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Fin dalla nostra fondazione questo è stato il “riassunto” 
del nostro impegno verso la nostra clientela sia 
INDIVIDUALE che GRUPPI (settore nel quale ci siamo 
specializzati). 

La “firma” che noi mettiamo sulle nostre proposte è 
rappresentata dalla CONSULENZA COME VALORE 
AGGIUNTO e si concretizza in scelte chiare e precise, 
mirate a garantire sempre qualità ed convenienza.

Tutto questo attraverso una SELEZIONE di FORNITORI 
e PROPOSTE sempre in linea con la nostra STRATEGIA 
e che ci DIFFERENZIANO e ci QUALIFICANO. 

Questa strategia è alimentata da grande PASSIONE e 
PROFESSIONALITÀ che accompagna il nostro lavoro 
quotidiano e le nostre scelte.

Se il tuo obiettivo
è viaggiare,

noi firmiamo
la tua vacanza.

Affidati a noi:
il successo della tua vacanza
sarà la nostra MISSION.

www.sunseeker.it
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I nostri cataloghi rappresentano 
un’attenta selezione di vacanze e 
viaggi di comprovata qualità ed 
affidabilità che possono soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza.
Famiglie, coppie, senior, singoli, 
millennials, potranno trovare 
la soluzione giusta per vivere 
l’esperienza unica e speciale di 
una vacanza o viaggio 
con i principali TOUR OPERATOR 
nelle località più famose ed 
affascinanti.
Lasciati guidare dalla nostra 
esperienza e scegli tra la nostra 
“SELEZIONE” la soluzione 
migliore per te.
Noi penseremo al resto.
Il tutto garantendoti la miglior 
CONVENIENZA ed il RISPARMIO.
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FIUTA L’AFFARE! 
L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

FIUTA L’AFFARE CON LE PARTENZE TOP PRICE DELLA 
LINEA DA COLLEZIONE!
ti garantirai le migliori destinazioni, i migliori villaggi, i migliori tour, le 
migliori crociere al miglior prezzo in assoluto.
Per la nostra Clientela abbiamo riservato un ristretto quantitativo di posti 
a condizioni eccezionalmente vantaggiose: la disponibilità è limitata, ti 
consigliamo di prenotare con largo anticipo.

RISPARMIO GARANTITO 
L I N E A

Viaggi Firmati
PARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Per la nostra Clientela abbiamo selezionato le migliori proposte dei migliori 
tour operator disponibili sul mercato: con la LINEA VIAGGI FIRMATI siamo 
in grado di proporle a condizioni sempre scontate!
Vista la variabilità dei “prezzi dinamici” abbiamo indicato una “quota 
minima” ed una “quota massima” orientative: richiedici subito il tuo 
preventivo personalizzato, saremo lieti di confermarti le migliori condizioni 
del momento con un occhio di riguardo alla convenienza.
Ti consigliamo di prenotare con largo anticipo: prima prenoti, più risparmi!



PRENOTA PRIMA
TROVERAI SOLO 
VANTAGGI
Mai come oggi prenotare in anticipo 
è sinonimo di RISPARMIO.
Le migliori PROMOZIONI, infatti, 
sono pensate ed elaborate per chi 
“arriva prima”.
Scopri anche tu di quali vantaggi 
potrai usufruire e non perder tempo, 
il RISPARMIO ti aspetta.
Nelle prime pagine di ogni proposta 
sono indicati i simboli delle 
promozioni a te riservate.

8

INIZIATIVE  PROMOZIONALI



9

1 ADULTO + 1 BAMBINO
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto ed 1 bambino
che viaggiano in una camera doppia.

1 ADULTO + 2 BAMBINI
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto e 2 bambini che viaggiano
in una camera tripla.

PIANO FAMIGLIA
Promozione riservata alle famiglie
che viaggiano in camere a più letti.

SINGOLA GRATIS
Speciale promozione che prevede
di risparmiare sul supplemento camera 
singola

PREZZO BLOCCATO
Promozione che prevede, o ti dà la 
possibilità pagando un supplemento, di 
BLOCCARE IL PREZZO DELLA VACANZA 
evitando eventuali successivi adeguamenti 
come previsto dal contratto di viaggio.

INIZIATIVE  PROMOZIONALI

MAMMA IO NON PAGO
Speciali promozioni che 
permettono di far viaggiare 
GRATIS un bambino in camera 
con 2 adulti. Verrà richiesto il 
pagamento del “forfait costi 
obbligatori”. Troverete le 
condizioni dettagliate in ogni 
singola proposta.
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la nostra
ITALIA



11 

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Struttura Prezzo €

02/01/23 TRENTINO ALTO ADIGE Th Marilleva 500

05/02/23 TRENTINO ALTO ADIGE Th Marilleva 660

12/03/23 TRENTINO ALTO ADIGE Th Marilleva 530

07/04/23 TRENTINO ALTO ADIGE Th Marilleva 230
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POSIZIONE
A poca distanza da Madonna di 
Campiglio e dal Passo del Tonale. 

IMPIANTI 
DI RISALITA
Direttamente sulle piste di sci. Si 
trova immerso nel comprensorio 
Folgarida-Marilleva, la più vasta 
skiarea del Trentino. Da qui si rag-
giungono Madonna di Campiglio e 
Pinzolo con gli sci ai piedi, per un 
totale di 150 Km di piste e 60 im-
pianti di risalita. 

LE CAMERE
252 camere, comode e funziona-
li. Sono disponibili camere classic 
divise in doppie, triple, quadruple 
con divano a castello, classic plus 
(quadruple con letti a castello) e 
camere family per 4 o 5 persone 
composte da due ambienti. Tutte 
dotate di: TV, servizi con doccia, 
cassetta di sicurezza. Frigobar con 
riempimento su richiesta. Servizio 
di lavanderia. Il soggiorno ha ini-
zio dalle 17.00 del giorno di arrivo 
e termina alle 10.00 del giorno di 
partenza.

ai clienti. La Pay Card potrà essere 
anche ricaricata.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione TH Crew e 
TH Land per bambini e ragazzi dai 
3 ai 18 anni non compiuti. Servizio 
Infant Club per i bimbi dai 6 mesi 
ai 3 anni non compiuti a pagamen-
to, facoltativo con prenotazione 
obbligatoria. Il servizio è previsto 
dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.30 
alle 17.00 da lunedì a sabato. 

TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA CON 
BEVANDE INCLUSE
Prima colazione, pranzo e cena con 
bevande incluse ai pasti. Cenoni di 
Natale e Capodanno inclusi.  

TRENTINO ALTO ADIGE MARILLEVA

TH MARILLEVA 3*
RISTORANTI E BAR
Il ristorante propone un buffet 
servito dalla colazione alla cena. 
Ti aspettano ricche colazioni con 
caffetteria espressa e una cucina 
sempre attenta a ricaricare Ie tue 
energie dopo un’indimenticabile 
giornata sugli sci.

SPORT E SERVIZI
Parcheggio privato incustodito, 
Wi-Fi nelle camere e nelle aree 
comuni, ristorante a buffet, bar, 
sala pappe, teatro, centro benes-
sere THwb, palestra, piscina, bou-
tique-bazar, zona dedicata ai più 
piccoli, escursioni organizzate, 
fotografo. Ski room e noleggio in 
struttura dell’attrezzatura sporti-
va. L’ingresso al centro benessere 
e in piscina è soggetto a disponi-
bilità secondo normative vigenti e 
solo su prenotazione. La Pay Card 
che viene addebitata insieme al 
soggiorno € 30 a camera è una 
carta ricaricabile pre-pagata da 
usare per i pagamenti degli extra 
in hotel. Verrà consegnata all’arri-
vo unitamente alla chiave della ca-
mera, e, in caso di mancato utilizzo 
totale o parziale dell’importo ac-
creditato verrà rimborsato al mo-
mento del check-out direttamente 

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic con servizi privati; trattamento di pensione com-
pleta con bevande incluse; ingresso gratuito al Centro Benessere e alla piscina (disponibilità contingentate e su prenotazione; 
apertura soggetta a normative regionali o nazionali). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo TH FULL PLUS; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno 
e pay-card; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

Partenze dal/al  Minimo notti   Camera Classic   Camera Family  Riduzione 3° letto 
3/15 anni  

02/01-06/01 4 500 630 50%

05/02-12/02 7 660 820 100%

12/03-19/03 7 530 660 100%

07/04-10/04 3 230 280 100%

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN AGENZIA
TH FULL PLUS 
Adulti e Bambini dai 3 anni a 
notte fino ad un massimo di 
7 notti 

€ 10

Tassa di soggiorno a notte 
a persona dai 14 anni € 2

Pay-card (tessera ricaricabile)  
a camera € 30

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera doppia uso singola 40%
Camera quadrupla Classic 
Plus 10%

Infant Club 0/3 anni 
non compiuti a notte € 60

RIDUZIONI
4°/5° letto 3/15 anni 50%
3°/4°/5° letto adulti 30%

PROMOZIONI
BAMBINO 0/3 ANNI non compiuti è 
gratis paga solo la THinky Card € 30 
a notte
1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/15 anni 
non compiuti in camera doppia 
pagano una quota intera ed una 
scontata al 50% (2° BAMBINO 
sconto del 70%)

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE 
IN LOCO
Trattamenti e massaggi al centro 
benessere, telo piscina, ski room € 15 
a settimana (gratis per chi noleggia 
attrezzatura in hotel)
Ammessi solo cani di piccola taglia 
(max 10 kg), su richiesta e previa 
riconferma, € 20 a notte.

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camere Classic = 2 adulti e 2 bambi-
ni 3/15 anni non compiuti
Camere Family = 5 adulti

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €470/MASSIMO €920

L I N E A

Viaggi FirmatiPER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino; 50% per il 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
pensione completa 

con bevande in camera classic
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TRENTINO ALTO ADIGE MADONNA DI CAMPIGLIO

TH MADONNA DI CAMPIGLIO 
GOLF HOTEL 4*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €700/MASSIMO €1.190
volo + 7 notti 

mezza pensione 
in camera superior

L I N E A

Viaggi FirmatiPER TUTTE LE PARTENZE

PROMO BIMBO sconti del 50% per il 1° e 2° 
bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI
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TRENTINO ALTO ADIGE PINZOLO

HOTEL CANADA 4*

PIANO
FAMIGLIA

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €400/MASSIMO €800

L I N E A

Viaggi FirmatiPER TUTTE LE PARTENZE

PROMO BIMBO sconti fino al 50% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
mezza pensione 
camera doppia
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TRENTINO ALTO ADIGE MOENA

TH SAN PELLEGRINO MOENA 
MONZONI HOTEL 4*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €470/MASSIMO €750
volo + 7 notti 

mezza pensione 
in camera classic

L I N E A

Viaggi FirmatiPER TUTTE LE PARTENZE

PROMO BIMBO sconti del 50% per il 1° e 2° 
bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI
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VAL D’AOSTA LA THUILE 

TH LA THUILE PLANIBEL HOTEL 4*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €620/MASSIMO €1.110

L I N E A

Viaggi FirmatiPER TUTTE LE PARTENZE

PROMO BIMBO sconti fino al 50% 
per il 1° e 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
mezza pensione 
camera superior

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI
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il nostro mare
ESTERO
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L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Struttura Prezzo €

03/12/22 MARSA ALAM Bravo Gemma Beach Resort 960

03/12/22 SANTO DOMINGO Bravo Premium Viva Dominicus Palace 1590

06/01/23 MALDIVE Bravo Premium Alimathà 2670

06/01/23 SANTO DOMINGO Veraclub Canoa 2130

22/01/23 OMAN Bravo Premium Salalah Rotana 1640

29/01/23 MARSA ALAM Veraclub Utopia Beach 880

30/01/23 ZANZIBAR Veraclub Zanzibar Village 1940

13/02/23 ZANZIBAR Bravo Kendwa Beach Resort 1740

22/02/23 KENYA Bravo Garoda 1550

03/03/23 MALDIVE Bravo Premium Alimathà 2690

06/03/23 FUERTEVENTURA Veraclub Tindaya 990

13/03/23 ZANZIBAR Bravo Kendwa Beach Resort 1390

21/03/23 MAURITIUS Bravo Premium Mauricia 1840

26/03/23 SHARM EL SHEIKH Veraclub Reef Oasis Beach Resort 1030

02/04/23 MARSA ALAM Veraclub Utopia Beach 1060

09/04/23 SHARM EL SHEIKH Veraclub Reef Oasis Beach Resort 1150

09/04/23 OMAN Bravo Premium Salalah Rotana 1680

18/04/23 MADAGASCAR Bravo Premium Andilana Beach 1870

22/04/23 MARSA ALAM Bravo Gemma Beach Resort 1040

28/04/23 MALDIVE Bravo Premium Alimathà 2140

29/04/23 SHARM EL SHEIKH Bravo Tamra Beach 940

30/04/23 MARSA ALAM Veraclub Utopia Beach 1090
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POSIZIONE
Località, Costa Calma. Dista 65 km 
dall’aeroporto,70 km da Puerto del 
Rosario e 95 km da Corralejo. 

SPIAGGIA
Ampia spiaggia pubblica di sabbia 
fine, situata di fronte al Villaggio, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento e fino ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti, previo deposito 
cauzionale.

LE CAMERE
120 camere tutte dotate di balco-
ne o terrazza, servizi privati con 
vasca, asciugacapelli, letto matri-
moniale o letti separati, aria con-
dizionata, telefono, Tv, cassetta di 
sicurezza e minifrigo. Le camere 
triple dispongono di divano let-
to aggiunto mentre le quadruple 
sono composte da una camera 
con letto matrimoniale o letti se-
parati, più salone con divano a due 
letti. Corrente a 220 volt con prese 
a due poli.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale, ristorante 
à la carte “Route 66”, lobby bar, 
Mike’s bar, snack-bar.

di consumare un pasto veloce a 
pranzo presso lo snack-bar; cena 
(una volta a settimana) presso il ri-
storante à la carte “Route 66”; ap-
puntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati serviti dal personale 
presso lo snack-bar; alimenti per 
celiaci: disponibili prodotti base, 
generalmente pane, pasta ed un 
tipo di dolce per colazione. È ri-
chiesta la segnalazione al momen-
to della prenotazione. Acqua, vino, 
birra e soft drink inclusi ai pasti; be-
vande analcoliche e una selezione 
di bevande alcoliche nazionali inclu-
se durante il giorno, tè, tisane, caffè 
americano; caffè espresso presso il 
Mike’s bar secondo orari di apertura.

SPAGNA CANARIE FUERTEVENTURA

VERACLUB TINDAYA
SPORT E SERVIZI
Acquagym, fitness, palestra, palla-
nuoto, beach tennis, padel, calcet-
to con erba sintetica, beach volley, 
minigolf, ping-pong e bocce. Am-
pia piscina panoramica e climatiz-
zata (solo durante il periodo inver-
nale), attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
A pagamento: centro thalasso-
terapia, parrucchiere e boutique. 
Collegamento wi-fi gratuito nelle 
aree comuni e nelle camere. Vera-
club frequentato anche da cliente-
la internazionale.

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Animazione nel pieno rispetto del-
la privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettaco-
li serali (musical, cabaret, giochi 
e commedie).  Superminiclub  per 
bambini 3-11 anni;  Super Junior 
Club per ragazzi dai 12 ai 16 anni.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale; possibilità 

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; trattamento di all inclusive; intrattenimento diurno e serale; tasse aeroportuali; assistenza alla 
partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO 
DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3°/4° letto 12/16 anni Supplemento singola 

06/03/23 990 530 590 820 280

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €660/MASSIMO €1.820
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI € 30 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
3 adulti e 1 bambino



22 

SPAGNA CANARIE FUERTEVENTURA

BRAVO FUERTEVENTURA 4*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €610/MASSIMO €1.800
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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SPAGNA CANARIE TENERIFE

ALPICLUB JACARANDA 4*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €560/MASSIMO €1.950

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

volo + 7 notti 
PENSIONE COMPLETA 

con bevande in camera doppia
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POSIZIONE
Località, Sharm El Sheikh. Dista 
20 km dall’aeroporto di Sharm El 
Sheikh e 7 km da Naama Bay. 

SPIAGGIA
Di sabbia bianca, attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento; teli mare gratuiti. Il 
fondale corallino digradante per-
mette di entrare agevolmente in 
mare e il pontile galleggiante con-
sente un comodo accesso al tratto 
di mare aperto oltre la barriera co-
rallina. Antistante la spiaggia del 
Veraclub si trova la famosa “Tem-
ple Bay”, paradiso delle immersio-
ni e dello snorkeling.

LE CAMERE
670 camere (Standard, Superior, 
Comfort e Family room), tutte do-
tate di balcone o terrazza, servizi 
privati con doccia, asciugacapel-
li, aria condizionata, Tv, telefono, 
bollitore per tè e caffé, frigobar e 
cassetta di sicurezza. Le camere 
Superior (Garden e Pool View) si 
differenziano dalle Standard per 
l’arredamento più moderno ed 
elegante. Disponibili anche came-
re più spaziose, Comfort e Family, 

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Animazione nel pieno rispetto 
della privacy, con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali 
(musical, cabaret, giochi, comme-
die e folklore locale).  Supermini-
club per bambini 3-11 anni; Super 
Junior Club Plus per “Junior 12-14” 
e “Young 15-17”.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti a buffet inclu-
si; appuntamenti giornalieri con 
snack dolci e salati presso i vari 
bar; tea time pomeridiano con 
snack dolci. Non disponibili in loco 
alimenti per celiaci. Acqua, vino, 
birra e soft drink inclusi ai pasti; 
bevande analcoliche e alcoliche 
nazionali incluse durante il giorno 
(ad eccezione di bevande in lattina 
o bottiglia e gli alcolici di importa-
zione); tè, tisane, caffè americano 
e caffè espresso.

EGITTO SHARM EL SHEIKH

VERACLUB REEF OASIS BEACH 
RESORT

con le stesse dotazioni delle stan-
dard. Le Family room, dispongono 
di due ambienti separati. Corrente 
a 220 volt con prese a 2 poli.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet e vari ristoranti tematici e 
bar.

SPORT E SERVIZI
Numerose piscine, di cui una an-
che riscaldata (solo nel periodo in-
vernale), 3 jacuzzi esterne presso 
la spiaggia, acqua park con giochi 
d’acqua, teatro e discoteca. Beach 
volley, acquagym, calcetto, tennis, 
ping-pong, bocce e palestra. A 
pagamento, centro diving e cen-
tro benessere. Wi-fi: collegamento 
gratuito presso la reception. Vera-
club frequentato anche da cliente-
la internazionale.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali; 
oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto consolare obbligatorio per soggiorni di 2 settimane e per tutte le località al di fuori del 
Sinai; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3°/4° letto 12/18 anni Supplemento singola 

26/03/23 1.030 540 620 870 290

09/04/23 1.150 595 680 970 290

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €600/MASSIMO €1.740
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati) 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera Vista Mare (solo adulti) € 140

Camera Superior Garden (solo 
adulti) € 95

Camera Superior Pool (solo 
adulti) € 110

Visto consolare € 34

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI € 30  

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Standard = 2 adulti e 2 bambini o 3 
adulti

Vista mare = 3 adulti

Superior Garden e Pool = 2 adulti
Comfort e Family = 4 adulti (occupa-
zione minima 2 adulti e 2 bambini o 3 
adulti)
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POSIZIONE
A soli 7 km dall’aeroporto di 
Sharm el Sheikh, 20 km da Naama 
Bay e 25 km dal centro di Sharm 
Vecchia. 

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia corallina attrez-
zata con ombrelloni e lettini, teli 
mare a disposizione. Area spiaggia 
Premium riservata a una clientela 
di soli adulti (minimo 16 anni). Pon-
tile di circa 150 mt per raggiungere 
la vicina barriera corallina. Si consi-
glia l’uso di scarpette per l’accesso 
in acqua.

LE CAMERE
244 camere: Deluxe composte da 
una zona notte con letto matrimo-
niale o due letti separati e da un’a-
rea soggiorno con divano letto; 
dispongono di aria condizionata, 
TV sat, minibar (1 bottiglietta d’ac-
qua al giorno per persona inclusa), 
telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, balcone o terrazza; 
camere Deluxe fronte mare o vista 
mare. Disponibili anche camere 
Family composte da 2 camere da 
letto, alcune con salone e doppi 
servizi privati.

TRATTAMENTO
DI HARD ALL 
INCLUSIVE
Comprende: pasti con servizio a 
buffet; colazione prolungata; pizza 
time e snack vari durante il gior-
no; cena egiziana e cena di gala 
una volta a settimana; bevande (a 
dispenser/bicchiere): acqua, soft 
drink, birra locale, vino della casa, 
alcolici locali, cocktail a base di 
alcolici locali, caffetteria incluso 
caffè espresso illimitati; aperitivo 
con finger food e alcolici locali due 
volte a settimana (solo per adulti, 
minimo 16 anni).

EGITTO SHARM EL SHEIKH

BRAVO TAMRA BEACH 4*
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet con 
cuoco italiano e angolo show co-
oking, lobby bar, bar in piscina e 
bar sulla spiaggia.

SPORT E SERVIZI
6 piscine d’acqua dolce di cui 2 ri-
scaldate in inverno. Campi da ten-
nis, calcetto, beach volley e beach 
tennis, ping-pong, bocce, palestra. 
Wi-fi presso le aree comuni, anfi-
teatro, navetta gratuita 2 volte a 
settimana, per Naama Bay e per 
Sharm Vecchia. A pagamento: as-
sistenza medica con medici locali, 
negozi di artigianato, souvenir e 
abbigliamento; centro diving, SPA.

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; trattamento di hard all inclusive; servizio spiaggia; intrattenimento diurno e serale; tasse ae-
roportuali; assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto consolare obbligatorio per soggiorni di 2 settimane e per tutte le località al di fuori del 
Sinai; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA DELUXE
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE 

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia  3° letto 2/14 anni  4° letto 2/14 anni  3° letto adulti Supplemento singola 

29/04/23 940 320 650 880 150

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €395/MASSIMO €1.930
volo + 7 notti 

HARD ALL INCLUSIVE 
in camera doppia deluxe

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera Deluxe Vista Mare € 65

Camera Deluxe Fronte Mare € 130

Camera Family (a camera) € 90

Visto consolare € 34

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera Deluxe = 3 adulti

Camera Quadrupla Deluxe, Deluxe 
Vista Mare e Deluxe Fronte Mare  = 
3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e 2 
bambini

Camera Family = 4 adulti e 2 bambini

PROMOZIONI
QUOTA BAMBINI IN 3° LETTO posti 
limitati. Le eccedenze quotazione su 
richiesta. 

INFANT 0/2 ANNI: € 50
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EGITTO SHARM EL SHEIKH 

QUEEN SHARM BEACH 4*

PREZZO
BLOCCATO

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €649/MASSIMO €899

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PREZZO BLOCCATO 
nessun adeguamento carburante

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
ALL INCLUSIVE 

in camera doppia standard
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EGITTO MARSA ALAM

BRAVO FANTAZIA RESORT 5*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €460/MASSIMO €1.810
volo + 7 notti 

HARD ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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POSIZIONE
Dista 95 km dall’aeroporto e 25 km 
a sud dal villaggio di Marsa Alam. 

SPIAGGIA
Di sabbia corallina, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gra-
tuiti. L’accesso al mare è diretto e 
la balneazione è sempre possibi-
le all’interno della riparata laguna. 
Area spiaggia Premium riservata 
ad una clientela di soli adulti (mini-
mo 16 anni). Si consiglia di munirsi 
di scarpette di gomma per un in-
gresso più agevole in acqua.

LE CAMERE
Il villaggio è suddiviso in 6 bloc-
chi: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, 
Topazio, Ambra e Ametista. Sono 
presenti 313 camere tra cui Supe-
rior, Elite con gli stessi servizi ma 
nella zona garden e più distanti 
dal mare, camere Deluxe con letto 
matrimoniale e Family con una ca-
meretta doppia e una camera ma-
trimoniale. Tutte le camere sono 
dotate di aria condizionata, TV sat, 
telefono, cassetta di sicurezza, mi-
ni-frigo, asciugacapelli e balcone o 
terrazza.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenu-
to; una bottiglia d’acqua in camera 
al giorno; prima colazione (prolun-
gata al bar piscina), pranzo e cena 
con servizio a buffet; snack, tea 
time pomeridiano, pizza durante 
la giornata; cena egiziana 1 volta 
a settimana; 2 cene à la carte (su 
prenotazione); bevande (a dispen-
ser/bicchiere): acqua, soft drink, 
birra locale, vino della casa, alco-
lici locali, cocktail a base di alco-
lici locali, caffetteria incluso caffè 
espresso illimitati; aperitivo con 
finger food e alcolici locali due 
volte a settimana (solo per adulti, 
minimo 16 anni).

EGITTO MARSA ALAM

BRAVO GEMMA BEACH RESORT 5*
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet e chef italiano; ristorante 
con specialità di pesce e vegeta-
riane; ristorante con menù di carne 
o orientale; pizzeria. 2 bar in pisci-
na, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la 
reception aperto 24h, 1 bar presso 
la Club House.

SPORT E SERVIZI
9 piscine, 1 campo da tennis, 2 
campi da calcetto, beach bocce, 
beach volley e beach tennis, ping-
pong, palestra, aerobica, aqua-
gym, area discoteca, Club House. 
A pagamento: biliardo e centro 
diving. Wi-fi in reception e Club 
House, navetta gratuita per Port 
Ghalib 2 volte a settimana. A pa-
gamento: negozi, parrucchiere, 
SPA, sportello bancomat con ATM, 
servizio medico interno (su richie-
sta), lavanderia.

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; trattamento di hard all inclusive; servizio spiaggia; intrattenimento diurno e serale; tasse 
aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; visto consolare; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/14 anni  4° letto 2/14 anni  3° letto adulti Supplemento singola 

03/12/22 960 360 660 870 210

22/04/23 1.040 360 750 950 140

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €790/MASSIMO €1.600
volo + 7 notti 

HARD ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO FREE sconti fino al 100% 
per il 1° bambino 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera Deluxe; 
nessun supplemento 
partenza del 22/04

€ 75

Camera Family (a camera); 
nessun supplemento partenza 
del 22/04

€ 75

PROMOZIONI
QUOTA BAMBINI IN 3° LETTO posti 
limitati. Le eccedenze quotazione su 
richiesta. 
INFANT 0/2 ANNI: € 50 se in 
camera con un solo adulto verrà 
applicato il supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera Superior ed Elite: 3 adulti o 2 
adulti e 2 bambini

Camera Deluxe: 2 adulti

Camera Family: 4 adulti (minimo 2 
adulti e 2 bambini)
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POSIZIONE
Località Marsa Alam. Dista circa 45 
km dall’aeroporto di Marsa Alam e 
20 km da El Quseir.

SPIAGGIA
Ampia spiaggia di sabbia con area 
dedicata agli ospiti Veraclub e fa-
cile accesso al mare, balneabile già 
a pochi metri dalla riva; barriera 
corallina facilmente raggiungibile 
camminando nell’acqua. Dispo-
nibili gratuitamente ombrelloni e 
lettini (fino ad esaurimento) e teli 
mare.

LE CAMERE
100 camere suddivise in tipologie 
Standard, Superior, Deluxe e Fa-
mily Deluxe. Tutte dotate di bal-
cone o terrazzo, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria condi-
zionata, letto matrimoniale o letti 
separati, Tv, minifrigo, bollitore per 
tè e caffè e cassetta di sicurezza. 
Le camere Deluxe e Family Deluxe 
presentano le medesime dotazioni 
delle Standard, ma si distinguono 
per metratura più ampia e cura ne-
gli arredi. Corrente a 220 volt con 
prese a 2 poli.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti a buffet; cena 
tipica egiziana una volta a setti-
mana; appuntamenti giornalieri 
con snack salati; Tea time pomeri-
diano e aperitivo serale. Non sono 
disponibili in loco alimenti per ce-
liaci. Acqua, vino, birra e soft drink 
inclusi ai pasti; bevande analcoli-
che e alcoliche nazionali incluse 
durante il giorno (ad eccezione di 
bevande in lattina o bottiglia, gli 
alcolici di importazione e i succhi 
di frutta naturali). Tè, tisane, caffè 
americano e caffè espresso.

EGITTO MARSA ALAM

VERACLUB UTOPIA BEACH
RISTORANTI E BAR
Ristorante Veraclub con servizio a 
buffet, ristorante  à la carte (spe-
cialità di pesce), vari bar (Lobby 
bar, Sunset bar, Pool bar, Beach 
snack bar e Divers snack bar).

SPORT E SERVIZI
Beach volley, beach tennis, calcet-
to, tennis, ping-pong, bocce e pa-
lestra. A pagamento diving center. 
3 piscine, teatro, bazaar. A paga-
mento, centro benessere; palestra 
ad uso gratuito. Wi-fi: collegamen-
to gratuito presso la reception. Ve-
raclub frequentato anche da clien-
tela internazionale.

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Animazione nel pieno rispetto del-
la privacy, con giochi, tornei, lezio-
ni di ballo e spettacoli serali (mu-
sical, cabaret, giochi, commedie e 
folklore locale). Superminiclub per 
bambini 3-11 anni; Super Junior 
Club per ragazzi 12-16 anni.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; trattamento di all inclusive; intrattenimento diurno e serale; servizio spiaggia; visto consolare; 
tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3°/4° letto 12/16 anni Supplemento singola 

29/01/23 880 495 560 750 140

02/04/23 1.060 570 650 895 350

30/04/23 1.090 590 660 930 350

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €550/MASSIMO €1.670
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati) 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona solo adulti)
Camera Vista mare € 21

Camera Deluxe € 35

Camera Family Deluxe € 21

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 60 
(visto d’ingresso e polizza)  

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Standard = 2 adulti

Superior e Deluxe = 3 adulti

Family Deluxe = 4 adulti
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EGITTO MARSA ALAM

DREAM LAGOON 5*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €649/MASSIMO €949
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia standard

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PREZZO BLOCCATO 
nessun adeguamento carburante

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PREZZO
BLOCCATO



35 

CAPO VERDE ISOLA DI SAL 

VERACLUB OASIS SALINAS 
SEA 5*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €880/MASSIMO €2.280

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Bambino in 3° letto SPECIALE MINI-QUOTA 
(posti limitati)

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

volo + 7 notti 
ALL INCLUSIVE 

in camera doppia
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POSIZIONE
Situato nel Sultanato dell’Oman. 
Si trova a 25 km dall’aeroporto di 
Salalah, la piccola cittadina capi-
tale della provincia del Dhofar. Il 
trasferimento dura circa 30 minuti 
lungo un’ampia e scorrevole stra-
da costiera. 

SPIAGGIA
Un’esclusiva area di spiaggia sab-
biosa è attrezzata per gli ospiti Bra-
vo. L’accesso al mare è dolce e di-
gradante, adatto anche ai nuotatori 
meno esperti. La barriera corallina 
e i principali punti di immersione e 
snorkeling sono invece raggiungi-
bili in escursione. Ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti in spiaggia.

LE CAMERE
422 camere suddivise in varie tipolo-
gie a partire dalla doppia classic vista 
giardino e tutte presentano interni 
dal design sofisticato e dispongono 
di servizi privati, doccia, asciugaca-
pelli, aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, telefono, TV satellitare, cas-
setta di sicurezza, minifrigo rifornito 
con una bottiglia d’acqua all’arrivo, 
balcone o terrazzo. Il villaggio ospita 
clientela internazionale.

TRATTAMENTO
DI SOFT ALL 
INCLUSIVE
Comprende: una bottiglia d’acqua 
in camera all’arrivo; pasti presso 
il ristorante riservato agli ospiti 
Bravo con servizio a buffet; cola-
zione tardiva; snack (dolce/salato) 
durante il giorno; passaggio frutta 
in spiaggia; aperitivi analcolici con 
snack salati tutti i giorni; cena ti-
pica omanita e cena di arrivederci; 
happening gastronomico di mez-
zanotte una volta alla settimana; 
bevande (a dispenser/bicchiere): 
acqua, soft drink, succhi di frutta, 
caffetteria incluso caffè espresso, 
tè, infusi illimitati; formula Dine 
Around con possibilità di cenare 
nei ristoranti del vicino Fanar; teli 
mare; Wi-Fi gratuito in tutto il vil-
laggio. Con un supplemento op-
zionale si potrà usufruire del pac-
chetto Hard All Inclusive (bevande 
alcoliche).

ASIA OMAN

BRAVO PREMIUM SALALAH 
ROTANA RESORT 5*

RISTORANTI E BAR
Ristorante “Olive” con angolo show 
cooking, riservato agli ospiti Bravo. 
Gli ospiti potranno accedere a di-
versi ristoranti del vicino Fanar. Po-
tranno gustare piatti della cucina 
internazionale, indiana, thailande-
se, araba e orientale. 2 i bar.

SPORT E SERVIZI
Grande piscina, piscina per adulti e 
bambini ad uso esclusivo degli ospi-
ti Bravo. Per i più sportivi beach vol-
ley, beach tennis, calcetto, 2 campi 
da tennis, ping pong, calcio balilla, 
palestra e sauna. A pagamento: di-
ving center nelle vicinanze dell’ho-
tel. Internet Wi-Fi gratuito nelle 
aree comuni e nelle camere. A 
pagamento: lavanderia, boutique 
e una modernissima SPA. Servizio 
medico esterno su chiamata.
 
ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione soft 
diurna con attività sportive, tornei, 
giochi e spettacoli serali con l’equi-
pe Bravo; Bravo Bimbo per i piccoli 
ospiti e B. Free per i teenager.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione 
in camera doppia; trattamento di soft all inclusive; servizio spiaggia; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di gestione 
carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC VISTA GIARDINO
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3° letto adulti Supplemento singola 

22/01/23 1.640 920 1.390 1.610 360

09/04/23 1.680 920 1.390 1.660 420

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.260/MASSIMO €3.090
volo + 7 notti 

SOFT ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e 2° bambino 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera Family Classic € 65

Camera Family vista mare € 130

Camera Deluxe vista mare € 140

Junior Suite € 200

Suite 1 Bedroom € 220

Suite 2 Bedroom € 560

Hard All Inclusive € 110

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in 
camera con un solo adulto verrà 
applicato il supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Special guest = 2 adulti

Classic Vista giardino e Deluxe Vista 
Mare = 2 adulti e 1 bambino
Classic family, Family Deluxe Vista 
Mare e Suite 1 Bedroom = 3 adulti + 1 
bambino (minimo 2 adulti e 1 infant)
Junior Suite Vista Giardino = 3 adulti e 
1 bambino (minimo 2 adulti)
Suite 2 Bedroom = 4 adulti e 1 bambi-
no (minimo 2 adulti e 2 infant)
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ASIA OMAN

SEACLUB FANAR 5*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €995/MASSIMO €3.090

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e 2° bambino 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

volo + 7 notti 
SOFT ALL INCLUSIVE 

in camera doppia
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OCEANO INDIANO MALDIVE

FIHALHOHI ISLAND RESORT 4* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.999/MASSIMO €3.249

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PREZZO BLOCCATO 
nessun adeguamento carburante

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PREZZO
BLOCCATO

volo + 7 notti 
PENSIONE COMPLETA 

in camera doppia
deluxe upper floor
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POSIZIONE
A 65 km dall’aeroporto di Malé, il 
trasferimento in barca dura circa 1 
ora e 30 minuti (a seconda delle 
condizioni del mare).  È possibile 
raggiungere il complesso anche in 
idrovolante, con un trasferimento 
di 25 minuti circa.

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia finissima cir-
condata dalla barriera corallina. Gli 
ospiti dei beach bungalow, sunset 
beach bungalow e garden bunga-
low hanno in dotazione 2 lettini 
in spiaggia, gli ospiti in over wa-
ter bungalow hanno 2 lettini sulla 
terrazza della camera e potranno 
disporre di lettini e ondine per uso 
occasionale e in numero limitato; 
possibilità di noleggio settimanale 
ad uso esclusivo sulla spiaggia di 
fronte al Beach Point. Per tutti, teli 
mare con sostituzione giornaliera.

LE CAMERE
156 bungalow rinnovati nel 2020. 
64 beach bungalow immersi nel 
verde a pochi passi dalla spiaggia; 
26 sunset beach bungalow nella 
bellissima zona tramonto; 6 family 
beach bungalow dotati di un gran-
de soppalco; 26 garden bungalow 
all’interno dell’isola non lontani 

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione soft 
diurna con attività sportive, tornei, 
giochi e spettacoli serali con l’equi-
pe Bravo; Bravo Bimbo per i piccoli 
ospiti e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenu-
to; pasti presso il ristorante prin-
cipale con servizio a buffet e be-
vande incluse; colazione tardiva; 
snack (dolce/salato) durante il 
giorno; aperitivi alcolici e analcolici 
tutti i giorni; cena tipica maldivia-
na e cena di arrivederci; open bar 
(10-24) per bevande (in caraffa/
bicchiere): acqua, soft drink, birra, 
vino bianco della casa, alcolici lo-
cali, cocktail a base di alcolici lo-
cali, caffè americano, tè, illimitati. 
A pagamento bevande in bottiglia 
e in lattina, alcoliche e superalcoli-
che di marche primarie e interna-
zionali, succhi, frullati ed estratti di 
frutta fresca, frappè, caffè espres-
so, cappuccino e gelati. Sono a pa-
gamento anche le consumazioni 
dopo le ore 24.00.

OCEANO INDIANO MALDIVE

BRAVO PREMIUM ALIMATHÀ 4*
dalla spiaggia, con affaccio su una 
piccola area verde riservata; 34 
overwater bungalow realizzati su 
palafitte. Tutti dispongono di ser-
vizi privati, doccia, asciugacapelli, 
aria condizionata, ventilatore a sof-
fitto, cassetta di sicurezza e frigo-
bar (consumazioni a pagamento). 
Ai clienti in over water bungalow, il 
resort offre l’accesso Wi-Fi gratuito 
(due dispositivi per camera).

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet, show cooking e una po-
stazione grill. Main Bar, Beach Bar 
e Sunset Bar.

SPORT E SERVIZI
Windsurf, canoa, beach volley, 
beach tennis, bocce, ping pong, 
calcio balilla, palestra, campo da 
calcio e tennis, paddle e biliardo. 
A pagamento Diving Center. Di 
nuova realizzazione la grande pi-
scina a sfioro sul mare e una va-
sca idromassaggio realizzata sul 
mare (entrambe di acqua salata). 
A disposizione degli ospiti a paga-
mento un bazar, una boutique, un 
centro massaggi e la connessione 
internet Wi-Fi. Nel Resort è pre-
sente un punto di primo soccorso 
ed un medico italiano.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera Overwater (minimo 2 
persone) € 195

partenza 28/04 € 105
Camera Sunset Beach 
bungalow;  € 115

partenza 28/04 € 90
Camera singola 
in beach bungalow € 690

Trasferimento in idrovolante 
(andata e ritorno) € 190

Trasferimento in idrovolante 
bambini 2/12 anni non compiuti € 90

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in 
camera con un solo adulto verrà 
applicato il supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Beach Bungalow e Sunset Beach 
Bungalow = 4 adulti 
Overwater = 3 adulti (consentita que-
sta sistemazione a bambini a partire 
dai 12 anni compiuti)
Garden Bungalow = 3 adulti
Camera Family = 6 adulti (minimo 2 
adulti e 1 infant)
Camere Beach Bungalow comunicanti 
= 6 adulti e 1 bambino (minimo 2 adul-
ti e 2 bambini)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazio-
ne in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; tasse e oneri aeroportuali; oneri di gestione carburante 
e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO 
DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BEACH BUNGALOW
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3° letto adulti Riduzione 
Garden Bungalow

06/01/23 2.670 1.890 2.480 2.610 40

03/03/23 2.690 1.890 2.480 2.640 40

28/04/23 2.140 1.420 1.670 2.070 190

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.870/MASSIMO €5.700
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia beach bungalow

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e 2° bambino 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO
Green Tax 6 dollari a notte inclusi bam-
bini 0/12 anni. 
Tassa Infant 0/2 anni non compiuti 8 
dollari a notte (in aggiunta alla Green 
Tax) 
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POSIZIONE
Sulla costa nord, a Grand Baie, di-
sta 75 km dall’aeroporto e 25 km 
dalla capitale Port Louis. 

SPIAGGIA
Affacciato direttamente sulla 
spiaggia sabbiosa di Grand Baie, 
una delle baie più panoramiche 
dell’isola. Utilizzo gratuito di om-
brelloni, lettini e teli mare.

LE CAMERE
239 camere dotate di servizi privati 
con asciugacapelli, aria condiziona-
ta, TV satellitare, telefono, connes-
sione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, 
set per la preparazione di tè e caf-
fè all’americana, minibar, balcone o 
terrazzo. Le camere si suddividono 
in standard, al primo o secondo pia-
no; superior, più spaziose e situate 
al piano terra con piccolo giardino 
privato; appartamenti per famiglie, 
composti da due camere da letto 
ognuna con proprio servizio priva-
to. Sono inoltre disponibili su richie-
sta 3 suite, un loft e due ville. A pa-
gamento: servizio in camera.

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti presso il ri-
storante principale con servizio 
a buffet, cene a tema durante la 
settimana; snack (dolci e salati) 
durante la giornata; minibar in ca-
mera rifornito giornalmente con 
acqua minerale, soft drink, birra 
locale e una selezione di snack; 
acqua minerale, soft drink e vino 
locale in caraffa durante i pasti; 
acqua minerale, soft drink, bir-
ra locale, alcolici locali, tè e caffè 
all’americana presso il bar dell’ho-
tel; connessione Wi-Fi in camera e 
nelle aree comuni; cassetta di sicu-
rezza e set per la preparazione di 
tè e caffè  all’americana in camera.

OCEANO INDIANO MAURITIUS

BRAVO PREMIUM MAURICIA 4*
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale Les Quais; 
un ristorante di pesce in posizio-
ne privilegiata con vista sulla baia 
e menù à la carte. Il bar in piscina 
offre anche rapidi snack durante la 
giornata. Inoltre, possibilità di uti-
lizzare i ristoranti e i bar dei vicini 
resort Canonnier Beachcomber, 
Victoria Beachcomber e Shandrani 
Beachcomber (ristorante à la carte 
su prenotazione).

SPORT E SERVIZI
Due piscine, tennis (3 campi illu-
minati), tennis volley, beach vol-
ley, ping-pong, freccette, bocce, 
power walk, aquagym, sci nautico, 
wakeboard, windsurf, vela, pedalò, 
kayak, snorkeling, barca con fondo 
in vetro e SUP. A pagamento: bi-
liardo, palline da tennis, noleggio 
biciclette, pesca d’altura e centro 
diving PADI. Biberoneria (0-2 anni) 
con area equipaggiata di sterilizza-
tori, frigo e baby menù. Moderno 
centro SPA Beachcomber. Disco-
teca (aperta 3 sere a settimana), 
parco giochi per bambini, connes-
sione Wi-Fi in tutta la struttura. A 
pagamento: lavanderia, servizio 
baby-sitting e infermeria (medico 
su richiesta). A breve distanza bou-
tique, locali per la sera e casinò.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera Superior € 140

Camera  Singola Superior € 410

Family Apartment 
(con 4 occupanti) € 290

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in camera 
con un solo adulto verrà applicato il 
supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Standard e Standard Beach Front = 2 
adulti e 1 infant
Superior e Superior Beach Front = 3 
adulti
Loft, Villa e Family Apartment = 4 adul-
ti e 1 bambino
Suite = 2 adulti

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazio-
ne in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; tasse e oneri aeroportuali; oneri di gestione carburante 
e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO 
DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI 

Partenze  Doppia  3°/4° letto 2/12 anni  3°/4° letto adulti Supplemento singola 

21/03/23 1.840 1.530 1.620 320

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.830/MASSIMO €4.280
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e 2° bambino 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO
Tassa di soggiorno pari ad Ariary 3.000 
per persona per notte, a partire dai 13 
anni d’età (circa € 4 a persona totali). 
La Vignette Touristique pari ad Ariary 
5.000 per camera per notte (circa € 
8,50 totali)
Visto d'ingresso (rilasciato in aeropor-
to all'arrivo) 115.00 Ariary a persona, 
bambini inclusi (valore circa € 35). Pa-
gamento in contanti.
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POSIZIONE
Struttura a gestione italiana, all’in-
terno del Parco Marino di Watamu, 
dista 25 km da Malindi, 130 km 
dall’aeroporto di Mombasa e 5 km 
dal paesino di Watamu. Il trasferi-
mento da e per l’aeroporto dura 
circa 2 ore. 

SPIAGGIA
Di sabbia bianca, con la bassa 
marea emergono lingue di sabbia 
dove fare piacevoli passeggiate 
o immergersi in piscine natura-
li. Questo tratto di costa fa parte 
dell’area del Parco Marino, oasi 
protetta per cui non è possibile 
posizionare lettini e ombrelloni di-
rettamente in spiaggia, ma sono 
state predisposte alcune aree 
sabbiose attrezzate, nei pressi 
delle piscine e di fronte al mare, 
un proseguimento della spiaggia 
naturale. Per lo stesso motivo l’u-
so di maschera e pinne comporta 
permessi specifici e una tassa sog-
getta a variazioni (pagare in loco). 
A disposizione ombrelloni, lettini e 
parei in spiaggia e piscina.

LE CAMERE
100 camere, arredate in perfetto 
stile etnico africano divise in: ca-
mere standard (doppie, triple e 

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenu-
to; una bottiglia d’acqua in camera 
all’arrivo; prima colazione, pranzo 
e cena presso il ristorante prin-
cipale con servizio a buffet; be-
vande ai pasti: acqua, soft-drink, 
birra locale, vino bianco e rosso 
(a dispenser); colazione tardiva; 
tea-time con dolci, biscotti, pizza, 
focaccia e bevande calde; aperitif 
time: soft drinks con snack salati 
serviti al Garodina pool bar; be-
vande durante il giorno (in caraffa/
bicchiere): acqua, soft-drink, caffè 
americano, latte, tè. Wi-Fi gratuito 
nella lobby e Garodina; lettini, om-
brelloni e parei (Kikoi) sia in sola-
rium che in piscina.

KENYA WATAMU

BRAVO GARODA 4*
quadruple) situate al piano terra, 
camere superior situate al primo 
piano e family, che dispongono di 
due camere con un unico bagno. 
Tutte le camere si affacciano sul 
grande giardino e dispongono di 
letto a baldacchino con zanza-
riera, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, cassaforte e 
mini-frigo con una bottiglia di ac-
qua all’arrivo. Le camere superior, 
inoltre, dispongono di bollitore per 
tè e caffè americano e di un ampio 
terrazzo attrezzato.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet. A pagamento ristorante 
con servizio à la carte. Bar centra-
le e pool bar.

SPORT E SERVIZI
Due piscine di acqua salata: una 
fronte mare e una situata nel cuo-
re della struttura. Beach tennis, 
beach volley, freccette, ping-pong 
e bocce. A pagamento, una scuola 
di kite-surf e SUP (gestione italia-
na). WI-FI gratuito alla reception. 
A pagamento boutique, medico 
(su chiamata) e centro benessere 
con massaggi e trattamenti di bel-
lezza. Cambio valuta.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona, solo adulti)
Camera Family € 40

Camera Superior € 90

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in camera 
con un solo adulto verrà applicato il 
supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Standard = 3 adulti + 1 bambino 
+ 1 infant
Superior = 2 adulti + 1 bambino 
+ 1 infant
Family = 4 adulti (minimo 2 adulti 
e 2 bambini) 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazio-
ne in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; tasse e oneri aeroportuali; oneri di gestione carburante 
e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO 
DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto obbligatorio da compilare on-line al sito https://www.evisa-kenya.com/ al costo di 51 
Dollari (i ragazzi sotto i 16 anni sono esenti); tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3°/4° letto adulti Supplemento singola 

22/02/23 1.550 980 1.210 1.450 360

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.230/MASSIMO €3.360
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
 quote dedicate al 1° e al 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato
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POSIZIONE
Si trova sulla costa nord occiden-
tale di Zanzibar, in una magnifica 
zona ricca palme da cocco, bellis-
sime spiagge e barriere di coral-
lo. Dista 60 km da Stone Town e 
dall’aeroporto.

SPIAGGIA
Si affaccia direttamente sulla me-
ravigliosa spiaggia di Kendwa, ri-
nomata per la sua sabbia fine e 
bianchissima e per essere lambita 
dal mare più bello dell’isola, azzur-
ro, trasparente e sempre balneabile 
grazie alla minore azione delle ma-
ree in questo tratto di costa. Om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti.

LE CAMERE
92 camere, tutte recentemente 
rinnovate, suddivise in vista giardi-
no, vista oceano, deluxe, privilege 
(acquistando quest’ultima cate-
goria si ha diritto all’assegnazione 
camere in prima fila, fronte spiag-
gia). Sono tutte dotate di aria con-
dizionata, ventilatore a soffitto, 
zanzariera, telefono, cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè e caffè, 
ferro da stiro, mini-frigo (2 botti-
glie di acqua incluse al giorno), 
Wi-fi, asciugacapelli, balcone o ve-
randa attrezzata con sedie e tavo-

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti a buffet presso il 
ristorante principale; cene a tema; 
pizza time; snacks dolci e salati; 
alimenti per celiaci secondo dispo-
nibilità. Acqua naturale in bottiglia, 
soft drinks, birra e vino locali in 
bicchiere inclusi ai pasti; acqua na-
turale in bottiglia e da dispenser, 
soft drinks, birra in bicchiere e al-
colici locali dalle 15.00 alle 24.00; 
tè e caffè americano presso il bar 
e il ristorante principale.

AFRICA/TANZANIA ZANZIBAR

BRAVO KENDWA BEACH RESORT 4*
lino. Culle disponibili su richiesta 
e previa disponibilità. Per tutte le 
tipologie, ad eccezione delle De-
luxe, non sono disponibili camere 
doppie con letti separati.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale situato di-
rettamente sulla spiaggia, aperto 
per colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e chef italiano, 
ristorante à la carte “Essence” 
aperto per pranzo e cena con spe-
cialità della cucina di mare ed in-
ternazionale (a pagamento); bar 
sulla spiaggia dove poter gustare 
bevande e snack dolci e salati ad 
orari prestabiliti e  “Vista Bar” pa-
noramico (a pagamento).

SPORT E SERVIZI
Piscina, palestra, beach soccer, 
bocce, beach volley e beach tennis 
in campi regolamentari. A paga-
mento: centro diving esterno. Area 
TV sat, Wi-fi nelle aree comuni. A 
pagamento: internet point, bouti-
que, fotografo, servizio lavanderia 
e servizio medico esterno (su ri-
chiesta). Nuova SPA “Ceylon” per 
massaggi e trattamenti benessere.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione 
in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali; oneri di gestio-
ne carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI 

Partenze  Doppia  3° letto 2/14 anni  4° letto 2/14 anni  3° letto adulti Supplemento singola 

13/02/23 1.740 890 1.010 1.620 380

13/03/23 1.390 780 890 1.340 380

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.640/MASSIMO €4.800
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e al 2°bambino 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera Deluxe € 60

Camera Vista Oceano € 75

Camera Privilege € 105

Camera Fronte Spiaggia € 85

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in 
camera con un solo adulto verrà 
applicato il supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Vista Giardino = 2 adulti e 1 infant

Vista Deluxe, Privilege e Vista Oceano 
= 4 adulti e 1 infant
Fronte Spiaggia = 4 adulti e 1 infant 
(minimo 1 adulto e 1 bambino)

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO
Visto d'ingresso 50 Dollari (o 50 euro) 
a persona. 
Tassa in uscita 54 Dollari (o 54 euro) a 
persona (solo in contanti).
Tassa di soggiorno 1 Dollaro al giorno 
a persona
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POSIZIONE
Dista 45 km dall’aeroporto e 40 
km dal centro abitato di Zanzibar 
Town.

SPIAGGIA
Ampia, bianchissima, di sabbia 
fine. Ombrelloni in makuti e letti-
ni gratuiti fino ad esaurimento; teli 
mare gratuiti. Molto caratteristico 
il fenomeno delle maree che vi 
permetterà di nuotare e dopo al-
cune ore, nello stesso punto, pas-
seggiare su una candida spiaggia.

LE CAMERE
63 camere in stile etnico dotate di 
veranda, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, letto king size (2 x 
1,95m), aria condizionata, ventila-
tore a pale, Tv, minifrigo e cassetta 
di sicurezza. Corrente a 220 volt 
con prese di tipo a due poli.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti a buffet inclusi 
presso il ristorante principale; cena 
tipica zanzibarina una volta a set-
timana; appuntamenti giornalieri 
con snack presso il bar; tea time 
pomeridiano con biscotti e crepes 
e aperitivo serale; acqua, vino, bir-
ra e soft drink inclusi ai pasti; be-
vande analcoliche servite incluse 
durante il giorno (ad eccezione 
di bevande in bottiglia o lattina); 
tè, tisane, caffè americano (caffè 
espresso non incluso). Non sono 
disponibili in loco alimenti per ce-
liaci.

AFRICA/TANZANIA ZANZIBAR

VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet situato a due passi dalla 
spiaggia, ristorante “La Rosa dei 
Venti”, bar.

SPORT E SERVIZI
Windsurf, canoa, tiro con l’arco, 
beach tennis, beach soccer, beach 
volley, ping-pong, bocce, acqua-
gym, fitness, pallanuoto. Piscina 
attrezzata e boutique. A paga-
mento, centro massaggi. Wi-fi: 
collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Animazione con équipe italiana e 
zanzibarina, nel pieno rispetto del-
la privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettacoli 
serali (cabaret e folklore locale). 
Super-miniclub per bambini 5-11 
anni.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali; 
oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto d’ingresso (da richiedere on-line); tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI 

Partenze  Doppia  3°/4° letto 2/12 anni  3° letto adulti Supplemento singola 

30/01/23 1.940 1.340 1.940 280

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.210/MASSIMO €3.400
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Bambini 2/12 anni in camera con 2 adulti 
RIDUZIONI FINO AL 50% 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 60   

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
2 adulti e 2 bambini o 3 adulti

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO
Tassa in uscita USD 54, pagabile solo 
in contanti.
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POSIZIONE
Nosy Be, piccola isola situata nel 
nord del Madagascar. Dista circa 
40 km dall’aeroporto, raggiungibi-
le con un trasferimento della dura-
ta di circa 50 minuti, e 25 km dal 
capoluogo Hell Ville. 

SPIAGGIA
Due splendide spiagge private di 
sabbia bianca e fine ad uso esclu-
sivo dei clienti Bravo. Ombrelloni, 
lettini e teli mare sono disponibili 
gratuitamente in spiaggia.

LE CAMERE
204 camere dotate di servizi pri-
vati rinnovati con doccia, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare, cassetta di sicurez-
za, minifrigo, bollitore per il tè/caf-
fè, terrazzo o patio. A pagamento: 
consumazioni del minibar. 

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale e ristorante 
sulla spiaggia, aperto tutti i giorni 
per pranzo. Ristorante tipico “Pily 
Pily”. Bar “Baobar”, aperto 24 ore 
su 24 e beach bar sulla spiaggia.

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione soft 
diurna con attività sportive, tornei, 
giochi e spettacoli serali con l’equi-
pe Bravo; Bravo Bimbo per i piccoli 
ospiti e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: una bottiglia d’acqua 
in camera all’arrivo; pasti presso il 
ristorante principale con servizio 
a buffet; possibilità di pranzare 
presso il ristorante sulla spiaggia o 
al Pily Pily; colazione tardiva; snack, 
merenda e Tea Time; passaggio 
frutta e dolci in spiaggia; aperitivi 
alcolici e analcolici con snack sala-
ti tutti i giorni; cena tipica malga-
scia e cena di arrivederci; happe-
ning gastronomici diurni e serali; 
bevande (a dispenser/bicchiere): 
acqua, soft drink, frullati di frutta 
tropicale, birra locale, vino della 
casa, alcolici locali, cocktail a base 
di alcolici locali, caffetteria incluso 
caffè espresso, tè, infusi illimitati. 

AFRICA MADAGASCAR

BRAVO PREMIUM ANDILANA 
BEACH 4*

SPORT E SERVIZI
Canoe, beach-volley, beach-ten-
nis, campo da calcetto, tiro con 
l’arco, tennis, bocce, ping-pong, 
calcio balilla, acquagym e fitness, 
palestra attrezzata, percorso sa-
lute e percorso running. Per i più 
piccoli è presente un parco gio-
chi. All’interno dei 150.000 mq di 
giardino tropicale è presente un 
parco zoologico abitato da lemuri, 
camaleonti, coccodrilli, anatre, ca-
prette, conigli e da “Carolina”, una 
secolare tartaruga gigante. Ogni 
settimana viene organizzata una 
passeggiata naturalistica all’inter-
no del parco. Wi-Fi gratuito a fibra 
ottica (nelle aree comuni e nelle 
camere). Servizio medico interno 
durante il giorno a pagamento. 
Per i clienti più esigenti, a paga-
mento, un salone di bellezza per 
trattamenti estetici e parrucchiere, 
un’esclusiva boutique, centro mas-
saggi, lavanderia e servizio foto-
grafico.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione 
in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di gestione carbu-
rante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS 
FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3°/4° letto adulti Supplemento singola 

18/04/23 1.870 1.350 1.590 1.740 250

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.670/MASSIMO €3.260
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e al 2° bambino 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera vista mare € 110

Suite € 590

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 60 se in 
camera con un solo adulto verrà 
applicato il supplemento singola

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
King Size Vista Giardino e Vista Mare = 
2 adulti e 1 bambino

Suite = 2 adulti e 1 infant

Queen Size Vista Giardino = 3 adulti e 1 
infant o 2 adulti e 2 bambini
Queen Size Vista Mare = 3 adulti e 1 
bambino (minimo 1 adulto e 1 bambino)
Camere Comunicanti Vista Giardino e 
Vista Mare = 4 adulti e 1 bambino (mi-
nimo 2 adulti e 2 bambini)

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO
Tassa di soggiorno pari ad Ariary 3000 
per persona per notte, a partire dai 13 
anni d’età (circa € 4 a persona totali). 
La Vignette Touristique pari ad Ariary 
5000 per camera per notte (circa € 
8,50 totali)
Visto d'ingresso (rilasciato in aeropor-
to all'arrivo) 115.00 Ariary a persona, 
bambini inclusi (valore circa € 35). Pa-
gamento in contanti
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CARAIBI/CUBA GUARDALAVACA

SEACLUB PLAYA PESQUERO 5*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.120/MASSIMO €2.900

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e al 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

volo + 7 notti 
ALL INCLUSIVE 

in camera doppia
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CARAIBI SANTO DOMINGO

BRAVO VIVA WYNDHAM 
DOMINICUS BEACH 4*

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €880/MASSIMO €3.800

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e al 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

volo + 7 notti 
ALL INCLUSIVE 

in camera doppia
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POSIZIONE
Bayahibe. Dista circa 15 km dall’ae-
roporto de la Romana, 117 km dall’a-
eroporto di Santo Domingo città 
e 100 km dall’aeroporto di Punta 
Cana e dalla zona di Bavaro. 

SPIAGGIA
Di sabbia bianca e fine, lunga quasi 
1,5 km, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti con depo-
sito cauzionale (towel card).

LE CAMERE
404 camere di cui 94 Superior Oce-
an View, 72 Premium 1 o 2 beds, e 54 
nuove Superior Plus 2 beds. Dispon-
gono tutte di due letti queen size o 
1 letto king size, aria condizionata, 
collegamento Wi-fi, telefono, TV via 
cavo, minibar rifornito all’arrivo con 
acqua e soft drinks, cassetta di sicu-
rezza a pagamento, asse e ferro da 
stiro, servizi privati con doccia ed 
asciugacapelli, balcone o patio se al 
piano terra; le camere Premium, più 
ampie, dispongono anche di piccola 
zona soggiorno.

vanderia, boutique, negozio di 
articoli da regalo, fotografo, par-
rucchiera, cambio valuta, sportello 
ATM, noleggio auto; su richiesta: 
servizio medico interno. 
 
ANIMAZIONE
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benve-
nuto; pasti presso i ristoranti del 
complesso; due bottiglie d’acqua 
in camera all’arrivo; 3 cene a set-
timana su prenotazione presso i 
ristoranti à la carte; alimenti per 
celiaci. È obbligatoria la segnala-
zione contestuale alla prenotazio-
ne. Acqua, soft drinks, vino locale 
inclusi durante i pasti; acqua, soft 
drinks, alcolici e cocktails presso 
i vari punti bar; snack 24h; frutta 
servita 1 volta al giorno in spiaggia.

CARAIBI SANTO DOMINGO

BRAVO PREMIUM VIVA DOMINICUS 
PALACE 4*

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a 
buffet, angolo dietetico e serate a 
tema, 4 ristoranti à la carte aperti 
per cena. Gli ospiti del Bravo po-
tranno usufruire dei 7 ristoranti ubi-
cati presso il Bravo Viva Dominicus 
Beach. 2 bar interni e 5 bar, di cui 
1 snack bar e 1 disco bar, presso il 
Bravo Viva Dominicus Beach.

SPORT E SERVIZI
Una piscina con zona idromas-
saggio ed un parco acquatico per 
bambini. Due campi da tennis, 
tiro con l’arco, palestra con sauna, 
sport acquatici non motorizzati, 
giochi gonfiabili in mare, wind-
surf, vela, canoa, kayak; parete 
da arrampicata, pallavolo, palla-
nuoto, acquagym, aerobica, zum-
ba, stretching, lezioni di trapezio, 
lezioni di TRX e di paddleboard, 
beach-volley, beach bocce, ping-
pong, area giochi per bambini e 
discoteca. A pagamento: biliardo, 
SPA, centro diving interno, sport 
acquatici motorizzati, lezioni indi-
viduali degli sport previsti. Wi-fi in 
tutto il complesso, anfiteatro.
A pagamento: internet point, la-

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali; 
assistenza alla partenza e in loco; visto d’ingresso; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e 
in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19)
e polizza Top Booking Covid standard.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA PREMIUM
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  4° letto 2/12 anni  3° letto adulti Supplemento singola 

03/12/22 1.590 870 1.270 1.410 280

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.500/MASSIMO €3.900
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° e al 2° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Camera Superior Vista Oceano € 30

Camera Superior Plus Vista 
Giardino € 40

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera Premium, Superior Vista 
Oceano e Superior Plus Vista Giardi-
no= 3 adulti e 1 bambino
Camera Special Guest e Camera con 
Jacuzzi= 2 adulti

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO
Tassa in uscita 20 Dollari ($) o 20 Euro 
(€) per persona
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POSIZIONE
Località, Bayahibe. Dista 90 minuti 
dall’aeroporto di Santo Domingo e 
30 minuti dall’aeroporto di La Ro-
mana.

SPIAGGIA
Bellissima spiaggia di sabbia fine, 
situata di fronte al Villaggio, at-
trezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento. Teli 
mare gratuiti.

LE CAMERE
130 camere, nell’area dedicata al 
Veraclub, la maggior parte dotate 
di due letti full size (2 x 1,35 m) e 
alcune di letto king size (2 x 1,95 
m). Tutte dispongono di balcone, 
servizi privati con vasca/doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, Tv, frigobar con acqua, 
soft drink e birra, cassetta di si-
curezza. Corrente a 110 volt con 
prese a due poli. Disponibili anche 
camere Superior Deluxe, di mag-
giore metratura, bagno con doccia 
e benefit extra tra i quali check-
in prioritario, colazione area VIP 
(over 18), bar e servizio spiaggia 
presso l’area riservata “Be Unique 
Premium”, sconti dedicati presso il 
centro Spa.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pasti a buffet; cena 
tipica dominicana una volta a set-
timana; snack dolci e salati, ham-
burger e hot dog h24 presso i 
bar, secondo gli orari di apertura. 
Alimenti per celiaci. Acqua, vino, 
birra e soft drink inclusi ai pasti; 
bevande analcoliche e una selezio-
ne di bevande alcoliche nazionali 
incluse durante il giorno h24 (ad 
eccezione di bevande in bottiglia 
e lattina); tè, tisane, caffè america-
no, caffè espresso.

CARAIBI SANTO DOMINGO

VERACLUB CANOA
RISTORANTI E BAR
Ristorante Veraclub sulla spiaggia 
con servizio a buffet, vari ristoranti 
tematici, snack bar, pool bar, bea-
ch bar.

SPORT E SERVIZI
Grande piscina fronte mare, canoa, 
catamarano (per clienti esperti), 
tiro con l’arco, tennis, acquagym, 
fitness, pallanuoto, beach volley, 
beach tennis, bocce, ping-pong 
e palestra. Discoteca, boutique. 
A pagamento: centro benessere. 
Wi-fi: collegamento gratuito nelle 
aree comuni e nelle camere. Vera-
club frequentato anche da cliente-
la internazionale.

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Animazione con staff italiano e 
dominicano nel pieno rispetto del-
la privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettaco-
li serali (musical, cabaret, giochi 
e commedie). Superminiclub per 
bambini 3-11 anni.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; visto d’ingresso; 
tasse aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO – QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI 

Partenze  Doppia  3°/4° letto 2/12 anni  3° letto adulti Supplemento singola 

06/01/23 2.130 1.650 2.130 430

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.270/MASSIMO €3.320
volo + 7 notti 

ALL INCLUSIVE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Bambini 2/12 anni in camera con 2 adulti 
RIDUZIONI FINO AL 50% 

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona, solo adulti)
Camera Superior Deluxe € 140

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 60   

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE 
CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
3 adulti e 1 bambino

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO
Tassa in uscita Dollari 20 a persona 
(solo in contanti anche in euro)
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CARAIBI GIAMAICA

VERACLUB NEGRIL 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.280/MASSIMO €3.060

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Villaggio riservato solo agli ospiti 
di età superiore ai 18 anni

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PREZZO
BLOCCATO

volo + 7 notti 
ALL INCLUSIVE 

in camera doppia
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CARAIBI MESSICO 

VERACLUB ROYAL TULUM

PREZZO
BLOCCATO

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.360/MASSIMO €3.320

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Villaggio riservato solo agli ospiti 
di età superiore ai 18 anni

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

volo + 7 notti 
ALL INCLUSIVE 

in camera doppia
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i nostri
TOUR
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L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Prezzo €

19/11/22 Trenino Rosso del Bernina 270

03/12/22 Ornavasso Grotta di Bappo Natale 90

03/12/22 Fano, Urbino e Festa delle Candele 400

07/12/22 Mercatini di Natale in Tirolo 260

07/12/22 Napoli, Pompei e Festa delle luci a Salerno 530

08/12/22 Meraviglie del Ravennate 470

08/12/22 Il Chianti e la Val D'Orcia 550

08/12/22 Luoghi d'arte e fede 580

09/12/22 Liguria: Portofino e la Riviera di Levante 400

29/12/22 Capodanno nella Riviera di Ulisse 850

30/12/22 Il Chianti e la Val D'Orcia 720

30/12/22 Luoghi d'arte e fede 650

30/12/22 Capodanno in Istria 680

30/12/22 Speciale Week end Praga 409

30/12/22 Speciale Week end Budapest 409

31/12/22 Speciale Week end Parigi 429

11/02/23 Carnevale di Nizza 295

12/02/23 Tour Marocco Il Grande Sud 1060

18/02/23 Carnevale di Venezia 255

09/03/23 Egitto Piramidi e Crociera sul Nilo 1950

18/03/23 Tour Marocco Città Imperiali 980

21/03/23 Roma Città eterna e Udienza Papale 790

30/03/23 Tour Giordania Classica 1740

07/04/23 Tour dell'Uzbekistan 1890

07/04/23 Speciale Week end Praga 369

07/04/23 Speciale Week end Budapest 379

07/04/23 Speciale Week end Parigi 479

07/04/23 Speciale Week end Lisbona 489

21/04/23 Tour dell'Uzbekistan 1890

22/04/23 Provenza e Camargue 670

22/04/23 Tour Marocco Città Imperiali 1020

25/04/23 Le meraviglie del Belgio 1070

27/04/23 Tour Giordania Classica 1940

29/04/23 Chiavenna e Trenino del Bernina 270

29/04/23 I paesaggi incantati dell'Alta Savoia 495

30/04/23 Tour Marocco Il Grande Sud 1170



62 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
E LIVIGNO
L’EMOZIONE DI UN VIAGGIO SULLE ALPI CON PENDENZE MOZZAFIATO! 

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Tirano/
Pontresina/Livigno
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via 
Ticino/angolo via Arno (“piazza del 
mercato”), secondo ritrovo a Milano 
in Piazzale Lotto (fronte Lido) e par-
tenza in bus Gran Turismo per Tirano, 
con sosta lungo il percorso. Arrivo del 
gruppo, incontro con la guida e visi-
ta a piedi della cittadina di Tirano: la 
Basilica della Madonna di Tirano, il più 
bell’esempio del Rinascimento in Val-
tellina, eretta dove la Vergine apparve 
il 29 settembre 1504 al Beato Mario 
Omodei. La mattinata continuerà con 
la visita del centro storico: le dimore 
Signorili, il Castello di Santa Maria con 
le mura e le Porte della Città. Possibi-
lità di ingresso al Palazzo Salis. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
con il Trenino Rosso del Bernina per 
Pontresina. Il treno effettua un viaggio 

mozzafiato, sia in inverno sia in estate, 
su pendenze del 70 per mille (senza 
cremagliera) sino ad un’altitudine di 
2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. 
Giunti da Tirano a Poschiavo, il treno 
si arrampica veloce sul versante orien-
tale della vallata: una serie di gallerie 
elicoidali gli consentono di prendere 
rapidamente quota. I vagoni sono ap-
positamente realizzati per consentire 
una visibilità perfetta sui paesaggi cir-
costanti e indicati per ritrarre immagi-
ni fotografiche di grande suggestione. 
Arrivo a St. Moritz nel tardo pomerig-
gio e proseguimento con bus per Livi-
gno. Sistemazione in hotel, cena tipica 
valtellinese e pernottamento.
Trattamento: pranzo e cena

2° giorno: Livigno/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel, mattinata a 
disposizione per visitare Livigno. L’a-
bitato, in un lembo di terra italiana sul 
versante settentrionale delle Alpi, si 
sgrana per chilometri lungo la strada 
che percorre l’ampio fondovalle del 

torrente Spol, le cui acque conflui-
scono nell’Inn, per raggiungere il Da-
nubio e il Mar Nero. Ovunque, ma con 
maggiore concentrazione nel centro 
del paese, si trovano negozi di tutti i 
generi: questo è dovuto al fatto che 
Livigno, oltre ad essere una rinomata 
località turistica meta di sportivi ap-
passionati dello sci e della montagna, 
è anche una zona extradoganale, dove 
sarà possibile acquistare i regali di Na-
tale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
primo pomeriggio rientro al luogo di 
partenza con arrivo previsto in serata.
Trattamento: prima colazione e pranzo

N.B. L’ordine e l’organizzazione delle 
visite è soggetta a modifiche per mo-
tivi di ordine tecnico-pratico e sulla 
base delle norme in vigore al momen-
to del viaggio.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Livigno Hotel Alba 3*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento 
di pensione completa dal pranzo del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro con cene in hotel e pranzi in ristorante 
come da programma; bevande incluse (1/2 di acqua minerale + 1/4 di vino per persona a pasto); percorso con il “Trenino Rosso 
del Bernina” da Tirano a Pontresina; assicurazione medico-bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); tassa di soggiorno 
(se prevista) da pagare in loco; mance; facchinaggio; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

VIAGGIO IN BUS

DAL 19 AL 20/11/2022 (2 giorni/1 notte)

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

19/11/22 270 gratis 
(pasti al consumo) 250 40

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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FANO, URBINO E LA FESTA 
DELLE CANDELE
CON VISITE DI URBINO E PARMA

DAL 03 AL 05/12/2022 (3 giorni/2 notti) 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento di 
pensione completa dalla cena del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro con cene in hotel e pranzi in ristorante come da 
programma; Bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale + ¼ di vino a persona a pasto); servizio guida come da programma; ingres-
so al Palazzo Ducale di Urbino; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); 
accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); altri ingressi 
evidenziati durante le visite; tassa di soggiorno da pagare in loco; mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° Giorno: Varese/Cesate/Milano/
Fano/Candelara/dintorni Cesenatico
Ritrovo dei partecipanti a Varese; Ce-
sate in via Ticino/angolo via Arno 
(“piazza del mercato”); Milano in Piaz-
zale Lotto (fronte Lido) e partenza in 
pullman GT per Fano. Soste e pranzo 
libero lungo il percorso. Nel primo po-
meriggio visita guidata di Fano, a se-
guire arrivo alla Festa delle Candele 
unico a livello nazionale; bellissime le 
varie animazioni previste, la più spet-
tacolare sarà senz’altro lo spegnimen-
to di tutte le luci elettriche nell’intero 
paesino che rimarrà illuminato soltanto 
dalla luce di 1000 e più candele magi-
che (ingresso non incluso e da quanti-
ficare appena disponibile). Al termine 
trasferimento in Hotel nei dintorni di 
Cesenatico, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° Giorno: dintorni Cesenatico/
Urbino/dintorni Cesenatico

Prima colazione in Hotel. In mattinata 
trasferimento ad Urbino e visita gui-
data della città. Urbino, città d’arte 
per eccellenza, tanto da essere defini-
ta l’Atene d’Italia, è stata uno dei centri 
maggiori del classicismo rinascimen-
tale, incentivato dal Duca Federico da 
Montefeltro. Ingresso al Palazzo Du-
cale, grandiosa costruzione che oggi 
ospita la Galleria Nazionale delle Mar-
che, custodisce capolavori dell’arte di 
ogni tempo, con opere di Raffaello e 
Piero della Francesca, Tiziano e Paolo 
Uccello. A seguire ingresso alla casa 
Natale di Raffaello (ingresso da pa-
gare in loco € 3 per persona). Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione per la visita del 
Presepe della Marineria (senza guida, 
ingresso escluso). Al termine rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa

3° Giorno: dintorni Cesenatico/
Parma/Milano/Cesate/Varese
Prima colazione in Hotel. In mattina-
ta trasferimento e visita guidata di 
Parma. La visita ha inizio dal giardino 
Ducale per introduzione alla storia del 

ducato e della città. Breve passeggia-
ta nel giardino storico e visita esterna 
del palazzo Ducale. Proseguimento 
verso l’imponente palazzo della Pi-
lotta, simbolo del potere Farnesiano 
(visita solo esterna). La passeggiata 
continua nel centro religioso della cit-
tà: cattedrale di Santa Maria Assunta, 
vescovato e Battistero antelamico e la 
vicina chiesa benedettina di San Gio-
vanni Evangelista. Il percorso termina 
in piazza Garibaldi, centro politico e 
civile della città dominata dal palazzo 
del Comune e del Governatore. Lun-
go il percorso che dal Duomo porta in 
piazza Garibaldi ci si sofferma davan-
ti al celebre Teatro Regio (ingressi da 
pagare in loco: Cattedrale € 2; Batti-
stero € 10; le chiese di San Giovanni e 
della Steccata sono visitabili all’inter-
no senza costi). Pranzo in ristorante a 
Parma. Al termine rientro nei luoghi di 
partenza con arrivo previsto in serata.
Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari)
Cesenatico o Rimini Hotel 4*

VIAGGIO IN BUS

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

03/12/22 400 gratis 
(pasti al consumo) 370 90

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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MERCATINI DI NATALE 
IN TIROLO
CON VISITA DELL’ABBAZIA DI NOVACELLA

DAL 07 AL 08/12/2022 (2 giorni/1 notte)  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento di 
mezza pensione in hotel come da programma; servizio guida come da programma; ingresso all’Abbazia di Novacella; assicura-
zione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); ingressi e pasti 
non menzionati; bevande; tassa di soggiorno; mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Abbazia di 
Novacella/Bressanone
Primo ritrovo dei partecipanti a Ce-
sate in Via Ticino/angolo Via Arno 
(Piazza del Mercato), secondo ritrovo 
a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) 
e partenza con pullman G.T. per Var-
na per la visita guidata dell’Abbazia 
di Novacella, un grandioso complesso 
di edifici religiosi e civili, fondata nel 
1141 e più volte ricostruita e ampliata 
fino al Settecento. L’Abbazia si trova 
a pochi chilometri da Bressanone ed 
è oggi gestita dai Frati Agostiniani. 
Nel medioevo fu un importante cen-
tro culturale. Vi fiorirono una scuola di 
musica corale e una di corali minori. Il 
complesso è formato da una chiesa 
tardo-barocca, da un chiostro gotico, 

dal pozzo dei miracoli e dalla famosa 
biblioteca. L’Abbazia oltre ad essere 
un centro culturale è anche una gran-
de realtà vitivinicola dell’Alto Adige.
Al termine trasferimento a Bressano-
ne e pomeriggio a disposizione per 
la visita dei mercatini di Natale e per 
il pranzo libero. Il Mercatino di Natale 
di Bressanone è uno dei momenti più 
animati e ricchi d’atmosfera di tutto 
l’anno. Lasciatevi incantare dal suo 
magico fascino, soffermatevi in un ti-
pico locale per assaggiare le deliziose 
specialità locali. Al termine trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° Giorno: Bressanone/Innsbruck/
Milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazio-
ne dei bagagli. Trasferimento a Inn-
sbruck per la visita libera della città. 

Innsbruck ha mantenuto inalterato un 
fascino irripetibile. Il centro storico è 
com’era 400 anni fa, con arcate a vol-
ta lungo le vie principali, piccole viuz-
ze, case riccamente ornate; l’immagi-
ne più famosa è la celeberrima Maria 
Theresian Strasse con il Goldenes Da-
chl, o tettuccio d’oro. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per immerger-
si nella magica atmosfera dei famosi 
Mercatini di Natale, che offrono i pro-
dotti della più autentica atmosfera 
natalizia tirolese. Anche qui potrete 
trovarne davvero per tutti i gusti. Nel 
pomeriggio rientro nei luoghi di par-
tenza con arrivo previsto in serata.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Bressanone o dintorni Hotel 4*

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

07/12/22 260 gratis 
(pasti al consumo) 240 50

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A

VIAGGIO IN BUS
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NAPOLI, POMPEI E LA FESTA 
DELLE LUCI A SALERNO
MERCATINI DI NATALE A NAPOLI, VISITA DI POMPEI E SALERNO 

DAL 07 AL 09/12/2022 (3 giorni/2 notti)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Napoli/
Castellamare di Stabia
Ritrovo dei partecipanti in Stazione 
FF.SS. a Milano e partenza con il treno 
ad alta velocità per Napoli. All’arrivo 
trasferimento in bus in centro città e 
pranzo libero. Nel pomeriggio incon-
tro con la guida per la visita di Napoli: 
giro panoramico della città da Mergel-
lina a Posillipo, lungomare Caracciolo 
e Maschio Angioino e passeggiata nel-
la zona monumentale tra Piazza del 
Plebiscito, Galleria Umberto I, Palazzo 
Reale (esterno) ed il Teatro San Carlo 
(esterno).  Al termine trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Castellammare di Stabia/
Pompei/Salerno/Castellammare di 
Stabia
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata di Pompei, 
centro archeologico tra i più famosi 
del mondo. La visita permette di sco-

prire i resti di questa città, distrutta 
dal Vesuvio nel 79 d. c.; percorrendo 
le strade si vedranno il Foro, il San-
tuario di Apollo, le Terme, la Casa di 
Menardo, la Villa dei Misteri. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Salerno e visita guidata della 
città. Salerno di straordinaria bellezza 
sia paesaggistica che architettonica, 
divenne città fiorente con la conquista 
dei Longobardi nel VII sec. e sede del-
lo stesso principato. La crescita della 
città continuò anche con le successive 
dominazioni Normanne e Sveve sino al 
XVI sec. data in cui si arrestò con l’arri-
vo degli spagnoli. Nel VI sec. nacque la 
più antica istituzione medica dell’occi-
dente la “Scuola medica salernitana”, 
una delle più rinomate ed importanti, 
con i suoi scienziati che attingevano 
direttamente agli antichi saperi greci 
e arabi, al punto da essere sopranno-
minata Hippocratica Civitas. Testimo-
nianze delle numerose opere costruite 
il Castello “Arechi” che sovrasta la cit-
tà, la Chiesa di San Pietro a Corte, più 
innumerevoli “tracce” che ancor oggi 
è possibile ammirare nel centro sto-
rico, nonché il Duomo di San Matteo. 
Oggigiorno è uno dei porti commer-

ciali più importanti del centro-sud. Al 
termine tempo libero per assistere alla 
Festa delle luci. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Castellammare di Stabia/
Napoli/Milano
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata della “via dei Presepi” 
(via San Gregorio Armeno), la celebre 
strada famosa in tutto il mondo per le 
innumerevoli botteghe artigiane dedi-
cate all’ “arte presepiale”. La via e le 
botteghe possono essere visitate du-
rante tutto l’anno ed il visitatore è così 
ricondotto ogni volta alla magica at-
mosfera natalizia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero a dispo-
sizione per una passeggiata in città.   
Nel tardo pomeriggio trasferimento 
alla stazione ferroviaria di Napoli e 
rientro con treno ad alta velocità in di-
rezione Milano.
Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari in zone limitrofe)
Castellamare di Stabia Hotel 4*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velocità A/R; trasferimenti in bus come da programma; sistemazione in hotel 4 stelle 
(camera doppia con servizi privati); trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro 
con cene in hotel/ristorante come da programma; bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale + ¼ di vino a persona a pasto); servizio 
guida; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); ingresso a Pompei 
€ 15 a persona; tassa di soggiorno; mance; facchinaggio; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

VIAGGIO IN TRENO

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

07/12/22 530 gratis 
(pasti al consumo) 500 80

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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LA GROTTA DI BABBO NATALE 
A ORNAVASSO 
LA PASSIONE PER IL NATALE E I MERCATINI A STRESA

03/12/2022 (1 giorno)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
Cesate/Milano/Ornavasso/Milano/
Cesate
Ritrovo dei partecipanti a Milano alle 
ore 08.00 in Piazzale Lotto (fronte 
lido); secondo ritrovo a Cesate alle 
ore 08.30 in Via Ticino/angolo Via 
Arno (Piazza del Mercato) e parten-
za con bus granturismo destinazione 
Ornavasso.
Raggiunta Ornavasso, a bordo dei tre-
nini turistici “Renna Express” (prezzo 
non incluso, da pagare in loco) sali-
remo fino al Santuario della Madonna 
della Guardia. Da qui proseguiremo a 
piedi nel bosco per circa 600 metri in 
salita lungo il sentiero dei Twergi, gli 
gnomi di Babbo Natale, un’esperien-
za immersiva nella natura con vista 

sul Lago di Mergozzo. Ci riscaldere-
mo con il tè di Natale ed entreremo in 
un luogo magico: la Grotta di Babbo 
Natale, una vera cava sotterranea con 
un cunicolo di 200 metri che condu-
ce al grandioso salone di marmo uti-
lizzato anche per il Duomo di Milano. 
Qui incontreremo Babbo Natale per 
la foto ricordo di famiglia.
Al termine, rientreremo a piedi al 
pullman e partiremo per il ristorante 
dove è previsto il pranzo.

Menù adulti: Antipastino ossolano 
con salumi e formaggio e insalata 
russa; Gnocchi ossolani alla crema di 
formaggio d’alpe; Spezzetino di fas-
sona con polenta; Bonnet piemonte-
se con amaretti; ½ acqua.
Menù bambini fino a 14 anni non com-
piuti: Pasta al pomodoro/ragù/pesto; 
Milanese con patatine; ½ acqua.

Nel pomeriggio ci sposteremo con 
il pullman a Stresa, dove avremo del 
tempo libero (2 ore e 30 minuti cir-
ca), per scoprire le vie del centro sto-
rico ricche di negozi e mercatini della 
Città del Natale, mentre i più piccoli 
potranno divertirsi con un centinaio 
di giochi nel Palazzo dei Giochi sotto 
l’albero e con il luna Park di Natale, 
con ruota panoramica sul lago e Slitta 
volante di Babbo Natale (giostre non 
comprese nella quota).
Nel tardo pomeriggio partenza per il 
rientro nei luoghi di partenza.

VIAGGIO IN BUS

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; ingresso alla Grotta di Babbo Natale; tè di Natale; 1 foto di famiglia stampata; omaggio ai 
bambini consegnato da Babbo Natale; ingresso al Palazzo dei Giochi sotto l’albero a Stresa; pranzo in ristorante; assicurazione medico-ba-
gaglio; Accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trenino turistico Renna Express € 5 adulti ed € 3 bambini fino a 10 anni n.c. da pagare in loco; bevande ai 
pasti oltre a quelle indicate; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Adulti  0/2 anni  2/14 anni 

03/12/22 90 gratis 
(pasti al consumo) 80

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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MERAVIGLIE DEL RAVENNATE
CON VISITE DI COMACCHIO, RAVENNA, FAENZA 
E FORLÌ

DAL 08 AL 10/12/2022 (3 giorni/2 notti)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/
Comacchio/Ravenna
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in 
via Ticino/angolo via Arno (“piazza 
del mercato”), secondo ritrovo a Mi-
lano in Piazzale Lotto (fronte Lido) e 
partenza in pullman GT per Comac-
chio. Pranzo in ristorante a Comac-
chio. Visita guidata di Comacchio in 
mezza giornata. Da molti paragonato 
alla città di Venezia, Comacchio è il 
centro storico più originale ed affa-
scinante del Parco del Delta del Po. 
Ingresso alla Manifattura Marinati 
di Comacchio, che rappresenta un 
pezzo importante della storia dove 
saranno illustrate la storia e la lavo-
razione dell’anguilla. Proseguimento 
del viaggio verso Ravenna e sistema-
zione in hotel 4 stelle centrale, tipo 

Hotel NH Ravenna. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: pranzo e cena

2° giorno: Ravenna
Prima colazione in hotel. Visita guida-
ta di Ravenna di intera giornata. “Dan-
te ha parlato di Ravenna e Ravenna 
oggi parla di Dante: un connubio cu-
rioso, nonostante il breve soggiorno di 
tre anni che è stato solo l’ultima tappa 
della sua incredibile vita”. L’itinerario, 
della durata di circa 6 ore, si svolge 
in gran parte a piedi nel centro stori-
co, con un breve spostamento in bus 
per visitare la Basilica di S. Apollinare 
in Classe e il Mausoleo di Teodorico. 
L’itinerario comprende: la Chiesa di 
S. Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, 
la Tomba di Dante, che si trova all’in-
terno di un tempietto neoclassico; la 
Chiesa di S. Francesco con i mosai-
ci sommersi nella cripta; il Battistero 
Neoniano; il Museo Arcivescovile con 

la splendida Cattedra d’avorio del Ve-
scovo Massimiano (VI secolo) e la Ba-
silica di Sant’Apollinare Nuovo, antica 
cappella palatina del re goto Teodori-
co (museo Ravenna incluso). Pranzo 
in ristorante a Ravenna. Al termine 
delle visite tempo a disposizione per 
la visita dei mercatini. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Ravenna/Faenza/Forlì/
Milano/Cesate
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Faenza e visita guidata. Proseguimen-
to del viaggio verso Forlì e visita del 
suo centro storico. Pranzo in ristorante 
a Forlì. Al termine, partenza per il rien-
tro a Milano e Cesate.
Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari)
Ravenna Hotel 4*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento 
di pensione completa dal pranzo del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro con cene in hotel e pranzi in ristorante 
come da programma; bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale + ¼ di vino a persona a pasto); servizio guida come da pro-
gramma; ingresso alla Manifattura Marinati e al Museo Ravenna (biglietto cumulativo); audioguide per tutta la durata del viaggio; 
assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); altri ingressi du-
rante le visite; tassa di soggiorno da pagare in loco; mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

08/12/22 470 gratis 
(pasti al consumo) 430 80

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A

VIAGGIO IN BUS
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IL CHIANTI E VAL D’ORCIA 
CON VISITE DI AREZZO, MONTERIGGIONI, SIENA,  
VOLTERRA, SAN GIMIGNANO, SAN QUIRICO D’ORCIA, PIENZA

DAL 08 AL 11/12/2022 (4 giorni/3 notti)
DAL 30/12 AL 02/01/2023 (4 giorni/3 notti)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Arezzo/
Siena
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via 
Ticino/angolo via Arno (“piazza del 
mercato”), secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) e parten-
za in pullman GT per Arezzo. Pranzo in 
ristorante. Visita guidata di Arezzo: il 
centro storico, con la splendida Piazza 
Grande, la Chiesa di San Domenico e 
la Basilica di San Francesco, con il ci-
clo di affreschi di Piero della Francesca 
(ingresso incluso).Proseguimento del 
viaggio per Siena e sistemazione in 
hotel tipo Executive o similare.  Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pranzo e cena 

2° giorno: Siena/Monteriggioni/Siena
Prima colazione in hotel. La giornata 
inizia con la visita di Monteriggioni con 
l’accompagnatore, incantevole borgo 
medievale posto sulla sommità di una 
collina e racchiuso da una cinta mu-
raria interamente conservata. Prose-
guiamo lungo sinuose e panoramiche 
strade che si snodano fra i dolci pendii 

dei colli toscani e raggiungiamo il risto-
rante per una degustazione e il pranzo 
nella zona del Chianti. Rientro a Siena 
e visita guidata: la città del celebre 
Palio, la Piazza del Campo, dalla par-
ticolare forma a conchiglia, gli esterni 
del Palazzo Comunale e della Torre del 
Mangia, simbolo del potere e della ele-
ganza della città (ingresso al Duomo 
incluso). Cena libera e pernottamento 
(la partenza del 30/12 ha il cenone in 
ristorante a Siena incluso).
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Siena/Volterra/
San Gimignano/Siena
Prima colazione in hotel. Raggiungia-
mo il borgo medievale di Volterra, la 
cui cinta muraria lunga più di 7 km fu 
inizialmente costruita non solo per pro-
teggere il centro abitato ma anche le 
fonti, i campi coltivati e i pascoli. Con 
l’accompagnatore visitiamo le mura 
medievali, il Duomo, il Battistero, il tea-
tro romano con le adiacenti terme, per 
terminare nella Piazza dei Priori. Prose-
guimento del viaggio per San Gimigna-
no. Pranzo libero. Visita guidata di San 
Gimignano: la visita porta alla scoperta 
di un borgo medievale caratteristico 
circondato da mura intervallate da 72 

torri. Una passeggiata attraverso i vico-
li lastricati partendo da porta San Gio-
vanni consente di ammirare la Piazza 
della Cisterna (Piazza del XIII secolo), 
la Piazza del Duomo e l’edificio ro-
manico della “Collegiata”. (ingressi da 
pagare in loco alla Collegiata € 4 per 
persona). Rientro in hotel per la cena e 
il pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Siena/San Quirico 
D’Orcia/Pienza/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel. Ci dirigia-
mo in Val d’Orcia iniziando con San 
Quirico d’Orcia, antica tappa della via 
Francigena dove con l’accompagna-
tore visitiamo la splendida Collegiata, 
una splendida chiesa romanica con 
elementi gotici e barocchi, caratteriz-
zata da tre bellissime entrate ornate 
da sculture di leoni, tutte differenti tra 
loro. Raggiungiamo il centro storico di 
Pienza per una breve sosta con l’ac-
compagnatore. Light lunch e partenza 
per il rientro a Milano e Cesate.
Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari)
Siena Hotel 4*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento 
di mezza pensione come da programma; pranzo del 1° e dell’ultimo giorno; Cenone di Capodanno in ristorante a Siena per la 
partenza del 30/12; servizio guida come da programma; ingresso alla Chiesa di S. Francesco ad Arezzo e al Duomo di Siena; 
audioguide per tutta la durata del viaggio; tassa di soggiorno in hotel; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); 
accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); altri ingressi durante 
le visite; pasti non indicati; bevande; mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

VIAGGIOIN BUS QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

08/12/22 550 gratis 
(pasti al consumo) 510 100

30/12/22 720 gratis 
(pasti al consumo) 660 130

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A

VIAGGIO IN BUS
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Gubbio/
Perugia
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via 
Ticino/angolo via Arno (“piazza del 
mercato”), secondo ritrovo a Milano 
in Piazzale Lotto (fronte Lido) e par-
tenza in pullman GT per Gubbio. Sosta 
ad Arezzo per il pranzo in ristorante. 
Visita guidata di Gubbio: splendida 
perla nel cuore dell’ Umbria, è un itine-
rario obbligato per chi ricerca la vita 
e le opere di San Francesco; la picco-
la Chiesa di San Francesco, la Piazza 
della Signoria, il Duomo, il Palazzo dei 
Consoli, tutto qui parla del Santo. Tra-
sferimento in hotel a Perugia, sistema-
zione nelle camere, cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: pranzo e cena 

2° giorno: Perugia/Assisi/Perugia
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Assisi e visita guidata: la visita parte 
dalla basilica di San Francesco e at-

traverso i quartieri del 1300 arriva fino 
alla basilica di Santa Chiara (ingresso 
alla cattedrale S. Francesco di Assisi 
incluso). Pranzo libero. Rientro a Pe-
rugia e pomeriggio dedicato alla visita 
di questa città: i viali che la percorro-
no scalano la collina fino ad arrivare 
nel cuore di Perugia, paragonabile 
ad un immenso salone a cielo aperto, 
arredato da palazzi, fontane, chiese 
e giardini. Durante la visita, attraver-
so lunghe scalinate e strette viuzze 
si vedranno Piazza IV novembre, la 
Fontana Maggiore, il Palazzo dei Prio-
ri. Degustazione di cioccolato con as-
saggio di 3 cioccolatini. Cena tipica in 
ristorante e rientro libero in hotel per il 
pernottamento (la partenza del 30/12 
prevede il rientro in hotel e il Veglione 
di Capodanno con bevande incluse).
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Perugia/Spoleto/
Orvieto/Perugia
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Spoleto dove si visita il centro storico 
insieme all’accompagnatore. La città, 
molto austera, nasconde al suo inter-

no dei veri e propri tesori artistici: la 
Piazza della libertà, il Palazzo comu-
nale, la Piazza del Duomo. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato a una 
passeggiata ad Orvieto con l’accom-
pagnatore. Rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Perugia/
Lago Trasimeno/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel. Partenza 
per il Lago Trasimeno. Raggiungiamo 
Castiglione del Lago, uno dei borghi 
più belli dell’Umbria. Dopo una pas-
seggiata nel centro storico, visitiamo 
con la guida il bellissimo Palazzo della 
Corgna (ingresso incluso). Light lunch 
in Val di Chiana o nei pressi di Arezzo.
Partenza per il rientro a Milano e Ce-
sate dove l’arrivo è previsto in serata.
Trattamento: prima colazione e pranzo

LUOGHI D’ARTE E FEDE
CON VISITE DI GUBBIO, ASSISI, PERUGIA, SPOLETO,  
ORVIETO, LAGO TRASIMENO 

DAL 08 AL 11/12/2022 (4 giorni/3 notti)
DAL 30/12 AL 02/01/2023 (4 giorni/3 notti)

HOTEL PREVISTI (o similari)
Perugia Hotel 4*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento di 
mezza pensione come da programma; pranzo in ristorante ad Arezzo e Spoleto; light lunch in Val di Chiana; Veglione di Capodanno 
con bevande incluse per la partenza del 30/12; servizio guida come da programma; ingresso alla Cattedrale di S. Francesco di Assisi 
e al Palazzo della Corgna; audioguide per tutta la durata del viaggio; tassa di soggiorno in hotel; assicurazione medico/bagaglio 
(inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); altri ingressi durante 
le visite; pasti non indicati; bevande; mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

VIAGGIO IN BUS

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

08/12/22 580 gratis 
(pasti al consumo) 540 105

30/12/22 650 gratis 
(pasti al consumo) 600 120

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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LIGURIA: PORTOFINO 
E LA RIVIERA DI LEVANTE  
CON VISITE DI RAPALLO, SANTA MARGHERITA LIGURE, PORTOFINO 
E SESTRI LEVANTE

DAL 09 AL 11/12/2022 (3 giorni/2 notti)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
 
1° giorno: Cesate/Milano/Rapallo/
Santa Margherita Ligure/Riviera di 
Levante
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via 
Ticino/angolo via Arno (“piazza del 
mercato”), secondo ritrovo a Milano 
in Piazzale Lotto (fronte Lido) e par-
tenza con bus G.T. con destinazione 
Liguria/Riviera di Levante. Soste lun-
go il percorso. Arrivo a Rapallo, tempo 
a disposizione per una passeggiata e 
per il pranzo libero. A seguire trasfe-
rimento dei partecipanti a Santa Mar-
gherita Ligure, incontro con la guida 
e visita della cittadina e in particola-
re della Chiesa di Santa Margherita di 
Antiochia e del Parco di Villa Durazzo 

(solo parco, ingresso libero). Al termi-
ne, trasferimento in hotel in Riviera di 
Levante, sistemazione nelle camere ri-
servate, cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Riviera di Levante/
Portofino/Riviera di Levante
Prima colazione in hotel, trasferimen-
to e incontro con la guida all’imbar-
cadero di Santa Margherita Ligure, 
quindi trasferimento in vaporetto a 
Portofino: mattinata dedicata alla vi-
sita guidata della suggestiva località 
rivierasca con la famosa Piazzetta, le 
due chiese di San Giorgio, da cui si 
gode il più bel panorama di Portofi-
no e la parrocchiale di San Martino. Al 
termine rientro in vaporetto a Santa 
Margherita (nella tarda mattinata), 
pranzo in hotel o in ristorante. Pome-

riggio a disposizione, in serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Riviera di Levante/
Sestri Levante/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazio-
ne dei bagagli. Trasferimento a Sestri 
Levante, incontro con la guida e mat-
tinata dedicata alla visita guidata della 
città, vera perla turistica nel Golfo del 
Tigullio, celebre per le due baie e per il 
Festival di Andersen. Al termine pran-
zo in ristorante. Partenza per il rientro 
a Milano e Cesate.
Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari)
Riviera di Levante Hotel 3*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento 
di pensione completa dalla cena del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro con cene in hotel e pranzi in ristorante/
hotel come da programma; bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale + ¼ di vino a persona a pasto); servizio guida come da 
programma; battello per Portofino andata e ritorno; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio 
(inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); eventuali ingressi 
durante le visite; tassa di soggiorno da pagare in loco; mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

VIAGGIO IN BUS

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

09/12/22 400 gratis 
(pasti al consumo) 370 40

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Todi/
Terracina
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via 
Ticino/angolo via Arno (“piazza del 
mercato”), secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) e parten-
za con pullman GT per Todi. All’arrivo 
pranzo libero e tempo a disposizione 
per una visita libera della città: nota 
come  “la città più vivibile del mon-
do”  (anche se i tuderti preferiscono 
chiamarla  “città ideale”),  Todi è una 
cittadina medievale di una bellezza 
ed eleganza unica, che sorge in cima 
ad una collina a dominare l’incante-
vole valle del Tevere. Situata a pochi 
chilometri da Perugia e Orvieto, la cit-
tadina è circoscritta tra tre cerchia di 
mura  (etrusche, romane e medievali) 
che racchiudono innumerevoli teso-
ri. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Terracina/Anagni/
Montecassino/Terracina
Prima colazione in Hotel e trasferi-
mento ad Anagni, incontro con la gui-
da e visita di Anagni città d’arte, chia-
mata fin dal medioevo la città dei Papi 
in quanto diede i natali a ben quattro 
pontefici. Nel centro storico sono visi-
tabili il Palazzo civico, il Palazzo di Bo-
nifacio VIII, la Cattedrale e la sua me-
ravigliosa cripta definita la cappella 
sistina del medioevo (ingressi da pa-
gare in loco: Cattedrale di Anagni € 6 
per persona; Palazzo di Bonifacio VIII 

€ 3 per persona).Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata di Cas-
sino: visita della celebre Abbazia di 
Montecassino, il più importante mona-
stero benedettino d’Europa. Fondato 
da San Benedetto da Norcia nel 529 
si articola su tre strutture principali: il 
chiostro, la chiesa e il monastero (in-
gresso da pagare in loco € 5 per per-
sona). Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Terracina/Sermoneta/Cir-
ceo/Terracina
Prima colazione in Hotel e trasferi-
mento a Sermoneta, incontro con la 
guida e visita del centro storico di 
Sermoneta considerata uno dei più 
integri borghi medievali del Lazio Me-
ridionale, con una struttura urbana in-
tatta e raccolta all’interno delle mura 
di cinta. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per un tour 
orientativo in bus del Parco Nazionale 
del Circeo con il lago di Sabaudia, la 
Foresta di Circe e sosta nelle sue due 
città: Sabaudia nata nel ’34 e studia-
ta nel mondo come esempio tra i più 
interessanti e riusciti della corrente 
architettonica del Razionalismo, e San 
Felice Circeo un piccolo borgo me-
dievale ricco di testimonianze del suo 
passato, fatto di stradine e belvedere 
che si affacciano sul mare e sulle isole 
Pontine. Rientro in hotel. Veglione di 
Capodanno in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Terracina/Gaeta/
Terracina
Prima colazione in Hotel. Visita gui-
data di Terracina, la città dove l’Appia 

Antica arriva al mare, con il tempio di 
Giove Anxur e il meraviglioso centro 
dove la storia appare come un libro 
aperto. Pranzo in hotel. Nel pomerig-
gio trasferimento a Gaeta per la visi-
ta guidata della città conosciuta per 
le sue bellezze naturali e il suo borgo 
medievale completamente circondato 
dal mare e ricco di beni monumen-
tali di grande pregio, e del Santuario 
della Montagna Spaccata, uno dei più 
affascinanti fenomeni naturali della 
costa occidentale italiana, cosiddet-
to perché vi si accede attraverso una 
fenditura nella roccia causata, secon-
do la tradizione, dal terremoto avve-
nuto al momento della morte di Cristo 
(per l’ingresso al Santuario è richiesta 
un’offerta libera). Rientro in Hotel, 
cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Terracina/Arezzo/
Milano/Cesate
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to ad Arezzo. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero e la visita   libera 
della città. I principali monumenti del-
la città di Arezzo: Santa Maria delle 
Grazie, Basilica   San Francesco (per 
visitare l’interno della basilica con af-
freschi c’è da fare la prenotazione che 
costa 8 euro a persona), Corso Italia, 
Piazza Grande, Loggiato del Vasari, 
Palazzo della Fraternità dei laici, Duo-
mo di San Donato e Casa del Vasari. Al 
termine rientro nei luoghi di partenza.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Terracina  Hotel Mediterraneo 4*

CAPODANNO NELLA RIVIERA 
DI ULISSE 
CON VISITE DI TODI, ANAGNI, CASSINO, SERMONETA, SABAUDIA, 
SAN FELICE CIRCEO, TERRACINA, GAETA, AREZZO

DAL 29/12 AL 02/01/2023 (5 giorni/4 notti)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione 
in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento 
di pensione completa dalla cena del giorno di partenza alla co-
lazione del giorno di rientro con cene in hotel e pranzi in risto-
rante come da programma; bevande incluse ai pasti (1/2 di ac-
qua minerale + ¼ di vino a persona a pasto); Cenone e Veglione 
di Capodanno; servizio guida come da programma; audioguide 
per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio 
(inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DI-
RETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); ingressi durante le 
visite; tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2,00 per persona 
al giorno); mance, extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato nella quota comprende.

VIAGGIO IN BUS

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

29/12/22 850 gratis 
(pasti al consumo) 780 150

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Pirano/
Hotel
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via 
Ticino/angolo via Arno (“piazza del 
mercato”), secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) e parten-
za in bus Gran Turismo per Pirano, con 
soste lungo il percorso e pranzo libero. 
Arrivo a Pirano e visita guidata: anti-
ca città portuale che conserva i resti 
della cinta muraria medievale ed è in-
teramente protetta come monumento 
storico-culturale. Le strette vie con le 
case una a ridosso dall’altra, dall’al-
tura della chiesa si distendono verso 
la piazza centrale e la costa, e sotto-
lineano il suo carattere mediterraneo. 
Trasferimento in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Hotel/Pola/Rovigno 
(Rovinj)/Hotel
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Pola e visita guidata: il centro storico 
segue la classica planimetria a scac-
chiera, con una serie di vie che alla 
loro intersezione formano angoli retti 
e isolati quadrangolari. Da non perde-
re l’anfiteatro Romano appena a nord 

della città vecchia (ingresso all’Are-
na escluso e da pagarsi in loco, circa 
euro 10.00 per persona). Pranzo in 
ristorante. Proseguimento della visita 
guidata a Rovigno, con il suo famoso 
campanile simile a quello di San Marco 
a Venezia. Rientro in hotel. Cenone di 
Capodanno. Pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Hotel/Grisignana 
(Grožnjan)/Montona (Motovun)/
Parenzo (Porec)/Hotel
Prima colazione in hotel. Visita guida-
ta dell’Istria di intera giornata per la vi-
sita di Grisignana, Montona e Parenzo. 
Al mattino visitiamo Grisignana cono-
sciuta anche come città degli artisti, 
circondata da verdi colline e magiche 
terre bianche. Pranzo in ristorante e 
visita guidata a Montona, la più nota 
e molto probabilmente la più attra-
ente cittadina medievale istriana, i cui 
lineamenti sono uno dei noti simboli 
dell’entroterra istriano. Motovun-Mon-
tona è dominata dal campanile goti-
co-romanico merlato risalente al XIII 
sec., adiacente alla chiesa parrocchia-
le di S. Stefano del XVII secolo. Nella 
piazza centrale spicca il palazzo co-
munale romanico, il maggior edificio 
profano dell’Istria risalente a tale epo-
ca, circondato da numerosi altri edifici 
storici (bus navetta a pagamento in 
loco € 3 circa). Proseguimento della 

visita guidata a Parenzo famoso per il 
suo straordinario patrimonio artistico 
e monumentale (ingresso alla Basilica 
da pagare in loco € 5,50).
Rientro in hotel per la cena ed il per-
nottamento.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Hotel/Abbazia (Opatija)/
Milano/Cesate
Prima colazione in Hotel e sistemazio-
ne dei bagagli. Partenza per Abbazia 
(Opatija) e visita guidata: Opatija con 
la sua ricca storia e i suoi pittoreschi 
dintorni sono luoghi da non perdere. 
Edifici dagli stili completamente diver-
si sono stati realizzati in questa nota 
località turistica nel corso della storia. 
Scoprirete voi stessi perché è una del-
le più popolari mete per le visite tu-
ristiche in Croazia fin dal XIX secolo 
quando gli Asburgo la trasformarono 
in una delle mete europee più richieste 
dove nobili e aristocratici si godevano 
momenti di pace e tranquillità lontani 
dalle corti e dalla politica quotidiana.
Partenza per il rientro in Italia. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomerig-
gio rientro nei luoghi di partenza con 
arrivo previsto in serata.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Umago o dintorni  Hotel 4*

CAPODANNO IN ISTRIA 
CON VISITE DI PIRANO, POLA, ROVIGNO,  
GRISIGNANO, MONTONA, PARENZO, ABBAZIA

DAL 30/12 AL 02/01/2023 (4 giorni/3 notti)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento 
di pensione completa dalla cena del giorno di partenza alla prima colazione del giorno di rientro con cene in hotel e pranzi in 
ristorante come da programma; Bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale + ¼ di vino a persona a pasto); Cenone di Capo-
danno (bevande escluse); servizio guida e ingressi come da programma; tassa di soggiorno; audioguide per tutta la durata del 
viaggio; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); ingressi da pagare in 
loco; mance, eventuali tasse di soggiorno; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

VIAGGIO IN BUS

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

30/12/22 680 gratis 
(pasti al consumo) 630 80

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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CARNEVALE DI NIZZA
E FESTA DEI LIMONI DI MENTONE

DAL 11 AL 12/02/2023 (2 giorni/1 notte)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Mentone/
Dintorni di Nizza
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in 
via Ticino/angolo via Arno (“piazza 
del mercato”), secondo ritrovo a 
Milano in Piazzale Lotto (fronte 
Lido) e partenza in pullman GT per 
la Costa Azzurra. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio visita 
di Mentone con l’accompagnatore. 
Ingresso ai Giardini Bioves, parco 
accogliente, noto per le sue 
stravaganti sculture di agrumi 
durante l’annuale Festival del limone.
Al termine trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Dintorni di Nizza/Milano/
Cesate
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata di Nizza, 
definita la perla della Costa Azzurra, 
con la città vecchia, il porto, Place 
Massena e la stupenda passeggiata 
sulla celeberrima Promenade Des 
Anglais. La città è divisa in due parti dal 
torrente Paillon: da una parte si trova 
la città moderna e dall’altra la città 
vecchia con le sue stradine tortuose, 
il porto e le piazze in stile barocco, 
il tutto sovrastato dalla collina con il 
castello. Pranzo libero. Pomeriggio 

dedicato al Carnevale di Nizza che è, 
senza dubbio, il Carnevale più famoso 
di tutta la Francia ed attrae ogni 
anno sempre più visitatori. Per due 
settimane, la città di Nizza si anima di 
spettacoli e sfilate di carri fioriti, teste 
di giganti e battaglie di fiori. Ogni 
anno i carri del Carnevale di Nizza 
sono decorati a tema e competono in 
un concorso che decreta il più bello 
ed originale. Ingresso alla battaglia dei 
fiori. Partenza per il rientro.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dintorni di Nizza Hotel 3/4*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 3-4 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamen-
to di mezza pensione dalla cena del giorno di partenza alla prima colazione del giorno di rientro come da programma; servizio 
guida come da programma; ingresso ai Giardini Bioves; ingresso e prenotazione per la battaglia dei Fiori di Nizza; audioguide per 
tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); tassa di soggiorno; 
bevande ai pasti; ingressi non indicati (da pagare in loco); mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

11/02/23 295 gratis 
(pasti al consumo) 270 70

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A

VIAGGIO IN BUS
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CARNEVALE DI VENEZIA 
E VISITA DI TREVISO

DAL 18 AL 19/02/2023 (2 giorni/1 notte)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
 
1° giorno: Cesate/Milano/Venezia
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via 
Ticino/angolo via Arno (“piazza del 
mercato”), secondo ritrovo a Milano 
in Piazzale Lotto (fronte Lido) e par-
tenza in pullman GT per Venezia. All’ 
arrivo al Tronchetto imbarco in battel-
lo privato per il trasferimento in Piaz-
za San Marco. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per assistere alle sfilate 
del Carnevale di Venezia, sicuramen-
te il più conosciuto per il fascino che 
esercita e il mistero che continua a 
possedere anche adesso che sono tra-
scorsi più di 900 anni, infatti la prima 
testimonianza risale nel 1094, dove si 
racconta di divertimenti pubblici spar-

si su tutta la città lagunare e nel quale 
il vocabolo “Carnevale” viene citato 
per la prima volta. Tra le calli della me-
ravigliosa città, si svolge una continua 
rappresentazione di teatrale allegria e 
giocosità, tutti in maschera a celebra-
re il fascino di un mondo fatto di balli, 
scherzi e galà esclusivi.  Nel tardo po-
meriggio imbarco e trasferimento in 
hotel, sistemazioni nelle camere riser-
vate, cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° Giorno: Venezia/Treviso/
Milano/Cesate
Dopo la prima colazione trasferimen-
to a Treviso e visita guidata; gli ap-
passionati di arte possono trovare ric-
chezza di storia e di opere artistiche. 
A Treviso si conciliano amabilmente 
arte del Trecento con eleganti ville 

venete. Treviso, è una delle città più 
caratteristiche del Veneto con la sua 
intricata topografia medievale è defi-
nita da viuzze porticate, nelle piazze si 
ergono monumenti, i palazzi presen-
tano decorazioni pittoriche tardo-go-
tiche e rinascimentali. Artisticamente 
il trevigiano, grazie alle sue tradizioni 
storiche, presenta interessanti aree e 
monumenti da visitare, come Piazza 
dei Signori col Palazzo dei Trecento, la 
Loggia dei Cavalieri, Piazza del Mon-
te di Pietà, il Duomo e il mercato del 
pesce. Pranzo in ristorante. Al termine 
partenza  per il rientro.
Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dintorni di Venezia Hotel 4*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento 
di mezza pensione dalla cena del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro come da programma; servizio guida come da 
programma; battello privato dal Tronchetto a/r; tasse di soggiorno; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); ac-
compagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); bevande e pasti non 
indicati; ingressi; mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

18/02/23 255 gratis 
(pasti al consumo) 235 50

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A

VIAGGIO IN BUS
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ROMA CITTÀ ETERNA 
E UDIENZA PAPALE
CON VISITA MUSEI VATICANI, BASILICA DI SAN PIETRO, 
PALAZZO DEL QUIRINALE E CINECITTÀ

DAL 21 AL 24/03/2023 (4 giorni/3 notti)

DAL 18 AL 19/02/2023 (2 giorni/1 notte)PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Roma – Musei 
Vaticani
Ritrovo dei Partecipanti alla Stazione 
Centrale di Milano e partenza con il 
treno ad alta velocità per Roma. Arri-
vo del gruppo alla stazione ferroviaria 
Roma Termini, incontro con l’accom-
pagnatore e trasferimento a piedi 
all’hotel, deposito dei bagagli. Pranzo 
libero. Bus privato a disposizione per 
mezza giornata a Roma per la visita 
guidata dei Musei Vaticani (prenota-
zione, ingresso e auricolari inclusi). 
Il Vaticano oltre ad essere uno Stato 
sovrano, è anche una vera e propria 
città nella città, grazie alla quantità di 
meraviglie artistiche che vi si trovano 
all’interno. Rientro in hotel. Sistemazio-
ne in hotel nelle camere riservate. Cena 
in hotel o ristorante e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno:  Roma – Udienza Papale e 
Basilica di San Pietro
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to in bus privato alla Città del Vatica-
no per l’Udienza di papa Francesco. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

guidata della Basilica di San Pietro. 
La primitiva Basilica di San Pietro, un 
edificio di dimensioni paragonabi-
li all’attuale, fu eretta intorno al 320 
dall’imperatore Costantino, nel luogo 
dove, secondo la tradizione, era stato 
sepolto l’apostolo Pietro. Dalla metà 
del XV secolo ebbe inizio quel lungo 
processo che, in circa duecento anni 
e con il concorso di moltissimi artisti 
(Bramante, Michelangelo, Bernini), 
avrebbe portato al completo rifaci-
mento della primitiva basilica costan-
tiniana. Anche l’attuale piazza San 
Pietro con lo splendido colonnato si 
presentava in tutt’altra forma: l’aspet-
to di oggi è un vero capolavoro di Gian 
Lorenzo Bernini. Rientro in hotel con 
bus privato. Cena in hotel o ristorante 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Roma - Cinecittà
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to in bus privato per Cinecittà. Ingres-
so e visita guidata (guida interna) di 
Cinecittà. Dal 2011 gli Studi di Cinecit-
tà hanno aperto al pubblico con il pro-
getto Cinecittà si Mostra, un’iniziativa 
culturale che valorizza il patrimonio 
storico e architettonico degli Studi, 
consentendo di visitare i set e i per-

corsi espositivi. Al termine trasferi-
mento in centro città in bus privato. 
Pranzo libero e tempo a disposizione 
per girare il centro in piena libertà. 
Rientro libero in hotel. Cena in hotel o 
ristorante e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Roma – Palazzo del 
Quirinale/Milano
Prima colazione in hotel. Bus privato 
a disposizione per l’intera giornata. 
Mattinata dedicata ad una passeg-
giata con l’accompagnatore in via del 
Quirinale dove si affacciano le celebri 
chiese del Bernini e del Borromini, fino 
a Santa Maria della Vittoria. La mattina 
prosegue con il Palazzo del Quirinale 
(ingresso e prenotazione inclusi - la 
visita viene effettuata dal personale 
interno). Pranzo libero e tempo libero 
per relax e shopping, rientro in hotel 
per prendere i bagagli. Trasferimento 
a piedi alla stazione Termini e parten-
za per Milano Centrale con il treno ad 
alta velocità.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Roma zona Stazione Termini Hotel 4*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velocità A/R; trasferimenti in bus come da programma; sistemazione in hotel 4 
stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento di mezza pensione come da programma con cene in hotel/ristorante; servizio 
guida e bus privato per i trasferimenti durante le visite; prenotazioni e ingressi ai Musei Vaticani, Cinecittà, Palazzo del Quirinale; 
audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); ingressi non previsti 
e da pagare in loco; tassa di soggiorno; mance; facchinaggio; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

VIAGGIO IN TRENO

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

21/03/23 790 gratis 
(pasti al consumo) 740 210

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Cesate/
Costa Azzurra/Dintorni di Arles
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via 
Ticino/angolo via Arno (“piazza del 
mercato”), secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) e parten-
za in pullman GT per la Provenza, so-
ste di ristoro lungo il percorso. Arrivo 
in Costa Azzurra, pranzo in ristorante 
e passeggiata con l’accompagnatore 
per Nizza o Cannes. Proseguimento 
del viaggio per Arles o dintorni e si-
stemazione in hotel nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.
Trattamento: pranzo e cena

2° giorno:  Arles/La Camargue/
Dintorni di Arles
Prima colazione in hotel. Visita guida-
ta di Arles in mezza giornata: situata 
al limite settentrionale della Camar-
gue, Place de la Republique è il centro 
della città con una fontana seicente-
sca sovrastata da un obelisco egizia-
no proveniente dal circo romano. Vi 
sorgono la cattedrale, l’Hotel de Ville 
accompagnato dalla Torre dell’Orolo-

gio e la Chiesa di S. te Anne. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento delle vi-
site con l’accompagnatore: escursione 
nel Parco Regionale della Camargue, 
compreso tra le due braccia del Roda-
no e il mare. Visita di Saint Maries de 
la Mer, meta di pellegrinaggi di gitani 
ogni anno verso fine maggio e fine ot-
tobre per venerare la loro Santa pro-
tettrice Santa Sara, e di Aigues Mortes, 
borgo fortificato medievale che sorge 
tra stagni salmastri e saline. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Dintorni di Arles/
Avignone/Hyeres
Prima colazione in hotel e partenza 
per Avignone per la vista guidata.
Avignone è detta “la città dei papi”, 
con il suo centro storico chiuso entro 
mura trecentesche, con la Place de 
l’Horloge e il Palazzo dei Papi (ingres-
so escluso e da pagare in loco circa € 
15 per persona). Le memorie del suo 
passato come sede papale e i nume-
rosi monumenti di nobile aspetto ne 
fanno una delle tappe principali di 
un viaggio in Francia. E’ importante 
sede culturale con la sua università e 
il famoso festival che si tiene in luglio. 

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
partenza per la zona di Hyeres. Arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento nei 
dintorni di Hyeres.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Hyeres/Isola di 
Porquerolles/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’escursione con l’accompagnato-
re all’Isola di Porquerolles.
Battello pubblico a disposizione per 
mezza giornata sulle Isole Hyeres 
(Giens - Porquerolles a/r) e passeg-
giata sull’Isola di Porquerolles con l’ac-
compagnatore. Porquerolles è un pic-
colo angolo di paradiso con spiagge 
da sogno, dove la natura è conservata 
grazie a rigide norme di protezione 
ambientale, dove gli unici rumori sono 
quelli delle cicale, del fruscio del vento 
e delle onde. Pranzo libero. Partenza 
per il rientro a Cesate e Milano e arrivo 
previsto in serata.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dintorni di Arles e di Hyeres Hotel 3*

PROVENZA E CAMARGUE 
CON VISITE DI ARLES, AVIGNONE 
E ISOLA DI PORQUEROLLES

DAL 22 AL 25/04/2023 (4 giorni/3 notti)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotels 3 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento 
di pensione completa come da programma dal pranzo del giorno di partenza alla prima colazione del giorno di rientro; servizio 
guida come da programma; battello pubblico per le isole Hyeres; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medi-
co/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); ingressi da pagare in 
loco; bevande ai pasti; facchinaggio; mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

VIAGGIO IN BUS

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

22/04/23 670 gratis 
(pasti al consumo) 630 150

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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LE MERAVIGLIE DEL BELGIO 
CON VISITE DI STRASBURGO, DINANT, LIEGI, ANNEVOIE, 
TOURNAI, BRUGES, GAND, ANVERSA, BRUXELLES

DAL 25/04 AL 01/05/2023 (7 giorni/6 notti)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
 
1° giorno: Milano/Cesate/Strasburgo
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via 
Ticino/angolo via Arno (“piazza del 
mercato”), secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) e parten-
za in pullman GT per Strasburgo, soste 
di ristoro lungo il percorso e pranzo li-
bero. Arrivo a Strasburgo e visita gui-
data: capitale dell’Alsazia e sede del 
Consiglio Europeo, è considerata una 
delle più belle città francesi. Si potran-
no vedere la cattedrale con la sua bel-
lissima piazza e i monumenti principali 
come l’antico quartiere Petit France, il 
Barrage Vauban, la Casa Kammerzell. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno:  Strasburgo/Dinant/Liegi
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Liegi, lungo il tragitto sosta a Dinant 
per il pranzo libero e una passeggia-
ta con l’accompagnatore nel centro 
storico: deliziosa cittadina che sorge 
sulle rive del fiume Mosella, famosa 
perché diede i natali ad Alphonse Sax, 
l’inventore dello strumento musica-
le e alla birra Leffe, famosa in tutto il 
mondo. Visita guidata di Liegi in mez-
za giornata. Liegi è la capitale storica 
della Vallonia. Indipendente da qua-
si 1000 anni, è città delle libertà per 
eccellenza, spesso conquistate ver-
sando il suo stesso sangue, nonché il 
primo principato vescovile in tutta la 
storia della chiesa. E’ anche la città 
di Carlo Magno, di Georges Simenon 
e sede di un’importante università. Il 
Palazzo dei Principi Vescovi, che ospi-
ta al proprio interno i dipartimenti di 
giustizia e del governo provinciale, è 
uno dei monumenti e dei simboli più 
importanti della città. Qui si possono 
ammirare testimonianze di stili diversi, 
fra cui il gotico e il rinascimentale. Pa-
noramica degli esterni delle principali 
attrazioni del centro storico. Arrivo in 

hotel e sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Liegi/Annevoie/Tournai/
Bruges-Gand
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita con l’accompagnatore ai giar-
dini settecenteschi di Annevoie con 
ingresso da pagare in loco (circa euro 
10 per persona); a seguire ci spostia-
mo su Tournai e ci godiamo la visita 
di questa affascinante cittadina me-
dievale. Pranzo libero. Proseguimento 
per Bruges o Gand, arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante. Pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Bruges/Gand
Prima colazione in hotel. Visita gui-
data di Bruges di mezza giornata. 
L’affascinante capoluogo delle Fian-
dre nel 2000 è stato proclamato Pa-
trimonio dell’Umanità dall’Unesco 
per il suo centro storico medievale 
sapientemente conservato. Per i suoi 
tanti canali è chiamata la “Venezia del 
nord”. Visita guidata del centro stori-
co e della stupenda Piazza Markt dove 
talvolta si vedono le donne lavorare i 
merletti sulla soglia di casa (l’ingresso 
alla Chiesa di Notre Dame è da pagare 
in loco: circa € 5 per persona). Visita 
e degustazione in birreria a Bruges. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di Gand: il centro storico di 
questa tipica e suggestiva cittadina 
sui canali vanta il patrimonio artistico 
più vasto delle Fiandre con oltre 400 
monumenti classificati, tra cui la cat-
tedrale di San Bavone che custodisce 
il famoso Agnello Mistico, capolavo-
ro dei fratelli van Eyck (ingresso alla 
Cattedrale da pagare in loco circa € 
10 per persona). Cena in ristorante a 
Bruges e rientro in hotel per il pernot-
tamento.
Trattamento: mezza pensione 

5° giorno: Bruges/Anversa/Bruxelles
Prima colazione in hotel. Partenza 

per Anversa e visita guidata: porto 
di rilevanza mondiale, dall’atmosfe-
ra decisamente internazionale, come 
poche città al mondo Anversa rie-
sce ad unire mirabilmente l’antico e 
il nuovo, il classico e il moderno. Qui 
signorili residenze art nouveau, ville 
neorinascimentali e imponenti castelli 
medievali formano il magico scenario 
lungo il quale sfilano i numerosissimi 
bar, caffè e locali fra i più “in” di tut-
to il Belgio. Visita della Cattedrale e 
panoramica degli esterni delle prin-
cipali attrazioni del centro (ingresso 
alla Cattedrale da pagare in loco, circa 
€ 6 a persona). Pranzo libero. Prose-
guimento del viaggio verso Bruxelles 
e visita guidata: vero gioiello archi-
tettonico e culturale la Grande Place 
è il salotto della città incorniciato da 
palazzi di un’ eleganza raffinata come 
la Maison du Roies, l’Hotel de la Ville 
e i 39 edifici delle corporazioni, la sta-
tuetta del Manneken Pis, ora simbolo 
di Bruxelles, il quartiere del Sablon, il 
Parco di Laeken e la residenza reale, la 
scultura dell’Atomium. Arrivo in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Bruxelles/Metz
Prima colazione in hotel. Tempo a di-
sposizione per le ultime visite di Bru-
xelles insieme all’accompagnatore e 
proseguimento per la Francia. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Arrivo in ho-
tel a Metz e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Metz/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel e partenza 
per il rientro a Milano. Soste di ristoro 
lungo il percorso e pranzo libero.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Strasburgo, Liegi, Bruges o Gand, Bruxelles, 
Metz Hotel 3* e 4*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotels 3-4* stelle (camera doppia con servizi privati); tratta-
mento di mezza pensione come da programma; servizio guida come da programma; visita e degustazione in birreria a Bruges; 
tasse di soggiorno negli hotel; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pande-
mici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e COVID); ingressi da pagare in 
loco; bevande ai pasti; facchinaggio; mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

VIAGGIO IN BUS

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

25/04/23 1.070 gratis 
(pasti al consumo) 980 330

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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CHIAVENNA E TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA
L’EMOZIONE DI UN VIAGGIO SULLE ALPI CON PENDENZE MOZZAFIATO! 

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Tirano/
Trenino Rosso del Bernina/
St. Moritz/Chiavenna
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via 
Ticino/angolo via Arno (“piazza del 
mercato”), secondo ritrovo a Milano 
in Piazzale Lotto (fronte Lido) e par-
tenza in bus Gran Turismo per Tirano, 
con sosta lungo il percorso. Arrivo a 
Tirano, incontro con la guida e parten-
za per St. Moritz con il Trenino Rosso 
del Bernina. Percorrendo un itinerario 
mozzafiato, che si inserisce armonio-
samente nel grandioso paesaggio 
montano, per vivere da vicino tutta la 
bellezza delle Alpi e i capolavori d’in-

gegneria in un affascinante viaggio! I 
vagoni sono appositamente realizzati 
per consentire una visibilità perfetta 
sui paesaggi circostanti e indicati per 
ritrarre immagini fotografiche di gran-
de suggestione. All’arrivo, pranzo libe-
ro e nel pomeriggio visita guidata di 
St. Moritz. Al termine proseguimento 
in pullman per Chiavenna attraverso il 
passo del Maloja e Val Bregaglia. Cena 
e pernottamento in hotel a Chiavenna.
Trattamento: cena

2° giorno: Chiavenna/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida e visita del centro storico di 
Chiavenna. Passeggiando lungo le vie 
del centro e nei suoi dintorni si osserva 
come abbia vissuto un passato ricco 
di storia e generoso nell’abbellirla di 

palazzi dalle ricche facciate, piazzette 
con splendide fontane e opere d´arte 
eccezionali come il complesso della 
Collegiata di San Lorenzo con la chie-
sa, il battistero e il chiostro con la torre 
campanaria. Pranzo tipico in hotel o in 
un Crotto. Partenza con il pullman per 
il rientro ai luoghi di partenza.
Trattamento: prima colazione e pranzo

N.B. L’ordine e l’organizzazione delle 
visite è soggetta a modifiche per mo-
tivi di ordine tecnico-pratico e sulla 
base delle norme in vigore al momen-
to del viaggio.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Chiavenna Hotel San Lorenzo 3*

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento 
di pensione completa dalla cena del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro con pasti come da programma; bevande 
incluse (1/2 di acqua minerale + 1/4 di vino per persona a pasto); visite guidate come da programma; percorso con il “Trenino 
Rosso del Bernina” da Tirano a St. Moritz, in vettura classica 2° classe; assicurazione medico-bagaglio; accompagnatore agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa Filo Diretto Travel (penali annullamento e Covid); tassa di soggiorno (da 
pagare in loco); mance; facchinaggio; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

VIAGGIO IN BUS

DAL 29 AL 30/04/2023 (2 giorni/1 notte)

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

29/04/23 270 gratis 
(pasti al consumo) 250 40

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A
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I PAESAGGI INCANTATI 
DELL’ALTA SAVOIA 
CON VISITE DI CHAMBERY, ABBAZIA DI HAUTECOMBE, AIX LES BAINS 
E ANNECY

DAL 29/04 AL 01/05/2023 (3 giorni/2 notti)

VIAGGIO IN BUS

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
 
1° Giorno: Cesate/Milano/Chambery
Ritrovo dei partecipanti a Cesate in 
via Ticino/angolo via Arno (“piazza 
del mercato”), secondo ritrovo a Mi-
lano in Piazzale Lotto (fronte Lido) e 
partenza in pullman GT per la Francia, 
soste di ristoro lungo il percorso. Arri-
vo a Chambery e pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita guida-
ta di Chambery: culla e capitale della 
Savoia, Chambéry nasconde un im-
portante patrimonio e numerose testi-
monianze del suo passato prestigioso, 
tra le quali spiccano la cattedrale ric-
camente decorata da pitture ed orna-
menti in ferro battuto ed i palazzi bor-
ghesi che si affacciano su un dedalo 
di strade pedonali, senza dimenticare 

il Castello dei Duchi di Savoia (in par-
ziale ristrutturazione). Arrivo in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
Trattamento: pranzo e cena

2° Giorno: Chambery/Abbazia di 
Hautecombe/Aix Les Bains/
Chambery
Prima colazione in hotel. Partenza per 
il Lago di Bourget dove si trova l’ab-
bazia di Hautecombe. Trasferimento 
in battello privato da Aix Les Bains 
a Hautecombe. A strapiombo sul ro-
mantico lago, l’abbazia reale di Haute-
combe sorge in un luogo incantevole. 
È qui che furono inumati i principi di 
Casa Savoia (ingresso escluso circa € 
3 a persona incluse audioguide). Tra-
sferimento in battello privato a Aix Le 
Bains e pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio passeggiata con l’accompa-

gnatore. Rientro in hotel per la cena e 
il pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° Giorno: Chambery/Annecy/
Milano/Cesate
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Annecy per la visita guidata. Annecy 
sorge in posizione privilegiata tra la-
ghi e montagne: è detta la Venezia 
della Savoia per via dei bellissimi ca-
nali che la attraversano, la cittadina 
si sviluppa attorno al Palais de l’Ile ed 
alla cattedrale gotica. Pranzo in risto-
rante ad Annecy e partenza per il rien-
tro a Milano e Cesate.
Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari)
Chambery Hotel 3*

VIAGGIOIN BUS

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

29/04/23 495 gratis 
(pasti al consumo) 460 90

+ Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento 
di pensione completa dal pranzo del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro; acqua in caraffa inclusa ai pasti; servizio 
guida come da programma; trasferimenti in battello a/r ad Aix Les Bains; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazio-
ne medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa FILO DIRETTO TRAVEL (penali annullamento e covid); ingressi da pagare in loco; 
bevande non indicate; tassa di soggiorno; mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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GIORDANIA
TOUR GIORDANIA CLASSICA
PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Amman
Partenza con volo speciale Neos per 
Amman. All’arrivo, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Amman/Jerash/Ajlun/
Amman (150 km)
Prima colazione. In mattinata parten-
za per la visita dell’antica città gre-
co-romana di Jerash. Pranzo in risto-
rante. Al termine proseguimento alla 
volta di Ajlun dal cui Castello Arabo 
si può ammirare la Valle del Giordano. 
Rientro in  hotel e al tramonto pas-
seggiata sulla Rainbow street, il cuo-
re della città vecchia, proseguimento 
per il Wild Jordan dove poter fare ac-
quisti di prodotti locali equo-solidali. 
Cena presso un ristorante tipico sul-
la  Rainbow street, rientro in hotel e 
pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Amman/Monte Nebo/
Madaba/Petra (240 km)
Prima colazione. Al mattino visita del-
la cittadella di Amman e del museo 
Reale dell’automobile, collezione pri-
vata di re Hussein e sintesi storica da-
gli anni ‘20 a oggi. Quindi, partenza 
per Petra, sul percorso si visiteranno 
il  Monte Nebo da dove Mosè, secon-
do la Bibbia, vide la Terra Promessa 
e Madaba la celebre città dei  mosai-
ci. Pranzo in ristorante a Madaba. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Petra, cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Petra
Prima colazione. Intera giornata de-
dicata alla visita di Petra, la città mi-
steriosa a cui si accede attraverso il 
lungo e spettacolare “siq”. Pranzo al 
ristorante Basin all’interno del sito ar-
cheologico. Tempo libero all’interno 
del  sito. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Petra/Wadi Rum/Aqaba 
(200 km)  
Prima colazione. Al mattino visita di 
Beidah, detta “piccola Petra”. Pran-
zo in ristorante. Partenza per Wadi 
Rum la valle  desertica dal paesaggio 
estremamente suggestivo. Tour in 
fuoristrada 4x4. La cena sarà servita 
in un  campo tendato, sotto le stelle. 
Al termine partenza per Aqaba e per-
nottamento.
Trattamento: pensione completa   

6° giorno: Aqaba/Mar Morto 
(280 km)
Prima colazione e mattinata libera 
per relax sul Mar Rosso. Pranzo in ho-
tel. Nel pomeriggio proseguimento 
per il Mar Morto. Sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Mar Morto
Pensione completa. Intera giornata a 
disposizione per una giornata di be-
nessere e per lasciarsi cullare dalle 
acque curative del Mar Morto, i cui 
fanghi hanno effetti benefici sulla 
pelle.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Mar Morto/Amman/
Milano Malpensa (60 km)
Prima colazione. Tempo libero fino al 
trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo speciale. Arrivo in Italia 
in giornata.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenedo le visite previste nel tour. 

VIAGGIO IN AEREO PREZZO
BLOCCATO

HOTEL PREVISTI categoria PRESTIGE 
(o similari)
Amman Marriott/Movempick 5*

Petra Marriott Petra Resort/
Moevenpick Nabatean/
Hyatt Zaman 5*

Aqaba Al Manara Luxury Collection/
Moevenpick Tala Bay/
Intercontinental 5*

Mar Morto Marriott Dead Sea/
Moevenpick Dead Sea and Spa 5*

HOTEL PREVISTI categoria STANDARD 
(o similari)
Amman Regency Palace 5*

Petra Old Village Resort 5*/Petra Moon 4*

Aqaba Grand Tala Bay Resort 5*

Mar Morto Crowne Plaza Dead Sea Resort
and Spa 5*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)
Milano Malpensa/Amman 
NO4310 10.00/14.55

Amman/Milano Malpensa 
NO4311 15.45/21.25
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli speciali; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; 
sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotels cat. standard; trattamento di pensione completa come da program-
ma; guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 1° all’ 8° giorno; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco 
e oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione obbligatori; assistenza alla partenza; facchi-
naggio in hotel; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa 
Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance per autista e guida € 40 per persona; bevande, audioguide; tassa per videocamere e 
macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota com-
prende.

PACCHETTO CON VOLO CATEGORIA STANDARD - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni Supplemento singola

30/03/23 1.740 1.180 570

27/04/23 1.940 1.180 570

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.310/MASSIMO €2.500
volo + 7 notti

PENSIONE COMPLETA  
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Hotel di categoria Prestige € 230
Singola Hotel di categoria 
Prestige € 705
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Urgench
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto 
a Milano Malpensa, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con volo 
di linea Uzbekistan Airways. Cena e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: Urgench/Khiva (30 km)
Arrivo a Urgench incontro la guida 
locale. Trasferimento in pullman riser-
vato in hotel a Khiva. Prima colazione 
in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della leggendaria Khiva “dentro 
le mura”: la Ichan Kala, sito di valore 
universale protetto dall’Unesco che 
include la cittadella e antica fortez-
za Kunya Ark, la moschea Juma dal-
le molte colonne lignee, il minareto 
di Islam Hodja, la moschea Bagbanli, 
il caravanserraglio, il mausoleo Seyid 
Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la 
madrassa Alla Kuli Khan, il mausoleo 
di Pakhlavan-Makhmud, l’imponente 
minareto Kalta. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio proseguimento delle 
visite. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Khiva/Urgench/Bukhara 
(30 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
trasferimento in aeroporto a Urgench 
e partenza con volo interno per Bukha-
ra. All’arrivo trasferimento in città e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del complesso di Lyab-i Khauz 
e delle sue madrase del XVI-XVII sec.: 
Kukeldash, Nodir-Divan-Beghi con il 
vicino khanaqa che ospitava i pelle-
grini e della moschea Magoki-i Attari, 
unica per i suoi ornamenti che ripren-
dono concetti zoroastriani e buddisti. 
Cena con spettacolo nella suggestiva 
cornice della madrasa Nodir Divan Be-
ghi. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita casa/museo Fayzulla Khodjaev 
della fine del 1800, appartenuta ad 
un ricco mercante. Si prosegue con il 
complesso di Poy-i Kalyan con i suoi 
mirabili monumenti che datano dal XII 
al XVI sec.: la madrassa Mir-i Arab, il 
minareto di Kalyan intatto da 880 anni 
quando con i suoi 47 metri era il più 
alto di tutta l’Asia Centrale. Visita di 
Chor Minor, la curiosa madrassa dei 4 
minareti, del mausoleo dei Samanidi, 
capolavoro dell’architettura del X sec. 
e della cittadella, un tempo residenza 
del khan di Bukhara. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per lo shopping, immancabile 
la visita dei 3 bazar coperti e facilmen-
te individuabili per le caratteristiche 
cupole: il tok-i-Zargaron - dei gioiellie-
ri, il Tok-i Tilpak Furushon - dei cappel-
lai, il Tok-i Sarrafon - dove si cambiava 
il danaro. Al termine si andrà appena 
fuori città (a 4 km) per visitare la cu-

riosa residenza dell’ultimo emiro di 
Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace diver-
tente esempio di stile kitsch. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Bukhara/Shakhrisabz/
Samarcanda (350 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Shakhrisabz, una città con più di 
duemila anni di storia che fu la città na-
tale di Tamerlano. Visita delle grandio-
se rovine del palazzo di Tamerlano, del 
complesso Dorus Saodat, destinato alla 
sepoltura delle famiglie regnanti, e del-
la moschea di Kok Gumbaz con la sua 
cupola blu. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Samarcanda. Arrivo in 
serata, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa 

6° giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Nella mat-
tinata visita di Samarcanda con la 
piazza Registan, circondata dalle ma-
drasse di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, 
visita al mausoleo di Gur-Emir, che 
ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà 
l’osservatorio astronomico di Ulugbek 
che conserva una parte dell’astrolabio 
del XV sec. e i preziosi affreschi del VII 
sec. conservati nel museo della fon-
dazione della città di Afrosiab, primo 
nucleo della futura Samarcanda. Visi-
ta del centro “Meros” dove si fabbrica 
artigianalmente la carta utilizzando la 
corteccia dell’albero di gelso. Cena in 
una locale casa tagica dove si potrà 
anche assistere alla preparazione del 
piatto tradizionale, il plov. Pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Samarcanda/Tashkent 
(330 km)
Prima colazione in hotel. Nella mattina-
ta visita alla magnifica necropoli Sha-
kh-i Zinda, vero tesoro architettonico 
che racchiude moschee e mausolei e, 
rappresenta un importante luogo di 
pellegrinaggio. Proseguimento con la 
visita alla fabbrica di tappeti Khudjum 
dove vengono tessuti a mano pregevo-
li manufatti in seta e lana. E per finire 
sosta alla moschea Bibi-Khanum, dedi-
cata alla moglie preferita di Tamerlano 
e all’animato mercato di Samarcanda. 
Pranzo in hotel e partenza in treno per 
Tashkent. Arrivo in hotel a Tashkent, 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Tashkent/Milano
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita della città che prevede la piazza 
dell’indipendenza, la piazza del Tea-
tro dell’Opera, il complesso di Khast 
Imam con le madrassa di Barak Khan 
e il museo in cui è conservato il Cora-
no più antico. Visita al museo di arti 
applicate ospitato nell’ elegante resi-
denza di un diplomatico del periodo 
zarista e ad alcune stazioni della me-
tropolitana. Pranzo in ristorante. Tem-

po a disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con volo di linea 
Uzbekistan Airways per Milano.
Trattamento: prima colazione e pranzo

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenedo le visite previste nel tour.

N.B. In caso di cancellazione da parte 
della compagnia aerea del volo inter-
no Urgench-Bukhara, la tratta verrà 
effettuata in bus senza modifiche di 
prezzo e con esclusione della visita 
del Mokhi-Khosa Palace.

UZBEKISTAN 
TOUR LA TERRA DI TAMERLANO

VIAGGIO IN AEREO

HOTEL PREVISTI (o similari)
Khiva Hotel Islom Khoja 4*

Samarcanda Hotel Konstantin Plaza 4*

Bukhara Hotel Shakhristan 4*

Tashkent Hotel International  5*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Malpensa/Urgench  19.15/04.25

Tashkent/Milano Malpensa 14.35/17.45



83 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli di linea; volo interno da Urgench a Bukhara; trasferimenti 
in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa come 
da programma; guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 8° giorno; biglietto ferroviario in 2° classe con treno 
ad alta velocità da Samarcanda a Tashkent; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (da 
riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione valuta obbligatori; assistenza alla partenza; accompagnatore Fran-
corosso dall’Italia; facchinaggio in hotel; tassa di soggiorno; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS 
FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance per autista e guida € 40 per persona; bevande, tassa per videocamere e macchine 
fotografiche nei siti laddove richiesto; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

8 GIORNI/6 NOTTI  

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni Supplemento singola PROMOZIONE:
per conferme 

entro il 30/01/2023 
riduzione di € 40 

per persona

07/04/23 1.890 1.830 210

21/04/23 1.890 1.830 210

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.750/MASSIMO €2.000
volo + 7 notti

PENSIONE COMPLETA  
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato



84 

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Casablanca
Partenza da Milano per Casablanca 
con volo di linea. All’arrivo trasfe-
rimento e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Casablanca/Meknes/Fes 
(390 km)
Dopo la prima colazione partenza in 
pullman per Rabat e visita della città 
capitale di stato: l’esterno del palazzo 
reale, la kasbah degli Oudaya, la torre 
Hassan e il mausoleo di Mohamed V. 
Pranzo a Rabat/Meknes. Nel pome-
riggio visita di Meknes: la porta Bab 
El Mansour, le scuderie, la moschea 
Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pro-
seguimento per Fes e arrivo in serata, 
sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Fes
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita della città: 
il Palazzo reale (esterno), il quartie-
re Fes El Djedid, visita e spiegazioni 
storiche della medersa di Attarine, il 
museo Nejjarine, la moschea Karaoui-
ne (esterno), i souk con le concerie e 
tintorie di pelli. Pranzo in ristorante 
tipico nella medina. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Fes/Beni Mellal/
Marrakech (490 km)
Dopo la prima colazione, partenza 
in pullman per Marrakech via Azrou, 
Khenifra e Beni Mellal. Pranzo in risto-
rante tipico a Khenifra. Arrivo a Mar-
rakech, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
Trattamento: pensione completa 

5° giorno: Marrakech
Mezza pensione in albergo. Intera 
giornata dedicata alla visita della cit-
tà: in mattinata il Palazzo Bahia, il mu-
seo Dar Si Said e i giardini Majorelle. 
Nel pomeriggio visita della Moschea 
della Koutoubia (esterno) e dei giar-
dini della Menara. Giro nella kasbah 
per concludere sulla celebre piazza 
Djemaa El Fna. In serata trasferimen-
to in ristorante tipico per la cena con 
spettacolo. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Marrakech
Prima colazione in hotel. In matti-
nata escursione facoltativa alla val-
le dell’Ourika a pagamento. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita del-
la zona artigianale dei coloratissimi 
souk. In serata cena libera o facoltati-
va con spettacolo “Fantasia” a paga-
mento. Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

7° giorno: Marrakech/Casablanca 
(250 km)
Dopo la prima colazione, partenza 
per Casablanca, arrivo e pranzo in un 

ristorante con specialità di pesce. Nel 
pomeriggio visita della città: la piaz-
za Mohamed V, la moschea Hassan II 
(esterno), la Corniche con i suoi ele-
ganti ritrovi ed il quartiere Habous. 
a Casablanca. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

8° giorno - Casablanca/Milano
Dopo la prima colazione, trasferimen-
to in aeroporto e partenza con volo di 
linea per Milano Malpensa.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

MAROCCO 
TOUR CITTÀ IMPERIALI

VIAGGIO IN AEREO

HOTEL PREVISTI 1° CATEGORIA (o similari)
Casablanca Kenzi Sidi Maarouf 4*

Fes Hotel Royal Mirage  5*

Marrakech Labranda Rose
 Labranda Targa 4*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)
Milano Malpensa/Casablanca  16.55-20.10
Casablanca/Milano Malpensa 12.45/15.55
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli di linea; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; 
sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa come da programma (7 colazioni, 6 
pranzi e 6 cene); guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 1° al 7° giorno; visite e ingressi come da programma; 
tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione valuta obbligatori; as-
sistenza alla partenza; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa 
integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Mance per autista e guida € 40 per persona; bevande, audioguide; tassa per videocamere 
e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €950/MASSIMO €1.800
volo + 7 notti

PENSIONE COMPLETA  
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia Supplemento singola

18/03/23 980 240

22/04/23 1.020 240
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Marrakech
Partenza con volo di linea via Ca-
sablanca con destinazione Marrake-
ch. All’arrivo trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Marrakech/Ait Ben 
Haddou (km 200)
Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla visita della città con il palazzo 
Bahia. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per il passo di Tizi n’ Tichka a 
2260 m. di altitudine. Proseguimento 
per Ait Ben Haddou, via Telouet, e vi-
sita della famosa kasbah di Telouet. 
Sistemazione in albergo, cena e per-
nottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Ait Ben Haddou/Alnif/
Merzouga (km 350)
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta del vecchio Atlante alla scoper-
ta degli scenari desertici e dei canyon 
dell’anti-atlante, prima di giungere 
presso la Valle del Draa, il palmeto 
più grande del Marocco. Pranzo in 
ristorante ad Alnif e proseguimento 
per Merzouga via Rissani. Arrivo alle 
dune di Merzouga al tramonto. Cena 
e pernottamento sotto le tende ber-
bere ai piedi delle famose dune di 
Merzouga.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Merzouga/Erfoud 
(km 50)
Possibilità di assistere all’alba in mez-
zo alle dune di Merzouga. Prima co-

lazione sotto le tende. Partenza per 
la scoperta paesaggistica della zona 
di Merzouga, visita alla cava dei fossili 
e di un caratteristico campo nomade 
degustando il tipico tè alla menta. Si-
stemazione e pranzo in hotel. Pome-
riggio di relax o possibilità di attività 
individuali (a pagamento: quad sulle 
dune, bagni di sabbia o trattamenti 
come hammam in hotel). Cena e per-
nottamento in hotel situato ai piedi 
del deserto dove poter ammirare il 
tramonto sulle famose dune di sabbia 
rossa di Merzouga.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Erfoud/Boumalne Dades 
(km 200)
Prima colazione. Partenza per  Ti-
nerhir, pranzo e visita delle Gole del 
Todra (soggetta a condizioni atmo-
sferiche). Proseguimento per Bou-
malne, cena e pernottamento in hotel 
(per ragioni operative, in alcuni casi la 
notte a Boulmanes Dades potrebbe 
essere sostituita con pernottamento 
a Ouarzazate).
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Boumalne Dades/
Ouarzazate/Marrakech (km 320)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la valle del Dades (soggetta a condi-
zioni atmosferiche). Proseguimento 
lungo la valle delle Rose e arrivo a 
Ouarzazate. Visita della kasbah di Ta-
ourirt. Proseguimento e visita alla ka-
sbah di Ait Ben Haddou, patrimonio 
dell’Unesco con le sue case di argilla 
rossa. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio risalita attraverso il passo di Tizi 
n’ Tichka con arrivo a Marrakech in se-
rata. Sistemazione e cena in hotel.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Marrakech
Prima colazione. Intera giornata de-
dicata alla visita della città: il museo 
Dar Si Said, la moschea della Kouto-
bia (esterno), i giardini della Menara e 
la piazza Djemaa El Fna con i colora-
tissimi souk. Pranzo in hotel. In serata 
cena libera o facoltativa sotto le ten-
de nel palmeto con spettacolo “Fan-
tasia” a pagamento. Pernottamento 
in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Marrakech/Milano
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e volo di rientro 
in Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

MAROCCO 
IL GRANDE SUD IN 4X4

VIAGGIO IN AEREO

HOTEL PREVISTI 1° CATEGORIA (o similari)
Marrakech Labranda Rose 4*

Ait Ben Haddou Ksar Ighnda 4*

Merzouga Campo tendato La Belle Etoile

Erfoud Kashah Xaluca Tombouctou 4*

Boulmane Dades Xaluca Dades 4*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)
Milano Malpensa/Casablanca  12.05/15.20
Casablanca/Marrakech 17.05/18.10
Marrakech/Casablanca 09.45/10.35
Casablanca/Milano Malpensa 12.45/15.55
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli di linea; trasferimenti in bus; sistemazione in camera dop-
pia con servizi privati; trattamento di pensione completa come da programma (7 colazioni, 6 pranzi e 6 cene); guida locale/
accompagnatore parlante italiano dal 1° al 7° giorno; visite e ingressi come da programma; tour in jeep 4x4; tasse d’imbarco 
e oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione valuta obbligatori; assistenza alla partenza; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Mance per autista e guida € 40 per persona; bevande, audioguide; tassa per videocamere e 
macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota com-
prende.

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.060/MASSIMO €2.000
volo + 7 notti

PENSIONE COMPLETA  
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia Supplemento singola

12/02/23 1.060 190

30/04/23 1.170 190
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Cairo
Partenza con volo speciale Neos per 
il Cairo. All’arrivo, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Cairo
Giornata dedicata alla visita della pia-
na di Giza con le tre famose piramidi 
e la sfinge; pranzo in ristorante locale 
e proseguimento per Memphis, prima 
capitale dell’Egitto Faraonico e poi 
fino a Sakkara con la piramide a Gra-
doni. In serata suggestivo spettacolo 
di Suoni e Luci alle Piramidi. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Cairo
Al mattino visita del Museo Egizio del 
Cairo che racchiude innumerevoli ca-
polavori. Dopo il pranzo si prosegue 
con la visita alla Cittadella di Saladino 
con la Moschea di alabastro. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Cairo/Aswan
Trasferimento in aeroporto e parten-
za per Aswan; all’arrivo sistemazione 
in hotel e pranzo. Nel pomeriggio vi-
sita del Tempio di Philae e a seguire 
escursione in feluca sul Nilo. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Aswan/Abu Simbel/
Aswan
Al mattino presto escursione ad Abu 
Simbel in pullman. Al rientro imbarco 
sulla nave per il pranzo e pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamen-
to a bordo.
Trattamento: pensione completa   

6° giorno: Aswan/Kom Ombo/Edfu/
Luxor (566 km)
Inizio della navigazione verso Kom 
Ombo e visita del tempio di Sobek. 
Pranzo a bordo e proseguimento per 
Edfu, dove si visita il Tempio di Horus. 
Arrivo a Luxor in serata. Cena e per-
nottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Luxor
Al mattino visita della Valle dei Re, 
del Tempio di Hatshepsut e dei Co-

lossi di Memnon. Pranzo a bordo e nel 
pomeriggio visita della riva Est e dei 
templi di Luxor e Karnak. Cena e per-
nottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Luxor/Milano Malpensa
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour. 

EGITTO 
CROCIERA PIRAMIDI E NILO

VIAGGIO IN AEREO

HOTEL PREVISTI 1° CATEGORIA (o similari)
Cairo Intercontinental Citystars 5*

Aswan Tolip Aswan Hotel 5*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)

Milano Malpensa/Cairo  06.05-10.55

Luxor/Milano Malpensa 22.50-04.10 
via Marsa Alam

CROCIERA

Motonave Jaz Crown Jubilee /oppure Ibero-
tel Crown Emperor 5*L
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli speciali; volo interno; trasferimenti in bus; sistemazione 
in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa come da programma (soft drink o 1/2 litro di acqua ai 
pasti a bordo della motonave); guida parlante italiano; visite e ingressi come da programma; escursione ad Abu Simbel; tasse 
d’imbarco e oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); oneri di gestione obbligatori; assistenza alla par-
tenza; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19)..

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Mance obbligatorie € 40 per persona; bevande e pasti non indicati, tassa per videocamere 
e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota com-
prende.

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.650/MASSIMO €2.100
volo + 7 notti

PENSIONE COMPLETA  
in camera doppia

L I N E A

Viaggi Firmati
PER TUTTE LE ALTRE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia Supplemento singola

09/03/23 1.950 395

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(a persona)
Cabina Ponte Alto € 40
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EGITTO
CROCIERA SUL NILO 
PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Luxor 
Ritrovo con l’assistente presso l’aero-
porto di Milano Malpensa e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo speciale con destinazione 
Luxor. Arrivo a Luxor e trasferimen-
to verso l’imbarcadero della crociera. 
Check-in sulla motonave. Cena e per-
nottamento a bordo.
Trattamento: cena

2° giorno: Luxor/Edfu
Sveglia molto presto al mattino e pri-
ma colazione a bordo. Partenza per 
la visita della sponda Ovest del Nilo, 
il cimitero reale dell’antica Tebe dove 
furono sepolti i Faraoni del Nuovo 
Regno; qui si possono ammirare 
dall’interno le tombe reali che con-
tengono le meraviglie dell’arte egizia. 
A seguire visita del tempio funerario 
della Regina Hatshepsut, meglio co-
nosciuto come Deir El Bahari, e sosta 
ai Colossi di Memnon, due statue co-
lossali che rappresentano il Faraone 
Amenofi III. Rientro a bordo per il 
pranzo. Nel pomeriggio inizio della 
navigazione verso Edfu. Cena e per-
nottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Edfu/Aswan
Visita del Tempio di Edfu dedicato al 
Dio Horus (Falco) il dio della protezio-
ne ed il signore del cielo, si tratta del 
tempio più completo in assoluto con-
servatosi fino ai nostri giorni. Rientro a 
bordo e proseguimento in navigazio-

ne verso Aswan. In serata cena tipica 
egiziana e spettacolo di dervisci, con 
possibilità di indossare la famosa ga-
labeya, tipica tunica locale.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Aswan/Abu Simbel/Aswan 
(560 Km)
Partenza al mattino presto per Abu 
Simbel (280 km). All’arrivo visita dei 
famosi templi di Abu Simbel, capola-
vori salvati dalle acque del Lago Nas-
ser e fatti erigere dal Faraone Ramses 
II; le imponenti statue all’esterno del 
tempio servivano a salvaguardare il 
regno egiziano dalle tribù del Sud 
mentre l’interno è ornato da numerosi 
rilievi che rappresentano le vittorie del 
Faraone in numerose battaglie. Rien-
tro ad Aswan per il pranzo. Nel pome-
riggio rilassante escursione in feluca, 
la tipica imbarcazione a vela egiziana, 
per ammirare gli scenari dell’Alto Egit-
to al tramonto. Cena a bordo.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Aswan
Partenza per la visita di Aswan. La fa-
mosa diga costruita negli anni ‘60, ca-
polavoro di ingegneria moderna che 
ha creato cambiamenti ambientali, 
sociali e politici nell’area. Il tempio di 
Philae, il tempio dedicato all’amore, è 
situato su un’isola e si raggiunge con 
piccole imbarcazioni ed è dedicato 
alla Dea Iside. Rientro a bordo per il 
pranzo e nel pomeriggio visita al Mu-
seo Nubiano che ospita interessanti 
testimonianze di questa civiltà. Cena 
a bordo.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Aswan/Kom Ombo/Edfu
Giornata in navigazione verso Kom 
Ombo, prima colazione e pranzo a 
bordo. Arrivo a Kom Ombo nel pome-
riggio e visita dell’omonimo tempio 
dedicato a due divinità, il Dio cocco-
drillo Sobek e il Dio Haroeris. Prose-
guimento della navigazione verso 
Edfu.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Edfu/Luxor
Proseguimento della navigazione ver-
so Luxor e pranzo a bordo. Nel pome-
riggio visita al complesso templare di 
Karnak, dedicato al Dio Sole Amon Ra, 
dove viene evidenziata l’imponenza 
dell’architettura dell’antico Egitto, e si 
prosegue con la visita al Tempio di Lu-
xor, dedicato alla Dea Nut e risalente 
alla XVIII dinastia. Cena a bordo.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Luxor/Milano Malpensa
Prima colazione a bordo. Sbarco dalla 
motonave e trasferimento in aeropor-
to per il volo di rientro in Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)
Milano Malpensa/Luxor 17.00-22.00
Luxor/Milano Malpensa 22.50-04.10

VIAGGIO IN AEREO
PREZZO

BLOCCATO

MOTONAVE PREVISTA  (o similari)
MAHROUSA (catena Sunrise) 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €960/MASSIMO €2.040
volo + 4 notti

PENSIONE COMPLETA
in cabina doppia

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PROMO BIMBO 
quote dedicate al 1° bambino

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato
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TURCHIA
TOUR KERVANSARAY 
PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Bergamo/Istanbul
Partenza da Bergamo con voli low 
cost Pegasus. Arrivo ad Istanbul e in-
contro l’assistente/guida. Trasferimen-
to in hotel e sistemazione nelle came-
re. Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Istanbul
Prima colazione in albergo. Partenza 
per la visita al quartiere ex greco di Fe-
ner e vicino al vecchio quartiere ebrai-
co di Balat situato sulla sponda meri-
dionale del Corno D’oro. Passeggiata 
nei quartieri e possibilità di vedere il 
Patriarco Greco di Fener e La Chiesa di 
San Giorgio, la Chiesa Ortodossa Bul-
gara ‘’Chiesa di Ferro’’. Proseguimen-
to con la visita della Moschea Rüstem 
Paşa, famosa per le splendide cerami-
che di Nicea che rivestono le pareti e 
le colonne. Pranzo in ristorante locale. 
Nelle vicinanze della moschea si trova 
il Mercato delle Spezie, conosciuto an-
che con il nome di Mercato Egiziano 
delle Spezie, con le sue bancarelle che 
propongono spezie di ogni tipo, caffè, 
dolci e frutta. Possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa, pagamento 
diretto in loco € 30 per persona), in 
battello sul Bosforo per ammirare sia 
il versante asiatico che europeo della 
città ed i suoi più importanti palazzi, 
moschee e fortezze. Chi non parteci-
pa avrà tempo libero circa 2 ore. Tra-
sferimento per il rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Istanbul
Prima colazione e partenza per il 
centro storico. Visita dell’antico Ip-
podromo, in cui si svolgevano le cor-
se delle bighe; degli obelischi e della 
Moschea del Sultano Ahmet famosa 
come Moschea Blu, conosciuta per le 
sue maioliche del XVII secolo. Pranzo 
in ristorante locale. Visita del Palazzo 
Imperiale di Topkapi (la sezione Ha-
rem è opzionale), dimora dei Sultani 
per quasi quattro secoli, la cui archi-
tettura con le magnifiche decorazioni 
e gli arredi rende testimonianza della 
potenza e maestosità dell’Impero Ot-
tomano; della Moschea di Santa Sofia, 
capolavoro dell’architettura bizantina 
e del Gran Bazaar, il più grande mer-
cato coperto al mondo, caratterizzato 

dal tetto a cupole e formato da un de-
dalo di vicoli e strade. Rientro in hotel 
e cena libera. Pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Istanbul/Cappadocia
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per il volo interno Istanbul 
- Kayseri. Arrivo in Cappadocia e siste-
mazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Cappadocia
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime luci 
dell’alba (facoltativa, a pagamento e 
in base alla disponibilità dei posti. Tale 
gita può essere annullata anche poche 
ore prima dell’inizio a causa di avver-
se condizioni meteorologiche). Prima 
colazione in albergo. Intera giornata 
dedicata alla scoperta di questa sug-
gestiva regione dai paesaggi quasi 
lunari: i celebri “camini delle fate”, fun-
ghi di tufo vulcanico creati da secoli 
di lavoro dell’acqua e del vento. Par-
tenza per la visita al Museo all’aperto 
di Goreme e visita alle chiese rupestri. 
Visite alla Valle di Uchisar e di Avcilar 
e visita di Ozkonak oppure una delle 
“città sotterranee”. Pranzo in ristoran-
te lungo il percorso. Sosta presso una 
cooperativa locale dove si espongono 
e si vendono i famosi tappeti turchi. 
Visita ad un laboratorio per la lavora-
zione e vendite di pietre dure, oro e ar-
gento. Cena e pernottamento in hotel. 
Dopo cena, possibilità di partecipare 
allo spettacolo facoltativo dei “dervi-
sci” danzanti (pagamento in loco circa 
€ 25 per persona) o alla serata folklo-
ristica (€ 40 per persona) con danza-
trice del ventre.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Cappadocia/Pamukkale
Prima colazione. Partenza per Pa-
mukkale via Konya attraverso valli e 
catene montuose, con una breve so-
sta per visitare il Caravanserraglio di 
Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. 
Pranzo in ristorante locale durante il 
percorso. Arrivo a Pamukkale nel tar-
do pomeriggio e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernotta-
mento. Possibilità di un bagno nella 
piscina termale dell’albergo.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Pamukkale/Efeso/Izmir
Prima colazione. Visita dell’antica 
Hierapolis che, distrutta da un terre-
moto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il 
suo massimo splendore nel II e III se-
colo d.C.. Visita di Pamukkale, dove i 
visitatori saranno sorpresi di vedere 
sul pendio della collina e addossate 
le une alle altre, decine di enormi va-
sche formatesi dal lento e millenario 
scorrere dell’acqua calcarea. Sembra 
che il tempo si sia fermato e che le ca-
scate di una gigantesca fontana siano 
pietrificate come suggerisce il nome 
del luogo “Pamukkale” che tradotto 
in italiano significa “fortezza di coto-
ne”. Partenza per Efeso; l’antica città, 
il Tempio di Adriano, la Biblioteca di 
Celsio e il Grande Teatro. Pranzo in 
ristorante locale durante il percorso. 
Sosta ad un laboratorio di pelletteria. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Izmir/Bergamo
Prima colazione in albergo. Trasferi-
mento all’aeroporto di Izmir per il volo 
di rientro a Bergamo.

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

VIAGGIO IN AEREO
PREZZO

BLOCCATO

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €979/MASSIMO €1.075
volo + 7 notti

in camera doppia

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

HOTEL PREVISTI (o similari)
Istanbul e Cappadocia 
Hotel 4*/5* standard locali
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QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.740/MASSIMO €2.150
volo + 7 notti 

MEZZA PENSIONE 
in camera doppia

L I N E A

Viaggi FirmatiPER TUTTE LE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

INGHILTERRA
TOUR MAGNIFICA INGHILTERRA

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Londra
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto 
a Milano Linate, disbrigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza con volo di 
linea per Londra. All’arrivo incontro 
con l’assistente parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pernottamento

2° giorno: Londra
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita di Londra. 
Partendo dalla City, il centro finan-
ziario della capitale, si vedrà esterna-
mente la Cattedrale di St. Paul, rein-
terpretazione di S. Pietro in Vaticano, 
che sorge proprio nel punto più antico 
della città. Proseguimento per la Torre 
di Londra, la fortezza dove sono oggi 
custoditi gran parte dei gioielli della 
Corona, e il Tower Bridge, il più famo-
so dei ponti londinesi, capolavoro di 
ingegneria del 1898. A seguire passeg-
giata a piedi alla scoperta di una Lon-
dra più contemporanea ed eccentrica, 
con la colorata street art e i mercatini 
artigianali di Spitalfield Market. Pranzo 
in pub o ristorante. Nel pomeriggio vi-
sita del palazzo di Westminster, sede 
del parlamento inglese, con il celebre 
Big Ben, e al di là del ponte la London 
Eye, la ruota panoramica inaugurata 
nel 1999 in onore del nuovo millennio. 
Proseguimento per Trafalgar Square, 
monumentale piazza commemorativa 
della famosa battaglia, con al centro 
la colonna dell’ammiraglio Nelson. In-
gresso alla National Gallery, che pre-
senta una ricca esibizione di opere 
d’arte. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Hampton Court/Windsor/
Salisbury (159 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Hampton Court, la di-
mora preferita del re Enrico VIII. Visi-
ta del magnifico palazzo reale e degli 
splendidi giardini. Proseguimento per 
Windsor, storica cittadina nota per 
l’associazione del suo nome a quello 
della famiglia reale inglese. Pranzo li-
bero. Visita del castello di Windsor, 
dimora estiva della regina. All’inter-
no delle mura del castello si trova la 

Cappella di San Giorgio del XV sec., 
considerata uno dei massimi traguar-
di dell’architettura gotica perpendi-
colare inglese. Al termine delle visite 
partenza per la contea del Wiltshire 
e arrivo a Salisbury. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Salisbury/Stonehenge/
Bath/Bristol (90 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Stonehenge per la visita del celebre 
monumento megalitico composto 
da pietre, dolmen e menhir; il tempio 
druidico o osservatorio astronomi-
co a seconda delle teorie, mantiene 
tutt’oggi un grande alone di mistero 
e di magia. Proseguimento per Bath, 
città di origini romane sul fiume Avon 
e designata dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. 
Bath è nota per le sue naturali sorgen-
ti termali e l’architettura georgiana del 
XVIII sec. Visita dei bagni romani, de-
gli esterni dell’abbazia di Bath con gli 
incantevoli giardini sulle rive del fiume 
Avon. Arrivo a Bristol. Cena e pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

5° giorno: Bristol/Oxford/Warwick/
Birmingham (251 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Oxford, città nota per la sua presti-
giosa università, fondata nel XII sec.; 
passeggiata a piedi tra l’architettura 
armoniosa degli edifici universitari nel 
centro medievale della città. Pranzo 
libero. Proseguimento per Warwick e 
visita dell’omonimo castello, uno dei 
più bei castelli medievali dell’Inghilter-
ra. Arrivo in hotel a Birmingham, cena 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Birmingham/Liverpool 
(158 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Liverpool, città di una gloriosa tradi-
zione marittima e che a partire dagli 
anni ‘60 ha legato indissolubilmente il 
suo nome ai Beatles, il mitico quartet-
to che ha rivoluzionato la storia della 
musica moderna. Liverpool è ricca di 
edifici importanti, tra i quali la St. Ge-
orge Hall, il Royal Liver Building, con 
la sua statua del “Liver Bird”, uccello 
mitologico e simbolo della città, le due 
cattedrali e la Tate Liverpool. Pranzo 
libero. Proseguimento delle visite con 

la zona portuale, quelli che erano un 
tempo gli Albert Dock, ora sono ne-
gozi, musei e gallerie d’arte. In questo 
luogo si trova anche il Beatles Story, 
un magnifico itinerario che ripercor-
re la vita dei Beatles, con affascinanti 
memorie fra cui il pianoforte bianco 
di John Lennon, nonché una riprodu-
zione del Craven Club, primo locale 
storico dove la band si esibiva. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

7° giorno: Liverpool/Stratford Upon 
Avon/Londra (380 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Stratford Upon Avon, una città-merc-
ato nella regione del West Midlands 
che è il luogo di nascita di William 
Shakespeare, lo scrittore, poeta e 
drammaturgo di lingua inglese più 
famoso al mondo. Visita del centro, 
che ancora conserva molto della ti-
pica architettura a graticcio, e alcuni 
edifici storici che sarebbero stati fa-
miliari a Shakespeare durante la sua 
vita. ingresso alla casa natale del poe-
ta. Pranzo libero. Partenza per Londra 
con arrivo in serata. Cena e pernotta-
mento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Londra/Milano
Prima colazione in hotel. Tempo libe-
ro a disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea 
per l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

HOTEL PREVISTI (o similari)
Londra Novotel London West 4*

Salisbury Holiday Inn Salisbury-Stonehenge 4*

Bristol  Novotel Bristol Center 4*

Birmingham Jurys Inn Birmingham 4*

Liverpool  Novotel Liverpool 4*

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)
Milano Linate/Londra Heathrow 
AZ0248 19.40/20.45

Londra Heathrow/Milano Linate 
AZ0229 06.45/09.40
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POLONIA
TOUR TRA ARTE E STORIA

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Varsavia
Partenza da Milano Malpensa per Var-
savia. All’arrivo incontro con la guida/
accompagnatore locale e trasferimen-
to in centro storico. Visita a piedi della 
città vecchia, ricostruita fedelmente 
dopo la totale distruzione a seguito 
della Seconda guerra mondiale. Si at-
traverserà la Piazza del Mercato con 
numerosi palazzi in stile neoclassico e 
barocco. Si prosegue con la Cattedrale 
di San Giovanni Battista, la Colonna del 
Re Sigismondo e lungo il cosiddetto 
“tratto reale”, un ampio viale alberato 
dove si trovano il Palazzo del Presiden-
te, la chiesa neoclassica di Santa Anna, 
la città universitaria, attraversando una 
tra le strade più eleganti della città, 
ricca di numerosi ristoranti, caffè e ne-
gozi. Al termine trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° giorno: Varsavia
Prima colazione in hotel. Nella matti-
nata proseguimento della visita pano-
ramica della città comprensiva del pa-
lazzo e del parco reale Lazienki, in stile 
barocco, il parco più grande di Varsa-
via. I suoi 76 ettari ospitano un grande 
lago, un teatro di stile romano, la statua 
più famosa di Chopin, il palazzo Belve-
dere, la Casa Bianca, il tempio di Diana 
e il palazzo Lazienki. A seguire passeg-
giata per il quartiere Praga considerato 
un quartiere artistico, molto vasto, sulla 
riva destra del fiume Vistola e sosta al 
monumento agli eroi del ghetto. Al ter-
mine visita del castello reale (ingresso). 
Pranzo e pomeriggio liberi. Cena tipica 
in ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Varsavia/Torun/Poznan 
(420 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Torun, la città più goti-
ca della Polonia, scampata alla furia 
distruttiva della II Guerra Mondiale. 
All’arrivo visita a piedi del centro stori-
co, iscritto nel 1997 nella lista del Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Pranzo 
libero. Al termine partenza per Poznan, 
una delle città più antiche e ricche della 
Polonia. All’arrivo visita del centro sto-
rico a piedi con la piazza del Mercato.

dove si trova il Municipio rinascimenta-
le, considerato una perla dell’architettu-
ra della sua epoca. Attualmente il Muni-
cipio ospita il Museo Storico di Poznan. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Poznan/Breslavia (200 
km)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
proseguimento della visita di Poznan 
con ingresso alla cattedrale dei Santi 
Pietro e Paolo. Al termine partenza per 
Breslavia, una delle più antiche e più 
belle città della Polonia, con le sue 12 
isole e gli oltre 100 ponti, la storia tor-
mentata iscritta tra le mura urbane, le 
perle architettoniche, l’ubicazione pit-
toresca e gli ottimi ristoranti. All’arrivo 
pranzo in ristorante. A seguire visita a 
piedi del centro storico con ingresso 
all’imponente cattedrale gotica di San 
Giovanni Battista, il Municipio (ester-
no), l’Università con ingresso alla perla 
del barocco bassoslesiano, l’Aula Leo-
poldina, che per la sua ottima acustica 
è oggi una sala da concerti perfetta. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Breslavia/Czestochowa/
Cracovia (360 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Czestochowa, capitale 
spirituale della Polonia. All’arrivo pranzo 
in ristorante. Al termine visita del mo-
nastero di Czestochowa, simile ad una 
fortezza barocca comprende la basilica 
gotica della SS. Croce, dove è conserva-
ta la celeberrima e veneratissima icona 
della Madonna Nera. Nel pomeriggio 
partenza per Cracovia. All’arrivo siste-
mazione nelle camere riservate, cena 
libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Cracovia/Wieliczka/Craco-
via (26 km)
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita della città più incante-
vole della Polonia. Si inizia dalla piazza 
del Mercato, la più grande piazza me-
dievale in Europa, cuore pulsante della 
città vecchia, dove si trova il mercato 
dei tessuti con caratteristiche banca-
relle, che propongono oggetti di ar-
tigianato locale e gioielli di ambra. La 
piazza è dominata dalla famosa chiesa 
di Santa Maria Vergine del XIV sec. Si 
prosegue con l’Università e la Collina 
di Wawel con il castello omonimo e 

la Cattedrale con salita al campanile. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Wieliczka, a 13 km da Cracovia per 
la visita di una delle più antiche miniere 
di sale al mondo, tuttora funzionante. 
I giacimenti di Wieliczka sono unici. 
Sottoterra si trovano chiese e cappel-
le, tutti gli elementi dell’arredo interno 
sono realizzati in sale. Rientro a Craco-
via, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Cracovia/Auschwitz/Cra-
covia (140 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
proseguimento della visita di Cracovia 
con il quartiere ebraico Kazimierz dove 
si trova la fabbrica di Schindler. In tar-
da mattinata partenza per il campo di 
concentramento di Auschwitz, il più 
grande centro di reclusione e di stermi-
nio del regime nazista. Pranzo in risto-
rante e inizio della visita del complesso 
di Auschwitz con i “blocchi”, le camere 
a gas, i forni crematori e le prigioni. Al 
termine trasferimento al campo Birke-
nau, a circa 5 km dove si visiteranno 
alcune baracche e la zona del monu-
mento con la lapide dedicata anche ai 
prigionieri italiani. Rientro a Cracovia. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Cracovia/Varsavia/Milano
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta visita al Museo Czartoryski, dove si 
trova il famoso quadro di Leonardo da 
Vinci, La Dama con l’ermellino. Al ter-
mine trasferimento in aeroporto. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)
Milano Malpensa/Varsavia 10.45/12.55
Cracovia/Varsavia 14.55/15.45
Varsavia/Milano Malpensa 16.50/19.05.

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.110/MASSIMO €1.140
volo + 7 notti

MEZZA PENSIONE  
in camera doppia

L I N E A

Viaggi FirmatiPER TUTTE LE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

HOTEL PREVISTI (o similari)
Varsavia Crowne Plaza-The HUB/

Nyx Varsavia 4*
Poznan Park Inn by Radisson 4*

Breslavia  Mercure Wroclaw Centrum/
Wyndham Wroclaw Old Town 4*/5*

Cracovia AC by Marriott/Puro Kazimierz 4*
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SPECIALE WEEK END 
PRAGA 

DAL 30/12/2022 AL 02/01/2023 (Capodanno)
PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Praga
Partenza da Milano Malpensa per Pra-
ga con voli Wizzair alle ore 15.35 con 
arrivo previsto alle ore 17.05. Arrivo 
e trasferimento libero in hotel. Siste-

mazione nelle camere riservate, cena 
libera e pernottamento.
Trattamento: pernottamento

Dal 2° al 3° giorno: Praga
Giornate a disposizione per visitare la 
città. Pasti liberi.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

4° giorno: Praga/Milano Malpensa
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con volo Wizzair alle ore 
17.40 con arrivo previsto alle 19.05.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Praga Ibis Praha Mala Strana 3*

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Volo in classe economica con piccolo bagaglio a mano, tasse aeroportuali, sistemazione 
negli hotel indicati (o similari) con trattamento di pernottamento e prima colazione; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid 19).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bagaglio a mano kg. 10 € 50 per persona; eventuali tasse di soggiorno; extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

4 GIORNI/3 NOTTI
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

30/12/22 409 gratis 
(pasti al consumo) 409 219

07/04/23 369 gratis 
(pasti al consumo) 369 149

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A

VIAGGIO IN AEREO

DAL 07/04 AL 10/04/2023 (Pasqua)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Praga
Partenza da Milano Malpensa per Pra-
ga con voli Wizzair alle ore 15.20 con 
arrivo previsto alle ore 16.20. Arrivo 
e trasferimento libero in hotel. Siste-

mazione nelle camere riservate, cena 
libera e pernottamento.
Trattamento: pernottamento

Dal 2° al 3° giorno: Praga
Giornate a disposizione per visitare la 
città. Pasti liberi.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

4° giorno: Praga/Milano Malpensa
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con volo Wizzair alle ore 
17.25 con arrivo previsto alle 18.50
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Praga Ibis Praha Mala Strana 3*
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SPECIALE WEEK END 
BUDAPEST 

DAL 30/12/22 AL 02/01/23 (Capodanno)
PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Budapest
Partenza da Milano Malpensa per 
Budapest con volo Wizzair alle ore 
08.20 con arrivo previsto alle ore 
10.05. Arrivo e trasferimento libero 
in hotel per depositare il bagaglio. 

Giornata a disposizione. Sistemazio-
ne nelle camere riservate, pernotta-
mento.
Trattamento: pernottamento

Dal 2° al 3° giorno: Budapest
Giornate a disposizione per visitare la 
città. Pasti liberi.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

4° giorno: Budapest/Milano Malpensa
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con volo Wizzair alle ore 
20.30 con arrivo previsto alle 22.15.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Budapest Soho Boutique Hotel 4*

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Volo in classe economica con piccolo bagaglio a mano, tasse aeroportuali, sistemazione 
negli hotel indicati (o similari) con trattamento di pernottamento e prima colazione; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bagaglio a mano kg. 10 € 50 per persona; eventuali tasse di soggiorno; extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A

VIAGGIO IN AEREO

DAL 07/04/23 AL 10/04/23 (Pasqua)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Budapest
Partenza da Milano Malpensa con 
volo Wizzair alle ore 16.05 con arrivo 
previsto alle ore 17.50. Arrivo e trasfe-
rimento libero in hotel. Sistemazione 

nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento.
Trattamento: pernottamento

Dal 2° al 3° giorno: Budapest
Giornate a disposizione per visitare la 
città. Pasti liberi.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione 

4° giorno: Budapest/Milano Malpensa
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con volo Wizzair alle ore 
20.35 con arrivo previsto alle 22.20
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Budapest Soho Boutique Hotel 4*

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

4 GIORNI/3 NOTTI
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

30/12/22 409 gratis 
(pasti al consumo) 409 139

07/04/23 379 gratis 
(pasti al consumo) 379 149

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30
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SPECIALE WEEK END 
PARIGI 

DAL 31/12/22 AL 03/01/23 (Capodanno)
PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Linate/Parigi
Partenza da Milano Linate con volo 
Air France alle ore 06.50 con arrivo 
previsto alle ore 08.30. Arrivo e tra-
sferimento libero in hotel per depo-
sitare il bagaglio. Giornata a dispo-

sizione. Sistemazione nelle camere 
riservate, pernottamento.
Trattamento: pernottamento

Dal 2° al 3° giorno: Parigi
Giornate a disposizione per visitare la 
città. Pasti liberi.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

4° giorno: Parigi/Milano Linate
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con volo Air France alle ore 
21.30 con arrivo previsto alle 23.00.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Parigi Ibis Styles Paris Gare de L’Est Chateau

 Landon 3*

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Volo in classe economica con bagaglio kg. 23 in stiva e bagaglio a mano, tasse aeroportuali, 
sistemazione negli hotel indicati (o similari) con trattamento di pernottamento e prima colazione; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali tasse di soggiorno; extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A

VIAGGIO IN AEREO

DAL 07/04/23 AL 10/04/23 (Pasqua)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Parigi
Partenza da Milano Malpensa con 
volo Air France alle ore 06.00 con 
arrivo previsto alle ore 07.45. Arrivo 
e trasferimento libero in hotel per de-
positare il bagaglio. Giornata a dispo-

sizione. Sistemazione nelle camere 
riservate, pernottamento.
Trattamento: pernottamento

Dal 2° al 3° giorno: Parigi
Giornate a disposizione per visitare la 
città. Pasti liberi.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

4° giorno: Parigi/Milano Malpensa
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con volo Air France alle ore 
15.35 con arrivo previsto alle 17.05.
Trattamento: prima colazione

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

4 GIORNI/3 NOTTI
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

31/12/22 429 gratis 
(pasti al consumo) 429 229

07/04/23 479 gratis 
(pasti al consumo) 479 189

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

HOTEL PREVISTI (o similari)
Parigi Ibis Styles Paris Gare de L’Est Chateau

 Landon 3*
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SPECIALE WEEK END 
LISBONA 

DAL 07/04/23 AL 10/04/23 (Pasqua)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Volo in classe economica con bagaglio kg. 23 in stiva e bagaglio a mano, tasse aeroportuali, 
sistemazione negli hotel indicati (o similari) con trattamento di pernottamento e prima colazione; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali tasse di soggiorno; extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

PARTENZE TOP PRICE POSTI LIMITATI 
DA PRENOTARE CON ANTICIPO

L I N E A

VIAGGIO IN AEREO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Lisbona
Partenza da Milano Malpensa con 
volo Tap Portugal alle ore 05.55 con 
arrivo previsto alle ore 07.45. Arrivo 
e trasferimento libero in hotel per de-
positare il bagaglio. Giornata a dispo-

sizione. Sistemazione nelle camere 
riservate, pernottamento.
Trattamento: pernottamento

Dal 2° al 3° giorno: Lisbona
Giornate a disposizione per visitare la 
città. Pasti liberi.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

4° giorno: Lisbona/Milano Malpensa
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con volo Tap Portugal alle ore 
20.55 con arrivo previsto alle 00.35.
Trattamento: prima colazione

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

4 GIORNI/3 NOTTI
Partenza  Doppia  3° letto 0/2 anni  3° letto 2/12 anni  Supplemento singola 

07/04/23 489 gratis 
(pasti al consumo) 489 109

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

HOTEL PREVISTI (o similari)
Lisbona Miraparque 3*
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SPECIALE 
AURORE ARTIC LIGHT
PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Evenes
Partenza da Milano Malpensa per 
Evenes via Oslo con voli di linea. 
All’arrivo trasferimento in Flybussen 
in hotel a Narvik. Sistemazione nelle 
camere e pernottamento.
Trattamento: pernottamento

2° giorno: Narvik/Lofoten
Prima colazione in hotel. Incontro 
con l’accompagnatore e panoramica 
di Norvik con ingresso al nuovo Mu-
seo della Guerra; qui verremo a co-
noscenza dell’impatto che la seconda 
guerra mondiale ha avuto sulla regio-
ne di Narvik, occupata dai nazisti per 
5 anni. Terminata la visita di parte alla 
volta delle meravigliose isole Lofoten 
attraverso una strada davvero pano-
ramica. La luce dell’artico si manife-
sta in tutti i suoi colori fino al calare 
del sole dove poi inizia lo spettaco-
lo dell’aurora boreale. Raggiungia-
mo Leknes, nella parte centrale delle 
Lofoten, dove si trovano le rorbue di 
Statles, deliziose casette tipiche dei 
pescatori per vivere a pieno l’espe-
rienza del Nord della Norvegia. Cena 
e pernottamento in hotel. In serata 

possibilità di partecipare all’escursio-
ne “caccia all’aurora alle Lofoten” con 
bus e guida.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Lofoten Sud
Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata alla scoperta della parte sud 
dell’arcipelago delle Lofoten, mera-
viglia della natura dove il paesaggio 
sembra surreale. Le montagne alte 
e scoscese si tuffano letteralmente 
nell’acqua scolpendo profili unici e 
indimenticabili. Sono previste varie 
soste tra cui spiccano i villaggi di Å e 
Reine, piccoli villaggi di pescatori con 
uno charme incomparabile, oltre ad 
una sosta fotografica alla meraviglio-
sa spiaggia bianca di Ramberg. Cena 
e pernottamento in hotel. In serata 
possibilità di partecipare all’escursio-
ne “caccia all’aurora alle Lofoten” con 
bus e guida.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Lofoten Nord/Narvik
Prima colazione in hotel. La mattinata 
sarà dedicata alla parte settentriona-
le delle Lofoten dove insieme all’ac-
compagnatore visiterete posti di rara 
bellezza tra i quali spicca sicuramente 
Henningsvær, noto per essere il cen-
tro di pescatori più vasto dell’intera 

regione che offre la possibilità, grazie 
ai bar e ristoranti formati da edifici del 
tutto tradizionali e posizionati diret-
tamente sul mare, di godere di un’im-
perdibile vista sul porto e sull’intero 
villaggio. Partenza per Narvik, arrivo 
nel tardo pomeriggio e trasferimento 
in hotel. Pernottamento.
Trattamento: prima colazione 

5° giorno: Narvik/Evenes/Milano
Prima colazione in hotel, trasferimen-
to in Flybussen all’aeroporto di Eve-
nes e partenza per Milano Malpensa 
con volo di linea.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

HOTEL PREVISTI (o similari)
Narvik Quality Grand

Lofoten Statles Rorbusenter 

VIAGGIO IN AEREO

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.490/MASSIMO €1.590
volo + 4 notti  

in camera doppia

L I N E A

Viaggi FirmatiPER TUTTE LE PARTENZE

Assicurazione e costi obbligatori esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

OPERATIVO VOLI  (soggetti a riconferma)
Milano Malpensa/Oslo 13.30/16.10
Oslo/Evenes 17.55/19.35
Evenes/Oslo 06.30/08.30
Olso/Milano Malpensa 10.10/12.50
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SPECIALE WEEK END 
NEW YORK
PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/New York
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di li-
nea per New York. All’arrivo trasferi-
mento libero e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
Trattamento: pernottamento

Dal 2° al 4° giorno: New York
Giornate a disposizione per visitare la 
città. Pernottamenti in hotel.
Trattamento: pernottamento

5° giorno: New York/Milano       
Trasferimento libero in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro. Pasti 
e pernottamento a bordo.
Trattamento: pernottamento

6° giorno: Milano
Arrivo all’aeroporto di Milano.

HOTEL PREVISTI (o similari)
New York Hotel Row 4*

VIAGGIOIN BUS

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €899/MASSIMO €1.349
volo + 4 notti

SOLO PERNOTTAMENTO  
in camera doppia

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PREZZO BLOCCATO 
nessun adeguamento carburante

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

VIAGGIO IN AEREO PREZZO
BLOCCATO
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SPECIALE WEEK END 
DUBAI
PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Dubai
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
di Milano Malpensa e partenza con 
volo di linea per Dubai. Pasti a bor-
do. All’arrivo trasferimento collettivo 

e sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.
Trattamento: cena
 
Dal 2° al 5° Giorno: Dubai
Giornate a disposizione per visite ed 
escursioni facoltative o per rilassarsi 
in spiaggia.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Dubai/Milano Malpensa
Prima colazione. Trasferimento all’ae-
roporto di Dubai e partenza per Mila-
no Malpensa.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dubai Canpy By Hilton Dubai Al Seef 4* 

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €1.199/MASSIMO €1.499
volo + 4 notti

MEZZA PENSIONE
in camera doppia

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PREZZO BLOCCATO 
nessun adeguamento carburante

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

VIAGGIO IN AEREO PREZZO
BLOCCATO
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SPECIALE WEEK END 
ABU DHABI
PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/Abu 
Dhabi
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
di Milano Malpensa e partenza con 
volo di linea per Abu Dhabi. Pasti a 
bordo. All’arrivo trasferimento collet-

tivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
Trattamento: cena

Dal 2° al 5° Giorno: Abu Dhabi
Giornate a disposizione per visite ed 
escursioni facoltative o per rilassarsi 
in spiaggia.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Abu Dhabi/Milano
Malpensa
Prima colazione. Trasferimento all’ae-
roporto e partenza per Milano Mal-
pensa.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari)
Abu Dhabi Radisson Blu Abu Corniche 5* 

VIAGGIOIN BUS

QUOTE A PARTIRE DA:

MINIMO €999/MASSIMO €1.399
volo + 4 notti

MEZZA PENSIONE
in camera doppia

L I N E A

Viaggi FirmatiPARTENZE TUTTE LE SETTIMANE

PREZZO BLOCCATO 
nessun adeguamento carburante

Assicurazione e costi obbligatori 
esclusi

Richiedici disponibilità e preventivo personalizzato

VIAGGIO IN AEREO PREZZO
BLOCCATO



102 

le nostre 
CROCIERE
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L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

Data partenza Destinazione Struttura Prezzo €

06/01/23 EMIRATI ARABI Costa Toscana 1290

10/02/23 CARAIBI Costa Fascinosa 1790

24/02/23 EMIRATI ARABI Costa Toscana 1390

07/04/23 MEDITERRANEO Costa Pacifica 350

30/04/23 MEDITERRANEO Costa Favolosa 330
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EMIRATI ARABI UNITI 

DUBAI, QATAR, OMAN ED EMIRATI ARABI 
COSTA TOSCANA

LA NUOVA AMMIRAGLIA:   
COSTA TOSCANA
CABINE E SUITE 
2.612 cabine totali di design, comfort e 
stile
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI
13 ristoranti e 15 bar offre un’ampia va-
rietà culinaria per un’esperienza culinaria 
davvero esclusiva
BENESSERE & SPORT
Centro benessere con 16 sale per i tratta-
menti, vasche idromassaggio all’aperto; 
solarium vista mare; un parco acquatico 
e 4 piscine
DIVERTIMENTO
Teatro; Piano Bar; Jazz Club; casinò; di-
scoteca

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Milano Malpensa/Dubai - 23.59

2 Dubai(Emirati) 00.01 23.59

3 Doha (Qatar) 14.00 21.30

4 Navigazione - -

5 Muscat (Oman) 07.00 17.00

6 Abu Dhabi (Emirates) 18.30 23.59

7 Abu Dhabi (Emirates) 00.01 20.00

8 Dubai/Milano Malpensa 05.00 -

L’itinerario potrebbe essere modificato in base ai mondiali di calcio che si 
disputeranno in Katar

PIANO
FAMIGLIA
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI

 Partenze 
Cabina 
interna 

Cabina 
esterna  

Cabina 
balcone    

 3°/4° letto 
2/18 anni

 3°/4° letto  
adulti 

 Supplemento 
singola 
interna  

 Supplemento 
singola 
esterna  

 Supplemento 
singola 
balcone  

06/01/23 1.290 1.390 1.440 960 1.160 130 180 210

24/02/23 1.390 1.490 1.540 1.020 1.320 150 200 220

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena adulti € 90

Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena bambini 4/18 anni non 
compiuti

€ 55

Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena bambini 0/4 anni non 
compiuti

Gratis

Pacchetto My Drinks adulti € 190
Pacchetto My Drinks bambini 
4/18 anni non compiuti € 90

Pacchetto My Drinks bambini 
0/4 anni non compiuti Gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 77

Quota di servizio bambini fino a 15 
anni non compiuti € 38,50

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al porto e viceversa; 
sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pac-
chetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto Travel (inclusa integrativa Covid).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance) obbligatorie da pagare a bordo; pacchetti bevande facoltativi; escursioni 
e tour organizzati; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30
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CARAIBI 

CARAIBI ANTILLE, TRINIDAD E TOBAGO
COSTA FASCINOSA

LA NAVE:   
COSTA FASCINOSA
CABINE E SUITE
1.508 cabine totali, di cui: 91 all’interno 
dell’area benessere, 524 con balcone pri-
vato, 58 suite tutte con balcone privato, 
12 suite all’interno dell’area benessere.
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI
5 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club 
e il Ristorante Samsara, a pagamento, su 
prenotazione. 13 Bar, di cui un Cognac & 
Cigar Bar e un Coffee & Chocolate Bar.
BENESSERE & SPORT
Samsara Spa: 6.000 mq su due piani, 
con palestra, terme, piscina per talasso-
terapia, sale trattamenti, sauna, bagno 
turco, solarium UVA, 5 vasche idromas-
saggio; 4 piscine; campo polisportivo; 
percorso jogging esterno.
DIVERTIMENTO
Cinema 4D; teatro su tre piani; casinò; 
discoteca; auto monoposto; simulatore 
di Gran Premio; scivolo acquatico Tobo-
ga; internet point; biblioteca; shopping 
center; Mondo virtuale;  Squok Club; pi-
scina baby; acqua park.

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

10/02 Guadalupa (Antille) - 23.00

11/02 Navigazione - -

12/02 Tobago Scarborough 
(Trinidad e Tobago) 08.00 18.00

13/02 Grenada (Antille) 08.00 18.00

14/02 Roseau (Dominica) 09.00 20.00

15/02 St. Lucia (Antille) 08.00 18.00

16/02 Martinica (Antille) 08.00 20.00

17/02 Guadalupa (Antille) 08.00 -

18/02 arrivo in Italia - -

PIANO
FAMIGLIA
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI

 Partenze 
Cabina 
interna 

Cabina 
esterna  

Cabina 
balcone    

 3°/4° letto 
2/18 anni

 3°/4° letto  
adulti 

 Supplemento 
singola 
interna  

 Supplemento 
singola 
esterna  

 Supplemento 
singola 
balcone  

10/02/23 1.790 1.960 2.050 1.490 1.660 150 230 280

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena adulti € 100

Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena bambini 4/18 anni non 
compiuti

€ 70

Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena bambini 0/4 anni non 
compiuti

Gratis

Pacchetto My Drinks adulti € 190
Pacchetto My Drinks bambini 
4/18 anni non compiuti € 120

Pacchetto My Drinks bambini 
0/4 anni non compiuti Gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 77

Quota di servizio bambini fino a 15 
anni non compiuti € 38,50

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al porto e viceversa; 
sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pac-
chetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto Travel (inclusa integrativa Covid).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance) obbligatorie da pagare a bordo; pacchetti bevande facoltativi; escursioni 
e tour organizzati; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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MAR MEDITERRANEO 

MINICROCIERA DI PASQUA
COSTA PACIFICA

LA NAVE:   
COSTA PACIFICA
CABINE E SUITE
1.504 cabine totali.
RISTORANTI & BAR 
6 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club 
e il Ristorante Samsara, a pagamento, su 
prenotazione e la Pizzeria a pagamento; 
11 bar, di cui un Wine Bar e la Gelateria.
BENESSERE & SPORT
Samsara Spa su due ponti, con palestra, 
terme, piscina per talassoterapia, sale 
trattamenti, sauna, bagno turco, sola-
rium UVA;   5 vasche idromassaggio; 4 
piscine, di cui due con copertura semo-
vente; campo polisportivo; percorso jog-
ging esterno.
DIVERTIMENTO
Teatro su tre ponti; casinò; discoteca; 
ponte piscina con tetto di cristallo semo-
vente e schermo gigante; scivolo acqua-
tico Toboga; internet point; biblioteca; 
galleria shops; Mondovirtuale; Peppa Pig 
Area;  Squok Club; piscina baby.

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

07/04 Savona - 18.00

08/04 Navigazione - -

09/04 Barcellona 08.00 18.00

10/04 Marsiglia 08.00 18.00

11/04 Savona 09.00 -

PIANO
FAMIGLIA
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QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
5 GIORNI/4 NOTTI - CABINE DOPPIE/TRIPLE E SINGOLE

 Partenze 
Cabina 
interna 

Cabina 
esterna  

Cabina 
balcone    

 3° letto 
2/18 anni

 3° letto  
adulti 

 Supplemento 
singola 
interna  

 Supplemento 
singola 
esterna  

 Supplemento 
singola 
balcone  

07/04/23 350 430 470 120 250 120 150 170

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena adulti € 50

Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena bambini 4/18 anni non 
compiuti

€ 30

Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena bambini 0/4 anni non 
compiuti

Gratis

Pacchetto My Drinks adulti € 110
Pacchetto My Drinks bambini 
4/18 anni non compiuti € 55

Pacchetto My Drinks bambini 
0/4 anni non compiuti Gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 44

Quota di servizio bambini fino a 15 
anni non compiuti € 22

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e 
attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (polizza integrativa 
Covid inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

5 GIORNI/4 NOTTI - CABINE QUADRUPLE

 Partenze Cabina interna Cabina esterna  Cabina balcone     3°/4° letto 2/18 anni  3°/4° letto adulti  

07/04/23 400 460 520 120 250
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MAR MEDITERRANEO 

MINICROCIERA
COSTA FAVÒLOSA

LA NAVE:   
COSTA FAVOLOSA
CABINE E SUITE
1.508 cabine totali, di cui: 91 all’interno 
dell’area benessere, 524 con balcone pri-
vato, 58 suite tutte con balcone privato, 
12 suite all’interno dell’area benessere.
RISTORANTI & BAR 
5 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club 
e il Ristorante Samsara, a pagamento, su 
prenotazione - 13 bar, di cui un Cognac & 
Cigar Bar e un Coffee & Chocolate Bar.
BENESSERE & SPORT
Samsara Spa: 6.000 mq su due piani, 
con palestra, terme, piscina per talasso-
terapia, sale trattamenti, sauna, bagno 
turco, solarium UVA, 4 piscine, Campo 
polisportivo, Percorso jogging esterno.
DIVERTIMENTO
Cinema 4D, teatro su tre piani, casinò, 
discoteca, auto monoposto, simulatore 
di Gran Premio, scivolo acquatico To-
boga, Internet Point, biblioteca, shop-
ping Center, Mondo-virtuale, Squok 
Club, Piscina baby, Acqua park.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

30/04 Savona - 18.00

01/05 Barcellona 14.00 19.00

02/05 Marsiglia 09.00 18.00

03/05 Savona 09.00 -

PIANO
FAMIGLIA
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QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
4 GIORNI/3 NOTTI 

 Partenze 
Cabina 
interna 

Cabina 
esterna  

Cabina 
balcone    

 3°/4° letto 
2/18 anni

 3°/4° letto  
adulti 

 Supplemento 
singola 
interna  

 Supplemento 
singola 
esterna  

 Supplemento 
singola 
balcone  

30/04/23 330 370 405 120 220 95 110 110

L I N E A

POSTI LIMITATI da prenotare con anticipo
PARTENZE TOP PRICE

+ Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO TRAVEL €30

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena adulti € 40

Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena bambini 4/18 anni non 
compiuti

€ 25

Pacchetto bevande Pranzo & 
Cena bambini 0/4 anni non 
compiuti

Gratis

Pacchetto My Drinks adulti € 80
Pacchetto My Drinks bambini 
4/18 anni non compiuti € 40

Pacchetto My Drinks bambini 
0/4 anni non compiuti Gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 33

Quota di servizio bambini fino a 15 
anni non compiuti € 16,50

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e 
attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (polizza integrativa 
Covid inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.



VIAGGIARE INFORMATI
CONTENUTI
Questo catalogo presenta una selezione di proposte pubblicate nei cataloghi dei princi-
pali tour operator italiani, con prezzi di vendita scontati rispetto a quelli ufficiali.

PRENOTAZIONI
(punti 6.0 e 7.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Le proposte contenute in questo Catalogo sono prenotabili tramite SunSeeker - Viaggi 
Firmati:
- direttamente presso le agenzie di Milano e Garbagnate Milanese,
- tramite il Modulo di prenotazione pubblicato nel sito www.sunseeker.it,
- tramite fax da inviare al n. 0280509515,
oppure rivolgendosi alle segreterie dei CRAL/Aziende convenzionati.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% dell’intero 
importo; il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 gg. dalla data di partenza sarà richiesto il saldo 
contestuale). Per l’emissione della sola biglietteria (aerea/marittima) o in caso di pre-
notazioni in contesti/periodi particolari verrà richiesto il saldo immediato.
La prenotazione obbliga le parti al rispetto delle Condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici.

DATI PERSONALI
All’atto della prenotazione vi verranno richiesti alcuni dati personali necessari per la 
definizione della pratica. La correttezza dei dati comunicati ricade sotto la respon-
sabilità del Contraente, che è tenuto a verificarne e garantirne l’esattezza (p.e. nomi 
e cognomi dei passeggeri devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul 
documento personale d’identità che si utilizzerà per il viaggio).
Per garantirvi un servizio adeguato vi invitiamo a segnalarci tempestivamente casi di 
disabilità, intolleranze alimentari, ogni necessità particolare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ed i supplementi/riduzioni pubblicati si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona nella sistemazione indicata in ogni singola tabella e 
sono espresse in €. Il limite di età indicato per i minori si intende come “anni non com-
piuti all’atto della prenotazione” (p.e. la fascia 0/2 anni include i minori fino a 2 anni non 
compiuti). In caso di superamento del suddetto limite durante il viaggio vi invitiamo a 
chiederci delucidazioni in fase di preventivo.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singola iniziativa contenuta in questo catalogo è strettamente legata al raggiun-
gimento di un numero minimo di partecipanti. Ogni singolo Tour operator stabilisce 
un numero minimo di partecipanti ai propri viaggi e si impegna a rimborsare integral-
mente le somme incassate, nel caso fosse costretto ad annullare i servizi prenotati per 
il mancato raggiungimento.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo caso, a proporVi possibili soluzioni alterna-
tive, oppure a rimborsare quanto versato.

REVISIONE DEL PREZZO
(punto 8.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Il prezzo del pacchetto turistico qui pubblicato potrà essere variato fino a 20 giorni 
prima della data di partenza a seguito della variazione di:
- costi di trasporto (incluso il costo del carburante);
- diritti e tasse (p.e. diritti di atterraggio, di sbarco/imbarco, accise locali);
- tassi di cambio.
Per tali variazioni si farà riferimento a quanto in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportato nella scheda tecnica del catalogo del tour operator di 
riferimento, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nel caso di pacchetti che prevedano l’utilizzo di un volo vi invitiamo a prendere atto 
della franchigia bagaglio: le eccedenze saranno soggette a pagamento di un’integra-
zione direttamente al banco di check-in in aeroporto (indicativamente da 10 a 20 € per 
kg. eccedente), pena il diniego della registrazione del bagaglio stesso. Vi ricordiamo 
che i voli interni in particolari destinazioni esotiche (p.e. Polinesia, Maldive, Seychel-
les…) prevedono spesso franchigie bagaglio inferiori rispetto ai voli intercontinentali.
In alcune nazioni (p.e. U.S.A.) i voli interni non includono la franchigia bagaglio, 
che prevede quindi un esborso extra direttamente al banco del check-in (in loco).

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Il regolamento internazionale prevede l’assegnazione delle camere dopo le ore 14.00 
del giorno di arrivo e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di partenza. Dero-
ghe e/o concessioni a favore dei passeggeri potranno essere applicate dalle strutture 
previo disponibilità delle camere. Per l’utilizzo delle camere oltre tali orari sarà invece 
necessario chiedere l’autorizzazione direttamente alla reception della struttura, che 
potrà riservarsi il diritto di richiedere un supplemento o di negarne l’utilizzo. Le struttu-
re si riservano la facoltà di mettere a disposizione dei Clienti delle “camere di cortesia” 
(individuali o collettive) per agevolare le operazioni di check-in/check-out.

MANCATA FRUIZIONE SERVIZI - ORARI ED OPERATIVI
Per i pacchetti operati con “voli I.T.C.”: a seguito delle caratteristiche peculiari dei co-

siddetti voli “charter” non è previsto alcun rimborso per i pasti eventualmente non 
consumati a causa dell’operativo voli. Gli operativi e gli orari indicati nei programmi 
di viaggio così come le località/punti di partenza di tutte le iniziative (sia con aereo, 
pullman, treno o altro mezzo di trasporto) sono soggetti a variazioni e sono quindi da 
intendersi indicativi. La riconferma avverrà con la consegna dei documenti di viaggio 
prima della partenza.
 
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
(punto 10.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre 
tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, pro-
vocherà (indipendentemente dall’acconto) l’addebito di una penalità per recesso in 
misura variabile a seconda del n. di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/
soggiorno, calcolata in % sull’importo totale della quota di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto. Per quanto riguarda le condizioni il cui organiz-
zatore è il tour operator le penali faranno riferimento alla “scheda tecnica” pubblicata 
sul rispettivo catalogo. Per i viaggi dove l’organizzatore è direttamente Sunseeker, le 
penali applicate saranno come dal seguente prospetto:
fino a 30 giorni:   10%
da 29 a 18 giorni:   40%
da 17 a 11 giorni:   50%
da 10 a 3 giorni:   80%
da 2 a 0 giorni: 100% 
Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il sog-
giorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il 
sabato, le domeniche ed eventuali festività.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI
Tutte le informazioni contenute in questo Catalogo corrispondono a quelle forniteci 
dai Tour operator organizzatori al momento della stampa. 
Poiché l’impaginazione viene effettuata con largo anticipo, qualora fosse intervenuto 
qualche cambiamento rispetto alla descrizione riportata, né la nostra organizzazione 
né il Tour operator organizzatore, possono essere ritenuti responsabili.
Vi invitiamo pertanto a fare riferimento esclusivamente al catalogo in corso di validità 
(o, meglio, al sito WEB), del Tour Operator organizzatore.

DOCUMENTI PERSONALI D’IDENTITÀ
(punto 13.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Per i documenti necessari alla partenza fare riferimento al catalogo del tour operator 
organizzatore e relativa scheda tecnica. Vi invitiamo a controllarne l’idoneità/validità 
con largo anticipo rispetto alla data di partenza! Non sono previsti rimborsi in caso 
di negato imbarco/negato ingresso dovuti alla non idoneità/validità del documento 
personale d’identità. Per i minori è sancita l’obbligatorietà del documento d’identità 
individuale (carta d’identità o passaporto, a seconda della destinazione).
I passaporti di adulti contenenti l’iscrizione di minori rimangono comunque validi fino 
alla scadenza. Per i minori di genitori separati che viaggiano con 1 solo genitore o con 
altre persone (p.e. parenti) vi invitiamo a richiederci informazioni.
ATTENZIONE: alcune nazioni richiedono che il documento di identità abbia una va-
lidità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data di rientro o che il passaporto presenti 
caratteristiche particolari (come la lettura ottica, la foto digitale, un numero minimo 
di pagine bianche consecutive, l’assenza di visti d’ingresso/d’uscita apposti da de-
terminate nazioni).

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(punto 14.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
La classificazione delle strutture alberghiere viene sempre attribuita dalle compe-
tenti autorità locali e può presentare difformità da nazione a nazione (in Italia da 
regione a regione). 
Nel caso di tipologie specifiche, come il “villaggio turistico”, l`organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo una  propria  descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere  una  valutazione  e  conseguente  accettazione  della stessa da parte 
del viaggiatore.

GARANZIE PER IL VIAGGIATORE
(punto 21.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
SunSeeker protegge i propri Clienti in quanto coperti da specifico Contratto di assi-
curazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti.
Inoltre SunSeeker ha sottoscritto uno specifico Fondo di Garanzia a tutela dei pas-
seggeri; nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi all’este-
ro che per i viaggi che si svolgono in Italia, il Fondo:
- rimborsa al Cliente il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
- assicura il rientro del passeggero.

CONTRATTO DI VIAGGIO
Per informazioni dettagliate vi invitiamo a fare riferimento unicamente a quanto 
esposto nelle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”, pub-
blicate nel sito www.sunseeker.it.112



TOUR OPERATOR ORGANIZZATORI
Le proposte per voi selezionate contenute in questo catalogo sono programmate ed organizzate dai migliori TOUR 
OPERATOR ITALIANI. Vi invitiamo quindi per tutte le informazioni su contenuti, regole, modalità, documenti, visti ne-
cessari per la fruizione del servizio a far riferimento alla SCHEDA TECNICA riportata sui relativi cataloghi di riferimento 
che ci potrete richiedere o consultare direttamente sui siti qui sotto riportati:

Norme e condizioni di viaggio come da catalogo di ogni singolo Tour Operator

Programmazione Sunseeker Viaggi Firmati S.r.l.
C.F. e P.IVA 12513640156 – C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 – Capitale sociale Euro 10.400,00 (int.vers.)

Polizza assicurativa Filo Diretto Assicurazioni n. 1505002279/B

GARANZIE PER I VIAGGIATORI:
fondo di garanzia a tutela dei Viaggiatori

FONDO VACANZE FELICI n° 2293 - www.fondovacanzefelici.it

www.th-resorts.com

www.alpitour.it
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www.alpitour.it/francorosso

www.boscolo.com

www.costacrociere.it

www.veratour.it

www.teoremavacanze.it

www.tenviaggi.it



Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con -Nobis Compagnia di  Assicurazioni Spa specializzata 
nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operator. La polizza eʼ 
depositata presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le condizioni di 
assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento 
informativo che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza 
e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILODIRETTO TRAVEL 

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, lʼAssicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, lʼImpresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dellʼinfortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad ¤ 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dallʼAssicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti allʼ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti allʼ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a ¤ 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 lʼAssicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
-  MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

BAGAGLIO – Oggetto dellʼassicurazione 
Lʼ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in 
Europa e nel Mondo  :  
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di ¤ 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di ¤ 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e 
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a 
destinazione dell'Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 
LʼImpresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, lʼAssicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dallʼannullamento dei servizi turistici, determinato 
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o 
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi 
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
- impossibilità dellʼAssicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dallʼassicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dellʼAssicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dellʼAssicurato necessari allʼespatrio, quando sia comprovata 
lʼimpossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dellʼAssicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della 
sessione di esami scolastici o di abilitazione allʼesercizio dellʼattività professionale 
o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la 
partenza dellʼAssicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio 

animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico 
salvavita per infortunio o malattia subito dallʼanimale. 
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anchʼessi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad ¤ 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dellʼAssicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dellʼAssicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA ¤
DA 0 A 10 200,00

DA 11 A 30 180,00
OLTRE 30 150,00

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
LʼAssicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dellʼevento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano lʼannullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo 
internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni. LʼAssicurato è altresì obbligato a comunicare 
lʼannullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. Nel caso in cui lʼAssicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dellʼAssicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire lʼapertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dellʼapposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nellʼarticolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. Lʼimpresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dellʼAssicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso lʼapertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con lʼapplicazione della franchigia indicata 
nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta allʼImpresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la 
sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 
del  giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero. 
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
LʼAssicurato deve consentire allʼ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dallʼesame del sinistro stesso. Lʼinadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dellʼImpresa verifichi che le condizioni dellʼAssicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dellʼassicurato dei documenti necessari allʼImpresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo. 
IMPORTANTE: Lʼindennizzo spettante allʼAssicurato è pari al corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
lʼevento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
lʼimpossibilità ad intraprendere il viaggio. Lʼeventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dellʼAssicurato nel segnalare lʼannullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dellʼAssicurato. LʼImpresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dellʼevento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Nobis 
Compagnia di  Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 
giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato 
sull'importo da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti allʼImpresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  - 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LʼImpresa rimborserà allʼAssicurato il 75% della quota di partecipazione al 
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora lʼAssicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. Lʼassicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dellʼorario 
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 
della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dellʼAssicurato. 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, 
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla 
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
lʼImpresa liquida unʼindennità allʼAssicurato entro il massimale pari ad ¤ 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato 
pari ad ¤ 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: 
a. le spese per l'intervento di un legale 
b. le spese peritali 
c. le spese di giudizio nel processo penale 
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione 
autorizzata dallʼImpresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e 
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o 
soggiorno e più precisamente per : 
- danni subiti dallʼAssicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nellʼinstaurando giudizio in sede penale; 
- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dellʼAssicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o 
attribuiti; 

RESPONSABILITAʼ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i 
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante 
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad ¤ 
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa 
di ¤  250,00 per sinistro 

ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dellʼassicurazione 
Per i familiari dellʼAssicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dellʼAssicurato e 
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
– RIMBORSO SPESE MEDICHE 
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
– ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dellʼatomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi dʼacqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 
compreso lʼesercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
dʼacqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto lʼegida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
dʼacqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto lʼegida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento dʼassistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, lʼImpresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dellʼadesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui lʼAssicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, lʼassicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, lʼassicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
   
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: 

Nobis Compagnia di  Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri 

Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni  
20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 
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Sede di Linate
La sede dell’Associazione NoiSea di Linate è una struttura che sorge sulle rive dell’Idroscalo di Milano, 

adiecente all’Aeroporto di Linate, 
al suo interno tra il verde dei suoi giardini sorgono le strutture sportive e il Centro Estivo. 

telefono Segreteria Circolo Linate 02.74852752
e-mail associazionenoisea@seamilano.eu

orario: martedì, mercoledì e giovedì 9.00/13.00 – 14.00/17.00

Sede di Malpensa
La sede dell’Associazione NoiSea di Malpensa è prospiciente la zona arrivi del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa 

su di una vasta area verde nella quale sono collocati gli impianti sportivi 
e gli edifici destinati ad ospitare le attività ricreative le manifestazioni culturali 

ed il centro estivo che ospita i figli dei soci da giugno a settembre nel periodo di chiusura delle scuole.
telefono Segreteria Circolo Malpensa 02.74864642

e-mail associazionenoisea@seamilano.eu
orario: martedì, mercoledì e giovedì 9.00/13.00 – 14.00/17.00

L’Associazione Noi Sea nasce dalla volontà di fondere in un’unica dimensione 
il patrimonio di impegno e passione che ha caratterizzato l’attività dei CRAL di Linate e Malpensa 

costituiti da SEA e dalle Organizzazioni Sindacali.


