 o 3 piani vivacemente colorati. Sono tutte dotate di servizi
privati, aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, TV via
cavo, cassetta di sicurezza, minibar, internet wireless, set per il caffe',
telefono e balcone. Ogni camera può ospitare fino a 4 persone con un
massimo di 3 adulti. Ristoranti e Bar: Ristorante principale con servizio
a buffet "El Pajarito" dove è possibile gustare dell'ottima pizza, snack grill
e creperie. Per cena sono disponibili 5 ristoranti tematici à la carte:
"Toscano" italiano; "Tapas" specialità a base di tapas; "Tio Pedro"
messicano; "Tortuga" con piatti a base di carne e il nuovo ristorante
asiatico "Ayami". A disposizione degli ospiti Francorosso diversi bar tra i
quali uno in piscina, il lobby bar aperto 24 ore, il "Ma-Loo" vicino alla

spiaggia dove gustare succhi di frutta naturali e una nuova caffetteria
"Aromes Cafè & Lounge". Spiagge e Piscine: Spiaggia di sabbia bianca
e fine, con zone d’ombra garantite dalle palme. Ampia piscina. Lettini e
teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia (sino a esaurimento). Zona
riservata della spiaggia, dedicata agli ospiti che soggiornano in camera
“privileged” o che usufruiscono del servizio very exclusive. Servizi: Wi-Fi.
A pagamento: negozi, servizio medico e lavanderia, noleggio auto. Sono
accettate le principali carte di credito (non sono accettati pagamenti in
dollari americani). Sport e Svago: Tennis, tiro con l’arco, aerobica, ping-
pong, calcio a 7 su erba, palestra, sport acquatici non motorizzati quali
catamarano e kayak, una lezione introduttiva al diving in piscina. Gli
animatori dell’hotel, a cui si affiancano gli animatori italiani, organizzano
attività sportive e ricreative durante la giornata e musica e spettacoli la
sera presso il teatro. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni. A pagamento:
attività presso il centro diving (non gestito dall’hotel), attrezzatura per
snorkeling, centro SPA con sauna, bagnoturco, massaggi e trattamenti.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

francorosso.it

9 giorni / 7 notti
Date 
Partenza

Adulto in 
doppia

3° letto
2-12 anni

4° letto
2-12 anni

Rid. 3°
letto adulto 

Doppia uso
singola 

05/01 1.399 630 845 -140 420
19/01 1.265 635 760 -140 420
09/02 1.455 655 875 -150 450
23/02 1.435 645 865 -145 440
08/03 1.330 599 799 -140 430
29/03 1.265 570 760 -115 350
12/04 1.375 755 895 -120 360
26/04 1.115 505 670 -85 260
03/05 1.055 525 635 -80 250

Messico Riviera Maya
Volo Giovedi da Milano

Seaclub Catalonia Playa Maroma ****
All Inclusive 
Camere standard vista giardino

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse aeroportuali da Milano € 91
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Dal 1 gennaio 2018 e'richiesto il pagamento di una tassa ambientale da effettuare
direttamente in loco al check-in per un importo di 20 pesos messicani (pari a circa 1
dollaro americano) a camera a notte, pagabile in contanti o con carta di credito.
Tasse aeroportuali in uscita 1200 pesos ( 65 usd) 
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento camera privilege a notte € 18
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48
Note
Quota 4° letto adulto non disponibile ; triple e quadruple con sistemazione nei letti 
esistenti, senza aggiunta di letto extra.



Struttura: Ciao Club Allegro Playacar si trova a breve distanza si trova
l’animato centro di Playa del Carmen con i suoi negozi, caratteristici
ristoranti, pittoreschi beach bar e discoteche, raggiungibile anche
lungomare, con una piacevole e suggestiva passeggiata. Posizione:
Playacar. Dista 2 km dal centro di Playa del Carmen e 52 km
dall'aeroporto di Cancun. Camere: 286. Tutte rinnovate tra il 2016 e
2017, si suddividono in Superior e Superior Premium, quest'ultime
situate più vicine alla spiaggia ed alla zona piscina, sono tutte dotate di
aria condizionata, ventilatore a soffitto, wi-fi (a pagamento), TV sat,
minibar (rifornito ogni giorno con 1 bottiglia di acqua minerale inclusa),
cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, asse e ferro da stiro,
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili anche più ampie Junior
Suite situate vicino alla spiaggia e con vista mare parziale, sono dotate
in più di zona soggiorno con divano letto. Culle disponibili su richiesta.
Camere Superior comunicanti da segnalare in fase di prenotazione.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione e cena con
servizio a buffet, pranzo presso lo snack bar in spiaggia con area grill, 3
ristoranti à la carte aperti per cena e su prenotazione con menù ispirati
alla cucina italiana, orientale e messicana e una pizzeria aperta dalle
12.00 alle 18.00 presso la piscina, 4 bar di cui uno a bordo piscina e
uno sport bar. Nei ristoranti à la carte è richiesto un abbigliamento
formale, con pantaloni lunghi per i signori ospiti. Spiaggia: di sabbia
bianca e fine, attrezzata con palme, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card). All Inclusive: Pasti: colazione, pranzo e
cena a buffet presso il ristorante principale, sport bar con snack 24h,
pizza dalle 12.00 alle 18.00. Alimenti per celiaci: generalmente pasta;
secondo disponibilità muffin e pane. E' richiesta la segnalazione

contestuale alla prenotazione. Bevande: cocktail di benvenuto, acqua
naturale da dispenser, soft drinks, birra, vino e alcolici locali in bicchiere
inclusi ai pasti e presso i vari punti bar durante tutto il giorno
Inizio/fine servizio: 7.00 - 01.00. Servizi: anfiteatro (capacità massima
200 persone). A pagamento: cambio valuta, wi-fi nelle aree comuni,
noleggio auto, servizio lavanderia; su richiesta: baby sitting e servizio
medico interno. Accettate le principali carte di credito (American
Express, Mastercard e Visa). Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una
per bambini, attrezzate con tettoie di tela e legno, lettini e teli mare
gratuiti con deposito cauzionale (towel card); 2 campi da tennis, beach
volley, beach soccer, bocce, ping pong, scacchi giganti, pallacanestro,
una lezione di introduzione al diving in piscina, sport acquatici non
motorizzati come kayak, snorkeling, vela (presso l’adiacente Royal
Hideaway Playacar). A pagamento: centro diving con certificazione PADI,
pesca d’altura, sport acquatici motorizzati, lezioni di tennis. Nelle
vicinanze: campo da golf a 18 buche (circa 1 km). Animazione e
miniclub: programma di animazione internazionale coadiuvato da
animatori Ciao Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali,
miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad orari prestabiliti.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Occupazione Camere:
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino in camera Superior e Superior
Premium, 2 adulti in Junior Suite.

Messico Playa Del Carmen
Volo Giovedi da Milano

Ciao Club Allegro Playacar****
All Inclusive 
Camere superior

Adulto in doppia: Quote limitate e valide fino ad esaurimento disponibilità
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro e Oneri tour operator
da Milano adulto

€
199

Prenota sicuro e Oneri tour operator
da Milano bambini (0 – 12)

€
190

Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Supplemento camera superior su richiesta
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tasse aeroportuali in uscita Usd 70
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Plus

Posizione : direttamente sulla lunga e bianca spiaggia di
Playacar, tranquilla ed elegante urbanizzazione turistica a soli 3
km dall’animato centro di Playa del Carmen. L’aeroporto di
Cancun dista circa 60 km. Spiaggia: di sabbia bianca e finissima,
ampia e lunga: Playacar è la spiaggia che tutti sognano di trovare
ai Caraibi. Vi si accede comodamente dall’ombra dei giardini o
dalla piscina del club. Ristoranti e bar : ristorante principale a
buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti
della cucina italiana e cene a tema proposte settimanalmente,
equipaggiato con seggioloni per bambini; cuoco italiano allo show
cooking nell’angolo della pasta. 3 ristoranti à la carte: italiano,
orientale, messicano-yucateco. Per i clienti Settemari sono inoltre
disponibili i ristoranti à la carte presso il vicino Viva Maya: cucina
mediterranea, fusion (internazionale), italiana e messicana. Bar
alla piscina e lobby bar. La prima colazione in camera è servita
gratuitamente, previa prenotazione entro le ore 23:00 del giorno
precedente. Sport e divertimenti Piscina con area per bambini e
zona idromassaggio; campo da tennis in erba sintetica con
illuminazione, beach soccer, beach volley, beach tennis, ping
pong, bocce, palestra, windsurf, canoa, vela, paddle board,
noleggio biciclette (massimo 3 ore al giorno); discoteca (presso il
vicino Viva Maya). Miniclub internazionale aperto dalle 8:00 alle
22:00 (gestito dagli animatori dell’hotel) con area giochi ed ampi
spazi interni, e piscinetta dedicata. Presso il vicino Viva Maya
sono disponibili una “scuola di trapezio” e una parete di
arrampicata, per bambini e adulti. A pagamento: diving center
(www. aquaexcursions.com.mx) e campo da golf 18 buche (a circa
150 m). Camere : 335 camere, dispongono di un letto “king size” o
due letti “queen size”, aria condizionata, TV LCD con ricezione di
un canale satellitare italiano (Rai Italia), telefono, asciugacapelli,
ferro e asse da stiro, balcone alla francese o terrazzino, minibar
rifornito all’arrivo con acqua e soft drink. A pagamento: cassaforte.

Le sistemazioni 1°/2° bambino e 3°/4° adulto sono previste
unicamente condividendo i letti “queen size” esistenti (non è
previsto alcun letto singolo, nè aggiunto). Le prese elettriche sono
a 110 V e necessitano di adattatore lamellare, eventualmente
disponibile per l’acquisto presso il negozio. Inoltre Wi-Fi free a
bassa velocità in alcune zone comuni, bancomat e sauna. A
pagamento: Wi-Fi premium (ad alta velocità), centro benessere con
massaggi e trattamenti, parrucchiere, internet point, negozio,
servizio medico, sale conferenze fino a 200 persone, cambio
valuta, baby sitter (su richiesta, un giorno in anticipo).

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.settemari.it

Messico Playacar
Volo Domenica da Milano

Club Viva Azteca 
All Inclusive 
Camere Standard

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione
Medico bagaglio e Annullamento

€ 135

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tasse aeroportuali al rientro Usd 75
Eco - Tassa Pesos 25 (1,15 €)
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento Camera vista Oceano e Superior € 135
Nota Bene : Speciale 3°e 4° letto bambino – Quote a disponibilità limitata
Forfait Oneri sempre dovuto

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
in doppia

Prenota Ora

3°letto 
2/12 anni 

4° letto 
2-12 anni

Rid. 3°/4°
letto adulto

Suppl. 
doppia uso 

singola
12 - 19/01 e 02 -23/02 1330 660 1085 -145 365
01/03 1330 660 1085 -145 365
15 e 29/03 1235 660 1045 -145 365
05 e 19/04 1330 660 1045 -95 245

9 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia* Rid. 

3° letto 
2/13 anni*

Rid.  
4° letto 

2/13 anni*

Rid. 
3° letto 
Adulto*

Suppl
Singola*Dal… Al….. Da… a…

13/12 17/12 1.310 1.360 25% 25% 10 75
18/12 21/12 1.685 1.785 25% 25% 10 75
22/12 25/12 1.965 2.060 25% 25% 10 130
26/12 31/12 2.430 2.545 25% 25% 20 130
01/01 02/01 1.965 2.090 25% 25% 20 130
03/01 09/01 1.775 1.880 25% 25% 15 110
10/01 30/01 1.590 1.630 25% 25% 15 90
31/01 27/02 1.646 1.685 25% 25% 15 105
28/02 05/03 1.555 1.595 25% 25% 15 105
06/03 26/03 1.405 1.450 25% 25% 15 105
27/03 02/04 1.310 1.360 25% 25% 15 95
03/04 09/04 1.405 1.450 25% 25% 15 75
10/04 16/04 1.460 1.505 25% 25% 15 70
17/04 30/04 1.405 1.450 25% 25% 15 65

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )
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Struttura: Dal piacevole stile architettonico caraibico e immerso in
curati e colorati giardini, questo completo resort sorge sulla spiaggia di
Varadero. Spiaggia e piscina: Lunga, di sabbia bianca e fine, ideale per
lunghe passeggiate in riva al mare, per praticare sport, o semplicemente
per rilassarsi sotto il caldo sole dei tropici. E’ agevolmente accessibile
dai giardini del resort tramite alcune passerelle in legno che
attraversano la rigogliosa vegetazione presente sulle dune tipiche di
questa zona costiera. Le Camere: 1.110 camere in totale; le superior,
riservate agli ospiti SettemariClub, si trovano in posizione ottimale,
all’interno delle due palazzine più vicine alla spiaggia, a breve distanza
dai principali servizi comuni. Ristorazione: Lunga, di sabbia bianca e
fine, ideale per lunghe passeggiate in riva al mare, per praticare sport, o
semplicemente per rilassarsi sotto il caldo sole dei tropici. E’
agevolmente accessibile dai giardini del resort tramite alcune passerelle
in legno che attraversano la rigogliosa vegetazione presente sulle dune
tipiche di questa zona costiera. Sport: Terrazze solarium con ampie
piscine per adulti e piscina per bambini; 2 campi da tennis in cemento
(illuminazione a pagamento), beach volley, palestra, ping pong, biliardo.
Centro nautico alla spiaggia con sport acquatici non motorizzati (vela,
windsurf, catamarano). Ampio teatro e discoteca. Miniclub
internazionale (2-12 anni) con parco giochi e piscina dedicata; babyclub
(fino a 2 anni) gestito da personale locale dell’hotel. Inoltre, piscina per
adulti con zona idromassaggio ad uso esclusivo dei clienti della sezione
Sanctuary. A pagamento: servizio di baby sitting. Servizi:
Gratuitamente è possibile usufruire del trasferimento (a giorni e orari
prestabiliti) per L’Avana. A pagamento si può usufruire del servizio Wi-Fi
in reception e nella zona piscina oppure dell’internet point, sempre in

zona reception; sempre a pagamento, biliardo. Per il divertimento la
notte apre la discoteca. Servizio medico esterno.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

wwwAlpitour.it

9 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto in 
doppia  

Prenota Ora

3° letto
2-12 anni

4° letto
2-14 anni

Rid.
3° letto 
adulto 

Suppl.
doppia uso

singola 
12/01 1140 660 920 -65 195
19/01 1140 660 920 -65 195
02 - 09/02 e 01 - 08/03 1235 660 950 -75 195
29/03 e 05 - 19/04 1080 660 920 -65 gratis

Cuba Varadero
Volo la Domenica da Milano

Grand Memories Varadero****
All Inclusive 
Camera standard

Prenota Ora : quote a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Forfait Oneri Tour Operator, Tasse aeroportuali e Assicurazione
Medico bagaglio e Annullamento

€ 145

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tasse aeroportuali al rientro Usd 54
Tasse di soggiorno a notte € 1
Visto all’arrivo in loco € 50
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Supplemento Camera vista laterale Oceano € 90
Supplemento Camera Suite € 270
Nota Bene : Speciale 3°e 4° letto bambino – Quote a disponibilità limitata
Forfait Oneri sempre dovuto

Struttura: Situato su una delle spiagge più belle e famose di Cuba, il
nuovo Ciao Club Iberostar Bella Costa ha tutti gli ingredienti per poter
trascorrere una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità.
Posizione: Varadero. Dista circa 30 km dall’aeroporto di Varadero, 155
km dall’aeroporto de l’Avana e circa 5 km dal centro di Varadero.
Camere: 397. Bungalow dotati di aria condizionata, TV sat con lettore
DVD, telefono, minibar (rifornito all’arrivo con acqua, birra e soft drinks),
cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, caffettiera, asciugacapelli,
alcune delle quali con terrazza o balcone. Culle e camere comunicanti
disponibili su richiesta. All inclusive: Pasti: prima colazione, pranzo e
cena presso il ristorante principale con servizio a buffet, bevande: acqua,
soft drinks, vino e birra locale inclusi durante i pasti e durante la
giornata. Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show coking con cuoco
italiano e due serate a tema; ranchòn con vista panoramica sul mare ed
area riservata per i clienti Eden Viaggi, aperto per colazione con menu
continentale, per pranzo con cucina grill e, su prenotazione, per cena;
due ristoranti à la carte con specialità della cucina italiana ed
internazionale. 7 bar, tra cui un bar presso la piscina, un bar presso la
spiaggia, un piano bar aperto 24h e un night club bar. Servizi: a
pagamento: wi-fi nelle aree comuni, servizio in camera, servizio

lavanderia, negozi di souvenir e articoli da regalo, parrucchiere, sala
conferenze con capacità massima di 150 persone; su richiesta: servizio
medico interno ed esterno. Acecttate le principali carte di credito (non
emesse da istituti statunitensi). Spiaggia: di sabbia bianca e fine,
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card). Relax e divertimenti: due piscine, di cui una
per adulti e una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli
mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); due vasche
idromassaggio, un campo da tennis, beach volley, pallacanestro, ping
pong, giochi da tavolo, palestra, biliardo, yoga, aerobica, lezioni di ballo,
lezioni di spagnolo, pallanuoto, sport acquatici non motorizzati come
vela, kayak, windsurf, snorkeling, biciclette acquatiche. A pagamento:
massaggi; nelle vicinanze: Campo da Golf Varadero a 18 buche.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale
coadiuvato da animatori Ciao Club con attività giornaliere,
intrattenimenti serali e serate a tema; miniclub 4/12 anni ad orari
prestabiliti durante il giorno.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Edenviaggi.it

Cuba Varadero
Volo Domenica da Milano

Eden Village Iberostar Bella Costa****
All Inclusive 
Bungalow Promo

Adulto in Doppia: quote disponibili fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 215
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 € 188
Supplemento Natale ( partenze che includono la data del 24/12)
Adulti € 25
Supplemento Capodanno ( partenze che includono la data del 31/12)
Adulti € 25
Supplementi e riduzioni facoltativi a settimana per persona
Riduzione 3° letto adulto € 40
Supplemento Bungalow a settimana per persona € 105
Offerte e promozioni
Offerta Honeymoon: riservato alle coppie in viaggio di nozze, comprende: assistente
dedicato, check in privato con cocktail di benvenuto, decorazione floreale in camera
all'arrivo, bottiglia di vino in camera all'arrivo, riassetto serale la prima notte di
soggiorno, servizio di pulizia camera tra le ore 11.00 e le ore 15,00, una cena
romantica durante il soggiorno, 10% sconto su trattamenti SPA, late check out fino
alle ore 15,00. E' richiesta la segnalazione all'atto della prenotazione e la
presentazione del certificato di matrimonio all'arrivo in hotel.

Occupazione camere
Occupazione massima: 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti.

9 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia*

Quota/Rid.  
3° letto 2/12

Suppl. 
doppia uso 

singola
Dal… Al….. Da… a…

13/12 17/12 880 990 625 60
18/12 19/12 1.290 1.515 625 85
20/12 24/12 1.435 1.665 -30% 100
25/12 25/12 1.530 1.755 -30% 100
26/12 31/12 1.845 2.060 -30% 100
01/01 02/01 1.530 1.755 -30% 100
03/01 09/01 1.175 1.405 620 65
10/01 16/01 1.085 1.190 620 65
17/01 06/02 1.085 1.190 620 65
07/02 13/02 1.130 1.235 620 65
14/02 05/03 1.215 1.315 620 65
06/03 26/03 1.150 1.255 620 65
27/03 02/04 1.150 1.255 620 65
03/04 16/04 1.215 1.315 620 65
17/04 23/04 1.120 1.225 620 65
24/04 30/04 1.040 1.145 620 65

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )



Posizione: A soli 12 km dal centro di Varadero e 150 km dall’aeroporto
dell’Avana, percorribili in poco meno di 2 ore, durante le quali si
potranno ammirare piacevoli immagini. Lo Star Fish Resort, rinnovato
nel 2010, immerso in uno splendido giardino tropicale, offre alla propria
clientela, mantenendo la tipica atmosfera cubana, un ambiente
confortevole, rilassante e curato. Camere: Le 411 camere dello Star Fish
Resort sono dislocate in un fantastico giardino tropicale. Le camere
standard sono tutte vista giardino, confortevoli, funzionali e ben
arredate, dispongono di aria condizionata, asciugacapelli, TV satellitare,
telefono e mini frigo, con un letto matrimoniale o due letti singoli hanno
una occupazione massima di due adulti e un bambino. I bungalow,
arredati come le standard, con una camera più grande e soggiorno
separato, sono più vicini alla spiaggia. Su richiesta: culle, camere
fumatori e camere comunicanti con una occupazione massima di 4
adulti o 3 adulti e 1 bambino. Cassetta di sicurezza a pagamento.
Ristoranti E Bar: Lo Starfish Varadero dispone di 5 ristoranti e 6 bar:
Islas ristorante principale a buffet con angolo show cooking, Atenas de
Cuba ristorante à la carte con prenotazione obbligatoria, Loma Del Angel
ristorante italiano à la carte con prenotazione obbligatoria, Grill Viñales
aperto per pranzo; Tapas & Paella ristorante a buffet, con tapas e paella,
barbecue il martedì per cena; Amelia aperto per colazione, pranzo e
cena. All Inclusive: La formula “tutto incluso” prevede colazione, pranzo
e cena nel ristorante principale e offre bevande locali alcoliche e
analcoliche, ottimi cocktail a base di rum locale, snack, sfiziosi spuntini
e pizza al trancio. Piscine: Due piscine di cui una per bambini attrezzate

con sdraio e teli mare, previo pagamento di cauzione. Spiaggia: La
spiaggia di sabbia bianca è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare
con cauzione sino ad esaurimento, è una tra le più incantevoli di
Varadero. Si trova a 200 metri dal centro del villaggio, raggiungibile con
una rilassante passeggiata o con la navetta interna a disposizione degli
ospiti. Animazione E Attività Sportive: Una equipe di animazione
internazionale proporrà molteplici intrattenimenti diurni e serali con
giochi, tornei, lezioni di ballo caraibici, serate con spettacoli folkloristici e
discoteca. Possibilità di praticare numerosi sport tra i quali ping pong,
tennis, biliardo, beach volley, palestra, una volta la settimana lezione
introduttiva del centro diving, sport acquatici non motorizzati. Miniclub:
Aperto in orari prestabiliti da veri care in loco, per bambini dai 4 ai 12
anni. Altri Servizi: Reception 24 ore su 24, cambio valuta, comodo
servizio di trasporto interno per raggiungere più velocemente i servizi
principali, uso della palestra e della sauna, parcheggio pubblico. A
pagamento: servizio medico, Spa, noleggio auto e moto.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Edenviaggi.it

Cuba Varadero

Volo Domenica da Milano

Ciao Club Starfish Varadero****
All Inclusive 
Camere standard vista giardino

Prenota ora: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 215
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 € 188
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
in Family (2 camere Standard comunicanti) 3° e 4° adulto paganti quota intera..
Offerte e promozioni
Offerta Honeymoon: riservato alle coppie in viaggio di nozze e con matrimonio
avvenuto entro 6 mesi dalla data di arrivo, comprende: upgrade in camera di
tipologia superiore (previa disponibilità al momento del check-in), bottiglia di vino e
biscotti in camera all'arrivo, 1 colazione servita in camera (su prenotazione), 1 cena
romantica, 10% di sconto sui servizi della SPA, late check out (su disponibilità).
Soggiorno minimo richiesto 6 notti. E' richiesta la segnalazione all'atto della
prenotazione e la presentazione del certificato di noze all'arrivo in hotel. :

Occupazione camere
Occupazione massima: Standard e Standard Las Palmas 2 adulti, Family 4 adulti
(occupazione minima 3 adulti).
Note
Hotel riservato ai maggiori di 16 anni.

Posizione: A circa 70 km dall’aeroporto di Holguin e a 15 km circa
dalla cittadina di Guardalavaca. La Struttura: Dal corpo centrale
dove si trovano la reception e parte dei servizi comuni si accede al
curato giardino e alle ville a due piani che ospitano le camere.
Ristorante: Ristorante principale con servizio a buffet e angolo
show-cooking. Per la cena sono disponibili anche tre ristoranti à la
carte: il cubano, l’italiano e il teppanyaki. Snack-bar vicino alla
piscina e lobby bar aperti 24h, gelateria e beer corner, bar in piscina
e sulla spiaggia. A pagamento: il ristorante/grill El Bohio aperto per
la cena e il cigar bar. Spiaggia E Piscine: Spiaggia di sabbia bianca e
fine a soli 100 mt dal resort. Ampia piscina con area per bambini,
piscina presso il miniclub, vasca idromassaggio. Lettini, ombrelloni e
teli mare gratuiti (su cauzione e sino ad esaurimento). Camere: 480
camere spaziose, con due letti queen-size o un letto king-size, aria
condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono, TV
satellitare, asse e ferro da stiro, bollitore per il caffè, minibar rifornito

con acqua, balcone o terrazza. Le suite dispongono anche di una
zona giorno (massima occupazione 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e
2 bambini). Possibilità di camere comunicanti. Le camere superior
hanno le stesse caratteristiche delle camere standard ma con vista
lato piscina. Sport e Divertimento: Ampia la scelta di attività per gli
sportivi: ping-pong, beach-volley, tennis, pallacanestro, ginnastica,
scacchi, freccette, windsurf, vela, kayak, catamarano, attrezzatura
per snorkeling, pedalò. Programma ricreativo diurno e serale con
giochi, tornei sportivi, lezioni di ballo e spettacoli; discoteca (ingresso
riservato ai maggiorenni). Miniclub (4-12 anni). Wellness: palestra. A
pagamento: piccolo centro benessere, parrucchiere. Servizi: A
pagamento: negozi, servizio lavanderia, internet point, collegamento
internet Wi-Fi presso la reception.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.Alpitour.it

Cuba Holguin
Volo Lunedi da Milano 

Alpiclub Playa Costa Verde ****
All Inclusive
Camere standard

8 giorni / 7 notti

Date 
Partenza

Adulto 
Prenota Ora

3° letto
2-12 anni

4° letto
2-12 anni

Riduz. 
3° letto 
adulto 

Suppl.
doppia uso

singola
06/01 1.160 -40% -30% -70 160
20/01 1.120 -40% -30% -65 160
03/02 1.225 -40% -30% -80 160
17/02 1.255 -40% -30% -80 160
02/03 1.195 -40% -30% -70 160
23/03 1.120 -40% -30% -65 160
06/04 1.095 -40% -30% -55 160
20/04 1.045 -40% -30% -55 160

Prenota Ora: quote promozionali a disponibilità limitata
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri e tasse da Milano circa da riconfermare in fase di conferma € 76
Supplementi facoltativi e riduzioni a settimana
Assicurazione Annullamento Vedi pag 48
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9 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia* Sup. 

SingolaDal… Al….. Da… a…

13/12 17/12 1.170 1.220 31
18/12 21/12 1.215 1.330 31
22/12 24/12 1.355 1.465 31
25/12 25/12 1.450 1.555 31
26/12 31/12 1.635 1.765 31
01/01 02/01 1.545 1.675 31
03/01 09/01 1.225 1.340 31
10/01 30/01 1.170 1.220 31
31/01 06/02 1.205 1.255 31
07/02 12/03 1.265 1.310 31
13/03 19/03 1.195 1.245 31
20/03 26/03 1.135 1.185 31
27/03 02/04 1.075 1.125 31
03/04 09/04 1.170 1.220 31
10/04 16/04 1.215 1.265 31
17/04 23/04 1.170 1.220 31
24/04 30/04 1.105 1.155 31

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )



Struttura: Uno dei tratti di costa più caratteristici di Lucea, nella parte
nord occidentale dell’isola, accoglie il Grand Palladium Jamaica Resort &
Spa. Posizione: Lucea - Montego Bay. Dista circa 35 km dall’aeroporto
di Montego Bay. Camere: suddivise in Junior Suite di 50 mq e Suite di
69 mq, sono tutte dotate di 1 letto king size o 2 letti queen size, aria
condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, wi-fi gratuito, radio, minibar
(rifornito giornalmente con acqua e soft drinks), bollitore per tè e caffè,
asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza gratuita, accappatoio,
asciugacapelli, servizi privati con doccia e vasca idromassaggio, balcone
o terrazza, servizio in camera (11.00-23.00) e riassetto serale. Le Suite
dispongono di un letto king size bed, in più, di zona soggiorno separata
con divano letto. Culle e camere comunicanti disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, teatro, wi-fi, navetta interna per raggiungere
tutte le aree del resort, servizio in camera dalle 11.00 alle 23.00. A
pagamento: internet point, cambio valuta, servizio ATM, servizio
lavanderia, salone di bellezza con parrucchiere, boutique e shopping
center, noleggio auto, sale conferenze con occupazione massima di 250
persone; su richiesta: servizio medico interno. Ristoranti e bar: 3
ristoranti con servizio a buffet e menù dedicato ai bambini, 7 ristoranti à
la carte aperti per cena con specialità della cucina italiana, messicana,
asiatica, indiana, grill e barbecue, di pesce (aperto anche per snack e
pranzi veloci dalle 12.00 alle 16.00) e creola-giamaicana; 17 bar di cui
acqua bar, sport bar aperto dalle 9.00 alle 7.00 per snak e spuntini, bar

con bevande premium, disco bar ed un bar situato su una splendida
terrazza fronte mare. Spiaggia: il resort dispone di tre spiagge di sabbia
fine, private ed esclusive, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a
disposizione. Relax e divertimenti: 5 piscine, di cui una con una
superficie di 4.500 mq ed una con giochi acquatici per bambini, tutte
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare, ping pong, pallanuoto,
acquagym, minigolf, tiro con l’arco, 3 campi da tennis, campi polivalenti
per pallavolo, pallacanestro e calcetto; palestra, sport center per sport
acquatici non motorizzati come snorkeling, canoe, pedalò, catamarano,
kayak, tavole da puddle e windsurf. Area Premium con piscina riservata
a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). A pagamento: sport
acquatici motorizzati, vela, centro diving con certificazione PADI, casinò
interno con slot machines, SPA con idromassaggio, sauna, bagno di
vapore, massaggi e trattamenti benessere. Nelle vicinanze campo da golf
18 buche “Tryall Golf” (sono previsti sconti per i clienti Grand Palladium
Jamaica) e equitazione. Animazione e miniclub: programma di
animazione internazionale con attività sportive e spettacoli serali,
miniclub 3/12 anni e baby club 1/3 anni con servizi personalizzati e
walkie-talkie per i genitori.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Giamaica Lucea

Volo la Domenica da Milano

Ciao Club Grand Palladium Jamaica Resort & Spa*****
All Inclusive 
Camere junior suite - suite

Adulto in doppia: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 253
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 € 245
Supplemento Natale ( partenze che includono la data del 24/12)
Adulti € 89
Bambini 2-13 anni € 45
Supplemento Capodanno ( partenze che includono la data del 31/12)
Adulti € 89
Bambini 2-13 anni € 45
Supplemento Pasqua ( partenze che includono la data 21/04) € 60
Supplementi facoltativi per persona a notte
Ingresso SPA (esclusi massaggi e trattamenti benessere) € 44
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in loco
Tassa d’uscita Usd 35
Offerte e promozioni
Offerta Honeymoon: comprende: upgrade in camera di tipologia superiore (secondo
disponibilità al momento del check in), piatto di frutta e bottiglia di rum in camera
all'arrivo, 15% di sconto sui trattamenti della SPA. Offerta non cumulabile. E'
richiesta la segnalazione all'atto della prenotazione e la presentazione del certificato
di nozze all'arrivo in hotel.

Località: Cayo Largo. Dista 7 km dall'aeroporto. Camere: 52. Le camere
sono suddivise in due tipologie: Caribe e Bellavista con vista mare,
dispongono tutte di aria condizionata a controllo individuale, TV sat,
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo (consumazioni a pagamento in
loco), asciugacapelli (su richiesta ed a pagamento in loco), terrazza o
balcone. Le camere Caribe sono disponibili anche comunicanti. Le
camere Bellavista dispongono, in più, di asciugacapelli gratuito, minibar
rifornito con 2 soft drinks all’arrivo e giornalmente con 1 bottiglia di
acqua e teli mare in camera. Culle disponibili su richiesta. All Inclusive:
prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante
principale, 1 cena cubana ed 1 cena di gala a settimana, snack e pizza
time presso lo snack bar ad orari prestabiliti. Bevande: acqua naturale
da dispenser, soft drinks e bevande analcoliche ed alcoliche locali
incluse ai pasti e presso i vari punti bar secondo orari di apertura.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet diretto da un cuoco italiano responsabile della
cucina del villaggio, snack bar e un bar. Servizi: trasferimento gratuito a
Playa Sirena 3 volte a settimana. A pagamento: wi-fi presso l’area lobby,
negozio di articoli da regalo, parrucchiere, noleggio auto e scooter,

cambio valuta e, su richiesta, servizio medico esterno. Accettate le
principali carte di credito (Mastercard e Visa, con banda magnetica e
non emesse da istituti statunitensi). Relax e divertimenti: 2 piscine di
acqua salata di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e
teli mare con deposito cauzionale (towel card), beach volley (in caso di
alta marea il servizio sarà disponibile presso Playa Sirena), beach tennis,
ping pong. Secondo disponibilità: sport acquatici non motorizzati presso
Playa Sirena. A pagamento: massaggi. Animazione e miniclub:
programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con
personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini
3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per
ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale

www.edenviaggi.it

Occupazione camere
Occupazione massima: Caribe e Bellavista 3 adulti, camere Caribe comunicanti 4
adulti.

Cuba Cayo Largo
Volo Domenica da Milano

Eden Village Cayo Largo****
All Inclusive 
Camere Caribe

Adulto in doppia: quote disponibile fino ad esaurimento
Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano Adulto € 197
Prenota sicuro, visto, Oneri e tasse tour operator da Milano bambini 0-12 € 188
Supplemento Natale ( partenze che includono la data del 24/12)
adulti € 50
Bambini 2-12 anni € 25
Supplemento Capodanno ( partenze che includono la data del 31/12)
adulti € 70
Bambini 2-12 anni € 35
Supplementi facoltativi e riduzioni per persona
Prenota sicuro plus € 46,20
Offerte e promozioni
Offerta 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/12 anni in camera doppia
pagano una quota intera con supplemento singola ed una scontata al 50%. Offerta
valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

9 giorni / 7 notti
Date Partenza Adulto in Doppia* 3° letto 

2/12 a 
soggiorno

Rid 4°
letto 
2/12

Rid. 3/4°
letto 
+ 12

Sup. 
Bellavista

Sup. 
SingolaDal… Al….. Da… a…

13/12 17/12 885 995 625 -30% -10 -10 60
18/12 19/12 1.380 1.605 625 -30% -10 -12 85
20/12 20/12 1.640 1.860 Rid.30% -30% -10 -15 105
21/12 24/12 1.715 1.935 Rid.30% -30% -10 -15 105
25/12 25/12 1.855 2.075 Rid.30% -30% -10 -15 105
26/12 31/12 2.135 2.345 Rid.30% -30% -10 -15 105
01/01 02/01 1.670 1.890 Rid.30% -30% -10 -15 105
03/01 09/01 1.165 1.399 625 -30% -10 -10 65
10/01 06/02 1.045 1.150 625 -30% -10 -10 65
07/02 13/02 1.110 1.215 625 -30% -10 -10 65
14/02 05/03 1.185 1.290 625 -30% -10 -10 65
06/03 02/04 1.110 1.215 625 -30% -10 -10 65
03/04 16/04 1.165 1.270 625 -30% -10 -10 65
17/04 23/04 1.110 1.215 625 -30% -10 -10 65
24/04 30/04 1.015 1.125 625 -30% -10 -10 65

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )

9 giorni / 7 notti

Date Partenza
Adulto in 
Doppia*

Rid. 3°
letto 
2/12

Rid. 4°
letto 
2/12 

Rid 3/4°
letto 

13/18 

Rid. 3°
letto 

Adulto 

Suppl
Singola 

Suppl. 
suite

Dal… Al….. Da… a…
13/12 17/12 1.225 1.270 25% 50% 25% 25 75 10
18/12 21/12 1.315 1.425 25% 50% 25% 25 75 10
22/12 24/12 2.060 2.155 25% 50% 15% 35 105 20
25/12 25/12 2.155 2.250 25% 50% 15% 35 125 20
26/12 31/12 2.490 2.605 25% 50% 15% 35 125 20
01/01 02/01 1.875 2.005 25% 50% 15% 30 105 20
03/01 16/01 1.410 1.520 25% 50% 15% 25 85 15
17/01 30/01 1.445 1.490 25% 50% 15% 25 85 15
31/01 06/02 1.465 1.510 25% 50% 15% 25 85 15
07/02 12/03 1.505 1.545 25% 50% 15% 25 85 15
13/03 19/03 1.465 1.510 25% 50% 15% 25 85 15
20/03 26/03 1.400 1.445 25% 50% 15% 25 85 15
27/03 02/04 1.225 1.270 25% 50% 15% 25 85 15
03/04 30/04 1.280 1.325 25% 50% 15% 25 75 10

*Quote da.. a…: Quote dinamiche variabili da un minimo ad una massimo come
indicato in tabella . Le quote base sono a persona per settimana mentre supplementi e
riduzioni a notte per persona ( salvo diversa indicazione )

Occupazione camere
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino.
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Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Tasse Portuali (dovute anche per infant) € 120
Assicurazione Multirischi Obbligatoria Da 32 €
Supplementi obbligatori da regolare a bordo
Quote di servizio: 

La quota include 
Sistemazione nella cabina cat. Classic prescelta con trattamento di pensione
completa
Pacchetto “Pranzo & Cena”: permette di scegliere tra una vasta gamma di
bevande durante il pranzo e la cena a bordo. Puoi consumare illimitatamente
vini selezionati, birre e bevande analcoliche al bicchiere

Costa Fortuna è un omaggio ai transatlantici del passato. Costruita simbolicamente nei mitici cantieri di Genova Sestri ponente, è gemella
di Costa Magica. Il suo motto è “sempre in prima classe” per la raffinatezza degli arredi e l’eleganza degli spazi. Le aree pubbliche sono
decorate con riproduzioni di immagini pubblicitarie dei ruggenti anni ’20 e ’30 e con manifesti pubblicitari dei transatlantici Michelangelo e
Raffaello. Nell'atrio ci sono i modelli di ventisei navi del passato che hanno fatto parte della flotta di Costa Crociere. I suoi tredici ponti sono
dedicati a porti internazionali. 4 Piscine di cui una con copertura semovente, vasche idromassaggio e scivolo, ponti aperti, casinò,
discoteca, il teatro Rex 1932, tutto questo ha qualificato Costa Fortuna come una delle prime navi con nuovi standard di qualità e
accoglienza per le vacanze sul mare, in grado di poter piacevolmente navigare in ogni destinazione, in ogni stagione..
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale www.costacrociere.it

Costa Fortuna
Imbarco da Savona   

Italia, Francia e Spagna  
Pensione Completa
Cabine doppie 

6 giorni / 5 notti
Data 
Partenza Interna Esterna Balcone

09/04 290 360 390
Sistemazioni in tripla e quadrupla : quotazioni su richiesta 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza

1°giorno Savona (Italia) - 18:00

2°giorno Marsiglia 08:30 17:00

3°giorno Terragona 08:00 19:00

4°giorno Navigazione - -

5°giorno Civitavecchia/Roma 07:00 19:00

6°giorno Savona (Italia) 09:00 -

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Tasse Portuali (dovute anche per infant) € 100
Assicurazione Multirischi Obbligatoria da 32 €
Supplementi obbligatori da regolare a bordo
Quote di servizio: 

La quota include 
Sistemazione nella cabina cat. Classic prescelta con trattamento di pensione completa
La quota non include
Assicurazione medico bagaglio e annullamento Costa Crociere obbligatoria 
Bevande a bordo 
Tasse portuali e Quote di servizio ( vedi supplementi obbligatori da regolare a bordo)
Mance, escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende” 

Costa Magica è una nave avvincente che stimola il nostro desiderio di scoprirla tutta e viverla in ogni
sua sfumatura. Progettata dall’architetto americano Farcus, ne esprime la visone da sogno e sembra
letteralmente sospesa tra cielo e mare. Gemella di Costa Fortuna, prende spunto dalla bellezza dei
luoghi italiani, in particolare delle coste più famose, mentre i ponti hanno assegnati i nomi dei più
grandi artisti della storia italiana. Al centro della vita di bordo il Gran Bar Salento, con vetrate ai due
lati che permettono la vista panoramica sui ponti esterni. Elegante il lido di poppa, con piscina e
idromassaggi. La nave ha avuto anche il prezioso contributo dell’Accademia di Brera che ha realizzato
una serie di opere d'arte sul tema della magia per abbellire una delle scalinate e alcune suite.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale www.costacrociere.it

Costa Magica
Imbarco da Savona

Italia, Spagna e Francia 
Pensione Completa
Cabine doppie 

5 giorni / 4 notti
Data 
Partenza Interna Esterna Balcone

29/04 190 280 330
Sistemazioni in tripla e quadrupla : quotazioni su richiesta 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza

1° giorno Savona (Italia) - 17:00

2° giorno in navigazione - -

3° giorno Barcellona (Spagna) 08:00 18:00

4° giorno Marsiglia (Francia) 09:00 17:00

5° giorno Savona (Italia) 08:00 -

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia

Tasse Portuali ( dovute anche per infant ) € 120
Assicurazione Multirischi Obbligatoria da 32 a 40 €
Supplementi obbligatori da regolare a bordo
Quote di servizio 

La quota include 
Sistemazione nella cabina cat. Classic prescelta con trattamento di pensione
completa
La quota non include

Assicurazione medico bagaglio e annullamento Costa Crociere obbligatoria 
Tasse portuali e Quote di servizio 
Mance, escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 

Costa Deliziosa è un vero gioiello della flotta Costa: elegante e confortevole allo stesso tempo, è piena
espressione dello stile italiano. Il progetto artistico della nave ha coinvolto sia giovani artisti che
grandi maestri. L’acciaio lucido e il vetro di Murano degli arredi valorizzano il significato del nome dei
ponti, dedicati a fiori ornamentali. Vera chicca artistica è la “Sfera” di Arnaldo Pomodoro. Una crociera
su Costa Deliziosa ti farà vivere emozioni indimenticabili grazie agli innumerevoli servizi a bordo e
all'arredamento, sapientemente studiato per offrirti eleganza e comfort in ogni spazio della nave. Sia
che tu viaggi per riposarti sia che tu voglia partecipare al divertimento di bordo qui ti senti soddisfatto
anche per la grande attenzione che viene dedicata ai più piccoli e agli adolescenti con spazi dedicati e
coinvolgenti attività.
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale www.costacrociere.it

Costa Deliziosa 
Imbarco da Venezia

7 giorni / 6 notti
Data 
Partenza Interna Esterna Balcone

26/04 360 450 530
Sistemazioni in tripla e quadrupla : quotazioni su richiesta 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza

1° giorno Venezia (Italia) - 17:00

2° giorno Spalato (Croazia) 08:00 17:00

3° giorno Kotor (Montenegro) 08:00 14:00

4° giorno Katakolon/Olimpia 12:30 18:00

5° giorno Corfù (Grecia) 08:00 18:00

6° giorno Bari (Italia) 07:00 14:00

7° giorno Venezia (Italia) 09:00

Italia, Croazia, Montenegro e Grecia
Pensione Completa
Cabine doppie 

La quota non include
Assicurazione medico bagaglio e annullamento Costa Crociere obbligatoria
Bevande a bordo; Tasse portuali e Quote di servizio ( vedi supplementi
obbligatori da regolare a bordo); Mance, escursioni ed extra in genere e
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia

Tasse Portuali ( dovute anche per infant ) € 150
Assicurazione Obbligatoria da 32 a 40 €
Supplementi obbligatori da regolare a bordo
Quote di servizio 

La quota include 
Sistemazione nella cabina cat. Classic prescelta con trattamento di pensione
completa
La quota non include
Assicurazione medico bagaglio e annullamento Costa Crociere obbligatoria 
Bevande a bordo 
Tasse portuali e Quote di servizio ( vedi supplementi obbligatori da regolare a 
bordo)
Mance, escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 

Costa Pacifica è già una nave da Guinness dei primati perché è stata battezzata a Genova lo stesso giorno di Costa Luminosa. Il suo motto
è “il mare in musica”: i temi degli allestimenti e i nomi dei ponti sono tutti legati al mondo della musica. Un pentagramma di emozioni a
bordo immersi tra compositori, opere e strumenti musicali che decorano ogni ambiente. Il design interno di Costa Pacifica è stato
progettato da un artista innovativo in una miscela armoniosa di stili diversi Durante il giorno, la musica è suonata in tutta la nave.
Particolare cura è stata presa a bordo per fornire una qualità sonora impeccabile e il maestro Mauro Pagani ha scritto anche una trentina
di pezzi in esclusiva per questa nave da crociera. Quando sei stanco della musica, esci sui ponti esterni ad ascoltare la melodia creata dallo
sciabordio delle acque.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale www.costacrociere.it

Costa Pacifica
Imbarco da Genova

Italia, Spagna e Malta 
Pensione Completa
Cabine doppie 

8 giorni / 7 notti
Data 
Partenza Interna Esterna Balcone

08/05 280 380 480
Sistemazioni in tripla e quadrupla : quotazioni su richiesta 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza

1°giorno Genova - 17:00

2°giorno Barcellona 13:30 21:00

3°giorno Palma 08:00 18:00

4°giorno in navigazione - -

5°giorno La Valletta 08:00 18:00

6°giorno Catania 07:00 13:00

7°giorno Civitavecchia/Roma 08:00 19:00

8°giorno Genova 08:00 -

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia

Tasse Portuali ( dovute anche per infant ) € 150
Assicurazione Obbligatoria da 32 a 40 €
Supplementi obbligatori da regolare a bordo
Quote di servizio 

La quota include 
Sistemazione nella cabina cat. Classic prescelta con trattamento di pensione
completa
La quota non include
Assicurazione medico bagaglio e annullamento Costa Crociere obbligatoria 
Bevande a bordo 
Tasse portuali e Quote di servizio ( vedi supplementi obbligatori da regolare a 
bordo)
Mance, escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 

Costa Smeralda, La nuova Ammiraglia della flotta, omaggio al calore e allo stile italiano, offrirà a tutti i suoi Ospiti un'esperienza di viaggio
unica: luoghi magici, momenti di gusto e di convivialità ispirati al Belpaese. Su Costa Smeralda le emozioni da condividere con i propri cari
saranno vissute da un punto di vista sempre speciale, quello del mare. L'amore per il mare si esprime anche nel rispetto dell'ambiente:
Costa Smeralda è la prima nave alimentata a LNG, il combustibile più pulito al mondo.

Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale www.costacrociere.it

Costa Smeralda
Imbarco da Savona

8 giorni / 7 notti
Data 
Partenza Interna Esterna Balcone

30/05 380 480 560
Sistemazioni in tripla e quadrupla : quotazioni su richiesta 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza

1°giorno Savona - 18:00

2°giorno Marsiglia 08:30 17:00

3°giorno Barcellona 08:00 19:00

4°giorno Palma di Mallorca 08:00 18:00

5°giorno Navigazione - -

6°giorno Civitavecchia 08:00 19:00

7°giorno La Spezia 08:30 20:30

8°giorno Savona 07:00 -

Italia, Francia e Spagna 
Pensione Completa
Cabine doppie 

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia

Tasse Portuali ( dovute anche per infant ) € 150
Assicurazione Obbligatoria da 40 a 60 €
Supplementi obbligatori da regolare a bordo
Quote di servizio 

La quota include 
Sistemazione nella cabina cat. Classic prescelta con trattamento di pensione
completa
La quota non include
Assicurazione medico bagaglio e annullamento Costa Crociere obbligatoria 
Bevande a bordo 
Tasse portuali e Quote di servizio ( vedi supplementi obbligatori da regolare a 
bordo)
Mance, escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 

Costa Luminosa, la scintillante nave della luce. Elegante, raffinata e dalla inconfondibile preziosità dei materiali, Costa Luminosa è un vero
e proprio gioiello. Madreperla, ebano, legni pregiati e mosaici vi stupiranno. Ancora più cabine con balcone privato, nuovi circuiti sportivi
come la pista roller skate e il simulatore di golf, innovativi spazi entertainment ma non solo: a bordo vi aspettano l'esclusiva SPA Samsara e
il tetto semovente di cristallo trasparente, per vivere i ponti anche la sera La più innovativa e panoramica delle navi Costa: Costa Luminosa
vanta la più alta percentuale di cabine con balcone - 772 su un totale di 1.130 - ideate per vivere fino in fondo l'emozione di una crociera.
Non solo: le suite e i balconi sono più spaziosi per assicurare ai nostri Ospiti ancora più comfort a bordo.
Per una completa descrizione sulla struttura consultare il catalogo su sito ufficiale www.costacrociere.it

Costa Luminosa
Imbarco da Venezia

8 giorni / 7 notti
Data 
Partenza Interna Balcone 3° letto 2/17 anni

14/06 590 820 Gratis
Sistemazioni in tripla e quadrupla : quotazioni su richiesta 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza

1° giorno Venezia - 17:00

2° giorno Bari 14:00 20:00

3° giorno Corfù 09:00 15:00

4° giorno Santorini 12:30 20:30

5° giorno Mykonos 06:30 17:00

6° giorno In navigazione - -

7° giorno Dubrovnik 07:00 13:00

8° giorno Venezia 08:00 -

Italia, Grecia e Croazia
Pensione Completa
Cabine doppie 
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1º giorno Malaga: Arrivo in albergo. Incontro con gli altri
partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.
2º giorno Malaga-Gibilterra-Cadice-Jerez De La Frontera-Sevilla:
Prima colazione e partenza . Breve sosta vicino a Gibilterra.
Proseguimento per Cadice. Pranzo libero. Proseguimento per Jerez de
la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez.
Dopo la visita, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
3º giorno Siviglia: Prima Colazione. Ampia panoramica della città e
visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, insieme alla
Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della
Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili
in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.
4º giorno Siviglia-Cordova-Granada: Prima colazione. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica
in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso
"mihrab". Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico.
Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
5º giorno Granada: Prima colazione. Al mattino, visita dell’Alhambra, il
monumento più bello lasciato dall’arte araba. Poi visita del Giardini del
Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi
d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di
diverse specie. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.
6º giorno Granada-Antequera-Malaga: Prima colazione e partenza
verso Antequera. Per visita dei monumenti megalitici i dolmen de
Menga e Vieira he hanno fatto si che questi monumenti siano dichiarati
Patrimonio dell’Umanità. Proseguiremo alla Alcazaba (fortezza araba)
dove c’e una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati. Tempo
libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per visita panoramica
con belle vedute della città e la sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici
del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la

Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
7º giorno Malaga-Ronda-Puerto Banus (Marbella)-Malaga: Prima
colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio
roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i
100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio
quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante
edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai
scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de Toros, un
meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per
visitare Puerto Banús, famosa localitá turistica della Costa del Sol
frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al
quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e
pernottamento.
8º giorno Malaga: Prima colazione e fine dei servizi. 

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo 

inalterati i contenuti del viaggio 

Spagna
Solo Tour – Voli su richiesta 

Gran Tour Andalusia Hotel cat. 
Mezza Pensione
Camere doppie standard

08 giorni / 7 notti

Arrivi a Malaga
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/11 anni 
3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

03, 10, 17 e 24/11 635 435 555 320
01 e 08/12 635 435 555 320
09, 16, 23/02 e 01/03 645 445 560 330
08, 15 e 22/03 685 475 600 360
29/03 715 495 630 360
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 

Hotel previsti o similari 
Malaga (1) Barceló Málaga ****Sup
Siviglia Sevilla Center ****Sup
Granada Granada Center ****Sup
(1) Málaga sará la città prevista per il Tour ma occasionalmente (per eventi) il 
soggiorno potrà essere effettuato a Torremolinos. 

La quota comprende
Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
7 cene in Albergo incluso 1/3 litro di acqua 
Guide locali a Ronda, Siviglia, Cordova, Granada e Málaga - Ingressi inclusi : -
Cantina in Jerez, Cattedrale a Siviglia, Moschea a Cordova, Alhambra a Granada
Radioguide auricolari
Assicurazione Medica e bagaglio 
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per autista e guida-
accompagnatore. Ingressi a parte quelli indicati alla quota comprende, Assicurazione
Annullamento a persona e Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende«

Hotel previsti o similari 
Puerto Santiago Hotel H. Allegro Isora 4*
Santa Cruz Hotel H.Occidental S.Cruz 3*sup

1º Giorno Tenerife Sud: Arrivo in albergo. Incontro con gli altri
partecipanti e con la guida alle 20’00 ore. Cena buffet e pernottamento
2º Giorno Tenerife Sud: Prima colazione, cena buffet e pernottamento.
Giornata libera per godere del clima di ‘eterna primavera’ proprio di
questa isola.
3º Giorno Puerto Santiago-Teide-Santa Cruz de Tenerife: Prima
colazione. Partiremo per il monte sacro degli abitanti primitivi e il pico
più alto della Spagna (3.718 mt): il Teide. Si scenderà dalla parte nord
dell’isola arrivando nelle vicinanze della capitale Santa Cruz de Tenerife.
Cena e pernottamento.
4º Giorno Santa Cruz de Tenerife-Punta Anaga-Taganana-
S.Cristobal de la Laguna-Santa Cruz de Tenerife: Prima colazione.
Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz la capitale dell’isola, e il suo
porto. Dopo partiremo per l’estremo nordest, la Punta de Anaga. Pranzo
in una popolare trattoria dove si potrà mangiare pesce fresco del posto e
le singolari patate canarie. Ripartiremo per il Monte de las Mercedes,
continueremo per La Laguna. Ritorno in hotel a Santa Cruz. Cena libera
e pernottamento in hotel.
5º Giorno Santa Cruz de Tenerife-Valle della Orotava-Puerto della
Cruz- Icod-Garachico-Los Gigantes-Puerto Santiago: Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita della zona nord. La Valle dell’Orotava..
Proseguimento per Garachico, breve fermata nel piccolo porto con le sue
sculture minimaliste dedicate al mare. Termineremo le nostre visite di
fronte alla impressionante scogliera di Los Gigantes. Cena buffet e
pernottamento
6º Giorno Tenerife Sud (Puerto Santiago): Prima colazione, cena
buffet e pernottamento. Giornata libera.
7º Giorno Tenerife Sud (Puerto Santiago): Prima colazione, cena

buffet e pernottamento. Giornata libera.
8º Giorno Tenerife Sud (Puerto Santiago): Prima colazione. Prima
colazione. Fine dei nostri servizi

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo
inalterati i contenuti del viaggio

Tenerife
Solo Tour - Volo su richiesta 

L’Isola dell’Eterna Primavera
Trattamento mezza pensione
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione Adulti € 15
Quota iscrizione bambini 0 – 11 anni € 10
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48

8 giorni / 7 notti
Arrivi a 
Tenerife

Adulto in 
doppia

3° letto 
2/11 anni 

3° letto
adulto

Suppl.
Singola

15  e 29/02 675 450 570 270
14/03 675 450 570 270

La quota comprende
Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore/guida ufficiale di Tenerife per le escursioni (3 al 5gg)
7 prima colazione a buffet.
6 cene in albergo
1 pranzo in trattoria a base di pesce
Assicurazione Medica e bagaglio 
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per autista e guida-
accompagnatore. Ingressi a parte quelli indicati alla quota comprende
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende«
Assicurazione Annullamento  a persona

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione Adulti € 15
Quota Iscrizione bambini 0 – 11 anni € 10
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48
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1° Giorno Sabato Aeroporto Mohamed V Casablanca: arrivo
all'aeroporto Mohammed V, Casablanca. Breve rassegna del tour
durante il trasferimento in hotel. Check in, cena e sistemazione in hotel.
2° Giorno Domenica Casablanca – Rabat: Visita della capitale
economica del Marocco: il mercato centrale, il quartiere Habous, il
palazzo reale, la piazza Mohammed V, l'area residenziale di Anfa e
l'esterno della moschea Hassan II. Pranzo a base di pesce facoltativo in
uno dei ristoranti sul lungomare. Proseguimento per Rabat, tour della
città incluso il palazzo reale (Mechouar), la Kasbah Oudaya, il mausoleo
di Maometto V e la Torre di Hassan. Cena e sistemazione in hotel.
3° Giorno Lunedi Rabat - Meknes - Fez: Partenza per Meknes, la
capitale islamica famosa per le sue mura lunghe 40 km, visita di Bab El
Mansour, dei quartieri reali e del quartiere ebraico. Dopo pranzo
opzionale presso il ristorante marocchino, proseguimento per la città
santa di Moulay Idriss, attraverso le rovine della città romana di
Volubilis, quindi proseguimento per Fez. Cena e sistemazione in hotel.
4° Giorno MartedÌ Fez: Giornata dedicata alla visita di Fez, la capitale
spirituale del Marocco. Visita della Medina medievale e dei suoi Attarine
e Bou Inania Medersas, la fontana Nejjarine e la moschea Karaouine.
Pranzo marocchino opzionale in un ristorante tradizionale nella Medina.
Pomeriggio, visita della nuova Fez. Cena e sistemazione in hotel.
5° Giorno Mercoledì Fez - Beni Mellal - Marrakech: Partenza per
Marrakech passando per il villaggio berbero di Immouzer du Kandar e

Ifrane. Pranzo facoltativo e un momento di relax a Beni Mellal, uno dei
centri agricoli del regno. Arrivo a Marrakesh nel tardo pomeriggio.
Check in, cena e sistemazione in hotel.
6° Giorno Giovedi Marrakech: Giornata dedicata alla visita di
Marrakech, la seconda più antica città imperiale. Le visite storiche
includono i giardini Menara, le tombe Saadiane, il palazzo Bahia e il
minareto della Koutoubia. Pranzo in albergo. Pomeriggio, visita dei souk
e dei quartieri di artigianato, con una varietà di oggetti e il famoso posto
Djemaa El Fna con il suo intrattenimento senza sosta. Cena con
spettacolo Fantasia opzionale. Sistemazione in hotel.
7° Giorno Venerdì Marrakech - Casablanca: Mattinata libera. Dopo
pranzo facoltativo in un ristorante tipico, partenza per Casablanca.
Cena e sistemazione in hotel.
8° Giorno Sabato Casablanca - Partenza: Dopo la colazione,
trasferimento all'aeroporto Mohamed V, formalità di assistenza, fine dei
servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Marocco
Solo Tour – Voli su richiesta 

Tour Città imperiali cat. 5 stelle
Mezza Pensione
Camere doppie standard

8 giorni / 7 notti 

Arrivi a Casablanca
Adulto in 
doppia 

3° letto 
2/12 anni 

3° letto
adulto

Suppl. 
Singola 

02 - 09 - 16 - 23 e 30/11 640 325 575 230
07/12 640 325 575 230
14 - 21 e 28/12 675 345 610 250
04 - 11 - 18 e 25/01 640 325 575 230
01 e 08/02 640 325 575 230
15 - 22 e 29/02 675 345 610 250
07 - 14 - 21 e 28/03 675 345 610 250
04 - 11 - 18 e 25/04 675 345 610 250
Supplemento pensione completa : € 75 a persona  include pranzi nei ristoranti 
locali e cena con spettacolo di fantasia secondo il programma.
Quota iscrizione adulti € 20 – Quota iscrizione bambini 2/18 anni € 10
Assicurazione facoltativa Annullamento Viaggio : vedi pag. 48

Hotel previsti o similari 
Casablanca Kenzi Tower*****
Rabat Golden Tulip Farah*****
Fez Atlas Palais Medina*****
Marrakech Atlas Medina & Spa*****
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La quota comprende

Sistemazione in hotel cat 5 stelle ufficiali con 6 cene in hotel
Trasporto con un veicolo deluxe adeguato in base al numero di partecipanti con
conducente e guide locali.
Guida multilingue con minimo 8 partecipanti.
Biglietti d'ingresso ai monumenti indicati nel programma ad eccezione della Moschea
Hassan II.
Assistenza di personale del nostro corrispondente in loco
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra. 
Mance per autista e guida-accompagnatore. 
Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende 
Assicurazione annullamento  e Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

1° Giorno Sabato Marrakech: Arrivo all'aeroporto di Menara. Breve
rassegna del tour durante il trasferimento in hotel. Check in, cena e
sistemazione in hotel.
2° Giorno Domenica Marrakech: L'intera giornata sarà dedicata alla
visita di Marrakesh, la seconda città imperiale più antica, conosciuta
come la Perla del Sud. La città fu fondata dagli Almoravidi alla fine
dell'XI secolo. Le visite storiche includono i giardini Menara, le tombe
Saadiane, il palazzo Bahia e la Koutoubia. Pranzo in albergo.
Pomeriggio, visita dei souk e dei quartieri di artigianato, con una varietà
di oggetti e il famoso posto Djemaa El Fna con il suo intrattenimento
senza sosta. Cena con spettacolo Fantasia opzionale. Sistemazione in
hotel.
3° Giorno Lunedi Marrakech - Ouarzazate – Zagora: Partenza per
Ouarzazate attraverso le montagne dell'Alto Atlante passando attraverso
il passo Tizin'Tichka ad un'altitudine di 2260 m. Pranzo facoltativo a
Ouarzazate e proseguimento per Zagora attraverso le montagne
dell'Anti Atlante, la valle del Draa con i suoi numerosi palmeti e le
Kasbah. Cena e sistemazione in hotel.
4° giorno Martedì Zagora - Erfoud: Dopo la colazione, escursione a
Tamegroute, visita la famosa biblioteca con i suoi vecchi libri e
documenti risalenti al 12 ° secolo. Partenza per Erfoud attraverso la
nuova strada che attraversa Tansikht e Knob, guidando attraverso gli
splendidi scenari del deserto pre-Sahariano disseminati di villaggi
berberi. Sosta al piccolo villaggio berbero di Tazzarine per il pranzo
facoltativo. Pomeriggio, proseguimento per Erfoud attraverso i villaggi di
Alnif e Rissani, città natale dell'attuale dinastia alawita. Cena e
sistemazione in hotel.

5° giorno Mercoledì Erfoud - Tinghir: Mattina presto un'escursione in
jeep per vedere l'alba sulle dune di sabbia di Merzouga. Rientro in hotel
per la colazione e proseguimento per l'Oasi di Tinghir, famosa per i suoi
magnifici canyon di Todgha con rocce che raggiungono un'altitudine di
250 metri. Pranzo facoltativo al ristorante situato ai piedi dei canyon e
dopo la visita, guida a Tinghir. Cena e sistemazione in hotel.
6° giorno Giovedi Tinghir - Ouarzazate: Dopo la colazione partenza
per i canyon di Dades per una visita. Continuazione verso Ouarzazate
attraverso la strada delle 1000 Kasbah e la valle del Dades, famosa per
le sue rose. Visita della Kasbah Taourirt e proseguimento alla kasba Ait
ben haddou per pranzo e visita facoltativa. Cena e sistemazione in hotel.
7° giorno VenerdÌ Ouarzazate - Marrakech: Dopo la colazione, rientro
a Marrakesh attraverso il passo Tizin'Tichka. All'arrivo a Marrakesh,
pranzo facoltativo in hotel e nel pomeriggio libero. Cena e sistemazione
in hotel.
8° giorno Sabato Marrakech - Partenza: Dopo la prima colazione,
trasferimento in aeroporto, con assistenza alla partenza.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Marocco
Solo Tour – Voli su richiesta 

Hotel previsti o similari 
Marrakech Atlas Medina & Spa*****
Zagora Kasbah sirocco*****
Erfoud Xaluca*****
Tineghir Kasbah Lamrani*****
Ouarzazate Ksar Ighnda*****

La quota comprende
Sistemazione in hotel cat 5 stelle ufficiali con 6 cene in hotel
Trasporto con conducente durante il tour con guide locali.
Trasferimento in arrivo e in partenza e visite a Marrakech in minivan.
Guida in lingua italiana, inglese e spagnola, a partire da 8 partecipanti. Con meno di
8 partecipanti Autista professionista parlante italiano o inglese o francese + guide
locali durante le visite turistiche.
Ingressi ai monumenti indicati nel programma.
Escursione a Merzouga.
Assistenza di personale del nostro corrispondente in loco
Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le 
bevande. Attività Optional, spese personali ed extra. Mance per autista e guida-
accompagnatore. Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende 
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Grande Sud e Kasbah Hotel cat. 5 stelle
Mezza Pensione
Camere doppie standard

8 giorni / 7 notti 

Date Partenza
Adulto in 
doppia 

3° letto 
2/12 anni 

3° letto
Adulto

Suppl. 
Singola 

02 - 16 e 30/11 710 360 640 180
07/12 710 360 640 180
21/12 740 375 665 190
04 e 18/01 710 360 640 180
01/02 710 360 640 180
15 e 29/02 740 375 665 190
07 e 21/03 740 375 665 190
04 e 18/04 740 375 665 190

Supplemento pensione completa : € 75 a persona  include pranzi nei ristoranti 
locali e cena con spettacolo di fantasia secondo il programma.
Quota iscrizione adulti € 20 – Quota iscrizione bambini 2/18 anni € 10
Assicurazione facoltativa Annullamento Viaggio : vedi pag 48



La quota include
Biglietto aereo da Milano in classe economica con volo di linea Aeroflot 
3 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle 
1^ cena in hotel 
Guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma 
Trasferimenti da e per l’aeroporto a Mosca 
Visite e ingressi come da programma 
Auricolari durante tutte le visite da programma 
Assistenza Francorosso all'imbarco nell’ aeroporto di Milano 
Assistenza di personale Francorosso in Russia 
Assicurazione medico / bagaglio 
Tasse e percentuali di servizio 
La quota non include
I pasti non indicati 
Tasse aeroportuali italiane e locali & carburante 
Visite e escursioni facoltative 
Visto consolare (vedi supplemento) 
Bus ad uso esclusivo 
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

Hotel previsti o similari 
Mosca Hotel /Hilton Garden Inn 4 stelle

1°giorno Milano - Mosca : Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto
prescelto e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea
Aeroflot da Milano Malpensa con destinazione Mosca. Arrivo
all’aeroporto di Mosca. Incontro con la guida locale e trasferimento
presso l’hotel previsto. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all'escursione
facoltativa Mosca by night.
2°giorno Mosca : Prima colazione in hotel. In mattinata visita
panoramica di Mosca comprensiva della Tverskaya, l’arteria principale
della città, il teatro Bolshoy, il Monastero di Novodevichi con la Collina
dei Passeri e visita alla cattedrale del Cristo Salvatore* con salita al
terrazzo a 40 metri d’altezza che offre una meravigliosa vista sulla città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per attività
individuali o per partecipare all’ escursione facoltativa al Monastero di

Serghijev Posad. Cena libera e pernottamento in hotel. *l’ingresso alla

cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi

tecnici.

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

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Russia
Volo da Milano Malpensa

Week End a Mosca 
Pernottamento + 1° colazione + 1 cena 
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Tasse aeroportuali ( soggette a riconferma ) € 145
Visto consolare Russo € 85
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione annullamento vedi pag 48

4 giorni / 3 notti 

Date Partenza
Adulto

in doppia
Suppl.
Singola 

10/04 585 165
30/04 585 165
30/05 585 165

La quota include
Biglietto aereo da Milano in classe economica con volo di linea 
3 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle 
1^ cena in hotel 
Guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma 
Trasferimenti da e per l’aeroporto a San Pietroburgo
Visite e ingressi come da programma 
Auricolari durante tutte le visite da programma, laddove necessarie 
Assistenza Francorosso all'imbarco nell’ aeroporto di Milano 
Assistenza di personale Francorosso in Russia 
Assicurazione medico / bagaglio 
Tasse e percentuali di servizio 
La quota non include
I pasti non indicati 
Tasse aeroportuali italiane e locali & carburante 
Visite e escursioni facoltative 
Visto consolare (vedi supplemento) 
Bus ad uso esclusivo 
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

Hotel previsti o similari 

San Pietroburgo Hotel Ambassador 4 stelle

1°giorno Milano -San Pietroburgo : Ritrovo con l’assistente presso
l’aeroporto prescelto e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con
volo di linea dall’aeroporto di Milano Malpensa con destinazione San
Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo. Incontro con la
guida locale e trasferimento presso l’hotel previsto. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di
partecipare all'escursione facoltativa giro sui canali.
2°giorno San Pietroburgo : Prima colazione in hotel. In mattinata visita
panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale
arteria del centro città per proseguire nella Piazza del Palazzo D’Inverno
e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima cattedrale, una
delle chiese più imponenti del mondo. Proseguimento con la visita della
Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si può ammirare
un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita tra il 1755 e il 1760. Per finire
sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle candide tonalità bianche e
azzurre, è considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano
Bartolomeo Rastrelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione

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

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

San Pietroburgo
Volo da Milano Malpensa

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione € 15
Tasse aeroportuali ( soggette a riconferma ) € 135
Visto consolare Russo € 85
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione  annullamento Vedi pag. 48 

Week End a San Pietroburgo
Pernottamento + 1° colazione + 1 cena 
Camere doppie standard

4 giorni / 3 notti 

Date Partenza
Adulto

in doppia
Suppl.
Singola 

10/04 570 155
30/04 570 195
30/05 699 310
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1° giorno Milano - Helsinki - Rovaniemi - Luosto :
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza per la Lapponia con
volo di linea Finnair via Helsinki. Arrivo a Rovaniemi,
ritiro dei bagagli ed incontro con l’assistenza in loco e
trasferimento in albergo a Luosto (1h e 30’ circa).
Assegnazione delle camere riservate. Per chi lo volesse, si
può prendere posto nell’apposita stanza con ampie
vetrate rivolte a nord ed aspettare al caldo l’eventuale
manifestarsi dell’aurora boreale, o semplicemente uscire
nei presso dell’hotel.
2° giorno Luosto Safari in motoslitta alla fattoria elle
renne : Colazione a buffet. Incontro nella lobby con la
guida locale per recarsi all’ufficio escursioni e ritirare lo
speciale abbigliamento termico che sarà a disposizione
per l’intera durata del soggiorno a Luosto. Dopo un breve
ma indispensabile briefing per le istruzioni di guida si
raggiungeranno le motoslitte per partire attraverso fiumi
e laghi ghiacciati alla volta di una “Fattoria delle Renne”.
Qui, per un breve percorso, si condurrà una slitta
trainata da renne e gli allevatori racconteranno come si
svolge l’allevamento di questi indispensabili animali.
Proseguimento verso una tipica struttura in legno per il
pranzo. Rientro in motoslitta a Luosto. Pomeriggio e
tempo a disposizione per relax, sauna e un bagno nella
piscina e negli idromassaggi dell’hotel. Cena a buffet in
albergo. In sera, possibilità di cercare l’aurora boreale
nella foresta nei dintorni dell’hotel.
3° giorno Luosto Safari extra I cani da slitta e safari
notturno in motoslitta : Colazione a buffet. Giornata
per relax in piscina, per attività individuali o escursioni
facoltative. Cena in hotel e serata per osservazioni in
caso di apparizione dell’aurora boreale.

I Cani Da Slitta : Incontro nella lobby e trasferimento in
pullman ad un allevamento di cani dove si è accolti da

decine di cani addestrati per il traino delle slitte. La

giornata continua “in stile Jack London”. Dopo un

semplice briefing, in cui verranno spiegate le regole per

condurre la slitta, si parte per una corsa di circa 2 ore

nella foresta, dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei

cani e dallo scivolare delle slitte sulla neve. Al rientro

nell’allevamento, il “Musher”, responsabile del Campo,

spiegherà le caratteristiche e le tecniche di

addestramento dei cani. All’interno di una Kota, tipica

tenda usata dalla popolazione Sami, saranno serviti,

mentre ci si riscalda di fronte al fuoco, succhi di frutta

caldi e caffè. Rientro in albergo.

Quota € 158 adulti € 119 bambini 4/14 anni

Alla Ricerca dell’aurora Boreale in Motoslitta 21:00
- 00.00
Vivete di persona la notte artica a bordo di una motoslitta

che sfreccia nella foresta innevata e sul fiume ghiacciato.

Con un po’ di fortuna si viaggerà sotto un cielo limpido

illuminato dalla luna e dalle stelle. Forse l’aurora boreale

apparirà ad indicarvi la strada. Durante il safari sarà

offerta una bevanda calda e uno snack e attorno al falò

saranno raccontate le leggende lapponi sull’Aurora

Boreale.

Quota € 139 adulti € 104 bambini 4/14 anni

4° giorno Luosto – Rovaniemi Villaggio di Babbo
Natale - Milano : Colazione a buffet e riconsegna
dell’abbigliamento termico. Partenza al mattino presto
per Rovaniemi, (1h30’ circa di pullman) per raggiungere
il Villaggio di Babbo Natale costruito a cavallo del Circolo
Polare Artico. Qui è possibile incontrare Babbo Natale
nel suo ufficio e trovare negozi di artigianato locale e
famose marche finlandesi, occasioni di gioco per i
bambini e la possibilità di spedire cartoline e lettere con
il timbro ufficiale di Santa Claus. Trasferimento
all’aeroporto in tempo utile per la partenza alla volta di
Helsinki e proseguimento per l’Italia.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Finlandia 
Volo da Milano

Immacolata in Lapponia 
Rovaniemi, Luosto e l’Aurora Boreale
Trattamento: mezza pensione come da programma
Camere doppie  standard

4 giorni / 3 notti

Data Partenza Adulto 
3°/4° letto 
4/14 anni  

3° letto 
adulto

Suppl
Singola

06/12 1.370 975 1.210 250

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri Tour Operator e assicurazione annullamento obbligatoria € 75
Tasse aeroportuali ad oggi (suscettibili di variazioni ) € 150

La quota comprende
Passaggi aerei in classe turistica su voli di linea Finnair
Franchigia bagaglio di kg. 23 in stiva,  bagaglio a mano kg. 8
Accompagnatore italiano 
3 pernottamenti in camera con servizi privati all’hotel Luosto Tunturi
Utilizzo della sauna, piscina e palestra
Abbigliamento termico disponibile per tutto il soggiorno a Luosto
3 Cene in Hotel e  1 Pranzo
Safari in motoslitta alla fattoria delle renne
Visita al villaggio di Babbo Natale
Tutti i trasferimenti inclusi nel programma di viaggioOneri Tour Operator e

La quota non comprende
Mance, bevande ed extra di carattere personale, Escursioni ed attività facoltative,
Tasse aeroportuali: € 150,00 da Milano € soggette a riconferma all’emissione del
biglietto ed eventuali supplementi carburante, Tutto quanto non indicato in: “la quota
comprende”
Assicurazione Medico bagaglio e Annullamento obbligatoria ( € 75)

Operativi Aerei soggetti a riconferma
6 dicembre Milano Malpensa - Helsinki 11.25 – 15.30
6 dicembre Helsinki - Rovaniemi 16.20 – 17.40
9 dicembre Rovaniemi  - Helsinki 14.10 – 15.30
9 dicembre Rovaniemi - Milano Malpensa 16.05 – 18.05
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1° giorno Milano - Helsinki - Rovaniemi – Luosto:
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo a
Rovaniemi, ritiro dei bagagli ed incontro con la guida per
il trasferimento in albergo a Luosto (1h e 30’ circa). Cena
in hotel . Per chi lo volesse, si può prendere posto
nell’apposita stanza con ampie vetrate rivolte a nord ed
aspettare al caldo l’eventuale manifestarsi dell’aurora
boreale.
2° giorno Luosto Safari in motoslitta alla fattoria delle
renne Colazione a buffet. Incontro con la guida e lo Staff
locale per ritirare lo speciale abbigliamento termico che
sarà a disposizione per l’intera durata del soggiorno a
Luosto. Dopo un breve briefing per le istruzioni di guida
si raggiungeranno le motoslitte per partire attraverso
fiumi e laghi ghiacciati alla volta di una “Fattoria delle
Renne”. Qui, per un breve percorso, si condurrà una
slitta trainata da renne e gli allevatori racconteranno
come si svolge l’allevamento di questi indispensabili
animali. Proseguimento in motoslitta verso una kota, la
tipica struttura sami dove si pranzerà. Rientro in
motoslitta a Luosto. Pomeriggio e tempo a disposizione
per relax, sauna e un bagno nella piscina e negli
idromassaggi dell’hotel. Cena a buffet in albergo. In
serata la guida darà indicazioni su come raggiungere il
luogo migliore, nei pressi dell’hotel, per le osservazioni e
la caccia all’aurora.
3° giorno Luosto Escursioni Extra: Prima colazione a
buffet e giornata di relax in piscina o per attività
individuali o escursioni facoltative. Cena in Hotel. Il
nostro consiglio: Si raccomanda di effettuare la
prenotazione già dall’Italia, in loco potrebbe non esserci
più disponibilità. Di seguito evidenziamo le 2 escursioni
più belle e più richieste, adatte a tutta la famiglia
1) I cani da slitta safari di 10 km
Incontro nella lobby con la guida e lo Staff locale.
Trasferimento in pullman ad un allevamento di cani dove
si è accolti da decine di cani addestrati per il traino delle
slitte. La giornata continua “in stile Jack London”. Dopo
un semplice briefing, in cui verranno spiegate le regole
per condurre la slitta, si parte per una corsa di circa 2 ore
nella foresta, dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei
cani e dallo scivolare delle slitte sulla neve. Al rientro
nell’allevamento, il “Musher”, responsabile del Campo,
spiegherà le caratteristiche e le tecniche di
addestramento dei cani. All’interno di una Kota, tipica
tenda usata dalla popolazione Sami, saranno serviti,
mentre ci si riscalda di fronte al fuoco, succhi di frutta

caldi e caffè. Rientro in albergo. DURATA: 2,5 ore
Quota € 158 adulti € 119 bambini 4/14 anni
2) Safari in motoslitta notturno alla ricerca
dell’aurora boreale Vivete di persona l’esperienza della
notte artica attraversando in motoslitta foreste innevate e
paludi ghiacciate. Con un po’ di fortuna, si correrà sotto
un cielo limpido illuminato dalla luna e dalle stelle. Forse
l’aurora boreale apparirà ad indicarvi la strada.
Sorseggiate una bevanda calda accanto al fuoco
ascoltando le storie sull’aurora boreale e sulla Lapponia.
DURATA: 3 ore
Quota € 139 adulti € 104 bambini 4/14 anni
4° giorno Luosto – Rovaniemi Villaggio di Babbo
Natale – Helsinki : Colazione a buffet e riconsegna
dell’abbigliamento termico. Partenza al mattino presto per
Rovaniemi, (1h30’ circa di strada) per raggiungere il
Villaggio di Babbo Natale costruito a cavallo del Circolo
Polare Artico. Qui è possibile incontrare Babbo Natale nel
suo ufficio e trovare negozi di artigianato locale e famose
marche finlandesi, occasioni di gioco per i bambini e la
possibilità di spedire cartoline e lettere con il timbro
ufficiale di Santa Claus: trasferimento all’aeroporto in
tempo utile per la partenza alla volta di Helsinki. Arrivo
nella capitale Finlandese, cena e pernottamento in hotel
centrale.
5° giorno Helsinki Visita della città – Milano Colazione
in hotel a buffet. Giro città durante il quale si visiterà il
centro storico: la piazza del Senato, il Palazzo
Presidenziale, il Comune, Il palazzo del Parlamento la
Sala Finlandia che è il centro delle conferenze e dei
concerti di Helsinki. Nel pomeriggio si raggiunge
l’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur

mantenendo inalterati i contenuti del viaggio

Finlandia 
Volo di linea

Epifania in Lapponia
Rovaniemi, Luosto, Helsinki, e Caccia all’ Aurora Boreale
Trattamento: come da programma
Camere doppie  standard

6 giorni / 5 notti

Data Partenza Adulto 
3° letto 

4/14 anni  
3° letto 
adulto

Suppl
Singola

03/01 1.530 1.100 1.310 330

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri Tour Operator e assicurazione annullamento obbligatoria € 85
Tasse aeroportuali ad oggi (suscettibili di variazioni ) € 165

La quota comprende
Passaggi aerei in classe turistica su voli di linea Finnair
Franchigia bagaglio di kg. 23 in stiva
Bagaglio a mano kg. 8
Guida in italiano Agamatour
3 pernottamenti in camera con servizi privati all’hotel Luosto Tunturi
Utilizzo della sauna, piscina e palestra a luosto
1 Pernottamento all’hotel Scandic Simonkentta
Abbigliamento termico disponibile per tutto il soggiorno a Luosto
4 Cene in Hotel e 1 Pranzo
Safari in motoslitta alla fattoria delle renne
Giro città di Helsinki
Tutti i trasferimenti inclusi nel programma di viaggio

La quota non comprende
Mance, bevande ed extra di carattere personale; Escursioni ed attività facoltative;
Tasse aeroportuali : da Milano € 165,00 soggette a riconferma all’emissione del
biglietto aereo ed eventuali supplementi carburante; 5 Safari notturno in motoslitta €
139,00 adulti € 104,00 bambini 4/ 14 anni; Safari con i cani da slitta € 158,00
adulti € 119,00 bambini 4/14 anni ; Tutto quanto non indicato in: “la quota
comprende”
Oneri Tour Operator e Assicurazione Medico bagaglio e Annullamento obbligatori ( €
85)28

Operativi Aerei soggetti a riconferma
03 gennaio Milano Malpensa - Helsinki 11.25 – 15.30
03 gennaio Helsinki - Rovaniemi 16.20 – 17.40
06 gennaio Rovaniemi  - Helsinki 18.10 – 19.25
07 gennaio Rovaniemi - Milano Malpensa 16.05 – 18.05



1° giorno Milano - Helsinki - Menesjarvi: Partenza
dall’aeroporto di Milano Malpensa per la Lapponia via
Helsinki. Arrivo nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Ivalo,
il più settentrionale della Finlandia, a circa 300 km a nord
del Circolo Polare Artico, incontro con la guida Agamatour
e trasferimento di circa un’ora a Menesjarvi un lago
isolato dove si trascorreranno le quattro notti di
osservazioni. Consegna a ciascun partecipante dello
speciale abbigliamento termico da utilizzare per tutto il
soggiorno in Lapponia. Cena nel ristorante dell’albergo. In
serata, passeggiando sul lago ghiacciato, si avrà una
spettacolare visuale in caso di apparizione dell’aurora
boreale. Per i nottambuli sarà a disposizione tutta la notte
una kota più piccola riscaldata dal fuoco. Durante la
sessione osservativa e fotografica, sarà disponibile
l'assistenza del fotografo professionista che accompagnerà
il gruppo.
2° giorno Menesjarvi Safari con le motoslitte: Prima
colazione a buffet. Raggiunte le motoslitte parcheggiate sul
lungolago di fronte all’albergo, indossati i caschi dopo un
breve briefing si parte per il safari della durata di circa 3
ore. Due persone su ogni motoslitta si alternano alla guida
attraversando laghi ghiacciati per raggiungere il lago su
cui è costruita una tipica tenda lappone di legno. Breve
sosta per un camp lunch attorno al fuoco e proseguimento
del safari tra scenari mozzafiato in una natura
incontaminata dove frequenti sono gli incontri con le
renne e animali selvatici. Rientro in albergo e tempo a
disposizione per relax e sauna, immancabile
appuntamento delle giornate lapponi. Per gli interessati si
terrà, a cura del fotografo professionista, un workshop
formativo e illustrativo per prepararsi al meglio nella
fotografia dell'aurora boreale. Cena nel ristorante
dell’hotel e in serata disposti i cavalletti fotografici sul lago
ghiacciato si attenderà la comparsa dell’aurora. Durante
la sessione osservativa e fotografica, sarà disponibile
l'assistenza del fotografo professionista che accompagnerà
il gruppo. Pernottamento.
3° giorno Menesjarvi I cani da slitta: Prima colazione a
buffet. In bus, ci si dirigerà verso un allevamento di cani
da slitta. La giornata continua in stile "Jack London".
Dopo un breve ma indispensabile briefing in cui verranno

spiegate le regole di conduzione, si parte (due partecipanti
per slitta) per un safari di circa 2 ore nelle foreste, dove il
silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei cani. Dopo il safari,
rientrati all’allevamento, il "Musher", responsabile
dell’allevamento, spiegherà le caratteristiche e le tecniche
di addestramento dei cani. Pranzo in hotel: dopo un po’ di
relax e l’immancabile sauna: per gli interessati workshop
fotografico sull'aurora boreale. Cena nel ristorante
dell’albergo e serata di osservazioni sul lago, con
assistenza del fotografo professionista.
4° giorno Inari La Terra Dei Sami : Prima colazione.
Partenza in bus privato alla volta di Inari. Breve sosta a
Sajos, l’edificio che ospita la sede del parlamento Sami per
poi visitare l’interessantissimo museo lappone Sidaa.
Pranzo a buffet nel ristorante del museo. Dopo pranzo la
destinazione sarà un allevamento di renne, per una breve
passeggiata su una slitta trainata da questi curiosi
animali. Mentre si gusterà un caffè in una kota, gli
allevatori faranno conoscere alcuni aspetti della loro vita.
Rientro nel pomeriggio in hotel per un momento di relax.
Cena nella tradizionale kota e serata a disposizione per le
osservazioni. Sarà disponibile l'assistenza del fotografo
professionista che accompagnerà il gruppo.
Pernottamento.
5° giorno Ivalo - Helsinki - Milano: Prima colazione in
hotel; trasferimento all’aeroporto di Ivalo e partenza del
volo via Helsinki per l’Italia.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Finlandia  
Volo da Milano

Alla ricerca dell’Aurora Boreale 
con fotografo professionista
Trattamento: pensione completa come da programma
Camere doppie  standard

Hotel previsto
Hotel Korpikartano di Menesjarvi

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri Tour Operator e assicurazione annullamento obbligatoria € 85
Tasse aeroportuali ad oggi (suscettibili di variazioni ) € 150

La quota comprende
Voli in classe turistica su voli di linea Finnair Milano e ritorno,franchigia bagaglio di
kg 23 in stiva 8 Kg in cabina
Guida in italiano Trasferimento da/per aeroporto in Lapponia
Equipaggiamento termico per tutto il soggiorno in Lapponia
4 pernottamenti Hotel Korpikartano di Menesjarvi
1 cena nella Kota
3 cene nel ristorante dell’albergo
1 light lunch nella foresta
1 soup lunch in hotel
1 pranzo al Museo Sami
4 colazioni a buffet
Workshop fotografici e assistenza a cura di fotografo professionista
Uso della sauna in hotel
Safari in motoslitta 3h, Safari con i cani 2,5 h, Visita al Parlamento Sami, Visita del
Museo Siida, Visita ad una fattoria di renne Sami
Vademecum fotografico fornito prima della partenza

La quota non comprende
Mance, bevande ed extra di carattere personale-Escursioni ed attività facoltative-
Tasse aeroportuali :da Milano € 150,00 soggette a riconferma all’emissione del
biglietto ed eventuali supplementi carburante- Tutto quanto non indicato in: “la
quota comprende
Assicurazione Medico bagaglio e Annullamento obbligatoria € 85

5 giorni / 4 notti

Data Partenza Adulto 
3° letto 

4/14 anni  
3° letto 
adulto

Suppl
Singola

26/01 1.695 1.290 1.675 220
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1° giorno Milano - Helsinki : Ritrovo dei Signori
Partecipanti presso l’area partenze dell’aeroporto di ilano
Malpensa, disbrigo delle formalità di registrazione,
imbarco e partenza per Rovaniemi via Helsinki con voli
di linea Finnair. Arrivo in Lapponia e trasferimento
privato in hotel. Incontro nella lobby con la guida per
recarsi all’ufficio escursioni per ritirare l’abbigliamento
termico che sarà a disposizione per tutta la durata del
soggiorno in Lapponia. Cena in hotel.
2° giorno Rovaniemi : Safari con le motoslitte alla
fattoria delle renne e cena nel ristorante di ghiaccio
Prima colazione a buffet. Incontro nella lobby con la
guida e lo Staff locale per recarsi all’ufficio escursioni per
i caschi. Raggiunte le motoslitte parcheggiate sul lungo
fiume di fronte all’albergo, dopo un piccolo briefing si
parte per il safari. Attraversando fiumi e laghi ghiacciati
si raggiunge una fattora di renne, dove si avrà modo di
approfondire gli aspetti della vita e della cultura lappone.
Si ha quindi l’occasione di provare a condurre la slitta
trainata da renne per un breve percorso. Attorno al
fuoco saranno arrostite delle salsicce. Rientro in città
Tempo a disposizione per relax e sauna. In serata, breve
trasferimento in pullman per la visita al ristorante di
ghiaccio: ricostruito ogni anno è interamente di ghiaccio
e neve e al suo interno, dove la temperatura è
costantemente sotto lo zero, si troveranno sculture di
ghiaccio e un ambiente unico nel suo genere. All’interno
sarà servita una tipica zuppa calda lappone a base di
carne di renna. La location del ristorante di ghiaccio, in
caso di cielo sereno è perfetta per l’osservazione
dell’aurora boreale. Rientro in albergo.
3° giorno Rovaniemi visita al villaggio di Babbo
Natale Prima colazione a buffet. Safari con i cani da
slitta (opzionale) Incontro nella lobby con la guida
Agamatour e partenza in bus privato per l’allevamento di
cani da slitta. La giornata continua “in stile Jack
London”. Si è accolti da decine di cani di diverse razze
artiche addestrati a trainare le slitte. Dopo un semplice
ma indispensabile briefing in cui verranno spiegate le
regole di conduzione, preso posto due partecipanti per
slitta, si parte per un safari di circa 20 minuti nelle

foreste, dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei cani
e dallo scivolare delle slitte sulla neve. Al rientro
nell’allevamento ci i riscalderà attorno al fuoco e gli
allevatori spiegheranno le tecniche di addestramento dei
cani.
Safari familiare di 3 km con gli husky (12:30-14:15)
DURATA: 1 ora e 45 minuti ore inclusi i trasferimenti
(escursione con gli husky circa 20 minuti)
Quota € 141 adulti € 106 bambini 4/14 anni
Nel primo pomeriggio trasferimento per raggiungere il
villaggio di Babbo Natale, con l’Ufficio di Babbo Natale
dove sarà possibile incontrarlo, negozi di artigianato
locale e design finlandese, occasioni di gioco per i
bambini e la possibilità di spedire cartoline e lettere con
il timbro ufficiale di Santa Claus. Rientro in albergo.
Opzionale: Safari notturno in motoslitta alla ricerca
dell’aurora boreale Dopocena incontro nella lobby con la
guida e le guide locali per ritirare i caschi e recarsi nella
location dove sono parcheggiate le motoslitte. Da qui
partenza per un safari notturno in motoslitta, nella
foresta, dove il percorso sarà illuminato soltanto dei
fanali delle motoslitte e con un po’ di fortuna dai giochi
di colori che l’aurora boreale crea in cielo. Arrivati al
campo si arrostiranno salsicce al fuoco e bevande calde.
Durante la sosta la guida illustrerà ai partecipanti tutte
le informazioni sull’aurora boreale. Rientro in albergo.
DURATA: 3 ore
Quota € 138 adulti € 69 bambini 4/14 anni
4° giorno Rovaniemi - Helsinki - Milano Prima
colazione a buffet. Trasferimento all’aeroporto in tempo
utile per la partenza alla volta di Milano Malpensa via
Helsinki con voli di linea Finnair.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Finlandia 
Volo da Milano

Lapponia & Rovanemi Aurora Boreale, Fattoria
di Renne, Ristorante di Ghiaccio e Babbo Natale
Trattamento: mezza pensione come da programma
Camere doppie  standard

4 giorni / 3 notti

Data Partenza Adulto 
3° letto 

4/14 anni  
3° letto 
adulto

Suppl
Singola

13/02 1.290 930 1.090 290

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri Tour Operator e assicurazione annullamento obbligatoria € 75
Tasse aeroportuali ad oggi (suscettibili di variazioni ) € 150

La quota comprende
Passaggi aerei in classe turistica su voli di linea Finnair: Franchigia bagaglio di kg. 
23 in stiva; bagaglio a mano 8 kg;
3 pernottamenti in camera con servizi privati all’hotel Pohjanhovi 4 * ed utilizzo 
della sauna e piscina in hotel;
3 prime colazioni a buffet; 3 cene;
Escursioni ed attività come da pro + 1 cena nel ristornate di ghiaccio:
Abbigliamento termico fornito in loco e disponibile per tutto il soggiorno a 
Rovaniemi;
Guida italiana Agamatour in Lapponia;
Trasferimenti da per aeroporto in Finlandia;

La quota non comprende
Mance, bevande ed extra di carattere personale; Escursioni ed attività facoltative;
Tasse aeroportuali: da Milano € 150,00 soggette a riconferma all’emissione del
biglietto ed eventuali supplementi carburante; Tutto quanto non indicato in: “la
quota comprende”
Oneri Tour Operator e Assicurazione Medico bagaglio e Annullamento obbligatori (
€ 75)

Operativi Aerei soggetti a riconferma
13 febbraio Milano Malpensa - Helsinki 11.25 – 15.30
13 febbraio Helsinki - Rovaniemi 16.20 – 17.40
16 febbraio Rovaniemi  - Helsinki 14.10 – 15.30
16 febbraio Rovaniemi - Milano Malpensa 16.05 – 18.05
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1° giorno Milano - Helsinki - Kittila –Hetta: Arrivo dei
Signori Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Lapponia
via Helsinki con voli di linea Finnair. Arrivo a Kittila, incontro
con la guida e trasferimento in bus in albergo a Hetta (2 h
circa). Sistemazione presso il Lapland hotel Hetta. Cena in
albergo. Durante le nottate cercheremo di essere sempre nella
location migliore per non perdere l’aurora in caso decida di
apparire...per chi lo volesse, già durante la prima serata in
Lapponia, ci si può recare sul lago ghiacciato in compagnia
del fotografo professionista per una prima sessione di
foto/caccia all’aurora.
2° giorno Hetta safari con i cani da slitta e workshop
fotografico : Prima colazione. Incontro nella lobby con la
guida per recarsi all’ufficio escursioni e ritirare
l‘equipaggiamento termico. Partenza in bus per raggiungere
un allevamento di cani da slitta. La giornata continua “in stile
Jack London”. Si è accolti da decine di cani di diverse razze
artiche addestrati a trainare le slitte. Dopo un semplice ma
indispensabile briefing in cui verranno spiegate le regole di
conduzione, preso posto due partecipanti per slitta, si parte
per un safari di circa 6 km nella foresta, dove il silenzio è
rotto solo dall’abbaiare dei cani e dallo scivolare delle slitte
sulla neve. Dopo il safari, riscaldati dal fuoco i musher
responsabili dell’allevamento spigheranno le tecniche di
allevamento dei cani. Rientro in hotel. Tempo a disposizione
per relax, un bagno in piscina o una sauna, immancabile
appuntamento delle giornate lapponi. Per gli interessati si
terrà, a cura del fotografo professionista, un workshop
formativo e illustrativo per prepararsi al meglio nella
fotografia dell'aurora boreale. Cena nel ristorante dell’hotel e
in serata disposti i cavalletti fotografici sul lago ghiacciato, si
attenderà la comparsa dell’aurora. Durante la sessione
osservativa e fotografica, sarà disponibile l'assistenza del
fotografo professionista che accompagnerà il gruppo.
Pernottamento.
3° giorno Kilpisjarvi visita alla fattoria delle renne: Prima
colazione a buffet. Partenza in bus per una fattoria di renne.
Lungo la strada, nel bel mezzo della tundra, ci si fermerà nel
ranch di una famiglia di allevatori di renne Sami. Qui sarà
possibile aver un incontro ravvicinato con le renne, dargli da
mangiare e comodamente seduti in una Kota di fronte al

fuoco
conoscere la vita e le regole di allevamento delle renne. Si
prosegue per Kilpisjarvi. All’arrivo check in nei moderni
cottage “Rakka”: tempo per una sauna e un po’ di relax prima
della cena in Ristorante nei pressi degli chalet. In serata in
compagnia del fotografo si potrà attendere l’aurora nella
tundra.
4° giorno, venerdì Kilpisjarvi safari in motoslitta; Prima
colazione a buffet nei pressi del cottage. Passeggiata di circa 1
km per raggiungere l’ufficio escursioni per ritirare
l’equipaggiamento termico a disposizione per il safari. Dopo la
lezione di guida si partirà, due partecipanti su ogni
motoslitta, per un safari di circa 3/4 ore nei dintorni di
Kilpjsjarvi per poter ammirare le caratteristiche della tundra
da una prospettiva del tutto originale: si guiderà sul fiume
ghiacciato, fra le betulle e attorno alla collina Saana. Rientro
in hotel per la sauna e un po’ di riposo. In serata cena e
caccia all’Aurora Boreale in compagnia del fotografo.
5° giorno Tromso : Prima colazione. Partenza in bus privato
alla volta di Tromso. Dopo aver percorso la strada panoramica
che unisce Finlandia e Norvegia, costeggiando i fiordi si
giungerà nella città norvegese. Check-in nel centrale hotel
Scandic e pomeriggio libero per passeggiare nel centro città:
da non perdere il museo dedicato alle spedizioni artiche e ad
Amundsen. Cena in hotel e pernottamento.
6° giorno Tromso – Milano : Prima colazione in hotel;
trasferimento all’aeroporto di Tromso e partenza del volo per
l’Italia.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Finlandia e Norvegia  
Volo da Milano

Alla ricerca dell’Aurora Boreale 
dalla Tundra all’Oceano
Trattamento: mezza pensione come da programma
Camere doppie  standard

6 giorni / 5 notti

Data Partenza Adulto 
3° letto 
adulto 

Suppl
Singola

04/02 1.790 1.590 455

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 15
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri Tour Operator e assicurazione annullamento obbligatoria € 85
Tasse aeroportuali ad oggi (suscettibili di variazioni ) € 200

La quota comprende
Voli di linea Finnair e Sas in classe turistica con franchigia bagaglio di Kg. 23 in 
stiva e a mano di Kg. 8
2 pernottamenti al Lapland hotel Hetta con utilizzo della piscina
2 pernottamenti in Cottage al Santa’s Hotel Rakka
1 pernottamento hotel Scandic Ishavshotel
5 cene
5 prime colazioni a buffet
Work shop fotografici a cura di Gabriele Menis
Vademecum fotografico fornito prima della partenza
Trasferimenti in bus privato
Guida in italiano 
Safari in motoslitta 3/4 ore con uso in coppia della motoslitta
Safari con i cani da slitta 6 km uso in coppia della slitta
Visita ad una fattoria di renne Sami
Abbagliamento termico durante il safari in motoslitta e il Safari con i cani
Uso della sauna negli hotel

La quota non comprende
Mance, bevande ed extra di carattere personale; Escursioni ed attività facoltative;
tasse aeroportuali: € 200,00 soggette a riconferma all’emissione del biglietto ed
eventuali supplementi carburante ; Tutto quanto non indicato in: “la quota
comprende”
Oneri Tour Operator e Assicurazione Medico bagaglio e Annullamento obbligatori (
€ 85)

Operativi Aerei soggetti a riconferma
4 febbraio Milano Malpensa - Helsinki 11.25 – 15.30
4 febbraio Helsinki - Kittila 16.20 – 17.50
9 febbraio Tromso – Oslo 10.50 – 12.45
9 febbraio Oslo - Copenhagen 15.10 – 16.20
9 febbraio Copenhagen – Milano Malpensa 17.05 – 19.10
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1° giorno Milano - Evenes (Harstad): Arrivo all’aeroporto di
Milano Malpensa e partenza per Evenes con voli di linea SAS.
Arrivo in serata ad Evenes incontro con la guida e
trasferimento (45 km) in hotel ad Harstad. Pernottamento. In
caso di condizioni meteo favorevoli al porto di fronte all’hotel
si trova già una location ideale per le osservazioni dell’aurora
boreale.
2° giorno Harstad - Andenes Isole Vesteralen: Panorami
artici, Museo dei cetacei e il faro di Andenes Prima colazione
in hotel e partenza in bus (210 Km) per raggiungere l’estrema
punta nord delle isole Vesteralen, collegate da una serie di
ponti sul mare. La strada è spettacolare; viaggiando lungo le
coste di queste isole, si godrà di uno spettacolo
indimenticabile: montagne innevate fiordi, scogliere a
strapiombo e una natura selvaggia: benvenuti nella Norvegia
Artica! Arrivo ad Andenes e sistemazione nelle camere a
palafitta sul mare e consegna a ciascun partecipante degli
utilissimi ramponcini da attaccare alle proprie calzature: non
sono indispensabili ma garantiscono un maggiore confort
negli spostamenti. Ci si trasferisce poi al porto per salire sul
celebre faro di Andenes e poter ammirare lo spettacolo della
costa norvegese e delle isole da un punto di osservazione
particolare. Successiva visita guidata dell’interessante museo
dei cetacei.Cena in ristorante locale sui moli di Andenes. In
serata dal porto si potrà godere di una visuale perfetta in caso
di apparizione dell’aurora boreale. Prima colazione a buffet
all’hotel Andrikken (10/15 minuti a piedi dalle proprie
camere); imbarco e partenza per la navigazione sul braccio di
mare di fronte ad Andenes. Per la particolare conformazione
del fondale che fa si che ci sia abbondanza di cibo, questo
luogo è diventato l‘habitat prediletto da differenti specie di
cetacei, e la possibilità di avvistarne durante la crociera è
molto elevata. I capodogli sono frequentatori abituali e spesso
si incontrano in queste acque anche megattere, balenottere
comuni, orche e globicefali. Sulla via del rientro sarà offerta
una gradita zuppa calda. Tempo per relax ed in serata cena in
ristorante locale sui moli di Andenes. In serata dal porto si
potrà godere di una visuale perfetta in caso di apparizione
dell’aurora boreale.

3° giorno Lofoten Escursione in gommone: Prima colazione
a buffet e partenza al mattino presto per le Isole Lofoten.
Arrivo a Svolvaer, per raggiungere il molo dove sono
ormeggiati i gommoni. Ritiro dello speciale abbigliamento
termico e partenza dell’escursione di circa un’ora e mezza. Si
navigherà nei dintorni di Svolvaer per poter ammirare lo
spettacolo che offre la costa delle Lofoten dal mare.
L’itinerario prevede la navigazione, fra scogli e piccole isole,
del braccio di mare che divide le isole Lofoten dalle Vesteralen
fino al famoso Troll Fjord, fra acque cristalline e le famose
spiagge bianche delle Lofoten che ricordano quelle caraibiche.
Si potranno avvistare le aquile di mare volare attorno alle
ripide cime delle montagne o intorno al gommone,
protagoniste di foto e filmati. Nel nord della Norvegia c’è una
grande concentrazione di questi volatili. L’orario di partenza e
l’itinerario potranno subire variazioni in base alle condizioni
meteo. Sistemazione nelle tradizionali Rorbue, le casette d
legno dei pescatori a palafitte sul mare e gli scogli. Cena in
ristorante tipico, anch’esso in legno, nel porto di Svolvaer. In
caso di condizioni meteo favorevoli è possibile osservare
l’aurora boreale.
4° giorno le Isole Lofoten : Prima colazione e partenza in
bus per scoprire le Isole Lofoten via terra: lungo la strada non
mancheranno i punti panoramici: le famose montagne a picco
(simbolo delle isole), le spiagge bianche, e le caratteristiche
rastrelliere dove i merluzzi da secoli sono messi al freddo
vento artico ad essiccare per ottenere il miglior stoccafisso al
mondo. Le isole sono collegate da ponti e tunnel sotto al mare
rendendo possibile in giornata un percorso che una volta
richiedeva giorni e giorni. Durante l’escursione di
effettueranno soste in base anche alle condizioni
meteorologiche. Rientro a Svolvaer e cena in ristorante tipico
e dopocena, in caso di condizioni meteo favorevoli è possibile
osservare l’aurora boreale.
5° giorno Evenes - Oslo – Milano: Prima colazione e
partenza all’alba per raggiungere l’aeroporto di Evenes per il
volo di rientro in Italia.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Norvegia  
Volo da Milano

Isole Lofoten e Vesteralen
Balene, Aquile e Aurora Boreale
Trattamento: come da programma
Camere doppie  standard

5 giorni / 4 notti

Data Partenza Adulto 
in doppia 

Suppl
Singola

19/02 1.790 230

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri Tour Operator e assicurazione annullamento obbligatoria € 85
Tasse aeroportuali ad oggi (suscettibili di variazioni ) € 255

La quota comprende
Voli in classe turistica su voli di linea SAS franchigia bagaglio di kg 23 in stiva 8 Kg
in cabina;
Guida italiana e bus privati per i trasferimenti ed escursioni;
1 pernottamento hotel Thon Harstad + 2 pernottamento su palafitte sul mare al
Grondbua di Andenes + 2 pernottamenti in Rurbuer tradizionali allo Svinoja Rorbuer
di Svolvaer
5 prime colazioni e 4 cene come da programma;
1h 30 min di escursione in gommone alle Lofoten;
Visita del museo dei cetacei di Andenes;
Escursione in barca ad Andenes per osservare i cetacei con spuntino a bordo;
Visita del faro di Andenes;
Ramponcini da applicare alle scarpe;

La quota non comprende
Mance, bevande ed extra di carattere personale; Escursioni ed attività facoltative;
Tasse aeroportuali € 252,00 soggette a riconferma all’emissione del biglietto ed
eventuali supplementi carburante; Tutto quanto non indicato in: “la quota
comprende”;
Oneri Tour Operator e Assicurazione Medico bagaglio e Annullamento obbligatori( €
85)
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Operativi Aerei soggetti a riconferma
19 febbraio Milano Malpensa - Copenhagen 11.20 – 13.20
19 febbraio Copenhagen - Oslo 15.25 – 16.40
19 febbraio Oslo - Evenes 20.20 – 22.00
24 febbraio Evenes – Oslo 10.40 – 12.20
24 febbraio Oslo - Copenhagen 13.35 – 14.45
24 febbraio Copenhagen - Milano Malpensa 17.05 – 19.10



1° Giorno Arrivo ad Amman: Arrivo presso l'aeroporto
internazionale Queen Alia di Amman, incontro con il nostro
personale locale e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento in
hotel ad Amman.
2° Giorno Amman City Tour - Castelli del deserto - Amman:
Prima colazione in hotel, Amman city tour (Cittadella, Museo,
Teatro). Nel pomeriggio visita ai Castelli del deserto (Amra, Azraq,
Karraneh). Cena e pernottamento in hotel ad Amman.
3° Giorno Martedì Amman - Jerash - Ajloun - Amman: Prima
colazione in hotel, partenza per la visita di Jerash (la Pompei
d'Oriente) e a seguire visita del castello di Ajloun. Rientro in hotel ad
Amman per la cena ed il perottamento.
4° Giorno Mercoledì Amman - Madaba - Nebo - Kerak - Petra:
Prima colazione in hotel, partenza per la visita di Madaba (Mosaico
bizantino di Gerusalmme) e Nebo (Tomba di Mosè) e a seguire
partenza per la visita del castello crociato di Kerak. Arrivo a Petra
nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno Giovedì Petra: Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita di Petra (Siq, Teatro, Tombe Reali, Mosaici). Cena
e pernottamento in hotela Petra.
6°Giorno Venerdì Petra - Beida (Piccola Petra) - Wadi Rum -
Amman: Prima colazione in hotel e in mattinata visita al sito di
Piccola Petra. A seguire partenza e visita del Wadi Rum (Escursione
in Jeep 2 ore). Rientro ad Amman in serata per la cena ed il
pernottamento in hotel
7° Giorno Sabato Amman (giornata libera - no guida): Prima
colazione in hotel. Free day (pranzo non incluso nel FB). Cena e
pernottamento in hotel ad Amman con possibilità di effettuare
escursioni facoltative.
8° Giorno Domenica partenza da Amman: Prima colazione in
hotel, trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Amman. Fine
dei nostri servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Giordania Classica
Solo Tour Volo su richiesta  

Tour Hotel cat. 4 stelle
Mezza Pensione
Camere doppie standard

08 giorni / 7 notti

Arrivi ad Amman Domenica 
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/10 anni 
Suppl. 
Singola 

Dal 02/11 al 22/11 870 655 375
Dal 23/11 al 13/12 795 595 300
Dal 14/12 al 10/01 870 655 375
Dal 11/01 al 28/02 795 595 300
Dal 29/02 al 29/05 870 655 375
Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta
Cambio utilizzato : 1 Usd = 0.9084 € - Eventuali adeguamenti valutari verranno 
comunicati 20 giorni prima della partenza.

Hotel previsti o similari Hotel 4****
Amman Harir Palace - Corp Executive - Geneva
Petra Petra Moon - P Quattro relax - Petra Panorama 

La quota comprende
Sistemazione in hotel nella cat. prescelta
Trattamento di mezza pensione
Ingressi come da programma
Guida in italiano in tour escluso il free day e arrivo/partenza
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
Assicurazione Medico bagaglio
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
Visto d'ingresso (60 USD circa  - per esenzione applicabile richiedere info specifiche). 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra. Per evitare incomprensioni 
raccomandiamo circa  40 eur/pax per i programmi da 8 e 7 giorni.
Mance per autista e guida-accompagnatore.  
Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende 
Cenone/Party di capodanno *
Assicurazione Annullamento 
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

1° Giorno Domenica arrivo ad Amman: Arrivo presso l'aeroporto
internazionale Queen Alia di Amman. Incontro con il nostro
personale locale e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento in
hotel ad Amman
2° Giorno Lunedì Amman City Tour - Castelli del deserto -
Amman: Prima colazione in hotel. Amman city tour (Cittadella,
Museo, Teatro) e nel pomeriggio visita ai Castelli del deserto (Amra,
Azraq, Karraneh). Cena e pernottamento in hotel ad Amman
3° Giorno Martedì’ Amman - Jerash - Ajloun - Amman: Prima
colazione in hotel, partenza per la visita di Jerash (la Pompei
d'Oriente) e a seguire visita del castello di Ajloun. Rientro in hotel
ad Amman per la cena ed il pernottamento.
4° Giorno Mercoledì Amman - Madaba - Nebo - Kerak - Petra:
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Madaba (Mosaico
bizantino di Gerusalmme) e Nebo (Tomba di Mosè). A seguire
partenza per la visita del castello crociato di Kerak. Arrivo a Petra
nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno Giovedì Petra: Prima colazione in hotel. Intera giornata

dedicata alla visita di Petra (Siq, Teatro, Tombe Reali, Mosaici).
Cena e pernottamento in hotela Petra.
6° Giorno Venerdì Petra - Beida (Piccola Petra) - Wadi Rum -
Mar Morto: Prima colazione in hotel e in mattinata visita al sito di
Piccola Petra. A seguire partenza e visita del Wadi Rum (Escursione
in Jeep 2 ore). Trasferimento al Mar Morto ed arrivo in serata per la
cena ed il pernottamento in hotel.
7° Giorno Sabato Mar Morto (giornata libera - no guida): Prima
colazione in hotel, Free day (Pranzo non incluso in FB) Cena e
pernottamento in hotel al Mar Morto.
8° Giorno Domenica Partenza da Amman: Prima colazione in
hotel, trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Amman e fine
dei nostri servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Giordania e Mar Morto
Solo Tour Volo su richiesta 

La quota comprende
Sistemazione in hotel nella cat. prescelta
Trattamento di mezza pensione
Ingressi come da programma
Guida in italiano in tour escluso il free day e arrivo/partenza
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
Assicurazione Medico bagaglio
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
Visto d'ingresso (60 USD circa p/pax - per esenzione applicabile richiedere info 
specifiche). 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra. 
Mance per autista e guida-accompagnatore. Per evitare incomprensioni 
raccomandiamo circa  40 eur/pax per i programmi da 8 e 7 giorni
Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende
Assicurazione Annullamento 
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Tour Hotel cat. 4 stelle
Mezza Pensione
Camere doppie standard

Hotel previsti o similari Hotel 4****
Amman Harir Palace - Geneva - Century Park
Petra Petra Moon - P Quattro relax - Petra Panorama 
Mar morto Dead Sea Spa

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48

08 giorni / 7 notti

Arrivi ad Amman Domenica 
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/10 anni 
Suppl. 
Singola 

Dal 02/11 al 22/11 999 750 395
Dal 23/11 al 13/12 899 675 295
Dal 14/12 al 10/01 999 750 395
Dal 11/01 al 28/02 899 675 295
Dal 29/02 al 29/05 999 750 395
Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta
Cambio utilizzato : 1 Usd = 0.9084 € - Eventuali adeguamenti valutari verranno 
comunicati 20 giorni prima della partenza.
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1°Giorno Martedì Arrivo ad Amman: Arrivo presso l'aeroporto
internazionale Queen Alia di Amman. Incontro con il nostro
personale locale e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento
in hotel ad Amman
2° Giorno Mercoledì Amman - Madaba - Nebo - Kerak – Petra:
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Madaba
(Mosaico bizantino di Gerusalmme) e Nebo (Tomba di Mosè) e a
seguire partenza per la visita del castello crociato di Kerak con
arrivo a Petra nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3°Giorno Giovedì Petra: Prima colazione in hotel, Intera
giornata dedicata alla visita di Petra (Siq, Teatro, Tombe Reali,
Mosaici). Cena e pernottamento in hotel a Petra.
4°Giorno Venerdì Petra - Beida (Piccola Petra) - Wadi Rum –
Amman: Prima colazione in hotel. In mattinata visita al sito di
Piccola Petra e a seguire partenza e visita del Wadi Rum
(Escursione in Jeep 2 ore). Rientro ad Amman in serata per la
cena ed il pernottamento in hotel.
5°Giorno Sabato Partenza da Amman: Prima colazione in hotel.
Trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Amman. Fine dei
nostri servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Petra Express 
Solo Tour Volo su richiesta 

Minitour cat. 4/5 stelle
Mezza Pensione
Camere doppie standard

Hotel previsti o similari Hotel 4****
Amman Harir Palace - Corp Executive - Geneva

Petra Petra Moon - P Quattro relax - Petra Panorama 

La quota comprende
Sistemazione in hotel nella cat. prescelta
Trattamento di mezza pensione
Ingressi come da programma
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
Visto d'ingresso (60 USD circa  - per esenzione applicabile richiedere info 
specifiche). 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra. 
Mance per autista e guida-accompagnatore. 
Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende 
Cenone/Party di capodanno *
Assicurazione Annullamento
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

1°Giorno Martedì Arrivo ad Amman: Arrivo presso l'aeroporto
internazionale Queen Alia di Amman. Incontro con il nostro
personale locale e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento in
hotel ad Amman.
2°Giorno Mercoledì Amman - Madaba - Nebo - Kerak – Petra:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Madaba
(Mosaico bizantino di Gerusalmme) e Nebo (Tomba di Mosè). A
seguire partenza per la visita del castello crociato di Kerak con
arrivo a Petra nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3°Giorno Giovedì Petra: Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita di Petra (Siq, Teatro, Tombe Reali, Mosaici).
Cena e pernottamento in hotel a Petra.
4°Giorno Venerdì Petra - Beida (Piccola Petra) - Wadi Rum -
Mar Morto: Prima colazione in hotel. In mattinata visita al sito di
Piccola Petra e a seguire partenza e visita del Wadi Rum
(Escursione in Jeep 2 ore). Rientro ad Mar Morto in serata per la
cena ed il pernottamento in hotel.
*Possibilità di aggiungere notti extra al Mar Morto con
supplemento.
5°Giorno Sabato partenza da Amman: Prima colazione in hotel.
Trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Amman e fine dei
nostri servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

La quota comprende
Sistemazione in hotel nella cat. prescelta
Trattamento di mezza pensione
Ingressi come da programma
Guida in italiano in tour escluso il free day e arrivo/partenza
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
Assicurazione Medico bagaglio
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
Visto d'ingresso (60 USD circa p/pax - per esenzione applicabile richiedere info 
specifiche). 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra. 
Mance per autista e guida-accompagnatore. 
Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende 
Assicurazione Annullamento
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Hotel previsti o similari Hotel 4****
Amman Harir Palace - Corp Executive - Geneva
Petra Petra Moon - P Quattro relax - Petra Panorama 
Mar Morto Dead Sea Spa

Petra Express e Mar Morto 
Solo Tour Volo su richiesta 

Minitour cat. 4/5 stelle
Mezza Pensione
Camere doppie standard

05 giorni / 4 notti

Arrivi ad Amman martedì
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/10 anni 
Suppl. 
Singola 

Dal 02/11 al 22/11 575 430 225
Dal 23/11 al 13/12 499 375 150
Dal 14/12 al 10/01 575 430 225
Dal 11/01 al 28/02 499 375 150
Dal 29/02 al 29/05 575 430 225
Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta
Cambio utilizzato : 1 Usd = 0.9084 € - Eventuali adeguamenti valutari verranno 
comunicati 20 giorni prima della partenza.

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag.48

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48

05 giorni / 4 notti

Date Partenza
Adulto 

in doppia 
3° letto 

2/10 anni 
Suppl. 
Singola 

Dal 02/11 al 22/11 620 465 180

Dal 23/11 al 13/12 560 420 160

Dal 14/12 al 10/01 620 465 220

Dal 11/01 al 28/02 560 420 160
Dal 29/02 al 29/05 620 465 220
Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta
Cambio utilizzato : 1 Usd = 0.9084 € - Eventuali adeguamenti valutari verranno 
comunicati 20 giorni prima della partenza.
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1° Giorno Arrivo a Dubai. Arrivo all'aeroporto di Dubai. Incontro
con il rappresentante locale e trasferimento in hotel Check in
Hotel e tempo libero per il resto del giorno.
2° Giorno Dubai City - Dhow Cruise Dubai Marina: Dopo la
prima colazione Tour della città di Dubai e giro panoramico sulla
tradizionale barca. Si scoprirà la vivace metropoli di Dubai con il
suo skyline. In serata crociera di 2 ore accompagnati da musica
tradizionale araba e dallo spettacolo di danza del ventre mentre si
cenerà con un buffet internazionale e bevande illimitate.
3° Giorno Mattinata libera - Safari nel deserto con cena
barbecue. Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il safari con un veicolo 4x4 che porterà
su alcune delle dune di sabbia più incredibili di questa regione.
Un'attività unica, avventurosa e allo stesso tempo culturale, Il
Safari nel deserto con cena barbecue ti assicurerà una serata
indimenticabile in un paesaggio desertico. Rientro in Hotel a
Dubai per il pernottamento.
4° Giorno Dubai - Abu Dhabi : Dopo la prima colazione ,
partenza per la visita della capitale degli Emirati Arabi Uniti per
scoprire come questa maestosa città fonde abilmente l'antico
passato con il presente moderno. Si visiterà Il Museo del Louvre

di Abu Dhabi, Il Qasr Al Watan - Palazzo presidenziale e la
bellissima Moschea Sheikh Zayed, una meraviglia architettonica
e una delle più grandi moschee del mondo. Pranzo in ristorante
locale, cena libera e rientro in Hotel per il pernottamento.
5° Giorno Musandam : Dopo la prima colazione e partenza per il
tour panoramico attraverso le maestose montagne Hajjar per
raggiungere i magnifici mari blu di Musandam Arrivati a Dibba
si Salirà a bordo di un tradizionale dhow in legno dell'Oman e
navigheremo lungo i fiordi fiancheggiati dalle montagne. Qui si
avrà la possibilità di fare snorkeling nelle acque cristalline ed
esplorare il variegato mondo sottomarino di Musandam, un
santuario per un'incredibile varietà di pesci e altra vita marina.
Pranzo a bordo del Dhow, cena libera e rientro in Hotel a Dubai.
6° Giorno partenza: Dopo la prima colazione , tempo a
disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo di
ritorno

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Emirati Arabi Uniti 
Solo Tour Volo su richiesta

Tour Magnifici Emirati 
Come da Programma
Camere doppie standard

Hotel previsti o similari Hotel 4****
Dubai Donatello Hotel o similari
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La quota comprende
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle locale
Trattamento di mezza pensione
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
Attrezzatura per lo snorkeling
Tutti i biglietti d'ingresso indicati nel programma
Guide locali come da programma
Tutte le tasse e gli oneri governativi
Assicurazione Medico Bagaglio
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra.  
Ingressi  a parte quelli indicati alla quota comprende 
Servizio di guida all'interno del Louvre
Assicurazione Annullamento
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

6 giorni / 5 notti

Arrivi a Dubai ogni martedì 
Adulto 

in doppia 
Suppl. 
Singola 

Dal 13/11 al 27/12 745 220
Dal 28/12 al 02/01 1040 270
Dal 03/01 al 26/01 745 220
Dal 27/01 al 31/01 820 270
Dal 01/02 al 16/02 745 220
Dal 17/02 al 22/02 820 270
Dal 23/02 al 16/05 745 220
Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta
Cambio utilizzato : 1 Usd = 0.9084 € - Eventuali adeguamenti valutari verranno 
comunicati 20 giorni prima della partenza.

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona Facoltativi
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48
Riduzione 3° letto bambini e adulti Su richiesta
Supplemento pensione completa Su richiesta

1 ° Giorno Arrivo a Dubai. Arrivo all'aeroporto di Dubai. Incontro
con il rappresentante locale e trasferimento in hotel Check in
Hotel e tempo libero per il resto del giorno.
2° Giorno Dubai City - Dhow Cruise Dubai Marina: Dopo la
prima colazione Tour della città di Dubai e giro panoramico sulla
tradizionale barca. Si scoprirà la vivace metropoli di Dubai con il
suo skyline. In serata crociera di 2 ore accompagnati da musica
tradizionale araba e dallo spettacolo di danza del ventre mentre si
cenerà con un buffet internazionale e bevande illimitate.
3 ° Giorno Mattinata libera - Safari nel deserto con cena
barbecue. Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il safari con un veicolo 4x4 che porterà su
alcune delle dune di sabbia più incredibili di questa regione.
Un'attività unica, avventurosa e allo stesso tempo culturale, Il
Safari nel deserto con cena barbecue ti assicurerà una serata
indimenticabile in un paesaggio desertico. Rientro in Hotel a
Dubai per il pernottamento.
4 ° Giorno Dubai - Abu Dhabi : Dopo la prima colazione ,
partenza per la visita della capitale degli Emirati Arabi Uniti per
scoprire come questa maestosa città fonde abilmente l'antico
passato con il presente moderno. Si visiterà Il Museo del Louvre di
Abu Dhabi, Il Qasr Al Watan - Palazzo presidenziale e la
bellissima Moschea Sheikh Zayed, una meraviglia architettonica e
una delle più grandi moschee del mondo. Pranzo in ristorante
locale, cena libera e rientro in Hotel per il pernottamento.
5° Giorno partenza: Dopo la prima colazione , tempo a
disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno

Emirati Arabi Uniti
Solo Tour Volo su richiesta

Tour il Meglio degli Emirati 
Come da Programma
Camere doppie standard

Hotel previsti o similari Hotel 4****
Dubai Donatello Hotel o similari

La quota comprende
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle locale
Trattamento di mezza pensione
Ingressi come da programma
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Guide locali come da programma
Tutte le tasse e gli oneri governativi
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende
I voli e le tasse aeroportuali. 
I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le bevande. 
Attività Optional, spese personali ed extra.
Servizio di guida all'interno del Louvre 
Mance per autista e guida-accompagnatore. 
Assicurazione Annullamento
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48
Riduzione 3° letto Bambino o Adulto Su richiesta
Supplemento mezza pensione Su richiesta

5 giorni / 4 notti

Arrivi a Dubai mercoledì e sabato
Adulto 

in doppia 
Suppl. 
Singola 

Dal 13/11 al 27/12 625 175
Dal 28/12 al 02/01 920 225
Dal 03/01 al 26/01 625 175
Dal 27/01 al 31/01 699 225
Dal 01/02 al 16/02 625 175
Dal 17/02 al 22/02 699 225
Dal 23/02 al 16/05 625 175
Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta
Cambio utilizzato : 1 Usd = 0.9084 € - Eventuali adeguamenti valutari verranno 
comunicati 20 giorni prima della partenza.



1° Giorno Arrivo a Muscat: Arrivo all'aeroporto di Muscat,
Incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Check in e
giornata libera.
2 ° Giorno Muscat – Sur: Colazione in hotel e inizio del tour con la
visita della Grande Moschea e del Museo Bait Al Zubair. Partenza
per Ras Al Jinz. Arrivo a destinazione e come prima tappa sarà a
Bimah Sinkhole. Da qui procediamo a Wadi Shab o Wadi Tiwi.
All'arrivo check-in in hotel. Dopo la cena libera partenza verso la
riserva di tartarughe di Ras Al Jinz. Pernottamento
3°Giorno Sur – Wahiba: Dopo la prima colazione in hotel, partenza
per la visita al Dhow Building Yard. Dopo la visita, ci dirigiamo a
Wadi Bani Khalid. Partenza verso Il Wahiba Sands, vasta area
desertica con dune fino a 200 metri. Cena e pernottamento
4° Giorno Wahiba – Nizwa: Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per Nizwa. Proseguimento in bus verso il villaggio di
Bahla, il centro dell'arte della ceramica nel nord dell'Oman.
Successivamente, visita al castello di Jabrin. In seguito visita del

villaggio Al Hamra. In serata arrivo a Nizwa, l'antica capitale del VI
e VII secolo con il suo Forte. Visiteremo "Bait Al Safah "ad Al
Hamra Al Bait, un castello costruito durante l'era di Al Yaaribah.
Terminata la visita trasferimento in hotel e pernottamento
5° Giorno Nizwa – Muscat: Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per visitare il mercato del bestiame, l'area pavimentata di
fronte al souk è piena di gente e attività. Passeggiata per il famoso
Forte di Nizwa che si trova nel centro della città per poi continuare
il nostro viaggio verso Muscat via Birkat al Mouj. Cammineremo
attraverso le sue oasi e le piantagioni prima di continuare a Nizwa.
Arrivo a Muscat e pranzo al ristorante locale. Check-in presso
l'Hotel, per poi procedere verso al Muttrah. Rientro in Hotel cena
libera e pernottamento.
6° Giorno partenza: Check out dall'hotel e trasferimento
all'aeroporto internazionale di Muscat per la partenza

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Oman
Solo Tour Volo su richiesta 

Tour Iconic Oman
Come da Programma
Camere doppie standard

Hotel previsti o similari Hotel 4****
Muscat Al Falaj Muscat Hotel
Sur Sur Plaza Hotel
Wahiba Safari Desert Camp Wahiba
Nizwa Tanuf Residency Nizwa

La quota comprende
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle con trattamento di mezza pensione
Ingressi e guide locali come da programma
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
Assicurazione Medico Bagaglio
La quota non comprende

I voli e le tasse aeroportuali, I pasti non menzionati e non inclusi nel programma e le 
bevande, attività Optional, spese personali ed extra, Assicurazione Annullamento
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

06 giorni / 5 notti

Arrivi ad Muscat tutti i lunedì
Adulto 

in doppia 
Suppl. 
Singola 

Dal 04/11/2019 al 18/05/2020 860 210
Sistemazione in hotel cat. 5 stelle : Supplemento su richiesta
Cambio utilizzato : 1 Usd = 0.9084 € - Eventuali adeguamenti valutari verranno 
comunicati 20 giorni prima della partenza.

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48
Riduzione 3° letto Adulto e/o bambino Su richiesta

La quota include
Biglietto aereo da Milano in classe economica con volo di linea 
3 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle 
1^ cena in hotel 
Guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma 
Trasferimenti da e per l’aeroporto a San Pietroburgo
Visite e ingressi come da programma 
Auricolari durante tutte le visite da programma, laddove necessarie 
Assistenza Francorosso all'imbarco nell’ aeroporto di Milano 
Assistenza di personale Francorosso in Russia 
Assicurazione medico / bagaglio 
Tasse e percentuali di servizio 
La quota non include
I pasti non indicati 
Tasse aeroportuali italiane e locali & carburante 
Visite e escursioni facoltative 
Visto consolare (vedi supplemento) 
Bus ad uso esclusivo 
Assicurazione Annullamento
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

1° Giorno Milano - Urgench : Ritrovo presso l’aeroporto e partenza
con volo di linea Uzbekistan Airways. Pernottamento a bordo
2° Giorno Urgench-Khiva (30 km) :Arrivo a Urgench incontro la
guida locale. Trasferimento in bus riservato in hotel a Khiva. Prima
colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Khiva
"dentro le mura": la Ichan Kala sito di valore universale protetto
dall'Unesco che include la cittadella e antica fortezza Kunya Ark, la
moschea Juma dalle molte colonne lignee, il minareto di Islam
Hodja, la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo Seyid
Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la madrassa Alla Kuli Khan, il
mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, l'imponente minareto Kalta.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite.
Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Khiva-Urgench-Bukhara (30 km) : Prima colazione in
hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto a Urgench e partenza
per Bukhara. Arrivo e trasferimento in città con pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz e delle sue
madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, Nodir-Divan-Beghi con il
vicino e della moschea Magoki-i Attari, Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
4° Giorno Bukhara : Prima colazione in hotel. In mattinata visita
casa/museo Fayzulla Khodjaev della fine del 1800. Si prosegue con
il complesso di Poy-i Kalyan, la madrassa Mir-i Arab, il minareto di
Kalyan. Visita di Chor Minor, la curiosa madrassa dei 4 minareti,
del mausoleo dei Samanidi, e della cittadella, un tempo residenza
del khan di Bukhara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per lo shopping. Al termine si andrà fuori città (a 4 km)
per visitare la curiosa residenza dell'ultimo emiro di Bukhara, il
Mokhi-Khosa Palace divertente esempio di stile kitsch. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
5° Giorno Bukhara-Shakhrisabz-Samarcanda (420 km) : Prima

colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhrisabz, città natale di
Tamerlano. Visita delle grandiose rovine del palazzo di Tamerlano,
del complesso Dorus Saodat e della moschea di Kok Gumbaz con la
sua cupola blu. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Samarcanda. Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno Samarcanda : Prima colazione in hotel. In mattinata
visita di Samarcanda con la piazza Registan, il mausoleo di Gur-
Emir, che ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si visiterà l'osservatorio astronomico di Ulugbek e i
preziosi affreschi del VII sec. conservati nel museo della fondazione
della città di Afrosiab. Visita del centro "Meros" dove si fabbrica
artigianalmente la carta utilizzando la corteccia dell'albero di gelso.
Cena in casa tagica dove si potrà assistere alla preparazione del
piatto tradizionale, il plov.
7° Giorno Samarcanda-Tashkent (320 km) : Prima colazione in
hotel. Nella mattinata visita alla magnifica necropoli Shakh-i Zinda.
Proseguimento con la visita alla fabbrica di tappeti Khudjum, e per
finire sosta alla moschea Bibi-Khanum, dedicata alla moglie
preferita di Tamerlano e all'animato mercato di Samarcanda. Pranzo
in hotel e partenza in treno per Tashkent. Arrivo in hotel a
Tashkent.Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno Tashkent-Milano : Prima colazione in hotel. In
mattinata visita della città che prevede la piazza dell'indipendenza,
la piazza del Teatro dell'Opera, il complesso di Khast Imam con le
madrassa di Barak Khan e il museo in cui è conservato il Corano
più antico. Visita al museo di arti applicate. Pranzo in ristorante.
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea Uzbekistan
Airways per Milano o Roma.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Uzbekistan
Volo da Milano

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20 
Quota iscrizione bambini 2/18 anni € 10
Tasse aeroportuali ( soggette a riconferma ) € 155
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione  annullamento Vedi pag. 48 

Tour La Terra di Tamerlano
Pensione completa come da programma
Camere doppie standard

8 giorni / 6 notti 

Partenze tutti i venerdi
Adulto 

In Doppia
Suppl.
Singola 

dal 13/03 al 09/04 1365 225
dal 10/04 al 16/04 1440 225
dal 17/04 al 30/04 1415 225
dal 01/05 al 07/05 1440 225

Hotel previsti o similari Hotel
Khiva Hotel Islom Khoja/Hotel Lokomotiv 4 stelle 
Bukhar Hotel Shakhristan 4 stelle 
Samarcanda Hotel Dilimah/Hotel Alexander 4 stelle 
Tashkent Hotel Lotte City 4 stelle36



1° giorno Milano - Yangon : Partenza con volo speciale per Yangon. Pasti
e pernottamento a bordo.
2° giorno Yangon (15 km): All’arrivo incontro con la guida, trasferimento in
hotel e proseguimento con la visita della Pagoda di Shwedagon, ricoperta da
centinaia di lamine d'oro e la cima dello stupa è tempestata di diamanti e
pietre preziose. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno Yangon - Bagan (20 km): Prima colazione in hotel. Trasferimento
in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo per Bagan. All’arrivo visita
del mercato di Nyaung Oo e di alcuni dei templi. Sosta fotografica a
Thatbyinnyu e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ai templi
Myinkaba Gubyaukgyi in stile Mon, Manuha, dedicato al re prigioniero e
Nanpaya. Sosta fotografica al Tempio di Dhammayangyi, il santuario più
massiccio di Bagan. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno Bagan - Mandalay (280 km): Prima colazione in hotel. Partenza
per Mandalay, antica capitale. Visita di Inwa: si potranno ammirare il
monastero di Bagaya, e il Me Nu Oak Kyaung, monastero di mattoni.
Trasferimento a Sagaing e pranzo in ristorante. Partenza per il villaggio di
Mingun e visita di Pahtodawgyi, della Mingun Bell e della Pagoda Shinbume.
Rientro a Mandalay in barca e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.

5° giorno Mandalay - Pindaya - Lago Inle (270 km): Prima colazione in
hotel. In mattinata visita alla Pagoda di Khuthodaw e al monastero di
Shwenandaw. Dopo la visita della statua del Buddha Mahamuni,
proseguimento per Amarapura. Visita del monastero Mahagandayon, e del
ponte pedonale di legno U Bein . Partenza per Pindaya. Lungo il percorso
pranzo in ristorante. All’arrivo visita della Shwe Oo Min Natural Cave
Pagoda. Cena in ristorante e partenza per il lago Inle, sistemazione in hotel e
pernottamento.
6° giorno Lago Inle: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite
in barca sul lago Inle a 900 metri sul livello del mare. Visita al complesso di
Indein Pagoda. Dopo il pranzo in ristorante visita della Pagoda di Phaung
Daw U, per finire con la sosta nel villaggio di tessitura di Inpawkhone.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno Lago Inle - Loikaw (km 150) : Prima colazione in hotel. Partenza
per Loikaw, capitale dello stato di Kayah. Pranzo in ristorante. Si raggiunge
il villaggio di Pemsong, nella comunità di Pan Pet. La visita termina nel
villaggio di Rang Ku, con l’incontro con le famose signore Padaung, meglio
conosciute come “donne giraffa”. Rientro a Loikaw e visita della Pagoda di
Taung Kwe Zeti, Cena in ristorante e pernottamento.
8° giorno Loikaw – Yangon : Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto e imbarco sul volo per Yangon. All’arrivo visita della Pagoda
Chaukhtatgyi e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del
mercato coperto di Bo Gyoke Aung San. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno Yangon - Milano : Prima colazione in hotel. In mattinata visita
panoramica di Yangon con breve sosta alla Pagoda di Sule. Pranzo in
ristorante, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo speciale per l’Italia.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Birmania 
Volo speciale da Milano 

Tour Autentico Myanmar
Pensione completa
Camere doppie standard

09 giorni / 7 notti

Date Partenza
Adulto 

in doppia 
3° letto

2-12 anni

Suppl. 
3°letto
adulto

Suppl. 
singola

10/11 e 01/12 1.435 999 85 310
14/01 1.645 1145 85 310
28/01 1.699 1185 85 310
11 e 18/2 1.785 1245 85 310
03/03 1.635 1140 85 310
24/03 1.585 1099 85 310
* La sistemazione in tripla adulti all'hotel Sanctum Inle prevede la sistemazione in 
doppia + singola. Il supplemento si intende già per le 2 notti. 

Hotel previsti o similari 
Yangon Park Royal 5 stelle
Bagan Heritage 4 stelle
Mandalay Hilton Mandalay 4 stelle
Lago Inle Sanctum Inle Resort 5 stelle
Loikaw Famous 3 stelle
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1° giorno Milano – Yangon : Partenza con volo speciale per Yangon. Pasti
e pernottamento a bordo.
2° giorno Yangon (15 km) Arrivo incontro con la guida e trasferimento in
hotel. Proseguimento con la visita della Pagoda di Shwedagon, ricoperta da
centinaia di lamine d’oro e la cima tempestata di diamanti e pietre preziose.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno Yangon › Bagan (20 km) Prima colazione in hotel. Trasferimento
in aeroporto per l’imbarco sul volo per Bagan. All’arrivo visita del mercato di
Nyaung Oo e di alcuni dei templi : la Pagoda Shwezigon, , il Tempio di
Htilominlo e il Tempio di Ananda. Sosta fotografica a Thatbyinnyu e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita ai templi Myinkaba Gubyaukgyi, in stile
Mon, Manuha, e Nanpaya. Sosta fotografica al Tempio di Dhammayangyi, il
santuario più massiccio di Bagan. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno Bagan - Mandalay (280 km) Prima colazione in hotel. Partenza
per Mandalay. Visita di Inwa: percorrendo le strade si potranno ammirare il
monastero di Bagaya, in legno teak e il Me Nu Oak Kyaung, monastero di
mattoni. Trasferimento a Sagainge pranzo in ristorante. Partenza per il
villaggio di Mingun e visita di Pahtodawgyi, della Mingun Bell e della Pagoda
Shinbume. Rientro a Mandalay e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e
pernottamento.
5° giorno Mandalay - Pindaya - Lago Inle (270 km) Prima colazione in
hotel. In mattinata visita alla Pagoda di Khuthodaw, e al monastero di

Shwenandaw. Dopo la visita della statua del Buddha Mahamuni,
proseguimento per Amarapura. Visita del monastero Mahagandayon e del
ponte pedonale di legno. Partenza per Pindaya. Lungo il percorso pranzo in
ristorante. All’arrivo visita della Shwe Oo Min Natural Cave Pagoda. Cena in
ristorante e partenza per il lago Inle, sistemazione in hotel e pernottamento.
6° giorno Lago Inle: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite
sul lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 900 metri sul livello del mare.
Visita al complesso di Indein Pagoda. Dopo il pranzo in ristorante visita della
Pagoda di Phaung Daw U e sosta nel villaggio di Inpawkhone. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
7° giorno Lago Inle - Heho - Yangon - Kyaikhtiyo (km 240) Prima
colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Heho per l’imbarco sul volo
per Yangon. All’arrivo proseguimento per la Roccia d’Oro, con pranzo in
ristorante in corso di viaggio. Dal campo base di Kin Pun, si prosegue fino
all’enorme masso sulla cui sommità, in bilico, sorge la Pagoda Kyaiktiyo.
Trasferimento in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
8° giorno Kyaiktiyo - Bago - Yangon (km 175) Prima colazione in hotel e
pranzo in ristorante. Partenza per Bago dove si visiteranno il Buddha
Shwethalyaung, Shwemawdaw Paya e la Pagoda di Kyaikpun.
Proseguimento per Yangon. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno Yangon – Milano: Prima colazione in hotel. In mattinata visita
panoramica di Yangon con breve sosta alla Pagoda di Sule. Visita del
mercato di Bo Gyoke Aung San Pranzo in ristorante. Al termine
trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo speciale per
l’Italia
Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Birmania 
Volo speciale da Milano 

La Roccia d’Oro
Pensione completa
Camere doppie standard

Hotel previsti o similari 
Yangon Park Royal 5 stelle
Bagan Heritage 4 stelle
Mandalay Hilton Mandalay 4 stelle
Lago Inle Sanctum Inle Resort 5 stelle
Kyaikhtiyo Hotel Golden Rock o Mountain Top 3 stelle

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale (con volo di linea dal 27 ottobre
al 15 dicembre) e tratte interne, trattamento come indicato nel programma, 7 notti di
tour con pernottamento in camera doppia, guida locale parlante italiano, ingressi ai
siti e trasferimenti da/per l’aeroporto.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali ,Facchinaggio alle stazioni, negli hotel e negli aeroporti, Visto 
consolare (vedi supplemento), Bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato
Assicurazione Annullamento vedi pag. 48 

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 80/110
Visto consolare all’arrivo usd 50
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48
Riduzione 3° letto Adulto e bambino Su richiesta

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 80/110
Visto consolare all’arrivo usd 50
Supplementi e riduzioni a settimana per persona
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48
Riduzione 3° letto Adulto e bambino Su richiesta

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale (con volo di linea dal 27
ottobre al 15 dicembre) e tratte interne, trattamento come indicato nel programma,
7 notti di tour con pernottamento in camera doppia, guida locale parlante italiano,
ingressi ai siti e trasferimenti da/per l’aereoporto.e assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato: ingressi e visite facoltative, visto di 
ingresso e mance 
Assicurazione Annullamento vedi pag. 48 

09 giorni / 7 notti

Date Partenza
Adulto 

in doppia 
3° letto

2-12 anni

Suppl. 
3°letto
adulto

Suppl. 
singola

17 e 24/11 - 08 e 15/12 1.470 1030 85 340
07 e 21/01 1.670 1170 85 340
04 e 25/02 1.799 1260 85 340
10/03 1.660 1165 85 340
31/03 1.510 1060 85 340
07/04 1.565 1095 85 340
* La sistemazione in tripla adulti all'hotel Sanctum Inle prevede la sistemazione in 
doppia + singola. Il supplemento si intende già per le 2 notti. 



1° Giorno Arrivo a Delhi : All'arrivo in aeroporto a Delhi,
incontro con il personale del nostro staff e trasferimento in
Hotel. Visita del complesso del Qutub Minar (UNESCO), una
torre alta 73 metri. Ai piedi della torre c’è la Quwwat-ul-Islam
(luce dell’Islam), la prima moschea costruita in India.
Continua la visita della New Delhi, la città moderna, dai viali
alberati e l’architettura moderna, fino al quartiere dei palazzi
del Governo Sosta all’India Gate. Infine, visita del Tempio
Sikh Bangla Sahib, Cena e pernottamento in Hotel.
2° Giorno Delhi - Mandawa (Km.280 - circa 7 ore): Dopo la
prima colazione, tour nella Vecchia Delhi. Visita esterna del
Forte Rosso, della Jama Masjid. Si attraversa poi il mercato
di Chandni Chowk. Si continua con la visita del Raj Ghat.
Partenza in macchina per Mandawa, nella regione dello
Shekhawati, All’arrivo, sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento in Hotel.
3° Giorno Mandawa / Bikaner (200 Km. circa 4 ore): Dopo
la prima colazione, visita di Mandawa. Partenza per Bikaner
e, all’arrivo, sistemazione in Hotel. Nel pomeriggio, visita del
forte Junagarh di Bikaner con il suo museo. Cena e
pernottamento in Hotel.
4° Giorno Bikaner - Jodhpur (260 Km. circa 5 ore): Dopo
la prima colazione, partenza per Jodhpur. Nel pomeriggio,
visita del forte di Mehrangarh. Oltre al forte, visita del
Jaswant Thada, un imponente cenotafio della famiglia reale.
Cena e pernottamento in Hotel.
5° Giorno Jodhpur - Pushkar - Jaipur (334 Km. circa 6
ore): Partenza per Jaipur, sosta nella città sacra agli induisti,
Pushkar, sulle sponde di un piccolo lago dove i devoti
operano le loro abluzioni. Proseguimento per Jaipur, capitale
del Rajasthan, All’arrivo sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento in Hotel.

6° Giorno Jaipur : Colazione e visita alla famosa fortezza
Amber. Successivamente, ritorno a Jaipur per vedere
dall'esterno il Palazzo dei Venti o Hawa Mahal, costituito nel
1799 e composto da cinque piani splendidamente decorati.
Nel pomeriggio, visita del City Palace, il cuore della vecchia
città, residenza dei maharaja di Jaipur. Successivamente
visita del Jantar Mantar, l’Osservatorio astronomico costruito
dal Maharaja Jai Singh II tra il 1727 e il 1734 che oggi è
Patrimonio UNESCO. Cena e pernottamento in Hotel.
7° Giorno Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (240 Km. circa 5
ore): Colazione e partenza per Agra. Lungo il percorso, sosta
per visitare Fathepur Sikri, a 40 Km da Agra. Arrivo ad Agra
e visita del Taj Mahal (chiuso il Venerdì). Sistemazione in
Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.
8° Giorno Agra - Delhi (210 Km. circa 4 ore): Colazione e
visita del Forte Rosso, con le fastose e decorate sale
all’interno dei palazzi circondati da 3 km. di mura.
Successivamente, partenza per Delhi e, all’arrivo,
sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.
9° Giorno Partenza da Delhi : Colazione e trasferimento in
aeroporto per imbarco sul volo di ritorno in Italia.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

India 
Solo Tour Volo su richiesta 

Tour Rajasthan 
Trattamento  come da programma
Camere doppie standard

9 giorni / 8 notti

Partenze Giornaliere
Adulto 

in doppia 
Riduzione 

3° letto
Suppl. 
Singola 

Dal 01/10 al 31/03 1350 -115 540
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 
Suppl.to Alta stagione dal  16 Dicembre – 31 Dicembre € 150 a persona 
Suppl.to guida accompagnatore parlante Italiano per tutto il tour € 155 a persona
Cambio utilizzato : 1 usd 0,89 € - Eventuali adeguamenti valutari a 21 giorni dalla 
partenza

Hotel previsti o similari 
Delhi The Claridges / Le Meridien (5*)
Mandawa Castle Mandawa (heritage) 
Bikaner Laxmi Niwas Palace (heritage)
Jodhpur Indana Paalace (5*)
Jaipur Le Meridien (5*)
Agra Radisson (5*)
Delhi Vivanta by Taj (5*)

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10

La quota comprende 
Assistenza costante per tutto il tour (ricevimento negli aeroporti e durante check in & 
check out in hotel).
Pernottamenti in camera doppia negli hotel sopra indicati o simili (08 notti).
Trattamento di mezza pensione.
Tutti i trasferimenti, tour ed escursioni sono privati con autista e Toyota Innnova (per 02 
– 03 persone) e Tempo Traveller (mini van per 04 – 07 persone) con aria condizionata 
Guide locali parlanti Italiano o Inglese (secondo disponibilita) come da programma. (il 
supplemento per la guida parlante Italiano è indicato a parte)
Ingessi ai monumenti, musei e palazzi come da programma.
Un giro sull’elefante per salire all’Amber Fort a Jaipur.
Tasse governative.
Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento

La quota non comprende 
Voli intercontinentali
Visto d'ingresso in India.( € 140 circa)
Bevande, mance, assicurazioni, spese personali, telefonate, lavanderia etc.
Tutto quanto non specificato alla voce «La quota comprende «
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1° giorno: Italia - San Paolo : Partenza da Milano
Malpensa con volo di linea Latam per Iguazù, via San
Paolo (12 ore 25’). Pasti e notte a bordo.
2° giorno Cascate di Iguazù: Arrivo a San Paolo e volo di
prosecuzione per Iguazù (1ora 50’). Arrivo in mattinata e
trasferimento in Hotel Viale Cataratas, 4* lato brasiliano.
Relax.
3° giorno Cascate di Iguazù : “Dopo la prima colazione,
visita intera giornata alle Cascate lato argentino. Trenino
ecologico alla Garganta del Diablo e visita passerelle
superiori ed inferiori.
4° giorno: Iguazù – Buenos Aires : Dopo la prima
colazione, visita alle Cascate lato brasiliano e
trasferimento in aeroporto, volo per Buenos Aires (2 ore).
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in Hotel
4*centrale.
5° giorno: Buenos Aires Prima colazione e relax in hotel.
Pomeriggio: giro turistico con guida italiano della capitale
argentina. Pasti liberi.
6° giorno Buenos Aires – Ushuaia (Terra del Fuoco):
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto
metropolitano, e volo per Ushuaia (3 ore 45’). Arrivo e
sistemazione in Hotel 4*. Relax.
7° giorno Terra del Fuoco : Parco Nazionale e Canal di
Beagle. Prima colazione. Mattino: visita del Parco
Nazionale Terra del Fuoco. Pomeriggio: navigazione sul
Canal di Beagle fino al faro del “fin del mundo”.
8° giorno Ushuaia – Calafate (Patagonia) Prima
colazione. Partenza in aereo per Calafate (1 ora 20’) e
sistemazione in Hotel 4*. Relax.
9° giorno Ghiacciaio Perito Moreno: Prima colazione.
Escursione intera giornata al celeberrimo ghiacciaio Perito
Moreno, che si trova a 80km da Calfate. Uno spettacolo
indescrivibile…! Pomeriggio: imbarco nel porticciolo e
navigazione denominata “Safari nautico” ai lati del
ghiacciaio, per scattare foto indimenticabili. Rietro nel
tardo pomeriggio a Calafate. Pasti liberi. Notte in hotel
10° giorno Calafate - Puerto Natales (Cile): Prima
colazione. Partenza al mattino in bus per Puerrto Natales
(circa 5 ore). Arrivo nel primo pomeriggio a Puerto Natales,
alloggio in Hoitel 4*. Relax.
11° giorno Torri del Paine Patagonia Cilena Prima
colazione. Partenza per escursione interea giornata al
Parco Nazionale Torri del Paine. Sul percorso, stop per
visita della grotte del Milodonte. Rientro in serata a Puerto
Natales, notte.
12° giorno: Puerto Natales (Cile) – Santiago : Prima
colazione. Trasferimento in bus a Punta Arenas, volo di
linea (3 ore 30’) per Santiago del Cile, la capitale cilena.
Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel 4* centrale.
Relax.
13° giorno Santiago del Cile: Prima colazione. In
mattinata, giro turistico della capítale cilena. Pasti liberi.
14° giorno Santiago del Cile – Milano (via San Paolo):
Prima colazione. Mattino libero. Pomeriggio: trasferimento
in aeroporto e volo di rientro a Milano, via San Paolo (4
ore a San Paolo + 11ore a Milano). Pasti e notte a bordo.
15° giorno Milano Malpensa : Arrivo nel primo
pomeriggio a Milano Malpensa.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Argentina e Cile  
Volo di linea con partenze giornaliere

Tour Il meglio di Argentina e Cile 
Trattamento: pernottamento e prima colazione
Camere doppie standard

15 giorni / 12 notti

Partenze giornaliere su richiesta Adulto
in Doppia 

Suppl
Singola

01/10 – 30/04 3.090 810
Supplementi : 
Ingresso Parchi € 135
Voli alta stagione dall’11/12 al 9/1/2020 € 360
Partenze Natale/Capodanno: programmi e quotazioni su richiesta

Hotel previsti o similari 
Iguazù Wyndham
Buenos Aires Amerian o similare
Ushuaia Altos de Ushuaia
Calafate Lagos del Calafate
Puerto Natales If Patagonia
Santiago El Cile Eurotel El Bosque

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri Tour Operator e Tasse Aeroportuali Su riconferma
Supplementi facoltativi a persona da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento vedi pag 48

La quota comprende
Biglietti aerei dall’Italia e voli interni in Argentina e Cile –
TOUR: pernottamenti e prime colazioni negli hotel indicati o similari
Escursioni indicate in programma – trasferimenti – guida  italiano nelle escursioni 
alle Cascate di Iguazù, nel City tour di Buenos Aires, al Parco di Ushuaia e al 
Perito Moreno
Assistenza del ns.ufficio locale a Buenos Aires
Guida turistica sull’Argentina e Cile.
Assicurazione medico / bagaglio.

La quota non comprende 
Pasti, mance, ingressi parchi,
Extra pérsonali, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce “la quota comprende
Assicurazioni Annullamento
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1° giorno Milano San Paolo : Partenza da Milano Malpensa
con volo di linea Latam per Buenos Aires, via San Paolo. Pasti
e notte a bordo.
2° giorno San Paolo - Buenos Aires: Prosecuzione in
coincidenza per BsAires, arrivo al mattino
e trasferimento in Hotel 4* centralissimo. Relax.
3° giorno: Buenos Aires : Mattino: City tour con guida locale.
Pomeriggio libero. Serata: Cena & Tango show in famoso
locale.
4° giorno Baires - Ushuaia (Terra del Fuoco): Trasferimento
in aeroporto e volo per Ushuaia, arrivo nel pomeriggio e
sistemazione in Hotel 4*.
5° giorno Terra del Fuoco e Canal di Beagle : FIN DEL
MUNDO: Vi trovate a 3.100 km da BsAires, nella città più
australe del Pianeta, di una bellezza suggestiva. Escursione di
mezza giornata al Parco Nazionale Terra del Fuoco, con la sua
flora e i suoi laghi e dove i tramonti non finiscono mai. Nel
pomeriggio, navigazione sul Canal di Beagle, fino al faro “del
Fin del Mundo”, costeggiando l’isola delle foche e dei
cormorani, sulle tracce dei primi esploratori. Cena libera.
Ampia scelta di ristoranti in cui gustare la "centolla",
granseola gigante, simile all'aragosta.
6° giorno Ushuaia – Punta Arenas (Cile) : Partenza molto
presto in Bus di linea per Punta Arenas (Cile). Viaggio lungo
tipo Overland ma molto Interessante perchè si vive
intensamente la Terra del Fuoco, sia dalla parte argentina che
dalla parte cilena, percorrendo un lungo tratto (circa 340km
sulla Ruta 3, la famosa Panamericana che inizia in Alaska e
termina ad Ushuaia), si effettua poi l’ingresso doganale in Cile
a San Sebastian e si prosegue fino al Porvenir (circa 140m),
dove si naviga sullo Stretto di Magellano fino a Punta Arenas.
Il percorso è in se stesso una splendida esperienza di viaggio
di un’intera giornata nella Terra delFuoco. Arrivo in serata e
alloggio in hotel 4*.
7° giorno Punta Arenas - Puerto Natales Partenza in Bus da
Punta Arenas a Puerto Natales (245km) lungo la Patagonia
cilena. Relax a Puerto Natales. Facoltativo (da nov a feb) al
mattino, visita alla “pinguinera” Otway: quotazione su
richiesta.
8° giorno Torres del Paine: Escursione intera giornata al
Parco Nazionale Torres del Paine, visitando anche le grotte del
Milodon. Notte a Puerto Natales.
9° giornoPuerto Natales - El Calafate: Partenza in Bus da
Puerto Natales per El Calafate (circa 6 ore di viaggio,
includendo le soste alle dogane cilena e argentina). Arrivo nel
pomeriggio a Calafate e sistemazione in Hotel 4*

10° giorno Ghiacciaio Perito Moreno Escursione intera
giornata al famoso ghiacciaio Perito Moreno. Tempo
permettendo, si effettuerà una navigazione denominata
“Safari Nautico” alla base laterale del ghiacciaio.
11° giorno Calafate: Giornata a disposizione per escursioni
facoltative: Navigazione intera giornata sul Lago Argentino
opp visita intera giornata a Chalten (220km) con possibilità di
effettuare trekking al campo base del Fitz Roy opp escursione
di mezza giornata ai Balconi di Calate (visita paleontologica
sulle colline di Calafate) oppure visita al Glaciarium, lo
splendido Museo del Ghiaccio nei pressi della cittadina.
Notte e prima colazione a Calafate.
12° giorno Calafate - Buenos Aires Trasferimento in
aeroporto e volo per Buenos Aires. Trasferimento in Hotel 4*
centrale.
13° giorno Buenos Aires – Milano: Mattino libero. Nel
pomeriggio, trasferimento in aeroporto: volo per San Paolo +
volo in coincidenza per Milano Malpensa. Pasti e notte a
bordo.
14° giorno Italia (Milano Malpensa): Arrivo nel primo
pomeriggio a Milano Malpensa. Fine dei nostri servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Argentina e Cile  
Volo di linea con partenze giornaliere

Tour Terra del Fuoco
Patagonia Argentina e Cilena
Trattamento: pernottamento e prima colazione +  cena 
Camere doppie  standard

14 giorni / 11 notti

Partenze giornaliere su richiesta Adulto
In Doppia 

Suppl
Singola

01/10 – 30/04 2.550 910
Supplementi obbligatori  : 
Ingresso Parchi € 85
Voli alta stagione dall’11/12 al 9/1/2020 € 360
Partenze Natale/Capodanno: programmi e quotazioni su richiesta

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri Tour Operator e Tasse Aeroportuali Su riconferma
Supplementi facoltativi a persona da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento Vedi pag. 48

La quota comprende
Biglietti aerei dall’Italia + biglietti aerei in Argentina
tutti i trasferimenti in loco
Pernottamenti e prime colazioni in hotel 4*
Escursioni terrestri e marittime indicate
Guida in italiano al parco di Ushuaia e al Perito Moreno
Serata di gala a Buenos Aires (Ccna e tango show in famoso locale con trasferimenti)
Assistenza del nostro ufficio a Buenos Aires
Guida turistica sull’Argentina e Cile.
Assicurazione medico / bagaglio.

La quota non comprende

Tasse voli, ingressi ai parchi,
Assicurazioni annullamento
Pasti, mance, extra personali, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la
quota comprende”.
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1° giorno Italia - San Paolo: Partenza da Milano
Malpensa con volo di linea Latam per Iguazù, via San
Paolo. Pasti e notte a bordo.
2° giorno San Paolo – Iguazù: Prosecuzione immediata
per Iguazù, arrivo al mattino e trasferimento in Hotel 4*
lato brasiliano. Relax.
3° giorno Cascate di Iguazù: Escursione intera giornata
alle Cascate sul lato argentino: passerelle superiori ed
inferiori + Trenino ecologico alla Garganta del Diablo.
Notte a Foz.
4° giorno Iguazù - Buenos Aires: Visita cascate lato
brasiliano e trasferimento in aeroporto, volo per BsAires.
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in hotel 4*
centralissimo. Relax.
5° giorno Buenos Aires: Mattino: City tour con guida
locale. Pom. libero. Serata: trasferimento in famoso locale
per la Cena & Tango show
6° giorno Buenos Aires – Calafate: Trasferimento in
aeroporto e volo per Calafate, arrivo nel pomeriggio e
sistemazione in Hotel 4*.
7° giorno Ghiacciaio Perito Moreno: Escursione intera
giornata al famoso ghiacciaio Perito Moreno. Tempo
permettendo, si effettuerà una navigazione denominata
“Safari Nautico” alla base laterale del ghiacciaio.
8° giorno Calafate: Giornata a disposizione per
escursioni facoltative: Navigazione intera giornata sul
Lago Argentino oppure visita intera giornata a Chalten
(220km) con possibilità
di effettuare trekking al campo base del Fitz Roy, oppure
escursione di mezza giornata ai Balconi di Calate (visita
paleontologica sulle colline di Calafate); oppure visita al
Glaciarium, lo splendido Museo del Ghiaccio nei pressi
della cittadina. Pernottamento e prima colazione a
Calafate.
9° giorno Calafate - Puerto Natales: Partenza in Bus da
Calafate per Puerro Natales (circa 6 ore di viaggio,
includendo le soste alle dogane cilena e argentina). Arrivo
nel pomeriggio a Puerto Natales e sistemazione in Hotel 4*
10° giorno Torres del Paine: Escursione intera giornata
al Parco nazionale Torres del Paine, visitando anche le
grotte del Milodon. Notte a Puerto Natales.
11° giorno Puerto Natales - Punta Arenas: - Santiago
del Cile: Partenza in Bus da Puerto Natales per Punta
Arenas (245km) e volo per Santiago del Cile. Arrivo nel
tardo pomeriggio a Santiago, sistemazione in Hotel 4*,
relax.
12° giorno Santiago del Cile: Visita città di mezza
giornata con guida locale. Pomeriggio libero.
13° giorno Santiago del Cile – Milano: Mattino libero.
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto:volo per San
Paolo e volo in coincidenza per Milano Malpensa. Pasti e
notte a bordo.
14° giorno Italia (Milano Malpensa): Arrivo nel primo
pomeriggio a Milano Malpensa. Fine dei nostri servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Argentina e Cile  
Volo di linea con partenze giornaliere

Tour Cascate Iguazù
Patagonia Torri del Paine e Santiago 
Trattamento: pernottamento e prima colazione +  cena 
Camere doppie  standard

14 giorni / 11 notti

Partenze giornaliere su richiesta Adulto 
In Doppia

Suppl
Singola

01/10 – 30/04 2.790 790
Supplementi obbligatori  : 
Ingresso Parchi € 10
Voli alta stagione dall’11/12 al 9/1/2020 € 360
Partenze Natale/Capodanno: programmi e quotazioni su richiesta

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Oneri Tour Operator e Tasse Aeroportuali Su riconferma
Supplementi facoltativi a persona da regolare in agenzia
Assicurazione Annullamento vedi pag 48

La quota comprende
Biglietti aerei dall’Italia + biglietti aerei in Argentina
Tutti i trasferimenti in loco
Pernottamenti e prime colazioni in hotel 4*
Escursioni terrestri e marittime indicate
Guida italiano alle cascate di iguazù e al perito moreno
Serata di gala a Buenos Aires ( cena e tango show in famoso locale con trasferimenti )
Assistenza del nostro ufficio a buenos aires
Guida turistica sull’argentina e cile.
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende

Tasse voli, ingressi ai parchi,
Assicurazioni annullamento
Pasti, mance, extra personali, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la
quota comprende”.
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La quota comprende
3 pernottamenti in hotel come indicato nell'itinerario
3 prime colazioni come indicato nell'itinerario
Pullman o minivan a seconda del numero di partecipanti e/o tours
Una guida parlante italiano dove indicato nell’itinerario
Facchinaggio [una valigia a testa]
Brunch su di un rooftop per tutte le partenze domenicali. In caso di partenza il lunedi
o martedi verrà inclusa una cena a buffet in hotel.
Visita di New York City
Trasferimenti individuali (seat on coach) in arrivo e in partenza
Walking Tour del quartiere Hudson Yards
Ingressi: The Vessel, Museum of Modern Art o similare (escursioni libere senza 
accompagnatore)
Assicurazione medico bagaglio base e annullamento 
La quota non non comprende
Voli intercontinentali e Tasse aeroportuali italiane e locali & carburante 
Pasti e bevande non indicati 
Visite e escursioni facoltative 
Modulo Esta 15 €
Estensione  massimali assicurazione medico bagaglio 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

Hotel previsti o similari 
New York Riu Plaza Times Square

1° Giorno Arrivo a New York : Arrivo a New York e trasferimento (seat
on coach) all’Hotel Riu Plaza Times Square In hotel, dopo aver effettuato
il check in, avrete a disposizione nella lobby il concierge aperto tutti i
giorni dalle 8 alle 19 con personale parlante italiano. Il vostro hotel si
trova letteralmente nel cuore di NY, la Grande Mela, una delle più
vibranti e cosmopolite città del mondo! Pernottamento in albergo.
2° Giorno New York: Colazione americana a buffet in Hotel. Giro della
città di Manhattan con guida in Italiano. Il tour vi consentirà di
ammirare i monumenti più famosi e gli angoli imperdibili di questa
metropoli: La Cattedrale di San Patrizio, Times Square e l’Empire State
Building, Central Park, il polmone verde di Manhattan. Il tour
continuerà verso Downtown dove si visiterà il distretto finanziario, sede
della borsa di NY: Wall St, Ground Zero e Battery Park da dove é

possibile ammirare in tutta la sua bellezza la Statua della Libertà.
Brunch su un rooftop per i clienti che fanno il city tour domenica; per
gli altri ci sarà una cena a buffet in hotel. Pernottamento in albergo.
3° Giorno New York: Colazione Americana a buffet in hotel. Walking
tour del nuovo quartiere Hudson Yards: dopo aver lasciato alle spalle
Times Square e i teatri di Broadway attraverseremo il quartiere di Hells
Kitchen con le sue strade alberate e ci dirigeremo verso la nuovissima

zona della città, Hudson Yards, il più grande riassetto urbano al mondo
con una spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson Yards confluisce con
l’Highline e possiede due delle nuove icone di NY: un centro culturale
che si espande a seconda del tipo di eventi (The Shed) e The Vessel, un
monumento alla città piu ̀ vibrante del pianeta. Salita sul The Vessel, la
scalinata di New York, nuova, splendida attrazione in acciaio e bronzo
di 46 metri di altezza: 154 scale connesse tra di loro con 2500 gradini a
nido d’ape. Dalle 80 piattaforme panoramiche lo spettacolo è garantito!
(in caso di maltempo proveremo a rischedulare la salita, non è

comunque previsto il rimborso). Visita del MoMA (senza
accompagnatore): il Museo d’Arte Moderna di NY contiene senza dubbio
la piu ̀ grande e influente collezione d’arte moderna al mondo che ha
influenzato intere generazioni di pittori e amanti dell’arte.
Pernottamento in albergo.
4° Giorno - New York Partenza Colazione americana a buffet in Hotel.
Check out e trasferimento in Aeroporto (seat on coach).

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Usa 
Solo Tour – Voli su richiesta 

New York 
Pernottamento + 1° colazione Americana 
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori  da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione bambini 2/15 anni € 10
Supplementi Facoltativi da regolare in agenzia
Assicurazione annullamento vedi pag 48

4 giorni / 3 notti 

Periodi dal …al…
Adulto in 
doppia

3° letto 
7 -12 anni

3° letto
adulto

Adulto in 
singola

Dal 04/01 al 04/04 520 300 355 165
Dal 07/04 al 18/04 810 340 410 165
Dal 20/04 al 30/06 790 315 375 165

Usa 
Estensione da New York 

Cascate del Niagara e Outlet Shopping
Pernottamento + 1° colazione Americana 
Camere doppie standard

1° Giorno New York - Finger Lakes - Cascate Del Niagara (circa 650
km): Il tour parte dalla Grande Mela dirigendosi verso nord dove si
attraversa il Delaware Gap verso il Watkins Glen State Park, nel cuore
della regione dei Fingers Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins
Glen Canyon per visitarne le belle cascate e poi si continua il viaggio
verso Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio, passando per il Lago
di Seneca (nei mesi invernali invece si visitano le cascate Mountour
quando il parco Watkings non è accessibile). Il tour prosegue dal lato
americano delle cascate, dove si visitano anche le Goat Island e Luna
Island. In serata si possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e
colori.

2° Giorno Cascate Del Niagara - New York (circa 650 km):
Lasciando l’albergo si visitano ancora le cascate da vicino, sentendone
il frastuono a bordo del battello Maid of the Mist (da Maggio a Ottobre).
In inverno fino ad Aprile quando il Maid of the Mist non e’ disponibile
si ammirano le cascate dal retro attraverso lo Scenic Tunnel. In tarda
mattinata si parte verso lo Stato di New York. Dopo il pranzo lungo il
cammino a poche ore da New York visita ad un Outlet dove si possono
acquistare prodotti di marche famose a prezzi competitivi. Arrivo in
serata a New York City.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Hotel previsti o similari 
Cascate del Niagara- Canada Wyndham Super 8 / Ramada by Wyndham 

2 giorni / 1 notte 

Periodi dal …al…
Adulto in 
doppia

3° letto 
7 -12 anni

3° letto
adulto

Adulto in 
singola

Dal 02/12 al 30/03 280 255 255 335
Dal 06/04 al 31/054 295 270 270 355
Cambio utilizzato : 1 usd 0,89 € - Eventuali adeguamenti valutari a 21 giorni dalla 
partenza

La quota comprende
3 pernottamenti in hotel come indicato nell'itinerario
3 prime colazioni come indicato nell'itinerario
Pullman o minivan a seconda del numero di partecipanti e/o tours
Una guida parlante italiano dove indicato nell’itinerario
Facchinaggio [una valigia a testa]
Brunch su di un rooftop per tutte le partenze domenicali. In caso di partenza il lunedi
o martedi verrà inclusa una cena a buffet in hotel.
Visita di New York City
Trasferimenti individuali (seat on coach) in arrivo e in partenza
Walking Tour del quartiere Hudson Yards
Ingressi: The Vessel, Museum of Modern Art o similare (escursioni libere senza 
accompagnatore)
Assicurazione medico bagaglio base e Annullmento
La quota non non comprende
Voli intercontinentali e Tasse aeroportuali italiane e locali & carburante 
Pasti e bevande non indicati 
Visite e escursioni facoltative 
Modulo Esta 15 €
Estensione  massimali assicurazione medico bagaglio 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 42



1° Giorno Los Angeles - Santa Barbara - 17 Mile - Carmel -
San Francisco (circa 670 km) : Si parte verso nord lungo la
spettacolare costiera californiana, prima fermata a Santa
Barbara. Visita ad una Missione Spagnola per capire come
questi luoghi religiosi furono la chiave per lo sviluppo
dell’intera regione. Si prosegue verso nord fino a Solvang, un
villaggio danese con tipica architettura nord europea; da
approfittare per una passeggiata lungo la strada principale
piena di invitanti negozietti. Si continua lungo la strada 17
Miglia (che e’ parte dell’Autostrada 1) dalla quale si può
osservare la spettacolare costa californiana per arrivare alla
pittoresca cittadina di Carmel, dove tra l’altro risiede l’attore
Clint Eastwood. Una passeggiata prima di ripartire verso San
Francisco.
2° Giorno San Francisco - Bay Cruise - Golden Gate Bridge
- Chinatown - Modesto (circa 241 km): Oggi si capisce
perché San Francisco e’ una delle più belle città del mondo.
Si inizia il tour con una minicrociera che parte dal
Fisherman’s Wharf e percorre la famosa baia, sotto il ponte
Golden Gate e vicino la ben nota Isola di Alcatraz. Si ritorna
al Molo (Pier) 39 per il pranzo e si prosegue per una gita
panoramica della città, che include il Golden Gate Bridge,
Union square, Chinatown e Nob Hill. Il tour termina con una
splendida vista di sera della città dal Bay Bridge.
3° Giorno Modesto - Yosemite - Sevenson Ranch (circa
635 km): Itinerario estivo: Si prende la strada verso le fattorie
della Valle di Joaquin verso il Parco Nazionale dello Yosemite.
Duemila meravigliosi chilometri quadrati di foreste, laghi,
cascate che si trovano nella Sierra Nevada. Ci si ferma a El
Capitan, alla Cascata Bridal Veil (Velo da sposa), all’Half
Dome per proseguire poi a piedi dal Centro Turistico del
Parco Yosemite fino a raggiungere le cascate più alte del Nord
America: le Cascate Yosemite. Itinerario Invernale: D’inverno
invece si va verso sud per la Route 1 per visitare il famoso
Castello Hearst. Costruito dal magnate William Randolph
Hearst, ogni camera racchiude oggetti d’arte pregiati.
Affreschi, vasi dell’ antica Grecia, tappeti orientali
preziosissimi e tanti altri tesori, testimoni di tante feste
sfarzose date durante la prima meta’ del secolo XX.
4° Giorno Stevenson Ranch - Las Vegas (circa 450 km) Si
parte verso est passando per il deserto e la famosa Death
Valley per arrivare alla capitale del gioco d’azzardo: Las
Vegas. Ci si ferma per il pranzo all’Outlet di Barstow, piena di
negozi come Levi’s, Nike, Reebok, Timberland e tanti ancora,
a prezzi competitivi. La sera si fa un giro panoramico nella
famosa Las Vegas Strip per vedere dall’esterno alcuni tra
alberghi e palazzi incredibilmente fantasiosi costruiti nel bel
mezzo del deserto: Caesar’s Palace, Mirage, Luxor, Paris,
Bellagio, New York New York, Treasure Island e tanti ancora.
La serata libera si può passare ad uno dei tanti show o
tentando la sorte in uno dei tanti casino’, la dea bendata
sorride a tanti tutti i giorni!
5° Giorno Las Vegas - Diga Di Hover - Las Vegas (Circa 110
Km): Dopo la colazione si lascia Las Vegas per un breve
tragitto verso la famosa Diga di Hoover. La visita permette di
capire come questa meraviglia di ingegneria e’ stata costruita
e cosa ha apportato alla regione. Il rientro a Las Vegas
prevede il pomeriggio libero dove ci si può rilassare in giro per
la città che offre uniche e popolari attrazioni, shows e
divertimento.
6° Giorno La Vegas - Sedona (circa 560 km): Iniziamo il

nostro tour viaggiando attraverso il Deserto Mojave verso il
Colorado Plateau e la storica strada 66, prima di raggiungere
Sedona, conosciuta anche come il gioiello del deserto e
considerata uno dei posti più belli dell’America del Nord.
Attraversiamo il magnifico panorama dell’ Oak Creek Canyon
che discende dai 2000 piedi (610 metri) fino alla pianura
della valle. Ci fermiamo per qualche foto mozzafiato alle
famose rocce rosse ed al suggestivo Oak Creek Canyon che
domina la vista del panorama sul parco. Pausa pranzo a
Sedona dove ci si può sbizzarrire negli acquisti d’artigianato
d’arte Indiana locale oppure nei negozietti e boutiques della
città. Subito dopo la pausa pranzo visitiamo la Cappella della
Croce Santa; continuiamo con un giro panoramico di Sedona
attraverso le sue rocce rosse e la nota Bell Rock, il tribunale
Butte e la Cathedral Rock. Nel tardo pomeriggio lasciamo
Sedona e ci dirigiamo verso Flagstaff, per il nostro
pernottamento.
7° Giorno Sedona - Monument Valley - Horseshoe Bend -
Page (circa 670 km) Iniziamo la giornata dirigendoci verso la
Monument Valley, famosa icona simbolo dell’ovest Americano
nonché uno dei luoghi più fotografati al mondo. Arriviamo
cosi nel cuore della cultura Indiana Navajo, dove giace questo
spettacolare parco naturale con le sue maestose torri in pietra
alte dai 400 – 1000 piedi (300 metri), circondate da tavolati,
duomi, arbusti ed alberi. Il nostro tour inizia con un giro in
fuoristrada 4x4 con guida locale Indiana. Il giro ci porterà
fino alla valle per poter toccare con mano come mai questo
posto viene considerato uno dei più spettacolari al mondo.
Pausa pranzo per una grigliata all’aperto (inclusa nel prezzo)
prima di lasciare il parco e dirigerci verso il possente
Colorado River. Nel pomeriggio visita al “Horseshoe Bend”
un’altra magnifica vista panoramica di quest’unica regione
degli Stati Uniti. Nel tardo pomeriggio arriviamo a Lake
Powell, Page.
8° Giorno Page - Antelope Canyon - Valley Of Fire - Las
Vegas (circa 630 km): Iniziamo la giornata dove “l’acqua
scorre attraverso le rocce” come recita la tradizione
folkloristica degli indiani Navajo. Visitiamo cosi la parte
superiore del Canyon Antelope e le spettacolari dune create
dal vento, dall’acqua e dalla sabbia; non ci sono parole che
possono descrivere queste creazioni di madre natura. Dopo la
nostra escursione lasciamo questa fantastica zona per
ritornare a Las Vegas. Sulla strada del rientro ci fermiamo,
dopo la pausa pranzo, nella “Valley of Fire” cosi chiamata per
le sue favolose rocce rosse create durante l’era dei dinosauri,
quasi più di 105 milioni di anni fa. Arrivo in prima serata a
Las Vegas.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Usa 
Solo Tour – Volo su richiesta 

Il Magnifico West
Trattamento  come da programma
Camere doppie standard

8 giorni / 7 notti

Partenze Giornaliere
Adulto 

in doppia 
3° letto

3-12 anni
3° letto
adulto

Adulto in 
singola

Dal 02/12 al 30/03 1140 900 960 1480
Dal 06/04 al 30/06 1190 1015 1045 1520
Cambio utilizzato : 1 usd 0,89 € - Eventuali adeguamenti valutari a 21 giorni dalla 
partenza

Hotel previsti o similari 
Santa Clara La Quinta Inn & Suites /Morgan Hill
Modesto /Monterey Park Inn Hotel /Holiday Inn
Stevenson Ranch Comfort Suites
Las Vegas Linq/Harrah's
Sedona Country Inn & Suites
Page Clarion Inn

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10

La quota comprende 
7 pernottamenti in hotel
7 prime colazioni come indicato nell'itinerario
Pullman o minibus climatizzato e guida professionale
Minicrociera nella baia di San Francisco & ingresso al Parco Yosemite
Visita a Las Vegas e la Diga Hoover
Ingresso alla Monument Valley, Horseshoe Bend, Canyon Antelope e la Valle del Fuoco
Giro in Jeep nella Monument Valley con pranzo.
Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento

La quota non comprende 
Voli intercontinentali
Modulo Esta ( 15 € )
Bevande, mance, assicurazioni, spese personali,
Estensione massimali assicurazione medico bagaglio
Tutto quanto non specificato alla voce «La quota comprende «
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1° Giorno Tokyo (Arrivo) : Arrivo all’aeroporto di Tokyo
Narita o Haneda. Incontro con assistente parlante Inglese e
trasferimento in hotel con servizio di taxi condiviso (senza
assistente al seguito). Arrivo e sistemazione in hotel, camere
disponibili dalle ore 15.00. Pranzo e cena non inclusi.
Pernottamento in hotel
2° Giorno Tokyo: Prima colazione in albergo. Visita intera
giornata a Tokyo, con mezzi di trasporto pubblico e guida
parlante italiano: Giardini Hamarikyu, Tempio di Kannon ad
Asakusa e passeggiata lungo la via commerciale Nakamise,
Ueno con visita al Santuario Toshogu, Santuario Meiji Jingu,
incrocio di Shibuya e statua di Hachiko. Rientro in albergo.
Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in hotel.
3° Giorno Tokyo : Prima colazione in albergo. Giornata a
disposizione per visite ed attività individuali. Possibilità di
partecipare all’optional tour (qui di seguito) con un costo
addizionale. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in
hotel
• Tour Opzionale in lingua Italiana A : Min 2 persone
Visita mezza giornata con mezzi di trasporto pubblico e

assistente parlante italiano, pranzo escluso. Visita a : il

santuario di Nezu, il cimitero di Yanaka, il tempio di Tennoji, il

tempio di Kannonji e la via dello shopping più tradizionale di

Tokyo, Yanaka-Ginza.

4° Giorno Tokyo - Kamakura - Tokyo : Prima colazione in
albergo. Escursione intera giornata a Kamakura con mezzi di
trasporto pubblico e guida parlante italiano: Santuario
Tsurugaoka Hachimangu, Tempio Kotoku-in con la statua del
Grande Buddha di Kamakura, Hasedera. Rientro a Tokyo.
Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in hotel
5° Giorno Tokyo - Takayama : Depositare il bagaglio (1 pz a

persona) alla lobby dell‘hotel di Tokyo. I bagagli verranno

spediti all’albergo di Kyoto. Predisporre un bagaglio a mano

con l‘occorrente per 2 notti. Prima colazione in albergo.
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento con i
mezzi pubblici alla stazione JR di Shinagawa o Tokyo.
Partenza per Takayama via Nagoya con treno superveloce
Shinkansen e treno Limited Express, posti prenotati in
seconda classe (circa 4 ore e mezza di viaggio, con guida al
seguito). Arrivo a Takayama e visita della città: Takayama
Jinya, quartiere Kami Sannomachi. Pranzo e cena non
inclusi.
6° Giorno Takayama - Shirakawago - Kanazawa : Prima
colazione in albergo. Partenza per Shirakawago con mezzo
di trasporto pubblico, visita dell’antico villaggio.
Proseguimento per Kanazawa e visita della città, una delle più
belle del Giappone: Nomura Samurai House, giardino
Kenrokuen. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in
7° Giorno Kanazawa - Kyoto : Prima colazione in albergo.
Trasferimento libero alla stazione. Partenza per Kyoto con
treno, posti prenotati in seconda classe (circa due ore di
viaggio, senza guida). Arrivo alla stazione di Kyoto, incontro
con la guida parlante Italiano, tempo libero per il pranzo e
visita della città con mezzi di trasporto pubblico: Tempio
Kinkakuji (Padiglione d’Oro), Tempio Ryoanji, quartiere di
Gion. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in hotel
8° Giorno Kyoto : Prima colazione in albergo. Visita di
mezza giornata a Kyoto con mezzi di trasporto pubblico:
Castello di Nijo e quartiere di Arashiyama (Tempio Tenryuji,
Foresta di Bambù, Ponte Togetsukyo). Il tour termina ad
Arashiyama con un pranzo in stile Obanzai, la cucina
tradizionale casalinga di Kyoto con prodotti di stagione,
pomeriggio libero a disposizione. Cena non inclusi.
Pernottamento in hotel
9° Giorno Kyoto (Nara & Fushimi Inari) : Prima colazione
in albergo. Giornata a disposizione per visite ed attività
individuali. Possibilità di girare per la città di Kyoto
utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla rete bus della
città. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in hotel

Possibilità di partecipare all’optional tour (qui di seguito) con
un costo addizionale.
• Tour Opzionale in lingua Italiana B : Min 2 persone
Visita d’intera giornata con mezzi di trasporto pubblico e guida

parlante italiano, pranzo escluso. Visita a : il Santuario di

Kasuga Taisha (area esterna), il famoso Tempio Todaiji che

ospita la statua del Grande Buddha, passeggiata nel Parco di

Nara, conosciuto per la presenza di numerosi cervi che

circolano liberamente. Il Santuario di Fushimi Inari, il cui

simbolo più noto è la lunga, quasi interminabile fila di torii

rossi che si susseguono uno accanto all’altro come a formare

un tunnel. (supplemento su richiesta )

10° Giorno Kyoto - Aeroporto di Osaka : Prima colazione
in albergo. Trasferimento con taxi collettivo all’aeroporto di
Osaka Kansai in tempo utile per le operazioni di imbarco.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Giappone
Solo Tour Volo su richiesta 

Tour Indimenticabile Giappone 
Trattamento  come da programma
Camere doppie standard

10 giorni / 9 notti

Arrivo a Tokyo
Adulto 

in doppia 
Standard

Adulto 
in doppia 
Superior

Riduzione 
3° letto 

Suppl. 
Singola 

Standard

11 - 18 - 25/01 e 01/02 2260 2630 -160 875
08 e 15/02 2445 2840 -160 940
22 e 29/02 2265 2630 -160 875
07 - 14 - 21 e 28/03 2650 2890 -160 975
04 - 11 - 18 e 25/04 2650 2890 -160 975
02/05 2650 2890 -160 975
09 -16 - 23 e 30/05 2445 2840 -160 940
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori 
tariffe disponibili al momento 
Cambio utilizzato : 1 yen =  0,0083 €yen - Eventuali adeguamenti valutari a 21 
giorni dalla partenza

Hotel previsti o similari 
Tokio Villa Fontaine Shiodome 3* sup
Takayama Hida Plaza 3*sup
Kanazawa Mystays Premier Kanazawa 3*sup
Kyoto Miyako Hotel Kyoto Hachijo 3* sup

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi a persona su richiesta
Supplemento Sistemazione in Ryokan a Takayama
Supplemento  Rientro a Tokyo in Treno (Treno Shinkansen Nozomi + Narita 
Express)
Estensione Opzionale Hiroshima, Miyajima e Osaka (3 Giorni/ 2 Notti)
Estensione Monte Koya + Osaka  (3 Giorni/ 2 Notti)

La quota comprende
Sistemazione in hotel di categoria 3* sup in camere standard di tipo occidentale
9 prime colazioni in hotel e 1 pranzo in ristorante locale.
Trasferimenti all’interno del Giappone con mezzi pubblici e treni in 2° classe come
da programma
Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus durante la giornata
libera (non rimborsabile in caso di mancato utilizzo)
Visite guidate utilizzando i mezzi pubblici con guida locale parlante italiano,
ingressi inclusi
Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 collo a persona)
Assicurazione medico bagaglio ( 10.000 € ) e annullamento

La quota non comprende 
Voli intercontinentali e tasse aeroportuali 
Spese extra di carattere personale 
Bevande ai pasti 
Estensione  massimali assicurazione medico bagaglio 
Eventuali mance e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 
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1° Giorno Tokyo (Arrivo) : Arrivo all’aeroporto di Tokyo
Narita o Haneda. Incontro con assistente parlante Inglese e
trasferimento in hotel con servizio di taxi condiviso (senza
assistente al seguito). Arrivo e sistemazione in hotel, camere
disponibili dalle ore 15.00. Pranzo e cena non inclusi.
Pernottamento in hotel
2° Giorno Tokyo : Prima colazione in albergo. Visita intera
giornata a Tokyo, con mezzi di trasporto pubblico e guida
parlante italiano: Giardini Hamarikyu, Tempio di Kannon ad
Asakusa e passeggiata lungo la via commerciale Nakamise,
Ueno con visita al Santuario Toshogu, Santuario Meiji Jingu,
incrocio di Shibuya e statua di Hachiko. Pranzo e cena non
inclusi. Pernottamento in hotel
3° Giorno Tokyo: Prima colazione in albergo. Escursione
d’intera giornata in pullman al Monte Fuji e lago Kawaguchi
(tour collettivo con guida parlante Inglese e audioguida in
Italiano) pranzo incluso. Trasferimento autonomo dall’Hotel al
luogo di partenza previsto per l’escursione. 08:45 partenza
dalla statua LOVE a Shinjuku. Visita a: Villaggio Oshino
Hakkai (villaggio rurale tradizionale, vista del Monte Fuji),
Villaggio Ninja Shinobi No Sato (vista del Monte Fuji, giardino
giapponese, attività ninja) Pranzo (stile giapponese con
prodotti locali e di stagione), Quinta Stazione del Monte Fuji e
Santuario Komitake, Fuji Airways (simulatore realtà virtuale)
Lago Kawaguchi.18:30 circa rientro a Tokyo, stazione di
Shinjuku (rientro libero in hotel). Cena non inclusa.
Pernottamento in hotel
4° Giorno Tokyo - Kyoto : Depositare il bagaglio (1 pz a

persona) alla lobby dell‘hotel di Tokyo. I bagagli verranno

spediti all’albergo di Kyoto. Predisporre un bagaglio a mano con

l‘occorrente per 1 notte. Prima colazione in albergo. Incontro
con assistente parlante Inglese in hotel e trasferimento in
stazione con mezzi di trasporto pubblico. Partenza per Kyoto
con treno superveloce shinkansen, posti prenotati in seconda
classe (senza assistente).
Arrivo alla stazione di Kyoto, incontro con la guida parlante
Italiano, tempo libero per il pranzo e visita della città con
mezzi di trasporto pubblico: Tempio Kinkakuji (Padiglione
d’Oro), Tempio Ryoanji, quartiere di Gion. Pranzo e cena non
inclusi. Pernottamento in hotel
5° Giorno Kyoto : Prima colazione in albergo. Visita mezza
giornata a Kyoto con mezzi di trasporto pubblico: Castello di
Nijo e quartiere di Arashiyama (Tempio Tenryuji, Foresta di
Bambù, Ponte Togetsukyo). Il tour termina ad Arashiyama con
un pranzo in stile Obanzai, la cucina tradizionale casalinga di
Kyoto con prodotti di stagione, resto del pomeriggio a
disposizione. Cena non inclusa. Pernottamento in hotel
6° Giorno Kyoto (Nara & Fushimi Inari) : Prima colazione
in albergo. Giornata a disposizione per visite ed attività
individuali. Possibilità di visitare la città di Kyoto utilizzando il
biglietto giornaliero valido sulla rete bus della città. Pranzo e
cena non inclusi. Pernottamento in hotel.
Possibilità di partecipare all’optional tour (qui di seguito) con
un costo addizionale.
• Tour Opzionale in lingua Italiana B : Min 2 persone
Visita d’intera giornata con mezzi di trasporto pubblico e guida

parlante italiano, pranzo escluso. Visita a : il Santuario di

Kasuga Taisha (area esterna), il famoso Tempio Todaiji che

ospita la statua del Grande Buddha, passeggiata nel Parco di

Nara, conosciuto per la presenza di numerosi cervi che circolano

liberamente.il Santuario di Fushimi Inari, il cui simbolo più noto

è la lunga, quasi interminabile fila di torii rossi che si

susseguono uno accanto all’altro come a formare un tunnel. (

quota su richiesta )

7° Giorno Kyoto - Aeroporto Di Osaka : Prima colazione in
albergo. Trasferimento con taxi collettivo all’aeroporto di
Osaka Kansai in tempo utile per le operazioni di imbarco.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Giappone
Solo Tour Volo richiesta 

Tour Le capitali del Giappone 
Trattamento  come da programma
Camere doppie standard

Hotel previsti o similari 

Tokio Villa Fontaine Shiodome 3* sup

Kyoto Iyako Hotel Kyoto Hachijo 3* sup

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10
Supplementi a persona su richiesta
Estensione Monte Koya E Osaka 3 Giorni 2 Notti (Itinerario su richiesta) 
Estensione Hiroshima + Miyajima + Osaka : 3 Giorni 2 Notti (Itinerario su 
richiesta) Supplemento Treno  Shinkansen Nozomi + Narita Express 

La quota comprende 
Sistemazione in hotel di categoria 3* sup in camere standard di tipo occidentale 
6 prime colazioni in hotel e 2 pranzi in ristorante locale. 
Trasferimenti all’interno del Giappone con mezzi pubblici e treni in 2° classe come 
da programma 
Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus durante la giornata 
libera (non rimborsabile in caso di mancato utilizzo) 
Visite guidate utilizzando i mezzi pubblici con guida locale parlante italiano, 
ingressi inclusi 
Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 collo a persona)
Assicurazione medico bagaglio ( € 10,000) e Annullamento 

La quota non comprende 
Voli intercontinentali e tasse aeroportuali 
Spese extra di carattere personale 
Bevande ai pasti 
Estensione  massimali assicurazione medico bagaglio 
Eventuali mance e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 
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7 giorni / 6 notti

Arrivo a Tokyo
Adulto 

in doppia 
Standard

Adulto 
in doppia 
Superior

Riduzione 
3° letto 

Suppl. 
Singola 

Standard

14 - 21 - 28/01 e 04/02 1475 1610 -160 565
11 e 18/02 1565 1715 -160 600
25/02 e 03 - 10/03 1475 1610 -160 565
17/03 1565 1715 -160 600
24 - 31/03 e 07/04 1725 1925 -160 645
14/04 1565 1720 -160 600
21 e 28/04 1725 1925 -160 645
05/05 1475 1610 -160 565
12 - 19 e 26/05 1565 1715 -160 600
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori 
tariffe disponibili al momento 
Cambio utilizzato : 1 yen  = 0,0083 € - Eventuali adeguamenti valutari a 21 giorni 
dalla partenza



1° Giorno Tokyo : Arrivo all’aeroporto di Tokyo (Narita o
Haneda). Dopo il disbrigo delle formalità doganali e dopo aver
ritirato il bagaglio, trasferimento collettivo in hotel. Check-in
in albergo (le camere saranno disponibili dalle ore
14:00/15:00). Pasti liberi. Pernottamento: Hotel Sunshine
City Prince o similare.
2° Giorno Tokyo : Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida nella Lobby dell’hotel e visita intera giornata della città
di Tokyo con mezzi pubblici o privati in base al numero dei
partecipanti. Visita all’Osservatorio del Metropolitan
Goverment Building di Shinjuku dal quale si gode una
bellissima vista di tutta la città; il santuario Meiji Jingu
situato all’interno di uno splendido parco cittadino,
proseguimento per i quartieri di Omotesando ed Harajuku.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio sosta alla piazza
del Palazzo Imperiale con i suoi splendidi giardini e
proseguimento per Asakusa ed il tempio Sensoji, il più antico
tempio di Tokyo dedicato ad Asakusa Kannon. Breve
passeggiata lungo la Nakamise Dori colma di bancarelle che
vendono souvenir tradizionali e dolci. Si attraverserà Ginza, il
quartiere della moda elegante. Rientro in albergo. Cena non
inclusa. Pernottamento: Hotel Sunshine City Prince o
similare.
3° Giorno: Tokyo - Fujikawaguchi-ko - Matsumoto : Prima
colazione in hotel. Partenza con la guida e pullman privato
alla volta del Lago Kawaguchi e lungo il percorso sosta alla
Pagoda Chureito dove si potrà godere di una vista panoramica
del Monte Fuji. Proseguimento per Matsumoto. Sosta per foto
al castello di Matsumoto che preserva la bellezza tipica di un
castello in stile giapponese, edificato nel sedicesimo secolo.
Pranzo non incluso. Visita ad una distilleria di sake, dove si
potrà degustare questa bevanda alcolica ricavata dalla
fermentazione del riso. Arrivo in hotel a Matsumoto. Cena
non inclusa.
4° Giorno Matsumoto - Takayama - Shirakawago –
Kanazawa :
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida e pullman
privato per Takayama che grazie alla sua strategica posizione
immersa tra le montagne di Hida, offre un panorama del
Giappone come nel passato del XVII secolo. Arrivo e visita a
piedi di Kami Sannomachi, la città vecchia e del Takayama
Jinya antico ufficio governativo del periodo Edo. Pranzo non
incluso. Proseguimento per Shirakawago, dove avremo tempo
per esplorare un antico villaggio (dichiarato patrimonio

mondiale dell’UNESCO nel 1995), famoso per le sue
tradizionali case Gassho-zukuri i cui tetti senza chiodi, hanno
degli spazi molto ampi per la coltivazione dei bachi da seta. In
tardo pomeriggio arrivo a Kanazawa. Cena non inclusa.
Pernottamento: The Square Kanazawa o similare.
5° Giorno Kanazawa - Osaka : Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e giro città di Kanazawa con pullman
privato. Visita del giardino Kenrokuen, considerato uno dei
tre giardini più belli del Giappone e di Higashi-chaya, il
tradizionale quartiere delle antiche case da tè. Nel pomeriggio
partenza per Osaka. Pasti non inclusi. Pernottamento: Hotel
Osaka Hinode o similare.
6° Giorno Osaka - Kyoto - Fushimi Inari - Osaka : Prima
colazione in hotel. Partenza con la guida e pullman privato
per Kyoto, l’antica capitale del Giappone. Visita del tempio
Kikakuji o Padiglione d’oro, del Castello Nijo, antica residenza
dello Shogun Tokugawa. Pranzo in ristorante locale.
Trasferimento in bus al Fushimi Inari, famoso per le migliaia
di porte in rosso vermiglio. Rientro ad Osaka. Cena non
inclusa. Pernottamento: Hotel Osaka Hinode o similare.
7° Giorno Osaka - Nara - Ise : Spedizione separata del

bagaglio (1pc a persona) da Osaka a Tokyo. Preparare un

piccolo bagaglio a mano con il necessario per 1 notte. Prima
colazione in hotel. Incontro con la guida in lingua italiana e
visita di Nara, l’antica capitale del Giappone, in bus privato.
Visita al Tempio Todaiji, famoso per la grande statua di
Buddha in bronzo, immerso nel parco dei daini di Nara.
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in bus per Ise.
Arrivo e cena in hotel. Pernottamento: Hotel and Resort Ise
Shima o similare.
8° Giorno Ise - Toba - Tokyo : Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e visita del Santuario Ise Jingu, il
santuario shintoista più sacro del Giappone. Breve sosta al
tradizionale mercato di Okage Yokocho. Proseguimento in bus
per Nagoya e lungo il percorso ammireremo le bellezze della
baia di Toba. Arrivo a Nagoya e partenza in treno super-veloce
shinkansen per Tokyo. Pasti liberi. Pernottamento: Hotel
Shinagawa Prince o similare.
9° Giorno: Tokyo - Italia : Prima colazione in hotel.
Trasferimento collettivo all’aeroporto di Tokyo (Narita o
Haneda) in tempo utile per le operazioni d’imbarco.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Giappone
Solo Tour Volo su richiesta 

Konnichiwa Japan Fioritura Ciliegi  
Trattamento  come da programma
Camere doppie standard

Supplementi Obbligatori a persona da regolare in agenzia
Quota iscrizione adulti € 20
Quota iscrizione 2/18 anni € 10

La quota comprende 
Sistemazione in hotel di categoria 3* 
8 prime colazioni in hotel, 3 pranzi e 1 cena (bevande escluse) 
Treno super-veloce Shinkansen 2° classe da Nagoya a Tokyo 
Spostamento con mezzi pubblici e privati come da itinerario 
Guida parlante Italiano come da itinerario 
Ingressi come da programma 
Tasse locali 
Assicurazione Medico bagaglio ( € 10,000 ) e annullamento 

La quota non comprende 
Voli intercontinentali e tasse aeroportuali 
Pasti e bevande non indicati 
Spese extra di carattere personale 
Estensione  massimali assicurazione medico bagaglio 
Eventuali mance e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 

9 giorni / 8 notti

Arrivo a Tokyo Adulto in doppia Standard
Suppl.
Singola

21 e 30/03 2.390 495
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori tariffe 
disponibili al momento 
Cambio utilizzato : 1 yen  = 0,0083 € - Eventuali adeguamenti valutari a 21 giorni 
dalla partenza
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1° Giorno Hanoi: Arrivo ad Hanoi, trasferimento al centro citta.
Pernottamento in hotel ad Hanoi. Cena in hotel.
2° Giorno visita Hanoi: Prima colazione e Giornata dedicata alla
visita dell'attuale capitale del Vietnam: il tempio della Letteratura
(costruito nel 1070) dedicato a Confucio ed ai Letterati ed
presentava la prima università nazionale reale del Vietnam nel
1076, il Mausoleo di Ho Chi Minh (chiuso tutti i lunedì e venerdì), la
pagoda su una colonna. Un giro nel lago di Ovest per la visita della
pagoda di Tran Quoc. Visita del tempio di Ngoc Son. Pernottamento
in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera
3°Giorno Hanoi - Baia di Ha Long: Prima colazione in hotel.
Partenza per la Baia di Halong ed all'arrivo imbarco e sistemazione
sulla giunca. Pranzo a bordo della giunca. Pomeriggio: Crociera ed
attività ad essa connesse all'interno della baia. Cena e
pernottamento a bordo della giunca.
4°Giorno Baia di Ha Long – Hanoi – Hoi An: Colazione a bordo per
poi lasciare la nostra giunca e con dei sampani si partirà per
effettuare la visita delle grotte pìu famose oppure si potrà scegliere
di fare il bagno sulle piccole spiagge deserte. In fine mattinata
ritorno all'imbarcadero. Trasferimento all'aeroporto di Hanoi per il
volo verso Da Nang. Arrivo a Da Nang, trasferimento al centro citta
di Hoi An. Pernottamento in hotel ad Hue.
5°Giorno Hoi An visita – Hue: Colazione in hotel. Mattinata: visita
della città di Hoi An, Visita dei principali siti come il Ponte
Giapponese, il Tempio Cinese, la casa di Phung Hung, il museo di

Réhahn, la pagoda di Chuc Thanh. Pranzo e nel pomeriggio,
trasferimento ad Hue. Cena libera e Pernottamento in hotel.
6°Giorno visita Hue: Colazione e giornata dedicata alla visita di
Hue, l’antica capitale del Vietnam. Visita della Cittadella Proibita e
museo imperiale, poi a seguire la casa antica An Hien. Imbarco in
una tipica barca per un’escursione sul Fiume dei Profumi, visita
Pagoda Thien Mu, proseguimento con la visita della Tomba
dell’imperatore Minh Mang Ritorno all’hotel a Hue cena libera e
pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante locale.
7°Giorno Hue – Volo a Saigon: Dopo la prima colazione,
trasferimento all’aeroporto di Hue per il volo verso Sai Gon. Arrivo e
sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio,
visita del Museo della Guerra, poi Posta Centrale, pagoda di Ngoc
Hoang, e il mercato di Ben Thanh. Pernottamento in hotel a Ho Chi
Minh città. Cena libera e pernottamento in hotel.
8°Giorno Saigon libero senza guida né autista: Tempo libero per
la scoperta personale della citta’ di Saigon. Pranzo e Cena libera.
9°Giorno Saigon partenza senza guida: Colazione e trasferimento
all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. La vostra camera sarà
disponibile fino a mezzogiorno. Fine dei servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Vietnam
Solo Tour  Volo su richiesta 

Vietnam Experience Hotel cat. 4-5 stelle
Mezza pensione
Camere doppie comfort

09 giorni / 8 notti

Date Partenza
Adulto 

in doppia 
3° letto 

5/12 anni* 
Suppl. 
Singola 

14 e 21/12 985 245 315
05 e 19/01 985 245 315
09 - 16 e 23/02 985 245 315
09 - 16 e 23/03 985 245 315
13 e 20/04 985 245 315
11/05 985 245 315
*Il bambino dovrà condividere il letto con i genitori
Quota Volo dalle principali città italiane :  Su richiesta in base alle migliori 
tariffe disponibili al momento 

Hotel previsti o similari Hotel cat. comfort
Hanoi MK Premier Boutique
HaLong Victory Cruise Cabina deluxe
Hue Moonlight
Hoi An Le Pavillon
Saigon Northern
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La quota comprende
Hotel della categoria prescelta 
Pasti come da programma  
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Vietnam 
Guide locali in lingua italiana  
Ingressi a siti e musei come da programma 
Battelli e mini-crociere come da programma 
Voli domestici Hanoi/Hue, Da Nang/Saigon (tasse apt incluse) 
Assicurazione Medico bagaglio 
La quota non comprende
Voli internazionali ed intercontinentali 
Pasti non menzionati 
Bibite e bevande ai pasti e durante il tour 
Mance - Spese di carattere personale 
Assicurazione Annullamento   vedi pag. 48 
Visto d'ingresso in Vietnam: Costo del visto all’arrivo in Vietnam: gratis per i 
soggiorni non più di 15 giorni e sarà entrata in vigore dal 1° luglio 2016 al 30° giugno 
2017. (Per i soggiorni pìu di 15 giorni: 25 USD/persona)

1° Giorno Saigon – Cai Be – Chau Doc: Prima colazione. Partenza
verso il cuore delle località più suggestive del delta del fiume Mekong.
Arrivo all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole imbarcazioni
locali che penetrano nei rami del fiume. Si vedranno inoltre i tipici
villaggi ed i caratteristici paesaggi del delta con la popolazione che vive
quasi abbracciata a queste dense acque che da millenni sono portatrici
di vita. Seconda colazione in una casa antica Ba Kiệt - una casa fatta di
legno, con un bellissimo giardino. Nel pomeriggio proseguimento per
Chau Doc. Pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena
libera.
2°Giorno Chau Doc - Phnom Penh: Dopo colazione trasferimento
all’imbarcadero per partire in battello, in direzione di Phnom Penh.
All’arrivo alla frontiera, formalità di dogana. Continuazione della
navigazione verso Phnom Penh, dove ci si arriva verso le 12. Accoglienza
e trasferimento in albergo. Inizio delle visite della città: il Palazzo reale
inclusa la Pagoda d'Argento che fu costruita nel 1866 durante il
protettorato francese del re Norodom. Pernottamento in hotel.
3°Giorno Phnom Penh – Siem Reap – Solo autista senza guida:
Partenza per Kompong Thom con solo autista senza guida, attraverso
suggestivi scenari della campagna cambogiana, costeggiando il Tonle
Sap con soste lungo il tragitto al villaggio di Skoun, anche noto come
“spider ville” per la peculiarità delle specialità culinarie locali, ovvero
ragni, grilli e cavallette fritti. Sosta a Kompong Kdei per visitare il
vecchio ponte archeologico all'epoca Angkoriana: Naga. Arrivo a Siem
Reap. Sistemazione in albergo. Pernottamento in hotel a Siem Reap.

Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
4°Giorno Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat – Siem Reap:
Tutta questa giornata, visita la città con la Tuk Tuk per respirare l’aria
fresca della città. Mattina dedicata alla visita della città di Angkok Wat,
Continua la strada in tuk tuk per arrivare in uno dei templi piu belli del
gruppo di Piccolo Circuito: Il tempio di Ta Prohm – il regno degli alberi.
L’incredibile mescolanza tra gli alberi con I templi crea una differenza
particolare con gli altri tempi. Nel pomeriggio, visita Angkor Thom, la
porta sud, lo spettacolare tempio del Bayon, Alla fine si arriva alla Pre
Rup. Rientro in hotel per il pernottamento. Pranzo in ristorante locale.
Cena libera.
5°Giorno Siem Reap – Rolous – Tonle Sap: Dopo la prima colazione,
visita i templi del gruppo Roluos visita del sito archeologico di
Hariharalaya, la città pre-Angkoriana che fu sede dei Re Khmer del IX
secolo. Pomeriggio, una escursione sul lago di Tonle Sap visitare il
villaggio galleggiante. Alla sera, cena con danza tradizionale di Apsara.
Pernottamento in hotel. Pranzo e cena in ristorante locale.
6°Giorno Siem Reap - rientro in Italia (Solo autista senza guida):
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro. Fine dei nostri servizi.

Per esigenze operative l’itinerario potrà subire eventuali modifiche pur mantenendo

inalterati i contenuti del viaggio

Estensione in Cambogia 
da Saigon

06 giorni / 5 notti

Estensione Cambogia da Sai Gon
Adulto 

in doppia Suppl. singola

Camera Comfort 855 230

La quota comprende
Hotel della categoria prescelta
Pasti come da programma 
Trasferimenti dal porto e per l'aeroporto in Cambogia 
Guide locali in lingua italiana 
Ingressi a siti e musei come da programma 
Battelli e mini 
Crociere come da programma
Assicurazione Medico bagaglio
La quota non comprende
Voli internazionali ed intercontinentali 
Pasti non menzionati 
Bibite e bevande ai pasti e durante il tour 
Mance 
Spese di carattere personale 
Assicurazione Annullamento vedi pag. 48 
Visto d'ingresso in Cambogia (verificare costi/procedure)
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

Hotel previsti o similari Hotel cat. comfort
Chau Doc Victoria Chau Doc
Phnom Penh Villa Langka --
Siem Reap Tara Angkor



ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Persone assicurate

Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o

domiciliate in Italia, di età inferiore a 90 anni,

nominativamente indicate nel documento di viaggio.

Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto,

l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della

polizza.

Validità

L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata

prescelta ed identificata nei documenti di viaggio relativi a

servizi turistici offerti da Robe di Viaggio, fino ad un massimo

di 30 giorni.

Decorrenza e durata del contratto

La polizza:

a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione

del viaggio;

b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;

c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di

viaggio;

d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come

indicato in apposito documento di viaggio;

e) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data

programmata del viaggio venga ritardata per cause non

dipendenti dall’Assicurato, ma sino ad un massimo di 5 giorni.

Esclusioni Comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione,

conseguenza e/o evento derivante direttamente od

indirettamente da:

a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o

dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la

manifestazione;

b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.

c) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o

dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.

d) Malattie pre-esistenti, ovvero le malattie che siano

l’espressione diretta di situazioni patologiche e/o recidivanti o

preesistenti alla sottoscrizione della polizza, e/o che abbiano

determinato trattamenti, cure o ricoveri o che siano state

diagnosticate antecedentemente alla stipula del contratto (ad

eccezione del decesso)

e) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione,

disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da

immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica

derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione

popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).

f) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni

preesistenti alla stipula della polizza.

g) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti

da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non

terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.

h) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma

settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in

caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato.

i) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose:

alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking

(dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino con sci o idrosci,

guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività aeree con la

sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un

aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche,

motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti

e prove, immersione con autorespiratore, speleologia,

pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro,

hockey su ghiaccio, sci fuoripista, parapendio, rugby, football

americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue

varie forme.

j) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in

conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.

k) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività

prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o

con l’ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.

l) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi,

veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi

merce avente come destinatari soggetti partecipanti a

operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.

m) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché

provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.

n) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti

medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Visite mediche

oggettivamente prevedibili e/o programmate.

o) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni

internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del

Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote

raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano

situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile,

ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge

marziale, usurpazione del potere.

p) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere,

compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.

q) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo,

radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da

contaminazione chimico-biologica o batteriologica,

inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o

da qualsiasi danno ambientale.

r) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.

s) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.

t) Pandemia, se definita come tale dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS).

Estratto delle Condizioni Particolari di Assicurazione

Annullamento Viaggio (Estratto delle Condizioni)

Massimale assicurato

Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio,

fino al massimale di € 8.000,00.

Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad

esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da

assicurazione, a condizione che sia stato espressamente

incluso nel capitale assicurato.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d.

viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di

sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del

Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente

ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.

Scoperto di garanzia

La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:

senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero

superiore a 3 giorni.

Con uno scoperto del 15% a carico dell’Assicurato in tutti gli

altri casi.

In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di

inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di

certificare le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei

casi di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno

scoperto aggiuntivo del 30%.

Eventi assicurati

La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti

eventi:

a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;

b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e

delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da

giustificare la cancellazione del viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa

dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura

straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza

dell’Interessato;

d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto

dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;

e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un

lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;

f) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in

qualità di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o di un

compagno di viaggio;

g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno

a causa di incidente o guasto al mezzo di trasporto

dell’Assicurato;

h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi

pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato o

del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio;

Persone collegate all’Assicurato

Sono considerate persone collegate all'Assicurato:

a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela;

b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e

contemporaneamente all'Assicurato stesso;

c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.

Criteri di Liquidazione

La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le

Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie

indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le

eventuali penali addebitate risultanti dai documenti di viaggio

e dal Regolamento Penale dell’operatore turistico, nella

percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento

(art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato

annulli il viaggio successivamente all’evento l’eventuale

maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in

caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907

del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente

ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni

Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni,

l’assicurazione non è operante:

a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità

a viaggiare;

b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;

c) se il licenziamento è dovuto a “giusta causa”;

d) in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di trasporto

che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di partenza, se

l’evento è dovuto alla vetustà del mezzo e quest’ultimo ha più

di otto anni;

e) tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e

ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi turistici

il cui regolamento di penale preveda una penale pari al 100%

dalla data di prenotazione o comunque prima del 30° giorno

antecedente la partenza (data di partenza inclusa).

Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre

esclusioni nelle Condizioni Generali.

Obblighi dell’Assicurato

In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio,

l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi

iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto

immediatamente con la Centrale Operativa della Società,

comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati

identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da

dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo

immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli

saranno impartite.

Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:

Per la garanzia Annullamento, porsi in contatto con l’Ufficio

Sinistri della Società entro 48 ore dall’accadimento dell’

evento causa della rinuncia al viaggio;

Per le altre garanzie, porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri

della Società entro 7 giorni dall’accadimento dell’evento.

Inviare la documentazione indicata a seconda della tipologia

di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO

Italia – Ufficio Sinistri – Via G.Washington 70, 20146 Milano -

a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica

certificata entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento.

L’Assicurato deve altresì:

Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o

richiesta rimborso.

Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione

originale venga richiesta.

Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore

documentazione, impegnandosi ora per allora al suo

tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.

Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società,

i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.

L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può

comportare la perdita totale o parziale del diritto

all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione

dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”,

quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con ERGO e

adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data

di dichiarazione di “zona di guerra”. Oltre tale termine la

presente polizza decade. Si invita a prendere visione del

paragrafo “Aggravamento del rischio” per ulteriori dettagli.

Modalità di Denuncia Sinistri e richiesta Rimborsi

Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve

contattare l’Ufficio Sinistri di ERGO al n° +39.02.00.62.02.61 il

quale segnala la documentazione da inviare a ERGO – Ufficio

Sinistri – Via G.Washington 70, 20146 Milano a mezzo lettera

raccomandata a.r. entro 20 giorni dall’accadimento

dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di residenza.

Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni

relative al Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri –

Richiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato”.

CERTIFICATO ASSICURATIVO
Polizza nr. 66980058-PV18

Massimali su costo del viaggio a persona 

Fino a € 500 Premio  € 15,00 Fino a € 2000 Premio  € 45,00

Fino a € 1000 Premio  € 25,00 Fino a € 2500 Premio  € 60,00

Fino a € 1500 Premio  € 35,00 Fino a € 3000 Premio  € 70,00 
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Informazioni Generali

QUOTE ISCRIZIONE ROBE DI VIAGGIO:
Come indicato in tabella per ogni singolo prodotto

Le quote iscrizione sono da applicare a tutti i prodotti inseriti nel presente catalogo
Tute le quote riportate in catalogo si riferisono ai prezzi ad oggi pervenuti dai vari
fornitori. QUALORA DOPO LA STAMPA DEL PRESENTE OPUSCOLO
INTERVENISSERO VARIAZIONI DI PREZZO SARÀ NOSTRA CURA
INFORMARVI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE.

GESTIONE QUOTE PRODOTTI IN PROMOZIONE :
Tutte le quote presenti in questo opuscolo sono promozionali e da considerarsi limitate

pertanto soggette a riconferma da parte di Robe di Viaggio. Esaurite le quote in

promozione verranno proposte le migliori quote disponibili al momento

3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI ( salvo altra indicazione d’età): Su alcuni prodotti

Tour operator organizzatore prevede delle particolari agevolazioni per bambini da 2 a 12

anni ( o altra età indicata nelle tabelle ) in 3° e talvolta in 4° letto . Trattandosi di condizioni

di carattere promozionale sono a disponibilità limitata e sempre su riconferma . Il nostro

suggerimento è di prenotare con largo anticipo per usufruire d queste condizioni

L’età dei bambini indicata nella tabella ( es. 3° letto 2/12 anni )si intendono sempre
come 2 anni compiuti e 12 anni non compiuti .
OPERATIVO VOLI: E’ importante sapere che gli orari e i percorsi dei voli sono

indicativi e non rientrano nelle condizioni contrattuali poiché soggetti a variazione da parte

delle Compagnie Aeree e delle Autorità Ministeriali. Successive variazioni potranno

riguardare, secondo necessità, la compagnia aerea, il tipo di aeromobile utilizzato e

l’aeroporto di partenza/arrivo. Eventuali variazioni potranno riguardare anche

l’effettuazione di scali non previsti. Per la conferma definitiva degli operativi farà fede la

comunicazione inviata prima della partenza (convocazione) . Dopo tale data, orari e giorni

di partenza possono comunque variare senza preavviso. Nel limiti del possibile verrà fatto

ogni sforzo per dare tempestiva comunicazione di tutte le eventuali variazioni.

Raccomandiamo sempre di confermare l’orario della convocazione nei 2 giorni precedenti

la partenza, contattando la propria Agenzia di Viaggi.

NOTA BENE: gli orari definitivi dei voli di andata e ritorno potrebbe causare

l’impossibilità di usufruire di alcuni servizi (per esempio i pasti) e/o la limitazione di altri

(per esempio i pernottamenti in hotel/appartamento) che non possono in nessun caso

essere rimborsabili!

DESCRIZIONI HOTEL : Le descrizioni degli hotel riportate in catalogo sono
quelle ricevute dagli organizzatori prima della stampa e spesso sono una sintesi di
quanto riportato in catalogo. Vi suggeriamo, al momento della prenotazione, di
consultare il catalogo ufficiale dell’Operatore di riferimento per eventuali
modifiche/variazioni in merito o per avere maggiori informazioni riguardo la
struttura.
SEGNALAZIONI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: Le preferenze che ci

pervengono dai Clienti in merito alla dislocazione di camere o appartamenti o altro (vista

mare, vicini fra loro, con letti matrimoniali, ecc...) vengono da noi trasmesse alle strutture in

qualità di segnalazioni ma non a carattere di assoluta garanzia.

PREZZI : I prezzi potranno subire modifiche dovute a:

-oscillazioni valutarie che potranno coinvolgere servizi compresi nel pacchetto turistico

-Variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle stesse

tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel

rispetto del Codice del Consumo. Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC,

potrà essere applicato un adeguamento di prezzo. Per i voli di linea, invece, potrà essere

applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie Aeree.

SPESE DI VARIAZIONE:
Potranno essere richieste spese di variazione a fronte di modifiche delle prenotazione

originaria richieste dal cliente in base ai regolamenti dei singoli Tour Operator

PENALI DI ANNULLAMENTO
Al Consumatore che receda dal contratto, saranno addebitate le seguenti penalità:

a) la quota per la gestione delle polizze assicurative, la quota di apertura pratica, il costo

per l’ottenimento visto ( se già emesso ) e l’intero importo del biglietto aereo/

ferroviario se già emesso

b) oltre a alle penali previste dal singolo operatore e pubblicate sul catalogo di

riferimento

Perr prodotti Robe di viaggio le penali sulla quota di partecipazione, oltre a quelle citate nel

paragrafo precedente al punto a) saranno le seguenti : e:

• 15 % della quota sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza;
• 30% della quota da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
• 50% della quota da 29 a 18 giorni lavorativi prima della partenza;
• 70% della quota da 17 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
• 85% della quota da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Per altri Tour Operator fare riferimento a quanto riportato sui i singoli cataloghi ufficiali

degli Operatori a cui si riferisce il prodotto

N.B.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il

viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Oltre alle

penali sopra indicate verranno applicate quelle previste dalla IATA o dal vettore. Nel caso

di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma

del contratto. Le penali per pacchetti che comprendono tour/safari verranno calcolate su

richiesta in fase di annullamento.

PAGAMENTI : All’atto della prenotazione è richiesto un acconto pari al 25% del totale

della prenotazione e il saldo entro 20 giorni dalla data di partenza. In caso di prenotazioni a

meno di 20 giorni dalla data partenza e’ dovuta l’intera quota. Tale procedura viene

utilizzata anche in caso di prenotazioni “su richiesta impegnativa “ (quando uno o piu’

servizi non sono confermabili immediatamente all’atto della richiesta di prenotazione )

Nota bene : in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto dovrà anche coprire il prezzo

del biglietto che verrà specificato al momento del versamento. In questo caso quindi la

percentuale di acconto sarà superiore al 25%.

DISSERVIZI, RECLAMI E CONTESTAZIONI: Eventuali reclami o contestazioni nei

confronti degli Hotel e/o Villaggi, o mancanze organizzative a carico dell’organizzazione

dovranno essere sottoposte immediatamente alla Direzione degli stessi, nonché ai

rappresentanti locali dell’organizzazione del viaggio senza ritardo, come disposto al comma

1) dell’art. 98 del D. Lgs 206/05, affinché questi vi pongano effettivo rimedio. A tal

proposito si raccomanda l’attenta lettura delle condizioni di contratto e di tutte le

informazioni relative ai servizi previsti nei programmi di viaggio e riportati sul catalogo. I

reclami saranno presi in considerazione dall’organizzatore se effettuati e motivati durante il

soggiorno al personale di rappresentanza, per avere la possibilità di intervenire e cercare di

porre rimedio ad eventuali disfunzioni. In ogni caso, i reclami scritti verranno accettati se

inviati entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro del viaggio, come disposto dal

comma 2) dell’art. 98 del D. Lgs 206/05. Le contestazioni che perverranno oltre tali termini,

verranno prese in considerazione a puro titolo informativo e quali segnalazioni.

RIMBORSO PER SERVIZI NON USUFRUITI : Eventuali richieste di rimborso

relativamente a servizi non usufruiti e previsti nel contratto di viaggio, dovranno comunque

pervenire accuratamente correlate di giustificativi in originale, secondo le modalità e termini

sopra indicati. Diversamente, la richiesta non potrà avere seguito.

DOCUMENTI PERSONALI: Ricordiamo di verificare la validità dei documenti

personali e le modalità per l’ottenimento dei visti d’ingresso necessari per visitare il paese

scelto per la vacanza.

Cittadini stranieri: i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono

contattare il proprio consolato in tempo utile al rilascio dei visti d’ingresso del paese di

destinazione e dell’eventuale ed ulteriore documentazione necessaria all’effettuazione del

viaggio.

Minori: Nuove disposizioni ministeriali hanno stabilito che in caso di nuove emissioni di

passaporto i minori non potranno più essere iscritti su quello dei genitori. I passaporti

ancora in corso di validità recanti l’iscrizione dei figli, continuano ad essere validi fino alla

scadenza del documento. Ove consentito, dovranno essere in possesso della carta d’identità

valida per l’espatrio. Per tutti i casi dubbi (quali a titolo di esempio: minore figlio di separati

e/o divorziati che viaggia con uno solo dei genitori o con un altro adulto per il quale è

sempre richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare) si consiglia la presa di contatto con la

questura più vicina o con l’URP (Ufficio Relazioni Pubbliche) del Ministero degli Interni o

infine con il forum del sito www.poliziadistato.it (l’esperto risponde). L’organizzatore non

potrà in ogni caso essere responsabile della mancanza o inesattezza dei documenti personali

tali da non consentire l’esecuzione del viaggio. Donne in stato interessante: per l’imbarco

delle donne in stato interessante fino al 3° mese nessun certificato medico è richiesto, dal 4°

al 6° è necessario il certificato medico di idoneità al volo, tale certificato deve essere

rilasciato sia in partenza che in rientro non prima di 72 ore antecedenti i rispettivi voli. Dal

settimo mese in poi l’imbarco non è autorizzato.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L:269/98 :
La legge Italiana punisce con la pena della reclusione i rati inerenti alla prostituzione e alla pornografia

minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero
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seguici su

www.robediviaggio.it

CUNEO
Piazza Europa, 10 • Tel. 0171 480385 - Fax 0171 649516 • info@robediviaggio.it

TORINO
Via Donati 15/A • Tel. 011 5178117 - Fax 011 5158312 • torino@robediviaggio.it

MILANO
Via Losanna, 15 • Tel. 02 36584035 - Fax 02 49665178 • milano@robediviaggio.it

#WANDERLUST HASTAG POPOLARISSIMO CHE ESPRIME

IL DESIDERIO DI VIAGGIARE, QUASI UN’OSSESSIONE,

UNA VOGLIA PERENNE DI PARTIRE PER FUGGIRE 

IN QUALSIASI LUOGO DEL MONDO, L’IMPORTANTE E’

CHE SIA LONTANO DA CASA. NATA DALL’UNIONE DI

“WANDERN” (GIROVAGARE) E “LUST” (DESIDERIO)…

Quote groupage riservate a dipendenti di aziende convenzionate, Cral e Associazioni


