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MARE
e

MONTAGNA

MARE
e

MONTAGNA
con viaggio in autopullman 
da Varese - Gallarate - Busto Arsizio

PARTENZE DI GRUPPO



MARE LIGURIA
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VARAZZE
CASA VILLEGGIATURA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman andata e ritorno
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti (1/4 di vino, ½ acqua minerale)
• Polizza sanitaria e annullamento causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Extra di carattere personale, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 150 per persona, e la fotocopia della carta di identità, entro il  
31 Marzo, salvo esaurimento anticipato dei posti. 
Il saldo dovrò essere effettuato entro il 23 Aprile.

PERIODO
06/05 - 15/05

Camera singola, lato monte senza supplemento

QUOTA
€ 720.00

PERIODO QUOTA supp. singolaALASSIO
HOTEL WEST END
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman GT 
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con scelta di menu
• Colazione a buffet
• Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino)
• Polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Escursioni facoltative, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa € 30
01/09 - 15/09  € 920.00 € 220.00

PERIODO
15/06 - 29/06
00/00 - 00/00
00/00 - 00/00

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa € 30

QUOTA
 € 890.00
 € 000.00
 € 000.00

supp. singola
€ 190.00
€ 000.00
€ 000.00

SPOTORNO
HOTEL ESPERIA
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman GT 
• sistemazione in camere doppie con servizi
• drink di benvenuto
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con menù a scelta e bevande ai pasti 
 (1/2 acqua e ¼ di vino)
• servizio spiaggia con un ombrellone e 2 sdraio a camera (singole abbinate)
• serata ligure con piatti tipici
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• escursioni facoltative, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato



MARE LIGURIA

LAIGUEGLIA
HOTEL AMBASSADOR
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman andata e ritorno
• sistemazione in camere con servizi
• cocktail di benvenuto
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
• bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino) per persona
• festa dell’arrivederci
• polizza sanitaria 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• servizio spiaggia, tassa di soggiorno, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO
01/06 - 15/06
15/06 - 29/06
01/09 - 15/09

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA
 € 850.00
 € 890.00
 € 890.00

singola
SUPPLEMENTI

doppia uso singola vista mare
€ 190.00
€ 220.00
€ 220.00

€ 260.00
€ 260.00
€ 260.00

€ 60.00
€ 60.00
€ 60.00
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PERIODO QUOTA supp. singolaSAN BARTOLOMEO
HOTEL LA MARINA
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman GT 
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
• Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino)
• Polizza sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Servizio spiaggia, Escursioni facoltative, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

01/06 - 15/06
15/06 - 29/06

 € 810.00
 € 1050.00

€ 240.00
€ 270.00

01/09 - 15/09
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa € 30

 € 1050.00 € 270.00

LAIGUEGLIA
HOTEL GARDEN 
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman GT 
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, facchinaggi, servizio spiaggia, tassa di soggiorno
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO
01/06 - 15/06
01/09 - 15/09
15/09 - 29/09

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA
 € 950.00
 € 1080.00
 € 925.00

supp. singola supp. doppia uso singola
€ 220.00 € 320.00

€ 150.00 € 290.00
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DIANO MARINA
GRAN HOTEL PARADISO
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman GT dalla località di partenza e ritorno.
• sistemazione in camere doppie con servizi
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino, ½ di acqua minerale)
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• servizio spiaggia, escursioni facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO
01/06 - 15/06
01/09 - 15/09

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA
 € 890.00
 € 1010.00

supp. singola
€ 250.00
€ 250.00

PERIODO QUOTA supp. singola

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa € 30

SAN BARTOLOMEO
HOTEL BERGAMO MARE
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman GT 
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
• Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino)
• Polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Servizio spiaggia, Escursioni facoltative, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

01/06 - 15/06
01/09 - 15/09

 € 890.00
 € 1085.00

€ 240.00
€ 270.00

MARE LIGURIA



CERVIA
HOTEL TROCADERO
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Cervia e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• polizza sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO QUOTA supp. singola
03/07 - 17/07
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

 € 970.00 € 230.00

MARE ADRIATICO
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MILANO MARITTIMA
HOTEL MIMMA                                           
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo 
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• Utilizzo dell’aria condizionata autonoma (inclusa nel prezzo)
• polizza sanitaria e ANNULLAMENTO CAUSA MALATTIA/COVID omaggiata da Personal Tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO
05/09 - 17/09

QUOTA
 € 855.00

singola
SUPPLEMENTI

doppia uso singola
€ 80.00 € 240.00

PERIODO QUOTA supp. singolaMILANO MARITTIMA
HOTEL MIMMA                                           
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia, omaggiata da Personal Tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• viaggio in autopullman da Castelletto Ticino a Milano Marittima e viceversa
• facchinaggi, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

15/05 - 29/05
21/05 - 04/06

 € 725.00
 € 800.00

€ 250.00
€ 250.00
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PERIODO QUOTA supp. singolaGATTEO A MARE
HOTEL GIGLIOLA
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman GT dalla località di partenza e ritorno
• sistemazione in camere doppie con servizi
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
• bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino)
• servizio spiaggia (un ombrellone + due lettini a camera doppia)
• una serata romagnola, una “bombolonata”, aperitivo domenicale, tisane serali
• polizza sanitaria
• utilizzo biciclette, angolo giochi bimbi, ping-pong, Wi-fi gratuito, Hotel pet friendly
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• mance, facchinaggi, escursioni facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

08/06 - 18/06
18/06 - 02/07
04/09 - 14/09
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

 € 595.00
 € 910.00
 € 590.00

€ 150.00
€ 190.00
€ 150.00

PERIODO QUOTA supp. singolaCESENATICO
HOTEL NEW BRISTOL
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Cesenatico e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel
• montepremi per gare di bingo
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

25/06 - 09/07  € 910.00
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

€ 190.00

CESENATICO
HOTEL NEW BRISTOL
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• viaggio in autopullman da Castelletto Ticino a Cesenatico e viceversa
• facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO
27/08 - 10/09

QUOTA
 € 780.00

supp. singola
€ 210.00

MARE ADRIATICO
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BELLARIA
HOTEL CLUB ANGELINI
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman da Varese a Bellaria e viceversa
• sistemazione in camere confort (Aries) con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, con servizio a buffet (caldi e freddi)
• consumo illimitato di bevande ai pasti (vino della casa rosso o bianco, acqua minerale, bibita); caffetteria gratis e soft drink dalle 10 alle 24
• servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera; singole abbinate)
• animazione in spiaggia
• welcome drink in hotel
• serata di intrattenimento in hotel
• polizza sanitaria e assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO
11/06 - 25/06

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA
 € 930.00

supp. singola
€ 220.00

BELLARIA
HOTEL AUREA
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Bellaria e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti)
• drink di benvenuto e serata speciale di arrivederci in hotel
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• polizza sanitaria 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO
28/08 - 11/09
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA
 € 880.00

supp. singola
€ 190.00

PERIODO QUOTA supp. singolaBELLARIA
HOTEL BELLAVISTA - OLYMPIC 
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Bellaria e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti)
• drink di benvenuto e serata speciale di arrivederci in hotel
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• polizza sanitaria 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30
02/06 - 12/06  € 670 .00 € 220.00

MARE ADRIATICO
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VISERBELLA DI RIMINI
HOTEL BAIA
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Viserbella di Rimini e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti, birra, cola, tonica, limonata, aranciata, succhi di frutta, vino frizzante…
• serate a tema con menu dedicati
• servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 lettini)
• due aperitivi in spiaggia con bevande e stuzzichini, una cena a buffet a bordo piscina
• polizza sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• TASSA DI SOGGIORNO DA SALDARE IN LOCO PARI A 2,00 EURO AL GIORNO PER UN MASSIMO DI 7 GIORNI

PERIODO
20/06 - 02/07

QUOTA
 € 910.00

singola
SUPPLEMENTI

doppia uso singola
€ 165.00 € 220.00

BELLARIA
HOTEL CLUB ANGELINI
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Bellaria e viceversa
• sistemazione in camere con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo, con servizio a buffet (caldi e freddi)
• consumo illimitato di bevande ai pasti (vino della casa rosso e bianco, minerale, bibita, free caffetteria e bevande alla spina presso 
 il bar della piscina
• drink di benvenuto
• animazione
• servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera; singole abbinate)
• omaggio a tutti i partecipanti
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• mance, eventuale tassa di soggiorno, facchinaggi e tutto quanto non indicato

PERIODO
04/09 - 14/09
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA
 € 610.00

supp. singola
€ 160.00

IGEA MARINA
HOTEL GRAZIELLA
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza 
 a Igea e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti)
• servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni due persone)
• drink di benvenuto e festa dell’arrivederci
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO

28/08 - 11/09
24/07 - 07/08

Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA

 € 850.00
 € 970.00

singola
SUPPLEMENTI

doppia uso singola

€ 150.00
€ 150.00

€ 240.00
€ 240.00

MARE ADRIATICO
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PERIODO QUOTA supp. singola

RIVAZZURRA DI RIMINI
HOTEL SENYOR
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman da Malnate a Rivazzurra e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• polizza sanitaria e ANNULLAMENTO CAUSA MALATTIA/COVID omaggiata da Personal Tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO QUOTA supp. singola

quota bambini in 3°/4° letto
10/07 - 24/07

Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

 € 910.00 € 220.00

 2-6 anni € 680.00
 7-12 anni € 770.00

RIVAZZURRA DI RIMINI
HOTEL SENYOR 
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Rivazzurra di Rimini e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• polizza sanitaria 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

04/09 - 14/09
12/06 - 26/06

 € 550.00
 € 820.00

€ 130.00
€ 190.00

PERIODO QUOTA supp. singolaRIMINI MARINA CENTRO
HOTEL FANTASY
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza e ritorno
• sistemazione in camere doppie con servizi privati
• pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a pasto)
• drink di benvenuto e serata dell’arrivederci in hotel
• servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini ogni due persone (singole abbinate)
• montepremi per gare di bingo
• polizza sanitaria 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato 

Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30
28/08 - 11/09  € 850.00 € 180.00

MARE ADRIATICO
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PERIODO QUOTA supp. singolaRICCIONE
HOTEL ASTRA
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Riccione e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti)
• servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni due persone)
• drink di benvenuto e festa dell’arrivederci
• polizza sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato

28/08 - 11/09
12/06 - 26/06

Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30
 € 990.00
 € 835.00

€ 250.00
€ 250.00

PERIODO QUOTA supp. singolaMISANO ADRIATICO
HOTEL ARISTON
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Misano Adriatico e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti)
• servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni due persone)
• drink di benvenuto e festa dell’arrivederci
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato

26/06 - 10/07
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

 € 880.00 € 190.00

MISANO ADRIATICO
HOTEL SOLE
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Misano Adriatico e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti)
• servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni due persone)
• drink di benvenuto e festa dell’arrivederci
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO
19/06 - 03/07
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA
 € 960.00

supp. singola
€ 220.00

MARE ADRIATICO
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PERIODO QUOTA supp. singola

Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

10/07 - 24/07
28/08 - 11/09

 € 1090.00
 € 990.00

€ 250.00
€ 250.00

CATTOLICA
HOTEL NIAGARA                                             
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Cattolica e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• montepremi per gare di bingo, una confezione di bingo in omaggio al gruppo
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

MISANO ADRIATICO
HOTEL SOLE
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Misano Adriatico e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti)
• servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni due persone)
• drink di benvenuto e festa dell’arrivederci
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO
28/08 - 11/09

Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA
 € 860.00

singola
SUPPLEMENTI

doppia uso singola
€ 220.00 € 320.00

CATTOLICA
HOTEL COLIBRÌ                                            
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Cattolica e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, a buffet
• bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti)
• drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel
• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate)
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO
25/06 - 09/07

Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA
 € 1050.00

supp. doppia singola
€ 250.00

MARE ADRIATICO
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PERIODO QUOTA supp. singola

Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

SENIGALLIA
HOTEL CONCHIGLIA
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza a Senigallia e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• menu a scelta di carne e pesce, buffet di verdure, colazione a buffet
• bevande (1/2 acqua minerale e 1/4 vino ai pasti)
• servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 sdraio)
• drink di benvenuto
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato 

28/08 - 11/09  € 870 .00 € 250.00

MARE ADRIATICO
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SAN VINCENZO
GARDEN TOSCANA RESORT     

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman dalla località di partenza per San Vincenzo e viceversa
• sistemazione in camere standard, doppie con servizi
• trattamento di pensione completa con acqua naturale e gasata, 
 soft drink in dispenser, vino della casa inclusi ai pasti, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
• Tessera Club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, dalla seconda fila, fino ad esaurimento)
• Animazione e assistenza in loco
• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
• eventuale tassa di soggiorno

ISOLA D’ELBA
UAPPALA HOTEL LACONA    
4 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo, dalle località di partenza a Piombino e ritorno
• Passaggio in traghetto Piombino / Portoferraio e viceversa
• Sistemazione in camere doppie con servizi, hotel 4 stelle
• Pensione completa in Hotel, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• Bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale e 1/4 vino) per persona
• Tessera club, animazione
• Servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera, dalla 4° fila in poi)
• polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• escursioni facoltative
• eventuale tassa di soggiorno (secondo le direttive comunali)
• tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”

MARE TOSCANA
LIDO DI CAMAIORE
VERSILIA 
PARK HOTEL
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto A., 
 a Lido di Camaiore e viceversa
• sistemazione in camere doppie con servizi
• pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
• bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
• servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 sdraio)
• documentazioni di viaggio, polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuale tassa di soggiorno
• escursioni facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

PERIODO

PERIODO

PERIODO

16/06 - 26/06

17/07 - 24/07

04/09 - 14/09

26/06 - 06/07

04/09 - 11/09

06/07 - 16/07

04/09 - 18/09

16/07 - 26/07

11/09 - 18/09

26/07 - 05/08
25/08 - 07/09
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa € 30

QUOTA

QUOTA

QUOTA

 € 730.00

 € 1100.00

 € 1130.00

 € 730.00

 € 990.00

 € 730.00

 € 1650.00

 € 730.00

 € 915.00

 € 730.00
 € 880.00

supp. singola

supp. singola 3° letto 3-12 anni non comp. 

supp. singola

€ 150.00

€ 390.00 € 610.00

€ 450.00

€ 150.00

€ 350.00 € 550.00

€ 150.00

€ 650.00 € 820.00

€ 150.00

€ 320.00 € 520.00

€ 150.00
€ 150.00

quota bambini in 3° letto
 3-13 anni non compiuti € 300.00
 13-18 anni non compiuti € 720.00
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PERIODO QUOTA supp. singola

CANAZEI
HOTEL CLUB DOLOMITI
4 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale della casa e ¼ vino)
• Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica
• Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
• Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco

DOBBIACO - VAL PUSTERIA
HOTEL URTHALER     
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo
• Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale della casa e ¼ vino)
• Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica
• Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
• Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco

02/07 - 12/07  € 1110.00 € 220.00

PERIODO
03/07 - 17/07

QUOTA
 € 1310.00

supp. singola
€ 290.00

MONTAGNA

PERIODO QUOTA supp. singola
20/08 - 27/08  € 790.00 € 160.00

PREDAZZO - VAL DI FIEMME
HOTEL BELLARIA     

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale della casa e ¼ vino)
• Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica
• Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
• Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco
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CAVALESE - VAL DI FIEMME
PARK HOTEL SACRO CUORE 
3 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto
• sistemazione in camere doppie con servizi
• pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
• bevande ai pasti (1/2 acqua naturale della casa e ¼ vino)
• brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica
• polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
• tassa di soggiorno, da pagare in loco

PERIODO
03/07 - 09/07

QUOTA
 € 560.00

supp. singola
€ 150.00

CAMPITELLO DI FASSA
HOTEL CLUB DIAMANT
4 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
• Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale  e ¼ vino)
• Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica
• Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
• Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco

PERIODO
28/08 - 04/09

QUOTA
 € 630.00

supp. singola
€ 180.00

MONTAGNA
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SPECIALE 
TERME

SPECIALE 
TERME

PARTENZE DI GRUPPO
da Varese - Gallarate - Busto Arsizio
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ISCHIA PORTO

PERSONAL TOUR 
   viaggi - vacanze - turismo 

 21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 
 www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

  Pasqua 

ISCHIA PORTO 
In Treno Alta Velocità 

23 – 30 Aprile 2022 
8  giorni 

HOTEL  PARCO AURORA  4 stelle sul mare !!!  
Posizione: a pochi passi dalla zona pedonale, prospiciente il mare. 
Distanze: dal mare, 5 mt, con attraversamento stradina secondaria - dal centro, in 
centro. Si compone di un corpo centrale con camere e servizi e di un corpo adiacente con solo camere 
oltre ad un terzo corpo in zona piscina. 
Camere: 100 la maggior parte con balcone, tra Standard vista mare laterale, Superior vista mare 
frontale. Alcune triple Standard con poltrona letto. Quadruple soppalcate e singole, entrambe con finestra 
vista interna. Tutte dotate di servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV, frigobar, cassaforte. Telo piscina. 
Servizi: hall, internet point, Wi-Fi nella hall e in zona piscina, sala soggiorno, sala TV, ascensore nel 
corpo centrale, american bar, due piscine di cui una termale a 34° ed una con acqua dolce a 28°. Giardino 
con lettini per elioterapia. Piano bar una volta a settimana.  
Colazione a buffet, ristorante climatizzato con servizio al tavolo, buffet di verdure. Snack bar a bordo piscina, 
a la carte, aperto per il pranzo. 
Spiaggia: lido privato di sabbia a 500 mt. 
Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N. Incluso nel soggiorno percorso benessere 
con sauna, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, percorso vascolare, vasca idromassaggio con panca 
geyser e piccola palestra. Massaggi e cure estetiche a pagamento. 

Quota individuale di partecipazione:   (minimo 30 persone) 

23 / 30 Aprile  08 giorni Euro   920 
Supplemento camera singola Euro   140 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasferimenti in bus dalla località di partenza alla Stazione di Milano e viceversa (minimo 8 persone)
• viaggio in treno alta velocità da Milano a Napoli, in 2° classe
• passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli
• sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale convenz. ASL
• pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo
• bevande ai pasti (acqua e vino della casa)
• uso gratuito delle piscine termali, vasca kneipp, sauna finlandese, doccia emozionale, palestra, 
piscina esterna con solarium attrezzato. “Percorso Romano”, una successione di vasche, calidarium 
con panca geyser e frigidarium.

• assistenza in loco,  polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• i pranzi lungo il percorso
• TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE IN HOTEL, QUALORA IL COMUNE DIISCHIA DOVESSE RICHIEDERLA, extra 
di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato

PERSONAL TOUR 
   viaggi - vacanze - turismo 

 21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 
 www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

  Pasqua 

ISCHIA PORTO 
In Treno Alta Velocità 

23 – 30 Aprile 2022 
8  giorni 

HOTEL  PARCO AURORA  4 stelle sul mare !!!  
Posizione: a pochi passi dalla zona pedonale, prospiciente il mare. 
Distanze: dal mare, 5 mt, con attraversamento stradina secondaria - dal centro, in 
centro. Si compone di un corpo centrale con camere e servizi e di un corpo adiacente con solo camere 
oltre ad un terzo corpo in zona piscina. 
Camere: 100 la maggior parte con balcone, tra Standard vista mare laterale, Superior vista mare 
frontale. Alcune triple Standard con poltrona letto. Quadruple soppalcate e singole, entrambe con finestra 
vista interna. Tutte dotate di servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV, frigobar, cassaforte. Telo piscina. 
Servizi: hall, internet point, Wi-Fi nella hall e in zona piscina, sala soggiorno, sala TV, ascensore nel 
corpo centrale, american bar, due piscine di cui una termale a 34° ed una con acqua dolce a 28°. Giardino 
con lettini per elioterapia. Piano bar una volta a settimana.  
Colazione a buffet, ristorante climatizzato con servizio al tavolo, buffet di verdure. Snack bar a bordo piscina, 
a la carte, aperto per il pranzo. 
Spiaggia: lido privato di sabbia a 500 mt. 
Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N. Incluso nel soggiorno percorso benessere 
con sauna, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, percorso vascolare, vasca idromassaggio con panca 
geyser e piccola palestra. Massaggi e cure estetiche a pagamento. 

Quota individuale di partecipazione:   (minimo 30 persone) 

23 / 30 Aprile  08 giorni Euro   920 
Supplemento camera singola Euro   140 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasferimenti in bus dalla località di partenza alla Stazione di Milano e viceversa (minimo 8 persone)
• viaggio in treno alta velocità da Milano a Napoli, in 2° classe
• passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli
• sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale convenz. ASL
• pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo
• bevande ai pasti (acqua e vino della casa)
• uso gratuito delle piscine termali, vasca kneipp, sauna finlandese, doccia emozionale, palestra, 
piscina esterna con solarium attrezzato. “Percorso Romano”, una successione di vasche, calidarium 
con panca geyser e frigidarium.

• assistenza in loco,  polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• i pranzi lungo il percorso
• TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE IN HOTEL, QUALORA IL COMUNE DIISCHIA DOVESSE RICHIEDERLA, extra 
di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
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ABANO TERME

       PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 
                                  21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 29.89.29 

                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
 

 
MMaaggggiioo  aadd    ABANO TERME 

HOTEL MILANO 
NEL CENTRO PEDONALE DI ABANO TERME 
 

 

8 – 21 Maggio 2022 
14 giorni 

HOTEL MILANO  3 stelle 

Hotel termale, circondato da un ampio parco con proprie piscine termali, arricchiti dei più moderni comfort. 

Dispone di camere curate nell’arredo e nello stile e di servizi per la cura e benessere gestiti da personale 
competente e preparato. La struttura è inserita in un territorio ricco d’arte e di cultura interamente da scoprire 

L’hotel dispone di un servizio di ristorazione in grado di soddisfare i desideri dalla prima colazione alla cena, 
per una pensione completa assolutamente all’altezza. 

Naturalmente il fiore all’occhiello dell’Hotel è costituito dalle piscine per le cure termali. 

Nel rilassante contesto della cittadina, l’hotel offre alla clientela la possibilità di immergersi nelle acque 
curative della piscina termale e di rilassarsi, usufruendo dei servizi messi a disposizione dall’albergo, nelle 
acque climatizzate della piscina termale le cui vasche comunicanti sono direttamente accessibili dagli ambienti 
esterni. 
 

Quota individuale di partecipazione:         Euro  1050 
 

Supplemento camera singola        Euro       130 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Viaggio in autopullman Gran Turismo da Varese ad Abano e viceversa 
• Cocktail di benvenuto 
• Pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo. L’ultimo 

giorno, in tarda mattinata, dopo aver fatto l’eventuale cura termale, rientro, con sosta per il 
pranzo libero in autogrill 

• bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e ¼ di vino) 
• Serata danzante  
• Ingresso libero alle piscine termali 
• Cure termali (fanghi, bagni, inalazioni) con impegnativa del medico curante 
• Visita medica all’arrivo in Hotel 
• Polizza sanitaria, e annullamento causa malattia/covid-19 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Facchinaggi, extra di carattere personale 
• Tassa di soggiorno (Euro 1,50 al giorno a persona per un massimo di 7 giorni) 
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TORRE CANNE

        PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 
                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 

                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
 
 

TORRE  CANNE  
PPUUGGLLIIAA  ––  SSPPEECCIIAALLEE  MMAARREE  EE  TTEERRMMEE  

possibilità di escursione a MATERA, città della cultura! 
 

12 – 26 Giugno 2022 
4 - 18 Settembre 2022 

25 Settembre – 9 Ottobre 2022 
14 notti 

 
In aereo low cost da Malpensa a Bari / Brindisi 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
               (minimo 25 persone)   

 
12 – 26 Giugno    15 giorni    Euro   1530 
 

Supplemento camera doppia uso singola     Euro     390 
Riduzione 3° letto adulto         Euro     210 
 
 
4 – 18 Settembre    15 giorni    Euro   1490 
 

Supplemento camera doppia uso singola     Euro     490 
Riduzione 3° letto adulto         Euro     180 
 
 
25 Settembre - 9 Ottobre   15 giorni    Euro 1230  
 

Supplemento camera doppia uso singola     Euro     320 
Riduzione 3° letto adulto         Euro     150 
 
COMPRESA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO CAUSA MALATTIA / COVID-19   
FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa  
- viaggio aereo  Malpensa /  Bari-Brindisi e viceversa, 
- franchigia bagaglio kg 23 per persona 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (operativo voli 

permettendo) con pasti a buffet  
- bevande ai pasti (acqua e vino alla spina) 
- tessera club e servizio spiaggia 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno, qualora il comune di Fasano Torre Canne, dovesse introdurla 
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TORRE CANNE

        PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 
                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 

                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
 
 

TORRE  CANNE  
PPUUGGLLIIAA  ––  SSPPEECCIIAALLEE  MMAARREE  EE  TTEERRMMEE  

possibilità di escursione a MATERA, città della cultura! 
 

11 – 25 Settembre 2022 
14 notti 

In autopullman da Varese 
 

 
 
1° giorno (domenica):    VARESE / TORRE CANNE  
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Puglia, percorrendo l'autostrada.   
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Torre  Canne, rinomata località termale e balneare della Puglia. 
Sistemazione presso il Grand Hotel Serena. 
Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 14° giorno:   SOGGIORNO TERMALE E BALNEARE A TORRE CANNE 
Prima colazione.  
Giornate a disposizione per effettuare le cure termale nel moderno ed attrezzato centro termale dell’hotel, 
convenzionato ASL; possibilità di trattamenti di benessere ed estetici (a pagamento), di attività balneari  
nell’antistante spiaggia di sabbia dell’hotel o di passeggiate ed escursioni nelle belle località della Puglia. 
Pranzi e cene a buffet. 
Durante le giornate e le serate, l’hotel prevede attività di animazione e di intrattenimenti vari. 
In loco, verranno organizzate con il nostro Capogruppo,  escursioni nelle più belle località 

della Puglia e del Salento ! MATERA, LECCE, OTRANTO, SANTA MARIA DI LEUCA, 
CISTERNINO, LOCOROTONDO, OSTUNI., ALBEROBELLO, POMIGLIANO A MARE (paese 

natale di Modugno) E ALTRE…. 
 
15° giorno (domenica):  TORRE CANNE / RIENTRO  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per il viaggio di ritorno.  
Sosta per il pranzo in ristorante, lungo il percorso. 
Arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     Speciale  Euro 1390   
       (minimo 35 persone per autopullam)   

COMPRESA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO CAUSA MALATTIA / COVID   
FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA 
 

Supplemento camera doppia uso singola     Euro     380 
Riduzione 3° letto adulto         Euro     150 
 
 LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo dalla località di partenza all’hotel e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo  
- pasti  ristorante lungo il percorso 
- bevande ai pasti (acqua e vino) 
- tessera club e servizio spiaggia 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel 
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ABANO TERME

           PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 

 
                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 29.89.29 

                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
 

GGRRAANNDDEE  BBEENNEESSSSEERREE  AALLLLEE  
Terme Euganee  

 
11 - 23 Settembre 2022 

13 giorni 
HOTEL TERME VENEZIA         4 stelle 
L'Hotel Terme Venezia si trova nel centro di Abano Terme, immerso in un parco privato di oltre 3000 mt2 e a due 
passi dalla zona pedonale.  
L’ottima cucina offre piatti variegati e raffinati, ma soprattutto di qualità. 
La cucina è molto curata, con piatti della tradizione veneta per golosi e salutisti con selezione di prodotti di prima 
scelta sempre freschi e a km zero. 
Per la sera, piano bar, musica live, cena tipica Veneta e serata finale con dolce & spumante… e tante altre sorprese. 
Tutte le camere sono dotate dei più moderni comfort, di servizi privati, TV, cassaforte, asciugacapelli, minibar, telefono 
e tutte facilmente raggiungibili grazie ai 3 ascensori dell’Hotel, che permettono anche l’accesso diretto alla zona cure 
termali e centro benessere.  
L’hotel dispone di un reparto cure termali, costantemente seguito dal medico, reparto estetico con programmi di 
bellezza moderni e innovativi, di due piscine termali con idromassaggi collegate tra loro, grotta ai vapori termali, circuiti 
Whirlpool, cromoterapia, sala fitness. 
 
 

REPARTO TERMALE INTERNO E FANGOTERAPIA, CONVENZIONATO A.S.L. 
Ogni ospite che porterà la ricetta relativa alle cure convenzionate, nella quale è compresa anche la visita 

medica, pagherà soltanto il ticket.  
LE CURE TERMALI VERRANNO EFFETTUATE ANCHE LA DOMENICA, PER CONSENTIRE DI 

EFFETTUARE IL CICLO COMPLETO DI NR 12 CURE. 
Durante il soggiorno ci sarà la possibilità di effettuare escursioni facoltative, nelle piu' belle località: Venezia, 

Sant'Antonio di Padova, Abbazia di Praglia, le Ville venete ed altre ancora. 
 
Quota individuale di partecipazione  (minimo 30 persone)  Euro 1220 
Supplemento camera singola       Euro  190 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in autopullman da Varese ad Abano Terme e ritorno 
• Sistemazione in camere doppie comfort con servizi 
• Pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo, in Hotel 
• Bevande ai pasti (1/2 acqua minerale e 1/4 vino) per persona 
• Cocktail di benvenuto, serata di Musica Live, serata di Piano Bar  
• Acquagym di gruppo in Acqua Termale, dal lunedì al sabato 
• Utilizzo delle 2 piscine termali collegate tra loro & accesso alla palestra 
• Accesso alla Spa Venezia con sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio., docce emozionali, area relax, 

circuito whirlpool, uso delle piscine termali, alla grotta ai vapori termali  
• Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia / covid-19 
LA QUOTA NON COMPRENDE:     

• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
• TASSA DI SOGGIORNO: da regolare direttamente in loco, all’hotel 

ACCAPPATOIO: Il noleggio dell’accappatoio, per tutto il soggiorno, è gratuito (con cambio incluso) per chi fa le cure 
fangoterapiche. 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona e la 
fotocopia della carta di identità, salvo esaurimento anticipato dei posti. 
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ISCHIA PORTO

                     PERSONAL TOUR 
                                                                                           viaggi - vacanze - turismo 
                                          21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 

                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
             
                      

ISCHIA PORTO 
In Treno Alta Velocità 

 

25 Settembre – 9 Ottobre 2022 
25 Settembre – 2 Ottobre  e  2 – 9 Ottobre 2022 

 

8 e 15 giorni 
 

 

HOTEL  PARCO AURORA      4 stelle      sul mare !!!      
Posizione: a pochi passi dalla zona pedonale, prospiciente il mare. 
Distanze: dal mare, 5 mt, con attraversamento stradina secondaria - dal centro, in centro. 
Si compone di un corpo centrale con camere e servizi e di un corpo adiacente con solo camere oltre ad un 
terzo corpo in zona piscina. 
Camere: 100 la maggior parte con balcone, tra Standard vista mare laterale, Superior vista mare frontale. 
Alcune triple Standard con poltrona letto. Quadruple soppalcate e singole, entrambe con finestra vista interna. 
Tutte dotate di servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV, frigobar, cassaforte. Telo piscina. 
Servizi: hall, internet point, Wi-Fi nella hall e in zona piscina, sala soggiorno, sala TV, ascensore nel corpo 
centrale, american bar, due piscine di cui una termale a 34° ed una con acqua dolce a 28°. Giardino con lettini 
per elioterapia. Piano bar una volta a settimana.  
Colazione a buffet, ristorante climatizzato con servizio al tavolo, buffet di verdure. Snack bar a bordo piscina, a 
la carte, aperto per il pranzo. 
Spiaggia: lido privato di sabbia a 500 mt. 
Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N. Incluso nel soggiorno percorso benessere con 
sauna, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, percorso vascolare, vasca idromassaggio con panca geyser e 
piccola palestra. Massaggi e cure estetiche a pagamento. 
 

Quota individuale di partecipazione:        (minimo 30 persone) 
  

25 Settembre – 9 Ottobre    15 giorni      Euro 1270 
Supplemento camera singola        Euro   290 
 
25 Settembre – 2 Ottobre  e  2 – 9 Ottobre 08 giorni    Euro   930 
Supplemento camera singola        Euro   180 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasferimenti in bus dalla località di partenza alla Stazione di Milano e viceversa 
• viaggio in treno alta velocità da Milano a Napoli, in 2° classe 
• passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli 
• sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale convenz. ASL 
• pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  
• bevande ai pasti (acqua e vino della casa)  
• uso gratuito delle piscine termali, vasca kneipp, sauna finlandese, doccia emozionale, palestra, 

piscina esterna con solarium attrezzato. “Percorso Romano”, una successione di vasche, calidarium 
con panca geyser e frigidarium. 

• assistenza in loco,  polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• i pranzi lungo il percorso 
• TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE IN HOTEL, QUALORA IL COMUNE DIISCHIA DOVESSE RICHIEDERLA, extra 

di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
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ISCHIA
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I S C H I A 
Con bus eslcusivo 

 

 

2 - 16  Ottobre 2022 
15 giorni 

 
 

HOTEL  TERME VILLA SVIZZERA  4 stelle   LACCO AMENO 
 
Posizione: sul lungomare di Lacco Ameno all’ingresso del paese. Distanze: dal mare, 800 mt. dalla 
spiaggia di San Montano, a pochi metri piccolo tratto di spiaggia libera e attrezzata a pagamento 
diretto - dal centro, 200 mt. Descrizione: si compone di un corpo centrale e di due corpi immersi in un 
ampio e rigoglioso giardino. Camere: 81 Standard arredate in modo semplice alcune con terrazzino 
Classic con balcone o terrazzo vista giardino, Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV - Sat, 
riscaldamento, aria condizionata. Minibar su richiesta € 7 al giorno. Ristorazione: colazione a buffet, 
ristorante con cucina tipica e internazionale, servizio al tavolo, menu a scelta bevande ¼ vino e ½ 
minerale Servizi: hall, reception, internet point, soggiorno, angolo TV, bar. Giardino, due piscine, una 
di acqua di mare e una termale coperta con idromassaggio. Navetta gratis per la spiaggia di San 
Montano da maggio a settembre. Parcheggio incustodito a posti limitati. Animali non ammessi.  
A pagamento:   consumazioni extra, servizi internet. Terme & Benessere: stabilimento termale 
convenzionato S.S.N., sulle antiche Terme Capitello, con attrezzature moderne e funzionali.  
Piscina termale coperta per la riabilitazione e la balneoterapia. Reparto Beauty a pagamento. 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione:        (minimo 30 persone) 
  

2 - 16 Ottobre    15 giorni       Euro 1040 
Supplemento camera singola        Euro   320 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman Gran Turismo esclusivo da Malnate e Varese per Ischia e viceversa  
• passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli 
• sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale convenz. ASL 
• pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  
• pranzo in ristorante all’andata e cestino da viaggio al ritorno 
• bevande ai pasti (acqua e vino della casa)  
• uso gratuito delle piscine termali, vasca kneipp, sauna finlandese, doccia emozionale, palestra, 

piscina esterna con solarium attrezzato. “Percorso Romano”, una successione di vasche, calidarium 
con panca geyser e frigidarium. 

• assistenza in loco,  polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE IN HOTEL, QUALORA IL COMUNE DIISCHIA DOVESSE RICHIEDERLA, extra 

di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
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I S C H I A 
Con bus eslcusivo 

 

 

2 - 16  Ottobre 2022 
15 giorni 

 
 

HOTEL  TERME VILLA SVIZZERA  4 stelle   LACCO AMENO 
 
Posizione: sul lungomare di Lacco Ameno all’ingresso del paese. Distanze: dal mare, 800 mt. dalla 
spiaggia di San Montano, a pochi metri piccolo tratto di spiaggia libera e attrezzata a pagamento 
diretto - dal centro, 200 mt. Descrizione: si compone di un corpo centrale e di due corpi immersi in un 
ampio e rigoglioso giardino. Camere: 81 Standard arredate in modo semplice alcune con terrazzino 
Classic con balcone o terrazzo vista giardino, Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV - Sat, 
riscaldamento, aria condizionata. Minibar su richiesta € 7 al giorno. Ristorazione: colazione a buffet, 
ristorante con cucina tipica e internazionale, servizio al tavolo, menu a scelta bevande ¼ vino e ½ 
minerale Servizi: hall, reception, internet point, soggiorno, angolo TV, bar. Giardino, due piscine, una 
di acqua di mare e una termale coperta con idromassaggio. Navetta gratis per la spiaggia di San 
Montano da maggio a settembre. Parcheggio incustodito a posti limitati. Animali non ammessi.  
A pagamento:   consumazioni extra, servizi internet. Terme & Benessere: stabilimento termale 
convenzionato S.S.N., sulle antiche Terme Capitello, con attrezzature moderne e funzionali.  
Piscina termale coperta per la riabilitazione e la balneoterapia. Reparto Beauty a pagamento. 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione:        (minimo 30 persone) 
  

2 - 16 Ottobre    15 giorni       Euro 1040 
Supplemento camera singola        Euro   320 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman Gran Turismo esclusivo da Malnate e Varese per Ischia e viceversa  
• passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli 
• sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale convenz. ASL 
• pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  
• pranzo in ristorante all’andata e cestino da viaggio al ritorno 
• bevande ai pasti (acqua e vino della casa)  
• uso gratuito delle piscine termali, vasca kneipp, sauna finlandese, doccia emozionale, palestra, 

piscina esterna con solarium attrezzato. “Percorso Romano”, una successione di vasche, calidarium 
con panca geyser e frigidarium. 

• assistenza in loco,  polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE IN HOTEL, QUALORA IL COMUNE DIISCHIA DOVESSE RICHIEDERLA, extra 

di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

 

ABANO TERME

       PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 
                                  21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 29.89.29 

                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
 

 
NNoovveemmbbrree  aadd    ABANO TERME 

HOTEL MILANO  *** 
NEL CENTRO PEDONALE DI ABANO TERME 

 
 
Hotel termale, circondato da un ampio parco con proprie piscine termali, arricchiti dei più moderni 
comfort. 
Dispone di camere curate nell’arredo e nello stile e di servizi per la cura e benessere gestiti da 
personale competente e preparato. La struttura è inserita in un territorio ricco d’arte e di cultura 
interamente da scoprire 
L’hotel dispone di un servizio di ristorazione in grado di soddisfare i desideri dalla prima colazione 
alla cena, per una pensione completa assolutamente all’altezza. 
Naturalmente il fiore all’occhiello dell’ hotel è costituito dalle piscine per le cure termali. 
Nel rilassante contesto della cittadina, l’hotel offre alla clientela la possibilità di immergersi nelle 
acque curative della piscina termale e di rilassarsi, usufruendo dei servizi messi a disposizione 
dall’albergo, nelle acque climatizzate della piscina termale le cui vasche comunicanti sono 
direttamente accessibili dagli ambienti esterni. 

 
Quota individuale di partecipazione: 

 

dal   6   al 19   NOVEMBRE 2022 (dom / sab)   13 notti     euro  950 
 
 

dal   6   al 12   NOVEMBRE 2022 (dom / sab)    6 notti     euro  530 
 
 

dal   12 al 19   NOVEMBRE 2022 (sab / sab)     7 notti     euro  610 
 

Supplemento camera singola       euro    9 a notte 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia  euro              25 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Viaggio in autopullman Gran Turismo da Varese ad Abano e viceversa 
• Cocktail di benvenuto 
• Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e ¼ di vino) 
• Cena di gala 
• Ingresso alle piscine termali 
• Cure termali (fanghi, bagni, inalazioni) con impegnativa del medico curante 
• Visita medica all’arrivo in Hotel 
• Pranzo ultimo giorno, Polizza sanitaria, Mance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Facchinaggi, extra di carattere personale 
• Tassa di soggiorno (Euro 1,50 al giorno a persona per un massimo di 7 giorni) 

 
ULTIMI POSTI – ULTIMI POSTI – ULTIMI POSTI – ULTIMI POSTI – ULTIMI POSTI 
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VACANZE e TOUR DI GRUPPO
In partenza da Varese

LIGURIA  con… Asti, Vicoforte e Mondovì
6 – 9 Aprile 04 giorni – 03 notti Euro 350
28 Aprile – 1 Maggio 04 giorni – 03 notti Euro 350
Partenza in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso la casa di Villeggiatura di Varazze,. 
Pensione completa con bevande. Capogruppo da Varese.
Visita di Asti, Dolceacqua, Seborga, Vicoforte e Mondovì.

TOUR DELLA SICILIA …. a Pasqua
12 – 19 Aprile 08 giorni / 07 notti Euro 1390
Trasferimenti in bus da Varese, volo per la Sicilia, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.

Pasqua in  L I G U R I A
SAN BARTOLOMEO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel La Marina Euro 490
SAN BARTOLOMEO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Bergamo M. Euro 510

DIANO MARINA 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Paradiso Euro 595
DIANO MARINA 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel Paradiso Euro 935
DIANO MARINA 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Paradiso Euro 550

ALASSIO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel West End Euro 540
ALASSIO 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel West End Euro 920
ALASSIO 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel West End Euro 530

LAIGUEGLIA 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Garden Euro 700
LAIGUEGLIA 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel Garden Euro 980
LAIGUEGLIA 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Garden Euro 570

Viaggio in bus da Varese, Hotel 3 stelle, camere doppie. Pensione completa con bevande ai pasti.

Pasqua nel  C I L E N T O  
15 – 18 Aprile  04 giorni / 03 notti Euro  830
Trasferimenti in bus da Varese, treno alta velocità da Milano, hotel 4 stelle a Paestum.
Pasti come da programma. Visita guidata di PAESTUM – CERTOSA DI PADULA – GROTTE DI PERTOSA – CASTEL-
LABATE – AGROPOLI – VETRI SUL MARE.  Accompagnatore.

I S C H I A – in treno Alta Velocità
23 – 30 Aprile      in treno A.V. 08 giorni / 07 notti Euro  920
Trasferimenti da Varese a Milano (minimo  8 persone), viaggio in treno alta velocità da Milano, trasferimenti da Napoli 
a Ischia, sistemazione presso l’Hotel Parco Aurora (4 stelle) a Ischia Porto.
Pensione completa con bevande ai pasti, accesso al reparto termale interno, convenzionato ASL.

Tour CALABRIA Alla scoperta di una terra ricca di cultura e antiche tradizioni
19 – 25 Aprile 07 giorni / 06 notti Euro 1430
Trasferimenti in bus da Varese, volo per Lamezia, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore.

MINICROCIERA DI PRIMAVERA con la Costa Toscana!
30 Aprile – 4 Maggio
GENOVA – MARSIGLIA – BARCELLONA – GENOVA
 Cabina doppia interna Euro 530
 Cabina doppia esterna Euro 600
 Cabina doppia con balcone  Euro 650
Trasferimenti da Varese al porto di imbarco, pensione completa a bordo,  tasse portuali e assicurazione. Capogruppo.

https://www.facebook.com/PersonalTourVarese/

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: www.personal-tour.it

21100 Varese
via Ugo Foscolo, 12
tel. 0332.29 89 32 - fax 0332.28 93 80
e-mail: vacanze1@personal-tour.it

22077 Olgiate Comasco (Co)
via Vittorio Emanuele 49
tel. 031.94 45 17 - fax 031.99 03 56
e-mail: olgiate@personaltourviaggi.com

21052 Busto Arsizio
Via Indipendenza 2/b
tel. 0331. 32 32 00
e-mail: busto@personaltourviaggi.com

Norme, condizioni, scheda tecnica e privacy policy sono consultabili sul nostro sito

DOBBIACO – VAL PUSTERIA (m. 1240)
2 – 12 Luglio (11 giorni)         Hotel Urthaler 3 stelle        Euro 1110

CANAZEI (m. 1465)
3 – 17 Luglio (15 giorni)        Hotel Club Dolomiti 4 stelle        Euro 1310

BRUNICO – VAL PUSTERIA ( m. 838)
6 – 16 Luglio (11 giorni)        Hotel Corso 4 stelle        Euro 1180

PREDAZZO – VAL DI FIEMME (m.1018)
20 – 27 Agosto (8 giorni)        Hotel Bellaria 3 stelle        Euro 790

CAMPITELLO DI FASSA (m. 1448)
28 Agosto – 4 Settembre (8 giorni)        Hotel Club Diamant 4 stelle        Euro 630

Viaggio in autopullman da Varese, trattamento pensione completa, bevande ai pasti, Capogruppo.

MARSA ALAM  – Mar Rosso – Bravo Fantazia Resort
24 Settembre – 1 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro    910
24 Settembre – 8 Ottobre 15 giorni / 14 notti Euro  1290
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Bravo Fantazia Resort.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE. Assicurazione annullamento, visto per l’Egitto..

TOUR PUGLIA e Matera
22 – 26 Settembre 05 giorni / 04 notti Euro  1060
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.
VISITA DI: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI – GALATINA – LECCE – OSTUNI – MATERA E ALTA-
MURA – ALBEROBELLO E LA VALLE D’ITRIA.

I S C H I A … con bus esclusivo  
2 – 16 Ottobre 15 giorni / 14 notti Euro 1040
Viaggio in autopullman esclusivo da Malnate e Varese a Napoli, trasferimenti da Napoli a Ischia, sistemazione presso 
l’Hotel  Villa Svizzera (4 stelle)  a Lacco Ameno, in camere doppie standard.
Pensione completa con bevande ai pasti, accesso al reparto termale interno, convenzionato ASL.

RICHIEDI I PROGRAMMI DETTAGLIATI

IN PREPARAZIONE:
SICILIA Occidentale e le Isole Egadi – Settembre

ISOLE EOLIE – Settembre
GRECIA: Tour delle Isole Cicladi – Settembre
BERLINO: Tra passato  e presente – Ottobre

PORTOGALLO – Ottobre

– 1 –
262626

ALTRE INTERESSANTI PROPOSTE 
PER ANDARE 

SEMPRE PIÙ LONTANO...
... IN GRUPPO

ALTRE INTERESSANTI PROPOSTE 
PER ANDARE 

SEMPRE PIÙ LONTANO...
... IN GRUPPO
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VACANZE e TOUR DI GRUPPO
In partenza da Varese

LIGURIA  con… Asti, Vicoforte e Mondovì
6 – 9 Aprile 04 giorni – 03 notti Euro 350
28 Aprile – 1 Maggio 04 giorni – 03 notti Euro 350
Partenza in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso la casa di Villeggiatura di Varazze,. 
Pensione completa con bevande. Capogruppo da Varese.
Visita di Asti, Dolceacqua, Seborga, Vicoforte e Mondovì.

TOUR DELLA SICILIA …. a Pasqua
12 – 19 Aprile 08 giorni / 07 notti Euro 1390
Trasferimenti in bus da Varese, volo per la Sicilia, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.

Pasqua in  L I G U R I A
SAN BARTOLOMEO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel La Marina Euro 490
SAN BARTOLOMEO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Bergamo M. Euro 510

DIANO MARINA 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Paradiso Euro 595
DIANO MARINA 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel Paradiso Euro 935
DIANO MARINA 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Paradiso Euro 550

ALASSIO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel West End Euro 540
ALASSIO 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel West End Euro 920
ALASSIO 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel West End Euro 530

LAIGUEGLIA 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Garden Euro 700
LAIGUEGLIA 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel Garden Euro 980
LAIGUEGLIA 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Garden Euro 570

Viaggio in bus da Varese, Hotel 3 stelle, camere doppie. Pensione completa con bevande ai pasti.

Pasqua nel  C I L E N T O  
15 – 18 Aprile  04 giorni / 03 notti Euro  830
Trasferimenti in bus da Varese, treno alta velocità da Milano, hotel 4 stelle a Paestum.
Pasti come da programma. Visita guidata di PAESTUM – CERTOSA DI PADULA – GROTTE DI PERTOSA – CASTEL-
LABATE – AGROPOLI – VETRI SUL MARE.  Accompagnatore.

I S C H I A – in treno Alta Velocità
23 – 30 Aprile      in treno A.V. 08 giorni / 07 notti Euro  920
Trasferimenti da Varese a Milano (minimo  8 persone), viaggio in treno alta velocità da Milano, trasferimenti da Napoli 
a Ischia, sistemazione presso l’Hotel Parco Aurora (4 stelle) a Ischia Porto.
Pensione completa con bevande ai pasti, accesso al reparto termale interno, convenzionato ASL.

Tour CALABRIA Alla scoperta di una terra ricca di cultura e antiche tradizioni
19 – 25 Aprile 07 giorni / 06 notti Euro 1430
Trasferimenti in bus da Varese, volo per Lamezia, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore.

MINICROCIERA DI PRIMAVERA con la Costa Toscana!
30 Aprile – 4 Maggio
GENOVA – MARSIGLIA – BARCELLONA – GENOVA
 Cabina doppia interna Euro 530
 Cabina doppia esterna Euro 600
 Cabina doppia con balcone  Euro 650
Trasferimenti da Varese al porto di imbarco, pensione completa a bordo,  tasse portuali e assicurazione. Capogruppo.

https://www.facebook.com/PersonalTourVarese/

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: www.personal-tour.it

21100 Varese
via Ugo Foscolo, 12
tel. 0332.29 89 32 - fax 0332.28 93 80
e-mail: vacanze1@personal-tour.it

22077 Olgiate Comasco (Co)
via Vittorio Emanuele 49
tel. 031.94 45 17 - fax 031.99 03 56
e-mail: olgiate@personaltourviaggi.com

21052 Busto Arsizio
Via Indipendenza 2/b
tel. 0331. 32 32 00
e-mail: busto@personaltourviaggi.com

Norme, condizioni, scheda tecnica e privacy policy sono consultabili sul nostro sito

DOBBIACO – VAL PUSTERIA (m. 1240)
2 – 12 Luglio (11 giorni)         Hotel Urthaler 3 stelle        Euro 1110

CANAZEI (m. 1465)
3 – 17 Luglio (15 giorni)        Hotel Club Dolomiti 4 stelle        Euro 1310

BRUNICO – VAL PUSTERIA ( m. 838)
6 – 16 Luglio (11 giorni)        Hotel Corso 4 stelle        Euro 1180

PREDAZZO – VAL DI FIEMME (m.1018)
20 – 27 Agosto (8 giorni)        Hotel Bellaria 3 stelle        Euro 790

CAMPITELLO DI FASSA (m. 1448)
28 Agosto – 4 Settembre (8 giorni)        Hotel Club Diamant 4 stelle        Euro 630

Viaggio in autopullman da Varese, trattamento pensione completa, bevande ai pasti, Capogruppo.

MARSA ALAM  – Mar Rosso – Bravo Fantazia Resort
24 Settembre – 1 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro    910
24 Settembre – 8 Ottobre 15 giorni / 14 notti Euro  1290
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Bravo Fantazia Resort.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE. Assicurazione annullamento, visto per l’Egitto..

TOUR PUGLIA e Matera
22 – 26 Settembre 05 giorni / 04 notti Euro  1060
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.
VISITA DI: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI – GALATINA – LECCE – OSTUNI – MATERA E ALTA-
MURA – ALBEROBELLO E LA VALLE D’ITRIA.

I S C H I A … con bus esclusivo  
2 – 16 Ottobre 15 giorni / 14 notti Euro 1040
Viaggio in autopullman esclusivo da Malnate e Varese a Napoli, trasferimenti da Napoli a Ischia, sistemazione presso 
l’Hotel  Villa Svizzera (4 stelle)  a Lacco Ameno, in camere doppie standard.
Pensione completa con bevande ai pasti, accesso al reparto termale interno, convenzionato ASL.

RICHIEDI I PROGRAMMI DETTAGLIATI

IN PREPARAZIONE:
SICILIA Occidentale e le Isole Egadi – Settembre

ISOLE EOLIE – Settembre
GRECIA: Tour delle Isole Cicladi – Settembre
BERLINO: Tra passato  e presente – Ottobre

PORTOGALLO – Ottobre
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ABANO TERME … Speciale Terme
8 – 21 Maggio 14 giorni – 13 notti Euro 1050
Partenza in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso l’Hotel Milano di Abano Terme, con piscine termali e re-
parto benessere. Pensione completa con bevande. Capogruppo da Varese.

TOUR PUGLIA DEL NORD e  le Isole Tremiti
9– 15  Maggio 07 giorni / 06 notti Euro 1450
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore.
VISITA DI: PESCHICI – VIESTE – ISOPLE TREMITI – MONTE SANT’ANGELO E LA FORESTA UMBRA – TRANI E 
CASTEL DEL MONTE – RUVO DI PUGLIA E BARLETTA.

CIPRO … l’Isola di Venere
12 – 17 Maggio 06 giorni / 05 notti Euro 1290
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, sia nella parte greca che nella parte turca. 
Accompagnatore Personal Tour.

TOUR PUGLIA e Matera
19 – 23 Maggio 05 giorni / 04 notti Euro 1060
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.
VISITA DI: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI – GALATINA – LECCE – OSTUNI – MATERA E ALTA-
MURA – ALBEROBELLO E LA VALLE D’ITRIA.

USTICA E LA SICILIA DA SCOPRIRE
24 – 29 Maggio 06 giorni / 05 notti Euro 1420
Trasferimenti in bus da Varese, volo per la Sicilia, Hotel 4 stelle in Sicilia e 3 stelle a Ustica. Pensione completa con 
bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore.

MINORCA – Arenas de Son Bou
29 Maggio – 5 Giugno  08 giorni / 07 notti Euro 650
25 Settembre – 2 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro  660
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, ARENAS DE SON BOU, trattamento ALL INCLUSIVE, assicurazione.

R O D I – Bravo Blu Sea Holiday Village
28 Maggio – 4 Giugno  08 giorni / 07 notti Euro  710
24 Settembre – 1 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro 870
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO BLU SEA HOLIDAY VILLAGE, trattamento ALL INCLUSIVE, assicu-
razione.

CRETA – Bravo  Kournas
28 Maggio – 4 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  810
4 – 11 Giugno  08 giorni / 07 notti Euro 870
24 Settembre – 1 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro 840
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO KOURNAS, trattamento ALL INCLUSIVE, assicurazione.

LA GRECIA DI ULISSE …. Cefalonia, Itaca, Corfù e l’Epiro
4 – 11 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1770
Cefalonia, Itaca, Corfù e l’Epiro
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 3 e 4 stelle. Pensione completa, visite ed escursioni con guida. Accom-
pagnatore dall’Italia.

SARDEGNA DEL SUD – Castiadas
11 – 21 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro  1160
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, SANT’ELMO BEACH HOTEL, trattamento di pensione completa con bevande 
ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Porto Cesareo
11 – 18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 910
11 – 25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 1360
18 – 25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 790
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BLU SALENTO VILLAGE  4 stelle. trattamento di pensione completa con be-
vande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Cinisi
11 –  21 Settembre       Speciale  11 giorni / 10 notti Euro  1100
11 –  18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    880
11 –  25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1280
18 –  25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  850
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL FLORIO,  4 stelle. trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Arborea Ecolodge Resort – 5 stelle
11 –  21 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro 1220
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, CHARME RESORT – ARBOREA ECOLODGE RESORT,  5 stelle. Pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TORRE CANNE – Vacanza  mare  e  terme
11 – 25 Settembre      in autopullman da Varese 15 giorni / 14 notti Euro  1390
11 – 25 Settembre      in aereo da Malpensa 15 giorni / 14 notti Euro  1420
Viaggi in autopullman da Varese o trasferimenti in bus a Malpensa, volo low cos, trasferimenti in Puglia. GRANSERE-
NA HOTEL,  4 stelle, pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. 
Reparto termale interno convenzionato ASL.

SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Castiadas
16 – 23 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    860
16 – 30 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1330
23 – 30 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    790
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, LIMONE BEACH VILLAGE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Sampieri
18 – 28 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro  1240
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL VOI MARSA SICLA’, trattamento di pensione completa con bevande 
ai pasti (soft drink), servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Marina di Pulsano
18 – 28 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro    990
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL NICOLAUS CLUB PRIME IL GABBIANO,  4 stelle. trattamento di pen-
sione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

ISOLA DI NAXOS – Bravo Naxos Imperial
23 – 30 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro   870
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO NAXOS IMPERIAL, trattamento ALL INCLUSIVE.
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VACANZE E TOUR DI GRUPPO
CROCIERA NEI FIORDI – Costa Diadema
10 – 17 Giugno
GERMANIA – DANIMARCA – NORVEGIA
 Cabina doppia interna Euro 1420
 Cabina doppia esterna Euro 1720
 Cabina doppia con balcone  Euro 1920
Trasferimenti da Varese all’aeroporto, volo da Milano, trasferimenti al  porto di imbarco, pensione completa a bordo,  
tasse portuali e assicurazione.

SARDEGNA – Orosei
11 – 18 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  970
11 – 25 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro 1750
18 – 25 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1110
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL CLUB TORRE MORESCA,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Marina di  Ugento
12 – 19 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  980
12 – 26 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro  1650
19 – 26 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1100
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL NICOLAUS CLUB LA GIURLITA,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TORRE CANNE – Vacanza  mare  e  terme
12 – 26 Giugno   in treno Alta Velocità da Milano a Bari 15 giorni / 14 notti Euro 1480
12 – 26 Giugno   in aereo da Malpensa a Bari / Brindisi 15 giorni / 14 notti Euro  1530
Trasferimenti in bus a Malpensa o alla stazione di Milano, volo low cost o viaggio in treno in 2° classe, trasferimenti in 
Puglia. GRANSERENA HOTEL,  4 stelle, pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. 
Reparto termale interno convenzionato ASL.

PANTELLERIA …. Una Perla da scoprire
18 – 25 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1330
24 Settembre – 1 Ottobre  08 giorni / 07 notti Euro  1240
Trasferimenti in bus da Varese, volo per Pantelleria, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman con guida.

SICILIA – Cassibile
19 – 26 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1050
19 Giugno – 3 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 1770
26 Giugno – 3 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro 1090
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Cala Ginepro
14 – 21 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro   980
14 – 28 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro  1690
21 – 28 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1050
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL I GIARDINI DI CALA GINEPRO,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Geremeas
19 Giugno – 3 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 1640
4 – 18 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 1395
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, CALASERENA VILLAGE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con be-
vande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Cassibile
04 – 11 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1110
04 – 18 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1630
11 – 18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    895
11 – 25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1370
18 – 25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    850
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TOSCANA … San Vincenzo  GARDEN TOSCANA RESORT
04 – 14 Settembre  11 giorni – 10 notti Euro  1130
Viaggio in bus in gruppo da Varese, sistemazione il GARDEN TOSCANA RESORT di San Vincenzo. 
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia e tessera club. Capogruppo da Varese.

CALABRIA – Simeri – Costa Ionica
03 – 10 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 1050
03 – 17 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 1590
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL VOI FLORIANA RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TORRE CANNE – Vacanza  mare  e  terme
04 _ 18 Settembre                  in aereo 15 giorni / 14 notti Euro  1490
11 – 25 Settembre                  in pullman 15 giorni / 14 notti Euro  1390
25 Settembre – 9 Ottobre      in aereo 15 giorni / 14 notti Euro  1230
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo low cost, trasferimenti in Puglia. GRANSERENA HOTEL,  4 stelle, pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. 
Reparto termale interno convenzionato ASL.

BASILICATA – Futura Club Danaide
04 – 18 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1380
04 – 11 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    950
11 – 18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 880
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, Futura Club Danaide. Pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiag-
gia, tessera club, assicurazione.

NOVITÀ …. IL CILENTO – Campania
4 – 14 Settembre     in treno A.V. 11 giorni / 10 notti Euro 1220
Trasferimenti da Varese a Milano, viaggio in treno alta velocità da Milano, trasferimenti da Salerno all’hotel, sistema-
zione presso il Futura Club Eleamare (4 stelle) ad Ascea Marina.
Pensione completa co bevande ai pasti, servizio spiaggia.

PUGLIA … Vieste
11 – 18 Settembre 08 giorni – 07 notti Euro   710
Viaggio in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso l’HOTEL CLUB OASI DI VIESTE.
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia. Capogruppo da Varese.
Gratuite due escursioni: SAN GIOVANNI ROTONDO  e PESCHICI.

SARDEGNA – Orosei
10 – 17 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    930
10 – 24 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1320
17 – 24 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    770
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL CLUB TORRE MORESCA,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.
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ABANO TERME … Speciale Terme
8 – 21 Maggio 14 giorni – 13 notti Euro 1050
Partenza in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso l’Hotel Milano di Abano Terme, con piscine termali e re-
parto benessere. Pensione completa con bevande. Capogruppo da Varese.

TOUR PUGLIA DEL NORD e  le Isole Tremiti
9– 15  Maggio 07 giorni / 06 notti Euro 1450
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore.
VISITA DI: PESCHICI – VIESTE – ISOPLE TREMITI – MONTE SANT’ANGELO E LA FORESTA UMBRA – TRANI E 
CASTEL DEL MONTE – RUVO DI PUGLIA E BARLETTA.

CIPRO … l’Isola di Venere
12 – 17 Maggio 06 giorni / 05 notti Euro 1290
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, sia nella parte greca che nella parte turca. 
Accompagnatore Personal Tour.

TOUR PUGLIA e Matera
19 – 23 Maggio 05 giorni / 04 notti Euro 1060
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.
VISITA DI: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI – GALATINA – LECCE – OSTUNI – MATERA E ALTA-
MURA – ALBEROBELLO E LA VALLE D’ITRIA.

USTICA E LA SICILIA DA SCOPRIRE
24 – 29 Maggio 06 giorni / 05 notti Euro 1420
Trasferimenti in bus da Varese, volo per la Sicilia, Hotel 4 stelle in Sicilia e 3 stelle a Ustica. Pensione completa con 
bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore.

MINORCA – Arenas de Son Bou
29 Maggio – 5 Giugno  08 giorni / 07 notti Euro 650
25 Settembre – 2 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro  660
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, ARENAS DE SON BOU, trattamento ALL INCLUSIVE, assicurazione.

R O D I – Bravo Blu Sea Holiday Village
28 Maggio – 4 Giugno  08 giorni / 07 notti Euro  710
24 Settembre – 1 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro 870
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO BLU SEA HOLIDAY VILLAGE, trattamento ALL INCLUSIVE, assicu-
razione.

CRETA – Bravo  Kournas
28 Maggio – 4 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  810
4 – 11 Giugno  08 giorni / 07 notti Euro 870
24 Settembre – 1 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro 840
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO KOURNAS, trattamento ALL INCLUSIVE, assicurazione.

LA GRECIA DI ULISSE …. Cefalonia, Itaca, Corfù e l’Epiro
4 – 11 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1770
Cefalonia, Itaca, Corfù e l’Epiro
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 3 e 4 stelle. Pensione completa, visite ed escursioni con guida. Accom-
pagnatore dall’Italia.

SARDEGNA DEL SUD – Castiadas
11 – 21 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro  1160
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, SANT’ELMO BEACH HOTEL, trattamento di pensione completa con bevande 
ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Porto Cesareo
11 – 18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 910
11 – 25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 1360
18 – 25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 790
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BLU SALENTO VILLAGE  4 stelle. trattamento di pensione completa con be-
vande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Cinisi
11 –  21 Settembre       Speciale  11 giorni / 10 notti Euro  1100
11 –  18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    880
11 –  25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1280
18 –  25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  850
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL FLORIO,  4 stelle. trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Arborea Ecolodge Resort – 5 stelle
11 –  21 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro 1220
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, CHARME RESORT – ARBOREA ECOLODGE RESORT,  5 stelle. Pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TORRE CANNE – Vacanza  mare  e  terme
11 – 25 Settembre      in autopullman da Varese 15 giorni / 14 notti Euro  1390
11 – 25 Settembre      in aereo da Malpensa 15 giorni / 14 notti Euro  1420
Viaggi in autopullman da Varese o trasferimenti in bus a Malpensa, volo low cos, trasferimenti in Puglia. GRANSERE-
NA HOTEL,  4 stelle, pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. 
Reparto termale interno convenzionato ASL.

SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Castiadas
16 – 23 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    860
16 – 30 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1330
23 – 30 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    790
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, LIMONE BEACH VILLAGE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Sampieri
18 – 28 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro  1240
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL VOI MARSA SICLA’, trattamento di pensione completa con bevande 
ai pasti (soft drink), servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Marina di Pulsano
18 – 28 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro    990
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL NICOLAUS CLUB PRIME IL GABBIANO,  4 stelle. trattamento di pen-
sione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

ISOLA DI NAXOS – Bravo Naxos Imperial
23 – 30 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro   870
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO NAXOS IMPERIAL, trattamento ALL INCLUSIVE.
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SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Muravera
16 – 23 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1020
16 – 30 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro  1770
23 – 30 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1090
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, MARINA REY BEACH RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

ISOLE AZZORE …. Vulcani, balene, ortensie
25 Giugno – 3 Luglio 09 giorni / 08 notti Euro  2550
ISOLA DI SAO MIGUEL – TERCEIRA – FAIAL E PICO.
L’arcipelago delle Azzorre, è costituito da nove isole color smeraldo, immerse nell’oceano atlantico, tra il 
Portogallo e il Nord America. Uno scenario naturalistico unico al mondo: antichi crateri occupati da laghi cri-
stallini, scogliere nere che si scagliano nelle acque dell’Atlantico, aspre montagne, sorgenti di acque sulfuree 
e fumarole….. verdi pascoli, siepi di ortensie, case rurali intonacate.
Trasferimenti in bus da Varese, volo di linea per le Isole Azzorre, Hotel 4 stelle. Pasti come da programma, visite ed 
escursioni con guida. Accompagnatore dall’Italia.

SICILIA – Licata
26 Giugno – 6 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro  1220
11 – 25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1290
18 – 25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    790
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL SERENUSA VILLAGE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Cinisi
26 Giugno – 6 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro 1180
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL FLORIO,  4 stelle. trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TOSCANA MARE … Castiglione della Pescaia
27 Giugno – 9 Luglio 13 giorni – 12 notti Euro  1660
Viaggio in bus da Varese, sistemazione presso l’HOTEL APPRODO di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. 
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia. Capogruppo da Varese.

CALABRIA – Sibari
7 – 17 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro  1290
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, VALTUR OTIUM RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande formula ALL INCLUSIVE, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Porto Conte
9 – 16 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro  1160
9 – 23 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro  1870
16 – 23 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro  1110
3 – 10 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1070
3 – 17 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1580
10 – 17 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    980
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, Hotel Futura Club Baia di Conte ,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PORTO SANTO  – Futura Club Vila Baleira
15 – 22 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro  1050
16 – 23 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    890
23 – 30 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    890
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Orio al Serio, Futura Club Vila Baleira.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE. Assicurazione annullamento.

ISOLA D’ELBA … Lacona
17 – 24 Luglio 08 giorni – 07 notti Euro  1100
04 – 11 Settembre  08 giorni – 07 notti Euro    990
04 – 18 Settembre  15 giorni – 14 notti Euro  1650
14 – 18 Settembre  08 giorni – 07 notti Euro    915
Viaggio in bus in gruppo da Varese, sistemazione l’Hotel Uappala Lacona. 
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia e tessera club. Capogruppo da Varese.

DANIMARCA: JUTLAND E ISOLE FAROE
6 – 15 Agosto 10 giorni / 09 notti Euro  3700
Jutland: il posto delle dune spazzate dai venti di Nordovest, delle locande della buona cucina e delle ostriche, delle 
distese di betulle infinite, delle pietre runiche, dei castelli e delle cattedrali….. 
Isole Faroe: Un paradiso naturalistico straordinario che rivela paesaggi mozzafiato, pittoreschi villaggi di pescatori, 
innumerevoli specie di uccelli e greggi di pecore. Uno dei pochi luoghi al mondo dove si ha ancora la sensazione di 
scoperta. Trasferimenti da Varese, voli di linea, Hotel 3 e 4 stelle, visite ed escursioni, accompagnatore Personal Tour.
Mezza pensione, ingressi. Richiedi il programma dettagliato

SICILIA – Sciaccamare
26 Agosto – 9 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1730
02 – 09 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1060
02 – 16 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1670
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, CLUB TORRE DEL BARONE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. Reparto termale interno convenzionato ASL.

SARDEGNA – Cala Ginepro
30 Agosto – 6 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1090
30 Agosto – 13 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1750
06 – 13 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    995
06 – 20 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1560
13 – 20 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    910
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL I GIARDINI DI CALA GINEPRO,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Muravera
01 – 08 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1090
01 – 15 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1770
08 – 15 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1020
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, MARINA REY BEACH RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Santa Teresa
02 – 09 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    910
02 – 16 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1390
09 – 16 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    830
09 – 23 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1230
16 – 23 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    750
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL MARMORATA VILLAGE,  3 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Bravo Porto Pino
3 – 10 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1150
3 – 17 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1690
10 – 17 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    910
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO PORTO PINO,  4 stelle. trattamento di pensione completa con formula 
TUTTO INCLUSO SOFT, servizio spiaggia, assicurazione.
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VACANZE E TOUR DI GRUPPO
SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Muravera
16 – 23 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1020
16 – 30 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro  1770
23 – 30 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1090
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, MARINA REY BEACH RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

ISOLE AZZORE …. Vulcani, balene, ortensie
25 Giugno – 3 Luglio 09 giorni / 08 notti Euro  2550
ISOLA DI SAO MIGUEL – TERCEIRA – FAIAL E PICO.
L’arcipelago delle Azzorre, è costituito da nove isole color smeraldo, immerse nell’oceano atlantico, tra il 
Portogallo e il Nord America. Uno scenario naturalistico unico al mondo: antichi crateri occupati da laghi cri-
stallini, scogliere nere che si scagliano nelle acque dell’Atlantico, aspre montagne, sorgenti di acque sulfuree 
e fumarole….. verdi pascoli, siepi di ortensie, case rurali intonacate.
Trasferimenti in bus da Varese, volo di linea per le Isole Azzorre, Hotel 4 stelle. Pasti come da programma, visite ed 
escursioni con guida. Accompagnatore dall’Italia.

SICILIA – Licata
26 Giugno – 6 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro  1220
11 – 25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1290
18 – 25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    790
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL SERENUSA VILLAGE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Cinisi
26 Giugno – 6 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro 1180
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL FLORIO,  4 stelle. trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TOSCANA MARE … Castiglione della Pescaia
27 Giugno – 9 Luglio 13 giorni – 12 notti Euro  1660
Viaggio in bus da Varese, sistemazione presso l’HOTEL APPRODO di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. 
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia. Capogruppo da Varese.

CALABRIA – Sibari
7 – 17 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro  1290
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, VALTUR OTIUM RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande formula ALL INCLUSIVE, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Porto Conte
9 – 16 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro  1160
9 – 23 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro  1870
16 – 23 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro  1110
3 – 10 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1070
3 – 17 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1580
10 – 17 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    980
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, Hotel Futura Club Baia di Conte ,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PORTO SANTO  – Futura Club Vila Baleira
15 – 22 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro  1050
16 – 23 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    890
23 – 30 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    890
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Orio al Serio, Futura Club Vila Baleira.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE. Assicurazione annullamento.

ISOLA D’ELBA … Lacona
17 – 24 Luglio 08 giorni – 07 notti Euro  1100
04 – 11 Settembre  08 giorni – 07 notti Euro    990
04 – 18 Settembre  15 giorni – 14 notti Euro  1650
14 – 18 Settembre  08 giorni – 07 notti Euro    915
Viaggio in bus in gruppo da Varese, sistemazione l’Hotel Uappala Lacona. 
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia e tessera club. Capogruppo da Varese.

DANIMARCA: JUTLAND E ISOLE FAROE
6 – 15 Agosto 10 giorni / 09 notti Euro  3700
Jutland: il posto delle dune spazzate dai venti di Nordovest, delle locande della buona cucina e delle ostriche, delle 
distese di betulle infinite, delle pietre runiche, dei castelli e delle cattedrali….. 
Isole Faroe: Un paradiso naturalistico straordinario che rivela paesaggi mozzafiato, pittoreschi villaggi di pescatori, 
innumerevoli specie di uccelli e greggi di pecore. Uno dei pochi luoghi al mondo dove si ha ancora la sensazione di 
scoperta. Trasferimenti da Varese, voli di linea, Hotel 3 e 4 stelle, visite ed escursioni, accompagnatore Personal Tour.
Mezza pensione, ingressi. Richiedi il programma dettagliato

SICILIA – Sciaccamare
26 Agosto – 9 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1730
02 – 09 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1060
02 – 16 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1670
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, CLUB TORRE DEL BARONE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. Reparto termale interno convenzionato ASL.

SARDEGNA – Cala Ginepro
30 Agosto – 6 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1090
30 Agosto – 13 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1750
06 – 13 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    995
06 – 20 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1560
13 – 20 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    910
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL I GIARDINI DI CALA GINEPRO,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Muravera
01 – 08 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1090
01 – 15 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1770
08 – 15 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1020
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, MARINA REY BEACH RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Santa Teresa
02 – 09 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    910
02 – 16 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1390
09 – 16 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    830
09 – 23 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1230
16 – 23 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    750
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL MARMORATA VILLAGE,  3 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Bravo Porto Pino
3 – 10 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1150
3 – 17 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1690
10 – 17 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    910
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO PORTO PINO,  4 stelle. trattamento di pensione completa con formula 
TUTTO INCLUSO SOFT, servizio spiaggia, assicurazione.
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SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Muravera
16 – 23 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1020
16 – 30 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro  1770
23 – 30 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1090
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, MARINA REY BEACH RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

ISOLE AZZORE …. Vulcani, balene, ortensie
25 Giugno – 3 Luglio 09 giorni / 08 notti Euro  2550
ISOLA DI SAO MIGUEL – TERCEIRA – FAIAL E PICO.
L’arcipelago delle Azzorre, è costituito da nove isole color smeraldo, immerse nell’oceano atlantico, tra il 
Portogallo e il Nord America. Uno scenario naturalistico unico al mondo: antichi crateri occupati da laghi cri-
stallini, scogliere nere che si scagliano nelle acque dell’Atlantico, aspre montagne, sorgenti di acque sulfuree 
e fumarole….. verdi pascoli, siepi di ortensie, case rurali intonacate.
Trasferimenti in bus da Varese, volo di linea per le Isole Azzorre, Hotel 4 stelle. Pasti come da programma, visite ed 
escursioni con guida. Accompagnatore dall’Italia.

SICILIA – Licata
26 Giugno – 6 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro  1220
11 – 25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1290
18 – 25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    790
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL SERENUSA VILLAGE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Cinisi
26 Giugno – 6 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro 1180
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL FLORIO,  4 stelle. trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TOSCANA MARE … Castiglione della Pescaia
27 Giugno – 9 Luglio 13 giorni – 12 notti Euro  1660
Viaggio in bus da Varese, sistemazione presso l’HOTEL APPRODO di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. 
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia. Capogruppo da Varese.

CALABRIA – Sibari
7 – 17 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro  1290
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, VALTUR OTIUM RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande formula ALL INCLUSIVE, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Porto Conte
9 – 16 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro  1160
9 – 23 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro  1870
16 – 23 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro  1110
3 – 10 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1070
3 – 17 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1580
10 – 17 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    980
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, Hotel Futura Club Baia di Conte ,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PORTO SANTO  – Futura Club Vila Baleira
15 – 22 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro  1050
16 – 23 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    890
23 – 30 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    890
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Orio al Serio, Futura Club Vila Baleira.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE. Assicurazione annullamento.

ISOLA D’ELBA … Lacona
17 – 24 Luglio 08 giorni – 07 notti Euro  1100
04 – 11 Settembre  08 giorni – 07 notti Euro    990
04 – 18 Settembre  15 giorni – 14 notti Euro  1650
14 – 18 Settembre  08 giorni – 07 notti Euro    915
Viaggio in bus in gruppo da Varese, sistemazione l’Hotel Uappala Lacona. 
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia e tessera club. Capogruppo da Varese.

DANIMARCA: JUTLAND E ISOLE FAROE
6 – 15 Agosto 10 giorni / 09 notti Euro  3700
Jutland: il posto delle dune spazzate dai venti di Nordovest, delle locande della buona cucina e delle ostriche, delle 
distese di betulle infinite, delle pietre runiche, dei castelli e delle cattedrali….. 
Isole Faroe: Un paradiso naturalistico straordinario che rivela paesaggi mozzafiato, pittoreschi villaggi di pescatori, 
innumerevoli specie di uccelli e greggi di pecore. Uno dei pochi luoghi al mondo dove si ha ancora la sensazione di 
scoperta. Trasferimenti da Varese, voli di linea, Hotel 3 e 4 stelle, visite ed escursioni, accompagnatore Personal Tour.
Mezza pensione, ingressi. Richiedi il programma dettagliato

SICILIA – Sciaccamare
26 Agosto – 9 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1730
02 – 09 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1060
02 – 16 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1670
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, CLUB TORRE DEL BARONE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. Reparto termale interno convenzionato ASL.

SARDEGNA – Cala Ginepro
30 Agosto – 6 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1090
30 Agosto – 13 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1750
06 – 13 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    995
06 – 20 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1560
13 – 20 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    910
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL I GIARDINI DI CALA GINEPRO,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Muravera
01 – 08 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1090
01 – 15 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1770
08 – 15 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1020
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, MARINA REY BEACH RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Santa Teresa
02 – 09 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    910
02 – 16 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1390
09 – 16 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    830
09 – 23 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1230
16 – 23 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    750
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL MARMORATA VILLAGE,  3 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Bravo Porto Pino
3 – 10 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1150
3 – 17 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1690
10 – 17 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    910
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO PORTO PINO,  4 stelle. trattamento di pensione completa con formula 
TUTTO INCLUSO SOFT, servizio spiaggia, assicurazione.
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CROCIERA NEI FIORDI – Costa Diadema
10 – 17 Giugno
GERMANIA – DANIMARCA – NORVEGIA
 Cabina doppia interna Euro 1420
 Cabina doppia esterna Euro 1720
 Cabina doppia con balcone  Euro 1920
Trasferimenti da Varese all’aeroporto, volo da Milano, trasferimenti al  porto di imbarco, pensione completa a bordo,  
tasse portuali e assicurazione.

SARDEGNA – Orosei
11 – 18 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  970
11 – 25 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro 1750
18 – 25 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1110
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL CLUB TORRE MORESCA,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Marina di  Ugento
12 – 19 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  980
12 – 26 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro  1650
19 – 26 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1100
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL NICOLAUS CLUB LA GIURLITA,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TORRE CANNE – Vacanza  mare  e  terme
12 – 26 Giugno   in treno Alta Velocità da Milano a Bari 15 giorni / 14 notti Euro 1480
12 – 26 Giugno   in aereo da Malpensa a Bari / Brindisi 15 giorni / 14 notti Euro  1530
Trasferimenti in bus a Malpensa o alla stazione di Milano, volo low cost o viaggio in treno in 2° classe, trasferimenti in 
Puglia. GRANSERENA HOTEL,  4 stelle, pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. 
Reparto termale interno convenzionato ASL.

PANTELLERIA …. Una Perla da scoprire
18 – 25 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1330
24 Settembre – 1 Ottobre  08 giorni / 07 notti Euro  1240
Trasferimenti in bus da Varese, volo per Pantelleria, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman con guida.

SICILIA – Cassibile
19 – 26 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1050
19 Giugno – 3 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 1770
26 Giugno – 3 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro 1090
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Cala Ginepro
14 – 21 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro   980
14 – 28 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro  1690
21 – 28 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1050
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL I GIARDINI DI CALA GINEPRO,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Geremeas
19 Giugno – 3 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 1640
4 – 18 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 1395
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, CALASERENA VILLAGE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con be-
vande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Cassibile
04 – 11 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1110
04 – 18 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1630
11 – 18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    895
11 – 25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1370
18 – 25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    850
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TOSCANA … San Vincenzo  GARDEN TOSCANA RESORT
04 – 14 Settembre  11 giorni – 10 notti Euro  1130
Viaggio in bus in gruppo da Varese, sistemazione il GARDEN TOSCANA RESORT di San Vincenzo. 
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia e tessera club. Capogruppo da Varese.

CALABRIA – Simeri – Costa Ionica
03 – 10 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 1050
03 – 17 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 1590
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL VOI FLORIANA RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TORRE CANNE – Vacanza  mare  e  terme
04 _ 18 Settembre                  in aereo 15 giorni / 14 notti Euro  1490
11 – 25 Settembre                  in pullman 15 giorni / 14 notti Euro  1390
25 Settembre – 9 Ottobre      in aereo 15 giorni / 14 notti Euro  1230
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo low cost, trasferimenti in Puglia. GRANSERENA HOTEL,  4 stelle, pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. 
Reparto termale interno convenzionato ASL.

BASILICATA – Futura Club Danaide
04 – 18 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1380
04 – 11 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    950
11 – 18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 880
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, Futura Club Danaide. Pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiag-
gia, tessera club, assicurazione.

NOVITÀ …. IL CILENTO – Campania
4 – 14 Settembre     in treno A.V. 11 giorni / 10 notti Euro 1220
Trasferimenti da Varese a Milano, viaggio in treno alta velocità da Milano, trasferimenti da Salerno all’hotel, sistema-
zione presso il Futura Club Eleamare (4 stelle) ad Ascea Marina.
Pensione completa co bevande ai pasti, servizio spiaggia.

PUGLIA … Vieste
11 – 18 Settembre 08 giorni – 07 notti Euro   710
Viaggio in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso l’HOTEL CLUB OASI DI VIESTE.
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia. Capogruppo da Varese.
Gratuite due escursioni: SAN GIOVANNI ROTONDO  e PESCHICI.

SARDEGNA – Orosei
10 – 17 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    930
10 – 24 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1320
17 – 24 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    770
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL CLUB TORRE MORESCA,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.
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VACANZE E TOUR DI GRUPPO
ABANO TERME … Speciale Terme
8 – 21 Maggio 14 giorni – 13 notti Euro 1050
Partenza in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso l’Hotel Milano di Abano Terme, con piscine termali e re-
parto benessere. Pensione completa con bevande. Capogruppo da Varese.

TOUR PUGLIA DEL NORD e  le Isole Tremiti
9– 15  Maggio 07 giorni / 06 notti Euro 1450
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore.
VISITA DI: PESCHICI – VIESTE – ISOPLE TREMITI – MONTE SANT’ANGELO E LA FORESTA UMBRA – TRANI E 
CASTEL DEL MONTE – RUVO DI PUGLIA E BARLETTA.

CIPRO … l’Isola di Venere
12 – 17 Maggio 06 giorni / 05 notti Euro 1290
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, sia nella parte greca che nella parte turca. 
Accompagnatore Personal Tour.

TOUR PUGLIA e Matera
19 – 23 Maggio 05 giorni / 04 notti Euro 1060
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.
VISITA DI: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI – GALATINA – LECCE – OSTUNI – MATERA E ALTA-
MURA – ALBEROBELLO E LA VALLE D’ITRIA.

USTICA E LA SICILIA DA SCOPRIRE
24 – 29 Maggio 06 giorni / 05 notti Euro 1420
Trasferimenti in bus da Varese, volo per la Sicilia, Hotel 4 stelle in Sicilia e 3 stelle a Ustica. Pensione completa con 
bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore.

MINORCA – Arenas de Son Bou
29 Maggio – 5 Giugno  08 giorni / 07 notti Euro 650
25 Settembre – 2 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro  660
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, ARENAS DE SON BOU, trattamento ALL INCLUSIVE, assicurazione.

R O D I – Bravo Blu Sea Holiday Village
28 Maggio – 4 Giugno  08 giorni / 07 notti Euro  710
24 Settembre – 1 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro 870
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO BLU SEA HOLIDAY VILLAGE, trattamento ALL INCLUSIVE, assicu-
razione.

CRETA – Bravo  Kournas
28 Maggio – 4 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  810
4 – 11 Giugno  08 giorni / 07 notti Euro 870
24 Settembre – 1 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro 840
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO KOURNAS, trattamento ALL INCLUSIVE, assicurazione.

LA GRECIA DI ULISSE …. Cefalonia, Itaca, Corfù e l’Epiro
4 – 11 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1770
Cefalonia, Itaca, Corfù e l’Epiro
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 3 e 4 stelle. Pensione completa, visite ed escursioni con guida. Accom-
pagnatore dall’Italia.

SARDEGNA DEL SUD – Castiadas
11 – 21 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro  1160
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, SANT’ELMO BEACH HOTEL, trattamento di pensione completa con bevande 
ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Porto Cesareo
11 – 18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 910
11 – 25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 1360
18 – 25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 790
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BLU SALENTO VILLAGE  4 stelle. trattamento di pensione completa con be-
vande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Cinisi
11 –  21 Settembre       Speciale  11 giorni / 10 notti Euro  1100
11 –  18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    880
11 –  25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1280
18 –  25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  850
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL FLORIO,  4 stelle. trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Arborea Ecolodge Resort – 5 stelle
11 –  21 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro 1220
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, CHARME RESORT – ARBOREA ECOLODGE RESORT,  5 stelle. Pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TORRE CANNE – Vacanza  mare  e  terme
11 – 25 Settembre      in autopullman da Varese 15 giorni / 14 notti Euro  1390
11 – 25 Settembre      in aereo da Malpensa 15 giorni / 14 notti Euro  1420
Viaggi in autopullman da Varese o trasferimenti in bus a Malpensa, volo low cos, trasferimenti in Puglia. GRANSERE-
NA HOTEL,  4 stelle, pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. 
Reparto termale interno convenzionato ASL.

SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Castiadas
16 – 23 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    860
16 – 30 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1330
23 – 30 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    790
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, LIMONE BEACH VILLAGE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Sampieri
18 – 28 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro  1240
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL VOI MARSA SICLA’, trattamento di pensione completa con bevande 
ai pasti (soft drink), servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Marina di Pulsano
18 – 28 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro    990
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL NICOLAUS CLUB PRIME IL GABBIANO,  4 stelle. trattamento di pen-
sione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

ISOLA DI NAXOS – Bravo Naxos Imperial
23 – 30 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro   870
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, BRAVO NAXOS IMPERIAL, trattamento ALL INCLUSIVE.
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CROCIERA NEI FIORDI – Costa Diadema
10 – 17 Giugno
GERMANIA – DANIMARCA – NORVEGIA
 Cabina doppia interna Euro 1420
 Cabina doppia esterna Euro 1720
 Cabina doppia con balcone  Euro 1920
Trasferimenti da Varese all’aeroporto, volo da Milano, trasferimenti al  porto di imbarco, pensione completa a bordo,  
tasse portuali e assicurazione.

SARDEGNA – Orosei
11 – 18 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  970
11 – 25 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro 1750
18 – 25 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1110
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL CLUB TORRE MORESCA,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

PUGLIA – Marina di  Ugento
12 – 19 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  980
12 – 26 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro  1650
19 – 26 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1100
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL NICOLAUS CLUB LA GIURLITA,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TORRE CANNE – Vacanza  mare  e  terme
12 – 26 Giugno   in treno Alta Velocità da Milano a Bari 15 giorni / 14 notti Euro 1480
12 – 26 Giugno   in aereo da Malpensa a Bari / Brindisi 15 giorni / 14 notti Euro  1530
Trasferimenti in bus a Malpensa o alla stazione di Milano, volo low cost o viaggio in treno in 2° classe, trasferimenti in 
Puglia. GRANSERENA HOTEL,  4 stelle, pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. 
Reparto termale interno convenzionato ASL.

PANTELLERIA …. Una Perla da scoprire
18 – 25 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro 1330
24 Settembre – 1 Ottobre  08 giorni / 07 notti Euro  1240
Trasferimenti in bus da Varese, volo per Pantelleria, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman con guida.

SICILIA – Cassibile
19 – 26 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1050
19 Giugno – 3 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 1770
26 Giugno – 3 Luglio 08 giorni / 07 notti Euro 1090
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA – Cala Ginepro
14 – 21 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro   980
14 – 28 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro  1690
21 – 28 Giugno 08 giorni / 07 notti Euro  1050
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL I GIARDINI DI CALA GINEPRO,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SARDEGNA DEL SUD – Costa Rei – Geremeas
19 Giugno – 3 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 1640
4 – 18 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 1395
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, CALASERENA VILLAGE,  4 stelle. trattamento di pensione completa con be-
vande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

SICILIA – Cassibile
04 – 11 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro  1110
04 – 18 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1630
11 – 18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    895
11 – 25 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1370
18 – 25 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    850
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE,  4 stelle. trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TOSCANA … San Vincenzo  GARDEN TOSCANA RESORT
04 – 14 Settembre  11 giorni – 10 notti Euro  1130
Viaggio in bus in gruppo da Varese, sistemazione il GARDEN TOSCANA RESORT di San Vincenzo. 
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia e tessera club. Capogruppo da Varese.

CALABRIA – Simeri – Costa Ionica
03 – 10 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 1050
03 – 17 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 1590
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL VOI FLORIANA RESORT,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.

TORRE CANNE – Vacanza  mare  e  terme
04 _ 18 Settembre                  in aereo 15 giorni / 14 notti Euro  1490
11 – 25 Settembre                  in pullman 15 giorni / 14 notti Euro  1390
25 Settembre – 9 Ottobre      in aereo 15 giorni / 14 notti Euro  1230
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo low cost, trasferimenti in Puglia. GRANSERENA HOTEL,  4 stelle, pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione. 
Reparto termale interno convenzionato ASL.

BASILICATA – Futura Club Danaide
04 – 18 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1380
04 – 11 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    950
11 – 18 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro 880
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, Futura Club Danaide. Pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiag-
gia, tessera club, assicurazione.

NOVITÀ …. IL CILENTO – Campania
4 – 14 Settembre     in treno A.V. 11 giorni / 10 notti Euro 1220
Trasferimenti da Varese a Milano, viaggio in treno alta velocità da Milano, trasferimenti da Salerno all’hotel, sistema-
zione presso il Futura Club Eleamare (4 stelle) ad Ascea Marina.
Pensione completa co bevande ai pasti, servizio spiaggia.

PUGLIA … Vieste
11 – 18 Settembre 08 giorni – 07 notti Euro   710
Viaggio in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso l’HOTEL CLUB OASI DI VIESTE.
Pensione completa con bevande, servizi spiaggia. Capogruppo da Varese.
Gratuite due escursioni: SAN GIOVANNI ROTONDO  e PESCHICI.

SARDEGNA – Orosei
10 – 17 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    930
10 – 24 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro  1320
17 – 24 Settembre 08 giorni / 07 notti Euro    770
Trasferimenti in bus a Malpensa, volo, HOTEL CLUB TORRE MORESCA,  4 stelle. trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione.
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VACANZE e TOUR DI GRUPPO
In partenza da Varese

LIGURIA  con… Asti, Vicoforte e Mondovì
6 – 9 Aprile 04 giorni – 03 notti Euro 350
28 Aprile – 1 Maggio 04 giorni – 03 notti Euro 350
Partenza in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso la casa di Villeggiatura di Varazze,. 
Pensione completa con bevande. Capogruppo da Varese.
Visita di Asti, Dolceacqua, Seborga, Vicoforte e Mondovì.

TOUR DELLA SICILIA …. a Pasqua
12 – 19 Aprile 08 giorni / 07 notti Euro 1390
Trasferimenti in bus da Varese, volo per la Sicilia, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.

Pasqua in  L I G U R I A
SAN BARTOLOMEO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel La Marina Euro 490
SAN BARTOLOMEO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Bergamo M. Euro 510

DIANO MARINA 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Paradiso Euro 595
DIANO MARINA 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel Paradiso Euro 935
DIANO MARINA 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Paradiso Euro 550

ALASSIO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel West End Euro 540
ALASSIO 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel West End Euro 920
ALASSIO 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel West End Euro 530

LAIGUEGLIA 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Garden Euro 700
LAIGUEGLIA 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel Garden Euro 980
LAIGUEGLIA 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Garden Euro 570

Viaggio in bus da Varese, Hotel 3 stelle, camere doppie. Pensione completa con bevande ai pasti.

Pasqua nel  C I L E N T O  
15 – 18 Aprile  04 giorni / 03 notti Euro  830
Trasferimenti in bus da Varese, treno alta velocità da Milano, hotel 4 stelle a Paestum.
Pasti come da programma. Visita guidata di PAESTUM – CERTOSA DI PADULA – GROTTE DI PERTOSA – CASTEL-
LABATE – AGROPOLI – VETRI SUL MARE.  Accompagnatore.

I S C H I A – in treno Alta Velocità
23 – 30 Aprile      in treno A.V. 08 giorni / 07 notti Euro  920
Trasferimenti da Varese a Milano (minimo  8 persone), viaggio in treno alta velocità da Milano, trasferimenti da Napoli 
a Ischia, sistemazione presso l’Hotel Parco Aurora (4 stelle) a Ischia Porto.
Pensione completa con bevande ai pasti, accesso al reparto termale interno, convenzionato ASL.

Tour CALABRIA Alla scoperta di una terra ricca di cultura e antiche tradizioni
19 – 25 Aprile 07 giorni / 06 notti Euro 1430
Trasferimenti in bus da Varese, volo per Lamezia, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore.

MINICROCIERA DI PRIMAVERA con la Costa Toscana!
30 Aprile – 4 Maggio
GENOVA – MARSIGLIA – BARCELLONA – GENOVA
 Cabina doppia interna Euro 530
 Cabina doppia esterna Euro 600
 Cabina doppia con balcone  Euro 650
Trasferimenti da Varese al porto di imbarco, pensione completa a bordo,  tasse portuali e assicurazione. Capogruppo.

https://www.facebook.com/PersonalTourVarese/

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: www.personal-tour.it

21100 Varese
via Ugo Foscolo, 12
tel. 0332.29 89 32 - fax 0332.28 93 80
e-mail: vacanze1@personal-tour.it

22077 Olgiate Comasco (Co)
via Vittorio Emanuele 49
tel. 031.94 45 17 - fax 031.99 03 56
e-mail: olgiate@personaltourviaggi.com

21052 Busto Arsizio
Via Indipendenza 2/b
tel. 0331. 32 32 00
e-mail: busto@personaltourviaggi.com

Norme, condizioni, scheda tecnica e privacy policy sono consultabili sul nostro sito

DOBBIACO – VAL PUSTERIA (m. 1240)
2 – 12 Luglio (11 giorni)         Hotel Urthaler 3 stelle        Euro 1110

CANAZEI (m. 1465)
3 – 17 Luglio (15 giorni)        Hotel Club Dolomiti 4 stelle        Euro 1310

BRUNICO – VAL PUSTERIA ( m. 838)
6 – 16 Luglio (11 giorni)        Hotel Corso 4 stelle        Euro 1180

PREDAZZO – VAL DI FIEMME (m.1018)
20 – 27 Agosto (8 giorni)        Hotel Bellaria 3 stelle        Euro 790

CAMPITELLO DI FASSA (m. 1448)
28 Agosto – 4 Settembre (8 giorni)        Hotel Club Diamant 4 stelle        Euro 630

Viaggio in autopullman da Varese, trattamento pensione completa, bevande ai pasti, Capogruppo.

MARSA ALAM  – Mar Rosso – Bravo Fantazia Resort
24 Settembre – 1 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro    910
24 Settembre – 8 Ottobre 15 giorni / 14 notti Euro  1290
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Bravo Fantazia Resort.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE. Assicurazione annullamento, visto per l’Egitto..

TOUR PUGLIA e Matera
22 – 26 Settembre 05 giorni / 04 notti Euro  1060
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.
VISITA DI: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI – GALATINA – LECCE – OSTUNI – MATERA E ALTA-
MURA – ALBEROBELLO E LA VALLE D’ITRIA.

I S C H I A … con bus esclusivo  
2 – 16 Ottobre 15 giorni / 14 notti Euro 1040
Viaggio in autopullman esclusivo da Malnate e Varese a Napoli, trasferimenti da Napoli a Ischia, sistemazione presso 
l’Hotel  Villa Svizzera (4 stelle)  a Lacco Ameno, in camere doppie standard.
Pensione completa con bevande ai pasti, accesso al reparto termale interno, convenzionato ASL.

RICHIEDI I PROGRAMMI DETTAGLIATI

IN PREPARAZIONE:
SICILIA Occidentale e le Isole Egadi – Settembre

ISOLE EOLIE – Settembre
GRECIA: Tour delle Isole Cicladi – Settembre
BERLINO: Tra passato  e presente – Ottobre

PORTOGALLO – Ottobre
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Gran Tour dell’EGITTO: Il Cairo – Alessandria e la Crociera sul Nilo – Fine Ottobre
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VACANZE e TOUR DI GRUPPO
In partenza da Varese

LIGURIA  con… Asti, Vicoforte e Mondovì
6 – 9 Aprile 04 giorni – 03 notti Euro 350
28 Aprile – 1 Maggio 04 giorni – 03 notti Euro 350
Partenza in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso la casa di Villeggiatura di Varazze,. 
Pensione completa con bevande. Capogruppo da Varese.
Visita di Asti, Dolceacqua, Seborga, Vicoforte e Mondovì.

TOUR DELLA SICILIA …. a Pasqua
12 – 19 Aprile 08 giorni / 07 notti Euro 1390
Trasferimenti in bus da Varese, volo per la Sicilia, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.

Pasqua in  L I G U R I A
SAN BARTOLOMEO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel La Marina Euro 490
SAN BARTOLOMEO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Bergamo M. Euro 510

DIANO MARINA 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Paradiso Euro 595
DIANO MARINA 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel Paradiso Euro 935
DIANO MARINA 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Paradiso Euro 550

ALASSIO 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel West End Euro 540
ALASSIO 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel West End Euro 920
ALASSIO 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel West End Euro 530

LAIGUEGLIA 13–20 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Garden Euro 700
LAIGUEGLIA 13–27 Aprile 15 giorni / 14 notti Hotel Garden Euro 980
LAIGUEGLIA 20–27 Aprile 08 giorni / 07 notti Hotel Garden Euro 570

Viaggio in bus da Varese, Hotel 3 stelle, camere doppie. Pensione completa con bevande ai pasti.

Pasqua nel  C I L E N T O  
15 – 18 Aprile  04 giorni / 03 notti Euro  830
Trasferimenti in bus da Varese, treno alta velocità da Milano, hotel 4 stelle a Paestum.
Pasti come da programma. Visita guidata di PAESTUM – CERTOSA DI PADULA – GROTTE DI PERTOSA – CASTEL-
LABATE – AGROPOLI – VETRI SUL MARE.  Accompagnatore.

I S C H I A – in treno Alta Velocità
23 – 30 Aprile      in treno A.V. 08 giorni / 07 notti Euro  920
Trasferimenti da Varese a Milano (minimo  8 persone), viaggio in treno alta velocità da Milano, trasferimenti da Napoli 
a Ischia, sistemazione presso l’Hotel Parco Aurora (4 stelle) a Ischia Porto.
Pensione completa con bevande ai pasti, accesso al reparto termale interno, convenzionato ASL.

Tour CALABRIA Alla scoperta di una terra ricca di cultura e antiche tradizioni
19 – 25 Aprile 07 giorni / 06 notti Euro 1430
Trasferimenti in bus da Varese, volo per Lamezia, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore.

MINICROCIERA DI PRIMAVERA con la Costa Toscana!
30 Aprile – 4 Maggio
GENOVA – MARSIGLIA – BARCELLONA – GENOVA
 Cabina doppia interna Euro 530
 Cabina doppia esterna Euro 600
 Cabina doppia con balcone  Euro 650
Trasferimenti da Varese al porto di imbarco, pensione completa a bordo,  tasse portuali e assicurazione. Capogruppo.

https://www.facebook.com/PersonalTourVarese/

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: www.personal-tour.it

21100 Varese
via Ugo Foscolo, 12
tel. 0332.29 89 32 - fax 0332.28 93 80
e-mail: vacanze1@personal-tour.it

22077 Olgiate Comasco (Co)
via Vittorio Emanuele 49
tel. 031.94 45 17 - fax 031.99 03 56
e-mail: olgiate@personaltourviaggi.com

21052 Busto Arsizio
Via Indipendenza 2/b
tel. 0331. 32 32 00
e-mail: busto@personaltourviaggi.com

Norme, condizioni, scheda tecnica e privacy policy sono consultabili sul nostro sito

DOBBIACO – VAL PUSTERIA (m. 1240)
2 – 12 Luglio (11 giorni)         Hotel Urthaler 3 stelle        Euro 1110

CANAZEI (m. 1465)
3 – 17 Luglio (15 giorni)        Hotel Club Dolomiti 4 stelle        Euro 1310

BRUNICO – VAL PUSTERIA ( m. 838)
6 – 16 Luglio (11 giorni)        Hotel Corso 4 stelle        Euro 1180

PREDAZZO – VAL DI FIEMME (m.1018)
20 – 27 Agosto (8 giorni)        Hotel Bellaria 3 stelle        Euro 790

CAMPITELLO DI FASSA (m. 1448)
28 Agosto – 4 Settembre (8 giorni)        Hotel Club Diamant 4 stelle        Euro 630

Viaggio in autopullman da Varese, trattamento pensione completa, bevande ai pasti, Capogruppo.

MARSA ALAM  – Mar Rosso – Bravo Fantazia Resort
24 Settembre – 1 Ottobre 08 giorni / 07 notti Euro    910
24 Settembre – 8 Ottobre 15 giorni / 14 notti Euro  1290
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Bravo Fantazia Resort.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE. Assicurazione annullamento, visto per l’Egitto..

TOUR PUGLIA e Matera
22 – 26 Settembre 05 giorni / 04 notti Euro  1060
Trasferimenti in bus da Varese, volo, Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande.
Visite ed escursioni in autopullman, accompagnatore in loco.
VISITA DI: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI – GALATINA – LECCE – OSTUNI – MATERA E ALTA-
MURA – ALBEROBELLO E LA VALLE D’ITRIA.

I S C H I A … con bus esclusivo  
2 – 16 Ottobre 15 giorni / 14 notti Euro 1040
Viaggio in autopullman esclusivo da Malnate e Varese a Napoli, trasferimenti da Napoli a Ischia, sistemazione presso 
l’Hotel  Villa Svizzera (4 stelle)  a Lacco Ameno, in camere doppie standard.
Pensione completa con bevande ai pasti, accesso al reparto termale interno, convenzionato ASL.

RICHIEDI I PROGRAMMI DETTAGLIATI

IN PREPARAZIONE:
SICILIA Occidentale e le Isole Egadi – Settembre

ISOLE EOLIE – Settembre
GRECIA: Tour delle Isole Cicladi – Settembre
BERLINO: Tra passato  e presente – Ottobre

PORTOGALLO – Ottobre

– 1 –
3535

I MARI PIÙ BELLI
ELBA

SALENTO
SARDEGNA

SICILIA

I MARI PIÙ BELLI
ELBA

SALENTO
SARDEGNA

SICILIA
PARTENZE INDIVIDUALI A QUOTE SPECIALI
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TOSCANA - ISOLA D’ELBATOSCANA 
CLUB HOTEL LACONA                     4*                 ISOLA D’ELBA 
POSIZIONE: Direttamente al centro del Golfo di Lacona, una tra le strutture più belle dell'Isola d'Elba, incastonato tra il meraviglioso 
azzurro del mare e il rigoglioso verde delle colline, completamente immerso in un parco di pini , tra cui uno dei più antichi al mondo di 
circa 250 anni, fanno da contorno cipressi, mortella e lentischi. Uappala Hotel Lacona, lungo il viale dei Golfi, dista circa 8 km dal 
porto di Portoferraio, a 9 km dall'aeroporto di Marina di Campo. Per tutti gli amanti del Golf il campo dista circa a 6 km. COME 
ARRIVARE: In aereo: Marina di Campo a 9 km dall’Hotel, aeroporto di Pisa a 100 km. In auto e traghetto: a Piombino traghetto per 
Portoferraio. DESCRIZIONE E SERVIZI: Uappala Hotel Lacona di categoria quattro stelle è situato direttamente sul mare in una 
splendida posizione dove la tranquillità fa da padrona. Sorge su un’area verde circondato da una meravigliosa pineta. CAMERE: 
L’hotel dispone di 148 camere, suddivise in due edifici vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al primo, secondo o terzo piano con vista 
piscina o parco. L’ascensore è presente solo nel corpo centrale. Le camere si suddividono in doppie, triple, quadruple (con letto a 
castello) e family con doppio ambiente. Tutte le camere sono modernamente arredate e dispongono di servizi con box doccia, aria 
condizionata, telefono, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento) cassaforte, TV sat. Alcune camere sono provviste di balcone, 
con supplemento. RISTORAZIONE: Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia una veranda esterna con vista parco; 
ogni camera avrà il proprio tavolo assegnato e rimarrà lo stesso per tutta la durata del soggiorno. Il servizio di colazione, pranzo e 
cena sarà con buffet assistito. Le bevande verranno servite imbottigliate (a pagamento). A disposizione dei nostri clienti un bar in 
piscina ed uno in spiaggia. SERVIZI HOTEL: Reception aperta 24 ore su 24, nr 2 bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad 
esaurimento, splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, parcheggio a pagamento (Euro 10 al giorno), 1 campo da tennis ( 
a pagamento ), 1 campo da paddle (a pagamento). SPIAGGIA: L’hotel si trova a due passi dal mare con spiaggia fine e bianca, 
attraversando una rigogliosa pineta privata attrezzata con giochi per bambini. Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un 
ombrellone con due lettini dalla 4° fila in poi, e rimarrà lo stesso per tutta la durata del soggiorno. TESSERA CLUB: La tessera 
include: in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini dalla 4° fila in poi a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad 
esaurimento. Baby Club, Mini Club, Junior Club ed Animazione. Baby Dance, spettacoli serali e cabaret. Non mancherà il Piano Bar 
serale. A PAGAMENTO: Campo da tennis, campo da paddle, corsi sub/diving, noleggio canoe, noleggio pedalò, noleggio sup, 
escursioni, noleggio bike, parcheggio, prime 3 file in spiaggia. AMICI A 4 ZAMPE: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia con 
supplemento obbligatorio da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni e spiaggia). SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica 
ore 16:00 a domenica ore 10:00. 
 

 
 

Periodi 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti in 
doppia 

 
Riduzioni solo soggiorno  

letto aggiunto 

  
Camera standard 

3° letto  
3/12 anni  

non compiuti* 

4° letto 
3/12 anni  

non compiuti 

3°/4° letto 
12/18 anni non 

compiuti 

3°/4° letto dai 18 
anni 

dal 29/05 al 05/06 725 70% 50% 50% 30% 
dal 05/06 al 12/06 725 70% 50% 50% 30% 
dal 12/06 al 19/06 925 70% 50% 50% 30% 
dal 19/06 al 26/06 925 70% 50% 50% 30% 
dal 26/06 al 03/07 1085 70% 50% 50% 30% 
dal 03/07 al 10/07 1085 70% 50% 50% 30% 
dal 10/07 al 17/07 1150 70% 50% 50% 30% 
dal 17/07 al 24/07 1150 70% 50% 50% 30% 
dal 24/07 al 31/07 1150 70% 50% 50% 30% 
dal 31/07 al 07/08 1350 70% 50% 50% 30% 
dal 07/08 al 14/08 1450 70% 50% 50% 30% 
dal 14/08 al 21/08 1450 70% 50% 50% 30% 
dal 21/08 al 28/08 1350 70% 50% 50% 30% 
dal 28/08 al 04/09 1150 70% 50% 50% 30% 
dal 04/09 al 11/09 990 70% 50% 50% 30% 
dal 11/09 al 18/09 790 70% 50% 50% 30% 
dal 18/09 al 25/09 725 70% 50% 50% 30% 
dal 25/09 al 02/10 725 70% 50% 50% 30% 

 
Bambini quota soggiorno:  0/6 mesi: gratuiti (accettate culle proprie) 

6 mesi / 3 anni: forfait obbligatorio con pagamento in loco euro 15 al giorno, pasti da menu’ inclusi + 
culla (min. 2 quote) 

Supplemento camera singola: fino al 12/06 e dal 18/09 supplemento 30%; 50% nei restanti periodi 
 

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camere doppie, trattamento di pensione completa; assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, tessera club obbligatoria oltre i 2 anni euro 7 al giorno a persona, che dà diritto al servizio 
spiaggia dalla 4 fila; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione 
annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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PUGLIA - PORTO CESAREOPUGLIA 
BAIAMALVA RESORT & SPA                       4*                                    PORTO CESAREO 
POSIZIONE: sorge a Porto Cesareo, incantevole località della costa ionica salentina, a pochi km dal centro del paese; gode di una posizione 
strategica per raggiungere le rinomate località di Gallipoli e le marine di Ugento. Il Mare, il Sole, l'accoglienza cordiale al BAIAMALVA RESORT 
renderanno piacevoli le tue vacanze nel Salento. COME ARRIVARE: in auto: autostrada A1/E45 direzione E847 uscita Sicignano degli Alburni, 
proseguire su SS106 direzione Porto Cesareo. In aereo: aeroporto di Brindisi a 67 km. DESCRIZIONE E SERVIZI: La struttura, di nuovissima 
costruzione, sorge a ridosso del litorale ed è circondata dal verde. Dispone di graziose e colorate palazzine a due piani, dove sono dislocate le 
camere, dotate di ogni comfort, arredate con gusto e provviste di veranda attrezzata. Propone camere e appartamenti in formula hotel. I Bilocali e le 
camere sono tutti accessoriati con box doccia, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, televisore. Soluzioni abitative per 
famiglie da due a cinque componenti. Comfort Room: per una coppia con un bambino oppure 3 adulti (non prevista aggiunta di culla), Family Suite: 
ideale per famiglie con due adulti e due o tre bambini. Le Comfort Rooms sono disposte tutte al piano terra, mentre le Family Suite si trovano sia al 
piano terra che al 1° piano. Solo nelle Family Suite possibilità di avere l'uso dell'angolo cottura con supplemento. Piano Terra disponibile su 
richiesta con supplemento. Ristorazione: L'hotel propone il trattamento di pensione completa. Colazione, pranzo e cena sono a buffet, acqua e vino 
in caraffa inclusi ai pasti. Il ristorante propone un ampio menù di piatti nazionali e internazionali presso un'elegante e moderna sala. BIBERONERIA: 
È disponibile inoltre un servizio biberoneria, ad orari prestabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione delle pappe. Dalle ore 12:30 alle 
13:00 e dalle ore 19:30 alle 20:00. SPIAGGIA: Il Resort sorge a 200 metri dalla spiaggia di Porto Cesareo, nell'Area Marina Protetta, in un tratto di 
costa caratterizzato da sabbia bianca e fine, acqua cristallina e trasparente con fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più 
piccoli. Qui sorge il lido attrezzato, raggiungibile a piedi con una piacevole passeggiata. Servizio spiaggia a pagamento facoltativo da richiedere alla 
prenotazione fino ad esaurimento posti. SERVIZI: Il villaggio è il luogo ideale per un soggiorno all'insegna del relax e del divertimento di tutta la 
famiglia. Lo staff di animazione, cordiale e disponibile, propone un programma di attività che si sviluppa per tutta la giornata in diversi luoghi e 
diverse età. Intrattenimento diurno e serale, cabaret, spettacoli vari, serate a tema e danzanti, Mini Club a partire dai 4 anni e Junior Club fino a 18 
anni. Per rigenerare mente e corpo è disponibile anche una bellissima area SPA. Le attività sportive svolte nel Resort danno accesso a: campo da 
tennis, campo da calcetto, tavolo da ping-pong, acqua gym e nuoto. Corsi collettivi e privati: sport, fitness & relax con la presenza della SPA 
Baiamalva che in un ambiente caldo e avvolgente mani esperte si prenderanno cura di te ritrovando il tuo equilibrio attraverso programmi e percorsi 
benessere. Ancora disponibili, subacquea, snorkeling, surf, kitesurf e tante altre attività offrono un'ampia scelta agli ospiti che possono organizzare il 
loro tempo libero come preferiscono. Parcheggio: Riservato non custodito. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 29/05 al 
11/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni. Uso diurno della piscina, campo da tennis, campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; Intrattenimenti diurni 
e serali, corsi collettivi sportivi, Mini Club a partire dai 4 anni, Junior Club fino ai 18 anni; Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e Danzanti. ANIMALI: 
non ammessi. SOGGIORNI: Domenica / Domenica (minimo 7 notti). Consegna camere ore 17.00 / rilascio camere ore 10.00. N.B. I soggiorni 
iniziano sempre con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 

 
 
 

Periodi 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti 
In doppia GARDEN 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti 
In doppia BEACH 

 
Riduzione solo soggiorno 

letto aggiunto 
 

  
con volo 

solo 
soggiorno 

 
con volo 

solo 
soggiorno 

3° letto 2/6 
anni 

4°/5° letto 
2/12 anni 

3/4/5 letto 
dai 12 anni 

dal 29/05 al 05/06 710 445 750 485 Gratis 50% 30% 
dal 05/06 al 12/06 750 485 790 525 Gratis 50% 30% 
dal 12/06 al 19/06 870 605 910 645 Gratis 50% 30% 
dal 19/06 al 26/06 935 670 975 710 Gratis 50% 30% 
dal 26/06 al 03/07 1000 735 1040 775 Gratis 50% 30% 
dal 03/07 al 10/07 1080 780 1145 845 Gratis 50% 30% 
dal 10/07 al 17/07 1080 780 1145 845 Gratis 50% 30% 
dal 17/07 al 24/07 1145 845 1210 910 Gratis 50% 30% 
dal 24/07 al 31/07 1145 845 1210 910 Gratis 50% 30% 
dal 31/07 al 07/08 1145 845 1210 910 Gratis 50% 30% 
dal 07/08 al 14/08 1370 1070 1435 1135 Gratis 50% 30% 
dal 14/08 al 21/08 1510 1210 1590 1290 Gratis 50% 30% 
dal 21/08 al 28/08 1445 1145 1510 1210 Gratis 50% 30% 
dal 28/08 al 04/09  1115 815 1175 875 Gratis 50% 30% 
dal 04/09 al 11/09 1000 735 1040 775 Gratis 50% 30% 
dal 11/09 al 18/09 935 670 975 710 Gratis 50% 30% 

 
Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60      -    2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 

Supplemento camera singola: Bambini quota soggiorno:  0/2 anni (non compiuti) gratis in culla (pasti inclusi); in presenza di un secondo bambino 0/12 anni pagherà un 
supplemento in Agenzia di euro 15 al giorno (culla e pasti inclusi). 3° letto 6/12 anni, riduzione 75%. 
Supplemento camera singola:  + 30% 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Olbia e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e viceversa; 
sistemazione in camere doppie, trattamento di pensione completa con servizio a buffet, ½ acqua minerale e ¼ vino della casa e birra alla spina 
inclusi ai pasti; assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (euro 70 che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); tessera club da pagare in loco 
dai 4 anni in poi, euro 8 al giorno che dà diritto al servizio spiaggia dalla terza fila; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e 
tutto quanto non indicato. Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25  
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PUGLIA - MONOPOLI

 
 

PUGLIA 
PORTO GIARDINO      4*         MONOPOLI-LOC. CAPITOLO 
POSIZIONE: Porto Giardino si affaccia sulla bellissima costa di Monopoli, a poche decine di metri da una splendida caletta 
sabbiosa in località Capitolo. Immerso in una pineta di 20 ettari, è composto da palazzine a schiera, la maggior parte a piano terra e 
da un corpo centrale dove sono ubicati molti dei servizi. Tre piscine, tre ristoranti di cui due a tema, tre bar, numerosi campi sportivi, 
una coloratissima Nello Land e un’animazione con cast artistico ne fanno, grazie alla formula All Inclusive, il luogo ideale per una 
vacanza per tutta la famiglia. DESCRIZIONE: Camere comfort: arredate con tutti i comfort, con accesso indipendente (2/4 posti 
letto), doppio ambiente e patio, soggiorno con divano letto doppio e camera con letto matrimoniale. Le camere con accesso dalla 
hall nel corpo centrale (2/4 posti letto), sono composte da un unico ambiente e non hanno il patio. “ALL INCLUSIVE”: Comprende 
(15/05-25/09): wifi nelle zone comuni, welcome drink, pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, vino e birra) 
con serate a tema nei due ristoranti centrali. Open bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, 
alcolici e superalcolici di nostra selezione, caffetteria, snack dolci e salati, passaggi di frutta, squisita pizza nel pomeriggio, aperitivi 
dello chef ad orari prestabiliti (12:00/12:30 e 19:00/19:30) presso uno dei bar. L'open bar non include: acqua minerale, bevande e 
birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati. Servizi a pagamento: spiaggia: 
bellissimo lido convenzionato a ca 2,7 km dall'hotel, da prenotare presso il ricevimento sino ad esaurimento posti. Spiaggia libera a 
50 mt dall'hotel. Presso il lido convenzionato non è disponibile l’open bar. Servizio navetta da/per il lido gratuito. Spa: l’elegante e 
nuovissima spa è fornita di vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna finlandese, doccia scozzese, bagno turco, percorso 
cromo emozionale, zona relax con tisaneria, disponibili massaggi e trattamenti. minibar in camera. campi sportivi utilizzo notturno. 
Tassa di soggiorno da pagare in loco all’arrivo.  
 
 
 
 

 
 

Periodi 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti 
In doppia 

 

 
Riduzione solo soggiorno 

letto aggiunto 

  
con volo  

solo 
soggiorno 

3° letto 3/13 
anni 

non compiuti 

4° letto 3/13  
anni non compiuti 

 
3°/4° letto dai 13 anni  

dal 29/05 al 05/06 950 685 Gratis 50% 25% 
dal 05/06 al 12/06 950 685 Gratis 50% 25% 
dal 12/06 al 19/06 950 685 Gratis 50% 25% 
dal 19/06 al 26/06 1085 820 Gratis 50% 25% 
dal 26/06 al 03/07 1085 820 Gratis 50% 25% 
dal 03/07 al 10/07 1215 915 Gratis 50% 25% 
dal 10/07 al 17/07 1215 915 Gratis 50% 25% 
dal 17/07 al 24/07 1320 1020 Gratis 50% 25% 
dal 24/07 al 31/07 1320 1020 Gratis 50% 25% 
dal 31/07 al 07/08 1420 1120 Gratis 50% 25% 
dal 07/08 al 14/08 1485 1185 50% 50% 25% 
dal 14/08 al 21/08 1555 1255 50% 50% 25% 
dal 21/08 al 28/08 1420 1120 Gratis 50% 25% 
dal 28/08 al 04/09 1215 915 Gratis 50% 25% 
dal 04/09 al 11/09 985 685 Gratis 50% 25% 
dal 11/09 al 18/09 985 685 Gratis 50% 25% 
dal 18/09 al 25/09 985 685 Gratis 50% 25% 

Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60 -         2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno: 0/3 anni (non compiuti) gratis con culla gratuita da segnalare alla prenotazione 
Supplemento camera singola:      +35%  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Brindisi o Bari e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e viceversa; 
sistemazione in camere doppie standard, trattamento di all inclusive; tessera club; assicurazione medico-bagaglio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 che saranno riconfermate all’atto della prenotazione), eventuali tasse di soggiorno; 
servizio spiaggia euro 30 al giorno a camera in giugno, luglio, settembre, euro 40 al giorno a camera in agosto; escursioni; mance; facchinaggi e 
tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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PUGLIA - PORTO CESAREOPUGLIA 
BLU SALENTO VILLAGE        4*      PORTO CESAREO-SANT’ISIDORO 
POSIZIONE: Il Blu Salento Village è la destinazione perfetta per una vacanza in Salento in famiglia. Immerso in una baia dai colori spettacolari, il 
Blu Salento Village è situato a due passi dal mare e a 500 metri dal centro della piccola località di Sant’Isidoro. Aeroporto di Brindisi a 70 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Blu Salento Village dispone di 304 camere, di tipologie standard e suite (+ 1 sola camera family) distribuite in 
costruzioni tipicamente mediterranee e immerse nella natura. Camere standard: Le camere Standard, caratterizzate da arredi in stile tradizionale, 
sono disperse nei vari edifici che compongono il villaggio. Camere di circa 18-20 mq le doppie e circa 22 mq le quadruple con divano letto, fornite 
di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, TV e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno dotato di doccia. Situale a 
piano terra o al primo piano. Alcune camere dispongono di terrazzo e/o vista mare (prenotabili con supplemento). Suite: Le bellissime Suite, 
recentemente rinnovate, sono caratterizzate da arredi moderni e composte da due ambienti separati: una camera con letto matrimoniale ed un 
soggiorno con poltrone letto. Le suite dispongono di balcone oppure di piccolo patio, attrezzati con sedie e tavolino. Le camere sono fornite di aria 
condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento), bagno dotato di doccia. SERVIZI: 
Reception 24h (check-in dalle 17.00 // check-out fino alle 10.00); Ristorante Il trattamento previsto presso il ristorante della struttura è di pensione 
completa, con pasti serviti a buffet e bevande incluse (acqua e vino della casa). Ai nostri piccoli ospiti sono riservati i servizi di biberoneria. Bar 
situato fronte piscina, Sala tv, 3 campi polivalenti tennis, calcetto, basket (utilizzo secondo il programma di animazione), Piscina per adulti con 
zona idromassaggio. Cuffia obbligatoria. Piscina per bambini con cuffia obbligatoria. Teatro utilizzo secondo programma di animazione, 
Parcheggio privato gratuito, scoperto e ad esaurimento posti, Wi-Fi gratuito, nella hall e zona bar/piscina, Servizio spiaggia a pagamento secondo 
tariffe da listino (spiaggia situata al di là della strada) posti ad esaurimento, non prenotabile in anticipo. Animazione diurna e serale, miniclub 
disponibili nei periodi della Tessera Club 05.06 – 18.09 (obbligatoria da pagare in loco) Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di 
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione 
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande 
varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in 
base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente 
allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici 
(unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. 
Descrizione Gold Package: (applicabile per soggiorni di min 7 notti. Servizio disponibile dal 12/06 al 11/09) sistemazione in suite, servizio pasti in 
saletta VIP con buffet dedicato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino di etichette selezionate, servizio spiaggia in prima 
fila con n.1 ombrellone e 2 lettini per camera, cestino di frutta in camera all’arrivo, teli mare con cambio giornaliero, servizio Wi-fi disponibile in 
camera. La spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata: Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare e 
pagare esclusivamente in loco all’arrivo). TESSERA CLUB: (servizi attivi dal 05/06 al 18/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include animazione 
diurna e serale, miniclub 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione. 
SOGGIORNI: Dalla cena della Domenica (consegna camere ore 17:00) al pranzo della Domenica (rilascio camere ore 10:00); non si accettano 
arrivi per il pranzo. 

 
 

Periodi 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti 
In doppia 

 

 
 

Riduzioni solo soggiorno  
3°/4°/5° letto aggiunto 

 
 

  
con volo 

solo 
soggiorno 

3° letto 
2/6 anni  

non compiuti 

4° letto 
2/6 anni  

non compiuti 

3°/4° letto 
6/12 anni  

non compiuti 

3°/4° letto 
dai 12 anni 

dal 29/05 al 05/06  700 435 Gratis Gratis Gratis 50% 
dal 05/06 al 12/06 805 540 Gratis 50% 50% 50% 
dal 12/06 al 19/06 855 590 Gratis 50% 50% 50% 
dal 19/06 al 26/06 910 645 Gratis 50% 50% 50% 
dal 26/06 al 03/07 975 710 50% 50% 50% 50% 
dal 03/07 al 10/07 1030 730 50% 50% 50% 50% 
dal 10/07 al 17/07 1070 770 50% 50% 50% 50% 
dal 17/07 al 24/07 1070 770 50% 50% 50% 50% 
dal 24/07 al 31/07 1070 770 50% 50% 50% 50% 
dal 31/07 al 07/08 1185 885 50% 50% 50% 50% 
dal 07/08 al 14/08 1340 1040 50% 50% 50% 50% 
dal 14/08 al 21/08 1370 1070 50% 50% 50% 50% 
dal 21/08 al 28/08 1220 920 50% 50% 50% 50% 
dal 28/08 al 04/09 1105 805 Gratis 50% 50% 50% 
dal 04/09 al 11/09 945 645 Gratis Gratis Gratis 50% 
dal 11/09 al 18/09 865 565 Gratis Gratis Gratis 50% 
dal 18/09 al 25/09 775 475 Gratis Gratis Gratis 50% 

Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60   - 2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno:  0/2 anni (non compiuti): Culla da pagare in loco Euro 10 al giorno. Pasti esclusi. Si accettano culle proprie. 
Supplemento camera singola:  50% 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Bari/Brindisi e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e viceversa; 
sistemazione in camere doppie, trattamento di pensione completa, con acqua e vino della casa inclusi ai pasti; assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 per persona che saranno riconfermate all’atto della prenotazione), tessera club 
settimanale obbligatoria dai 6 anni, pagamento in loco, Euro 25 (6/12 anni) Euro 40 (dai 12 anni). Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da 
prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo); Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti 
d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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PUGLIA - SCANZANO JONICOBASILICATA  
      
     CLUB HOTEL PORTOGRECO   4*                    SCANZANO JONICO 

POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una 
rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a 
circa 130 km.  DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; 
(quadruple con 2 letti singoli bassi su richiesta e previa disponibilità) e camere quadruple adattate a quintupla con letto a castello e letto singolo, 
unico vano e unico bagno per 5 persone. Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv, wi fi, mini-frigo, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard lato piscina con supplemento. Le 
segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 
25 a camera. RISTORANTE: il ristorante principale, completamente climatizzato, offre il servizio a buffet dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo 
del giorno di partenza, sia per la colazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina 
inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana con serata tipica una volta a settimana e piatti 
tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure, dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: 
non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e 
cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti; possibilità di pasti preconfezionati. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora 
dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo. “MONDOTONDO CLUB”: da pagare in loco persona, a notte dai 3 
anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); 
animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all'età; animazione 
serale; serate a tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto); servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera 
dalla seconda fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria). Area Sport, campo da calcio a 5 
in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con l'arco tra l'Hotel Portogreco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da 
green volley (illuminazione notturna a pagamento); parcheggio interno custodito con addetto al posteggio nel giorno di maggior affluenza. TURLINO 
CARD: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, 
frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. SPIAGGIA: Di 
sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno 
dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 
08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto); base nautica con 
canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa disposizione con un team di istruttori della Federazione Italiana Vela che vi faranno vivere il 
mare in tutto il suo splendore. ALTRI SERVIZI: wi fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere; centro benessere di 600 mq con sauna, bagno turco, 
docce, vasca idromassaggio, piscina idrotonica, cabine massaggi e trattamenti (a pagamento); bazar, edicola, tabacchi, souvenir (a pagamento); 
servizio escursioni.    

 
Periodi 

Quota 
8 giorni / 7 notti 

In doppia 

Riduzione solo soggiorno 
letto aggiunto 

 Con volo solo 
soggiorno 

3° letto 3/14 anni 
non compiuti 

4°/5° letto 3/14  
anni 

non compiuti 

3°/4°/5° letto 
dai 14  
anni 

05/06 – 12/06 725 460 Gratis 50% 30% 
12/06 – 19/06 755 490 Gratis 50% 30% 
19/06 – 26/06 810 545 Gratis 50% 30% 
26/06 – 03/07 910 645 Gratis 50% 30% 
03/07 – 10/07 975 675 Gratis 50% 30% 
10/07 – 17/07 975 675 Gratis 50% 30% 
17/07 – 24/07 1010 710 Gratis 50% 30% 
24/07 – 31/07 1010 710 Gratis 50% 30% 
31/07 – 07/08 1075 775 Gratis 50% 30% 
07/08 – 14/08 1250 950 Gratis 50% 30% 
14/08 – 21/08 1330 1030 Gratis 50% 30% 
21/08 – 28/08 1120 820 Gratis 50% 30% 
28/08 – 04/09 975 675 Gratis 50% 30% 
04/09 – 11/09 810 545 Gratis 50% 30% 
11/09 – 18/09 755 490 Gratis 50% 30% 

Bambini quota volo:                        0/2 anni pagano euro 60      –      2/12 anni riduzione euro 40. 
Bambini quota soggiorno:              0/3 anni Turlino Club euro 70 a settimana da pagare in loco include culla e biberoneria 
Supplemento camera singola:        euro 25 al giorno. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Brindisi o Bari e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-
club e viceversa; sistemazione in camere doppie standard, trattamento di pensione completa, con servizio a buffet, con bevande 
incluse ai pasti; assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 per persona che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); 
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco euro 12 al giorno a persona a partire dai 3 anni; eventuali tasse di soggiorno; 
escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 
35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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BASILICATA - SCANZANO JONICO 
BASILICATA 

VILLAGGIO TORRE DEL FARO       3*           SCANZANO  JONICO  
POSIZIONE: il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapontino. In Aereo, Aeroporti di 
Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: 456 Camere tra doppie, triple e quadruple (queste ultime 
disponibili solo a piano terra con letto a castello o 2 letti singoli bassi; camere triple e triple più culla al primo piano - ascensori non presenti). 
Camere per 5 persone su richiesta, previa disponibilità; si tratta di quadruple adattate a quintuple con letto a castello + 1 letto singolo o 3 letti 
singoli bassi, unico vano e unico bagno. Tutte le camere sono arredate in stile mediterraneo, hanno servizi con doccia dotata di box, telefono, 
aria condizionata, Tv, frigorifero, asciugacapelli, terrazza o patio con tavolino e due sedie. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera 
non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. RISTORAZIONE: grande 
ristorante che si sviluppa sia all’interno che all’aperto con vista sulla piscina olimpionica, riparato da una piacevolissima copertura all’esterno e 
climatizzato all’interno. Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Vino ed acqua in dispenser a volontà ai pasti insieme a cola, aranciata, 
gassosa e birra alla spina. Vengono proposti piatti della cucina lucana con una cena tipica a settimana e tipici mediterranei con antipasti, 
grigliate di carne e pesce grazie ad uno spazio esterno adibito alla griglia, buffet di verdure e dolci. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: 
non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo 
e cena. MONDOTONDO CLUB: obbligatoria da pagare in loco, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, 
aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 
anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all'età, gonfiabili e tappeti elastici; animazione serale; seconda serata in 
zona piscina; servizio spiaggia con un ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera dalla seconda fila in poi assegnato; utilizzo piscina 
olimpionica per adulti e 2 piscine per bambini (cuffia obbligatoria); utilizzo diurno dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 8, campo da calcio a 
5 in erba sintetica, 3 campi da tennis e 1 da basket in mateco, 2 campi da green volley, area tiro con l'arco (illuminazione notturna dei campi a 
pagamento); parcheggio interno custodito con addetto al posteggio nel giorno di maggior affluenza. Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 
anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-
onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. SPIAGGIA: di sabbia fine a ridosso di una 
pineta oasi del WWF con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera dalla seconda fila in poi; raggiungibile anche a piedi, distanza 
circa 700 mt dal cancello mare; allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e 
agosto); base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela. ALTRI SERVIZI: wi fi gratuito nelle aree comuni; centro benessere presso 
l'adiacente Hotel Portogreco (a pagamento); bazar, edicola, tabacchi, souvenir, sala giochi (a pagamento), servizio escursioni (a pagamento).  
SOGGIORNI: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi 
arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo € 18 per adulto e € 12 per bambino 3/14 anni non compiuti (su richiesta, previa 
disponibilità). A disposizione deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Accesso non consentito in struttura prima delle ore 
11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, 
bambini inclusi.  
 

 
 

Periodi 

 
Quota  

8 giorni / 7 notti  
in doppia 
con volo 

 
 

Solo soggiorno 

Riduzioni soggiorno letto aggiunto  
 

3° letto 
3/14 anni  

non compiuti 

 
4°letto  

3/14 anni  
non compiuti  

 
3° letto dai 

14 anni  

 
4° letto dai 

14 anni  

dal 05/06 al 12/06 660 395 Gratis Gratis 50% 50% 
dal 12/06 al 19/06 690 425 Gratis Gratis 50% 50% 
dal 19/06 al 26/06 755 490 Gratis Gratis 50% 50% 
dal 26/06 al 03/07 860 595 Gratis Gratis 50% 50% 
dal 03/07 al 10/07 910 610 Gratis 50% 50% 50% 
dal 10/07 al 17/07 910 610 Gratis 50% 50% 50% 
dal 17/07al 24/07 945 645 Gratis 50% 50% 50% 
dal 24/07al 31/07 945 645 Gratis 50% 50% 50% 
dal 31/07 al 07/08 1025 725 Gratis 50% 50% 30% 
dal 07/08 al 14/08 1195 895 Gratis 50% 50% 30% 
dal 14/08 al 21/08 1265 965 Gratis 50% 50% 30% 
dal 21/08 al 28/08 1050 750 Gratis 50% 50% 30% 
dal 28/08 al 04/09 910 610 Gratis Gratis 50% 50% 
dal 04/09 al 11/09 755 490 Gratis Gratis 50% 50% 

 
Bambini quota volo:  0/2 anni (non compiuti): Euro 60     -            2/12 (non compiuti): riduzione di Euro 40 
Bambini quota soggiorno: 0/3 anni (non compiuti): Turlino Card euro 70 a settimana, pagamento in loco, include culla e biberoneria  
Supplemento camera singola: euro 25 a notte 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Bari o Brindisi e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e 
viceversa; sistemazione in camere doppie, trattamento di pensione completa, con servizio a buffet, con acqua e vino in dispenser inclusi ai 
pasti; assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 per persona che saranno riconfermate all’atto della prenotazione), tessera club 
obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi euro 12 al giorno a persona che dà diritto al servizio spiaggia dalla seconda fila; eventuale tassa 
di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, 
facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25  



42

SARDEGNA - STINTINOSARDEGNA 
CLUB ESSE ROCCARUJA                   4*                    STINTINO 
Si affaccia su uno degli scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara e a 200 mt dalla famosa spiaggia “La Pelosa”. Distanze: Spiaggia: direttamente 
sul mare, Stintino a 4 km; Alghero a 57 km; Castelsardo a 65 km, Aeroporto: Alghero Fertilia a 51 km; Olbia Costa Smeralda a 147 km. Sistemazione: le 135 camere sono 
dotate di servizi privati completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, TV e telefono e si affacciano sullo splendido scenario 
dell’isola dell’Asinara. Si dividono in camere doppie, triple, quadruple con letto a castello e Family Garden con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Le camere vista mare 
sono disponibili con supplemento. Sono suddivise parte nel corpo centrale, quasi tutte con vista mare, e parte nel giardino del resort, zona Garden, senza vista mare, ma 
più spaziose e adatte alle famiglie numerose. Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse 
indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Non sono disponibili prodotti specifici, ma 
possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. Per i 
bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: 
area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base 
preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e 
parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti (cuffia 
obbligatoria), parco per bambini con piscina dedicata (cuffia obbligatoria); 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica utilizzabili anche per calcetto, ampio parcheggio 
privato non custodito. Wi-Fi nelle aree comuni. Beach volley e beach tennis, piano bar. Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar Club Esse e artigianato locale. 
Possibilità di noleggio gommoni e ricco programma di escursioni. Centro diving. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al 
momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Spiaggia: Spiaggia di sabbia attrezzata con beach volley e beach tennis, centro nautico. Disponibilità per ogni camera 
di un ombrellone con una sdraio ed un lettino senza assegnazione a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse 
Roccaruja è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il piano bar e il teatro. 
L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che 
coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque 
presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli 
eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 
9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, 
ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, 
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 6 al 20 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di 
Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 
3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), 
attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda 
culla solo su richiesta. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 
 

 
 

Periodi 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti 
In doppia 

 

 
 

Riduzioni solo soggiorno  
letto aggiunto 

 
  

con volo 
solo 

soggiorno 
3° letto 3/6 
anni non 
compiuti 

3° letto 6/13 
anni non 
compiuti 

4°/5° letto 3/13 
anni non 
compiuti 

3°/4°/5° letto dai 
13 anni 

dal 24/05 al 31/05 685 420 Gratis 50% 50% 25% 
dal 31/05 al 07/06 715 450 Gratis 50% 50% 25% 
dal 07/06 al 14/06 820 555 Gratis 50% 50% 25% 
dal 14/06 al 21/06 980 715 Gratis 50% 50% 25% 
dal 21/06 al 28/06 1045 780 Gratis 50% 50% 25% 
dal 28/06 al 05/07 1145 845 Gratis 50% 50% 25% 
dal 05/07 al 12/07 1210 910 Gratis 50% 50% 25% 
dal 12/07 al 19/07 1210 910 Gratis 50% 50% 25% 
dal 19/07 al 26/07 1275 975 Gratis 50% 50% 25% 
dal 26/07 al 02/08 1275 975 Gratis 50% 50% 25% 
dal 02/08 al 09/08 1410 1110 Gratis 50% 50% 25% 
dal 09/08 al 16/08 1570 1270 Gratis 50% 50% 25% 
dal 16/08 al 23/08 1570 1270 Gratis 50% 50% 25% 
dal 23/08 al 30/08 1410 1110 Gratis 50% 50% 25% 
dal 30/08 al 06/09 1110 845 Gratis 50% 50% 25% 
dal 06/09 al 13/09 980 715 Gratis 50% 50% 25% 
dal 13/09 al 20/09 790 525 Gratis 50% 50% 25% 
dal 20/09 al 27/09 685 420 Gratis 50% 50% 25% 

Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60  - 2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno:  0/3 anni (non compiuti): infant card obbligatoria da pagare in loco Euro 7 al giorno per culla e uso della 

biberoneria senza limiti di orario. (culla da segnalare al momento della prenotazione) 
Supplemento camera singola:  25%  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Alghero e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e viceversa; sistemazione in camere 
doppie, trattamento di pensione completa con acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara inclusi ai pasti, con servizio a buffet;, assicurazione medico-
bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (Euro 70 che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); tessera club obbligatoria: Euro 6 al giorno (da pagare 
in loco a partire da 3 anni) che dà diritto al servizio spiaggia dalla seconda fila; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato.  
Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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SARDEGNA - PALAUSARDEGNA  
CLUB ESSE POSADA      4*             PALAU – LOC. CAPO D’ORSO 
Sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al Parco della Maddalena. Il resort è diviso in due corpi: “Sa Posada”, con le sue 116 
camere in rigoroso stile Sardo, e “Sa Marina” con 55 ampie camere, situate nella discesa verso il mare a 50 mt dalla spiaggia attrezzata, disponibili senza 
supplemento. “Sa Posada” in lingua Sarda significa “luogo di ristoro” ed esprime pienamente il senso antico dell’ospitalità in Sardegna basato sul tempo e sul 
rispetto. Distanze: Spiaggia a 50 m, Palau a 500 metri; Santa Teresa Gallura a 24 km; Porto Cervo a 32 km,Porto: Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km, 
Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 44 Km. Sistemazione: le 171 camere sono distribuite tra il corpo centrale e la zona della marina verso il mare, si dividono in 
doppie, matrimoniali, triple e quadruple (alcune con letto a castello). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata autonoma, 
mini-frigo, TV e telefono. Le camere “Balcony”, solo nella zona “Sa Posada” sono disponibili con supplemento e dispongono di un balcone (ai piani superiori) o 
di un patio (piano terra), attrezzato con sedie. Le Family, situate nella zona “Sa Marina”, sono costituite da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto 
matrimoniale e bagno, soluzione ideale per le famiglie. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in 
vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario 
(fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione 
del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e 
una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di 
libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, 
euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet. Serate a tema. Sono sempre inclusi 
(salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una 
selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma 
possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai 
piccoli fino a 3 anni. Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 24h, hall; 2 piscine (cuffia 
obbligatoria); campo da tennis e da calcetto, beach volley; piano bar, teatro, bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni è 
inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: Spiaggia di sabbia con 
ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento; beach volley, attività di animazione e Hero Camp. A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia 
comunale riservata ai nostri amici a quattro zampe. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Posada è un grande villaggio con formula club. La struttura gode 
di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come le 2 piscine, la spiaggia, il piano bar e il teatro. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte 
arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 
ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza 
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorioteatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 
ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: 
obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con 
ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club; fitness, acquagym; beach volley, calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo; 
spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con 
accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone 
comuni e contributo spese obbligatorio. A 100 mt “Bau Bau Palau”: spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri amici 
a 4 zampe. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del 
soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.   

 
Periodi 

Quota 
8 giorni / 7 notti 

In doppia 

 
Riduzione solo soggiorno 

letto aggiunto 

  
con volo 

 
solo 

soggiorno 

 
3° letto 3/13 anni 

non compiuti  

 
4°/5° letto 

3/13 anni non compiuti 
 

3°/4°/5° letto 13/18 anni 
non compiuti 

3°/4°/5° letto dai 18 anni 

dal 31/05 al 07/06 715 450 Gratis 50% 25% 
dal 07/06 al 14/06 790 525 Gratis 50% 25% 
dal 14/06 al 21/06 885 620 Gratis 50% 25% 
dal 21/06 al 28/06 950 685 Gratis 50% 25% 
dal 28/06 al 05/07 1080 780 Gratis 50% 25% 
dal 05/07 al 12/07 1115 815 Gratis 50% 25% 
dal 12/07 al 19/07 1115 815 Gratis 50% 25% 
dal 19/07 al 26/07 1175 875 Gratis 50% 25% 
dal 26/07 al 02/08 1175 875 Gratis 50% 25% 
dal 02/08 al 09/08 1305 1005 Gratis 50% 25% 
dal 09/08 al 16/08 1475 1175 Gratis 50% 25% 
dal 16/08 al 23/08 1475 1175 Gratis 50% 25% 
dal 23/08 al 30/08 1305 1005 Gratis 50% 25% 
dal 30/08 al 06/09 1045 780 Gratis 50% 25% 
dal 06/09 al 13/09 915 650 Gratis 50% 25% 
dal 13/09 al 20/09 790 525 Gratis 50% 25% 
dal 20/09 al 27/09 685 420 Gratis 50% 25% 
dal 27/09 al 04/10 685 420 Gratis 50% 25% 

Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60  -      2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
    Bambini quota soggiorno:  0/3 anni (non compiuti): infant card obbligatoria da pagare in loco Euro 7 al giorno per culla e uso della biberoneria senza limiti di orario. (culla da 

segnalare al momento della prenotazione) 
Supplemento camera singola:  25%  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Olbia e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e viceversa; sistemazione in camere doppie, trattamento 
di pensione completa con acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara inclusi ai pasti, con servizio a buffet; assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); tessera club obbligatoria: Euro 6 al giorno (da pagarsi in loco 
adulti e bambini a partire da 3 anni) che dà diritto al servizio spiaggia; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione 
annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35,  Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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SARDEGNA - PALAUSARDEGNA 
 
CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO            3*                 PALAU 
Sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della Maddalena. Il residence è costituito da comodi 
appartamenti posti nella leggera discesa verso il mare, a 50 metri dalla spiaggia attrezzata. Distanze: direttamente sul mare, Palau 
a 500 metri; Santa Teresa Gallura a 24 km; Porto Cervo a 32 km, Porto: Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km, Aeroporto: Olbia 
Costa Smeralda a 44 Km. Sistemazione: il residence dispone di 55 appartamenti confortevoli e moderni, ubicati in gruppi di villette 
a due piani con ingresso indipendente, soggiorno con angolo cottura accessoriato, servizi con doccia, TV, patio o balcone. Gli 
appartamenti dispongono di un condizionatore ubicato in una delle camere o nel soggiorno. Si dividono in BILO 4 posti letto 
costituiti da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, e una camera matrimoniale. TRILO “A“ 6 posti letto costituiti 
da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, una camera matrimoniale, e una cameretta con letto a castello. TRILO 
“B” 6 posti letto, costituito come il Trilo “A”, ma con doppi servizi. EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della 
pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022; 
Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie 
già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. Servizi, attrezzature e 
sport: reception 24h presso il Club Esse Posada a 30 metri; hall; piscina (cuffia obbligatoria); campo da tennis, campo da calcetto, 
beach volley; teatro e bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito, servizio lavanderia. Negli spazi comuni è inoltre 
disponibile la connessione internet wi-fi. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Possibilità di 
noleggio di gommoni, autovetture e scooter. Ricco programma di escursioni. Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di 
ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento. Attività di animazione e Hero Camp. A 100 metri Bau Bau Palau: spiaggia comunale 
riservata ai nostri amici a quattro zampe. Animazione e Intrattenimento: Il Club Esse Residence Capo d’Orso è un grande 
residence con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il 
music bar e il teatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un 
ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i 
servizi sono garantiti dal 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con 
intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri 
piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 
anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, 
con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il 
riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio 
di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, da pagare 
in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, 
attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, spettacoli serali. 
Animali domestici: ammessi uno ad appartamento, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo 
spese obbligatorio. A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri 
amici a 4 zampe.   
 

 
Periodi 

Quota 
8 giorni / 7 notti 

In appartamento in solo soggiorno con possibilità di nave inclusa * 

 Solo soggiorno,  
BILO 

Solo soggiorno,  
TRILO A 

Solo soggiorno,  
TRILO B 

dal 31/05 al 07/06 425 460 490 
dal 07/06 al 14/06 460 490 525 
dal 14/06 al 21/06 555 590 620 
dal 21/06 al 28/06 620 715 780 
dal 28/06 al 05/07 780 875 935 
dal 05/07 al 12/07 910 1005 1080 
dal 12/07 al 19/07 910 1005 1080 
dal 19/07 al 26/07 1110 1205 1270 
dal 26/07 al 02/08 1110 1205 1270 
dal 02/08 al 09/08 1370 1495 1595 
dal 09/08 al 16/08 1765 1890 1990 
dal 16/08 al 23/08 1765 1890 1990 
dal 23/08 al 30/08 1370 1495 1595 
dal 30/08 al 06/09 780 875 940 
dal 06/09 al 13/09 620 715 780 
dal 13/09 al 20/09 460 490 525 
dal 20/09 al 27/09 355 395 425 

 
 
 

continua nella pagina successiva
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SARDEGNA - PALAU
 
 
 
 
Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60 -         2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno: 0/3 anni (non compiuti) culla 0/3 anni da prenotare e pagare in Agenzia euro 7 al giorno 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in appartamento, trattamento di solo soggiorno; assicurazione medico-bagaglio. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Olbia e viceversa con trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club 
e viceversa: euro 265 per persona 24/05 – 21/06 e 30/08 – 13/09; euro 300 28/06-23/08; Tasse aeroportuali, (euro 70 che saranno 
riconfermate all’atto della prenotazione), Tessera club Euro 6 a persona al giorno dai 3 anni in poi da pagare in loco che dà diritto al 
servizio spiaggia con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto 
quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore 
obbligatori: Euro 25 
 
*) CONTRIBUTO FORFETTARIO NAVE PER AUTO/APPARTAMENTO (MAX. 2 ADULTI + 2 BAMBINI FINO A 12 
ANNI + 1 INFANT 0/3 ANNI non compiuti): FORFAIT EURO 180; SUPPLEMENTO NAVE TERZA/QUARTA 
PERSONA DAI 12 ANNI E QUINTA PERSONA DAI 3 ANNI COMPIUTI: EURO 90 A PERSONA; SUPPLEMENTO 
NAVE EVENTUALE 2° AUTO IN 1 APPARTAMENTO (SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO PER TRILO 6 PAX): EURO 
180.  
 
FORFAIT CONSUMI: INCLUSO NELLA TARIFFA E COMPRENDE LUCE E GAS, BIANCHERIA DA LETTO E DA 
BAGNO (CAMBIO SETTIMANALE) PULIZIA FINALE: EURO 50,00 A PRESCINDERE DALLA DURATA DEL 
SOGGIORNO, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO, NON INCLUDE LA PULIZIA DELL’ANGOLO COTTURA 
CHE, SE NECESSARIA, COMPORTERA’ L’ADDEBITO DI ULTERIORI 50 EURO. CAUZIONE: EURO 150 PER 
APPARTAMENTO RESTITUIBILE A FINE SOGGIORNO;  
 
COSTI IN LOCO FACOLTATIVI: CULLA: UNA PER APPARTAMENTO, EURO 7 AL GIORNO (DA SEGNALARE 
ALLA PRENOTAZIONE); RIASSETTO GIORNALIERO (ESCLUSO ANGOLO COTTURA): EURO 15 AL GIORNO; 
CAMBIO BIANCHERIA: LETTO E BAGNO EURO 15 AD APPARTAMENTO; BIANCHERIA DA CUCINA: NON 
FORNITA E NON NOLEGGIABILE; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD 
ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. AMMESSI NELLA SPIAGGIA 
LIBERA BAU BAU PALAU, A 100 M DALLA STRUTTURA. IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI 
OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD  
 
LIMITAZIONI COVID-19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI 
SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO.  
 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER 
OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD 
ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES, OLBIA, CAGLIARI E GOLFO 
ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO 
LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , 
CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE DIURNE E NOTTURNE DA LIVORNO: 
LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE DIURNE E NOTTURNE DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; 
SARDINIA FERRIES - CORSE DIURNE E NOTTURNE DA LIVORNO: LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO 
FAMILIARE/CAMERA; SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi 
Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci : EURO 50 A NUCLEO 
FAMILIARE/CAMERA. SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/2022 SERA A 
TUTTO IL 26/08/2022): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA; SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. 
CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 
200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE 
NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/2022 
SERA AL 26/08/2022 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC). DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, 
MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE. TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE 
ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO 
VALIDO (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO). N.B. : ORARI E OPERATIVI COME DA SITI UFFICIALI DELLE 
COMPAGNIE MARITTIME . 

continua dalla pagina precedente



46

SARDEGNA - SAN TEODOROSARDEGNA  
     CLUB HOTEL LE ROSE         4*                                    SAN TEODORO 

POSIZIONE: Direttamente nel centro della famosa località turistica di San Teodoro, conosciuta per le meravigliose spiagge, tra le 
più belle del Mediterraneo, come la spiaggia della Cinta, Cala Brandinchi, Porto Coda Cavallo oppure Lu Impostu, ma anche per le 
numerose iniziative artistico –culturali, i suoi mercati, le sue sagre, il suo artigianato, e la sua intensa vita notturna. La movida 
serale del paese, il cui centro resta chiuso al traffico per l'intera estate, è nota per trasformarsi in una vetrina dell'artigianato sardo, 
e salotto di stravaganza e divertimento. COME ARRIVARE: Situato al centro di San Teodoro, dista dall’aeroporto di Olbia circa 26 
km e 29 km dal porto di Olbia. Da Olbia: arrivati a Olbia, al porto o all'aeroporto, seguire le indicazioni per CAGLIARI -SASSARI-
NUORO e poi imboccare la S.S. 131 (4 corsie) direzione Nuoro e uscire a San Teodoro. DESCRIZIONE SERVIZI: La struttura 
ricettiva di categoria quattro stelle, è situata in posizione centrale e tranquilla, sorge su un’area di circa di 15.000 mq circondata da 
giardini ed alberi. CAMERE: Le 117 camere sono suddivise tra Classic e Family. Alcune camere Classic si trovano in graziosi 
bungalow in pietra sarda al piano terra ed al primo piano, alcuni provvisti di patio o terrazza, con supplemento. Altre sono collocate 
in un edificio situato a circa 50 mt dal corpo centrale. Tutte le camere sono arredate in stile tradizionale con pregiati mobili di legno 
massello, dispongono di servizi con box doccia, aria condizionata, frigorifero, TV, cassaforte, telefono ed asciugacapelli. 
RISTORAZIONE: Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia una veranda esterna con vista piscina. Il servizio di 
colazione, pranzo e cena sarà con buffet assistito. Le bevande verranno servite imbottigliate (a pagamento). A disposizione dei 
nostri clienti un bar in piscina. SERVIZI HOTEL: Reception aperta 24 ore su 24, bar, piscina per adulti e bambini con profondità 
graduale, attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento, spiaggia della Cinta attrezzata con un ombrellone, una sdraio ed un 
lettino a camera. Navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti. SPIAGGIA: A circa 1000 mt si trova la rinomata spiaggia de” La 
Cinta”, tra le più belle e conosciute spiagge della Sardegna e del Mediterraneo, con i suoi 5 km di litorale di sabbia finissima con 
fondale basso e cristallino. Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone con 1 sdraio + 1 lettino e rimarrà lo 
stesso per tutta la durata del soggiorno. Per gli ospiti è a disposizione una navetta da e per la spiaggia de La Cinta con servizio 
continuativo ad orari prestabiliti. Ma la Cinta non è l'unica spiaggia: i 30 km di litorale della zona di San Teodoro, da Cala Ghjlgolu 
fino all'Isuledda, offrono numerosi sbocchi al mare, ciascuno di peculiare bellezza e patrimonio ambientale dell'intera Italia. SPORT 
E ANIMAZIONE: la tessera club obbligatoria da pagare in loco, include: navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia (1 ombrellone 
+ 1 sdraio + 1 lettino a camera), utilizzo della piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, Mini Club ed 
intrattenimento. Non mancherà la baby dance ed il piano bar serale.  
 

 
Periodi 

Quota 
8 giorni / 7 notti 

In doppia 

Riduzione solo soggiorno 
letto aggiunto 

 con volo solo 
soggiorno 

3° letto 3/12 
 anni 

3°/ 4° letto 12/18 
anni 

4° letto 3/12 
anni 

3°/4°letto dai 18 
anni 

02/06 – 09/06 950 685 70% 50% 50% 30% 
09/06 – 16/06 950 685 70% 50% 50% 30% 
16/06 – 23/06 1150 885 70% 50% 50% 30% 
23/06 – 30/06 1150 885 70% 50% 50% 30% 
30/06 – 07/07 1355 1055 70% 50% 50% 30% 
07/07 - 14/07 1355 1055 70% 50% 50% 30% 
14/07 – 21/07 1355 1055 70% 50% 50% 30% 
21/07 – 28/07 1490 1190 70% 50% 50% 30% 
28/07 – 04/08 1490 1190 70% 50% 50% 30% 
04/08 – 11/08 1630 1330 70% 50% 50% 30% 
11/08 – 18/08 1805 1505 70% 50% 50% 30% 
18/08 – 25/08 1630 1330 70% 50% 50% 30% 
25/08 – 01/09 1490 1190 70% 50% 50% 30% 
01/09 – 08/09 1320 1055 70% 50% 50% 30% 
08/09 – 15/09 1150 885 70% 50% 50% 30% 
15/09 – 22/09 950 685 70% 50% 50% 30% 

 
Bambini quota volo:                0/2 anni pagano euro 60 – 2/12 anni riduzione euro 40. 
Bambini quota soggiorno:      6 mesi/3 anni obbligatorio da pagare in loco euro 15 al giorno include culla e pasti da menù..  
Supplemento camera doppia uso singola:   +30% fino al 18/6 e dal 10/09; +50% nei restanti periodi. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Olbia e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e 
viceversa; sistemazione in camere doppie standard, trattamento di pensione completa, assicurazione medico-bagaglio. 
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, Tasse aeroportuali, (euro 70 che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); 
Tessera Club obbligatoria dai 3 anni, 49 euro a settimana a persona da pagare in loco; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; 
mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti 
d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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SARDEGNA - BUDONISARDEGNA 
HOTEL CLUB EUROVILLAGE      4*             BUDONI-LOC. AGRUSTOS 
Posizione: Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una fitta 
pineta e di una lunga e profonda spiaggia. Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km. Descrizione e servizi: Il complesso immerso 
nel verde (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 
livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in 
muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la struttura. Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, 
telefono, frigo, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi e 
dispongono di veranda attrezzata. Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet con vasta 
scelta (acqua e vino in caraffa inclusi); ogni settimana sono previste 2 cene a tema, una con menù di mare e l’altra con prodotti 
tipici Sardi. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una 
selezione di prodotti per l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per 
quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà 
di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo 
ed in base alla gravità della celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il 
direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse 
portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da 
parte del personale per la preparazione dei pasti. Servizi: Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, ufficio escursioni, giardino e 
parcheggio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente 
costruito. Animazione: una grande equipe di animazione organizzerà sport, giochi al mare e tornei durante la giornata mentre per le 
serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar nella piazzetta centrale del villaggio. Mini-club: 4/12 anni compiuti con 
intrattenimento diurno e serate dedicate. La spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per 
tutti gli ospiti senza assegnazione, il servizio è incluso nella Tessera club. Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede 
utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad 
esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale. A pagamento: tennis in notturna, pista go-kart adiacente alla struttura, 
e desk escursioni che vi darà la possibilità di visitare in motobarca le più belle spiagge e calette della zona tra cui le isole dell‘ 
Arcipelago della Maddalena, l’area marina protetta, isole di Tavolara e Molara e il Golfo di Orosei. Nelle vicinanze: Nel paese di 
Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, 
farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino 
porto turistico di Ottiolu (5 Km.). A pochi passi discoteca all’ aperto.   

 
 

Periodi 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti 
In doppia 

 

 
Riduzione solo soggiorno 

letto aggiunto 

  
con volo  

solo 
soggiorno 

3° letto 3/13 
anni 

non compiuti 

3° letto 13/18 anni 
e 4°/5° letto 3/13  

anni non compiuti 

3° letto dai 18 anni e 
4°/5° letto 

dai 13 anni 
dal 02/06 al 09/06 715 450  Gratis 50% 25% 
dal 09/06 al 16/06 820 555 Gratis 50% 25% 
dal 16/06 al 23/06 885 620 Gratis 50% 25% 
dal 23/06 al 30/06 950 685 Gratis 50% 25% 
dal 30/06 al 07/07 1080 780 Gratis 50% 25% 
dal 07/07 al 14/07 1080 780 Gratis 50% 25% 
dal 14/07 al 21/07 1145 845 Gratis 50% 25% 
dal 21/07 al 28/07 1145 845 Gratis 50% 25% 
dal 28/07 al 04/08 1145 845 Gratis 50% 25% 
dal 04/08 al 11/08 1345 1045 Gratis 50% 25% 
dal 11/08 al 18/08 1475 1175 Gratis 50% 25% 
dal 18/08 al 25/08 1400 1100 Gratis 50% 25% 
dal 25/08 al 01/09 1080 780 Gratis 50% 25% 
dal 01/09 al 08/09 950 685 Gratis 50% 25% 
dal 08/09 al 15/09 850 585 Gratis 50% 25% 
dal 15/09 al 22/09 715 450 Gratis 50% 25% 
dal 22/09 al 29/09 650 385 Gratis 50% 25% 

Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60 -         2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno: 0/3 anni (non compiuti) gratis in culla propria; culla 0/3 anni da prenotare e pagare in Agenzia euro 10 al giorno 
Supplemento camera singola:      +30%  
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Olbia e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e viceversa; 
sistemazione in camere doppie standard, trattamento di pensione completa con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti; assicurazione medico-
bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 che saranno riconfermate all’atto della prenotazione), tessera club Euro 6 
a persona al giorno dai 6 anni in poi da pagare in loco che dà diritto al servizio spiaggia con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento; eventuali tasse 
di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, 
Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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SARDEGNA - CALAGONONE 
SARDEGNA 

CLUB ESSE CALA GONONE               4 *                CALAGONONE  
Il CLUB ESSE CALA GONONE è un esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo 
di Orosei.   Sistemazione: il Club Esse Cala Gonone è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono 
immerse nel verde ed arredate in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza, servizi. Le camere possono essere singole, doppie o matrimoniali, triple e quadruple con letti a castello. Non sono presenti 
camere quintuple ad unico ambiente. Le famiglie composte da 4/5 persone, pagando 3,5 quote, possono essere sistemate in 2 camere 
attigue o comunicanti. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. 
Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 
14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al 
ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità di 
pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per 
ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet, con tavoli non assegnati, e consente a 
tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo 
piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. 
Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della 
casa, birra chiara. Spiaggia: Il villaggio dista circa 800 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati. È 
attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio ad esaurimento. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari 
prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Gonone gode di ampi spazi perfettamente 
funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, il piano bar e l’anfiteatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, 
accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e 
divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni da 
pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento. 
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata 
del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16.00 e "check out" entro le ore 10.00 
 
 
 
 
 
                 
          Periodi 

              Quota 
        8 giorni / 7 notti 
           In doppia 

Riduzioni solo soggiorno 
letto aggiunto 

  
  con volo 

      solo  
  soggiorno 

         3° letto  
        3/13 anni  
    non compiuti 

       3° letto 
      13/18 anni 
   non compiuti 

       4° letto 
      3/18 anni 
  non compiuti 

        3°/4° letto  
      dai 18 anni 
 

dal 31/05 al 07/06 625 360         Gratis           50%          50%            25% 
dal 07/06 al 14/06 715 450         Gratis           50%          50%            25% 
dal 14/06 al 21/06 810 545         Gratis           50%          50%            25% 
dal 21/06 al 28/06 875 610         Gratis           50%          50%            25% 
dal 28/06 al 05/07 945 645         Gratis           50%          50%            25% 
dal 05/07 al 12/07      1010 710         Gratis           50%          50%            25% 
dal 12/07 al 19/07      1010 710         Gratis           50%          50%            25% 
dal 19/07 al 26/07      1075 775         Gratis           50%          50%            25% 
dal 26/07 al 02/08      1075 775         Gratis           50%          50%            25% 
dal 02/08 al 09/08      1170 870         Gratis           50%          50%            25% 
dal 09/08 al 16/08      1365 1065         Gratis           50%          50%            25% 
dal 16/08 al 23/08      1365 1065         Gratis           50%          50%            25% 
dal 23/08 al 30/08      1170 870         Gratis           50%          50%            25% 
dal 30/08 al 06/09 940 675         Gratis           50%          50%            25% 
dal 06/09 al 13/09 810 545         Gratis           50%          50%            25% 
dal 13/09 al 20/09 685 420         Gratis            50%          50%            25% 
dal 20/09 al 27/09 625 360         Gratis           50%          50%            25% 

Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60 -       2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno:        0/3 anni (non compiuti) infant card obbligatoria euro 7 al giorno da pagare in loco, include culla e 

biberoneria. 
Supplemento camera singola:     25%    
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SARDEGNA - CALA GINEPROSARDEGNA 
I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT            4*             CALA GINEPRO 
POSIZIONE: A circa 80 km da Olbia, 100 km da Golfo Aranci, 2 km dalla borgata di Sos Alinos e 12 km dal paese di Orosei. Camere: 193 suddivise in varie 
unità, su uno o due piani, dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, minifrigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° letto, esclusa la family, è sempre un letto aggiunto. Le foto 
delle stanze riproducono solo alcuni esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono dislocate in 
zone diverse, pertanto possono essere distanti tra loro. L’assegnazione delle camere con richieste particolari (camere al primo piano, piano terra, zona piscina 
e così via) non sarà mai garantita. Standard: (occupazione min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, su richiesta del 
cliente possibilità di inserire 3°/ 4° letto (pouf con letto estraibile o a ribalta) oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 3°/4° persona. Superior (con 
supplemento): (occupazione min. 2 persone – max. 4 persone inclusa 1 culla) camera con due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto, su richiesta 
del cliente possibilità di aggiungere un 4° letto o una culla, spazi ridotti per la 4° persona. Family (con supplemento): (occupazione min. 2 persone - max. 5 
persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più 
letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base alla disponibilità è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. Spazi molto ridotti per la 5° 
persona. Le camere su richiesta, potranno essere confermate dalla Direzione solo previa accettazione e in base a disponibilità, sarà inoltre applicata la 
maggiorazione indicata nella tabella tariffe e supplementi. Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti bar, WI-FI a pagamento zona ricevimento e bar 
principale (no camere), parcheggio esterno incustodito. RISTORANTI: due sale comunicanti al coperto, con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena 
saranno serviti dal nostro personale attraverso i buffet schermati e protetti. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per 
persona, oltre tale quantità è a pagamento), non è consentito l’asporto. SERVIZIO DI CUCINA SENZA GLUTINE E’ OBBLIGATORIA LA SEGNALAZIONE AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: disponendo di unica cucina non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per gli ospiti. Sono disponibili prodotti 
base confezionati (generalmente pane, pasta e biscotti ed un tipo di dolce per la coazione). INTOLLERANZE ALIMENTARI: Non è mai prevista la 
somministrazione di pietanze differenziate, né possiamo offrire in nessun caso un menu ad hoc per singoli Ospiti. BAR PRINCIPALE: riparato da un portico, 
antistante un rigoglioso giardino è ideale per snack e freschi drink. A pagamento: pasto extra, box lunch, day use, menù personalizzato per infant, noleggio teli 
mare (disponibilità fino ad esaurimento), noleggio auto, escursioni. Servizio lavanderia e stireria, campi da tennis in notturna, wi-fi, invio e ricezione fax e 
telegrammi, ombrelloni in prima o seconda fila, Room service (dalle 08.00 alle 20.00), servizio medico su richiesta. Guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km. 
Spiaggia: distante circa 300/500 mt., variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia, di finissima sabbia bianca è alternata da 
insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato (esterno al complesso). I fondali digradano dolcemente, garantendo una 
balneazione sicura, in particolare ai bambini. Non sono previste navette interne, né servizi di accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e doccia. 
CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: Gli ombrelloni, dalla 3° fila non sono mai assegnati, quando previsti, vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno 
d'arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 19.00. TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAI 4 ANNI IN POI INCLUDE (DAL 31/05 
AL 27/09): L’utilizzo di ombrellone non assegnato dalla 3° fila in poi e due lettini per camera, indipendente dal numero degli occupanti la camera. Gli ombrelloni 
in prima e seconda fila sono a pagamento, sono prenotabili ed acquistabili solamente in loco previa disponibilità. Accesso alla piscina per adulti e per bambini, 
attrezzata con lettini fino ad esaurimento, parco giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Ping-pong, bocce, intrattenimenti musicali e spettacoli 
serali. Uso dei campi da tennis in orario diurno. Animazione soft diurna e serale, fino alle 23.00. Operativa 6 giorni a settimana. BRACCIALI IDENTIFICATIVI: 
con il preciso scopo di salvaguardia della sicurezza e della esatta identificazione degli Ospiti del Resort, forniremo, all’arrivo, per avere accesso a tutti i servizi, 
braccialetti da polso che chiediamo di mantenere per l’intera durata del soggiorno. MONEY CARD: Per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una 
tessera prepagata. I residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. La stessa ha validità solamente all’interno della struttura. Wi-Fi: a pagamento, 
copertura esclusivamente nelle aree comuni (hall/ bar principale) L’hotel non dispone di servizio internet nelle camere. Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì 
Entrata il giorno di arrivo dalle ore 16.00. Il giorno di partenza uscita entro le ore 10.00. Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il 
soggiorno con il pranzo. Soggiorni liberi di minimo 3 notti fino al 07/06 e dal 20/09; minimo 7 notti nei restanti periodi.  

 
Periodi 

Quota 
8 giorni / 7 notti 

In doppia 

Riduzione solo soggiorno 
letto aggiunto 

 
con volo  solo 

soggiorno 
3° letto  
0/6 anni 

3° letto 
6/12 anni  

4°/5°letto 
0/12 anni 

3°/4°/5° letto  
dai 12 anni 

dal 31/05 al 07/06 750 485 Gratis 50% 50% 25% 
dal 07/06 al 14/06 790 525 Gratis 50% 50% 25% 
dal 14/06 al 21/06 965 700 Gratis 50% 50% 25% 
dal 21/06 al 28/06 1030 765 Gratis 50% 50% 25% 
dal 28/06 al 05/07 1145 845 Gratis 50% 50% 25% 
dal 05/07 al 12/07 1235 935 Gratis 50% 50% 25% 
dal 12/07 al 19/07 1235 935 Gratis 50% 50% 25% 
dal 19/07 al 26/07 1235 935 Gratis 50% 50% 25% 
dal 26/07 al 02/08 1235 935 Gratis 50% 50% 25% 
dal 02/08 al 09/08 1345 1045 Gratis 50% 50% 25% 
dal 09/08 al 16/08 1710 1410 Gratis 50% 50% 25% 
dal 16/08 al 23/08 1660 1360 Gratis 50% 50% 25% 
dal 23/08 al 30/08 1345 1045 Gratis 50% 50% 25% 
dal 30/08 al 06/09 1095 795 Gratis 50% 50% 25% 
dal 06/09 al 13/09 975 675 Gratis 50% 50% 25% 
dal 13/09 al 20/09 825 525 Gratis 50% 50% 25% 
dal 20/09 al 27/09 785 485 Gratis 50% 50% 25% 

Bambini quota volo:    0/2 anni (non compiuti): Euro 60 -    2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno:   gratuita’ 0/6 anni, in caso di secondo bambino entro i 6 anni n.c. il secondo avra’ diritto allo sconto del 50%; culla garantita 
fino ad esaurimento da richiedere all’atto della prenotazione, per i bambini sono inclusi i pasti del menu’ del giorno. 
Supplemento camera singola: +60%  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Olbia e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camere 
doppie standard, trattamento di pensione completa con ½ di acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa inclusi ai pasti; assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); tessera club Euro 7 a persona al giorno dai 
4 anni da pagare in loco, dà diritto al servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini dalla terza fila; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e 
tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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SARDEGNA - OROSEISARDEGNA 
MARINA RESORT CLUB HOTEL MARINA BEACH & MARINA GARDEN               4*              OROSEI 
Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 86 Km. Il Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolata 
su tre piani, rivolta sul parco piscine, dove sono inserite le camere centrali del Resort, il ricevimento, il ristorante, il centro congressi e il bar portico, vicino 
al quale sorgono, tra gli altri, il teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 200 m. Alcuni bilocali Family, distaccati dal Club Hotel 
Marina Beach e adiacenti il Marina Garden, offrono una soluzione adatta alle famiglie, con un servizio e due ambienti. Le camere sono tutte 
indistintamente arredate in tipico stile sardo dai colori panna e turchese e si distinguono in camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello nel 
Marina Garden) e Quintuple composte da letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono dotate di veranda coperta attrezzata, servizi privati con 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza elettronica. Ristorante: 
Il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in 
un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. 1/2 L di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 L di 
vino sardo della casa bianco o rosso e birra alla spina sono inclusi ai pasti. Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al 
lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in 
fase di prenotazione e al check-in. Il Club Hotel non dispone di un’area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza 
di contaminazione per i prodotti non confezionati. Servizi: ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, centro congressi con sale eventi e 
meeting modulari fino a 750 posti platea, sala TV, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar con rivendita anche di 
giornali, tabacchi e souvenir, parco giochi, mini-club, parcheggi coperti e scoperti interni e non custoditi, su richiesta e a pagamento: baby-sitting, servizio 
lavanderia e stireria, noleggio mountain-bike, auto e moto. Tutte le aree comuni interne sono climatizzate. Sport: parco piscine per adulti e bambini, 
attrezzato con vasca idromassaggio, solarium con docce, ombrelloni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis, bocciodromo, ping-pong, beach volley, 
palestra con attrezzature Technogym. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni, in camera e in spiaggia. Spiaggia, ampissima, lunga 
diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni privi di 
barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine, attrezzato con un ombrellone e due lettini per camera indipendentemente dal numero di occupanti 
(prima e seconda fila a pagamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio e docce, situato a pochi passi dalla 
concessione balneare privata del Resort. Animazione e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività 
ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i 
bambini: Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e Junior Club (14/17), mattina e pomeriggio, con attività e personale dedicato. Tessera Club 
(Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco) include: animazione diurna con attività sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo in 
teatro, Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e Junior Club (14/17) dal 04 giugno al 17 settembre, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative e 
accesso ai campi sportivi polivalenti per tennis, basket e calcetto in erba sintetica in orario diurno, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per 
camera (indipendente dal numero di occupanti la camera), parco piscine per adulti e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con docce, 
lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping-pong. Le strutture sportive e ricreative del Marina Resort, 
quali piscina, piano bar, animazione, Mini, Young e Junior Club, corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative o accessibili qualora 
le condizioni climatiche o un’esigua presenza di ospiti in bassa stagione non ne rendessero possibile l’attivazione e/o il funzionamento. A pagamento: 
Escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio biciclette, auto e moto, teli mare, servizio taxi, fotografo, pasti extra al proprio 
trattamento, accesso ai campi sportivi in orario notturno e corsi di subacquea con centri convenzionati. Animai: Non sono ammessi animali domestici. 
SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono di giovedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della camera) entro le ore 
10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono offerti salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura 

 
 

Periodi 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti 
In doppia GARDEN 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti 
In doppia BEACH 

 
Riduzione solo soggiorno 

letto aggiunto 
 

  
con volo 

solo 
soggiorno 

 
con volo 

solo 
soggiorno 

3° letto 2/6 
anni 

4°/5° letto 
2/12 anni 

3/4/5 letto 
dai 12 anni 

dal 26/05 al 02/06 710 445 750 485 Gratis 50% 30% 
dal 02/06 al 09/06 750 485 790 525 Gratis 50% 30% 
dal 09/06 al 16/06 870 605 910 645 Gratis 50% 30% 
dal 16/06 al 23/06 935 670 975 710 Gratis 50% 30% 
dal 23/06 al 30/06 1000 735 1040 775 Gratis 50% 30% 
dal 30/06 al 07/07 1080 780 1145 845 Gratis 50% 30% 
dal 07/07 al 14/07 1080 780 1145 845 Gratis 50% 30% 
dal 14/07 al 21/07 1145 845 1210 910 Gratis 50% 30% 
dal 21/07 al 28/07 1145 845 1210 910 Gratis 50% 30% 
dal 28/07 al 04/08 1145 845 1210 910 Gratis 50% 30% 
dal 04/08 al 11/08 1370 1070 1435 1135 Gratis 50% 30% 
dal 11/08 al 18/08 1510 1210 1590 1290 Gratis 50% 30% 
dal 18/08 al 25/08 1445 1145 1510 1210 Gratis 50% 30% 
dal 25/08 al 01/09  1115 815 1175 875 Gratis 50% 30% 
dal 01/09 al 08/09 1000 735 1040 775 Gratis 50% 30% 
dal 08/09 al 15/09 935 670 975 710 Gratis 50% 30% 
dal 15/09 al 22/09 830 565 870 605 Gratis 50% 30% 
dal 22/09 al 29/09 710 445 750 485 Gratis 50% 30% 

Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60      -    2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Supplemento camera singola: Bambini quota soggiorno:  0/2 anni (non compiuti) gratis in culla (pasti inclusi); in presenza di un secondo bambino 0/12 anni pagherà un 

supplemento in Agenzia di euro 15 al giorno (culla e pasti inclusi). 3° letto 6/12 anni, riduzione 75%. 
Supplemento camera singola:  + 30% 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Olbia e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e viceversa; sistemazione in 
camere doppie, trattamento di pensione completa con servizio a buffet, ½ acqua minerale e ¼ vino della casa e birra alla spina inclusi ai pasti; 
assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (euro 70 che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); tessera club da pagare in loco dai 4 
anni in poi, euro 8 al giorno che dà diritto al servizio spiaggia dalla terza fila; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non 
indicato. Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25  
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SARDEGNA - COSTA REI MURAVERASARDEGNA 
FREE BEACH CLUB                    4*                 COSTA REI MURAVERA 
Posizione: A Costa Rei, a 65 km da Cagliari e a 70 km dal porto di Arbatax, sulla costa sud orientale della Sardegna. Come arrivare: in aereo: 65 km dall’aeroporto di Cagliari. 
Descrizione e servizi: Il villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una lunghissima spiaggia bianca. Le 400 camere, immerse nel 
verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in muratura e si suddividono in tre categorie: “Le Oleandri” e “Le Oleandri Vista Mare” dotate di climatizzatore 
autonomo, dispongono di frigobar (consumi a pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV color; “le Superior” dotate di una  più ampia veranda con giardino riservato,  
oppure, ai livelli superiori di veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono tutte dotate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza. Dispone di tre ristoranti: “Il 
Centrale”, il “Moby Dick” e della pizzeria/griglieria “Alle Palme”. Al ristorante “Il Centrale”  in piazzetta, dotato di aria condizionata, gli ospiti delle camere Oleandri e Oleandri vista 
Mare potranno gustare le specialità dello chef, servite in ricchi e appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica sarda (tavolo non assegnato). Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e 
vino della casa. Alla pizzeria/griglieria “Alle Palme” (aperto dal 12/06 al 11/09) senza supplemento e su prenotazione in loco, si potranno assaporare le gustose grigliate di carne e 
pesce a pranzo, ed a cena grande varietà di pizze, antipasti vari, dolci. Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina. I clienti delle camere 
Superior, avranno il posto riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare con servizio a buffet a pranzo e servizio misto al tavolo / a buffet a cena (aperto dal 12/06 al 11/09, nei 
restanti periodi la ristorazione sara’ a buffet c/o il ristorante “Il Centrale” con tavolo non assegnato). Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. L’accesso al ristorante 
“Moby Dick” sarà consentito anche gli ospiti delle Oleandri e Oleandri Vista Mare salvo disponibilità e con pagamento in loco di un supplemento. Possibilità su richiesta di cucina 
per Celiaci (forniti alimenti base) : è obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione. Per altre intolleranze alimentari: l’hotel non fornisce menù personalizzati per i 
singoli ospiti (non garantisce l’assenza di contaminazioni, possibilità di confermare il soggiorno previa la firma di una liberatoria). Il villaggio dispone di uno spazio Nursery, 
dove, ad orari prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno accudire i loro bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di verdure, pastina, omogeneizzati, latte; un’assistente sarà a 
disposizione per le varie esigenze. Servizi: Sala congressi, centro benessere, collegamento WI-FI ed utilizzo gratuito (zona piazzetta e zona ricevimento), Club House, bar, centro 
commerciale con tabacchi, giornali, boutique, fotografo, parrucchiere unisex, artigianato locale, sala TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da 
calcetto ed 1 polivalente da basket (illuminazione notturna a pagamento), campo di bocce, piscina di acqua dolce per adulti e per bambini, beach-volley. A disposizione parcheggio 
non custodito all’interno del villaggio. Assistenza medica: lo studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico contattabile 24h su 24h tutti i giorni tramite la 
Reception (medico residente nel villaggio). Centro benessere, situato al centro del villaggio, immerso in una rigogliosa area verde offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla 
cura del corpo e del benessere psico-fisico. Il Centro è dotato di spogliatoi, cabine per massaggi e trattamenti estetici, centro fitness, bagno turco, docce, piscina emotions (con 6 
diversi getti idromassaggianti) e area relax con tisaneria. A PAGAMENTO: servizi del Centro Benessere, Diving/Nautico, corsi e lezioni individuali di tennis, windsurf, vela, 
catamarano, noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf e vela, escursioni via mare/terra, equitazione con maneggio convenzionato a 3 km, illuminazione campi, possibilità di noleggio 
passeggini, servizio di babysitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio auto, bici e moto, cambio telo mare. Centro Nautico/Diving: Tutti i servizi nautici e balneari saranno 
comodamente erogati direttamente nella spiaggia della struttura, possibilità di effettuare escursioni lungo la costa sud-est della Sardegna, (minitour/tour) in open boat, sailing yatch, 
motor yatch, possibilità di immersioni pomeridiane, crepuscolari e notturne negli splendidi fondali della Baia di Costa Rei. Ampia gamma di servizi nautici e balneari (noleggio 
gommoni, banana-boat, pedalò, corsi individuali di windsurf, vela, catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le immersioni classiche ad aria, corsi base ed avanzati, corsi 
d’apnea e snorkeling avanzato. Per i più piccoli: LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO: a partire da 4 a 12 anni non compiuti, permetterà ai nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza nella 
vacanza con assistenti specializzati, ampi spazi esterni con area giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con la messa in scena di spettacoli), ludoteca con giochi e videoteca, 
attività sportive (nuoto, tennis etc), baby-dance, giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli animatori e tant’altro all’insegna del divertimento. TEEN CLUB: (dedicato ai ragazzi 12/17 
anni) una serie di attività completamente dedicate a loro: balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e società, serate organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a 
tema e vari appuntamenti sportivi: corsi collettivi di tennis, aerobica e acqua gym, torneo di calcetto settimanale. Corsi collettivi di sport nautici, solo ed esclusivamente per fasce di età 
e con le modalità previste dalla normativa vigente. Tessera club : Obbligatoria a partire dai  4 anni , da pagarsi in loco, dà diritto a: servizio assistenza bagnanti, Servizi Spiaggia: un 
ombrellone e due lettini a camera inclusi (su richiesta sdraio aggiuntiva a pagamento in loco): per le “Oleandri”: dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le “Oleandri Vista Mare” in 2° fila, 
assegnato; per le “Superior in 1° o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno di partenza i clienti potranno usufruire comunque del servizio, in ultima fila, non assegnato; 1° noleggio 
telo mare è incluso (è obbligatorio l’utilizzo dei teli mari forniti dalla struttura); lettini in piscina fino ad esaurimento;  corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, 
aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli latino americani e di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno dei 
campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping-pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax), calcio balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli. 
Soggiorni: liberi (min. 7 notti) con arrivo alle ore 16.00 (inizio cena) e partenza alle ore 10.00 (termine pranzo). Eventuale pasto extra a pagamento in loco. Early check in e Late 
check out su richiesta e confermabili in fase di prenotazione, se disponibile dietro pagamento di un supplemento in loco. 

 
 

Periodi 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti 
In doppia “Oleandri standard” 

 

 
 

Riduzioni solo soggiorno  
letto aggiunto 

 

  
con volo 

solo 
soggiorno 

3°/4° letto  
6/12 anni  

non compiuti* 

3° / 4° letto 
12/17 anni  

non compiuti 

3°/4° letto 
dai 17 anni 

dal 02/06 al 09/06 1015 750 50% 35% 20% 
dal 09/06 al 16/06 1095 830 50% 35% 20% 
dal 16/06 al 23/06 1185 920 50% 35% 20% 
dal 23/06 al 30/06 1230 965 50% 35% 20% 
dal 30/06 al 07/07 1345 1045 50% 35% 20% 
dal 07/07 al 14/07 1380 1080 50% 35% 20% 
dal 14/07 al 21/07 1395 1095 50% 35% 20% 
dal 21/07 al 28/07 1410 1110 50% 35% 20% 
dal 28/07 al 04/08 1450 1150 50% 35% 20% 
dal 04/08 al 11/08 1590 1290 50% 35% 20% 
dal 11/08 al 18/08 1750 1450 50% 35% 20% 
dal 18/08 al 25/08 1685 1385 50% 35% 20% 
dal 25/08 al 01/09 1405 1105 50% 35% 20% 
dal 01/09 al 08/09 1185 920 50% 35% 20% 
dal 08/09 al 15/09 1080 815 50% 35% 20% 
dal 15/09 al 22/09 955 690 50% 35% 20% 
dal 22/09 al 29/09 885 620 50% 35% 20% 

Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60  -     2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
    Bambini quota soggiorno: 0/6 anni (non compiuti): gratuiti inclusi culla e pasti da menu’  

Supplemento camera singola:   Euro 35 al giorno 2-23/06 e 8-29/09, Euro 45 al giorno dal 23/06 al 28/07 e dal 25/08 al 08/09 fino al 01/08 e dal 29/08, Euro 65 al giorno dal 28/07 
al 25/08  
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Cagliari e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e viceversa; sistemazione in camere doppie Oleandri, 
trattamento di pensione completa, con servizio a buffet, con acqua e vino della casa inclusi ai pasti; servizio spiaggia dalla terza fila, assicurazione medico-bagaglio. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 per persona dai 2 anni, che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); tessera club obbligatoria oltre i 4 anni euro 8 a persona al 
giorno; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti 
d’iscrizione operatore obbligatori Euro 25. 
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SARDEGNA - CALA SINZIASSARDEGNA 
LIMONE BEACH VILLAGE      4*                LOC. CALA SINZIAS - CASTIADAS 
Posizione: Il Limone Beach Resort 4 stelle sorge nella suggestiva baia di Cala Sinzias, una piccola frazione turistica del Comune di Castiadas, a metà strada tra Villasimius e Costa 
Rei, le perle della costa Sud Est della Sardegna. Cala Sinzias è ben nota in Italia e all’Estero per il suo mare azzurro e cristallino e per la spiaggia di sabbia finissima, tipica di questa 
zona.  Come arrivare: In aereo: Aeroporto di Cagliari a 55 Km. Descrizione: Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato dello splendido scenario naturale della 
Sardegna. I servizi comuni si trovano nella zona centrale del villaggio, a pochi metri di distanza dalle camere e facilmente raggiungibili. È un villaggio ideale per famiglie con bambini, 
con una spiaggia di sabbia bianca e sottile e con un mare che va a digradare, ideale per trascorrere le giornate all’insegna del relax e del divertimento.  Le Camere: il Resort offre 
un’ampia scelta di camere e di tipologie abitative. Composto da 53 villini e da 52 camere su villette a schiera di nuova costruzione (Anno 2019) collocati nella zona centrale del 
complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia, differenziati per caratteristiche e capacità ricettiva. I villini: Sono indipendenti e collocati in una zona tranquilla del villaggio. Arredati e 
colorati secondo lo stile ed il gusto della tradizione sarda. All’esterno si può godere di un ampio e luminoso patio con salotto che si affaccia sul giardino. Sono dotati di aria 
condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Prevedono su cauzione un telo mare a persona. Si dividono in: 
Villini Standard: ideale per la vacanza con la famiglia al seguito, organizzata in una camera dotata di letto matrimoniale più un secondo letto singolo o a castello (non previsto il 
quinto letto, max. + 1 culla); Villino Comfort (Family Room): completamente rinnovati nel 2020, sono composti da una camera spaziosa e confortevole con letto matrimoniale e da 
una seconda camera in grado di ospitare fino a tre posti letto (un letto singolo e un letto a castello), per un totale massimo di 5 persone (max + 1 culla). Le camere: Disposte su villetta 
a schiera, dislocate nella zona più vicina alla hall e ai servizi principali, la maggior parte si trova a piano terra, e tutte dispongono di patio attrezzato con tavolo e sedie. Di nuova 
costruzione (anno 2019) sono tutte dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le nuove camere 
sono suddivise in doppie, triple e quadruple.  Servizi ed Attrezzature: Al Limone Beach Resort l’entusiasmo dello staff di Animazione renderà unica la vacanza di adulti e bambini con 
un entusiasmante programma d’intrattenimento. Durante il giorno, gli adulti potranno alternare momenti di relax con tornei, giochi, acqua gym, risveglio muscolare; organizzazione di 
attività sportive presso le aree attrezzate; 1 campo polivalente da tennis e calcetto in erba sintetica. Gli ospiti più piccoli potranno invece lasciarsi coinvolgere dalla vitalità del team di 
animatori e prendere parte alle varie attività del Jane Club (3/11 anni) e Junior Club (12/16 anni) in fasce orarie prestabilite: giochi, animazione e sport per una vacanza all’insegna del 
divertimento e di nuovi amici. Ogni sera musica dal vivo presso il Pool Bar. Per concludere al meglio la giornata, tutte le sere nella splendida cornice del Limone Beach Resort andrà in 
scena uno spettacolo differente, serate con musical, cabaret e varietà: si spengono le luci... inizia la Magia! La Piscina Senior ha una superficie totale di 360 mq ed è dotata di 
idromassaggio, una piastra effervescente per la idroterapia (massaggio di piedi e gambe), e una cascata per divertirsi con l’acqua. La profondità della piscina e l’ampiezza consentono 
agevoli nuotate, facilità di movimento e relax totale. A bordo piscina sono anche disponibili lettini e ombrelloni. La Piscina Junior è invece studiata per il divertimento dei bambini, uno 
spazio a loro dedicato con giochi in acqua in completa sicurezza. Più ampia della Senior, con i suoi 670 mq e l’isola verde collocata al centro. La vasca è poco profonda e sicura. 
L’entrata a scivolo senza gradini costituisce l’ambiente ideale per far trascorrere ai propri bambini giornate all’aria aperta, al sole e all’allegria. Lo staff del Limone Beach Resort 
propone per i suoi ospiti un ricco programma d’animazione di attività sportive in acqua, giochi e spettacoli a bordo piscina. Il Pool Bar è il tradizionale luogo di ritrovo e di 
appuntamento degli ospiti del villaggio. Qui potrete ascoltare musica, comodamente adagiati a sorseggiare un drink all’aperto, fare nuovi incontri e trascorrere serate piacevoli.  
Ristorazione: Il Ristorante del Limone Beach è un ambiente accogliente e familiare, nel quale trascorrere momenti di relax gustando piatti freschi e di prima scelta. Situato nella parte 
centrale del Resort e dotato di una luminosa terrazza, il ristorante gode di una posizione invidiabile, di fronte alla piscina e alla piazzetta principale.  Servizio pranzo e cena a buffet 
(acqua e vino incluso ai pasti), composto da cibi selezionati e di grande varietà, sapientemente elaborati dal nostro chef. Per chi ha problemi di celiachia, la struttura mette a 
disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti), non avendo cucine separate, non è garantita la non contaminazione dei cibi.  Biberoneria: area attrezzata dove possono essere 
cucinati i pasti per i piccoli ospiti fino a 3 anni (durante i pasti principali sarà presente un assistente) e trovare gli alimenti specifici (brodi, passati di verdure, formaggi, latte intero e 
parzialmente scremato, yogurt, pastine, carne / pesce, frutta fresca). Sono esclusi omogeneizzati e latte fresco / in polvere.  Wellness: Il Limone Beach Resort dispone di un’area 
progettata per chi vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. Un piccolo 
angolo di paradiso dove concedersi momenti esclusivi per l’armonia del corpo e della mente.  A pagamento: Scuola sub, surf e vela (con noleggio attrezzature), ricarica bombole sub, 
escursioni in gommone, escursioni subacquee con accompagnatori, escursioni Parco 7 Fratelli, 1° e 2° fila ombrelloni in spiaggia. Wi-Fi disponibile nelle zone comuni. La Spiaggia di 
Cala Sinzias si trova a poca distanza (400 mt) ed è di finissima sabbia bianca lambita da un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini per godere al meglio di questo angolo di 
paradiso Sardo.  La Tessera Club: (obbligatoria, da pagare in loco, dai 3 anni) include servizio spiaggia dalla terza fila (2 lettini ed 1 ombrellone per camera), telo mare fornito 
gratuitamente con cauzione e cambio infrasettimanale, piscine con idromassaggio, piscina Junior per i più piccoli, beach volley, campi sportivi (calcetto e tennis), piano bar serale, 
Mini Club 3/12 anni, Junior Club (12/16 anni), calcio balilla, ping-pong. Animali: ammessi di piccola taglia (massimo 10 kg), con supplemento di euro 10,00 a notte, accesso escluso 
dai luoghi comuni e dalla spiaggia. Soggiorni: Venerdì Ore 17.00 a Venerdì Ore 10.00. 
 

 
Periodi 

Quota 
8 giorni / 7 notti 

In doppia comfort 

Riduzione solo soggiorno 
letto aggiunto 

  
con volo  

solo 
soggiorno 

3° letto 3/13 anni 
non compiuti 

3° letto  
dai 13 anni 

dal 03/06 al 10/06 790 525 Gratis 25% 
dal 10/06 al 17/06 950 685 Gratis 25% 
dal 17/06 al 24/06 1045 780 Gratis 25% 
dal 24/06 al 01/07 1140 875 Gratis 25% 
dal 01/07 al 08/07 1305 1005 Gratis 25% 
dal 08/07 al 15/07 1305 1005 Gratis 25% 
dal 15/07 al 22/07 1410 1110 Gratis 25% 
dal 22/07 al 29/07 1410 1110 Gratis 25% 
dal 29/07 al 05/08 1410 1110 Gratis 25% 
dal 05/08 al 12/08 1605 1305 Gratis 25% 
dal 12/08 al 19/08 1795 1495 Gratis 25% 
dal 19/08 al 26/08 1670 1370 Gratis 25% 
dal 26/08 al 02/09 1305 1005 Gratis 25% 
dal 02/09 al 09/09 1110 845 Gratis 25% 
dal 09/09 al 16/09 1015 750 Gratis 25% 
dal 16/09 al 23/09 790 525 Gratis 25% 
dal 23/09 al 30/09 715 450 Gratis 25% 
dal 30/09 al 07/10 715 450 Gratis 25% 

Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60 -         2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno: 0/3 anni (non compiuti) pagamento in loco di infant card obbligatoria di euro 105 a settimana, che include culla e biberoneria  
Supplemento camera singola:  50% 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Cagliari e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camere 
doppie standard, trattamento di pensione completa con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti; assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 per persona che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); tessera club Euro 42 a 
persona a settimana dai 3 anni da pagare in loco che dà diritto al servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini dalla terza fila; eventuali tasse di soggiorno; 
escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione 
operatore obbligatori: Euro 25. 
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SARDEGNA - SANT’ELMOSARDEGNA 
SANT’ELMO BEACH HOTEL             4*             LOC. SANT’ELMO - CASTIADAS 
Posizione: Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sud orientale della Sardegna, a circa 14 km da Villasimius, in un tratto di costa tra i più belli dell’isola. Il villaggio è 
situato a poche centinaia di metri dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata ma offre la possibilità di godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli per riservate e più rilassanti soste 
balneari. Come arrivare: in aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 55 Km. in nave: Porto di Cagliari a circa 55 Km. – Porto Torres a circa 285 Km. – Porto di Olbia a circa 250 Km. 
Descrizione: Il Sant’ Elmo Beach Hotel è la proposta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza che sia un perfetto connubio tra relax e divertimento, comfort e modernità del servizio 
in una struttura che offre ambienti di design ispirati allo stile sardo, circondati da una rigogliosa vegetazione, tra bouganville e giardini fioriti. Offre ai propri ospiti la possibilità di 
utilizzare i due campi da tennis, il campo polivalente e l’ampia ed incantevole piscina esterna, attrezzata con lettini ed ombrelloni. L’hotel fornisce anche un servizio reception h24 con 
cassaforte, sala TV, un ristorante e 2 bar (“Le Kentie” e beach bar), un parcheggio interno, incustodito e gratuito ad esaurimento posti e connessione Wi-Fi nella lobby e nelle camere 
(incluso).  Camere: Il villaggio dispone di 178 camere di varie tipologie, disposti in villini e palazzine, tutte con tv sat, telefono, minibar (riempimento su richiesta a pagamento), 
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. COTTAGE: camere doppie con possibilità di 3° letto per bambini fino a 12 anni n.c (quadruple non 
disponibili), situate nelle villette a schiera, tutte con patio attrezzato e indipendente.  Occupazione prevista: 2 adulti, 2 adulti + culla, 2 adulti + 1 bambino, (culla per infant in multipla 
e quintupla non disponibile). COTTAGE VISTA MARE: camere doppie con vista mare. Occupazione prevista: 2 adulti, 2 adulti + culla; CAMERA FAMILY: camere doppie 
soppalcate con possibilità di 3° e 4° letto adatto per bambini fino a 12 anni n.c, situate nei pressi del corpo centrale, tutte con patio attrezzato indipendente Occupazione prevista: 2 
adulti + 1 bambino + 1 culla, 2 adulti + 2 bambini, 2 adulti +2 bambini + 1 culla (quintupla non disponibile); DE LUXE VISTA MARE: camere doppie con vista mare. Occupazione 
prevista: 2 adulti, 2 adulti + culla; SUITE: camere doppie dotate di soggiorno separato con divano letto adatto per bambini fino a 12 anni n.c, situate al 1° piano del corpo centrale 
con terrazza comune affacciata sulla piazzetta; Occupazione prevista: 2 adulti + 1 bambino +  culla, 2 adulti +2 bambini, 2 adulti + 2 bambini + 1 culla (quintupla non disponibile); 
CAMERA QUADRUPLA: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità). CAMERA QUINTUPLA: disponibile 
prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote intere di cui un quinto letto entro i 12 anni; (su richiesta, salvo disponibilità).  
TRATTAMENTO ESTATE 2021 Pensione completa disponibile dal 21/05 al 10/10: Pensione completa con pasti a buffet e bevande ai pasti escluse.  
All Inclusive (disponibile solo dal 21/05 al 25/06 e dal 03/09 al 10/10 non disponibile in altri periodi): Pensione completa con bevande ai pasti (una bottiglia di vino della casa, 
una bottiglia di acqua). Open Bar dalle 12:00 alle 22:00 presso il “Bar Le Kentie”, include: Grappa, Mirto, Limoncello, birra alla spina, vino della casa, soft drinks, acqua, tea, caffè e 
cappuccino; Gold Package*: (a pagamento, disponibile per soggiorni di min. 7 notti dal 25/06 al 03/09): Colazione e cena presso il Ristorante Belvedere con bevande escluse; 
servizio spiaggia in prima e seconda fila con n.1 ombrellone e n. 2 lettini per camera; Piatto di dolci tipici in camera all'arrivo; Kit di benvenuto: ciabattine e accappatoio (da utilizzare 
durante il soggiorno);Teli mare con cambio giornaliero; *Gold package incluso nel supplemento Suite dal 25/06 al 03/09 (con soggiorno in Suite minimo 7 notti). Celiachia: 
L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra 
cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a 
segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente 
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione 
dei pasti.   Servizi: Reception H24, 2 ristoranti: Ristorante centrale e Ristorante Belvedere con terrazza panoramica (vedi descrizione Gold Package), 2 bar: Bar le Kentie (dove è 
disponibile, nei periodi previsti, il servizio di Open-bar dell’All Inclusive) e Beach Bar. 1 piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, ad esaurimento). Cuffia obbligatoria. 
Teli mare/piscina: a pagamento; cassaforte alla reception, deposito bagagli, sala Tv, 2 Campi da gioco polivalenti (volley/basket/calcetto), 2 campi da tennis, Parcheggio (non 
custodito, gratuito ad esaurimento). Wi-fi nelle camere e nelle aree comuni (non disponibile in spiaggia), Servizio spiaggia 1°, 2° e 3° fila a pagamento; dalla 4° fila: 1 ombrellone e 2 
lettini gratuiti a camera, ad esaurimento. Ping pong: a pagamento; Parco giochi per bambini. Piccolo bazar nel corpo centrale dell’hotel: servizio esterno. Carte di credito accettate 
(escluse Amex e Diners). Spiaggia: Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia fine e dalle acque azzurre e cristalline del mare. ed è attrezzata con lettini 
ed ombrelloni ad esaurimento dal 21/05 al 10/10: prime 2 file riservate ai clienti con Gold Package nel periodo disponibile, nei restanti periodi a pagamento, 3° fila a pagamento, 
gratuito dalla 4° fila ad esaurimento. TESSERA CLUB dal 04/06 al 10/09 obbligatoria comprende animazione diurna e serale, miniclub, utilizzo della piscina, corsi sportivi collettivi e 
utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di animazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia (no aree comuni, in particolare spiaggia, piscina e ristorante). SOGGIORNI: 
dal Venerdì e/o Martedì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì e/o Martedì (rilascio camere ore 10:00). Possibilità di arrivi liberi. 

 
Periodi 

Quota 
8 giorni / 7 notti 

in camera doppia 

Riduzione solo soggiorno 
letto aggiunto 

 con volo  solo 
soggiorno 

3° letto 2/12 anni 
non compiuti 

4° letto 2/14 anni 
non compiuti 

3° letto 
12/14 anni non 

compiuti 
dal 27/05 al 03/06 725 460 Gratis 50% 50% 
dal 03/06 al 10/06 790 525 Gratis 50% 50% 
dal 10/06 al 17/06 935 670 Gratis 50% 50% 
dal 17/06 al 24/06 1000 735 Gratis 50% 50% 
dal 24/06 al 01/07 1055 790 50% 50% 50% 
dal 01/07 al 08/07 1090 790 50% 50% 50% 
dal 08/07 al 15/07 1200 900 50% 50% 50% 
dal 15/07 al 22/07 1200 900 50% 50% 50% 
dal 22/07 al 29/07 1200 900 50% 50% 50% 
dal 29/07 al 05/08 1315 1015 50% 50% 50% 
dal 05/08 al 12/08 1630 1330 50% 50% 50% 
dal 12/08 al 19/08 1630 1330 50% 50% 50% 
dal 19/08 al 26/08 1370 1070 50% 50% 50% 
dal 26/08 al 02/09 1200 900 50% 50% 50% 
dal 02/09 al 09/09 1055 790 Gratis 50% 50% 
dal 09/09 al 16/09 855 590 Gratis 50% 50% 
dal 16/09 al 23/09 725 460 Gratis 50% 50% 
dal 23/09 al 30/09 725 460 Gratis 50% 50% 

Bambini quota volo:    0/2 anni (non compiuti): Euro 60 -         2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno:  0/2 anni (non compiuti) gratis, culla se richiesta, costa euro 10 al giorno pasti esclusi da pagare in loco 
Supplemento camera singola: 50% 
    
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Cagliari e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camere doppie standard, trattamento di pensione completa; assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, Tasse aeroportuali, (euro 70 per persona che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); 
tessera club Euro 20 a persona a settimana 6/12 anni, Euro 35 a persona a settimana dai 12 anni, da pagare in loco che dà diritto al servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini dalla quarta fila; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato,  
Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25. 
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SARDEGNA - COSTA REI MURAVERASARDEGNA 
MARINA REY BEACH RESORT            4*         COSTA REI MURAVERA 
POSIZIONE: Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa un’ora di viaggio in auto/bus dal Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari, da cui dista 50/60 Km circa, di fronte all' incantevole 
spiaggia di Piscina Rei (località Costa Rei). COME ARRIVARE: In aereo – Dalle principali città italiane voli di linea o voli speciali per l’aeroporto di Cagliari. DESCRIZIONE E 
SERVIZI: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto 
a castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette al piano terra o in palazzine a due piani, circondate da una ricca vegetazione 
mediterranea. Camere Doppie: con due letti singoli o letto matrimoniale, sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV 
LCD. Camere Triple: con tre letti singoli o letto matrimoniale + letto singolo aggiunto, sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi 
biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a 
pagamento), TV LCD. Camere Quadruple: con letto matrimoniale + 1 letto a castello aggiunto, sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e 
stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar 
(consumazioni a pagamento), TV LCD. Bilocali Family Room composti da doppio ambiente, unico servizio con doccia, con letto matrimoniale + 2/3 letti aggiunti, sono dotate 
di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di 
sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Ristorante: Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante con due sale, di cui una con veranda 
coperta aperta su due lati e una interna climatizzata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i 
pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena la ricca e 
variegata proposta gastronomica comprende specialità piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia e vino sardo inclusi ai 
pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a base di 
carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati 
(pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Resort non dispone di un’area 
separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazioni per i prodotti non confezionati. Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, 
un locale non assistito e attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre sono disponibili 
prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, martellatine, biscotti, tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte 
(liquido e in polvere) e prodotti specifici per la prima infanzia come gli omogeneizzati. Servizi: Ricevimento h24 con area TV, Bar Centrale, Area Teatro all’aperto per spettacoli 
serali, Area Mini-Club con Parco Giochi all’aperto, Piscina per adulti con zona degradante non separata adatta anche ai bambini, Bazar (con tabacchi, giornali, complementi per 
il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona), Campi da Tennis e Calcetto esterni al Resort a 10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, 
Area Fitness coperta all’aperto, Campo da Beach Volley in spiaggia, Canoe, Pedalò, Navetta interna da e per la spiaggia e Parcheggio privato esterno, non coperto e non 
custodito. È inoltre presente un Beach Bar, con servizi igienici e docce sempre a disposizione. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni (ricevimento, bar 
centrale e piscina). Spiaggia: Punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la 
camera) dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia (distante 500 metri ca. dal corpo centrale), è raggiungibile percorrendo 
all’interno del Resort un comodo camminamento in piano oppure viaggiando con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del camminamento. Importante e 
comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici e docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort. Animazione e Attività: Il coinvolgente Team 
Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con 
piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di personale dedicato. 
Tessera Club (Obbligatoria dai 5 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di soggiorno nella misura stabilita dal Comune di Muravera) include: 
animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per 
camera dalla 3° fila (indipendente dal numero di occupanti la camera), piscina con solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, campo da beach 
volley, parco giochi, canoe, pedalò e navetta da e per i campi da tennis e calcetto esterni al Resort. A pagamento: Escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia e 
stireria, servizio baby-sitting, noleggio bici, auto e teli mare, servizio taxi, fotografo e pasti extra al proprio trattamento di pensione completa. I packet lunch/dinner sono 
disponibili su richiesta e sostitutivi dei pasti in ristorante già inclusi e previsti nel trattamento prenotato. SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono di giovedì e/o lunedì. Check-in 
(consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della camera) entro le ore 10:00.   

 
 

Periodi 

 
Quota 

8 giorni / 7 notti in doppia 

 
Riduzioni solo soggiorno  

letto aggiunto 

  
con volo 

solo 
soggiorno 

3° letto  
3/13 anni  

non compiuti 

4° / 5° letto 
3/13 anni  

non compiuti 
3° letto 13/18 anni 

 
4°/5° letto 

dai 13 anni 
3° letto dai 18 anni 

dal 02/06 al 09/06 765 500 Gratis 50% 25% 
dal 09/06 al 16/06 885 620 Gratis 50% 25% 
dal 16/06 al 23/06 1045 780 Gratis 50% 25% 
dal 23/06 al 30/06 1110 845 Gratis 50% 25% 
dal 30/06 al 07/07 1275 975 Gratis 50% 25% 
dal 07/07 al 14/07 1275 975 Gratis 50% 25% 
dal 14/07 al 21/07 1305 1005 Gratis 50% 25% 
dal 21/07 al 28/07 1305 1005 Gratis 50% 25% 
dal 28/07 al 04/08 1305 1005 Gratis 50% 25% 
dal 04/08 al 11/08 1500 1200 Gratis 50% 25% 
dal 11/08 al 18/08 1670 1370 Gratis 50% 25% 
dal 18/08 al 25/08 1575 1275 Gratis 50% 25% 
dal 25/08 al 01/09 1275 975 Gratis 50% 25% 
dal 01/09 al 08/09 1110 845 Gratis 50% 25% 
dal 08/09 al 15/09 1015 750 Gratis 50% 25% 
dal 15/09 al 22/09 810 545 Gratis 50% 25% 
dal 22/09 al 29/09 715 450 Gratis 50% 25% 

Bambini quota volo:   0/2 anni (non compiuti): Euro 60  -    2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno:  Bambini quota soggiorno:  0/3 anni (non compiuti): gratis in culla propria; culla 0/3 anni euro 10 al giorno da pagare in Agenzia.  

Supplemento camera singola:  + 30% 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Cagliari e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e viceversa; sistemazione in camere doppie, 
trattamento di pensione completa, con acqua e vino inclusi ai pasti; assicurazione medico-bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (euro 70 per persona 
dai 2 anni, che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); tessera club obbligatoria dai 5 anni euro 8 a persona al giorno, da pagare in loco che dà diritto al servizio 
spiaggia dalla terza fila; eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, 
facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25. 
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SICILIA - ISOLA DELLE FEMMINE
 

SICILIA 
      
     SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTER   4*  ISOLA DELLE FEMMINE 

POSIZIONE: Il Saracen Sands Hotel si affaccia su una delle spiagge più belle della Sicilia occidentale, in località Isole delle Femmine. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Le 237 camere ampie e solari sono di evidente impronta mediterranea. Le camere sono disponibili con 
sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e quadrupla. Tutte le camere sono climatizzate con controllo individuale per camera, TV 32”, telefono, 
cassaforte, connessione WI-FI, frigobar e servizi privati con doccia o vasca. TESSERA CLUB: Inclusa nelle tariffe, comprende l'uso delle piscine e 
spiaggia, campi da tennis, campo di calcetto, beach volley, pallavolo, bocce, ping pong, ingresso sala fitness, giochi vari anche in piscina e 
spiaggia, tornei, spettacoli di cabaret e varietà. ANIMAZIONE: Animazione diurna e serale. Spettacoli ogni sera in Anfiteatro. Uno staff affidabile e 
divertente coinvolgerà ospiti di ogni età. MINI CLUB 4/7, MID CLUB 8/12, JUNIOR CLUB 13/16 anni. SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia finissima. Ogni 
camera avrà diritto ad una postazione in spiaggia dotata di un ombrellone e di due lettini. Si accede direttamente dal complesso alberghiero 
attraverso un sottopassaggio privato.  
 
 
 
 
 
 
  

 
Periodi 

Quota 
8 giorni / 7 notti 

In doppia 

 
Riduzione solo soggiorno 

letto aggiunto 

  
con volo 

solo 
soggiorno 

3° letto 3/12 
anni non 
compiuti  

4°/5° letto 3/12  
anni non compiuti  

3°/4°/5° letto 
12/16 anni 

non compiuti 

3°/4° letto  
dai 16 anni 

31/05 – 07/06 790 525  25 al giorno 60% 50% 25% 
07/06 – 14/06 Non disponibile      
14/06 – 21/06 1015 750 25 al giorno 60% 50% 25% 
17/06 – 24/06 1030 765 25 al giorno 60% 50% 25% 
24/06 – 01/07 1030 765 25 al giorno 60% 50% 25% 
01/07 – 08/07 1065 765 25 al giorno 60% 50% 25% 
08/07 – 15/07 1065 765 25 al giorno 60% 50% 25% 
15/07 – 22/07 1065 765 25 al giorno 60% 50% 25% 
22/07 – 29/07 1065 765 25 al giorno 60% 50% 25% 
29/07 – 05/08 1185 885 25 al giorno 60% 50% 25% 
05/08 – 12/08 1370 1070 25 al giorno 60% 50% 25% 
12/08 – 19/08  1395 1095 25 al giorno 60% 50% 25% 
19/08 – 26/08 1155 855 25 al giorno 60% 50% 25% 
26/08 – 02/09 1115 815 25 al giorno 60% 50% 25% 
02/09 – 09/09 1080 815 25 al giorno 60% 50% 25% 
09/09 – 16/09  1080 815 25 al giorno 60% 50% 25% 
16/09 – 23/09 830 565 25 al giorno 60% 50% 25% 
23/09 – 30/09 790 525 25 al giorno 60% 50% 25% 

 
Bambini quota volo:  0/2 anni (non compiuti): Euro 60  -      2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 
Bambini quota soggiorno: 0/3 anni (non compiuti): gratis in letto con i genitori, culla euro 10 al giorno da prenotare e 
pagare in loco fino ad esaurimento della disponibilità 
Supplemento camera singola:  euro 35 al giorno fino al 30/07 e dal 17/09, euro 45 al giorno dal 30/07 al 06/08 e dal 20/08 al 
17/09, euro 50 al giorno dal 06/08 al 20/08 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Palermo e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e 
viceversa; sistemazione in camere doppie, trattamento di pensione completa con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti, con 
servizio a buffet; tessera club che dà diritto al servizio spiaggia, assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 per persona che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); 
eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, 
causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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SICILIA - SCIACCA SICILIA 
     CLUB TORRE DEL BARONE     4*                          SCIACCA 

POSIZIONE: Situato sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, il meraviglioso parco di Sciaccamare è un susseguirsi di arenili di sabbia 
dorata, bagnati da un mare cristallino, immerso nel verde di ulivi secolari, pini, alte palme e bougaville. DESCRIZIONE E SERVIZI: Con la sua 
spiaggia privata di sabbia bianchissima, attrezzata con ombrelloni e lettini accuratamente distanziati e raggiungibile a piedi percorrendo un breve 
sentiero o con il trenino navetta. Camere: Dal design moderno e funzionale, le 231 camere del Torre del Barone Premium Resort garantiscono 
qualità e comfort elevati. Distribuite all’interno di una struttura di 5 piani collegati con ascensori a cremagliera, tutte le camere offrono una splendida 
terrazza privata con una meravigliosa vista sul mare. Le stanze dispongono di servizi privati, con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-
Fi, mini-frigo, cassette di sicurezza, aria condizionata. Spiaggia: Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è 
raggiungibile percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo 
servizio gratuito di navetta, effettuato con un trenino, tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa. La Formula 
Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto, pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata Italia il sabato, 
buffet “marinaro” a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì, serata di specialità siciliane il martedì, serata internazionale il mercoledì, 
Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a 
volontà durante i pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis; 
utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, wind-surf, vela, SUP, calcetto, minigolf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, 
padel; Mini Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore 09.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche. “PACCHETTO 
PRESTIGE” FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, 
comprende: Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione) - tavolo riservato - 
sconto 10% sulle escursioni. 
 
 
 
 
 
 

 
Periodi 

Quota 
8 giorni / 7 notti 

In doppia 

 
Riduzione solo soggiorno 

letto aggiunto 
  

con volo 
solo 

soggiorno 
3° letto 2/12 anni non 

compiuti  
4° / 5° letto 2/12  

anni non compiuti  
3°/4°/5° letto  
dai 12 anni 

27/05 – 03/06 875 610 Gratis 50% 25% 
03/06 – 10/06 875 610 Gratis 50% 25% 
10/06 – 17/06 910 645 Gratis 50% 25% 
17/06 – 24/06 950 685 Gratis 50% 25% 
24/06 – 01/07 990 725 Gratis 50% 25% 
01/07 – 08/07 1080 780 Gratis 50% 25% 
08/07 – 15/07 1145 845 Gratis 50% 25% 
15/07 – 22/07 1145 845 Gratis 50% 25% 
22/07 – 29/07 1200 900 Gratis 50% 25% 
29/07 – 05/08 1200 900 Gratis 50% 25% 
05/08 – 12/08  1305 1005 Gratis 50% 25% 
12/08 – 19/08 1545 1245 Gratis 50% 25% 
19/08 – 26/08 1465 1165 Gratis 50% 25% 
26/08 – 02/09 1200 900 Gratis 50% 25% 
02/09 – 09/09  1110 845 Gratis 50% 25% 
09/09 – 16/09 1045 780 Gratis 50% 25% 
16/09 – 23/09 950 685 Gratis 50% 25% 
23/09 – 30/09 875 610 Gratis 50% 25% 

 
Bambini quota volo:  0/2 anni (non compiuti): Euro 60  -      2/12 (non compiuti) riduzione: Euro 40 

  Bambini quota soggiorno: 0/2 anni (non compiuti): gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto 
della prenotazione 
Supplemento camera singola:  30%  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano per Palermo e viceversa; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel-club e 
viceversa; sistemazione in camere doppie, trattamento di pensione completa con vino e acqua in caraffa a volontà inclusi ai pasti, 
con servizio a buffet; tessera club che dà diritto al servizio spiaggia; assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, (euro 70 a persona che saranno riconfermate all’atto della prenotazione); 
eventuali tasse di soggiorno; escursioni; mance; facchinaggi e tutto quanto non indicato, Assicurazione annullamento viaggio, 
causa malattia, facoltativa: Euro 35, Diritti d’iscrizione operatore obbligatori: Euro 25 
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TOUR  della CAMPANIA 
Viaggio di 8 giorni in autopullman  

Partenza tutti i sabati 
 
Partenze         Quota in bus                     Quota in treno             Suppl. Sing.                 
2 e 9 aprile      1125                                1205 210 
16,23,30 aprile    1160  1240 220 
7,14,21,28 maggio   1160  1240 220 
4,11,18 giugno    1160                                1240 220 
dal 25 giugno al 23 luglio  1140                              1220 215 
dal 30 luglio al 17 settembre  1160     1240 220 
dal 24 settembre al 8 ottobre  1140     1220 215  
dal 15 ottobre al 10 dicembre  1125     1205 210 
 

Programma indicativo 
1º giorno – Varese/Napoli: Partenza in autopullman da Varese e arrivo nel tardo pomeriggio a Napoli, sistemazione in hotel, incontro con 
l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 
2° giorno – Scavi di Ercolano/Scavi di Pompei: Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pompei e visita degli scavi che hanno 
restituito i resti delle antiche città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del 79 d.C.. Pranzo in corso di escursione. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno – Isola di Capri: Prima colazione in hotel. Partenza per Capri. Visita di Villa San Michele. Pranzo. Pomeriggio visita ai Giardini di 
Augusto per ammirare i Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Rientro a Napoli. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno - Napoli: Prima colazione in hotel. Mattino visita del centro storico: la chiesa di Santa Chiara con il Chiostro, il Duomo di San 
Gennaro, le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno. Pranzo e degustazione di pizze. Giro panoramico in bus della città, con sosta a 
Piazza Plebiscito, passeggio per Via Toledo ammirando la Galleria Umberto I, gli esterni del Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, il Maschio 
Angioino e Piazza Municipio. Partenza per la località prevista e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno - Sorrento/Positano/Amalfi: Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento e visita della cittadina. Proseguimento per Positano 
e tempo libero per una visita di circa un’ora. Partenza in motonave di linea* per Amalfi. Pranzo e tempo libero. Proseguimento in motonave 
di linea* per Salerno. Rientro in hotel, cena e pernottamento. *(l’escursione sarà effettuata in motonave dal 13/04 al 12/10 incluso e 
condizioni meteo permettendo, altrimenti verrà effettuata in bus) 
6° giorno - Scavi di Paestum/Salerno: Prima colazione in hotel. Partenza per Paestum, visita degli Scavi archeologici e del Museo. Pranzo 
presso un’azienda agricola, con piccola degustazione di prodotti bufalini. Visita guidata alla Cantina e spiegazione delle aree del processo di 
lavorazione delle uve. Proseguimento per Salerno e passeggiata per il corso principale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
7° giorno – Reggia di Caserta: Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Visita della maestosa Reggia con il parco vanvitelliano. 
Pranzo. Rientro a Napoli o dintorni e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione, cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno – Napoli/Varese: Prima colazione, partenza per Varese.  
IL PROGRAMMA POTREBBE ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE, MA NON NEL CONTENUTO. 
 
La quota comprende: 
• Viaggio in autopullman da Varese a Napoli e viceversa – Viaggio in treno alta velocità Milano/Napoli/Milano in 2° classe 
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1º giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con pasti consumati in hotel o presso 

ristoranti esterni 
• Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua minerale per persona a pasto) 
• Cocktail di benvenuto  
• Visite ed escursioni come da programma con bus G.T. e guide locali a Capri, Napoli, Scavi di Pompei, di Ercolano e di Paestum, 

Reggia di Caserta. 
• Passaggio marittimo per Capri con incluso tasse di sbarco 
• Passaggio marittimo per la Costiera Amalfitana dal 13/04 al 12/10 
• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour 
• Piccola degustazione di prodotti bufalini 
• Assistenza di accompagnatore locale dalla cena del primo giorno al pranzo del settimo giorno 
• Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende: 
• Mance, facchinaggi, eventuali tasse locali e di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato, ingressi ai musei, 

monumenti, gallerie, siti archeologici ove previsto (in conformità al D. Min vigente). Il costo delle visite programmate, con pagamento 
diretto, è di circa Euro 78 in totale per le strutture private (Villa San Michele di Capri, Giardini di Augusto, Chiostro di S. Chiara) e per le 
strutture statali (Scavi di Ercolano, Reggia di Caserta, Scavi di Pompei e Paestum). 

 
Riduzione 3° letto (2 / 12 anni non compiuti):     30%  
Riduzione 3° letto adulto:       10%        
 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa        Euro 35 

 

TOUR della CAMPANIA
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TOUR della SICILIA 
Viaggio di 8 giorni in aereo e autopullman  

Partenza tutti i sabati 
Partenze/Periodi       Quota in doppia            
dal 16 al 30 aprile 1215 
dal 7 al 21 maggio 1185 
28 maggio 1215 
dal 4 giugno al 23 luglio 1185 
dal 30 luglio al 17 settembre 1215     
dal 24 settembre al 10 dicembre   1185                   
 
Programma indicativo 
1º giorno: Volo Malpensa/Catania; trasferimento in hotel; incontro con l’accompagnatore, cena e pernottamento. 
2° giorno: Prima colazione. Partenza per Siracusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva, la Fontana 
di Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso d’escursione. 
Pomeriggio proseguimento per Noto, passeggiata nel suo centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: Prima colazione. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero a disposizione e 
spuntino con specialità tipica catanese, arancino o gelato o granita con brioche (in base alla stagione). Proseguimento per 
Cefalù e visita della cittadina. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per la zona Occidentale dell’isola. Cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Palermo: prima colazione. Visita dei principali monumenti della città, il Duomo e il Chiostro di Monreale. 
Pranzo in corso d’escursione. Pomeriggio libero in centro. Cena e pernottamento. 
Dal 28 maggio al 10 settembre, il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la balneazione a Mondello. 
5° giorno: Prima colazione e partenza per Erice e visita orientativa della cittadina (in caso di eventuale chiusura delle 
strade per raggiungere Erice, sarà effettuata la visita di Trapani). Proseguimento per Marsala. Visita di una Cantina 
sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Sciacca con sosta per 
una passeggiata. Al termine, proseguimento per Agrigento o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: Prima colazione e partenza per la visita della Valle dei Templi e successivamente Piazza Armerina e visita 
della Villa Romana del Casale. Pranzo in corso d’escursione. Raggiungimento della Costa Orientale. Cena e 
pernottamento. 
7° giorno: Prima colazione. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900mt. In caso di avverse condizioni meteo, 
l’escursione all’Etna sarà limitata fino a 700 mt con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992. 
Pranzo in corso d’escursione. Partenza per Taormina e visita del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
8° giorno: Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Catania, partenza per Malpensa. 
IL PROGRAMMA POTREBBE ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE, MA NON NEL CONTENUTO. 
 
La quota comprende: 
• Viaggio aereo Malpensa / Catania / Malpensa con volo di linea 
• Trasferimenti collettivi dall'aeroporto di Catania all'albergo e viceversa 
• Tour dell’isola in autopullman GranTurismo; assistenza di accompagnatore locale, presente dalla cena del giorno di 

arrivo a fine escursione del giorno prima della partenza; guide locali a Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, 
Siracusa, Palermo, Monreale; utilizzo di dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour 

• Sistemazione in albergo di cat. 4 stelle, camere doppie con servizi, cocktail di benvenuto, pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, con bevande ai pasti ¼ vino e ½ acqua minerale, con 
pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni. 

• 2 uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento prevista, con trasferimento in bus ad orario prestabilito 
• Assicurazione medico-bagaglio  
 
La quota non comprende: 
• Mance, facchinaggi, ingresso ai musei e monumenti ove previsto, eventuali tasse locali e di soggiorno, tasse 

aeroportuali che saranno comunicate all’atto della prenotazione, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato.  

 
Supplemento camera doppia uso singola Tour Sicilia    Euro  250 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa    Euro    35 
 

LA TARIFFA AEREA, CALCOLATA ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA, PUO’ SUBIRE VARIAZIONI. 
EVENTUALI ADEGUAMENTI SARANNO COMUNICATI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 

 

TOUR della SICILIATOUR  della CAMPANIA 
Viaggio di 8 giorni in autopullman  

Partenza tutti i sabati 
 
Partenze         Quota in bus                     Quota in treno             Suppl. Sing.                 
2 e 9 aprile      1125                                1205 210 
16,23,30 aprile    1160  1240 220 
7,14,21,28 maggio   1160  1240 220 
4,11,18 giugno    1160                                1240 220 
dal 25 giugno al 23 luglio  1140                              1220 215 
dal 30 luglio al 17 settembre  1160     1240 220 
dal 24 settembre al 8 ottobre  1140     1220 215  
dal 15 ottobre al 10 dicembre  1125     1205 210 
 

Programma indicativo 
1º giorno – Varese/Napoli: Partenza in autopullman da Varese e arrivo nel tardo pomeriggio a Napoli, sistemazione in hotel, incontro con 
l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 
2° giorno – Scavi di Ercolano/Scavi di Pompei: Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pompei e visita degli scavi che hanno 
restituito i resti delle antiche città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del 79 d.C.. Pranzo in corso di escursione. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno – Isola di Capri: Prima colazione in hotel. Partenza per Capri. Visita di Villa San Michele. Pranzo. Pomeriggio visita ai Giardini di 
Augusto per ammirare i Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Rientro a Napoli. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno - Napoli: Prima colazione in hotel. Mattino visita del centro storico: la chiesa di Santa Chiara con il Chiostro, il Duomo di San 
Gennaro, le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno. Pranzo e degustazione di pizze. Giro panoramico in bus della città, con sosta a 
Piazza Plebiscito, passeggio per Via Toledo ammirando la Galleria Umberto I, gli esterni del Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, il Maschio 
Angioino e Piazza Municipio. Partenza per la località prevista e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno - Sorrento/Positano/Amalfi: Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento e visita della cittadina. Proseguimento per Positano 
e tempo libero per una visita di circa un’ora. Partenza in motonave di linea* per Amalfi. Pranzo e tempo libero. Proseguimento in motonave 
di linea* per Salerno. Rientro in hotel, cena e pernottamento. *(l’escursione sarà effettuata in motonave dal 13/04 al 12/10 incluso e 
condizioni meteo permettendo, altrimenti verrà effettuata in bus) 
6° giorno - Scavi di Paestum/Salerno: Prima colazione in hotel. Partenza per Paestum, visita degli Scavi archeologici e del Museo. Pranzo 
presso un’azienda agricola, con piccola degustazione di prodotti bufalini. Visita guidata alla Cantina e spiegazione delle aree del processo di 
lavorazione delle uve. Proseguimento per Salerno e passeggiata per il corso principale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
7° giorno – Reggia di Caserta: Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Visita della maestosa Reggia con il parco vanvitelliano. 
Pranzo. Rientro a Napoli o dintorni e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione, cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno – Napoli/Varese: Prima colazione, partenza per Varese.  
IL PROGRAMMA POTREBBE ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE, MA NON NEL CONTENUTO. 
 
La quota comprende: 
• Viaggio in autopullman da Varese a Napoli e viceversa – Viaggio in treno alta velocità Milano/Napoli/Milano in 2° classe 
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1º giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con pasti consumati in hotel o presso 

ristoranti esterni 
• Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua minerale per persona a pasto) 
• Cocktail di benvenuto  
• Visite ed escursioni come da programma con bus G.T. e guide locali a Capri, Napoli, Scavi di Pompei, di Ercolano e di Paestum, 

Reggia di Caserta. 
• Passaggio marittimo per Capri con incluso tasse di sbarco 
• Passaggio marittimo per la Costiera Amalfitana dal 13/04 al 12/10 
• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour 
• Piccola degustazione di prodotti bufalini 
• Assistenza di accompagnatore locale dalla cena del primo giorno al pranzo del settimo giorno 
• Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende: 
• Mance, facchinaggi, eventuali tasse locali e di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato, ingressi ai musei, 

monumenti, gallerie, siti archeologici ove previsto (in conformità al D. Min vigente). Il costo delle visite programmate, con pagamento 
diretto, è di circa Euro 78 in totale per le strutture private (Villa San Michele di Capri, Giardini di Augusto, Chiostro di S. Chiara) e per le 
strutture statali (Scavi di Ercolano, Reggia di Caserta, Scavi di Pompei e Paestum). 

 
Riduzione 3° letto (2 / 12 anni non compiuti):     30%  
Riduzione 3° letto adulto:       10%        
 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa        Euro 35 
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ISOLE  EOLIE 
Lipari - Vulcano - Salina - Stromboli - Panarea- Alicudi - Filicudi 

Tour di 8 giorni, soggiorno a Vulcano, con escursioni alle isole dell’arcipelago 
Partenza tutti i sabati 

Stagionalità                       Quota in doppia          Suppl. Singola   
9, 16 ,23 aprile     1160       235 
dal 30 aprile al 25 giugno                                              1200       245 
dal 2 al 23 Luglio    1285       290 
30 luglio  1410    340 
dal 6 al 20 agosto  1540    430 
dal 27 agosto al 10 settembre   1410       340 
17 e 24 settembre  1200    245 
1 e 8 ottobre  1160    235 
Programma indicativo 
1° giorno: volo Malpensa / Catania; trasferimento dall'aeroporto al porto di Milazzo e quindi via mare a Vulcano; sistemazione 
in hotel; cocktail di benvenuto, cena e pernottamento. 
2° giorno: Vulcano (escursione a Salina): prima colazione. Partenza per Salina, possibilità di sosta bagno alle Cave di 
Pomice. Circumnavigazione dell’Isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella, piccolo borgo di pescatori, Leni. A seguire la 
Baia di Pollara. Arrivo a Santa Marina di Salina. Giro dell’isola in bus con sosta panoramica a Pollara vista dall’alto (set del 
film “Il Postino”). Pranzo libero. Rientro in hotel, costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga. Cena e pernottam. 
3° giorno: Vulcano (escursione a Panarea e Stromboli): prima colazione. Partenza per Panarea in tarda mattinata/primo 
pomeriggio. Passaggio per le baie di Calajunco e Cala Zimmari e Drauto. Arrivo alla più piccola e più antica delle Eolie. 
Pranzo libero e tempo libero a disposizione per una passeggiata per le viuzze di San Pietro. Nel pomeriggio imbarco per 
Stromboli e circumnavigazione dell’isola ammirando il borgo di Ginostra. Arrivo al porto e passeggiata fino a San Vincenzo, 
tempo libero a disposizione per relax e shopping. Cena e tempo libero a disposizione per la visita di Stromboli. All’imbrunire 
partenza per la “sciara di fuoco” per assistere alle eruzioni vulcaniche. Rientro in hotel in tarda serata. 
4° giorno: Vulcano (escursione ad Alicudi e Filicudi): prima colazione. Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole, 
detta anche l’isola dell’erica. Visita del piccolo borgo di pescatori e tempo libero. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, costeggiando i Faraglioni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. 
Arrivo al porto e tempo libero. Rientro in hotel e cena. 
5° giorno: Vulcano: prima colazione. Giornata a disposizione per attività balneare, shopping o relax. Cena e pernottamento. 
6° giorno: Vulcano (escursione a Lipari): prima colazione. Visita con guida locale del Parco Archeologico e della cattedrale. 
Giro dell’Isola in bus con accompagnatore e soste panoramiche nei punti più panoramici dell’isola. Pranzo libero e tempo a 
disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
7° giorno: Prima colazione in hotel. Di primo mattino trekking al Gran Cratere di Vulcano (difficoltà medio/facile) con guida 
trekking. A seguire giro in motonave per ammirare le baie e la costa di Vulcano, con particolare attenzione alla “Grotta del 
cavallo” e la “Piscina di Venere”. Possibilità di sosta bagno, dalla motonave. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. In caso di impossibilità di trekking al Gran Cratere, si effettuerà trekking in altra località di 
Vulcano. 
8° giorno: prima colazione; trasferimento al porto, quindi via mare raggiungimento di Milazzo; trasferimento all’aeroporto di 
Catania; partenza per Malpensa. 
IL PROGRAMMA POTREBBE ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI IN QUANTO LEGATO ALLE DECISIONI DEL COMANDANTE 
RELATIVAMENTE ALLE CONDIZIONI METEOMARINE E/O DI NATURA TECNICO ORGANIZZATIVA.  
 
La quota comprende: 
• Viaggio aereo Malpensa / Catania / Malpensa 
• Trasferimenti dall'aeroporto di Catania al porto di Milazzo e viceversa, passaggio marittimo da Milazzo a Vulcano e viceversa  
• Trasferimento dal porto di Vulcano all'hotel e viceversa, in arrivo e partenza 
• Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle, camere doppie con servizi a Vulcano 
• Mezza pensione con menù fisso, (come da programma) con pasti consumati in hotel o ristoranti esterni, dalla cena del primo giorno alla 

prima colazione dell’ultimo giorno 
• Passaggi marittimi intermedi previsti nel programma, con imbarcazioni private o collegamenti di linea 
• Visita guidata del Parco archeologico di Lipari e giro in bus di Salina e di Lipari 
• Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano 
• Accompagnatore durante le escursioni 
• Assicurazione medico – bagaglio 
 
La quota non comprende: 
• Bevande ai pasti, trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escursione, mance, facchinaggi, ingresso ai musei e monumenti ove 

previsto, eventuali tasse locali e di soggiorno, tasse aeroportuali che saranno comunicate all’atto della prenotazione, extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato.  

 

Riduzione 3° letto (3 / 12 anni non compiuti):      30%  
Riduzione 3° letto adulto                                                      10% 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa         Euro 35  
 

LA TARIFFA AEREA, CALCOLATA ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA, PUO’ SUBIRE VARIAZIONI. 
EVENTUALI ADEGUAMENTI SARANNO COMUNICATI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 

 

60

TOUR ISOLE EOLIE


