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NEOS COLORA
LE TUE VACANZE
ITALIA - CAPO VERDE - EGITTO - CANARIE - GRECIA - CUBA - BALEARI - KENYA
GIAMAICA - TANZANIA - MADAGASCAR - MALDIVE - MESSICO - PORTO SANTO 
BAHAMAS - SPAGNA - ANTIGUA - REPUBBLICA DOMINICANA - CINA - SVEZIA
EMIRATI ARABI - GUADALUPA - GERMANIA - ISRAELE

Scegli il colore delle tue vacanze, tra le destinazioni 2017 di Neos. Per colorare, raccontare e collezionare i ricordi più 
belli, Neos ti offre una vacanza indimenticabile, comprensiva di bagaglio, assistenza, web check-in e servizio a terra. 
Tutto con la comodità dei nostri modernissimi aerei, un catering di altissimo livello e un’offerta d‘intrattenimento adatta 
a tutte le età. E da dicembre 2017 grazie all’arrivo del primo Boeing 787-9 Dreamliner la flotta Neos si amplierà. Un 
aereo tecnologicamente più avanzato  che permetterà una rivoluzionaria esperienza di volo e un’ottimizzazione dello 
spazio a bordo e dei consumi.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 7 NOTTI
COSTA DIADEMA

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. 
I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (ad esclusione delle cabine quadruple 
sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio 
per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta sog-
getta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

8, 9, 10, 29, 30 giugno
e 1 luglio

Cagliari, Civitavecchia 
e Savona

Francia, Spagna
 e Baleari € 749 -7% € 699

20, 21 e 22 luglio Cagliari, Civitavecchia
 e Savona

Francia, Spagna
 e Baleari € 799 -6% € 749

7, 8 e 9 settembre Cagliari, Civitavecchia
 e Savona

Francia, Spagna
 e Baleari € 899 -6% € 849

5, 6 e 7 ottobre Civitavecchia, La Spezia 
e Savona

Francia, Spagna
 e Baleari € 649 -8% € 599

16, 17, 18, 30 novembre, 
1 e 2 dicembre

Civitavecchia, La Spezia 
e Savona

Francia, Spagna
 e Baleari € 449 -11% € 399

4, 5, 6, 25, 26
e 27 gennaio 2018

Civitavecchia, La Spezia 
e Savona

Francia, Spagna
 e Baleari € 399 -13% € 349

15, 16 e 17
febbraio 2018

Civitavecchia, La Spezia 
e Savona

Francia, Spagna
 e Baleari € 529 -9% € 479

Se hai voglia di mare, non c’è niente di meglio di questa crociera nel Mediterraneo a bordo dell’ammiraglia
Costa Diadema. Si parte da Savona per raggiungere Marsiglia, dov’è d’obbligo la passeggiata sulla Corniche: 
5 km a strapiombo sul mare dove è possibile trovare la panchina più lunga del mondo (3 km!).
Barcellona, vivace capoluogo della Catalogna, da girare in bicicletta fra arte moderna e nuove tendenze, 
bevendo una Cerveza accompagnata dalle tapas sulle Ramblas.
Poi le Baleari, con Palma di Maiorca da apprezzare, grazie alla lunga sosta, sia per le sue spiagge bellissime 
che per la frizzante vita notturna, dopo un aperitivo sulla spiaggia al tramonto.
Fino ad arrivare a Roma con le sue incommensurabili bellezze architettoniche e artistiche.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 7 NOTTI
COSTA FASCINOSA

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. 
I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (ad esclusione delle cabine quadruple 
sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio 
per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta sog-
getta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

11, 12, 13, 25, 26
e 27 giugno

Savona, Napoli 
e Palermo Baleari e Spagna € 779 -6% € 729

23, 24 e 25 luglio Savona, Napoli
 e Palermo Baleari e Spagna € 899 -6% € 849

27, 28 e 29 agosto Savona, Napoli 
e Palermo Baleari e Spagna € 999 -5% € 949

22, 23 e 24 ottobre Savona, Napoli 
e Palermo

Malta, Spagna
 e Francia € 549 -9% € 499

12 novembre Savona Malta, Spagna
 e Francia € 499 -10% € 449

Perché stare a casa quando è possibile scoprire le bellezze del Mediterraneo con questa crociera?
Il Sud Italia è presente con due perle storiche: Palermo e Napoli. A Palermo per trovare il sacro, con la cattedrale 
di Monreale, e il profano, con il mercato Ballarò, regno dei cibi di strada, storici antenati dei finger food.
A Napoli, il vociare continuo culla come una canzone melodica e accompagna alla visita di piazza del 
Plebiscito e del Maschio Angioino, assaggiando una pizza e una sfogliatella. 
Il fascino sempre nuovo di Barcellona, con le sue Ramblas tutte da scoprire, gustando un aperitivo con tapas.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 7 NOTTI
COSTA neoRIVIERA

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. 
I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (ad esclusione delle cabine quadruple 
sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio 
per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta sog-
getta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

25, 27 e 28 agosto Tarragona, Savona 
e Porto Torres Spagna e Baleari € 1.049 -5% € 999

10 e 11 settembre Savona e Porto Torres Spagna e Baleari € 829 -6% € 779

Non c’è bisogno di sognare per avere una settimana tutta sole, mare e divertimento da trascorrere con gli amici 
o in famiglia. Si parte da Savona per raggiungere Porto Torres, dove è possibile anche l’imbarco, godendosi 
un assaggio del mare cristallino di Sardegna con la Costa Smeralda, dal profumo inebriante di mirto, per 
raggiungere, poi, le più belle isole delle Baleari: Minorca, Ibiza e Palma, da vivere di giorno e di notte, a terra 
e a bordo.
Ma non c’è solo il mare cristallino o la movida più cool: tutta da scoprire  la magia di Tarragona, dall’alta 
scogliera con il suo carico di storia.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 NOTTI
COSTA MEDITERRANEA

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa 
Basic. I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. Sono inclusi: tasse portuali ed 
iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

15 ottobre imbarco a Genova, 
sbarco a Savona

Francia, Spagna 
e Portogallo € 869 -6% € 819

25 ottobre Savona Francia, Spagna 
e Portogallo € 869 -6% € 819

Lisbona è una scoperta che trasmette un genuino fascino un po’ fuori moda. I volti della gente che si incontra 
nel distretto moresco dell’Alfama raccontano la storia di tanti diversi marinai che qui sono approdati, mentre 
le note del Fado conducono alla scoperta di luoghi di differenti culture che convivono nei palazzi e nelle 
piazze, da visitare anche dopo il tramonto.
Tra Malaga, Siviglia, Valencia e Barcellona si scoprono, invece, le diverse anime della Spagna: quella orgogliosa 
di Malaga, patria di Picasso, quella artistica e culturale dell’Andalusia, quella catalana di Valencia e quella più 
creativa, moderna e aperta al nuovo, di Barcellona.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 11 NOTTI
COSTA MAGICA

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa 
Basic. I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. Sono inclusi: tasse portuali ed 
iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

2 novembre Civitavecchia
Francia, Canarie, 

Madera
 e Spagna

€ 899 -6% € 849

3 novembre Savona
Francia, Canarie, 

Madera
 e Spagna

€ 899 -6% € 849

Questa è la vacanza ideale per chi si vuole rilassare e divertire.
Tante soste diverse per visitare la Provenza da Marsiglia, l’Andalusia con Malaga, Funchal nella Madera 
con la splendida oasi naturale delle Isole Selvagge, Tenerife con Santa Cruz e, infine, Civitavecchia per 
un’indimenticabile puntata a Roma.
Un bel viaggio di cultura e natura, città e isole, che si snoda dal Mediterraneo all’Atlantico, permettendo di 
vivere appieno le bellezze non usuali che si incontrano sulla  rotta e, contemporaneamente, tutte le numerose 
attrazioni di bordo.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 4, 5 E 9 NOTTI
COSTA FAVOLOSA

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa 
Basic. I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. Sono inclusi: tasse portuali ed 
iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

20 settembre - 9 notti Savona Spagna, Portogallo 
e Francia € 799 -6% € 749

25 e 26 ottobre - 5 notti Savona 
e Civitavecchia Spagna e Francia € 449 -11% € 399

9 e 16 novembre - 4 notti Savona Spagna e Francia € 259 -10% € 234

Sicuro? E se piove? Nessun pericolo! In Spagna e Portogallo consultare il meteo non serve.
Durante la crociera da 9 notti, il sole accompagna sia tra le viuzze luminose di Siviglia e Malaga sia a 
Barcellona, dove la modernità va a braccetto con la storia.
Ma soprattutto Lisbona, dove le note del Fado scorrono fino a sera per le stradine acciottolate della Baixa, il 
centro storico più magico d’Europa.
Non sempre si ha molto tempo a disposizione, ma non per questo bisogna rinunciare a viaggiare.
Ecco allora che possono bastare quattro giorni di lusso e divertimento, dove non negarsi nulla: Marsiglia, 
cuore della Provenza, dove il vino è nettare, ma anche quella coreografia di arte e vitalità che è Barcellona, con 
le sue Ramblas variopinte.
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MEDITERRANEO ORIENTALE - 7 NOTTI
COSTA DELIZIOSA

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. 
I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (ad esclusione delle cabine quadruple 
sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio 
per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta sog-
getta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

14 e 15 maggio Venezia e Bari Grecia e Croazia € 749 -7% € 699

16 e 17 luglio Venezia e Bari Grecia e Croazia € 1.049 -5% € 999

10 e 11 settembre Venezia e Bari Grecia e Croazia € 949 -5% € 899

1, 2, 22 e 23 ottobre Venezia e Bari Grecia e Croazia € 779 -6% € 729

Partendo da Venezia o da Bari, con il tempo per godersi la bellezza delle calle veneziane e il patrimonio
architettonico della pittoresca Bari, e pronti per affrontare questa crociera verso la bellezza della Grecia.
Il bianco e blu delle case, le calette rocciose, Corfù con il suo dedalo di viuzze e piazzette e le sue numerose baie 
incantate o i suggestivi mulini a vento, i paesaggi incantati, i panorami, le spiagge e le passeggiate di Santorini, 
il verde degli ulivi mossi dolcemente dal vento, l’azzurro e il verde smeraldo di acque incredibilmente pulite 
e trasparenti, il colore latteo dell’ouzo o l’ambra del retsina. La Grecia non è solo mare ma anche meravigliosa 
natura e storia avvolgente.
Al ritorno, sosta a Dubrovnik, l’antica Ragusa, città fiera dal centro storico Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO.

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. 
I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (ad esclusione delle cabine quadruple 
sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio 
per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta sog-
getta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

MEDITERRANEO ORIENTALE - 7 NOTTI
COSTA LUMINOSA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

17 e 18 giugno Venezia e Trieste Grecia e Croazia € 849 -6% € 799

22 e 23 luglio Venezia e Trieste Grecia e Croazia € 899 -6% € 849

26 e 27 agosto Venezia e Trieste Grecia e Croazia € 999 -5% € 949

9 e 10 settembre Venezia e Trieste Grecia e Croazia € 949 -5% € 899

7, 8 e 21 ottobre Venezia e Trieste Grecia e Croazia € 649 -8% € 599

9 e 10 dicembre Venezia e Bari Grecia, Montenegro 
e Croazia € 499 -10% € 449

Il mar Mediterraneo come filo conduttore dello sviluppo di antiche civiltà sulle sue coste orientali.
Venezia, dal fascino inimitabile, per comprenderne l’importanza storica nel periodo delle Repubbliche 
Marinare: i suoi influssi sono evidenti lungo tutto l’Adriatico.
Seguendo il richiamo che la Grecia esercita sul nostro passato, evocato da maestose vestigia, si entra nella sua 
leggenda attraverso i colori del mare greco che non teme rivali.
In ogni tappa si incontrano i segni di popoli diversi e conquiste passate, perché tutto il Mediterraneo è un 
bacino di genti che hanno combattuto, conquistato e lasciato i segni dei loro passaggi nelle pietre e nelle carni.
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I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. 
I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (ad esclusione delle cabine quadruple 
sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio 
per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta sog-
getta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

MEDITERRANEO ORIENTALE - 7 NOTTI
COSTA neoCLASSICA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

20 maggio Bari Grecia e Croazia € 599 -8% € 549

24 giugno Bari Grecia € 699 -7% € 649

26 agosto Bari Grecia € 949 -5% € 899

9 settembre Bari Grecia € 899 -6% € 849

Lasciando Bari con la prua diretta ad est, questo è l’itinerario ideale per chi vuole scoprire le più famose isole 
greche in un’unica crociera. Si inizia con Corfù e il dedalo dei suoi vicoli, chiamati kantounia, e la passeggiata 
a mare fino alla baia di Garitsa. Un ouzo, dall’aroma di anice stellato, a Santorini è quasi un obbligo, per poi 
lasciarsi andare all’abbraccio del tramonto prima di cenare in riva al mare.
C’è ancora da godere la bellezza incantevole di Mykonos da assaporare di giorno e nella scatenata notte, 
grazie alla lunga sosta di due giorni. Circondata da spiagge bianchissime come Paradise Beach, l’isola sembra 
decorata dai mulini a vento celebri in tutto il mondo. 
Per rientrare, infine, a Bari con la Grecia nel cuore.

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. 
I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (ad esclusione delle cabine quadruple 
sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali. Sono esclusi: assicurazione 
annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

NORD EUROPA - 7 NOTTI VOLO INCLUSO
COSTA MEDITERRANEA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

8 luglio Stoccolma Svezia, Finlandia, 
Russia ed Estonia € 1.249 -4% € 1.199

26 agosto Stoccolma Svezia, Finlandia, 
Russia ed Estonia € 1.349 -4% € 1.299

Le cose belle vanno scoperte con calma, come in questa crociera delle capitali del Baltico, con la sosta  di una 
notte a San Pietroburgo e due notti a Stoccolma.
Nella capitale svedese è un piacere la visita al famoso museo Vasa o fare shopping nei tanti negozi di design; 
mentre ad Helsinki, girare per i canali in battello e costeggiarli in bicicletta. Tallinn, che unisce un importante 
centro storico medievale - Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO - a palazzi modernissimi, è simbolo di 
un’Europa inedita che guarda al futuro, mentre la magica San Pietroburgo accoglie con i suoi splendidi palazzi 
sulla Neva, il museo Hermitage e tante cose da fare e da vedere fino a tarda sera.
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I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. 
I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (ad esclusione delle cabine quadruple 
sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali. Sono esclusi: assicurazione 
annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

NORD EUROPA - 7 NOTTI VOLO INCLUSO
COSTA FAVOLOSA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

28 e 29 luglio Warnemunde 
e Copenaghen

Danimarca 
e Norvegia € 1.259 -4% € 1.209

25 e 26 agosto Warnemunde 
e Copenaghen

Danimarca 
e Norvegia € 999 -5% € 949

La cosa che colpisce di più in questa crociera è la nitidezza della luce che rende tutti i colori vividi, restituendo 
le immagini di una natura imponente.
Dal porto di Warnemünde, località turistica sulle sponde del Baltico, a Copenhagen per visitare la
Norvegia, regno assoluto dei fiordi più belli e grandi del mondo, attraverso i suoi piccoli villaggi di Geiranger,
Hellesylt e Bergen nota per Bryggen, il quartiere del mercato del pesce Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
Ancora una tappa in Norvegia con Kristiansand prima di tornare in Danimarca per approdare ad Århus che,
nel 2017, sarà capitale europea della cultura.

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. 
I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (ad esclusione delle cabine quadruple 
sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali. Sono esclusi: assicurazione 
annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

NORD EUROPA - 14 NOTTI VOLO INCLUSO
COSTA MAGICA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

18 giugno Amsterdam

Norvegia, 
Isole Lofoten, 
Spitzbergen
 e Germania

€ 1.049 -7% € 974

Una crociera che propone il meglio della Norvegia e del nord Europa e soddisfa l’amore per gli spazi aperti, 
l’ordine, la precisione e la pulizia di un’aria sempre tersa e limpida.
Piccoli borghi di pescatori, enormi fiordi, come il Gerainger, Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, strapiombi
mozzafiato direttamente sul mare, il museo dello stoccafisso o la gita in slitta trainata dai cani, la passeggiata 
nei boschi o gli assaggi dei prodotti tipici. Qualunque cosa si faccia si gode della semplicità dei borghi 
incorniciati dalla forza della natura.
E poi, da veri esploratori del tempo moderno, al rientro, si potrà dire di aver toccato Capo Nord.
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I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa 
Basic. I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. Sono inclusi: tasse portuali 
ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali, visto (i costi dell’emissione del visto sono inclusi nel prezzo di vendita e saranno sostenuti da Costa 
unicamente se il cliente si avvarrà dell’Agenzia indicata). Sono esclusi: assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a 
bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta 
soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

OCEANO INDIANO - 7 NOTTI VOLO INCLUSO
COSTA neoCLASSICA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

9 dicembre Mumbai / Maldive India e Maldive € 1.249 -4% € 1.199

13 gennaio 2018 Maldive / Mumbai Maldive, Sri Lanka 
e India € 1.349 -4% € 1.299

10 febbraio 2018 Maldive / Mumbai Maldive, Sri Lanka 
e India € 1.349 -4% € 1.299

3 marzo 2018 Mumbai / Maldive India e Maldive € 1.399 -4% € 1.349

Come i colori complementari, le contraddizioni dell’India ne esaltano la bellezza. Shiva, dio maggiore 
della tradizione induista, è un dio ambiguo, che assomma in sé qualità opposte. Nessuna divinità poteva 
rappresentare meglio l’India di Mumbai, dove modernità e culto convivono, con i grattacieli che sovrastano il 
folklore induista, brulicante della operosa vivacità delle vie degli artigiani della terracotta, del metallo, e dei 
panni pigmentati. A Mumbai frenesia e colore si armonizzano con una tranquillità meditativa, di cui lo yoga 
è espressione perfetta. 
Seguendo l’aroma delle spezie attraverso un percorso fatto di culto e culture, dove le diverse cucine si 
influenzano e si fondono, si raggiungono le Maldive con le loro cristalline acque, dove lo spirito si scioglie nel 
blu più perfetto. C’è altro da aggiungere?

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa 
Basic. I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. Sono inclusi: tasse portuali ed 
iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali. Sono esclusi: assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed 
eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta 
a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

OCEANO INDIANO - 14 NOTTI VOLO INCLUSO
COSTA neoRIVIERA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

28 ottobre Mauritius
Seychelles, 

Madagascar, 
Reunion 

e Mauritius
€ 2.669 -3% € 2.594

25 novembre Mauritius
Seychelles, 

Madagascar, 
Reunion 

e Mauritius
€ 2.669 -3% € 2.594

6 gennaio 2018 Mauritius
Seychelles,

 Madagascar,
 Reunion

 e Mauritius
€ 2.619 -3% € 2.544

17 febbraio 2018 Mauritius
Seychelles,

 Madagascar,
 Reunion

 e Mauritius
€ 2.744 -3% € 2.669

Si scrive Seychelles, si legge pirati. È infatti un viaggio corsaro quello da intraprendere in questa terra 
lussureggiante, dove acque vergini irrorano un superbo tripudio floreale.
E come moderni bucanieri, il Madagascar, magari su fuoristrada, inoltrandosi in una natura
sontuosa, che ospita una biodiversità senza pari. In particolare Nosy Be, “Isola Profumata”, che deve il
nome alle sue coltivazioni di cannella, vaniglia e cacao: in altre parole, tutto il dolce dell’avventura.
Un tuffo qui per ammirare tutte le sfumature che solo l’Oceano Indiano sa regalare: dal profondo blu al 
verde smeraldo. Nosy Iranja ricorda un atollo Maldiviano, formato da due isole collegate tra loro con una 
lingua di sabbia. Il bianco della sabbia sembra letteralmente emergere dal mare: un panorama suggestivo ed 
emozionante.



1716

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa 
Basic. I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. Sono inclusi: tasse portuali ed 
iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed 
eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta 
a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

CARAIBI - 7 NOTTI VOLO INCLUSO
COSTA PACIFICA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

13 gennaio 2018 Pointe-à-Pitre
(Guadalupe)

Antille
e Rep. Dominicana € 1.499 -3% € 1.449

27 gennaio 2018 Pointe-à-Pitre
(Guadalupe)

Antille 
e Rep. Dominicana € 1.499 -3% € 1.449

17 febbraio 2018 Pointe-à-Pitre
(Guadalupe)

Antille 
e Rep. Dominicana € 1.499 -3% € 1.449

Una crociera ai Caraibi è un sogno ad occhi aperti: panorami esotici dai colori intensi, location esclusive e 
paesaggi difficili da dimenticare. Sole tropicale, il profumo del mare e il relax su spiagge da favola, le vacanze 
ai Caraibi in crociera sono la soluzione perfetta per soddisfare ogni desiderio. 
Caraibi non è solo sinonimo di spiagge bianche e abbronzatura dorata; significa anche folklore, ritmi
vivaci e buon cibo. Seguendo l’itinerario dei primi coloni attraverso una rotta sorprendente, si dischiude il suo 
repertorio di piaceri sofisticati, dove ogni senso si affina e si acuisce, permeato appieno della vera essenza dei 
Caraibi. La Romana, Catalina Island, St. Kitts… Solo chi è stato in questi luoghi può dire di aver vissuto davvero.

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa 
Basic. I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. Sono inclusi: tasse portuali ed 
iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed 
eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta 
a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

CARAIBI - 7 E 14 NOTTI VOLO INCLUSO
COSTA MAGICA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

5 gennaio 2018
14 notti

Pointe-à-Pitre 
(Guadalupe)

Antille e Isole 
Vergini € 1.919 -4% € 1.844

23 febbraio 2018
7 notti

Pointe-à-Pitre 
(Guadalupe)

Antille e Isole 
Vergini € 1.679 -3% € 1.629

23 febbraio 2018
14 notti

Pointe-à-Pitre 
(Guadalupe)

Antille e Isole 
Vergini € 1.969 -4% € 1.894

Le Antille sono disposte a semicerchio, come l’abbraccio che questo arcipelago dona all’arrivo, il miglior
benvenuto che i colori di questi luoghi possano dare. Tutto, qui, è un caleidoscopio di sensazioni: dai ritmi 
giocosi di Saint Vincent e Grenadine alle variopinte casette di Antigua; poi Grenada, dove si sussurra sia nato 
il colore azzurro e Barbados, bella e delicata come solo una carezza può essere.
In questi luoghi, ogni cosa è balsamo per occhi e palato, dalle squame cangianti dei pesciolini al nettare dei
freschissimi frutti esotici di Tobago. Perché chiedersi dove andare? Basta mollare gli ormeggi e partire!



1918

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa 
Basic. I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. Sono inclusi: tasse portuali ed 
iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed 
eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta 
a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

CARAIBI - 10 NOTTI VOLO INCLUSO
COSTA DELIZIOSA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

23 gennaio 2018 Port Everglades
 (Florida)

Florida, Messico, 
Belize 

e Honduras
€ 1.869 -3% € 1.819

12 febbraio 2018 Port Everglades 
(Florida)

Florida, Messico, 
Belize

 e Honduras
€ 1.969 -3% € 1.919

Quindici uomini e una bottiglia di rum! Per quanto rudimentale, i bucanieri avevano già un’idea precisa della
crociera ideale. A bordo di Costa Deliziosa, sfuggendo il gelo invernale per addentrarsi negli esotici misteri 
di una natura incontaminata: Key West, Belize City, Cozumel e Isole Cayman. Giorni indimenticabili, per 
immergersi nelle speziate meraviglie del Mar dei Caraibi, svelandone i preziosi segreti: perché il tesoro non è 
sepolto sull’isola, ma è l’isola stessa. E poi scoprire una delle più singolari aree naturali in America: le paludi 
Everglades dove ammirare l’immensa distesa di acquitrini, famosa per la sua naturale bellezza e l’abbondanza 
di fauna allo stato selvatico. E in una piccola isola, Cozumel, il meglio che il Messico può dare: superbe spiagge, 
affascinanti siti archeologici, cordialità, buon cibo e tanto relax.

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa 
Basic. I “Prezzi Speciali” valgono per i porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. Sono inclusi: tasse portuali ed 
iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed 
eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta 
a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
Per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia. 

EMIRATI ARABI - 7 NOTTI VOLO INCLUSO
COSTA MEDITERRANEA

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO
QUOTA BASE 

COSTA 
da € 

SCONTO
PREZZO 

SPECIALE 
da €

19 e 20 gennaio 2018 Dubai Dubai, Oman
ed Emirati Arabi € 1.049 -5% € 999

9 e 10 febbraio 2018 Dubai Dubai, Oman
ed Emirati Arabi € 1.049 -5% € 999

2 e 3 marzo 2018 Dubai Dubai, Oman
ed Emirati Arabi € 1.099 -5% € 1.049

Le mille e una notte: il nome perfetto per una crociera indimenticabile che conduce nel cuore degli Emirati 
Arabi e dell’Oman.
Una crociera alla scoperta di un paese in equilibrio fra antico e futuro, fra natura di ammaliante bellezza e 
architettura modernissima, fra le millenarie tradizioni arabe e lo sfarzo dell’hotel a 7 stelle Burj-Al Arab. 
Abu Dhabi: metropoli e oasi al tempo stesso, la cui ricchezza urbanistica è seconda solo al paesaggio 
mozzafiato che la incornicia, il fascino del deserto da vivere fino al tramonto. 
Dubai, città cosmopolita, è l’esperimento riuscito dei migliori architetti del mondo, dove grattacieli iper-
moderni esaltano con armonia la bellezza naturale del luogo e lo skyline dei grattacieli circondato dal deserto 
lascia davvero senza fiato.
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SARDEGNA - SANTA TERESA GALLURA
RESORT VALLE DELL’ERICA THALASSO & SPA 5*

Nei pressi di Santa Teresa Gallura, ad est delle Bocche di Bonifacio.
Immersa in un vasto parco a pochi metri da stupende baie di sabbia bianca; le camere sono 
tutte al pian terreno con veranda, arredate in fresco stile gallurese. Sono presenti 3 piscine, di 
cui una per bambini con giochi d’acqua.
Sette ristoranti - di cui uno per bambini - con piatti della tradizione sarda e della migliore 
cucina internazionale; cinque bar; lezioni gratuite di cucina gallurese (escluso Agosto). 
Campo da calcetto, mini hockey sul prato, corsi di golf, canoa, pallanuoto
Musica dal vivo serale. 
Mini club e junior club; parco giochi, miniparco avventura, piscina; nursery con biberoneria.
Wi-fi, Sky TV in camera, internet point, parcheggio privato non custodito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Inizio e fine soggiorno liberi per minimo una settimana. Sistemazione in camera doppia per Classic e Superior Erica. La sistemazione in 
camera Family Suite Erica richiede un minimo di 4 persone.
SCONTO 5% su tutto il soggiorno per soggiorni di minimo 14 notti. Riduzioni, supplementi e offerte come da catalogo Delphina. In tutti i periodi su 
richiesta, offerte personalizzate con tariffe convenienti HOTEL+NAVE e HOTEL+VOLO. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZI GIORNALIERI - MEZZA PENSIONE

PARTENZE
QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO             

Camera Classic

QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO             

Camera Superior Erica

QUOTA CATALOGO   
  SOLO SOGGIORNO

 Family Suite Erica Vista Mare

20/05 - 16/06 
e 09/09 - 30/09 € 150 € 160 € 180

17/06 - 30/06 
e 26/08 - 08/09 € 210 € 220 € 240

01/07 - 28/07 € 260 € 270 € 300

29/07 - 04/08 
e 19/08 - 25/08 € 280 € 300 € 330

05/08 - 18/08 € 320 € 340 € 370

PROMOZIONI 

IN ESCLUSIVA 

CHIEDI ALLA TUA 

AGENZIA DI VIAGGI
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SARDEGNA - GOLFO ARANCI
BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT 4*

Dista 15 Km dall’Aeroporto di Olbia e 15 Km da Porto Rotondo e dalla Costa Smeralda. A soli 8 
Km dal ridente e caratteristico paese di Golfo Aranci.
Affacciato sulla Baia di Sos Aranzos, il Resort è immerso in un grande parco di macchia 
mediterranea, collegato con la piccola caletta di sabbia e rocce.
Ristorante climatizzato con veranda, con servizio a buffet o al tavolo.  American bar con 
cocktail bar, bar esterno in piscina panoramico.
Tennis, calcetto, ping-pong, calcio balilla, aerobica, tiro con l’arco.
Animazione in spiaggia,  anfiteatro con cabaret e spettacoli serali, musica dal vivo.
Mini Club.
Parcheggio privato interno, non custodito.

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Giovedì a Giovedì. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” con “nave gratis” in tabella include: soggiorno + nave diurna o notturna da Civitavecchia o Livorno con Tirrenia inclusivo di passaggio 
ponte e auto al seguito fino a 5 mt, tasse portuali, supplemento alta stagione dove previsto, quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Orari 
e operativi come da siti ufficiali della compagnia marittima (disponibilità e quote anche con Moby, Grimaldi Lines e Sardina Ferries. Possibilità di 
partenza da Genova con supplemento). Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa 
assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e 
riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 

CON 
NAVE GRATIS 

SCONTO  PREZZO SPECIALE
 CON NAVE

QUOTA CATALOGO 
SOLO 

SOGGIORNO
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO

 SOGGIORNO
25/05 - 01/06 
21/09 - 28/09 € 482 -8% € 445 € 429 -21% € 340
01/06 - 08/06 
14/09 - 21/09 € 503 -4% € 480 € 450 -18% € 370
08/06 - 15/06 € 573 -7% € 535 € 520 -18% € 425
15/06 - 22/06 
07/09 - 14/09 € 643 -5% € 610 € 590 -14% € 505
22/06 - 29/06 € 748 -6% € 699 € 695 -15% € 590
29/06 - 06/07 
31/08 - 07/09 € 853 -10% € 770 € 800 -19% € 645
06/07 - 13/07 
13/07 - 20/07 € 923 -5% € 875 € 870 -14% € 750
20/07 - 27/07 € 958 -5% € 910 € 905 -13% € 790
27/07 - 03/08 € 1.033 -5% € 985 € 905 -13% € 790
03/08 - 10/08 
24/08 - 31/08 € 1.103 -4% € 1.060 € 975 -12% € 860
10/08 - 17/08 
17/08 - 24/08 € 1.313 -6% € 1.240 € 1.185 -12% € 1.040

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI 
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Situato a 14 km da Orosei, lungo la costa centro orientale dell’isola, inserito in una zona 
particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia fine, interrotte 
da folte pinete.
Complesso a due o tre piani e con più corpi che si raggruppano intorno alla piazzetta centrale, 
dove si svolge l’animazione serale. L’ampia spiaggia di sabbia fine si trova a soli 100 mt. 
dall’hotel.
Ristorante con servizio a buffet. Bar Centrale, bar alla spiaggia.
Tennis, calcetto, palestra.
Programmi di animazione diurna e serale.
Miniclub, parco giochi.

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Soggiorni con ingressi liberi per minimo 7 notti. Sistemazione in camera standard. 
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione come da catalogo del Tour Operator. Escluse: assicurazioni medico bagaglio e an-
nullamento. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ni-
colaus. Possibilità di pacchetti con volo e traghetto con quotazioni su richiesta. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO

 da

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO

a

SCONTO SOLO 
SOGGIORNO

fino al

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO

da

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO

a

27/05 - 01/07 € 75 € 169 -5% € 70 € 160

01/07 - 29/07 € 111 € 179 -5% € 105 € 170

29/07 - 26/08 € 130 € 224 -4% € 125 € 215

26/08 - 23/09 € 75 € 194 -5% € 70 € 185

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO PREZZI GIORNALIERI - SOFT ALL INCLUSIVE 

SARDEGNA - OROSEI
CLUB HOTEL TORRE MORESCA 4*

SARDEGNA - SANTA MARGHERITA DI PULA
HOTEL MARE PINETA 3*

Situato a 4 km dal centro di Pula, dista soli 100 mt. dal mare. 
Immerso in una folta pineta direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia, l’Hotel, 
completamente ristrutturato, si compone di un corpo centrale con i servizi comuni e bungalow 
ad uno o due piani, dislocati a “ferro di cavallo”.
Colazione a buffet; ristorante con cucina regionale e nazionale; cena con servizio al tavolo. 
Bar.
Piscina; attività sportive, ricreative, parco giochi per bambini e animazione presso l’adiacente 
Hotel Flamingo (raggiungibile attraverso un parco privato).
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni; ampio parcheggio recintato e ombreggiato (non custodito).

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Servizi (gratuiti)

Ingresso libero, minimo 7 notti. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include diritti di prenotazione, assicurazione medico bagaglio. Esclusa: assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di 
soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Imperatore Travel. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione. 

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO PREZZO SPECIALE 

SOLO SOGGIORNO     

20/05 - 02/06 
02/09 - 07/10 € 590 -18% € 485

03/06 - 16/06 € 660 -17% € 545

17/06 - 30/06 € 751 -18% € 615

01/07 - 28/07 € 842 -18% € 690

29/07 - 04/08 € 905 -18% € 745

05/08 - 11/08 € 940 -18% € 770

12/08 - 18/08 € 1.010 -18% € 830

19/08 - 01/09 € 779 -18% € 640
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SARDEGNA - VILLASIMIUS
VALTUR TANKA VILLAGE

Sulla costa meridionale della Sardegna, a 57 km dall’aeroporto di Cagliari-Elmas. 
Affacciato direttamente sul mare, su uno dei panorami più belli della Sardegna, il Villaggio 
si distende verso la spiaggia di sabbia bianca di Simius e l’Area Marina Protetta di Capo 
Carbonara. Dispone di un’esclusiva Spa immersa in uno splendido giardino con piscine 
idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali e trattamenti viso e corpo.
Vasta gamma di bar e ristoranti, con menù a buffet e à la carte, di cui uno dedicato ai bambini.
Campo da golf a 18 buche, numerosi impianti sportivi, piscina olimpionica.
Attività sportive e di intrattenimento. Teatro all’aperto per spettacoli serali.
Chicco e Baby Club 2-4 anni, Kids e Mini Club 5-10 anni, Young Club e Tribe 11-17 anni. 
Babysitting su richiesta e biberoneria. 

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Valtur. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO PREZZI GIORNALIERI - MEZZA PENSIONE CON BEVANDE AI PASTI

PARTENZE
QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO             

Camera Monte Garden

QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO             

Camera Monte Superior

QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO             

Camera Casbah Standard

19/05 - 26/05 
16/09 - 30/09 € 100 € 110 € 130

27/05 - 09/06 € 110 € 120 € 140

10/06 - 16/06 
09/09 - 15/09 € 120 € 130 € 150

17/06 - 14/07 
02/09 - 08/09 € 140 € 150 € 170

15/07 - 04/08 € 165 € 190 € 225

05/08 - 11/08 
19/08 - 25/08 € 180 € 205 € 240

12/08 - 18/08 € 220 € 245 € 280

26/08 - 01/09 € 165 € 175 € 195

PROMOZIONI 

IN ESCLUSIVA 

CHIEDI ALLA TUA 

AGENZIA DI VIAGGI

SARDEGNA – GEREMEAS
CALASERENA VILLAGE 4*

Sorge a Maracalagonis, fra Cagliari e Villasimius, direttamente su una delle più belle spiagge 
sabbiose dell’isola, a 35 km dall’aeroporto e dal porto di Cagliari.
Immersa in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, dista circa 450 mt dal mare. 
La spiaggia privata è attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe. Dispone di 2 piscine, con 
area idromassaggio e scivoli.
2 Sale Ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra, risveglio muscolare, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body; 2 campi da 
tennis, calcetto, basket, pallavolo, beach volley, bocce, ping-pong, Dive Center.
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi, mini fattoria e mini maneggio con pony.
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito.

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia.
La pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua micro-
filtrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa Garanzia Bluserena. Condizioni pagamento imposta di soggiorno e Tessera 
Club come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.   

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic
SCONTO 

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort

28/05 - 04/06 
10/09 - 17/09 € 588 -7% € 545 € 658 -7% € 610

04/06 - 11/06 
11/06 - 18/06 
03/09 - 10/09

€ 623 -7% € 580 € 693 -7% € 645

18/06 - 25/06 € 770 -7% € 715 € 875 -7% € 815
25/06 - 02/07 
27/08 - 03/09 € 826 -7% € 770 € 931 -7% € 865

02/07 - 09/07 € 896 -7% € 835 € 1.001 -7% € 930
09/07 - 16/07 
16/07 - 23/07 
23/07 - 30/07

€ 917 -7% € 855 € 1.022 -7% € 950

30/07 - 06/08 € 966 -7% € 899 € 1.071 -7% € 995
06/08 - 13/08 € 1.008 -7% € 940 € 1.113 -7% € 1.035
13/08 - 20/08 € 1.148 -7% € 1.070 € 1.253 -7% € 1.165
20/08 - 27/08 € 1.022 -7% € 950 € 1.127 -7% € 1.050
17/09 - 24/09 € 511 -7% € 475 € 581 -7% € 540

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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SICILIA – LICATA
SERENUSA VILLAGE 4*

Si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare, direttamente sulla spiaggia di 
Licata (Agrigento), a 42 km dalla Valle dei Templi. 
Sorge nei pressi di un’ampia spiaggia sabbiosa, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoa, 
pedalò, catamarano. Dispone di 2 piscine, con area idromassaggio e scivoli.
2 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra, risveglio muscolare, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body; campo da 
calcetto, tennis, basket, pallavolo, bocce, tiro con l’arco, beach volley, ping-pong.
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito.

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. 
La pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua micro-
filtrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa Garanzia Bluserena. Condizioni pagamento imposta di soggiorno e Tessera 
Club come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.    

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic
SCONTO 

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort

28/05 - 04/06 € 434 -7% € 405 € 504 -7% € 470
04/06 - 11/06 
10/09 - 17/09 € 518 -7% € 480 € 588 -7% € 545
11/06 - 18/06 
03/09 - 10/09 € 595 -7% € 555 € 665 -7% € 620
18/06 - 25/06 € 651 -7% € 605 € 721 -7% € 670
25/06 - 02/07 
27/08 - 03/09 € 700 -7% € 650 € 770 -7% € 715
02/07 - 09/07 € 721 -7% € 670 € 826 -7% € 770
09/07 - 16/07 
16/07 - 23/07 
23/07 - 30/07

€ 756 -7% € 705 € 861 -7% € 799

30/07 - 06/08 € 819 -7% € 760 € 924 -7% € 860
06/08 - 13/08 
20/08 - 27/08 € 861 -7% € 799 € 966 -7% € 899
13/08 - 20/08 € 994 -7% € 925 € 1.099 -7% € 1.020
17/09 - 24/09 
24/09 - 01/10 € 490 -7% € 455 € 560 -7% € 520

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA

SICILIA - MARINA DI RAGUSA
VERACLUB DONNALUCATA

Il villaggio è ubicato a circa 3 km da Marina di Ragusa.
La spiaggia di sabbia  fine si trova all’interno di una riserva naturale, a circa 700 metri 
dall’hotel, raggiungibile a piedi attraverso una stradina sterrata oppure con la navetta messa 
a disposizione dal villaggio.
Ristorante a buffet; cena siciliana una volta a settimana. 
Wind-surf; canoa; tennis, calcetto, acquagym, pallanuoto, beach tennis, beach volley, ping 
pong, bocce.
Giochi, tornei, attività ricreative.
SuperMiniclub 3-11 anni con giochi e spettacoli.
Wi-fi gratuito presso l’area Reception.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali per Catania da Milano, Verona, Bologna, Venezia, Roma e Napoli. Sistemazione in 
camera doppia. 
Il “prezzo finito” in tabella include: quote gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Milano 
Linate. Sono esclusi: l’eventuale adeguamento carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Imposta di soggiorno da pagare in loco. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - FORMULA CLUB 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
 fino al PREZZO SPECIALE 

28/05 € 1.001 -20% € 799

04/06 e 17/09 € 1.021 -21% € 810

11/06 € 1.101 -18% € 905

18/06 € 1.201 -19% € 975

25/06 € 1.241 -18% € 1.020

02/07 € 1.301 -16% € 1.099

09/07 € 1.321 -14% € 1.135

03/09 € 1.201 -14% € 1.030

10/09 € 1.031 -16% € 870
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SICILIA – SIRACUSA
VOI ARENELLA RESORT  4*

A pochi km da Siracusa.
Ampia area verde, spiaggia di sabbia con area riservata e attrezzata; 2 piscine per adulti con 
zona bambini.
Un ristorante centrale con servizio a buffet, show-cooking e grill, serate a tema.
Un centro benessere, 2 campi da bocce, 2 campi da calcetto, campo da tennis, beach volley, 
ping-pong. Aquagym, aerofit; corsi collettivi di base di windsurf, vela e catamarano.
VOI Baby Space 0-3 anni, VOI Kids Junior 3-13 anni (suddiviso per fasce di età) e VOI Young 
Experience 13-18 anni.
Wi-fi nelle aree comuni, parcheggio non custodito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni minimo 3 notti con ingresso libero dal 22/04 al 24/06 e dal 10 al 30/09; minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e 
domenica nei restanti periodi. Sistemazione in camera doppia classic.
La “Quota Catalogo” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione an-
nullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO PREZZI GIORNALIERI - FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT

PARTENZE QUOTA CATALOGO SOLO SOGGIORNO 
a partire da

14/05 - 10/06 e 10/09 - 23/09 € 85

11/06 - 01/07 e 03/09 - 09/09 € 102

02/07 - 15/07 e 27/08 - 02/09 € 111

16/07 - 29/07 € 120

30/07 - 05/08 € 124

06/08 - 12/08 € 137

13/08 - 19/08 € 155

20/08 - 26/08 € 137

24/09 - 30/09 € 72

PROMOZIONI 

IN ESCLUSIVA 

CHIEDI ALLA TUA 

AGENZIA DI VIAGGI

SICILIA - MORTELLE
EDEN VILLAGE LE DUNE 4*

Distante circa 3 km da Torre Faro, 15 km da Messina, e circa 122 Km da Catania.
Sulla costa settentrionale della Sicilia, il Villaggio affaccia direttamente su un’ampia e 
profonda spiaggia di sabbia bianca con fondali digradanti. Costituita da bungalow a schiera 
tra prati verdi e vegetazione mediterranea. Dispone di 2 piscine.
Bar, ristorante a buffet con veranda esterna e piatti tipici della cucina mediterranea e regionale.
Tennis, bocce, ping-pong, beach volley, beach soccer, canoe, windsurf.
Ricco programma di intrattenimento diurno e serale con tornei, sport, cabaret e spettacoli in 
anfiteatro. Discoteca all’aperto
Tarta Club 3-12 anni e Jek Club 12-18 anni.
Wi-Fi nelle aree comuni; internet point; parcheggio interno non custodito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Soggiorni domenica/domenica.  Sistemazione in camera standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione “Prenota Sicuro”. Imposta di soggiorno da pagare 
in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Eden Viaggi. Possibilità di ingressi di mercoledì e pacchetti con volo con quotazioni su richiesta. 
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO 
fino al

PREZZO SPECIALE  
SOLO SOGGIORNO                        

a partire da

21/05-11/06 
10/09-17/09 € 605 -14% € 520

11/06-18/06 € 619 -16% € 520

18/06-25/06 € 689 -14% € 590

25/06-02/07 € 703 -14% € 605

02/07-30/07 € 780 -13% € 680

30/07-06/08 € 836 -13% € 725
06/08-13/08 
20/08-27/08 € 982 -11% € 870

13/08-20/08 € 1.087 -10% € 980

27/08-03/09 € 822 -12% € 725

03/09-10/09 € 689 -12% € 605

17/09-01/10 € 584 -15% € 499
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SICILIA - SELINUNTE
CLUB ESSE SELINUNTE BEACH 4*

A ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice, a 96 km dall’aeroporto di 
Punta Raisi.
Costituita da un corpo centrale su 3 livelli. La spiaggia si estende per 5 km fino al parco 
archeologico di Selinunte.
Ristorante panoramico a buffet con piatti regionali e internazionali. 
Calcetto, tennis, beach volley, bocce; piscina con idromassaggio, fitness, aquagym; balli di 
gruppo, Zumba.
Giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali.
Hero Camp e Young Club. Biberoneria.
WI-FI nelle zone comuni; parcheggio esterno.

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Giovedì a Giovedì. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” con “nave gratis” in tabella include: soggiorno + nave da Napoli con New T.t.t. Lines inclusivo di poltrona e auto al seguito fino a 5 
mt, tasse portuali, supplemento alta stagione dove previsto, quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Orari e operativi come da siti ufficiali 
della compagnia marittima (disponibilità e quote anche con Grandi Navi Veloci e Tirrenia. Possibilità di partenze da Civitavecchia con supplemento). 
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. 
Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. 
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 

CON 
NAVE GRATIS 

SCONTO  PREZZO SPECIALE 
CON NAVE GRATIS

QUOTA CATALOGO 
SOLO 

SOGGIORNO
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO

 SOGGIORNO

18/05 - 15/06 € 552 -20% € 440 € 499 -32% € 340

15/06 - 22/06 € 608 -18% € 499 € 555 -28% € 399

22/06 - 29/06 e 07/09 - 14/09 € 664 -17% € 550 € 611 -26% € 450

29/06 - 06/07 e 31/08 - 07/09 € 734 -17% € 610 € 681 -25% € 510

06/07 - 20/07 € 762 -17% € 630 € 709 -25% € 530

20/07 - 27/07 € 790 -18% € 650 € 737 -25% € 550

27/07 - 03/08 € 865 -16% € 725 € 737 -25% € 550

03/08 - 10/08 e 24/08-31/08 € 921 -15% € 780 € 793 -24% € 599

10/08 - 24/08 € 1.103 -14% € 950 € 975 -22% € 765

14/09 - 28/09 € 552 -20% € 440 € 499 -32% € 340

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI 

SICILIA - FAVIGNANA
VALTUR FAVIGNANA

Situato a 5 km dal porto di Favignana, raggiungibile in aliscafo o traghetto dal porto di Trapani.
Dalla splendida scogliera e dal comodo deck in legno si accede direttamente alle acque 
cristalline dell’Area Marina Protetta. Dispone di piscina e centro benessere per trattamenti 
personalizzati.
Piatti locali ed internazionali serviti a buffet e à la carte.
Escursioni, fitness, tennis, diving.
Musica, giochi, feste nel grande teatro all’aperto.
Chicco e Baby Club 2-4 anni, Kids e Mini Club 5-10 anni, Young Club e Tribe 11-17 anni. 
Babysitting su richiesta.
Wi-Fi gratuita nelle aree comuni.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Valtur. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO PREZZI GIORNALIERI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO             

Camera Classic

QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO             
Camera Vista Mare

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO
Camera Fronte Mare

01/06 - 30/06 
09/09 - 23/09 € 105 € 115 € 125

01/07 - 14/07 
02/09 - 08/09 € 120 € 130 € 140

15/07 - 28/07 € 140 € 150 € 160

29/07 - 04/08 
26/08 - 01/09 € 170 € 180 € 190

05/08 - 11/08 
19/08 - 25/08 € 180 € 190 € 200

12/08 - 18/08 € 190 € 200 € 210

PROMOZIONI 

IN ESCLUSIVA 

CHIEDI ALLA TUA 

AGENZIA DI VIAGGI
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CALABRIA – SIBARI
GREEN VILLAGE 4*

Sorge a Marina di Sibari (Cosenza), dista 4 km dalla stazione ferroviaria, 150 km dall’aeroporto 
di Lamezia Terme e 200 km dall’aeroporto di Bari.
Collegata all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti, la Struttura 
dispone di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe, pedalò. Sono 
presenti 2 piscine, con area idromassaggio ed acquascivoli.
4 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra-area fitness, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body, campo da calcetto, 
tennis, basket, pallavolo, bocce, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. 
Tornei, giochi, spettacoli serali in anfiteatro, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. 
La pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua micro-
filtrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa Garanzia Bluserena. Condizioni pagamento imposta di soggiorno e Tessera 
Club come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic
SCONTO 

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort

28/05 - 04/06 € 441 -7% € 410 € 511 -7% € 475
04/06 - 11/06 
10/09 - 17/09 € 518 -7% € 480 € 588 -7% € 545

11/06 - 18/06 
03/09 - 10/09 € 581 -7% € 540 € 651 -7% € 605

18/06 - 25/06 € 616 -7% € 575 € 686 -7% € 640
25/06 - 02/07 € 651 -7% € 605 € 721 -7% € 670
02/07 - 09/07 € 721 -7% € 670 € 826 -7% € 770
09/07 - 16/07 
16/07 - 23/07 
23/07 - 30/07

€ 742 -7% € 690 € 847 -7% € 790

30/07 - 06/08 € 847 -7% € 790 € 952 -7% € 885
06/08 - 13/08 
20/08 - 27/08 € 896 -7% € 835 € 1.001 -7% € 930

13/08 - 20/08 € 1.092 -7% € 1.015 € 1.197 -7% € 1.115
27/08 - 03/09 € 679 -7% € 630 € 784 -7% € 730
17/09 - 24/09 € 497 -7% € 460 € 567 -7% € 525

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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Marina di Sibari, costa ionica della Calabria.
Affacciato direttamente sul mare, il villaggio si sviluppa su un’ampia area pianeggiante. Alla 
spiaggia sabbiosa con fondale digradante si ha accesso diretto dalla pineta in cui è immerso 
il villaggio.
Ristorante a buffet con angolo pizza; corner per vegetariani e vegani; bar in spiaggia, bar alla 
piscina.
Calcio, calcetto, bocce, tennis, beach volley, ping-pong, kayak, vela, windsurf.
Ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi; piano bar, spettacoli 
in anfiteatro e serate a tema. Discoteca sulla spiaggia.
Nicolino baby club 3-8 anni; Nicolino mini club 8-12 anni; Nick club 12-18 anni.
Wi-fi gratuita in zona piscina e ricevimento. Parcheggio interno non custodito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in camera standard. 
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione come da catalogo del Tour Operator. Escluse: assicurazioni medico bagaglio e 
annullamento. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Condizioni della Promo 2 come catalogo 
del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Nicolaus. Possibilità di pacchetti con volo con quotazioni su richiesta. Prezzi e disponi-
bilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

Promo 2 

QUOTA BASE 
CATALOGO 

SOLO SOGGIORNO

SCONTO 
SOLO SOGGIORNO 

fino al

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

Promo 2  
PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO

28/05 - 11/06 
17/09 - 24/09 € 462 € 511 -14% € 440 € 490

11/06 - 18/06 
10/09 - 17/09 € 497 € 546 -13% € 475 € 520

18/06 - 25/06 
25/06 - 02/07 
03/09 - 10/09

€ 539 € 588 -12% € 515 € 560

02/07 - 16/07 € 595 € 658 -13% € 570 € 630
16/07 - 30/07 
27/08 - 03/09 € 637 € 707 -14% € 610 € 675

30/07 - 06/08 € 672 € 742 -14% € 640 € 710

06/08 - 13/08 € 826 € 910 -13% € 790 € 870

13/08 - 20/08 € 980 € 1.085 -14% € 935 € 1.035

20/08 - 27/08 € 903 € 1.001 -14% € 865 € 955

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

CALABRIA - MARINA DI SIBARI
NICOLAUS CLUB BAGAMOYO RESORT 3* SUP.

Affacciato direttamente sulla spiaggia privata, dista 22 km da Rossano Calabro e a 6 km da 
Cariati, una delle zone più belle della costa Ionica. Dispone di piscina con idromassaggio.
Il complesso è inserito in un incantevole paesaggio e si specchia in un lembo di mare 
d’incontaminata trasparenza, immerso nel profumo degli aranceti e nella piacevole brezza 
marina.
Servizio a buffet. Due sale ristorante, Bar Lido, terrazza panoramica con vista sulla spiaggia.
Campo polivalente da tennis, pallavolo, calcetto; campo da beach volley. 
Tornei sportivi, corsi di aerobica e nuoto, danze e spettacoli.
Miniclub 4-12 anni; Junior Club 13-17 anni.
Connessione Wi-Fi. Parcheggio non custodito.

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Ingresso libero, minimo 7 notti. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include le quote d’iscrizione comprensive di assicurazione annullamento. Supplementi e riduzioni come da catalogo Blu 
Hotels. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzo Speciale Prenota Prima soggetto a disponi-
bilità limitata. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

SCONTO
fino al 

 PREZZO SPECIALE 
PRENOTA PRIMA

SOLO SOGGIORNO   
PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

11/06 - 25/06 € 490 -34% € 325 € 455

25/06 - 02/07 
03/09 - 10/09 € 540 -34% € 355 € 499

02/07 - 16/07 € 640 -35% € 415 € 595

16/07 - 06/08 
27/08 - 03/09 € 780 -36% € 499 € 725

06/08 - 13/08 € 890 -33% € 599 € 830

13/08 - 20/08 € 1.150 -33% € 770 € 1.070

20/08 - 27/08 € 950 -33% € 640 € 885

10/09 - 17/09 € 420 -32% € 285 € 390

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

CALABRIA - MANDATORICCIO MARE
HOTEL VILLAGE PARADISE 4*
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CALABRIA - MARINELLA DI CUTRO
SERENE’ VILLAGE 4*

Marinella di Cutro, a circa 18 km dall’aeroporto di Crotone e ad 80 km da quello di Lamezia 
Terme.
Collegata all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti, la Struttura dispone 
di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe. Sono presenti 3 piscine, con 
area idromassaggio ed acquascivoli.
2 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra-area fitness, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body, campo da calcetto, 
tennis, basket, pallavolo, bocce, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. 
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi e parco avventura.
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito.

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. 
La pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua micro-
filtrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa Garanzia Bluserena. Condizioni pagamento imposta di soggiorno e Tessera 
Club come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic
SCONTO 

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort

04/06 - 11/06 
10/09 - 17/09 € 518 -7% € 480 € 588 -7% € 545

11/06 - 18/06 
03/09 - 10/09 € 581 -7% € 540 € 651 -7% € 605

18/06 - 25/06 € 616 -7% € 575 € 686 -7% € 640
25/06 - 02/07 € 651 -7% € 605 € 721 -7% € 670
02/07 - 09/07 € 721 -7% € 670 € 826 -7% € 770
09/07 - 16/07 
16/07 - 23/07 
23/07 - 30/07

€ 742 -7% € 690 € 847 -7% € 790

30/07 - 06/08 € 847 -7% € 790 € 952 -7% € 885
06/08 - 13/08 
20/08 - 27/08 € 896 -7% € 835 € 1.001 -7% € 930

13/08 - 20/08 € 1.092 -7% € 1.015 € 1.197 -7% € 1.115
27/08 - 03/09 € 679 -7% € 630 € 784 -7% € 730

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA

CALABRIA - ISOLA CAPO RIZZUTO
LE CASTELLA VILLAGE 4*

Si trova a 10 km da Isola Capo Rizzuto e a 20 km da Crotone.
Situato a Punta Le Castella, in una splendida posizione panoramica a dominio della baia, il 
Villaggio sorge su una terrazza naturale immersa nella macchia mediterranea, nel tratto più 
affascinante della costa ionica. Dispone di 2 piscine adulti e 2 piscine per bambini.
Ristorante Garden con servizio a buffet; cucina tradizionale mediterranea e selezione di piatti 
tipici calabresi. Un bar.
Tennis, calcetto, basket, pallavolo, ping-pong, bocce; fitness.
Spettacoli, giochi, musica, cabaret, feste a tema.
BIRBA BABY 4-5 anni; BIRBA JUNIOR 6-7 anni; BIRBA FUN 8-10 anni; LEMON CLUB 11-13 anni; 
Club Explora 14-17 anni.
Wi-fi nelle aree comuni; parcheggio interno non custodito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Sabato a Sabato. Sistemazione in camera doppia Cottage. 
Il “prezzo finito” in tabella include: quote di iscrizione e assicurazione medico bagaglio.  Esclusa: assicurazione annullamento facoltativa. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Th-Resorts. Tessera Club e imposta di soggiorno da pagare in loco. Il “Prezzo Speciale” si riferisce alla Quota Flash 
del catalogo del Tour Operator soggetta a disponibilità limitata. Speciali ulteriori promozioni (quota Shock), come da catalogo del Tour Operator. 
Disponibilità e quote speciali anche per pacchetti con volo incluso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO PREZZO SPECIALE 

SOLO SOGGIORNO

03/06 - 10/06 € 660 -19% € 535
10/06 - 17/06 € 737 -19% € 595
17/06 - 24/06 € 800 -19% € 645
24/06 - 01/07 € 828 -20% € 665
01/07 - 08/07 € 877 -19% € 710
08/07 - 15/07 € 926 -20% € 745
15/07 - 22/07 € 968 -19% € 780
22/07 - 29/07 € 989 -19% € 799
29/07 - 05/08 € 1.045 -20% € 840

05/08 - 12/08 e 19/08 - 26/08 € 1.143 -20% € 920
12/08 - 19/08 € 1.276 -20% € 1.025
26/08 - 02/09 € 765 -19% € 620
02/09 - 09/09 € 625 -19% € 505

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE 
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CALABRIA – SIMERI MARE
VOI FLORIANA RESORT 4*

A 10 km da Catanzaro Lido e a 45 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Situata direttamente sul mare, tra giardini di buganvillee. Le camere sono distribuite in 
costruzioni originali fino a 2 piani. Dispone di una piscina, con area bimbi.
Ristorante a buffet con terrazze esterne e show cooking; disponibili prodotti bio e alimenti 
senza glutine, 2 bar.
2 campi da tennis, 1 da calcetto in erba, 1 polivalente calcetto/basket, beach-volley, beach-
soccer, corsi collettivi di vela e windsurf.
Giochi e balli di gruppo. In anfiteatro spettacoli serali di cabaret, varietà e musical.
VOI Baby Space 0-3 anni, VOI Kids Club 3-13 anni a fasce prestabilite, VOI Young Experience 
13-18 anni.
Wi-fi nelle aree comuni.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni minimo 3 notti dal 27/05 al 23/06 e dal 9 al 22/09; minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica dal 24/06 al 
28/07, minimo 7 notti con arrivi e partenze sabato e domenica dal 29/07 all’8/09. Sistemazione in camera doppia classic.
La “Quota Catalogo” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione an-
nullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO PREZZI GIORNALIERI - FORMULA TUTTO INCLUSO

PARTENZE QUOTA CATALOGO SOLO SOGGIORNO 
a partire da

27/05 - 09/06 e 09/09 - 22/09 € 70

10/06 - 23/06 e 02/09 - 08/09 € 83

24/06 - 07/07 e 26/08 - 01/09 € 96

08/07 - 28/07 € 103

29/07 - 04/08 € 112

05/08 - 11/08 e 19/08 - 25/08 € 124

12/08 - 18/08 € 150

PROMOZIONI 

IN ESCLUSIVA 

CHIEDI ALLA TUA 

AGENZIA DI VIAGGI

PUGLIA – TORRE CANNE DI FASANO
GRANSERENA VILLAGE 4*

Sorge tra Alberobello e Ostuni, a circa 50 km dall’aeroporto di Brindisi e 77 km da quello di 
Bari.
Dispone di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe e pedalò. Offre 3 
piscine di acqua termale, con area idromassaggio e scivoli.
2 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra con area fitness, spinning, risveglio muscolare, aquagym, Zumba Fitness, Jogging, 
Total Body. Campo da calcetto, tennis, basket, bocce, tiro con l’arco, ping-pong.
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni.

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. 
La pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua micro-
filtrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa Garanzia Bluserena. Condizioni pagamento imposta di soggiorno e Tessera 
Club come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic
SCONTO 

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort

28/05 - 04/06 € 497 -7% € 460 € 567 -7% € 525
04/06 - 11/06 € 539 -7% € 499 € 609 -7% € 565
11/06 - 18/06 € 623 -7% € 580 € 693 -7% € 645
18/06 - 25/06 € 658 -7% € 610 € 728 -7% € 675
25/06 - 02/07 € 700 -7% € 650 € 770 -7% € 715
02/07 - 09/07 € 763 -7% € 710 € 868 -7% € 805
09/07 - 16/07 € 784 -7% € 730 € 889 -7% € 825
16/07 - 23/07 
23/07 - 30/07 € 805 -7% € 750 € 910 -7% € 845

30/07 - 06/08 € 917 -7% € 855 € 1.022 -7% € 950
06/08 - 13/08 
20/08 - 27/08 € 966 -7% € 899 € 1.071 -7% € 995

13/08 - 20/08 € 1.120 -7% € 1.040 € 1.225 -7% € 1.140
27/08 - 03/09 € 742 -7% € 690 € 847 -7% € 790
03/09 - 10/09 € 637 -7% € 595 € 707 -7% € 660

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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PUGLIA -  OSTUNI
CLUB HOTEL SANTA SABINA 3*

Dista circa 8 km. da Ostuni e 18 km dall’Aeroporto di Brindisi.
L’Hotel si affaccia direttamente sul mare, inserito in un’ampia area verde. Si compone di un 
corpo centrale e 3 blocchi laterali di villette. La spiaggia di sabbia granulosa si trova in una 
insenatura di mare trasparente dal fondo parzialmente roccioso. Piscina olimpionica per 
adulti e piscina per bambini.
Ristorante a buffet. Bar in piscina e punto di ristoro in zona spiaggia.
Tennis, calcetto, beach-volley, basket, pallavolo, bocce, ping-pong; aerobica, tiro con l’arco.
Caffè musicale, cabaret, varietà, eventi in anfiteatro.
Biberoneria, Mini Club 3-12 anni e Junior Club 12-16 anni.
Parcheggio privato non custodito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. 
Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. 
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI 

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO SCONTO  PREZZO SPECIALE

 SOLO SOGGIORNO

04/06 - 11/06 e 10/07 - 17/09 € 450 -12% € 395

11/06 - 18/06 € 485 -12% € 425

18/06 - 25/06 e 03/09 - 10/09 € 520 -13% € 455

25/06 - 02/07 € 590 -12% € 520

02/07 - 16/07 e 27/08 - 03/09 € 660 -11% € 585

16/07 - 30/07 € 730 -12% € 645

30/07 - 06/08 € 800 -11% € 710

06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08 € 940 -10% € 845

13/08 - 20/08 € 1.080 -9% € 985

PUGLIA – MARINA DI GINOSA
TORRESERENA VILLAGE 4*

Sorge direttamente sulla spiaggia di Marina di Ginosa (Taranto), dista 110 km dagli aeroporti 
di Bari e Brindisi, a 65 km da Alberobello.
Collegata alla spiaggia sabbiosa da una suggestiva pineta dell’Arco Ionico, la Struttura dispone 
di spiaggia privata attrezzata con barche a vela e windsurf, canoe;  sono presenti 2 piscine, con 
area idromassaggio e scivoli.
4 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra, aquagym, Zumba Fitness; campo da calcetto, tennis, basket, pallavolo, beach volley, 
beach soccer, bocce, tiro con l’arco, ping-pong, parete da arrampicata.
Tornei, giochi, lezioni di ballo, spettacoli serali all’aperto e in anfiteatro.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi e parco avventura.
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito.

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia.
La pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua micro-
filtrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa Garanzia Bluserena. Condizioni pagamento imposta di soggiorno e Tessera 
Club come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic
SCONTO 

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort

04/06 - 11/06 
10/09 - 17/09 € 525 -7% € 490 € 595 -7% € 555

11/06 - 18/06 
03/09 - 10/09 € 595 -7% € 555 € 665 -7% € 620

18/06 - 25/06 € 630 -7% € 585 € 700 -7% € 650
25/06 - 02/07 € 665 -7% € 620 € 735 -7% € 685
02/07 - 09/07 € 735 -7% € 685 € 840 -7% € 780
09/07 - 16/07 
16/07 - 23/07 
23/07 - 30/07

€ 756 -7% € 705 € 861 -7% € 799

30/07 - 06/08 € 861 -7% € 799 € 966 -7% € 899
06/08 - 13/08 
20/08 - 27/08 € 910 -7% € 845 € 1.015 -7% € 945

13/08 - 20/08 € 1.113 -7% € 1.035 € 1.218 -7% € 1.135
27/08 - 03/09 € 693 -7% € 645 € 798 -7% € 740
17/09 - 24/09 € 504 -7% € 470 € 574 -7% € 535

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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Situato a soli 5 minuti da Otranto.
Di recente ristrutturazione, immersa in un parco di 6 ettari, è composta da cottage in muratura 
con tetto in legno; a circa 1.500 metri, nella zona dei laghi Alimini, spiaggia libera di sabbia 
fine, confinante con la pineta; la spiaggia convenzionata ed attrezzata è collegata da un 
comodo servizio navetta continuo e gratuito. Dispone di 1 piscina.
Ristorante con servizio a buffet; corner vegetariano/vegano; bar, pool bar.
Tennis, calcetto, beach volley.
Ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi; piano bar, spettacoli 
in anfiteatro e serate a tema.
Nicolino baby club 3-8 anni; Nicolino mini club 8-12 anni; Nick club 12-18 anni.
Wi-fi gratuito in postazioni fisse. Parcheggio interno non custodito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in camera standard. 
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione come da catalogo del Tour Operator. Escluse: assicurazioni medico bagaglio e 
annullamento. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Condizioni della Promo 2 come catalogo 
del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Nicolaus. Possibilità di pacchetti con volo con quotazioni su richiesta. Prezzi e disponi-
bilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

Promo 2 

QUOTA BASE 
CATALOGO 

SOLO SOGGIORNO

SCONTO 
SOLO SOGGIORNO 

fino al

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

Promo 2  
PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO

28/05 - 04/06 € 448 € 490 -12% € 430 € 470
04/06 - 11/06 
10/09 - 17/09 € 476 € 525 -13% € 455 € 499

11/06 - 18/06 
03/09 - 10/09 € 511 € 560 -13% € 490 € 535

18/06 - 25/06 € 574 € 630 -13% € 550 € 599
25/06 - 02/07 € 602 € 665 -14% € 575 € 635
02/07 - 09/07 € 637 € 700 -13% € 610 € 670
09/07 - 23/07 € 665 € 735 -14% € 635 € 699
23/07 - 30/07 
30/07 - 06/08 € 728 € 805 -14% € 695 € 770

06/08 - 13/08 € 847 € 931 -13% € 810 € 890
13/08 - 20/08 € 980 € 1.085 -14% € 935 € 1.035
20/08 - 27/08 € 910 € 1.001 -13% € 870 € 955
27/08 - 03/09 € 728 € 805 -14% € 695 € 770

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE

PUGLIA - OTRANTO
NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE

PUGLIA - OTRANTO
VOI ALIMINI RESORT 3*

A circa 10 km da Otranto.
Immersa nella pineta dei Laghi Alimini, circondata da prati all’inglese. Si affaccia su due 
spiagge di sabbia fine e dispone di piscina di acqua dolce, con area riservata ai bambini.
Il ristorante a buffet propone ogni sera angoli a tema.
Tiro con l’arco, tennis, campo da calcio e  calcetto, canoa, street-basket, beach-tennis, beach-
volley; aquagym, fitness room, step, ping-pong, bocce.
Giochi, tornei, balli di gruppo; spettacoli serali di cabaret, musical. Discoteca.
VOI Baby Space 0-3 anni, VOI Kids Junior 3-13 anni (suddiviso per fasce di età) e VOI Young 
Experience 13-18 anni.
Parcheggio privato incustodito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni minimo 3 notti dal 28/05 al 24/06 e dal 10 al 23/09; minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica dal 25/06 al 
29/07 e dal 3 al 9/09, da domenica a domenica dal 30/07 al 2/09. Sistemazione in camera doppia.
La “Quota Catalogo” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione an-
nullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

 QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO PREZZI GIORNALIERI - FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT

PARTENZE QUOTA CATALOGO SOLO SOGGIORNO 
a partire da

28/05 - 10/06 e 10/09 - 23/09 € 74

11/06 - 17/06 e 03/09 - 09/09 € 86

18/06 - 24/06 e 27/08 - 02/09 € 102

25/06 - 08/07 € 111

09/07 - 22/07 € 120

23/07 - 05/08 € 124

06/08 - 12/08 € 142

13/08 - 19/08 € 164

20/08 - 26/08 € 142

PROMOZIONI 

IN ESCLUSIVA 

CHIEDI ALLA TUA 

AGENZIA DI VIAGGI
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PARTENZE QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

SCONTO
fino al 

 PREZZO SPECIALE 
PRENOTA PRIMA

SOLO SOGGIORNO   
PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

18/06 - 25/06 € 420 -37% € 265 € 390

25/06 - 09/07 
03/09 - 10/09 € 520 -38% € 320 € 485

09/07 - 23/07 
27/08 - 03/09 € 640 -39% € 390 € 595

23/07 - 06/08 € 740 -40% € 445 € 690

06/08 - 13/08 
20/08 - 27/08 € 920 -33% € 620 € 855

13/08 - 20/08 € 1.050 -33% € 705 € 975

A 5 km da Porto Badisco, il Resort è situato a Minervino, nota per i famosi megaliti preistorici 
“Dolmen” e “Menhir”. La posizione è ideale anche per raggiungere in pochi minuti la 
suggestiva Otranto, dichiarata uno dei “borghi più belli d’Italia”. Degna di nota è la Grotta dei 
Cervi con i suoi graffiti paleolitici e le numerose calette di rara bellezza. Poco distante sorge 
Santa Cesarea Terme, con basse scogliere, una splendida costa rocciosa e le sue famose terme.
Bar e ristorante con servizio a buffet.
Piscina per adulti, piscina per bambini, solarium attrezzato, campo da calciotto e beach volley, 
percorso salute e palestra.
Attività diurne per adulti e bambini.
Miniclub 4-12 anni; Junior Club 13-17 anni.
Connessione Wi-Fi. Parcheggio non custodito.

Posizione

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Ingresso libero, minimo 7 notti. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include le quote d’iscrizione comprensive di assicurazione annullamento. Supplementi e riduzioni come da catalogo Blu 
Hotels. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzo Speciale Prenota Prima soggetto a disponi-
bilità limitata. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PUGLIA - MINERVINO DI LECCE
DOLMEN SPORT RESORT 4*

PUGLIA - TORRE DELL’ORSO
SAIRON VILLAGE 4*

Dista 1 km. da Torre dell’Orso, a 4 km dai Laghi di Alimini e a 15 km da Otranto.
Il Villaggio si compone di appartamenti immersi in lussureggianti spazi verdi. Dispone di 3 
piscine. La spiaggia di sabbia fine e bianca si trova a circa 800 mt. ed è raggiungibile con un 
caratteristico trenino.
Ristorante a buffet con sale interne climatizzate e spazi coperti in giardino. Bar.
Tennis, bocce, calcetto, beach volley, ping-pong.
Programmi diurni e serali con giochi, tornei e balli di gruppo; spettacoli in anfiteatro.
Intrattenimento completo e ricco di attività ludiche sportive e creative; area parco giochi 
attrezzata.
Parcheggio interno ombreggiato incustodito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in monolocale.
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. 
Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. 
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI 

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO SCONTO  PREZZO SPECIALE

 SOLO SOGGIORNO

04/06 - 11/06 e 10/09 - 17/09 € 460 -28% € 330

11/06 - 18/06 € 550 -23% € 425

18/06 - 25/06 € 590 -17% € 490

25/06 - 02/07 € 650 -16% € 545

02/07 - 09/07 € 710 -17% € 590

09/07 - 16/07 € 770 -16% € 645

16/07 - 30/07 e 27/08 - 03/09 € 820 -16% € 685

30/07 - 06/08 € 850 -15% € 725

06/08 - 13/08 € 980 -11% € 870

13/08 - 20/08 € 1.120 -11% € 999

20/08 - 27/08 € 960 -11% € 850

03/09 - 10/09 € 650 -18% € 530
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BASILICATA -  SCANZANO JONICO
CLUB HOTEL PORTOGRECO 4*

Costa jonica della Basilicata, nei pressi del lido di Scanzano Jonico, nel Metapontino.
L’Hotel è incorniciato da una rigogliosa pineta, oasi WWF, che giunge alla bellissima spiaggia 
di sabbia fine, ideale per lunghissime passeggiate e per il footing.
Il ristorante principale offre a buffet piatti della cucina lucana e tipici mediterranei. Pizzeria 
in terrazza con vista piscina; bar nella hall, bar in piscina.
Sea Walking, 6 campi da tennis, 2 da calcetto, 1 di calciotto, 2 da volley, 4 da beach volley, 4 da 
bocce; tiro con l’arco, tennis tavolo, golf, windsurf, pedalò, canoe.
Intrattenimento diurno e serale, piano bar.
Biberoneria. Mini Club 3-13 anni, Junior Club 13-18 anni.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. 
Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. 
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO SCONTO  PREZZO SPECIALE

 SOLO SOGGIORNO

04/06 - 11/06 e 10/09 - 17/09 € 485 -24% € 370

11/06 - 18/06 € 520 -29% € 370

18/06 - 25/06 e 03/09 -10/09 € 555 -21% € 440

25/06 - 02/07 € 625 -21% € 495

02/07 - 16/07 e 27/08 - 03/09 € 695 -21% € 550

16/07 - 30/07 € 765 -21% € 605

30/07 - 06/08 € 835 -20% € 670

06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08 € 975 -18% € 795

13/08 - 20/08 € 1.115 -18% € 915

CAMPANIA - ISCHIA
HOTEL SAN VALENTINO 4*

A circa 800 mt. dal centro di Ischia, a metà strada tra Ischia Porto e Ischia Ponte.
In zona tranquilla e residenziale, l’Hotel in stile classico, immerso nel verde, si compone di 
un corpo principale a 6 livelli e di una palazzina a 3 livelli nel giardino. La spiaggia di sabbia 
dista circa 800 mt.
Colazione a buffet, ristorante tradizionale con servizio al tavolo; gala dinner una volta a 
settimana; bar.
Piscina termale 32°C, sauna, bagno turco, doccia emozionale e percorso kneipp. Terrazza 
solarium. 
Serate danzanti.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione

Ingresso libero, minimo 7 notti. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include diritti di prenotazione, assicurazione medico bagaglio. Esclusa: assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di 
soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Imperatore Travel. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione. 

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO PREZZO SPECIALE 

SOLO SOGGIORNO     

21/05 - 10/06 € 667 -27% € 490

11/06 - 05/08 
27/08 - 23/09 € 667 -12% € 585

06/08 - 26/08 € 849 -12% € 745

24/09 - 07/10 € 569 -26% € 420

08/10 - 21/10 € 569 -26% € 420

22/10 - 05/11 € 569 -31% € 390
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CAMPANIA - PALINURO
HOTEL BORGO ANTICO 3*

Situato a 12 km da Palinuro, nella frazione di San Severino, a soli 500 mt dalla stazione 
ferroviaria di Centola.
Immerso in un’oasi di verde, ai piedi del colle che domina la valle del fiume Mingardo, l’Hotel 
si compone di un corpo centrale disposto su 3 livelli e di 2 piccoli corpi.
Colazione all’italiana a buffet. Il Ristorante “Il Poggiòlo del Principe”, à la carte, propone cucina 
casalinga, pasta fatta in casa e secondi piatti della tradizione cilentana, realizzati con prodotti 
in parte di produzione propria. Menu a scelta e servizio al tavolo. 2 bar.
Ampia piscina con idromassaggio, piscina per bambini, piscina per massaggio plantare; 
solarium attrezzato con lettini, ombrelloni e gazebo; palestra.
Parcheggio non custodito.

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Servizi (gratuiti)

Ingresso libero, minimo 7 notti. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include diritti di prenotazione, assicurazione medico bagaglio. Esclusa: assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di 
soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Imperatore Travel. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione. 

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO PREZZO SPECIALE 

SOLO SOGGIORNO     

20/05 - 01/06 
09/09 - 29/09 € 293 -6% € 275

02/06 - 30/06 € 345 -6% € 325

01/07 - 28/07 
27/08 - 08/09 € 310 -6% € 290

29/07 - 04/08 
19/08 - 26/08 € 380 -7% € 355

05/08 - 18/08 € 415 -6% € 390

30/09 - 05/11 € 503 -7% € 470

ABRUZZO - MONTESILVANO
SERENA MAJESTIC HOTEL 4*

Dista 1 km dal centro di Montesilvano, a 7 km da Pescara. 
Dispone di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe, pedalò. Sono 
presenti 3 piscine, con trampolini ed acquascivoli.
2 sale ristorante con servizio a buffet. Cucina mamme.
Palestra-area fitness, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body, campo da calcetto, 
tennis, basket, bocce, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. Dive Center.
Tornei, giochi, spettacoli serali in anfiteatro, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio non custodito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia.
La pensione completa Bluserena prevede prima colazione a buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua micro-
filtrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa Garanzia Bluserena. Condizioni pagamento imposta di soggiorno e Tessera 
Club come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic
SCONTO 

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera classic

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO  

camera comfort

28/05 - 04/06 € 406 -6% € 380 € 462 -7% € 430
04/06 - 11/06 
10/09 - 17/09 € 441 -7% € 410 € 497 -7% € 460

11/06 - 18/06 
03/09 - 10/09 € 483 -7% € 450 € 539 -7% € 499

18/06 - 25/06 € 511 -7% € 475 € 567 -7% € 525
25/06 - 02/07 € 560 -7% € 520 € 616 -7% € 575
02/07 - 09/07 
09/07 - 16/07 
16/07 - 23/07 
23/07 - 30/07

€ 616 -7% € 575 € 686 -7% € 640

30/07 - 06/08 € 700 -7% € 650 € 770 -7% € 715
06/08 - 13/08 
20/08 - 27/08 € 784 -7% € 730 € 854 -7% € 795

13/08 - 20/08 € 938 -7% € 875 € 1.008 -7% € 940
27/08 - 03/09 € 532 -7% € 495 € 602 -7% € 560

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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TOSCANA - ISOLA D’ELBA
ORTANO MARE VILLAGE 4*

Sul versante sud-est dell’Isola d’Elba, 4 km da Rio Marina e 10 km da Porto Azzurro.
Il complesso sorge nel Parco Naturalistico dell’Arcipelago Toscano, immerso in un ampio e 
curato giardino. Si affaccia sulla caletta e sulla spiaggia privata di ghiaia e sabbia riportata e 
si compone di un corpo centrale a 2 piani e da residence disposti in villini e palazzine.
Ristorante panoramico a buffet;  ristorante in zona mare à la carte; bistrot, paninoteca. 2 bar.
Piscina con idromassaggio, tennis e calcetto, trekking, canoa, beach volley.
Giochi, corsi, balli. Spettacoli.
Birba Club 4-7 anni; Birba Junior 8-10 anni; Lemon Club 11-13 anni; ClubExplora 14-17 anni.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Soggiorni da Sabato a Sabato. Sistemazione in camera doppia. 
Il “prezzo finito” in tabella include: quote di iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa: assicurazione annullamento facoltativa. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Th-Resorts. Tessera Club e imposta di soggiorno da pagare in loco. Il “Prezzo Speciale” si riferisce alla Quota Flash 
del catalogo del Tour Operator soggetta a disponibilità limitata. Speciali ulteriori promozioni (quota Shock), come da catalogo del Tour Operator. 
Disponibilità e quote speciali anche per pacchetti con nave inclusa. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO PREZZO SPECIALE 

SOLO SOGGIORNO

27/05 - 03/06 € 681 -19% € 550
03/06 - 10/06 € 765 -19% € 620
10/06-17/06 € 835 -20% € 672

17/06 - 24/06 e 26/08 - 02/09 € 905 -19% € 730
24/06 - 01/07 € 982 -19% € 795
01/07 - 08/07 € 989 -19% € 799
08/07 - 15/07 € 1.024 -19% € 830

15/07 - 22/07 e 22/07 - 29/07 € 1.059 -19% € 855
29/07 - 05/08 € 1.122 -19% € 905
05/08 - 12/08 € 1.283 -20% € 1.030
12/08 - 19/08 € 1.381 -20% € 1.110
19/08 - 26/08 € 1.262 -20% € 1.015
02/09 - 09/09 € 737 -19% € 595
09/09 - 16/09 € 674 -18% € 550

16/09 - 23/09 e 23/09 - 30/09 € 646 -20% € 520

L’ESTATE iGV CLUB È ADESSO

QUOTE DIAMOND 

SCONTO 25%
Sulle prenotazioni effettuate sino a 90 giorni 
dalla data di partenza

QUOTE SAPPHIRE
 SCONTO 20%
Sulle prenotazioni effettuate sino a 60 giorni 
dalla data di partenza

QUOTE AMETHYST 

SCONTO 10%
Sulle prenotazioni effettuate sino a 30 giorni 
dalla data di partenza

QUOTE EMERALD 
UPGRADING
Sulla sistemazione delle camere

A COPPIA

SCONTO 300 EURO
Sulle prenotazioni effettuate sino a 60 giorni 
dalla data di partenza

A COPPIA

SCONTO 200 EURO
Sulle prenotazioni effettuate sino a 30 giorni  
dalla data di partenza

Le promozioni sono soggette a disponibilità limitata, non sono cumulabili 
con altre iniziative e si intendono valide esclusivamente per soggiorni 
minimi di 7 giorni. Eventuali cambi di nomi dove ci sia emissione di 
biglietteria aerea o di date comporteranno la perdita del diritto alla 
promozione. Eventuali tasse e oneri addizionali sono sempre esclusi. Per 
maggiori dettagli chiedi in agenzia.

sardegna santaclara, santagiusta 
sicilia marispica, baia samuele 

TROPICIMARE ITALIA
zanzibar, seychelles, messico, maldive, 
emirati arabi, oman, qatar, tour messico, sri lanka 
safari sudafrica e tanzania  

Scopri tutti i nostri Club 
sul nuovo catalogo 
iGV Club estate 2017 
Vieni a ritirare la tua 
copia in agenzia
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SPAGNA - MAIORCA
SEACLUB VIVA REY DON JAIME 4*

Situato a 50 mt. dalla cala di Santa Ponsa, a pochi passi dal centro ricco di negozi, bar e locali, 
a 20 km da Palma città e a 30 km dall’aeroporto.
Dispone di 3 piscine di acqua dolce, una esterna, una coperta climatizzata e una, riservata ai 
soli adulti, sul terrazzo dell’hotel, con bar chill out e vista panoramica.
Ristorante principale a buffet con show cooking dal vivo e bevande illimitate ai pasti; 
1 ristorante à la carte a pagamento, aperto a pranzo e cena. 
Aerobica, yoga, freccette, ping pong, bocce e shuffleboard. Nelle vicinanze campi da tennis e 
calcio a pagamento.
Equipe di intrattenimento internazionale con presenza animatori FRiend Francorosso.
Idromassaggio, fontane ghiacciate, sauna e bagno turco compresi in quota.

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione
Speciale Wellness 

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Torino, Bologna, Roma, Catania, Bari e Napoli. Sistemazione in doppia superior.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aero-
portuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante come da 
catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

  PREZZO SPECIALE                          
a partire da

15/05-15/06 € 799 -37% € 535

16/06-27/07 € 1.144 -25% € 850

28/07-07/09 € 1.259 -39% € 895

08/09-07/10 € 934 -32% € 650

SPAGNA - MINORCA
ALPICLUB FAMIGLIA AGUAMARINA 3*

Il complesso è situato nella parte nord di Minorca, nella bella zona di Arenal d’en Castell, a 
circa 24 Km dall’aeroporto.
Affacciato direttamente sull’ampia spiaggia sabbiosa tra le più suggestive di Minorca, l’hotel 
dispone di una piscina adulti, una per bambini, un acquapark ed una piscina relax in zona 
solarium, tutte inserite nel bel curato giardino. 
Ristorante panoramico a buffet con piatti italiani e internazionali, angolo show cooking e bar. 
Settimanalmente verrà offerta una cena tematica spagnola o italiana. 
Minigolf e biliardo. 
Animazione diurna e serale.
Miniclub IPPO 3-12 anni, con presenza di personale italiano qualificato. 
Sala TV.

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aero-
portuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro” e adeguamento carburante come da 
catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

PREZZO SPECIALE
a partire da

15/05 - 15/06 € 797 -36% € 510

16/06 - 27/07 € 1.017 -21% € 799

28/07 - 07/09 € 1.162 -40% € 695

08/09 - 30/09 € 737 -27% € 540
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SPAGNA - IBIZA
CLUB CARTAGO SWAN ENJOY 3*

Dista circa 5 km da San Miguel e meno di 30 km da Ibiza, San Antonio e Santa Eulalia. 
Sorge su una scogliera a nord est dell’isola, sulla spiaggia di Puerto San Miguel, con vista 
sulla baia di Ibiza.  Recentemente  rinnovata,  vinse nel 1970 un premio per la sua  particolare 
architettura. La spiaggia di sabbia dorata mista a ghiaia è  raggiungibile con ascensore o 
tramite una scalinata. Dispone di due piscine.
2 ristoranti internazionali, 1 cinese ed 1 americano; tapas bar, cocktail bar panoramico e 2 bar 
a bordo piscina.
Tennis, pallavolo, calcio, basket, ping pong, palestra e sauna.
Programma di animazione internazionale per adulti e bambini, con intrattenimenti diurni e 
serali.  
Area giochi e Mini Club 3-8 anni.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma nei periodi indicati in tabella. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote gestione pratica, assicurazione medico, bagaglio e anullamento, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori. Sono 
esclusi: l’eventuale adeguamento carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Swan 
Tour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO PREZZO SPECIALE

14/05 - 27/05 € 807 -21% € 635

28/05 - 10/06 € 947 -19% € 765

11/06 - 17/06 € 977 -19% € 790

02/07 - 08/07 € 1.157 -17% € 955

09/07 - 22/07 € 1.197 -17% € 990

10/09 - 16/09 € 967 -19% € 785

17/09 - 23/09 € 947 -19% € 765

SPAGNA - IBIZA
PARADISE FRIENDS SIRENIS CALA LLONGA RESORT 3*

Si trova a circa 7 km da Santa Eulalia, a circa 12 km dal centro di Ibiza e a circa 25 km 
dall’aeroporto.
L’hotel è situato in una tranquilla zona sulla bella spiaggia di sabbia della baia di Cala Llonga. 
Dispone di piscina attrezzata.
Ristorante a buffet, snack bar alla piscina con terrazza esterna.
Jacuzzi, ping-pong, tennis, biliardo, freccette, sauna. Sport acquatici alla spiaggia.
Programma di animazione internazionale diurno e serale Suneoclub coadiuvato da animatori 
italiani GiòPartyCLUB.it. 
Piscina, attività di animazione.

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione

Per i più piccoli

Partenze con voli speciali da Bergamo, Bologna, Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Verona.
Sistemazione prevista in camera doppia standard. Il “prezzo finito” in tabella include: quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Bergamo; quota Gold condiizioni come da catalogo Tui Italia. Sono esclusi: l’assicurazione annulla-
mento, adeguamento carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Tui Italia. Prezzi e 
disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
GOLD

SCONTO  
fino al

PREZZO SPECIALE 
a partire da

21/05, 28/05, 17/09 e 24/09 € 641 -14% € 550

04/06 e 11/06 € 715 -13% € 620

18/06 e 25/06 € 788 -12% € 690
02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 03/09

e 10/09 € 817 -13% € 710

30/07 € 920 -13% € 805

06/08 € 1.253 -11% € 1.110

13/08 € 1.293 -11% € 1.150

20/08 € 1.120 -12% € 985

27/08 € 894 -13% € 775
01/10, 08/10, 15/10, 22/10

e 29/10 € 620 -17% € 515

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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SPAGNA - FUERTEVENTURA
SEACLUB JANDIA PRINCESS 4*

Situato a sud dell’isola sulla spiaggia di Esquinzo, a circa 5 km dal centro di Jandia e 8 dal 
borgo di Morro Jable. Dista circa 90 km dall’aeroporto.
Immersa in splendidi e curati giardini, è particolarmente apprezzata per la posizione in prima
linea sul mare e sulla stupenda spiaggia. Dispone di 6 piscine, di cui una per bambini e 3 
situate nella nuova zona “Only-Adults” dove si trova anche l’area naturista.
Ristorante con servizio a buffet e show cooking, 3 ristoranti à la carte, bar e snack bar alla 
piscina.
Ping-pong, tiro con l’arco, pallavolo, basket e calcetto; idromassaggio esterno. A pagamento 
tennis e SPA.
Equipe di intrattenimento internazionale con presenza animatori FRiend Francorosso.
Miniclub ed area giochi per bambini da 4 a 12 anni.

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in doppia standard in zona family.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aero-
portuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante come da 
catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

  PREZZO SPECIALE                          
a partire da

15/05-15/06 € 1.009 -22% € 790

16/06-27/07 € 1.159 -21% € 915

28/07-07/09 € 1.414 -34% € 935

08/09-31/10 € 1.109 -11% € 985

SPAGNA – TENERIFE
ALPICLUB JACARANDA 4*

Situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono pub, ristoranti e 
centri commerciali, non lontano dallo splendido lungomare. Dista circa 20 km dall’aeroporto.
Architettura moderna con terrazze di giardini subtropicali, maestosa cascata e ascensori 
panoramici. A 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabé, dispone di 6 piscine.
Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e, settimanalmente, 
cena canaria. Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar.
Campo polivalente, sport nautici alla spiaggia, campo da golf a circa 3 km.
Animazione diurna e serale.
Miniclub per bambini 4-12 anni, con personale internazionale.
Sala TV, connessione Wi-Fi alla reception.

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Catania. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aero-
portuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro” e adeguamento carburante come da 
catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al

PREZZO SPECIALE
a partire da

15/05-15/06 € 844 -19% € 685

16/06-27/07 € 919 -25% € 685

28/07-07/09 € 1.099 -36% € 705

08/09-31/10 € 874 -25% € 655
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SPAGNA - TENERIFE
LABRANDA ISLA BONITA SWAN ENJOY 4*

Situato sulla Costa Adeje, a 30 minuti dall’aeroporto di Tenerife Sud e a 1,5 km dal Parco Siam 
Water.
L’Hotel dista soli 400 mt dalla spiaggia di Playa Fañabe, raggiungibile  con  una  piacevole  
passeggiata di qualche minuto. Dispone di due piscine di acqua dolce.
Ristorante principale a buffet con piatti delle Canarie ed internazionali; ristorante con 
barbecue (aperto a giorni alterni, prenotabile alla reception); bar con musica dal vivo; snack-
bar a bordo piscina.
Palestra, tennis, ping-pong, tiro con l’arco e campo polivalente al coperto.
Animazione internazionale con personale specializzato. Spettacoli serali.   
Area giochi e Miniclub 4-12  anni.
Wi-Fi free nelle aree comuni.  

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma nei periodi indicati in tabella. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote gestione pratica, assicurazione medico, bagaglio e anullamento, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori. Sono 
esclusi: l’eventuale adeguamento carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Swan 
Tour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO PREZZO SPECIALE

15/05-21/05 € 1.047 -18% € 855

29/05-04/06 € 1.097 -18% € 899

05/06-11/06 € 1.067 -18% € 875

03/07-09/07 € 1.107 -18% € 910

10/07-16/07 € 1.167 -17% € 965

11/09-17/09 € 1.077 -18% € 885

25/09-01/10 € 1.077 -18% € 885

02/10-08/10 € 1.097 -18% € 899

23/10-29/10 € 1.157 -17% € 955

GRECIA - PENISOLA CALCIDICA
SEA DIAMOND SANI BEACH 5*

Sorge sulla spiaggia di Capo Sani con vista del monte Olimpo; a 70 km dall’aeroporto di 
Salonicco e 90 Km dalla città. 
E’ affacciata sulla bellissima spiaggia a certificazione di Bandiera Blu, con fondale digradante 
che crea una vera e propria laguna. Dispone di attrezzate ed eleganti piscine.
4 ristoranti a buffet a colazione, pranzo à la carte, cena a buffet o à la carte. Diversi bar, sia 
presso le piscine che la spiaggia e gli edifici principali. 
Campo da tennis, ping-pong. Biliardo, SPA con sauna, hammam e massaggi. Sport acquatici.
Teatro, cinema all’aperto, spettacoli di alto livello e concerti di musica dal vivo. 
Mini club divisi per fascia d’età, con personale specializzato che organizza attività, corsi, gare 
e intrattenimenti.

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli

Partenze con voli speciali da Milano e Verona. Sistemazione in doppia vista giardino.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aero-
portuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante come da 
catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Sea Diamond Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA DINE AROUND

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

  PREZZO SPECIALE                          
a partire da

05/06-15/06 € 1.260 -19% € 1.020

16/06-27/07 € 1.585 -32% € 1.080

28/07-07/09 € 1.780 -34% € 1.175

08/09-21/09 € 1.240 -21% € 985
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GRECIA - RODI
SEACLUB PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA 5*

È situato nel sud dell’isola sul litorale di Kiotari, a circa 15 km da Lindos e a 60 km dall’aeroporto.
Affacciata sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, dispone di cinque piscine, di cui una esterna, una 
per bambini, una coperta e due condivise dalle family room che ne hanno accesso.
Ristorante principale a buffet e show cooking; late breakfast, cene a tema; ristorante Moonlight 
à la carte. Bar principale nella hall, bar e snack-bar in spiaggia e in piscina.
2 campi da tennis, calcetto, ping-pong, beach-volley, minigolf, tiro con l’arco, palestra, sauna, 
bagno turco, idromassaggio. 
Equipe di intrattenimento internazionale con presenza animatori FRiend Francorosso.
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Torino, Bologna, Roma, Napoli,Catania e Bari. Sistemazione in doppia deluxe.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aero-
portuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante come da 
catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al  momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni 
e supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

  PREZZO SPECIALE                          
a partire da

15/05 - 15/06 € 955 -32% € 650

16/06 - 27/07 € 1.285 -25% € 965

28/07 - 07/09 € 1.410 -38% € 880

08/09 - 13/10 € 925 -28% € 670

GRECIA - KOS
TURISANDA CLUB GAIA PALACE 5*

Situato a 4 km dal villaggio di Mastichari, a 15 km dall’aeroporto e a 20 km da Kos. 
Il complesso, dall’architettura contemporanea, si compone di 2 hotel; la spiaggia con fondale 
sabbioso si trova a circa 350 metri, accessibile direttamente dall’hotel. Dispone di 3 piscine 
per adulti, 3 piscine per bambini e una piscina coperta all’interno del centro benessere.
Ristorante principale con cuoco italiano e servizio a buffet, live cooking station e ampia 
veranda con vista sui giardini e sulle piscine; lobby bar, pool bar, beach bar.
Fitness, tennis, beach volley, pallavolo, pallacanestro, ping-pong.
Attività diurne e serali, attività acquatiche, eventi fitness e spettacoli.
Mini club internazionale, attività creative, danza.
Wi-Fi gratuito.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, Bologna e Roma. Sistemazione in camera standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione “Viaggiatore Sicuro”, tasse e oneri aeroportuali obbli-
gatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: adeguamento carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come 
da catalogo Turisanda. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO 
fino al

  PREZZO SPECIALE                          
a partire da

25/05 - 31/05 e 14/09 - 04/10 € 1.028 -15% € 870

01/06 - 14/06 € 1.171 -15% € 999

15/06 - 28/06 € 1.238 -14% € 1.060

29/06 - 26/07 € 1.289 -14% € 1.105

27/07 - 02/08 € 1.325 -14% € 1.140

03/08 - 07/08 € 1.644 -17% € 1.365

08/08 - 15/08 € 1.840 -17% € 1.520

16/08 - 23/08 € 1.686 -17% € 1.405

24/08 - 30/08 € 1.364 -14% € 1.175

31/08 - 06/09 € 1.193 -15% € 1.020

07/09 - 13/09 € 1.125 -15% € 960

05/10 - 25/10 € 962 -16% € 810
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GRECIA - CRETA
SEACLUB CRETA MARIS BEACH RESORT 5*

Al centro della costa nord dell’isola, dista 24 km dall’aeroporto di Heraklion. 
Affacciato sulla bella spiaggia di sabbia e immerso in giardini di bouganville, il Resort 
combina la classica architettura dell’Egeo, con una filosofia orientata al rispetto della natura. 
Dispone di una piscina coperta e 6 piscine esterne. 
Ristoranti principali a buffet, Cosmos ed Estia; piccolo ristorante alla piscina; BBQ;  taverna di 
cucina biologica à la carte; ristorante per spuntini in stile greco. Diversi bar.
2 campi da tennis, mini golf, tiro con l’arco, ping-pong, mini calcetto, beach volley, acqua gym 
e palestra.
Equipe di intrattenimento internazionale con presenza animatori FRiend Francorosso.
Mini club per bambini e ragazzi 4-11 anni; Teenager club 12-15 anni.
Connessione Wi-Fi e Internet point.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Torino, Bologna, Roma, Napoli,Catania e Bari. Sistemazione in doppia deluxe 
promo vista giardino. Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon 
tax, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento 
carburante come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

  PREZZO SPECIALE                          
a partire da

15/05 - 15/06 € 1.040 -24% € 795

16/06 - 27/07 € 1.375 -24% € 1.040

28/07 - 07/09 € 1.530 -33% € 1.030

08/09 - 13/10 € 1.140 -30% € 795

GRECIA - CRETA
VERACLUB DELFINA BEACH

Dista circa 3 km dal villaggio di Georgioupolis e 100 km dall’aeroporto di Heraklion.
Situato nella parte nord-occidentale dell’isola, sorge direttamente su una lunga spiaggia di 
sabbia. Immerso in un ampio giardino, è composto da un corpo centrale e da 4 blocchi ad 1 e 2 
piani, compresi tra la piscina e la spiaggia.
Ristorante principale a buffet, bar, snack bar sulla spiaggia.
Vela, canoa, windsurf, beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, bocce, ping-pong, 
pallanuoto,  mini tennis, calcetto.
Giochi, tornei, attività ricreative; musical, cabaret, commedie.
Super Mini Club 3-11 anni, Super Junior Club ragazzi 12-16 anni.
Wi-fi gratuito presso la reception.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Speciali partenze di gruppo. 
Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Sono esclusi: l’eventuale adeguamento carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da 
catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO 
fino al PREZZO SPECIALE 

20/05 € 850 -18% € 699

27/05 e 16/09 € 940 -17% € 780

03/06 € 970 -16% € 815

10/06 € 1.040 -14% € 895

17/06, 24/06 e 02/09 € 1.110 -14% € 950

01/07, 08/07 e 15/07 € 1.150 -14% € 985

26/08 € 1.210 -13% € 1.055

09/09 € 1.020 -16% € 860

23/09 e 30/09 € 900 -17% € 745

07/10 € 860 -19% € 695
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Nel centro di Amoopi, a 6 Km da Pigadia e 15 km dall’aeroporto. Fermata dei bus di linea a soli 
100 mt.
Composta da bungalows a 2 piani, in tipico stile isolano, si trova a pochi passi dalla bellissima 
spiaggia di sabbia di Amoopi. A gestione famigliare, semplice e caratteristica, dalla tipica 
accoglienza della tradizione greca, è molto apprezzata dalla clientela italiana per la splendida 
posizione.
Sala per la prima colazione con servizio a buffet, bar, taverna “Helios” sulla spiaggia. Possibilità 
di prenotare il pranzo o la cena presso il ristorante Leonidas di Amoopi.
Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, parcheggio. 

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo,Verona e Bologna. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax,  tasse e oneri aero-
portuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia Prezzo Chiaro”, adeguamento carburante come da 
catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Karambola. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

GRECIA- KARPATHOS
HELIOS 2*

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

19/05-15/06 € 544 -27% € 399

16/06-27/07 € 679 -21% € 535

28/07-07/09 € 804 -38% € 495

08/09-05/10 € 564 -26% € 420
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L’Irlanda è un mondo a parte che vi entra nella pelle e vi 
resta nel cuore: terra leggendaria dai favolosi cieli blu e 
verdi pascoli, magnifiche scogliere, eleganti città georgiane, 
semplici e ospitali villaggi di pescatori.

Partenze: 14, 21 e 28 maggio; 11, 18 e 25 giugno; 
9, 16 e 30 luglio; 6, 12, 13, 20 e 27 agosto; 
3 e 10 settembre

La Normandia pittoresca e la suggestiva Bretagna. 
E Parigi, naturellement.

Partenze: 18 e 24 maggio; 17, 24 e 27 giugno. 
8, 11, 15, 18 e 22 luglio; 2, 5, 6, 8, 11, 13 e 26 agosto; 
2, 9, 16 e 23 settembre; 7 ottobre

IRLANDA DEL SUD
DUBLINO - CLONMACNOIS - GALWAY - MOHER
RING OF KERRY 

PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 1.750
€ 1.645 

NORMANDIA E BRETAGNA
ROUEN - CAEN - SPIAGGE DELLO SBARCO - MONT ST. MICHEL
ST. MALO - QUIMPER - ANGERS - LIONE

Nelle terre degli zar, del lupo e dell’ambra. Dove la rivoluzione 
ha trasformato un paese, senza cancellarne le tracce di 
bellezza.

Partenze: 19 e 26 maggio; 30 giugno;
14, 21 e 28 luglio; 11, 18 e 25 agosto; 
22 e 29 settembre; 6 e 27 ottobre

Dall’orgogliosa e nostalgica luce di Lisbona, il profondo respiro 
dell’oceano, fino ai santuari ricchi di fede autentica, porti e 
scogliere a picco sul mare. Il Portogallo è discreto e magnifico.

Partenze: 19 e 26 maggio; 9, 16 e 23 giugno;
7, 14, 21 e 28 luglio; 4, 11, 14, 16, 18 e 25 agosto; 
1 e 15 settembre

MOSCA E SAN PIETROBURGO
MOSCA - NOVODECI - SAN PIETROBURGO
ERMITAGE - PUSHKIN

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO
LISBONA - OBIDOS - PORTO - GUIMARAES - COIMBRA - FATIMA - BATALHA 
TOMAR - EVORA - FARO.  Con possibilità di soggiorno mare IN ALGARVE

Partenze con voli di linea da Milano, Torino, Venezia, Bologna e Roma (partenze da altri aeroporti con supplemento). Sistemazione in doppia 
standard. Disponibilità e quote anche per partenze in pullman. Il “prezzo finito a partire da” in tabella si riferisce alla quota più bassa tra le partenze 
indicate e include: quote di iscrizione, assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da riconfermare alla 
prenotazione. Sono esclusi: adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni, supplementi e programma del 
tour come da catalogo Boscolo Europa. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

Partenze con voli di linea da Milano, Venezia, Bologna e Roma (partenze da altri aeroporti con supplemento). Sistemazione in doppia 
standard. Il “prezzo finito a partire da” in tabella si riferisce alla quota più bassa tra le partenze indicate e include: quote di iscrizione, assicurazione 
medico bagaglio e annullamento, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da riconfermare alla prenotazione. Sono esclusi: adeguamento carburante 
e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni, supplementi e programma del tour come da catalogo Boscolo Europa. Prezzi e 
disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 1.525
€ 1.435 

PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 2.015
€ 1.899 

Partenze con voli di linea da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Catania (partenze da altri aeroporti con supplemento). 
Sistemazione in doppia standard. Il “prezzo finito a partire da” in tabella si riferisce alla quota più bassa tra le partenze indicate e include: quote di 
iscrizione, assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da riconfermare alla prenotazione. Sono esclusi: 
adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni, supplementi e programma del tour come da catalogo Boscolo 
Europa. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

Partenze con voli di linea da Milano, Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Roma e Ancona (partenze da altri aeroporti con supplemento). 
Sistemazione in doppia standard. Il “prezzo finito a partire da” in tabella si riferisce alla quota più bassa tra le partenze indicate e include: quote 
di iscrizione, assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da riconfermare alla prenotazione e visto (non 
urgente). Sono esclusi: adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni, supplementi e programma del tour 
come da catalogo Boscolo Europa. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

VOLO + 7 NOTTI, INCLUSE COLAZIONI E 6 CENE VOLO + 7 NOTTI, INCLUSE COLAZIONI, 4 PRANZI E 5 CENE

VOLO + 7 NOTTI, INCLUSE COLAZIONI, 1 PRANZO E 6 CENE VOLO + 10 NOTTI, INCLUSE COLAZIONI, 1 PRANZO E 7 CENE

PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 1.655
€ 1.555 
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CAPO VERDE - BOA VISTA
SEACLUB RIU KARAMBOA 5*

A soli 7 km dal centro di Sal Rei, dista circa 2 km dall’aeroporto.
ll Resort sorge sulla magnifica spiaggia di sabbia finissima di Chavez, tra le dune del paesaggio 
“lunare” di Boa Vista.  Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini.
Ristorante principale “Santiago” con terrazza e angolo show-cooking; ristorante alla piscina; 
ristoranti “Barlovento” e “Buda”, specializzati in piatti capoverdiani ed asiatici. Numerosi bar.
Tiro con carabina, beach-volley, 2 campi da tennis, palestra, sauna, idromassaggio, windsurf, 
kayak, pedalò, snorkeling.
Equipe di intrattenimento internazionale con presenza animatori FRiend Francorosso.
Miniclub 4-12 anni con area giochi attrezzata.
Connessione Wi-Fi presso la reception.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, visto, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario e 
carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

  PREZZO SPECIALE                          
a partire da

15/05-15/06 € 1.166 -17% € 965

16/06-27/07 € 1.396 -29% € 995

28/07-07/09 € 1.556 -37% € 975

08/09-31/10 € 1.211 -24% € 920

EGITTO- MARSA ALAM
SEACLUB GORGONIA BEACH 5*

Nel Parco Naturale di Wadi El Gemal, a 115 km dall’aeroporto di Marsa Alam.
E’ costituita da costruzioni a 1 piano e si estende fino alla spiaggia di sabbia. All’interno della
piattaforma corallina si trovano piscine naturali, dove è possibile praticare snorkeling riparati
dalle correnti. Dispone di pontile e 3 piscine, di cui una per bambini.
Ristorante principale a buffet e show cooking, con piatti italiani ed internazionali. A la carte: 
trattoria e pizzeria italiane. Snack bar sulla spiaggia, 3 bar, tenda e bar orientale.
6 campi da beach tennis, tennis, beach-volley, pallacanestro, calcetto, bocce, ping-pong,
palestra e minigolf.
Equipe di intrattenimento internazionale con presenza animatori FRiend Francorosso. 
Anfiteatro e discoteca.
Miniclub (4-12 anni) e biberoneria.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione

Per i più piccoli

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Roma e Napoli. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, visto, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario e 
carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

  PREZZO SPECIALE                          
a partire da

15/05 - 15/06 € 926 -25% € 699

16/06 - 27/07 € 996 -20% € 795

28/07 - 07/09 € 1.181 -34% € 785

08/09 - 31/10 € 891 -30% € 625
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EGITTO – MARSA ALAM
PARADISE CLUB SHONI BAY 4* SUP. 

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
GOLD SCONTO  PREZZO SPECIALE

08/05, 15/05, 22/05 e 05/06 € 681 -12% € 599

29/05, 12/06, 11/09, 18/09, 
25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 

23/10 e 30/10
€ 731 -10% € 655

19/06, 26/06, 03/07, 10/07, 17/07, 
24/07 e 04/09 € 753 -10% € 675

31/07 € 852 -8% € 780

07/08 € 1.070 -6% € 1.010

14/08 € 1.113 -5% € 1.055

21/08 € 1.003 -7% € 935

28/08 € 813 -9% € 740

Dista circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e circa 19 km da Port Ghalib.
Il Resort ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi - letto di un torrente - ha formato 
un’ampia zona di spiaggia, creando un naturale accesso al mare. Dispone di 3 piscine. E’ 
gestito direttamente da I Viaggi del Turchese, con Direttore italiano.
Ristorante principale Nubian House con servizio a buffet, ristorante Belzoni (a pranzo serve 
snack e pizza; a cena servizio à la carte su prenotazione); lobby bar, bar alla spiaggia.
Beach-volley, bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis, sala giochi; SPA, sauna, bagno 
turco, idromassaggio, centro fitness. Diving Center ed Acqua Center.
Programma di animazione diurno e serale; sala proiezioni, anfiteatro, discoteca.
Piscina, ampia area giochi esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 anni.
WIFI nella zona reception..

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Bergamo, Bologna, Roma, Milano, Napoli e Verona.
Sistemazione prevista in camera doppia run of the house (camera vista monte o chalet standard). Il “prezzo finito” in tabella include: quota iscrizione, 
assicurazione medico bagaglio, visto, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Bergamo; quota Gold condizioni come da cata-
logo Tui Italia. Sono esclusi: l’assicurazione annullamento, adeguamento carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Tui Italia. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE

TUNISIA - DJERBA
VERACLUB YADIS THALASSO & GOLF

Dista circa 15 km da Houmt Souk, capitale dell’isola, e 6 km dal centro città di Midoun.
Situato tra il mare ed il campo da golf, lungo una delle più belle spiagge dell’isola, raggiungibile 
seguendo un comodo percorso all’interno del villaggio.
Ristorante centrale a buffet; 2 Ristoranti à la carte; Ristorante alla piscina; diversi bar e snack 
bar.
Windsurf, canoa, tiro con l’arco, tennis, beach volley, calcetto, pallanuoto, aquagym, fitness, 
ping pong, bocce.
Superminiclub 3-11 anni; Junior Club 12-16 anni; piscina bimbi; Biberoneria.
Free wifi nella zona reception.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione
Servizi (gratuiti)

Speciali partenze di gruppo. 
Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Sono esclusi: l’eventuale adeguamento carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da 
catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO 
fino al PREZZO SPECIALE 

19/06 € 715 -20% € 575

26/06 € 715 -20% € 575

03/07, 10/07 e 17/07 € 755 -19% € 610

24/07 € 775 -18% € 635

28/08 € 775 -20% € 620

04/09 € 745 -21% € 585

11/09 € 715 -21% € 565
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CUBA - CAYO LARGO
BRAVO VILLA CORAL

A soli 10 minuti dall’aeroporto di Cayo Largo.
Immersa in una ricca e incontaminata vegetazione, tra la bianchissima lingua di sabbia e la  
spiaggia, raggiungibile tramite comode passerelle. Dispone di 2 piscine.
Ristorante principale a buffet; Snack Bar “Ranchon”; lobby bar e bar in piscina.
Appuntamenti sportivi, freccette e bocce. Pedalò, catamarano e canoe presso Playa Sirena.
Giochi, lezioni di ballo; intrattenimento serale con spettacoli e folklore locale.
BRAVO BIMBO e B.FREE con giochi, attività e appuntamenti sportivi.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Sistemazione in doppia Villa Coral.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio,carta turistica, tasse e oneri 
aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, carbon tax e adeguamento car-
burante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa, seguono prezzo dinamico come catalogo 
del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Villaggi Bravo. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al

PREZZO SPECIALE
a partire da

15/05 - 15/06 € 1.273 -18% € 1.050

16/06 - 27/07 € 1.363 -18% € 1.115

28/07 - 02/09 € 1.648 -32% € 1.115

Uno dei più rinomati hotel di Cuba, situato a circa 45 minuti dall’aeroporto di Holguin.
Grande e raffinato complesso, affacciato sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca. Le camere 
sono distribuite in bungalows a 2 piani, in un ampio giardino tropicale. Dispone di 2 piscine.
Diversi ristoranti, originali e raffinati, offrono cucina internazionale, caraibica, italiana; 
pizzeria, birreria, snack bar; gelateria, bar nella hall, bar sulla spiaggia.
Palestra, sauna e idromassaggio. Tennis, ping-pong, beach volley, giochi da tavolo, freccette, 
vela, windsurf.
Intrattenimento diurno e spettacoli serali. Disco Bar. Anfiteatro.
Attrezzato Mini Club e Baby Club, con piscina ed area giochi.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione
Per i più piccoli

Partenze con voli speciali da Milano il lunedì e da Roma il mercoledì. Sistemazione prevista in camera doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: Spese e Assicurazione No Risk Travel Xtra, tasse di uscita, visto, tasse e oneri aeroportuali obbligatori. Sono 
esclusi: Prezzo Garantito Press Tours facoltativo, eventuale maggiorazione dollaro/carburante come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Press Tours. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 

CON VOLO 
DA MXP   

QUOTA CATALOGO 
CON VOLO

DA FCO      
SCONTO
 fino al

PREZZO SPECIALE 
CON VOLO 
DA MILANO 

PREZZO SPECIALE 
CON VOLO 
DA ROMA 

22/05 e 25/05 € 1.483 € 1.520 -15% € 1.256 € 1.289
29/05 e 01/06 € 1.483 € 1.520 -13% € 1.294 € 1.328
05/06 e 08/06 € 1.483 € 1.480 -13% € 1.294 € 1.294
12/06 e 15/06 € 1.483 € 1.467 -13% € 1.294 € 1.283
19/06 e 22/06 € 1.523 € 1.559 -13% € 1.328 € 1.361
26/06 e 29/06 € 1.575 € 1.612 -13% € 1.372 € 1.406
03/07 e 06/07 € 1.648 € 1.685 -12% € 1.449 € 1.483
10/07 e 13/07 € 1.648 € 1.685 -9% € 1.505 € 1.540
17/07 e 20/07 € 1.608 € 1.645 -9% € 1.469 € 1.504
24/07 e 27/07 € 1.674 € 1.773 -9% € 1.529 € 1.619
31/07 e 03/08 € 1.926 € 1.994 -13% € 1.671 € 1.731
07/08 e 10/08 € 2.162 € 2.370 -13% € 1.871 € 2.050
14/08 e 17/08 € 2.334 € 2.271 -14% € 2.018 € 1.966
21/08 e 24/08 € 1.983 € 1.927 -13% € 1.719 € 1.674
28/08 e 31/08 € 1.707 € 1.638 -9% € 1.559 € 1.498
04/09 e 07/09 € 1.549 € 1.559 -11% € 1.377 € 1.387
11/09 - 09/10 € 1.476 € 1.513 -8% € 1.351 € 1.385
16/10 e 19/10 € 1.476 € 1.533 -8% € 1.351 € 1.403
23/10 e 26/10 € 1.496 € 1.719 -8% € 1.369 € 1.571

30/10 € 1.714 - -9% € 1.565 -

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

CUBA - GUARDALAVACA
EXPLORAResort PLAYA PESQUERO 5* 
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MESSICO - TULUM
BRAVO PAVOREAL BEACH RESORT

A circa 120 km dall’aeroporto di Cancun e a soli 6 km dal sito archeologico di Tulum. L’animata 
Playa del Carmen dista circa 54 km.
Situata direttamente sulla bianca spiaggia sabbiosa, con alcuni edifici nel suggestivo stile 
messicano a “palapa”. Dispone di 3 piscine a ridosso della spiaggia e vasca idromassaggio. 
Ristorante principale a buffet “Chichen Itza”; acquabar, bar nei pressi della piscina; ristorante 
tipico messicano “Coba” con servizio à la carte.
Campo polivalente, beach-volley, bocce, ping-pong, freccette, canoa. 
Programma di animazione diurno e serale.
BRAVO BIMBO e B.FREE con programmi ricreativi dedicati.
Internet point e internet Wi-Fi presso la reception.

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano, Roma e Verona. Sistemazione in doppia classic. Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie 
individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicura-
zione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, carbon tax e adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator e gli oneri 
aeroportuali da pagare in loco. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni 
e supplementi come da catalogo Villaggi Bravo. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

PREZZO SPECIALE
a partire da

15/05 - 15/06 € 1.434 -19% € 1.165

16/06 - 27/07 € 1.599 -24% € 1.220

28/07 - 07/09 € 1.719 -38% € 1.070

08/09 - 31/10 € 1.414 -24% € 1.070

Situato all’estremità nord della baia di Bloody Bay.
E’ composta da un edificio principale e da altri 4 edifici a due piani, dove si trovano le 420 
camere, circondati da un rigoglioso giardino tropicale. 3 piscine d’acqua dolce.
Ristorante principale a buffet;  Ristorante per pizze, pasta, insalate; Ristorante gourmet à la 
carte  “Kulinarium”; Grill-Steakhouse; Ristorante italiano con terrazza; Ristorante asiatico. 
6 bar; snack bar H24.
Tennis, palestra, windsurf, vela, kayak, catamarano, ping-pong, pallavolo, snorkeling. 
Programma d’intrattenimento diurno e serale con spettacoli e musica dal vivo.
Club “RiuLand” 4-12 anni; parco giochi.
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni dell’hotel (salvo disposizioni diverse da parte 
della struttura senza preavviso).

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano. Sistemazione prevista in camera doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: Spese e Assicurazione No Risk Travel Xtra, tasse e oneri aeroportuali obbligatori. Sono esclusi: Prezzo Garantito 
Press Tours facoltativo, eventuale maggiorazione dollaro/carburante e le tasse di uscita da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Ridu-
zioni e supplementi come da catalogo Press Tours. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

JAMAICA - NEGRIL
EXPLORAResort CLUB HOTEL RIU NEGRIL 5*

PARTENZE QUOTA CATALOGO     SCONTO
fino al   PREZZO SPECIALE 

20/05, 27/05 e 03/06 € 1.572 -11% € 1.404
17/06 € 1.611 -13% € 1.400
24/06 € 1.664 -16% € 1.405
01/07 € 1.737 -13% € 1.510
08/07 € 1.737 -11% € 1.553
15/07 € 1.847 -11% € 1.643
22/07 € 1.938 -11% € 1.723
29/07 € 2.004 -11% € 1.783
05/08 € 2.209 -15% € 1.872
12/08 € 2.380 -16% € 1.996
19/08 € 2.281 -19% € 1.854
26/08 € 1.973 -17% € 1.630
02/09 € 1.690 -11% € 1.511
09/09 € 1.611 -17% € 1.334

16/09, 23/09 e 30/09 € 1.565 -16% € 1.309
07/10 e 14/10 € 1.565 -11% € 1.398

21/10 € 1.585 -11% € 1.416
28/10 € 1.769 -11% € 1.582
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MALDIVE - ATOLLO DI FELIDHU
SEACLUB DHIGGIRI 4*

Situato nell’atollo di Felidhu, il Resort dista circa 32 miglia dall’aeroporto di Male.
L’isola è circondata da una bella spiaggia corallina che si estende nel mare con una lingua di 
sabbia. Si compone di 28 beach bungalow e 34 overwater bungalow.
La prima colazione, il pranzo e la cena sono serviti a buffet nel ristorante principale che si 
affaccia sulla spiaggia: piatti della tradizione italiana, con carni rosse e bianche ed un pescato 
giornaliero. Il bar si sviluppa sulla sabbia in due aree coperte adiacenti e si affaccia sul mare. 
Disponibile un nuovissimo ristorante, collocato alla fine del pontile di accesso agli overwater 
bungalow su palafitta in mezzo al mare. Coffee Shop. 
Beach-volley, bocce, ping-pong, palestra, windsurf, canoe. Diving center.
Equipe di intrattenimento internazionale con presenza animatori FRiend Francorosso.
Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni, libreria e area TV.

Posizione
La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività
Animazione

Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione in beach bungalow.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, trasferimento in barca veloce, assicurazione medico bagaglio, 
tasse in uscita, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, 
adeguamento carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono 
prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

  PREZZO SPECIALE                          
a partire da

15/05-15/06 € 1.892 -18% € 1.555

16/06-27/07 € 1.992 -22% € 1.555

28/07-07/09 € 2.427 -28% € 1.745

08/09-31/10 € 2.272 -27% € 1.650

Direttamente sulla spiaggia di “Sardegna 2”, a 7 Km dal centro di Watamu, 15 km da Malindi 
(gli ultimi 10 km di strada sterrata) e 125 km dall’aeroporto di Mombasa.
Resort a gestione italiana immerso in un giardino di buganvillee, all’interno della Riserva 
Marina di Watamu, su un’incantevole spiaggia di sabbia bianca finissima. E’ composto da 141 
unità e 15 ville in zona riservata con piscina privata. 
Ristorante principale panoramico, Beach Restaurant à la carte; bar, bar in spiaggia.
3 piscine, palestra; beach volley, tennis, ping-pong, biliardo, freccette, bocce, calcetto, 
windsurf, canoa.
Intrattenimento soft con attività diurne e alla sera spettacoli folkloristici.
Wi-Fi nelle aree comuni.

Posizione

La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività

Animazione
Servizi (gratuiti)

Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Sistemazione in camera doppia standard. Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie 
individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazio-
ne annullamento “Garanzia Prezzo Chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator visto e oneri aeroportuali da 
pagare in loco. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi 
come da catalogo Karambola. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT

KENYA- WATAMU
JACARANDA BEACH RESORT 4*

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al     

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

01/08-07/09 € 1.401 -29% € 990

08/09-31/10 € 1.224 -19% € 990



80

1

Mordi l’estate!
ALCUNE PROPOSTE SELEZIONATE PER LE TUE VACANZE

Agenzia partner di

SELEZIONE PARTENZE
PORTO D’IMBARCO

ITINERARIO QUOTA BASE COSTAda € SCONTO PREZZO SPECIALE da €

17 e 18 giugno

Venezia e Trieste 
Grecia e Croazia

€ 849
-6%

€ 799

22 e 23 luglio

Venezia e Trieste 
Grecia e Croazia

€ 899
-6%

€ 849

26 e 27 agosto

Venezia e Trieste 
Grecia e Croazia

€ 999
-5%

€ 949

9 e 10 settembre
Venezia e Trieste 

Grecia e Croazia
€ 949

-5%
€ 899

Mediterraneo Orientale 7 notti

Costa Luminosa

PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 799

Il “Prezzo Speciale a persona da € 799” si riferisce alla partenza del 18 giugno.

I prezzi speciali si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna 

tariffa Basic, ad esclusione delle cabine quadruple sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017. Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. 

Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 

come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione. 

Per informazioni su altre navi e per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia.

GRECIA   Creta
Bravo Istron Bay 

PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 855
PARTENZE SPECIALI

ESTATE 2017

QUOTA CATALOGO “S.M.A.R.T.” 

 Prezzo Finitofino a
SCONTO fino al PREZZO SPECIALE Finito

10 giugno

€ 1.095

-21%

€ 865

1 luglio

€ 1.325

-25%

€ 999

15 luglio

€ 1.325

-25%

€ 999

9 settembre

€ 1.055

-19%

€ 855

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, Torino, Bologna, Roma, Napoli e Bari.

Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri 

aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante 

e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Sistemazione in doppia standard. Quote “S.M.A.R.T.”  in tabella seguono l’andamento del 

prezzo dinamico come da catalogo del Tour Operator.

VOLO + 7 NOTTI - Formula Tutto Incluso

1

Mordi l’estate!

ALCUNE PROPOSTE SELEZIONATE PER LE TUE VACANZE

Agenzia partner di

SELEZIONE PARTENZE PORTO D’IMBARCO ITINERARIO QUOTA BASE COSTA
da € SCONTO

PREZZO SPECIALE da €

17 e 18 giugno
Venezia e Trieste Grecia e Croazia

€ 849
-6%

€ 799

22 e 23 luglio
Venezia e Trieste Grecia e Croazia

€ 899
-6%

€ 849

26 e 27 agosto
Venezia e Trieste Grecia e Croazia

€ 999
-5%

€ 949

9 e 10 settembre
Venezia e Trieste Grecia e Croazia

€ 949
-5%

€ 899

Mediterraneo Orientale 7 notti

Costa Luminosa

PREZZO SPECIALEa persona da

€ 799

Il “Prezzo Speciale a persona da € 799” si riferisce alla partenza del 18 giugno.

I prezzi speciali si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna 

tariffa Basic, ad esclusione delle cabine quadruple sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017. Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. 

Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 

come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione. 

Per informazioni su altre navi e per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia.

GRECIA   CretaBravo Istron Bay 

PREZZO SPECIALEa persona da

€ 855
PARTENZE SPECIALI
ESTATE 2017

QUOTA CATALOGO “S.M.A.R.T.” 
 Prezzo Finitofino a SCONTO fino al

PREZZO SPECIALE Finito

10 giugno

€ 1.095

-21%
€ 865

1 luglio

€ 1.325

-25%
€ 999

15 luglio

€ 1.325

-25%
€ 999

9 settembre

€ 1.055

-19%
€ 855

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, Torino, Bologna, Roma, Napoli e Bari.

Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri 

aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante 

e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Sistemazione in doppia standard. Quote “S.M.A.R.T.”  in tabella seguono l’andamento del 

prezzo dinamico come da catalogo del Tour Operator.

VOLO + 7 NOTTI - Formula Tutto Incluso

Richiedi in agenzia una copia dello SPECIALE ESTATE

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

Stampa catalogo: Maggio 2017.

TERMINI E CONDIZIONI

1

Mordi 
l’estate!

ALCUNE PROPOSTE SELEZIONATE PER LE TUE VACANZE

Agenzia partner di

SELEZIONE PARTENZE PORTO
 D’IMBARCO ITINERARIO

QUOTA BASE 
COSTA

da € 
SCONTO

PREZZO 
SPECIALE 

da €

17 e 18 giugno Venezia e Trieste Grecia e Croazia € 849 -6% € 799

22 e 23 luglio Venezia e Trieste Grecia e Croazia € 899 -6% € 849

26 e 27 agosto Venezia e Trieste Grecia e Croazia € 999 -5% € 949

9 e 10 settembre Venezia e Trieste Grecia e Croazia € 949 -5% € 899

Mediterraneo Orientale 7 notti
Costa Luminosa

PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 799

Il “Prezzo Speciale a persona da € 799” si riferisce alla partenza del 18 giugno.
I prezzi speciali si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna 
tariffa Basic, ad esclusione delle cabine quadruple sulle partenze dal 18/06/2017 all’11/09/2017. Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. 
Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione. 
Per informazioni su altre navi e per tutti i dettagli su date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia.

GRECIA   Creta
Bravo Istron Bay 

PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 855

PARTENZE SPECIALI
ESTATE 2017

QUOTA CATALOGO “S.M.A.R.T.” 
 Prezzo Finito

fino a

SCONTO 
fino al

PREZZO SPECIALE 
Finito

10 giugno € 1.095 -21% € 865

1 luglio € 1.325 -25% € 999

15 luglio € 1.325 -25% € 999

9 settembre € 1.055 -19% € 855

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, Torino, Bologna, Roma, Napoli e Bari.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri 
aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante 
e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Sistemazione in doppia standard. Quote “S.M.A.R.T.”  in tabella seguono l’andamento del 
prezzo dinamico come da catalogo del Tour Operator.

VOLO + 7 NOTTI - Formula Tutto Incluso

Solo da noi
le proposte
dei migliori

Tour Operator
a prezzi

imbattibili!

ZANZIBAR - KIWENGWA
BRAVO KIWENGWA

Il Villaggio è situato a 40 minuti da Stone Town, sulla più bella costa di Zanzibar, con un 
litorale di sabbia lungo 8 km.
Sorge su una splendida e ampia spiaggia di finissima sabbia bianca. La struttura, a gestione 
italiana, è immersa in un rigoglioso giardino.
Ristorante principale con chef italiano; la nuova pizzeria Garden immersa nel verde tropicale; 
Baobab Beach Café; bar.
Piscina, palestra, campo da tennis, beach-volley, beach-soccer, acquagym, aerobica, bocce e 
ping-pong.  Centro diving; kitesurf.
Corsi, tornei e lezioni di ballo. Spettacoli serali in anfiteatro, cabaret, varietà, giochi e 
commedie.
BRAVO BIMBO e B.FREE con giochi, attività e appuntamenti sportivi.

Posizione

La Struttura

Ristorazione

Sport e Attività

Animazione

Per i più piccoli

Partenze con voli speciali da Milano, Roma e Verona. Sistemazione in doppia comfort. Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie 
individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione 
annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, carbon tax e adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Visto d’ingresso e tas-
sa di uscita da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella valide al momento della stampa seguono prezzo dinamico come ca-
talogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Villaggi Bravo. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
fino al

PREZZO SPECIALE
a partire da

18/07-27/07 € 1.443 -19% € 1.170

28/07-07/09 € 1.423 -20% € 1.135

08/09-31/10 € 1.379 -24% € 1.050



Agenzia partner di




