
          

 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

      CRAL INPS        CRAL CAMERA DI COMMERCIO         I.P.A.                 CIRCOLO ACLI Nord-Est 
        VERONA                             VERONA                              VERONA                            VERONA 

 

 

     



 

   
2 

 

ORARIO DI APERTURA  ESTIVO   
dal 18 aprile al 30 settembre 2016 mattina: dalle ore   9:00 alle ore 12:30 

dal lunedì al venerdì (escluso il sabato) pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

ORARIO DI APERTURA  INVERNALE   
dal 01 ottobre 2016 in poi mattina: dalle ore   9:00 alle ore 12:30   

dal lunedì al venerdì (escluso il sabato) pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

   

 Agenzia Viaggi Altrevie s.r.l.   
 via XX Settembre, 17  -  37129 Verona  
 Tel. 045 596733 -  Fax 045 590473  
 e-mail : viaggialtrevie@gmail.com  

Coordinate bancarie: Banco Popolare – Verona Ag.5 

IBAN :  IT 36 M 05034 11711 000000000868 

 
Poiché questo catalogo potrebbe contenere degli errori di stampa e alcune offerte potrebbero essere state modificate, 

Vi preghiamo di verificare presso l’Agenzia Viaggi ALTREVIE la validità delle proposte al momento della conferma. 
 

CATALOGO VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE 2016 
 

VENITECI A TROVARE E VI OFFRIREMO CORTESIA, DISPONIBILITA’ E 

COMPETENZA, E SOPRATTUTTO RISPOSTE CONCRETE ALLE VOSTRE ESIGENZE! 

 
 
 

                                  Associazione no-profit per il tempo libero aperta a tutti i cittadini 
   

Gruppi Culturali BONSAI - CONOSCIAMO VERONA - ESPERANTO - FOTOGRAFICO "L'IMMAGINE" - LIRICO - 
MICOLOGICO e PROTEZIONE FLORA SPONTANEA 

   

Gruppi  Sportivi DLF MAREMOSSO SUB - ASSOCIAZIONE NAUTICA DLF - ASSOCIAZIONE TENNIS "NUOVA 
PINETA" - BALLO - BOCCE - CICLOTURISMO - PESCA - SCACCHI 

   
 Associazione Dopolavoro Ferroviario Verona 

Via XX settembre, 17 - 37129 Verona 

 

 

Tel: 045 596703 Fax: 045 596975  

Sito Internet: www.dlfverona.it  e-mail: dlfverona@dlf.it 

   

                                Arena di Verona 

                                94° Opera Festival 2016 
           24 giugno – 28 agosto 

 
Carmen di Georges Bizet                  24 giugno – 01,06,09,13,16,29 luglio – 05,11,17,20,23,27 agosto 

Aida di Giuseppe Verdi                      25,30 giugno – 03,07,14,17,24,28,31 luglio – 07,09,14,18,21,24,28 agosto    
Traviata di Giuseppe Verdi               02,05,08,12,15,22,26,30 luglio 

Turandot di Giacomo Puccini          23,27 luglio – 12,19,25 agosto 

Trovatore di Giuseppe Verdi           06,10,13,26 agosto  

Roberto Bolle and Friends              18 luglio                     
 

mailto:viaggialtrevie@gmail.com
mailto:dlfverona@dlf.it
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SOGGIORNI in ITALIA 
 

ROMAGNA Hotel Armstrong    Rivazzurra di Rimini (RN)              8 
  Hotel Teti    Bellaria-Igea Marina (RN)                             9 
 

ABRUZZO Roses Hotel    Roseto degli Abruzzi (TE)                             10 
  Hermitage Hotel Club   Silvi Marina (TE)        11 
 

CAMPANIA Villaggio Turistico Elea   Marina di Ascea (SA)       12 
  Domizia Palace Hotel   Baia Domizia (CE)        14 
 
PUGLIA  Pellegrino Palace Hotel   Vieste (FG)        15 
  Costa del Salento Village   Lido Marini-Ugento (LE)       16 
   
SICILIA  Villaggio Baia Calavà   Gioiosa Marea (ME)       19 
  Il Gattopardo Sea Palace Hotel  Brolo (ME)                        20 
  Hotel Club Helios    Noto Marina /SR)        22 
 
SARDEGNA Villaggio Le Tonnare   Stintino (SS)                                                    24 
  Marmorata Village    S. Teresa di Gallura (SS)                               26  
  Club Resort Baia Aranzos   Golfo degli Aranci/Loc. Sos Alinos (NU)    28 
  Hotel Club Eurovillage   Budoni/Loc. Agrustos (OT)                          30 
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TRENTINO  Casa Alpina                                     Dobbiaco (BZ)                                               40 
ALTO ADIGE 
 

 
CROCIERE & TOUR                                                                                                                                         42 
 

 

Luoghi vicini e luoghi lontani, profumi di terre e genti affascinanti,   
sapori di un viaggio in Italia o all’estero,in famiglia, in gruppo, tra amici. 

Scegli la tua meta preferita, chiedici un consiglio, sceglieremo insieme 
 la tua VACANZA ideale. 

Oltre alla programmazione presente su questo catalogo, 
potrai scegliere tra molte altre proposte studiate su misura per te,  

in collaborazione con i migliori Operatori del mercato. 
E… ricorda! E’ attivo in agenzia il servizio di Biglietteria Aerea! 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

 
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO  

Premesso che:  

a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione 

amministrativa all’espletamento delle loro attività.  

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85 Cod. Consumo), che è 

documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.  

 

La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti 

“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un 

prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero che si estende per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:  

a) trasporto;  

b) alloggio;  

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.  

 

2. FONTI LEGISLATIVE  

La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 

27/12/1977 n°1084 e DL 79/2011 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a 

Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.  

 

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA  

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.  

Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:  

- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;  

- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;  

- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;  

- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo); 

- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.  

 

4. PRENOTAZIONI  

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del 

contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di 

viaggi venditrice.  

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 

scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons. in 

tempo utile prima dell’inizio del viaggio.  

 

5. PAGAMENTI  

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto 

della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto 

altro.  

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 

dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.  

 

6. PREZZO  

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli 

eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 

giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:  

 - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  

 - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;  

 - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.  

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come 

riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.  

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del 

catalogo o programma fuori catalogo.  

 

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA  

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne 

dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.  

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 

già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8.  

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 

acquistato.  

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, 

l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. del Consumo), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 

dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.  

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo 

quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.  
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8. RECESSO DEL CONSUMATORE  

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:  

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;  

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 

pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 

partenza e non accettata dal consumatore.  

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:  

 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il 

secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;  

 - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento 

del ricevimento della richiesta di rimborso.  

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 

dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 

formulata dall’organizzatore si intende accettata.  

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – 

indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma – il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura 

indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.  

Nel caso di nostri pacchetti turistici con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, villaggi o con viaggi in autopullman, al consumatore, 

verranno addebitate le seguenti penali: 

- 10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 

 - 30% della quota di partecipazione sino a 18 giorni di calendario prima della partenza; 

-  50% della quota di partecipazione sino a 10 giorni di calendario prima della partenza; 

-  75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni di calendario prima della partenza; 

-  100% della quota di partecipazione, dopo tali termini.  

 

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA  

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 

consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a 

carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 

differenza.  

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore 

per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 

previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e 

lo rimborserà ella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro 

anticipato.  

 

10. SOSTITUZIONI  

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:  

a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 

comunicazione circa le generalità del cessionario;  

b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, 

ai visti, ai certificati sanitari;  

c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli 

verrà quantificata prima della cessione.  

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del 

presente articolo.  

Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.  

 

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 

visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della 

regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 

dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno 

chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.  

Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 

diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 

al diritto di surrogazione.  

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno 

formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.  

 

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA  

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 

formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.  

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si 

riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 

una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.  

 

13. REGIME DI RESPONSABILITA’ 

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 

dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da 

fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da 

circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 

stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.  

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 

dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque 

nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.  
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14. LIMITI DEL RISARCIMENTO  

Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono 

parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite 

risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle 

cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).  

 

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA  

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 

riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.  

L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali quando la 

mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 

inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.  

 

16. RECLAMI E DENUNCE  

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo 

rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.  

Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 

all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.  

 

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO  

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 

dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. 

Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.  

 

18. FONDO DI GARANZIA  

E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il 

consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o 

dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:  

a) rimborso del prezzo versato;  

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.  

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di 

emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.  

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  

23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.  

 

ADDENDUM  -   CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI  

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE  

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 

potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 

disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al 

contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.  

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO  

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 

art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina 

assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al 

contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di 

vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è 

obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o 

elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e 

fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono l'Agenzia venditrice e l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione 

dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o 

dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria 

in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comu-nicati a consulenti fiscali, 

contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere 

esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione 

e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero. 

 

 

VALIDITÀ' DEI PROGRAMMI: dal 01/03/2016 al 31/12/2016 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: "VIAGGI ALTREVIE" - licenza n° 347/03 del 23/01/2003 - Polizza R.C.T. Viaggi Allianz/RAS n° 193785   

 

 

 

Comunicato alla Provincia di Verona in data 02/02/2016 
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ROMAGNA OOO HOTEL  ARMSTRONG***  Rivazzurra di Rimini (RN)  

 

 
Situato nella vivacissima Rivazzurra, a pochi metri dal mare, l’hotel è stato completamente rinnovato e dispone 
di tutti i più moderni comfort: ascensore, sala soggiorno, sala Tv, spazio esterno attrezzato con piscina, sedie e 
tavolini. Reception a disposizione degli ospiti 24 ore su 24. 
Le camere sono funzionali, dotate di servizi con box doccia, phon, cassaforte, telefono, TV satellitare, aria 
condizionata su richiesta a pagamento.  
Nella sala colazione alla mattina troverete un ricco buffet che soddisfa ogni esigenza. Brioches calde appena 
sfornate accompagnano una vasta scelta di salumi, formaggi, spremute, yogurt, marmellate e tanto altro ancora. 
La cucina offre una vasta scelta di primi e secondi piatti, con uno di pesce sempre presente nel menù di 
mezzogiorno; buffet di verdure e bevande incluse ai pasti (1/2 acqua minerale + ¼ vino per persona a pasto). 

 

Quote bisettimanali in persona in pensione completa e bevande 
 con pullman da Verona A/R 

 

PERIODO adulti 
adulti 

3°/4° letto 

bambini  3°/4° letto 

0/3 anni n.c. 3/8 anni n.c. 8/12 anni n.c. 

25/06 – 09/07 850,00 770,00 GRATIS 530,00 640,00 

 

Supplemento camera singola: € 126,00. 
 
1° GIORNO: ritrovo dei Signori partecipanti alle fermate nei diversi punti di ritrovo che saranno comunicati 15 
giorni prima dell'inizio turno – partenza in pullman per Rivazzurra con brevi soste lungo il percorso - arrivo in 
hotel e pranzo - sistemazione nelle camere - inizio del soggiorno. 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT da Verona, sistemazione in camere doppie con servizi privati, 
pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza, 
drink di benvenuto e serata dell’Arrivederci in hotel;  servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 
partecipanti (singole abbinate); assistenza turistica in loco; assicurazione medico bagaglio. 
 
La quota non comprende: tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  

Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

Prenotazione in agenzia con versamento di un acconto del 30%.  

Numero minimo: 25 partecipanti 
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ROMAGNA OOO HOTEL  TETI ***  Bellaria - Igea Marina (RN)  

 

L'Hotel Teti é situato sul fronte spiaggia di Bellaria-Igea Marina, a soli 5 minuti a piedi dalla stazione 
ferroviaria. Dista 15 minuti in auto dal centro di Rimini, 200 metri dalla fermata dell'autobus per Rimini e 6,5 
km dal parco divertimenti Italia in Miniatura.  
Le camere, dotate di un balcone con vista sul mare, sono provviste di aria condizionata, TV HD a schermo 
piatto da 26-32 pollici, WiFi gratuito e un bagno interno con set di cortesia. L'hotel ospita inoltre una terrazza 
arredata.  
Ristorazione: la mattina vi attende una colazione a buffet con prodotti dolci e salati, tra cui torte fatte in casa, 
salumi, formaggi, uova e salsicce (su richiesta). In loco avrete poi a disposizione un ristorante e un bar. 
Potrete usufruire di uno sconto presso la spiaggia privata Solaria, ubicata in loco. Troverete inoltre una 
spiaggia libera a soli 200 metri dal Teti, e alcune piste ciclabili e una piscina pubblica a circa 1 km. 

Sulla sabbia, vivi sempre con il sole e il sorriso!  

Quello che colpisce sempre tutti gli ospiti dell’Hotel Teti è la straordinaria posizione sul 
mare, direttamente sulla spiaggia!  L’oro della sabbia e il blu del mare sono la prima 
cosa che vedi quando ti affacci dalla tua camera o dalla sala ristorante. Gusta i sapori 
dei piatti romagnoli, guardando il mare dal tuo tavolo. Una vacanza all’Hotel Teti è 
anche una fantastica occasione per stupire i bimbi con una vacanza tutta sorrisi e relax.  

Approfitta di queste offerte speciali! 

PACCHETTO CONVENIENZA FAMIGLIA: 1 SETTIMANA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO                                        
2 GENITORI CON 2 BAMBINI IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE ALLA SPINA AI PASTI, 

ANIMAZIONE DIURNA E SERALE, 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI IN SPIAGGIA    €. 863,00 

PACCHETTO 2 NONNI CON 2 BAMBINI : 1 SETTIMANA NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO                                        
2 NONNI CON 2 BAMBINI IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE ALLA SPINA AI PASTI, ANIMAZIONE 

DIURNA E SERALE, 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI IN SPIAGGIA      €. 870,00 

PACCHETTO WEEK-END 25 APRILE E 1° MAGGIO    

PONTI DI PRIMAVERA AL MARE: IN FORMULA BED AND BRUNCH, CON COLAZIONE TARDA FINO ALLE 
13.00, A BASE DI INSALATE DI PASTA, ARROSTI FREDDI, SALUMI, FOCACCE, PANCAKE, OMELETTE, 
UOVA STRAPAZZATE, SUCCHI, CAFFE’ ESPRESSO. 

PREZZI A PARTIRE DA €. 32,00 A PERSONA 

UN BIMBO GRATIS FINO A 5 ANNI (IN CAMERA CON 2 ADULTI) 

Possibilità di soggiorni individuali in tutti i periodi. 
Richiedi il tuo preventivo in agenzia!  
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ABRUZZO OOO ROSES HOTEL****  Roseto degli Abruzzi (TE)  
 

Modernissimo Hotel, direttamente sul mare, inaugurato nel maggio 2008. La struttura è  immersa in un 
ambiente naturale dove ulivi secolari, palme e rocce granitiche si fondono per dar vita ad un paesaggio di unica 
bellezza, nel quale i nostri ospiti potranno trascorrere vacanze all’insegna del relax. Ampio giardino e parco 
giochi, sala giochi, cinema, piscina semi-olimpionica e altra con idromassaggio, animazione e spettacoli durante 
la settimana; serate musicali dal vivo, balletti, assaggi di prodotti tipici locali, serata di gala, intrattenimenti vari e 
la domenica, a pranzo, grande aperitivo con musica e divertimento a bordo piscina. Bar esterno antistante le due 
piscine. Il servizio di ristorazione offre menù a scelta per i pasti principali, con buffet per la prima colazione, per 
le verdure, per la frutta e i dolci. Baby menù con possibilità di far consumare i pasti in anticipo ai bambini. 
Le camere del Roses Hotel sono tutte con vista mare e balcone, aria condizionata, phon, minibar, TV satellitate, 
telefono diretto, cassaforte e collegamento ad internet (a pagamento). Le suite: Family Suite: Mq. 40 ca., vista 
mare, TV lcd satellitare, ampio bagno con Jacuzzi, balcone; White suite: Mq. 40 ca., fronte mare, 2 TV lcd 
satellitare, 2 ambienti, 1 bagno,  terrazza di mq. 58 ca. con vasca esterna; Roses Suite: Mq. 53 ca., fronte mare, 2 
TV lcd satellitare, 2 ambienti, 2 bagni (1 con  Jacuzzi), terrazza di mq. 40 ca. 
 

Quote giornaliere a persona in pensione completa con servizio spiaggia (minimo 3 giorni – bevande escluse) 

PERIODI Adulti 

01/05 - 11/06 e 04/09 – 30/09 74,00 

12/06 - 03/07 e 28/08 – 03/09 81,00 

04/07 – 10/07 85,00 

11/07 - 06/08 e 21/08 – 27/08 90,00 

07/08 – 20/08 118,00 

Supplementi: Family Suite: € 10,00 al giorno a persona; White Suite: € 35,00 al giorno a persona; Roses Suite: € 
55,00 al giorno a persona; camere fronte mare: € 10,00 al giorno a camera; camera singola: € 25,00 al giorno a 
persona; lettini a pagamento sia in piscina che in spiaggia: € 5,00 al giorno; garage (su prenotazione) €. 10,00 al 
giorno fino ad esaurimento; noleggio biciclette: € 2,00 all’ora; cani: € 10,00 al giorno (pasti esclusi). 

Riduzioni: mezza pensione: € 5,00 al giorno a persona; infant 0/2 anni n.c. (in camera con 2 adulti paganti 
intero): € 25,00 al giorno pasti esclusi (il personale di cucina è a disposizione per i pasti dei vostri bambini); 2/12 
anni n.c. in 3° letto sconto 50%; oltre i 12 anni sconto 30%.    3° e 4° letto adulti sconto del 30%. 
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni n.c. in 3°/4°letto, nei periodi dall’ 11/05 al 18/06 e dall’01/09 
al 30/09, GRATIS il primo bambino e il 2° sconto 50%. 

N.B. - Le offerte speciali non sono cumulabili e soggette a disponibilità limitata. 

SULLE PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04/2016 SARA’ RISERVATO UNO SCONTO DEL 10% SUL 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE E PENSIONE COMPLETA. 

La quota comprende: pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza – 
animazione – mini club (dal 07/06 al 07/09) – uso della piscina semi-olimpionica e con idromassaggio – frigo bar 
– cassaforte – aria condizionata – TV Sat – phon – due sedie a sdraio e un ombrellone sulla spiaggia e nella zona 
piscina – parcheggio scoperto gratuito non custodito (viene chiuso alla sera con una sbarra).                                           

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se il Comune la applica. 
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ABRUZZO OOO HERMITAGE HOTEL CLUB****  Silvi Marina (TE)  

 

 
Hotel: 4 stelle – moderna struttura di 12 piani direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con splendida vista 
panoramica sull’Adriatico.  
Le camere: tutte con balcone vista mare, sono dotate di chiave elettronica, set di cortesia, telefono, cassaforte, 
TV Sat, minifrigo, servizi con asciugacapelli. Disponibili camere attrezzate per ospiti con disabilità motorie.  
Ristorante: cucina tipicamente mediterranea; è prevista la pensione completa con prima colazione a buffet; a 
pranzo e cena scelta tra tre primi e tre secondi serviti per ogni pasto (ad esclusione del giorno di arrivo, dove è 
previsto un menù fisso); buffet di verdure e insalate; acqua e vino della casa in caraffa senza limiti.    
Servizi: piscina, bar, sala TV, wi-fi gratuita, tre ascensori, ampio parcheggio recintato non custodito. Nelle 
immediate vicinanze negozi, pizzerie, parco giochi per bambini, farmacia, edicola, chiesa. 
Sport: campo da calcetto, due campi da tennis, ping pong, bocce. A pagamento i clienti dell’hotel potranno 
usufruire dell’annesso centro benessere, specializzato in programmi di salute e bellezza a prezzi agevolati. 
 

SPECIALE SETTEMBRE 
Quota settimanale per persona in pensione completa comprese  
bevande, servizio spiaggia e pullman da Verona   

PERIODO Quota 

03 – 10 settembre 2016 €. 590,00 
 
Supplementi:  
- camera singola (senza balcone e vista mare laterale) € 70.00 a settimana 
- camera doppia uso singola (con balconcino e vista mare o monti, a seconda delle disponibilità) situate al 12° 
  piano €. 140,00 a settimana 
- aria condizionata (facoltativo) €. 7,00 per camera al giorno 
- culla o letto per bambini 0 – 3 anni n.c. €. 50,00 a settimana   

Riduzioni: 
- 3°/4° letto: sconto € 30,00  
- bambini 0 - 3 anni n.c. a letto con i genitori GRATIS 
 
- bambini 3 – 6 anni n.c. in camera con due adulti sconto € 150.00 
- bambini 6 – 12 anni n.c. in camera con due adulti sconto € 75,00 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT da Verona, sistemazione in camere doppie con servizi privati, 
pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza,  
servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio a camera (pagamento lettini in loco) – capogruppo.  

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se il Comune la applica. 

Numero minimo partecipanti: 30 
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CAMPANIA  OOO VILLAGGIO TURISTICO ELEA  Marina di Ascea (SA)  
 

Villaggio: sorge sulla costa cilentana, a 90 km da Salerno nei pressi della famosa zona archeologica di Velia, in 
un uliveto a 50 metri da una spiaggia di sabbia fine. I bungalow, disseminati tra gli ulivi, sono costituiti da una 
camera di mq 12 e provvisti di servizi (doccia con acqua calda, lavabo, WC). Il villaggio è dotato di spiaggia 
riservata, parcheggio interno, sale ristorante, bar, teatro all'aperto, discoteca, mini club, lavanderia e stireria, 
telefoni, un locale predisposto a nurserie con “biberoneria” per i più piccoli. Un'equipe di animatori propone 
ogni giorno una gamma completa di attività: ginnastica, danza, windsurf, ping pong, nuoto, tornei di pallavolo, 
bocce, serate danzanti.  
Possibilità di gite ed escursioni facoltative organizzate dal villaggio. Animali non ammessi. 

Quote settimanali per persona in pensione completa DOMENICA/DOMENICA inclusi un ombrellone, un lettino 
e uno sdraio a bungalow e bevande ai pasti: 

PERIODI ADULTI BAMBINI IN 3°/4°/5° letto 
 bungalow 

2 letti 
bungalow 
3/4 letti 

0/4 anni n.c. 4/8 anni n.c. 8/17 anni n.c. 

29/05-12/06 e 04/09-18/09  290,00 250,00 gratis 135,00 170,00 
12/06-03/07  355,00    310,00 gratis 185,00 215,00 
03/07-17/07 e 28/08-04/09  380,00   335,00 gratis 205,00 225,00 
17/07-07/08   445,00    390,00 65,00 225,00 265,00 
07/08-28/08  560,00    495,00 65,00 280,00 335,00 
 

Bambini 0/4 anni n.c.: due adulti con un bambino fino a 4 anni n.c. pagano la tariffa di un bungalow a 2 letti più 
quella del bambino (dove prevista). Culla, servizio biberoneria e pasti da menù inclusi. 

N.B.: la settimana dal 14/08 al 21/08 non può essere venduta singolarmente ma abbinata alla precedente o alla 
successiva. 
 

OFFERTE SPECIALI PER 14 GIORNI 

PERIODI ADULTI BAMBINI IN 3°/4°/5° letto 

 bungalow 
2 letti 

bungalow 
3/4 letti 

0/4 anni n.c.* 4/8 anni n.c. 8/17 anni n.c. 

A: 29/05 -12/06 e 04/09-18/09  485,00 400,00 gratis 255,00 290,00 

B: 12/06 -26/06 e 28/08-11/09  565,00    470,00 gratis 310,00 345,00 

 

Possibilità di trasferimento in pullman da Verona per il periodo 12/06 – 26/06 

Per chi soggiorna dal 05/06 al 19/06 (14 giorni), sommare metà quota dell’Offerta Speciale “A” e metà della 
”B”. Inoltre  chi  soggiornerà  la prima settimana dal  29/05  al  05/06  e l’ultima settimana dal 11/09 al 18/09 
godrà di  metà quota dell' Offerta Speciale “A”. 
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OFFERTE SPECIALI PER 21 GIORNI 
PERIODI ADULTI BAMBINI IN 3°/4°/5° letto 

 bungalow 
2 letti 

bungalow 
3/4 letti 

0/4 anni n.c.* 4/8 anni n.c. 8/17 anni n.c. 

A: 29/05 - 19/06 e 28/08 -18/09  768,00 635,00 gratis 410,00 463,00 
B: 05/06 - 26/06   808,00    670,00 gratis 438,00 490,00 

 

OFFERTA VACANZA LUNGA: sconto del 10% (ad eccezione bambini 0/4 anni n.c.) per chi soggiorna due settimane 
consecutive  escluso i periodi fissi delle “Offerte Speciali” e il periodo dal 14 al 21 agosto. 

OFFERTA GENITORE SINGOLO CON FIGLIO: bambino fino a 17 anni n.c. in 2° letto: sconto del 30% sulla quota 
adulti in bungalow 2 letti. 

Supplemento bungalow singolo: 30% in più della quota per adulti in bungalow a 2 letti. 

Supplemento bungalow “Superior”: da richiedere previa disponibilità al momento della prenotazione e 
pagamento in loco: € 150,00 settimanali dal 29/05 al 17/07 e dal 28/08 al 18/09, € 200,00 settimanali dal 17/07 al 
28/08. 

Servizio alberghiero: su richiesta: € 10,00 al giorno (cambio biancheria ogni 2 giorni e pulizie giornaliere) da 
pagare in loco. 

La quota comprende: pensione completa dal pranzo della domenica di arrivo alla colazione della domenica di 
partenza, un ombrellone, un lettino e uno sdraio a bungalow, animazione, biancheria da letto (biancheria da 
bagno non fornita). Gli arrivi in ritardo, le partenze anticipate, le assenze parziali o totali nel corso del soggiorno 
non danno diritto ad alcun rimborso. I bungalow vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono 
essere lasciati liberi entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica.  

 

  
 

Dopo una vacanza rilassante al Villaggio Elea ,  

vuoi visitare un’altra parte di mondo?   

Ti possiamo proporre numerosi tour e viaggi  

in tutti i continenti! 

Goditi per esempio un tour della Russia:  

8 giorni alla scoperta di Mosca e San San Pietroburgo,  

dalle antichissime cittadelle alle storie della grande Mosca 

Medievale, alle perfette architetture sull’acqua di San 

Pietroburgo.  

Un Viaggio in Russia è ricco di armoniose contraddizioni.  

Vieni in agenzia per una consulenza,  

vieni a scoprire il mondo… 
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CAMPANIA  OOO DOMIZIA PALACE HOTEL****  Baia Domizia (CE)  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Hotel: 4 stelle, nello splendido scenario del golfo di Gaeta, direttamente sul mare ed immerso nel verde di una 
secolare pineta. 
Dalle camere si può ammirare un panorama straordinario: il golfo e le isole di Ischia, Procida e Ponza con la 
cornice dei suggestivi monti Aurunci. Quasi tutte con terrazza per la maggior parte con vista mare, arredate 
elegantemente e molto confortevoli, sono climatizzate, dotate di TV satellitare, frigobar, cassette di sicurezza, 
phon. 
Il ristorante offre una cucina in armonia con gli stuzzicanti sapori, aromi e colori del Mediterraneo, in grado di 
soddisfare i palati più raffinati ; il tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini. Dal giardino dell’hotel, 
all’ombra delle palme e dei pini, attraverso un sentiero di rigogliosa macchia mediterranea si accede 
direttamente all’ampia spiaggia privata dotata di ogni comfort con palme, gazebo e divani. Dispone di due bar, 
una grande piscina per adulti e bambini, campo da tennis oltre ad una attrezzata area fitness e spazi esclusivi 
dedicati ai bambini. Ad allietare le serate provvedono le vibranti note del pianobar. La posizione strategica 
dell’hotel consente di raggiungere facilmente fantastiche mete come Napoli e le famose isole di Capri e Ischia, 
Pompei, la stupenda Costiera Amalfitana. Da Formia, distante 15 Km ci si imbarca per le incontaminate isole di 
Ponza e Ventotene. Nell’entroterra si trovano Caserta e la sua Reggia e la famosa Abbazia di Montecassino. 
Ammessi animali di piccola taglia. 

TARIFFE GIORNALIERE PER PERSONA 

PERIODI 
Tariffe ufficiali 

½ pensione 

Tariffe speciali  
Altrevie 

½ pensione 

Tariffe ufficiali 
Pensione 
completa 

Tariffe speciali 
Altrevie 

Pens. completa 

A 29/03 – 14/05 e 11/09 – 31/10    53,00 50,00    65,00    62,00 

B 15/05 – 11/06    74,00 65,00    86,00    75,00 

C 12/06 – 30/07    87,00 72,00    99,00    84,00 

D 31/07 – 06/08 107,00 87,00 119,00    97,00 

E 28/08 – 10/09    87,00 82,00    99,00    95,00 

F 07/08 – 27/08 107,00 98,00 119,00 110,00 

 
Supplementi: camera singola €. 10,00 al giorno, doppia uso singola €. 25,00 al giorno, doppia vista mare €. 8,00 
al giorno 

Riduzioni: culla 0 – 2 anni n.c. GRATIS, bambini 3 – 12 anni n.c. in 3°/4° letto riduzione €. 5,00 al giorno, camera 
tripla su richiesta  
Tessera Club:  accesso piscina, accesso spiaggia, animazione diurna e serale, miniclub, campo da tennis, pedalò e 
wi-fi €. 5,00 al giorno per persona (dall’11 giugno al 18 settembre) 
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PUGLIA  OOO PELLEGRINO PALACE HOTEL**** Vieste (FG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel: 4 stelle. Camere: standard e per diversamente abili sono tutte modernamente arredate e dotate di aria 
condizionata, bagno, asciugacapelli, piccolo frigo, TV satellitare, telefono diretto, cassetta di sicurezza e 
terrazza. L’Hotel dispone di alcune camere comunicanti. La sistemazione nelle camere è fino a 3 persone; per 
famiglie numerose la sistemazione è in bungalow in muratura adiacenti all’hotel.  
La cucina è particolarmente curata con servizio al tavolo e colazione a buffet. Servizi: ambienti climatizzati, 
ristorante, bar, servizio lavanderia, sala riunioni, piscina con idromassaggio, tennis, animazione, mini club e 
parcheggio interno. Animali non ammessi. 

    

Quote per persona in pensione completa comprese bevande,  
animazione, servizio spiaggia e PULLMAN da Verona A/R (min. 30 partecipanti)  

PERIODI Quote Adulti 3° letto Bambini 3° letto 
4-18 anni n.c. 

 
1° turno 21 giugno – 03 luglio     950,00 890,00 830,00 
2° turno 03 luglio – 15 luglio 1.080,00 1.010,00 940,00 
          
Supplementi: - camera doppia uso singola (se disponibile): €. 20,00 (1° turno), €. 25,00 (2° turno) 

1° GIORNO: ritrovo dei Signori partecipanti alle fermate nei diversi punti di ritrovo che saranno comunicati 15 
giorni prima dell'inizio turno – partenza in pullman per Vieste con brevi soste lungo il percorso - arrivo in hotel 
nel pomeriggio - sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO: pensione completa in hotel - giornate a disposizione. 
ULTIMO GIORNO: prima colazione - sistemazione in pullman e partenza per il rientro a Verona con brevi soste 
lungo il percorso e fermate nelle località di appuntamento del viaggio di andata. 
La quota comprende: pullman GT – pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di 
partenza compresi ½ acqua e ¼ di vino – cocktail di benvenuto - animazione - servizio spiaggia (un ombrellone, 
uno sdraio e un lettino a camera) - sistemazione in camere doppie con servizi – uso della piscina e del campo da 
tennis/calcetto – assicurazione - capo gruppo.  Tassa di Soggiorno €. 3,00 totali a persona da pagare in loco 

TARIFFE GIORNALIERE PER PERSONA 

PERIODI 
Tariffe ufficiali 

Pensione completa 
Tariffe speciali  Altrevie 

Pensione completa 

A 01/04 – 29/05     60,00    55,00 

B 29/05 – 19/06 e 11/09 – 30/09    70,00    65,00 

C 19/06 – 03/07 e 04/09 – 11/09     80,00    75,00 

D 03/07 – 17/07    90,00    85,00 

E 17/07 – 31/07 e 28/08 – 04/09    95,00    90,00 

F 31/07 – 07/08 e 21/08 – 28/08  110,00  105,00 

G 07/08 – 21/08 135,00  130,00 

Supplemento doppia uso singola: €. 15,00 periodi A-B, €. 30,00 periodi C-D, €. 40,00 periodo E, €. 50,00 
periodo F, €. 65,00 periodo G 
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PUGLIA  OOO COSTA DEL SALENTO VILLAGE*** Lido Marini - Ugento (LE)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione: il Costa del Salento Village è situato a Lido Marini, ridente e soleggiata località lungo la bellissima 
costa ionica salentina, caratterizzata da una baia con una lunghissima spiaggia e da acque limpide di 
impareggiabile bellezza. Una ricca e rigogliosa macchia mediterranea circonda il piccolo paese, godibile tutto 
l’anno grazie alle temperature miti d'inverno e calde d'estate. Il Villaggio, anch’esso immerso nel verde, è un 
ottimo punto di partenza per numerosissime escursioni: Lecce barocca, la città bella di Gallipoli con il suo 
pittoresco centro storico, Santa Maria di Leuca e le grotte marine (versante ionico e adriatico), Otranto e Santa 
Cesarea Terme. 
Spiaggia: ca 500 mt. dalla spiaggia pubblica e ca 800 mt. dalla bellissima spiaggia sabbiosa privata e attrezzata; 
un caratteristico trenino effettua corse continuative tutto il giorno (sosta dalle 13:30 alle 14:30), garantendo un 
comodo servizio di collegamento tra il residence e il mare.  
Sistemazione: struttura costituita da un nucleo centrale, composto da un'ampia hall, da camere elegantemente 
arredate fornite di tutti i comfort e da appartamenti e camere situati in moderne palazzine a schiera su due 
piani, circondati dal verde. Gli appartamenti, bilocali o trilocali, hanno tutti ingresso indipendente. Gli 
appartamenti Rosa sono adiacenti al nucleo centrale del Villaggio, tutti al primo piano e senza telefono.  
Le camere e gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e 
asciugacapelli, balcone o patio. Il Villaggio prevede le formule hotel (mezza pensione e pensione completa in 
camera o appartamento) e residence (solo negli appartamenti). 
La Formula Hotel è prevista nelle seguenti tipologie: 
CAMERE 2+2 HOTEL: tutte con terrazzino privato, elegantemente arredate con letto matrimoniale e divano letto 
a castello, aria condizionata, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono 
(abilitato solo alla ricezione) e TV LCD, servizio con doccia idromassaggio. 
CAMERE DOPPIE VILLAGGIO: (adiacenti all’hotel), letto matrimoniale, aria condizionata, frigobar (attrezzato su 
richiesta), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV, servizio con doccia. 
BILO 4: soggiorno con angolo cottura e divano-letto a castello, camera matrimoniale, alcuni con cameretta con 
letto singolo, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV, 
servizio con doccia, patio o balcone. 
TRILO 6: soggiorno con angolo cottura e divano-letto matrimoniale, camera matrimoniale, piccola cameretta 
con letto a castello, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione), 
TV, servizio con doccia, patio o balcone. 
BILO 4 Rosa: al primo piano; soggiorno con angolo cottura e divano-letto matrimoniale, camera matrimoniale, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV, servizio con doccia, balcone. 
TRILO 6 Rosa: al primo piano; soggiorno con angolo cottura e divano-letto matrimoniale, camera matrimoniale, 
piccola cameretta con letto a castello, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV, servizio con 
doccia, balcone. 
La sistemazione in formula hotel (mezza pensione o pensione completa) viene effettuata, a seconda della 
disponibilità al momento della prenotazione, nelle camere dell’hotel, nelle camere villaggio o negli appartamenti 
bilocali o trilocali del residence, con possibilità di utilizzare l'angolo cottura se in mezza pensione. 
La Formula Residence è prevista nei BILO 4, BILO 4 ROSA, TRILO 6 e TRILO 6 ROSA. 
Ristorazione: servizio a buffet con tavolo assegnato, acqua e vino in dispenser inclusi, presso l'ottimo ristorante 
del Villaggio Prevede piatti tipici della cucina pugliese e nazionale con ampia scelta di antipasti e contorni, primi  
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e secondi, frutta e dessert. Nel ristorante è presente inoltre una biberoneria (disponibile negli orari di apertura 
della sala) per le necessità dei più piccoli e un’ottima pizzeria con forno a legna. Possibilità di cucina per celiaci 
con alimenti forniti dagli ospiti (è preferibile contattare direttamente lo chef). Serate a tema: italiana, salentina, 
anni ’70 & ’80, pizza party. Le serate a tema sono prenotabili (a pagamento) dagli Ospiti in formula residence.  
Biberoneria: attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, alcuni 
pentolini, un lavello, seggioloni (disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale, 
passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, 
formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini. 
Attività e servizi: la Tessera Club (valida dal 28/05 al 24/09) comprende il welcome drink, WI-FI presso la Hall e 
in zona piscina, piscina per adulti e bambini, anfiteatro, sala TV, campo da tennis, 2 campi da bocce, campo 
polivalente da calcetto - pallavolo - tennis, ping-pong, parco giochi per bambini in pineta, percorso ginnico in 
pineta, parcheggio esterno recintato e illuminato, spiaggia attrezzata (1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino) per 
appartamento o camera), canoe e windsurf, animazione diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei, Mini 
Club, Junior Club, navetta da/per la spiaggia.  
Servizi a pagamento: pizzeria con forno a legna, 3 bar di cui uno in spiaggia, lavanderia con stireria, tabacchi, 
massaggi, visite guidate, noleggio auto, biciclette, passeggini, mini PC, sdraio/lettini spiaggia, windsurf, medico 
generico su chiamata, servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo notturno delle 
attrezzature sportive. Benessere: nel Villaggio è possibile effettuare massaggi rilassanti e curativi. 
Animali non ammessi. 
 

Tariffe pensione completa per persona a settimana 

PERIODI 
Camere hotel e 

appartamento villaggio 
Appartamenti Rosa 

A 28/05 – 11/06 e 10/09 –  24/09 420,00 385,00 

B 11/06 – 18/06 e 03/09 – 10/09 504,00 469,00 

C 18/06 – 02/07 560,00 525,00 

D 02/07 – 16/07 e 27/08 – 03/09 623,00 588,00 

E 16/07 – 30/07 658,00 623,00 

F 30/07 – 06/08 714,00 679,00 

G 06/08 – 13/08 e 20/08 – 27/08 840,00 805,00 

H 13/08 – 20/08 910,00 889,00 
 

Riduzioni:  
- bambini 3-13 anni n.c. in 3° letto GRATIS periodi A,B,C;  50% periodi D,E,F,G,H 
- bambini 3-13 anni n.c. in 4°-5°-6° letto  50% tutti i periodi 
- adulti 3°-4°-5°-6° letto  25% tutti i periodi 

Supplementi obbligatori da pagare in loco: 
- Tessera Club (dal 28/05 al 24/09): bambini 0-4 anni n.c. GRATIS; bambini 4-13 anni e over 65 €. 30,00; adulti  
  €. 35,00 
- Camera Hotel 2+2: €. 70,00 periodi A,B,C,D; €. 105,00 periodi E,F; € 140,00 periodi G,H  
- Piano Terra: €. 30,00 periodo A; €. 60,00 periodi B,C,D; €. 70,00 periodi E,F; €. 80,00 periodi G,H 
- Tassa di Soggiorno €. 1,30 per persona per 7 giorni, bambini esclusi 
- Quote minime richieste: dal 28/05 al 02/07 e dal 27/08 al 24/09 2 quote per Bilo 4 e Camera Hotel 2+2; 
   2,5 quote per Trilo 6. 
- Quote minime richieste: dal 02/07 al 27/08 2,5 per Bilo 4 e Camera Hotel 2+2; 3,25 quote per Trilo 6 

Supplementi facoltativi da pagare in loco: 
- Prima fila spiaggia: €. 55,00 per camera/appartamento a settimana 
- Seconda fila spiaggia: €. 35,00 per camera/appartamento a settimana 

Offerte Speciali: 
- Culla: gratuita, su richiesta 
- Infant 0/3 anni n.c.: gratuiti in culla in tutti i periodi, pasti da buffet inclusi 
- Bambini 3/13 anni n.c.: gratis in 3° letto dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09 
- Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambino max 13 anni n.c.) dal 02/07 al 03/09 
- Sposi: sconti 10% dal 28/05 al 02/07 e dal 27/08 al 24/09 
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Super prenota prima (valido dal 28/05 al 24/09): 5% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate 
entro il 31/03 

FBB: welcome drink, colazione, pranzo e cena a buffet (acqua e vino in dispenser inclusi), biberoneria con 
prodotti, serate a tema e tavolo riservato, riassetto e cambio giornaliero, cambio letto bisettimanale.  

HBB: riduzione di €. 6,00 per persona al giorno 

 

Tariffe RESIDENCE per appartamento a settimana 

PERIODI Bilo 4 Villaggio Bilo 4 Rosa Trilo 6 Villaggio Trilo 6 Rosa 

A 28/05 – 11/06 e 10/09 –  24/09 440,00 420,00 500,00 480,00 

B 11/06 – 18/06 e 03/09 – 10/09 550,00 530,00 630,00 610,00 

C 18/06 – 02/07 770,00 750,00 850,00 830,00 

D 02/07 – 16/07 e 27/08 – 03/09 865,00 845,00 965,00 935,00 

E 16/07 – 30/07 895,00 875,00 990,00 970,00 

F 30/07 – 06/08 1.400,00 1.300,00 1.600,00 1.500,00 

G 06/08 – 13/08 e 20/08 – 27/08 1.515,00 1.415,00 1.715,00 1.615,00 

H 13/08 – 20/08 1.620,00 1.520,00 1.820,00 1.720,00 

 
Formula Residence: comprende appartamento con angolo cottura attrezzato, fornitura settimanale della 
biancheria da letto e da bagno 

Supplementi obbligatori da pagare in loco (per appartamento): 
- Forfait consumi:  €. 50,00 (acqua, luce, gas, aria condizionata) a settimana 
- Pulizia finale: €. 45,00 
- Pulizia angolo cottura: €. 15,00 
- Tessera Club (dal 23/05 al 26/09 da pagare in loco): 0-4 anni n.c. GRATIS; bambini 4-13 anni n.c. e over 65  
  €. 30,00; adulti €. 35,00 a settimana 
- Tassa di Soggiorno: €. 1,30 per persona per 7 giorni, bambini esclusi 
 
Supplementi facoltativi da pagare in loco: 
- Piano Terra: €. 30,00 periodo A; €. 60,00 periodi B,C; €. 70,00 periodi D,E,F; €. 80,00 periodi G,H 
- Prima fila spiaggia: €. 55,00 per camera/appartamento a settimana 
- Seconda fila spiaggia: €. 35,00 per camera/appartamento a settimana 
- Pulizia giornaliera: €. 20,00 
- Biancheria da bagno: €. 5,00 per persona a cambio 
- Biancheria da letto: €. 5,00 per persona a cambio 
- Letto aggiunto: disponibile solo per Bilo 4 Villaggio €. 40,00 a settimana dal 28/05 al 02/07 e dal 27/08 al  
  24/09; €. 70,00 a settimana dal 02/07 al 27/08 

Offerte Speciali 
- Culla: gratuita, da richiedere al momento della prenotazione 
- Prenota prima: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/03 

 
COME ARRIVARE:  

In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Ugento (distanza 10 Km) - Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce 

(distanza 69 Km); in aereo: Aeroporto di Brindisi distanza 118 Km - Aeroporto di Bari distanza 233 Km; 

in auto: Autostrada Adriatica (A14) – uscita Bari Nord S.S.16 direzione Brindisi – S.S.613 Lecce Uscita 

Tangenziale Ovest Gallipoli – Superstrada Gallipoli/Santa Maria di Leuca – Uscita Presicce/Lido Marini 
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SICILIA  OOO VILLAGGIO BAIA CALAVA’***  Gioiosa Marea (ME)  

 

 

Villaggio: di fronte alle isole Eolie, al centro di una baia immersa in una caratteristica vegetazione mediterranea. 
E’ composto da costruzioni in muratura suddivise in cottage e residence a contatto con il mare cristallino, un 
chilometro di spiaggia e la macchia mediterranea che lo circonda. 
Sistemazione: Camere in muratura da due a quattro posti letto, tutte con servizi privati dotate di frigo, telefono 
e aria condizionata su richiesta. Due ascensori collegano le camere più panoramiche e tranquille con la zona 
centrale del villaggio. All'interno del villaggio vi sono numerose strutture: arena discoteca, sala TV con ricevitore 
satellitare, maxi schermo, piscina, campi da tennis, ping pong, calcetto, pallavolo e pallacanestro, bocce, gazebo 
per tornei di carte, boutique, bar, market con edicola e tabacchi. 
Un’equipe di esperti animatori assicurerà lo svolgimento di manifestazioni, tornei, giochi, ginnastica, tennis, 
aerobica, balli e spettacoli serali. Possibilità di noleggio di pedalò e canoe.  
 

Quote speciali in pensione completa per 14 giorni  inclusi acqua e vino ai pasti e servizio spiaggia: 

PERIODI adulti 
adulti 

3°/4° letto 

bambini 
8-12 anni n.c. 3°/4°letto e  

4-8 anni n.c. 4° letto  

22/05 – 05/06 e 11/09 – 25/09    650,00 520,00 325,00 

29/05 – 12/06,   05/06 – 19/06 
12/06 – 26/06 e 04/09 – 18/09 

   695,00 560,00 350,00 

19/06 – 03/07 e 28/08 – 11/09     765,00 615,00 385,00 

26/06 – 10/07, 03/07 – 17/07 e 21/08 – 04/09    835,00 670,00 420,00 

10/07 – 24/07     860,00 690,00 430,00 

17/07 – 31/07 e 24/07 – 07/08    885,00 705,00 440,00 

31/07 – 14/08 1.000,00 800,00 500,00 

07/08 – 21/08 1.115,00 890,00 560,00 

14/08 – 28/08    975,00 780,00 490,00 
 

Bambini da 0 a 8 anni n.c. in 3° letto:  GRATIS 

Supplementi: camera doppio uso singola per 14 giorni (se disponibile) €. 240,00 (escluso dal 07/08 al 28/08);  
animali di piccola taglia € 50,00 per disinfestazione finale obbligatoria da pagare in loco. 

Tessera Club: dal 31/07 al 28/08 €. 40,00 a persona a settimana, €. 60,00 per due settimane (da pagare in loco) – 
GRATIS altri periodi e bambini 0 - 4 anni n.c. 

La quota comprende: pensione completa con servizio al tavolo dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del 
giorno di partenza (le camere saranno disponibili dalle ore 16:00 e dovranno essere rilasciate alle ore 10:00) - 
scelta di menù di carne o pesce compresi acqua e vino della casa a volontà, colazione a buffet – animazione - 
servizio spiaggia (un ombrellone e due sdraio per camera) – aria condizionata – sistemazione in camere doppie 
con servizi. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica. 

 SU RICHIESTA QUOTAZIONE VOLO DA VERONA + TRASFERIMENTO 
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SICILIA  OOO IL GATTOPARDO SEA PALACE HOTEL***  Brolo (ME)  
 

 

La struttura: Hotel 3 stelle. Il Gattopardo Sea Palace Hotel Club è immerso in un suggestivo scenario 
mediterraneo, i cui tratti di costa sabbiosa si alternano a rilievi collinari a ridosso del mare creando panorami di 
straordinaria bellezza. L'Hotel, fronte mare, gode di una splendida vista sulle Isole Eolie. 
Camere: quasi tutte con vista mare, arredate in modo pratico e funzionale, sono dotate di servizi privati, TV 
color, phon, telefono diretto, e aria condizionata. Le camere quadruple sono con letto a castello o letti aggiunti. 
Ristorante: cucina particolarmente curata, offre la prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo. 
Servizi: reception con servizio bancomat e carta di credito, servizio di cassette di sicurezza, cambio, sala 
ristorante panoramica al 7° piano, bar, ascensori, hall, sala lettura, sala TV, animazione, palco cabaret, spiaggia 
con sdraio e ombrelloni, solarium, ampio terrazzo e piscina. Nelle immediate vicinanze: discoteche, sale giochi, 
negozi e numerose infrastrutture sportive. 
Tessera club: servizio spiaggia (2 sdraio + 1 ombrellone per unità abitativa). 
Attività ricreative: animazione diurna e serale, mini club 3/8 anni, young club 9/12 anni. 

Quote per persona in pensione completa comprese bevande, animazione, servizio spiaggia 

PERIODI Quote Over 65 
Adulti 

3°/4° letto 

Over 65 

3°/4°  

letto  

Bambini  

4° letto  

0-4 anni n.c. 

 

Bambini  

4° letto 

4-14 anni n.c. 

 
A 29/06  – 13/07 

(14 giorni) 
   920,00 830,00 690,00 630,00 190,00 460,00 

B 22/06 – 13/ 07 
(21 giorni) 

1.330,00 1.200,00 1.000,00 900,00 280,00 670,00 

 
Riduzioni: bambini 0 – 14 anni n.c. in 3° letto GRATIS 

Supplementi: camera doppia uso singola + 20% 

 

SOLO PER GLI OVER 65: POSSIBILITA’ DI SOGGIORNO ALLE STESSE 
CONDIZIONI PRESSO IL VILLAGGIO BAIA CALAVA’ DI GIOIOSA MAREA, 
DISTANTE  6 KM DA BROLO 
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Quote speciali in pensione completa per 14 giorni con inclusi acqua e vino ai pasti e servizio spiaggia: 

PERIODI adulti over 65 
adulti 

3°/4° letto 

bambini 
0/4 anni n.c. 

4°letto 

bambini 
4/14 anni n.c. 

4°letto 

15/05 – 29/05 e 18/09 – 02/10 
    695,00    630,00 525,00 140,00 350,00 

22/05 – 05/06 e 11/09 – 25/09     730,00    660,00 550,00 150,00 365,00 

29/05 – 12/06    05/06 – 19/06 
12/06 – 26/06 e 04/09 – 18/09 

    765,00    690,00 575,00 155,00 385,00 

19/06 – 03/07 e 28/08 – 11/09     835,00    755,00 630,00 170,00 420,00 

26/06 – 10/07    03/07 – 17/07 e 
21/08 – 04/09 

    905,00    820,00 680,00 185,00 455,00 

10/07 – 24/07      965,00   870,00 725,00 195,00 485,00 

17/07 – 31/07 e 24/07 – 07/08  1.020,00    920,00 765,00 210,00 510,00 

31/07 – 14/08 1.090,00    985,00 820,00 220,00 545,00 

07/08 – 21/08 1.160,00 1.050,00 870,00 235,00 580,00 

14/08 – 28/08 1.035,00    930,00 775,00 210,00 520,00 

Bambini 0 – 14 anni n.c. in 3° letto:  GRATIS 

Supplementi: doppia uso singola (se disponibile) + 20% - camera fronte mare per 14 giorni  €. 320,00 -            
culla facoltativa (da segnalare alla prenotazione) €. 5,00 al giorno (accettate culle proprie) - frigo in camera (se 
disponibile e da segnalare alla prenotazione) €. 40,00 alla settimana – animali di piccola taglia ammessi esclusi 
spiaggia e luoghi comuni (da segnalare alla prenotazione) €. 50,00 per disinfestazione finale obbligatoria. 

Tessera Club: dal 17/07 al 28/08 €. 40,00 a settimana, bambini 4 – 14 anni €. 20,00 a settimana (da pagare in 
loco) – GRATIS altri periodi 

La quota comprende: pensione completa dalla cena della domenica di arrivo al pranzo della  domenica di 
partenza (le camere sono disponibili dalle ore 16:00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza) - 
animazione - servizio spiaggia (un ombrellone e due sdraio per camera) - sistemazione in camere doppie con 
servizi. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica. 
 
 

           SU RICHIESTA QUOTAZIONE VOLO DA VERONA + TRASFERIMENTO 

 

*** 
 

Ti ricordiamo che da quest’anno è attivo in Agenzia il servizio 

di Biglietteria Aerea! Puoi verificare disponibilità e prezzi in 

tempo reale con tutte le compagnie aeree di linea. 

Buon  viaggio! 
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SICILIA  OOO HOTEL  CLUB HELIOS***  Noto Marina (SR)  
 

                                                 
      

 

Posizione: l’HOTEL CLUB HELIOS *** sorge nella splendida località di Noto Marina sulla costa sudorientale della 
Sicilia a circa 85 km dall’aeroporto di Catania. L’albergo è situato direttamente sul mare tra due grandi spiagge 
dorate e sabbiose che si affacciano sulle limpide acque del Mar Jonio. A 6 Km dall’albergo si trova la città di 
Noto, capitale del barocco siciliano, il cui insieme architettonico ed urbanistico rappresenta un unicum artistico 
di altissimo pregio che per il suo valore culturale è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO. La zona circostante 
l’albergo è ricca inoltre di testimonianze storiche ed archeologiche del suo passato: Noto Antica, la Villa del 
Tellaro, gli scavi di Eloro, le necropoli sicule, e ad appena 30 km la greca Siracusa. 
Struttura: 140 camere, ubicate in un corpo central, dispongono tutte di servizi privati, televisore, aria 
condizionata a fasce orarie, frigorifero e si distinguono in “standard” e superior” con servizi aggiuntivi (balcone 
vista mare, cassaforte privata, TV LCD e phon). 
Spiaggia: l’albergo dispone di una vasta spiaggia sabbiosa degradante sul mare attrezzata con lettini e 
ombrelloni (possibilità di riservare le prime due file con supplemento), servizi, docce e bar. 
Servizi comuni: ricevimento aperto 24 ore con servizio cassaforte (fino esaurimento disponibilità); ristorante 
interno con aria condizionata; bar in terrazza panoramica; sala soggiorno e lettura; wi-fi nei locali comuni 
del’hotel, parcheggio interno non custodito, limitato e gratuito; beauty center; bazar con boutique oggettistica, 
souvenir, giornali e prodotti vari. Punto accoglienza ubicato nella hall che ospita le hostess, i servizi di 
informazione e l’ufficio prenotazione escursioni e transfert. 
Ristorazione: è previsto un ricco servizio di buffet per la prima colazione, il pranzo e la cena. Il vino locale e 
l’acqua minerale sono inclusi. Durante la settimana sono organizzate serate a tema. 
Sport e divertimenti: due piscine di cui una riservata ai bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; campo da 
tennis, basket e calcetto; ping-pong; due campi di bocce; freccette; vela e windsurf; beach volley; spazio 
aerobica; teatro interno ed anfiteatro esterno; discoteca; pianobar; miniclub da 5 a 12 anni con locali coperti e 
spazio esterno attrezzato con giochi. 
L’equipe di animazione propone attività diurne con tornei, sport, musica, balli di gruppo e alla sera pianobar 
sulla magnifica terrazza panoramica, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro e per concludere la giornata 
discoteca all’aperto. 
A pagamento: servizio di baby-sitting; noleggio auto; corsi individuali delle attività sportive svolte nel club; 
escursioni (anche in barca); noleggio teli mare; corsi di diving ed immersioni per principianti ed avanzati. 
Biberoneria per i più piccoli (da 0 a 3 anni) attrezzata con scalda-biberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, 
frullatore, frigorifero e microonde, aperto tutti i giorni. La quota obbligatoria per tutti gli infant include: prodotti 
specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte, biscotti, 
yogurt, acqua, succhi di frutta) 
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Quote speciali per  1  settimana in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo il giovedì da Verona 

Partenze Adulti Adulti 3°/4° letto 3/12 anni n.c. 3°/4° letto Doppia uso singola 

02/06 – 09/06 655,00 589,00 425,00 795,00 

09/06 – 16/06 670,00 603,00 435,00 810,00 

16/06 – 23/06 690,00 621,00 448,00 830,00 

23/06 – 30/06 710,00 639,00 461,00 850,00 

30/06 – 07/07 725,00 652,00 471,00 865,00 

07/07 – 14/07 745,00 670,00 484,00 885,00 

14/07 – 21/07 765,00 688,00 497,00 905,00 

21/07 – 28/07 785,00 706,00 510,00 925,00 

28/07 – 04/08 800,00 720,00 520,00 940,00 

04/08 – 11/08 905,00 814,00 588,00 su richiesta 

11/08 – 18/08 935,00 841,00 607,00 su richiesta 

18/08 – 25/08 905,00 814,00 588,00 su richiesta 

25/08 – 01/09 710,00 639,00 461,00 850,00 

01/09 – 08/09 675,00 607,00 438,00 815,00 

08/09 – 15/09 645,00 580,00 419,00 785,00 

15/09 – 22/09 615,00 553,00 399,00 755,00 

 

Quote speciali per  2  settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo il giovedì da Verona 

Partenze Adulti Adulti 3°/4° letto 3/12 anni n.c. 3°/4° letto Doppia uso singola 

02/06 – 16/06 1.000,00    900,00 650,00 1.280,00 

09/06 – 23/06 1.030,00    927,00 669,00 1.310,00 

16/06 – 30/06 1.060,00    954,00 689,00 1.340,00 

23/06 – 07/07 1.090,00    981,00 708,00 1.370,00 

30/06 – 14/07 1.160,00 1.044,00 754,00 1.440,00 

07/07 – 21/07 1.185,00 1.066,00 770,00 1.465,00 

14/07 – 28/07 1.220,00 1.098,00 793,00 1.500,00 

21/07 – 04/08 1.260,00 1.134,00 819,00 1.540,00 

28/07 – 11/08 1.285,00 1.156,00 835,00 1.565,00 

04/08 – 18/08 1.455,00 1.309,00 945,00 su richiesta 

11/08 – 25/08 1.455,00 1.309,00 945,00 su richiesta 

18/08 – 01/09 1.235,00 1.111,00 802,00 su richiesta 

25/08 – 08/09 1.095,00    985,00 711,00 1.375,00 

01/09 – 15/09 1.025,00    922,00 666,00 1.305,00 

08/09 – 22/09 1.000,00    900,00 650,00 1.280,00 

Supplementi:  

- Prenotazioni pervenute dopo il 30/03/2016 per partenze di giugno + €. 50,00 a persona  

- Prenotazioni pervenute dopo il 30/04/2016 per partenze di luglio e agosto + €. 50,00 a persona 

- Prenotazioni pervenute dopo il 30/05/2016 per partenze di settembre + €. 50,00 a persona 

- infant 0/3 anni n.c. €. 155,00 a settimana ed include: diritto fisso per il volo, tasse, trasferimenti, pensione 

  completa con prodotti specifici (vedi biberoneria), lettino con le sponde ed assicurazione 

- Camera “Superior” (con supplemento) su richiesta, conforme disponibilità, €. 20,00 a notte 

- Single + bambino: bambino dai 3 ai 12 anni n.c., in 2° letto in camera con un adulto, paga la quota scontata 

- Pranzo supplementare dell’ultimo giorno (in base all’operativo del volo) da pagare direttamente in hotel 

La quota comprende: trasporto aereo A/R da Verona per Catania – tasse di imbarco – trasferimento collettivo 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa – pensione completa incluso bevande ai pasti – servizio spiaggia (1 
ombrellone + 2 lettini per camera) – tessera club - intrattenimenti – assistenza in hotel – assicurazione 

N.B.: le tariffe aeree sono state calcolate rispetto a quelle in vigore il 15/09/2015. Eventuali aumenti applicati 
dalle Compagnie Aeree dopo tale data, saranno comunicati tempestivamente.  
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica.  
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SARDEGNA  OOO VILLAGGIO LE TONNARE****  Stintino (SS)  
 

 

 

 

 
Posizione: è un Villaggio turistico unico nel suo genere. Realizzato dalla ristrutturazione di un antico stabilimento 
di lavorazione del tonno, che per molti anni è stato il simbolo di tutta questa speciale regione costiera, è situato 
a 2 km circa da Stintino, piccolo borgo marinaro, fondato nel 1885 da agricoltori e pescatori in uno dei tratti di 
costa più caratteristici di tutta la Sardegna.  
Descrizione e Servizi: in posizione panoramica ed esclusiva il Villaggio si evolve, con le sue camere, in 
orizzontale, su un’area di natura incontaminata, con accesso diretto al mare. Le 182 camere sorgono in 
caratteristiche costruzioni tra una vegetazione di oleandri e cactus. Sono arredate in modo semplice e funzionale 
e sono dotate di aria condizionata regolabile autonomamente, telefono, tv-color, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, cassaforte, minibar (servizio di rifornimento a richiesta), patio o balcone. Sono disponibili camere 
standard, vista mare o giardino, e junior suite disposte su due piani adatte ad ospitare fino a 4 persone. 
La Ristorazione: il servizio offerto è di pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet,  vino della casa, 
acqua e soft drink alla spina sono serviti presso il Ristorante “Rais” situato nell'edificio centrale del villaggio con 
ampia sala e terrazza panoramica. Durante la settimana (nei mesi di luglio e agosto) sono previste due serate “a 
tema” ed un Gala Dinner di arrivederci a sorpresa. 
Mare e Piscina: la spiaggia si trova proprio davanti al complesso alberghiero ed è costituita di sabbia e ciottoli. A 
pochi chilometri si trovano le rinomate spiagge: le “Saline”, la “Pelosa” e “Capo Falcone”. All’interno del Villaggio 
in posizione centrale ed a ridosso delle camere si trova la piscina in acqua dolce con annesso “chiosco-bar”. Sia 
in spiaggia che in piscina gli ombrelloni e i lettini sono gratuiti fino ad esaurimento; i teli mare sono su richiesta 
con deposito cauzionale.  
Sport: Il villaggio è fornito di varie attrezzature sportive: Diving (a pagamento); una grande piscina di acqua 
dolce, divisa in tre sezioni di diversa profondità (una di queste adatta per i bambini), mini-campo da calcio in 
sintetico, un campo beach-volley, 2 campi da pallavolo, canoe, acqua gym, tiro con l’arco, campo da bocce, 6 
campi tennis.  
Animazione: Un’esperta equipe d’animazione propone corsi sportivi collettivi gratuiti, spettacoli serali, piano 
bar, feste e serate a tema, tornei sociali, serate danzanti. 
Mini e Junior club: Attenzioni particolari saranno dedicate alle fasce d’età dei più giovani con Baby e mini club 
dai 3 ai 12 anni e Junior club dai 12 ai 17.  
Le Tonnare Card: da’ diritto all’utilizzo del servizio spiaggia, al servizio di animazione, all’uso di tutte le 
attrezzature sportive e ricreative e Mini Club. 
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Quote speciali per una settimana in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il venerdì: 

Partenze: Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulto 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 
4°/5° letto 

12/14 anni n.c. 

17/06 – 24/06 735,00 600,00 470,00 520,00 

24/06 – 01/07 790,00 670,00 495,00 545,00 

01/07 – 08/07 800,00 675,00 500,00 555,00 

08/07 – 15/07 885,00 735,00 540,00 590,00 

15/07 – 22/07 890,00 740,00 545,00 595,00 

22/07 – 29/07 960,00 815,00 605,00 660,00 

29/07 – 05/08 970,00 820,00 610,00 665,00 

26/08 – 02/09 885,00 755,00 570,00 620,00 

02/09 – 09/09 765,00 650,00 485,00 535,00 

09/09 – 16/09 695,00 600,00 450,00 500,00 

16/09 – 23/09 655,00 565,00 425,00 480,00 
 

 

Quote speciali per due settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il venerdì: 

Partenze: Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulto 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 
4°/5° letto 

12/14 anni n.c. 

17/06 – 01/07 1.220,00    990,00 710,00 765,00 

24/06 –08/07 1.285,00 1.040,00 745,00 795,00 

01/07 – 15/07 1.380,00 1.110,00 790,00 840,00 

08/07 – 22/07 1.465,00 1.170,00 830,00 880,00 

15/07 – 29/07 1.505,00 1.205,00 850,00 905,00 

22/07 – 05/08 1.575,00 1.280,00 915,00 970,00 

26/08 – 09/09 1.345,00 1.100,00 795,00 850,00 

02/09 – 16/09 1.155,00     945,00 675,00 730,00 

09/09 – 23/09 1.045,00     860,00 620,00 675,00 

 
Camera singola su richiesta in base alla disponibilità 

Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00 (culla €. 100,00 a settimana da pagare in loco, i pasti da menù sono inclusi)   
- bambini 2/12 anni n.c.  €. 250,00; solo per le partenze del 22/07, 29/07 e 26/08 €.290,00 
- ragazzi 12/14 anni n.c. €. 290,00; solo per le partenze del 22/07, 29/07 e 26/08  €.330,00 
 

Speciale Famiglia: i nuclei familiari composti da 4/5 persone saranno alloggiati in “bilocale” senza supplemento 
con i relativi sconti del 4° e 5° letto 
 

1° GIORNO: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Olbia – arrivo e trasferimento al Villaggio, sistemazione nelle camere e inizio del soggiorno; DAL 2° AL 
PENULTIMO GIORNO: pensione completa in hotel con bevande ai pasti – giornata a disposizione in Villaggio con 
attività di animazione; ULTIMO GIORNO: in orario da stabilire trasferimento in pullman all’aeroporto di Olbia e 
partenza per il rientro a Verona. 

N.B. - in base all'operativo o al cambio orario dei voli, non è possibile richiedere l'eventuale rimborso del pasto 
non usufruito 

La quota comprende: volo Verona/Olbia/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto / Villaggio / 
aeroporto – pensione completa con bevande ai pasti e soft drink alla spina – sistemazione in camere doppie con 
servizi – servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini – tessera club “Le Tonnare Card” – assicurazione. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica.  
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SARDEGNA  OOO MARMORATA VILLAGE***  S.Teresa di Gallura (SS)  
 

                                                 

 

 
Posizione: Sorge su un promontorio di fronte al mare cristallino di Santa Teresa Gallura a circa 60 km da Olbia. 
Un complesso architettonico a terrazze, si affaccia su una bellissima spiaggia di sabbia con accesso diretto dal 
villaggio. 
Servizi: il villaggio è composto da due corpi, “La Maddalena” (camere a 2/3 letti) e “Caprera” (appartamenti a 
4/5 letti), ben integrato all’ambiente circostante, le camere sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono diretto, cassette di sicurezza, TV color, che si affacciano su terrazze vista mare.  
Ampi spazi esterni ed interni per il vostro relax: sala TV, sala lettura, bazar, boutique, fotografo, 2 bar di cui uno 
in spiaggia, 4 ristoranti, discoteca, internet point (con supplemento), ufficio noleggio auto, noleggio bici e 
scooter, ufficio escursioni, navetta per la cittadina di S. Teresa di Gallura. 
La ristorazione è a buffet presso i 4 ristoranti: il “Gallura”, lo “Spargi” e “Le Terrazze” con una splendida vista 
sull’arcipelago e presso il ristorante in spiaggia la “Griglia di Nettuno” (con prenotazione presso il ricevimento). 
Quotidianamente i buffet vi offriranno una grande varietà di pietanze ed ogni sera è un appuntamento 
gastronomico a tema (acqua e vino in caraffa a volontà).  
Non è mai previsto il servizio Paket Lunch in sostituzione del pranzo. 
La bella e grande spiaggia di sabbia fine è attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (servizio gratuito) è 
accessibile a piedi o a bordo del simpatico trenino che collega ininterrottamente le due strutture alberghiere e il 
centro sportivo alla spiaggia.  
A disposizione degli ospiti uno staff d’animazione saprà intrattenervi e coinvolgervi in tante attività: ginnastica 
acquatica in piscina e in riva al mare, stretching, tornei e corsi sportivi collettivi, giochi in piscina ed in spiaggia. 
La sera presso la sala spettacoli o all’anfiteatro parteciperete a spettacoli di varietà, cabaret per poi continuare 
al piano-bar ed in discoteca. 
Per lo sport sono a vostra disposizione due belle piscine attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio, piscina per i 
bambini, vela, wind-surf, canoe, campi da tennis di cui 4 con illuminazione serale (con supplemento), tiro con 
l’arco, basket, pallavolo, bocce, calcetto, ping-pong.  
Gli sport nautici sono disponibili da maggio a settembre e vincolati alle condizioni atmosferiche. 
Bambini: Mini Club (per bambini da 4 a 12 anni n. c.) e Junior Club (bambini da 12 a 17 anni n. c.) sono disponibili 
gratuitamente dalle 9:00 alle 19:00 ad eccezione del venerdì. Per i bambini è disponibile una vasta area 
attrezzata all’aperto con piscina. 
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Quote speciali per una settimana in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il venerdì: 

Partenze: Adulti 
3°/4°/5°letto 

adulto 
4°/5°letto 

2/12 anni n.c. 
3°/4°/5°letto 

12/16 anni n.c. 

17/06 – 24/06 750,00 635,00 475,00 525,00 

24/06 – 01/07 770,00 655,00 485,00 540,00 

01/07 – 08/07 840,00 705,00 520,00 570,00 

08/07 – 15/07 845,00 710,00 525,00 575,00 

15/07 – 22/07 885,00 740,00 540,00 595,00 

22/07 – 29/07 930,00 785,00 590,00 640,00 

29/07 – 05/08 935,00 790,00 595,00 645,00 

26/08 – 02/09 890,00 755,00 570,00 620,00 

02/09 – 09/09 770,00 655,00 485,00 540,00 

09/09 – 16/09 720,00 615,00 460,00 515,00 

16/09 – 23/09 715,00 610,00 455,00 510,00 
 

Supplemento camera singola: €. 175,00 

Quote speciali per due settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il venerdì: 

Partenze: Adulti 
3°/4°/5°letto 

adulti 
4°/5°letto 

2/12 anni n.c. 
3°/4°/5° letto 

12/16 anni n.c. 

17/06 – 01/07  1.215,00 990,00 710,00 760,00 

24/06 – 08/07 1.305,00 1.060,00 755,00 805,00 

01/07 – 15/07 1.375,00 1.110,00 790,00 840,00 

08/07 – 22/07 1.425,00 1.140,00 810,00 865,00 

15/07 – 29/07 1.465,00 1.170,00 830,00 885,00 

22/07 – 05/08 1.510,00 1.220,00 880,00 930,00 

26/08 – 09/09 1.355,00 1.105,00 800,00 855,00 

02/09 – 16/09 1.185,00    965,00 695,00 745,00 

09/09 – 23/09 1.135,00    925,00 665,00 720,00 
 

Supplemento camera singola: €. 350,00 

Quote in 3° letto:   
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00 (culla gratuita da segnalare all’atto della prenotazione; i pasti sono da regolare in 
  loco) 
- bambini 2/12 anni n.c.  €. 250,00, solo per le partenze del 22/07, 29/07 e 26/08  €. 290,00 

1° GIORNO: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Olbia – arrivo e trasferimento al Villaggio, sistemazione nelle camere, inizio del soggiorno; DAL 2° AL 
PENULTIMO GIORNO: pensione completa in hotel con bevande ai pasti – giornata a disposizione in Villaggio con 
attività di animazione; ULTIMO GIORNO: in orario da stabilire trasferimento in pullman all’aeroporto di Olbia e 
partenza per il rientro a Verona 

N.B. - in base all'operativo o al cambio orario dei voli, non è possibile richiedere l'eventuale rimborso del pasto 
non usufruito 

La quota comprende: volo Verona/Olbia/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto / Villaggio / 
aeroporto – pensione completa con acqua in caraffa e vino incluso ai pasti – sistemazione in camere doppie con 
servizi – servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini – Tessera Club – assicurazione 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica.  
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SARDEGNA  OOO CLUB RESORT BAIA ARANZOS****  
           Golfo Aranci Loc. Sos Alinos (NU)  
 

                                                 

 

Posizione: sorge nell'incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano dalla splendida spiaggia di Cala Sassari, in un 
tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, in posizione privilegiata affacciato sul mare dal quale 
dista solo 350 m circa, circondato da aree verdi di tipica vegetazione mediterranea, è stato ristrutturato e si 
presenta come un Resort di livello sia per le attrezzature sportive e di animazione sia per la qualità del nuovo 
restyling. Il complesso, oltre a godere di un incantevole paesaggio, con splendida vista sull'isolotto di Figarolo e 
sull'imponente ed affascinante isola di Tavolara. E’ composto da un corpo centrale dove si trovano la hall, il 
ristorante ed il bar e da diverse zone residenziali con blocchi di villette a schiera indipendenti disposte su due 
piani dove sono collocate le camere immerse nel grande parco di tipica macchia mediterranea che, attraverso 
percorsi pedonali, collega direttamente la struttura con la piccola caletta di sabbia e rocce bagnata da un mare 
color smeraldo. Ottimo punto di partenza per arrivare a Porto Rotondo (circa 15 km) e in Costa Smeralda.  
Sistemazione: camere tutte dotate di bagno con doccia, veranda coperta attrezzata, con ingresso esterno 
indipendente; confortevolmente arredate, dispongono tutte di aria condizionata, TV color, telefono diretto, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e frigo bar (consumi a pagamento). 
Attrezzature e servizi: Hall, sala soggiorno, american bar con cocktail bar, bar esterno in piscina panoramico, 
ristorante climatizzato con servizio a buffet o al tavolo (acqua e vino inclusi ai pasti), aree comuni climatizzate, 
terrazza e piazzetta panoramiche per solarium, relax, parcheggio privato interno non custodito, servizio spiaggia 
con ombrelloni, sdraio/lettini e animazione. 
Sport e animazione: Grande piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis e calcetto in erba 
sintetica, corsi collettivi sportivi, animazione di giorno con giochi e tornei in spiaggia, anfiteatro con cabaret e 
spettacoli con musica dal vivo alla sera. 
  

Quote speciali per una settimana in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì: 

Partenze: Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 
4°/5° letto 

12/14 anni n.c. 

16/06 – 23/06 735,00 630,00 470,00 520,00 

23/06 – 30/06 790,00 670,00 495,00 545,00 

30/06 – 07/07 800,00 675,00 500,00 555,00 

07/07 – 14/07 880,00 740,00 540,00 595,00 

14/07 – 21/07 885,00 745,00 545,00 600,00 

21/07 – 28/07 970,00 815,00 610,00 660,00 

28/07 – 04/08 975,00 820,00 615,00 665,00 

25/08 – 01/09 850,00 725,00 550,00 600,00 

01/09 – 08/09 735,00 630,00 470,00 520,00 

08/09 – 15/09 695,00 600,00 450,00 500,00 

15/09 – 22/09 655,00 570,00 425,00 480,00 

Supplemento camera singola: €. 175,00     
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Quote speciali per due settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì: 

Partenze: Adulti 
3°/4°/5°letto 

adulti 
4°/5°letto 

2/12 anni n.c. 
4°/5° letto 

12/14 anni n.c. 

16/06 – 30/06 1.220,00    990,00 710,00 765,00 

23/06 – 07/07 1.285,00 1.040,00 745,00 795,00 

30/06 – 14/07 1.380,00 1.110,00 790,00 840,00 

07/07 – 21/07 1.460,00 1.170,00 830,00 885,00 

14/07 – 28/07 1.505,00 1.205,00 850,00 905,00 

21/07 – 04/08 1.590,00 1.280,00 920,00 970,00 

25/08 – 08/09 1.280,00 1.045,00 765,00 815,00 

01/09 – 15/09 1.125,00    920,00 665,00 715,00 

08/09 – 22/09 1.045,00    860,00 620,00 675,00 
 

Supplemento camera singola: €. 350,00 

Supplemento vista mare: €. 20,00 a camera al giorno da saldare in Agenzia 

Quote in 3° letto:   
 - infant 0/2 anni n.c. € 80,00 (culla e pasti su richiesta da pagare in loco)   
 - bambini 2/12 anni n.c. €. 250,00; solo per le partenze del 21/07, 28/07 e 25/08  €. 290,00  
 - ragazzi 12/14 anni n.c. €. 290,00; solo per le partenze del 21/07, 28/07 e 25/08  €. 330,00 
 
1° GIORNO: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Olbia – arrivo e trasferimento al Club Hotel – sistemazione nelle camere – inizio del soggiorno; DAL 2° AL 
PENULTIMO GIORNO: pensione completa in hotel con bevande ai pasti – giornata a disposizione al Club Hotel 
con attività di animazione;ULTIMO GIORNO: in orario da stabilire trasferimento in pullman all’aeroporto di Olbia 
e partenza per il rientro a Verona. 

N.B. - in base all'operativo o al cambio orario dei voli, non è possibile richiedere l'eventuale rimborso del 
pasto non usufruito 

La quota comprende: volo Verona/Olbia/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto / Club Hotel / 
aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – servizio 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini – Tessera Club – assicurazione. 
 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica. 

 

 

Ti portiamo in qualsiasi 

destinazione, alla ricerca di 

luoghi unici e dei  

modi migliori per viverli.  

Lasciati tentare da un tour in 

Sudafrica, da Johannesburg a  

Mpumalanga, da Capetown a 

Victoria Falls… 

Ti aspettiamo in Agenzia! 
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SARDEGNA  OOO HOTEL CLUB EUROVILLAGE*** Loc. Agrustos a Budoni (OT)  
 

 

 
                                                      

 

Posizione: il complesso sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di 
una pineta che lo separa dal mare. Si compone di un corpo centrale ristrutturato con il ristorante e una parte 
delle camere, le rimanenti sono in bungalows circondati da curati giardini. 
Camere: tutte con aria condizionata, TV, telefono, servizi; nel corpo centrale la maggior parte con balcone e nei 
bungalows con veranda attrezzata.  
Ristorante : nella grande sala climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet con acqua e vino in caraffa; ogni 
settimana sono previste due cene con menu tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, le mamme hanno a 
disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per 
l'infanzia.  
Servizi: 2 bar di cui 1 in piscina, sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito.  
La lunga spiaggia di sabbia dista 300/500 metri dal mare ed è attrezzata con ombrelloni e lettini, fino ad 
esaurimento.  
Tessera Club: utilizzo diurno del campo da tennis, campo polivalente calcetto/basket, ping pong, piscina per 
adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, 
intrattenimenti e spettacoli serali, discoteca all’aperto, mini club a partire dai 4 anni compiuti. A 
pagamento tennis in notturna, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni. Nelle vicinanze diving center con 
rilascio brevetti, noleggio gommoni, pesca d’altura e pista go-kart.  
 

 
 
 
 

Quote speciali per una settimana in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì: 

Partenze: Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 
4°/5° letto 

12/14 anni n.c. 

16/06 – 23/06  735,00 630,00 470,00 520,00 

23/06 – 30/06 790,00 670,00 495,00 550,00 

30/06 – 07/07 800,00 680,00 500,00 555,00 

07/07 – 14/07 840,00 710,00 525,00 575,00 

14/07 – 21/07 885,00 740,00 540,00 595,00 

21/07 – 28/07 925,00 785,00 590,00 640,00 

28/07 – 04/08 930,00 790,00 595,00 645,00 

25/08 – 01/09 850,00 725,00 545,00 600,00 

01/09 – 08/09 735,00 630,00 470,00 520,00 

08/09 – 15/09 695,00 600,00 450,00 500,00 

15/09 – 22/09 655,00 570,00 425,00 480,00 
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Quote speciali per due settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì: 

Partenze: Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 
4°/5° letto 

12/14 anni n.c. 

16/06 – 30/06 1.220,00  990,00 710,00 765,00 

23/06 – 07/07 1.285,00  1.040,00 745,00 795,00 

30/06 – 14/07 1.335,00 1.080,00 770,00 820,00 

07/07 – 21/07 1.415,00 1.140,00 810,00 860,00 

14/07 – 28/07 1.465,00 1.175,00 830,00 885,00 

21/07 – 04/08 1.505,00 1.220,00 880,00 930,00 

25/08 – 08/09 1.280,00 1.050,00 765,00 815,00 

01/09 – 15/09 1.125,00    920,00 665,00 715,00 

08/09 – 22/09 1.045,00    860,00 620,00 675,00 

 
Camera singola su richiesta in base alla disponibilità 
 
Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. € 80,00 (pasti da buffet inclusi; culla €. 10,00 al giorno da saldare in agenzia)                        

   - bambini 2/12 anni n.c. €. 250,00; solo per le partenze del 21/07, 28/07 e 25/08  €. 290,00 
- ragazzi 12/14 anni n.c. €. 290,00; solo per le partenze del 21/07, 28/07 e 25/08  €. 330,00 
 
1° GIORNO: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Olbia – arrivo e trasferimento all’Hotel Club – sistemazione nelle camere – inizio del soggiorno; DAL 2° AL 
PENULTIMO GIORNO: pensione completa in hotel con bevande ai pasti – giornata a disposizione all’Hotel Club 
con attività di animazione; ULTIMO GIORNO: in orario da stabilire trasferimento in pullman all’aeroporto di 
Olbia e partenza per il rientro a Verona. 

N.B. - in base all'operativo o al cambio orario dei voli, non è possibile richiedere l'eventuale rimborso del pasto 
non usufruito 

La quota comprende: volo Verona/Olbia/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto / Hotel Club / 
aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – servizio 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini – Tessera Club – assicurazione. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica 

 

 NON SERVE ESSERE FAMOSI 

PER ANDARE SULL’ISOLA!  

In Agenzia ti possiamo offrire un’ampia 

programmazione per visitare le isole 

della Spagna o della Grecia 
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SARDEGNA  OOO CLUB HOTEL TORRE MORESCA**** Cala Ginepro (Orosei-NU)  
 

 

 

 

Posizione: il complesso sorge a Cala Ginepro, zona turistica del Comune di Orosei dal quale dista circa Km 14, in 
una posizione particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia finissima, 
interrotte da folte pinete. La sua posizione rispetto il mare, dal quale dista appena mt. 100, lo rende uno dei più 
bei villaggi realizzati nella costa centro orientale. La struttura è articolata su uno o due piani a vari dislivelli, con 
più corpi, che nell’insieme racchiudono una piazzetta centrale dove si svolge l’animazione serale. 
Camere: suddivise in “Standard”, “Family Bilocale Standard” e “Camera Corpo Centrale Superor”, quasi tutte 
con patio o balcone: sono tutte indistintamente fornite di bagno privato con asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata, TV, frigo bar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza. 
Ristorazione: 1° colazione a buffet, pranzo e cena serviti ai tavoli e/o buffet con bevande incluse ai pasti (acqua 
e vino della casa serviti in caraffa, non consentito l'asporto). Ricchi menù della cucina tipica sarda e nazionale 
composti da antipasti, primi e secondi piatti, contorni, frutta e dessert. 
Servizi: ampia sala ristorante con aria condizionata; sala TV, bar gelateria, animazione all’aperto fino a 
mezzanotte, parco giochi, palestra con attrezzature Technogym, servizio lavanderia, ambulatorio medico, baby-
sitter, estetista, massaggi, parrucchiera, bazar, giornali. 
Sport: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, due campi da tennis, un campo da calcetto in 
erba sintetica, pallavolo, ping-pong. Beach volley, canottaggio, pedalò. A pagamento: tutti gli sport in notturna, 
sci nautico, equitazione, corsi sub, biciclette, escursioni in barca,  
Tessera Club: obbligatoria dai 4 anni, inclusa: da diritto al servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera, 
escluso 1°/2° fila che sono a pagamento), all’uso gratuito di tutti gli impianti sportivi e ricreativi dell’hotel, parco 
giochi, mini Club (4/10 anni) con assistenza di personale specializzato dal 08/06 al 14/09, animazione all’aperto 
fino a mezzanotte, organizzazione di tornei, feste e spettacoli. Animali non ammessi. 

 

Supplemento: camera singola €. 175,00  

Quote speciali per una settimana in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì: 

Partenze Adulti 
3°/4° letto 

Adulti 
3°/4° letto 

6/12 anni n.c. 
3°/4° letto 

12/14 anni n.c. 

16/06 – 23/06     865,00 725,00 535,00 585,00 

23/06 – 30/06     925,00 770,00 565,00 615,00 

30/06 – 07/07     965,00 800,00 585,00 635,00 

07/07 – 14/07  1.005,00 830,00 600,00 655,00 

14/07 – 21/07 1.010,00 835,00 605,00 660,00 

21/07 – 28/07 1.095,00 905,00 670,00 720,00 

28/07 – 04/08 1.100,00 910,00 675,00 725,00 

25/08 – 01/09 1.055,00 880,00 650,00 705,00 

01/09 – 08/09    925,00 770,00 565,00 615,00 

08/09 – 15/09    840,00 710,00 520,00 575,00 

15/09 – 22/09    735,00 630,00 470,00 520,00 
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Quote speciali per due settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì: 

Partenze Adulti 
3°/4° letto 

Adulti 
3°/4° letto 

6/12 anni n.c. 
3°/4° letto 

12/14 anni n.c. 

16/06 – 30/06 1.485,00 1.190,00     845,00    895,00 

23/06 – 07/07 1.585,00 1.265,00     895,00    945,00 

30/06 – 14/07 1.665,00 1.325,00     935,00    985,00 

07/07 – 21/07 1.705,00 1.360,00     955,00 1.005,00 

14/07 – 28/07 1.755,00 1.390,00     975,00 1.025,00 

21/07 – 04/08 1.840,00 1.470,00 1.045,00 1.095,00 

25/08 – 08/09 1.675,00 1.345,00     960,00 1.015,00 

01/09 – 15/09 1.460,00 1.170,00     830,00    885,00 

08/09 – 22/09 1.270,00 1.030,00     735,00    790,00 
 

Supplementi: camera singola €. 350,00 

Quote in 3° letto:   
 - infant 0/2 anni n.c. € 80,00 (culla su richiesta €. 15,00 al giorno)  
 - bambini 2/6 anni n.c. € 250,00; solo per le partenze del 21/07, 28/07 e 25/08  €. 290,00 
 
Bilocale Family: camere occupate da un minimo di 3 persone fino ad un massimo di 4, le riduzioni per il 3°/4° 
letto sono come da tabelle sopra indicate, ma ci sarà un supplemento di €. 20,00 al giorno fino al 07/07 e dal 
25/08 in poi e di €. 30,00 al giorno dal 07/07 al 04/08 sul totale della camera da pagare in Agenzia.  

Camera corpo centrale Superior: su richiesta, se disponibile, €. 10,00 al giorno a persona da richiedere al 
momento della prenotazione e da saldare in loco. 

1° GIORNO: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Olbia – arrivo e trasferimento all’ Hotel Club – sistemazione nelle camere – inizio del soggiorno; DAL 2° AL 
PENULTIMO GIORNO: pensione completa in hotel con bevande ai pasti – giornata a disposizione all’Hotel Club 
con attività di animazione; ULTIMO GIORNO: in orario da stabilire trasferimento in pullman all’aeroporto di 
Olbia e partenza per il rientro a Verona. 

N.B. - in base all'operativo o al cambio orario dei voli, non è possibile richiedere l'eventuale rimborso del 
pasto non usufruito 

La quota comprende: volo Verona/Olbia/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto/Hotel Club/ 
aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – servizio 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini – Tessera Club – assicurazione. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica.                     

      

 

 

              Ti sposi prossimamente? Vieni e scopri le nostre                        

fantastiche proposte per il tuo viaggio di nozze! 

Ne puoi trovare alcune a pag.50 di questo catalogo 
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SARDEGNA  OOO MARINA RESORT**** Garden Club & Beach Club   Orosei (NU)  
 

 

Posizione: il complesso alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo Orosei, località “Marina” a 1.500 mt. da 
Orosei. Le forme architettoniche, i suoi giardini, le sue piazze interne, ne fanno uno dei complessi alberghieri più 
confortevoli realizzati in Sardegna. Dista circa Km 90 dall’aeroporto di Olbia. Costruzioni a corpo unico, a schema 
aperto, in stile moresco, articolate su due-tre piani, sono inserite nel complesso del Resort, da cui usufruiscono 
di tutti i servizi principali. 
Spiaggia: ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Garden e 300/600 
mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti interni pedonali privi di barriere architettoniche di 
circa  100 mt. dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con ombrelloni e lettini (prima e 
seconda fila a pagamento) 
Il Garden Club è un corpo che dista 200/300 mt. dal Beach Club, ed è composto di sole camere alberghiere. 
Inoltre, ci sono alcuni comodi bilocali Family distaccati dal club con un unico bagno, adatti per famiglie. I servizi 
come Il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri sono presso il Beach Club.  
Il Beach Club è il corpo centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato di fronte alla grande piscina 
del.Resort.  
Camere: sono tutte lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, si distinguono in camere doppie, triple, 
quadruple (alcune con letto  a castello), e quintuple composte da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte 
indistintamente dotate di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono, aria condizionata / 
riscaldamento, TV color, frigobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza. 
Ristorazione: la ristorazione offre servizio a buffet: prima colazione, pranzo e cena (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. 
vino della casa incluso ai pasti serviti in caraffa, oltre tale quantità è a pagamento, non è consentito l’asporto), 
con ricchi menù della cucina tipica Sarda e Nazionale, composti da antipasti, primi e secondi piatti, contorni, 
frutta e dessert. 
Servizi: A disposizione dei clienti all’interno del Resort una spaziosissima Hall (presso il corpo Beach), salone per 
le feste, sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, piano bar, bazar, parco giochi, mini club, rivendita di giornali e 
souvenir, parcheggi coperti e scoperti. Tutte le aree comuni sono dotate di aria condizionata 
Animazione e attività sportive: Ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; basket, 
bocce, calcetto in campo in erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature 
Technogym, canottaggio. Servizi e Sport a pagamento: servizio baby-sitter; servizio lavanderia; noleggio 
mountain-bike; noleggio auto, tutti gli sport in notturna; sci nautico; equitazione (maneggio convenzionato) e 
corsi di subacquea (centro convenzionato) nelle vicinanze. 
Tessera Club (animazione diurna e serale e mini-club dal 07/06 al 13/09) dà diritto all' uso di tutti gli impianti 
sportivi e ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), animazione, tornei, feste,  ombrelloni, 
lettini in spiaggia (escluse prima e seconda fila a pagamento) e in piscina, animazione sportiva e di svago, con 
organizzazione di tornei, feste, spettacoli o serate; animazione nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte. Per i 
bambini, parco giochi, mini club (4/10 anni), mattino e pomeriggio, con assistenza di personale specializzato dal 
07/06 al 13/09.  Animali non ammessi. 
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MARINA RESORT – GARDEN CLUB 

Quote speciali per una settimana in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì 

Partenze: Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

23/06 – 30/06 e 01/09 – 08/09     855,00 715,00 525,00 

30/06 – 07/07    895,00 750,00 550,00 

07/07 – 14/07    920,00 765,00 565,00 

14/07 – 21/07    925,00 770,00 570,00 

21/07 – 28/07 1.005,00 845,00 630,00 

28/07 – 04/08 1.010,00 850,00 635,00 

25/08 – 01/09    970,00 815,00 610,00 

08/09 – 15/09    785,00 665,00 490,00 

15/09 – 22/09    730,00 625,00 465,00 

 
Supplemento camera singola: €. 140,00 

 

MARINA RESORT – GARDEN CLUB 

Quote speciali per due settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì 

Partenze: Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

23/06 – 07/07     1.445,00 1.160,00 820,00 

30/06 – 14/07   1.515,00 1.210,00 855,00 

07/07 – 21/07   1.540,00 1.235,00 875,00 

14/07 – 28/07   1.585,00 1.265,00 895,00 

21/07 – 04/08   1.665,00 1.345,00 960,00 

25/08 – 08/09   1.520,00 1.230,00 885,00 

01/09 – 15/09   1.335,00 1.075,00 765,00 

08/09 – 22/09   1.210,00     985,00 705,00 
 

Supplemento camera singola: €. 280,00 
Quote in 3° letto: 
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00 ( culla €. 15,00 al giorno da pagare in loco) 
- bambini 2/12 anni n.c. €. 250,00; solo per le partenze del 21/07, 28/07 e 25/08  €. 290,00 
   

MARINA RESORT – BEACH CLUB 

Quote speciali per una settimana in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì 

Partenze: Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

23/06 – 30/06 e 01/09 – 08/09     890,00 745,00 545,00 

30/06 – 07/07    930,00 775,00 565,00 

07/07 – 14/07    950,00 790,00 575,00 

14/07 – 21/07    955,00 795,00 580,00 

21/07 – 28/07 1.040,00 865,00 645,00 

28/07 – 04/08 1.045,00 870,00 650,00 

25/08 – 01/09    1.000,00 840,00 625,00 

08/09 – 15/09    820,00 690,00 510,00 

15/09 – 22/09    760,00 645,00 480,00 
 

Supplemento camera singola: €. 140,00 
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MARINA RESORT – BEACH CLUB 

Quote speciali per due settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì 

Partenze: Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

23/06 – 07/07     1.515,00 1.210,00 855,00 

30/06 – 14/07   1.580,00 1.260,00 890,00 

07/07 – 21/07   1.600,00 1.280,00 900,00 

14/07 – 28/07   1.645,00 1.310,00 925,00 

21/07 – 04/08   1.730,00 1.385,00 990,00 

25/08 – 08/09   1.585,00 1.280,00 915,00 

01/09 – 15/09   1.405,00 1.130,00 800,00 

08/09 – 22/09   1.275,00 1.030,00 735,00 
 

Supplemento camera singola: €. 280,00 
 
Quote in 3° letto: 
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00 ( culla €. 15,00 al giorno da pagare in loco) 
- bambini 2/12 anni n.c. €. 250,00; solo per le partenze del 21/07, 28/07 e 25/08  €. 290,00 
 
1° GIORNO: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Olbia – arrivo e trasferimento all’Hotel Club – sistemazione nelle camere – inizio del soggiorno;DAL 2° AL 
PENULTIMO GIORNO: pensione completa in hotel con bevande ai pasti – giornata a disposizione all’Hotel Club 
con attività di animazione; ULTIMO GIORNO: in orario da stabilire trasferimento in pullman all’aeroporto di 
Olbia e partenza per il rientro a Verona. 

N.B. - in base all'operativo o al cambio orario dei voli, non è possibile richiedere l'eventuale rimborso del pasto 
non usufruito 

La quota comprende: volo Verona/Olbia/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto / Hotel Club / 
aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – servizio 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini – Tessera Club – assicurazione. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica. 

 

 

 

Ti ricordiamo che da quest’anno è attivo in Agenzia il servizio 

di Biglietteria Aerea! Puoi verificare disponibilità e prezzi in 

tempo reale con tutte le compagnie aeree di linea. 

Buon  viaggio! 
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SARDEGNA  OOO FREE BEACH CLUB ****  Costa Rei (CA)  
 

          
 
Il Free Beach Club è situato a Costa Rei, una delle zone più suggestive della costa sud orientale della Sardegna, 
su una spiaggia di sabbia dorata lambita da un mare cristallino. Il villaggio è costituito da 406 camere, immerse 
in un rigoglioso giardino, divise tra Camere “Oleandri”, dotate di servizi con asciugacapelli, climatizzatore 
autonomo, cassetta di sicurezza, TV, frigobar, (consumazioni a pagamento) e Camere “Superior”, con le stesse 
dotazioni delle camere Oleandri ma con una più ampia veranda con giardino o terrazza vista mare.  
SERVIZI VARI : 3 Ristoranti, 2 bar, reception h24, giardino, terrazze, cassetta di sicurezza, deposito bagagli, aria 
condizionata, bazar con tabacchi, giornali, boutique, artigianato sardo, fotografo, parrucchiere unisex, zona TV, 
club house, mini club, teen club. 
ATTIVITA SPORTIVE: 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto (illuminazione notturna a pagamento) ed 1 
polivalente da basket, campo di bocce, piscina d' acqua dolce per adulti e zona dedicata per bambini, beach-
volley in spiaggia. 
Parco giochi per bambini, ping-pong, windsurfing, canoismo, escursionismo, immersioni subacquee. 
 

Tariffe settimanali per persona in camera OLEANDRI - pensione completa con servizio spiaggia 

Periodo Tariffe ufficiali 
Tariffe speciali  

Altrevie 
Periodo Tariffe ufficiali 

Tariffe speciali  
Altrevie 

21/05 – 28/05 595,00 570,00 30/07 – 06/08   1.155,00 1.110,00 

28/05 – 04/06 595,00 570,00 06/08 – 13/08 1.260,00 1.210,00 

04/06 – 11/06 735,00 705,00 13/08 – 20/08 1.470,00 1.420,00 

11/06 – 18/06 840,00 810,00 20/08 – 27/08 1.295,00 1.250,00 

18/06 – 25/06 910,00 875,00 27/08 – 03/09 980,00 940,00 

25/06 – 02/07 910,00 875,00 03/09 – 10/09 770,00 740,00 

02/07 – 09/07 980,00 940,00 10/09 – 17/09 630,00 605,00 

09/07 – 16/07 1.050,00 1.010,00 17/09 – 24/09 595,00 570,00 

16/07 – 23/07 1.085,00 1.045,00 24/09 – 01/10 595,00 570,00 

23/07 – 30/07 1.085,00 1.045,00    
 

PRENOTANDO CON VIAGGI ALTREVIE ABBUONO TOTALE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE 

Per ogni camera “Oleandri” prenotata per un minimo di 7 notti durante il periodo 11/06-10/09, sarà offerto in 
omaggio un telo mare personalizzato a camera e, per i piccoli ospiti dai 2 ai 9 anni, una simpatica t-shirt. 

Soggiorno: soggiorno con arrivo e partenza libera minimo 7 notti; Tessera club: obbligatoria € 42,00 per persona a 
settimana, da pagarsi all’arrivo, da 4 anni in poi. 

RIDUZIONI: Bambini in 3° e 4° letto aggiunto: 0/2 anni non compiuti: sempre gratuiti inclusi culla e pasti da menù; bambini 
2/12 anni non compiuti: riduzione del 50% per tutti i periodi. Speciale bambini 2/6 anni non compiuti: 1 bambino in camera 
con due adulti soggiorno gratuito in tutti i periodi ; Speciale bambini 6/9 anni non compiuti: 1 bambino in camera con 2 
adulti gratis in tutti i periodi se il soggiorno viene prenotato entro il 30/04/16; Speciale ragazzo 12/17 anni non compiuti in 
letto aggiunto: Riduzione del 35%. 
Adulti in 3° letto aggiunto: riduzione del 25% in tutti i periodi. 
Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 50%. 
Speciale 1 adulto + 1 ragazzo 12/17 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 35%. 
Speciale 2+2=3: applicabile in quadrupla oleandri, 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere (letti a castello). 
 

 SU RICHIESTA QUOTAZIONE VOLO DA VERONA + TRASFERIMENTO 
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SARDEGNA  OOO MARINA REY BEACH RESORT**** Costa Rei (CA)  
 

 

 
Posizione: si trova a circa un'ora di viaggio dall'aeroporto di Cagliari, situato sulla incantevole spiaggia di Costa 
Rey, considerata una delle più belle e incontaminate della Sardegna, a poca distanza dal promontorio di Capo 
Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato 
dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una rilassante vacanza.  
Struttura e camere: sorge su un'area privata protetta di oltre 10 ettari e dispone di 210 camere, tutte arredate 
in tipico stile sardo, suddivise tra camere doppie, triple, quadruple e Family (alcune soppalcate), tutte con patio 
o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, mini frigo, TV LCD, 
dislocate in diverse villette, circondate da una ricca vegetazione mediterranea. 
Ristorante: ampio ristorante che permette di godere di una grande varietà gastronomica. La prima colazione, 
servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate. Per il pranzo e la cena, a buffet, vengono proposti 
piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia nazionale (acqua e vino incluso ai pasti).  
Servizi: un bar centrale, adiacente all'area per gli spettacoli serali e un'area coperta con giochi, due piscine, 
adatte anche ai bambini, un piccolo bazar, sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle principali aree comuni, area 
fitness. Per i bambini parco giochi e Mini Club (4/12 anni) e Young Club per i più grandi, con assistenza di 
personale specializzato.   
Spiaggia: sabbia bianchissima e fine, attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti fino a 
esaurimento. La spiaggia è raggiungibile percorrendo un comodo camminamento che attraversa la macchia 
mediterranea sino a giungere alle dune prospicienti il mare, attrezzata con un comodo beach bar fornito di 
servizi igienici situato a soli m. 50 dalla concessione demaniale del Resort.  
 

Quote speciali per una settimana in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì: 

Partenze: Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
3° letto 9/12 anni n.c. e 

4°/5° letto 2/12 anni n.c. 
3°/4°/5° letto 

12/14 anni n.c. 

16/06 – 23/06     925,00 770,00 565,00 615,00 

23/06 – 30/06    985,00 815,00 590,00 645,00 

30/06 – 07/07 1.005,00 830,00 605,00 655,00 

07/07 – 14/07 1.090,00 890,00 645,00 695,00 

14/07 – 21/07 1.095,00 895,00 650,00 700,00 

21/07 – 28/07 1.175,00 970,00 710,00 760,00 

28/07 – 04/08 1.180,00 975,00 715,00 765,00 

25/08 – 01/09 1.135,00 940,00 695,00 745,00 

01/09 – 08/09 1.005,00 830,00 605,00 655,00 

08/09 – 15/09    870,00 730,00 535,00 590,00 

15/09 – 22/09     770,00 655,00 485,00 540,00 
 

Supplemento: camera singola €. 175,00 
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Quote speciali per due settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo da Verona il giovedì: 

Partenze: Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
3° letto 9/12 anni n.c. e 

4°/5° letto 2/12 anni n.c. 
3°/4°/5° letto 

12/14 anni n.c. 

16/06 – 30/06 1.605,00  1.280,00     900,00     955,00 

23/06 – 07/07 1.685,00  1.340,00     945,00     995,00 

30/06 – 14/07 1.790,00 1.420,00     995,00 1.050,00 

07/07 – 21/07 1.875,00 1.480,00 1.035,00 1.090,00 

14/07 – 28/07 1.920,00 1.515,00 1.060,00 1.110,00 

21/07 –04/08 2.000,00 1.590,00 1.125,00 1.180,00 

25/08 – 08/09 1.835,00 1.465,00 1.045,00 1.095,00 

01/09 – 15/09 1.570,00 1.255,00     885,00     940,00 

08/09 – 22/09 1.335,00 1.080,00     770,00     820,00 
 

Supplemento: camera singola €. 350,00 
 
Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00  
- bambini 2/9 anni n.c. €. 250,00; solo per le partenze del 21/07, 28/07 e 25/08  €. 290,00  
 
1° GIORNO: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire, partenza con volo per 
Cagliari, arrivo e trasferimento al Marina Beach Resort, sistemazione nelle camere – inizio del soggiorno; DAL 2° 
AL PENULTIMO GIORNO: pensione completa in hotel con bevande ai pasti – giornata a disposizione all’Hotel 
Club con attività di animazione; ULTIMO GIORNO: in orario da stabilire trasferimento in pullman all’aeroporto di 
Cagliari e partenza per il rientro a Verona. 

N.B. - in base all'operativo o al cambio orario dei voli, non è possibile richiedere l'eventuale rimborso del 
pasto non usufruito 

La quota comprende: volo Verona/Cagliari/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto / Hotel Club / 
aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – servizio 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini – Tessera Club – assicurazione. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica. 

 

 

 

 

 

Dopo una bella vacanza in 

Italia, non ti andrebbe di provare 

un bel Villaggio italiano 

all’estero?  

Scopri con noi le bellissime  offerte 

dei migliori Tour Operator 
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Gasthaus 
Casa Alpina   

Dobbiaco (BZ) 
Alta Pusteria mt. 1240 

 

 

Dobbiaco (BZ), paese dell’Alto Adige, si trova in Alta Val Pusteria, a mt. 
1.240 slm. E' considerato la “porta sulle Dolomiti” e si trova al confine dei 
parchi naturali Dolomiti di Sesto e Fanes-Senes-Braies.  
Ha iniziato l’attività turistica dalla fine dell’Ottocento e vanta una 
centenaria tradizione nello sport. E' stato più volte sede di gare di Coppa 
del Mondo di Sci da fondo e dispone di oltre 200 km di piste, con alcuni 
anelli omologati dalla FISI.Il paese offre naturalmente anche impianti da 
discesa e una pista da hockey dove si può pattinare di sera. 
L’Alta Val Pusteria è un vero e proprio parco giochi all’aperto per chi ama le 
vacanze attive e gli sport a cielo aperto, circondati da uno scenario naturale 
mozzafiato. 
Per questa ragione è anche 

teatro di diverse manifestazioni sportive come la gara di MTB Dolomiti 
Superbike. 

L'Albergo Casa Alpina offre parcheggio privato, ambiente familiare, ottima 

cucina con servizio al tavolo, stanze dotate di TV, noleggio biciclette, a soli 50 

metri dalla stazione FS. 

Inverno a Dobbiaco: piste da fondo omologate FISI. Impianti di risalita in tutto 
il bacino.  
Skipass: ve ne sono di due tipi: Alta Pusteria che comprende gli impianti di Dobbiaco, San Candido, Sesto, Villabassa e Braies 
oppure Dolomiti Superski.Prima di infilarsi gli sci, si consiglia di leggere il “fit for skiing” con informazioni, suggerimenti e 
norme di comportamento per la sicurezza ed il benessere dello sciatore. 
Scuole sci: sono presenti presso tutti gli impianti; numerosi sono i posti per il noleggio sci. 
Fondo Card:  è il Vostro contributo per l’eccellente mantenimento dei 1.000 km di tracciato della nostra area, preparati 

giornalmente, dal 23 dicembre.  
Escursioni:  - slitta trainata da cavalli punto d’incontro stadio di sci fondo Nordic Arena, iscrizione entro il  
                          giorno precedente presso l’Ass. Turistica di Dobbiaco (Tel. 0474.972132) 
       - passeggiando tra cristalli di ghiaccio - fiaccolata a Valle San Silvestro 
       - ciaspolada sotto la luna piena 

A San Candido inoltre vi aspetta lo straordinario Acquafun con le sue vasche, sauna e beauty center,. 

Estate a Dobbiaco: passeggiare nei sentieri, giocare a tennis, nuotare in piscina, volare col parapendio, andare a cavallo, 
andare in barca e a pesca sul lago, sono alcune delle attività che si possono fare in estate e naturalmente……… non 
dimenticate la bicicletta. L’ambiente è particolarmente ricco di piste ciclabili e percorsi ciclo pedonali utilizzati e apprezzati 
(famosa è la Dobbiaco-Linz). Annotiamo un grande utilizzo di biciclette anche da famiglie e gruppi. Consigliamo di tenere 
presente questa opportunità. Localmente si possono noleggiare biciclette; comunque il nostro albergo ne metterà a 
disposizione alcune per i propri clienti. Ogni primo e terzo lunedì del mese mercato a Dobbiaco. 
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STAGIONE ESTIVA 2016 
 

 

Prezzi giornalieri a persona in mezza pensione (bevande comprese) 

Periodi Euro 

27 maggio 05 giugno 60,00 

05 giugno 26 giugno 48,00 

26 giugno 10 luglio 58,00 

10 luglio 31 luglio 65,00 

31 luglio 28 agosto 70,00 

28 agosto 04 settembre 55,00 

04 settembre 18 settembre 48,00 

 

 

 

RIDUZIONI (non cumulabili):       BAMBINI:    0 – 3   anni n.c. GRATIS* (a letto con i genitori) 
     3 – 7   anni n.c.       sconto 50% 
     7 – 13 anni n.c. sconto 25% 
 

           ADULTI: 3°/ 4° letto sconto 10% 
    4°/5° letto sconto 10% (sistemazione in bi-camera)

   
Soci DLF: riduzione €. 5,00 dal prezzo di listino per soggiorni di almeno 5 giorni 

*(noleggio culla €. 30,00 settimanali – eventuali pasti da richiedere e saldare direttamente alla Casa Alpina) 

 

SUPPLEMENTI:  - pensione completa €. 8,00 al giorno 
             - camera doppia uso singola (su richiesta) + 20% 
                                   - Tassa di soggiorno €. 0,90 a persona al giorno da pagare in loco. 

 

 
PRENOTAZIONI PRESSO: 

 
Agenzia Viaggi Altrevie del DLF Verona 

tel. 045 596733 – Fax 045.590473 – e-mail: viaggialtrevie@gmail.com 
 
NOTA: Le concessioni di viaggio, per i pensionati FS, non valgono sui treni della SAD (Provincia di Bolzano). 

COME ARRIVARE: In auto: Autostrada del Brennero A/22 fino all’uscita di Bressanone, poi la strada statale 
                                 della Val Pusteria in direzione San Candido - Austria, per 57 chilometri. 
                                 Autostrada A/27 fino all’uscita di Belluno, poi la strada statale 51, passando per Cortina 
                                 d’Ampezzo, per 104 chilometri.  

               In treno: Da qualsiasi provenienza si giunge fino alla stazione di Dobbiaco, con opportuni cambi 

               secondo gli orari di viaggio dei treni FS. 

 

 

 

mailto:viaggialtrevie@gmail.com


 

   
42 

 

 
 

PALMA DI MAIORCA - BEVERLY PLAYA 3* 
 

 
 

Questo hotel dall’ambiente internazionale è situato nell’elegante e famosa località di Paguera, a ridosso del suggestivo 
lungomare e a poca distanza da negozi, ristoranti e locali. Caratterizzato da ampi spazi comuni e da accesso diretto alla 
bellissima ed ampia spiaggia di sabbia dorata, è consigliato ed apprezzato per il buon livello dei servizi e la sua 
organizzazione in formula club, che lo rendono adatto anche a famiglie con bambini. Particolare attenzione è rivolta alle 
attività di animazione svolte dallo staff InViaggi in collaborazione con l’équipe internazionale dell’hotel. La fermata 
dell’autobus è a pochi metri. L’aeroporto dista circa 25 km. Nelle vicinanze campo da golf e parco acquatico. 
CAMERE le 443 camere dispongono tutte di aria condizionata centralizzata, telefono diretto, tv satellitare. La maggior parte 
dotata di balcone. I clienti InViaggi saranno sistemati nelle camere Superior recentemente rinnovate. Massima occupazione 
delle camere tre adulti. Culla per infant gratuita. Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola. A 
pagamento: cassetta di sicurezza. 
SERVIZI reception 24 ore con cassette di sicurezza, ascensore, bar, ristorante, piscina esterna ed interna, terrazza solarium, 
sala tv, sala conferenze, sala giochi per bambini, ambienti comuni climatizzati. Piccola palestra, negozi, mini market e 
parcheggio. Sono accettate le maggiori carte di credito. A pagamento: connessione wi-fi alla reception. Assistenza medica 
su richiesta. Teli mare su cauzione, 10 Euro. 
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO noleggio biciclette. 
ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e consumo illimitato di bevande analcoliche e acqua 
dalle 10.30 alle 23.30. Snack dalle 10.30 alle 18.30. Nota bene: durante la giornata tutte le bevande saranno servite in 
bicchieri di plastica. Sono a pagamento il caffè, la birra e le bevande alcoliche. Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina. 
Programma di animazione con attività diurne ed intrattenimento serale a cura dello staff InViaggi in collaborazione con 
l’équipe dell’hotel. Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni. Prima colazione e cena servite a buffet con piatti della 
cucina locale e internazionale. 

 

QUOTE A PERSONA A SETTIMANA – FORMULA ALL INCLUSIVE  - PARTENZA DA VERONA 
 

 8 GIORNI/ 7 NOTTI MINI QUOTA BAMBINO 
3° LETTO 

SUPPLEMENTI 
A NOTTE 

RIDUZIONI 

PERIODO QUOTA GRUPPO 2/7 anni n.c.    7/15 anni n.c. Camera SINGOLA 3° LETTO AD. 

18-25 giugno 2016         730,00       180,00               355,00 15,00 -60,00 € 

 
Formula Speciale You&Baby: 1 adulto + 1 o 2 bambini 2/15 anni, in camera doppia o tripla  - 20% per i bambini 

Spese aggiuntive: Quota gestione pratica: 50,00 € adulti – 40,00 € bambini 2-15 anni n.c.  (anziché 79,00 €); 
Oneri  aeroportuali: 39,00 € per persona; Assicurazione Parti sicuro: (facoltativa) 39,00 € 

***Eventuale adeguamento carburante sarà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza*** 
Riduzioni: Mezza Pensione: 11,00 € a persona a notte 

Le quote sono valide al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti paganti quota intera 
Su richiesta possibilità di soggiorni di 2 settimane 

CONDIZIONI DA CATALOGO IN VIAGGI 
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RODI - DESSOLE LIPPIA GOLF RESORT 4* 
 

 
 

L’hotel, circondato da un grande giardino ben curato, si trova a circa 2 km da Afandou, la cui bella spiaggia, di sabbia mista a 
ghiaia, dista soltanto 300 metri. Di fronte all’hotel si trova la fermata dei bus di linea che consentono di raggiungere 
comodamente sia Rodi città, che dista 18 km, sia Lindos. Punti di forza dell’hotel sono l’ottima organizzazione in formula 
club con animatori italiani e internazionali e la ristorazione, che offre una buona selezione di specialità della cucina 
mediterranea ed internazionale. Molto importante a questo riguardo la presenza del cuoco InViaggi!  
CAMERE dispone di 242 camere, distribuite in quattro edifici di due o tre piani, tutte dotate di aria condizionata, bagno con 
vasca, 
telefono diretto, asciugacapelli, filodiffusione, tv satellitare con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, mini frigo 
rifornito ogni giorno di acqua minerale, balcone o terrazzo. Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle camere 
due adulti e due bambini sistemati in letti a castello. A pagamento: servizio in camera. 
SERVIZI reception, sala tv, due bar di cui uno a bordo piscina, una piscina per adulti, due piscine per bambini di cui una con 
scivoli, piccola piscina interna. Connessione wi-fi gratuita in tutto il resort. Il corpo centrale dispone di ascensore. Area 
giochi per bambini, anfiteatro, parcheggio, mini market. Si accettano carte di credito. A pagamento: assistenza medica, 
servizio lavanderia e stireria, parrucchiere. Centro benessere con sauna, jacuzzi, bagno turco, massaggi, trattamenti estetici. 
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO nelle immediate vicinanze dell’hotel si trova un campo da golf con 18 buche. 
ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Settimanalmente sono programmate cene a tema. 
Consumo 
illimitato ai pasti di acqua, bevande analcoliche, birra e vino locali distribuiti da dispenser. I tre bar, aperti alternativamente 
per tutta la giornata, servono bevande analcoliche e alcolici nazionali, snack caldi e freddi, acqua, birra, gelati, caffè 
espresso, cappuccino, tè e dolci. Nota bene: sono a pagamento i succhi di frutta, gli alcolici d’importazione e le 
consumazioni dopo l’una di notte. Le bevande sono servite in bicchiere. Lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo 
piscina. Teli mare gratuiti con cambio ogni due giorni. Programma d’animazione con giochi ed attività sportive durante il 
giorno ed intrattenimento serale. Discoteca. Possibilità di praticare tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto, tennis tavolo, 
bocce, beach volley, aerobica, acquagym, freccette, lezioni di danza. Kayak e pedalò in spiaggia. Mini Club Arancino per i 
bambini dai 4 ai 12 anni 
 

QUOTE A PERSONA A SETTIMANA – FORMULA ALL INCLUSIVE  - PARTENZA DA VERONA 
 

 8 GIORNI/ 7 NOTTI MINI QUOTA BAMBINO 
3° LETTO               4° LETTO 

SUPPLEMENTI 
A NOTTE 

RIDUZIONI 

PERIODO QUOTA GRUPPO 2/12 anni n.c.    2/12 anni n.c. Camera SINGOLA 3° LETTO AD. 

11-18 giugno 2016 720,00      260,00               425,00 47,00 -60,00 € 

 
Formula Speciale You&Baby: 1 adulto + 1 o 2 bambini 2/12 anni, in camera doppia o tripla  - 20% per i bambini 

Spese aggiuntive: Quota gestione pratica: 50,00 € adulti – 40,00 € bambini 2-12 anni n.c.  (anziché 79,00 €); 
Oneri  aeroportuali: 45,00 € per persona; Assicurazione Parti sicuro: (facoltativa) 39,00 € 

***Eventuale adeguamento carburante sarà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza*** 
Le quote sono valide al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti paganti quota intera 

Su richiesta possibilità di soggiorni di 2 settimane 
CONDIZIONI DA CATALOGO IN VIAGGI 
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MINORCA – ROC CALA’N BLANES BEACH 3* 
 

 
 

 

 

A due chilometri da Ciutadella, nell’estrema punta ovest di Minorca, si trova l’Orange Club Roc Cala’n Blanes, di fronte ad 
un susseguirsi di piccole calette di sabbia e attorniato da un bosco di pini marittimi. Il villaggio ha un’atmosfera intima e  
raccolta, con ambienti curati minuziosamente e appartamenti comodi e ampi. Pensato soprattutto per le famiglie, Cala ‘n 
Blanes è il luogo ideale sia per chi ricerca uno spazio di tranquillità, sia per gli amanti del divertimento, che possono sempre 
approfittare della vicinanza con i locali del centro di Ciutadella, collegata al villaggio da un servizio bus.  
CAMERE 80 appartamenti bilocali composti da camera da letto, zona soggiorno, bagno, balcone o terrazza. Sono dotati di 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat con ricezione di canali italiani, connessione wi-fi (a pagamento), telefono, 
minifrigo, cassetta di sicurezza con deposito cauzionale, asciugacapelli e servizi privati. Massima occupazione 4 adulti. 
SPIAGGIA piccola caletta di sabbia a 50 metri, ombrelloni e lettini a pagamento.  
SERVIZI ristorante principale con cucina italiana, sala TV e connessione wi-fi presso la reception. A pagamento: internet 
point accanto alla reception, servizio medico (su richiesta), servizio lavanderia e baby sitting (su richiesta). Campo sportivo 
polivalente, anfiteatro, 1 piscina per adulti e 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento). 
Teli mare con deposito cauzionale. Nelle vicinanze: negozi, ristoranti, fermata bus di fronte all’hotel. 
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO beach volley, 1 campo da tennis (noleggio attrezzatura), 1 campo da calcetto e area 
giochi per bambini. A pagamento: ping pong, noleggio biciclette, scooter ed auto; massaggi. Nelle vicinanze: equitazione, 
sport acquatici non motorizzati, ristoranti, discoteche, centro diving non convenzionato (personale parlante in lingua 
inglese o spagnolo), campi da golf e minigolf a 35 km. 
ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con acqua, vino, birra, bevande analcoliche locali, caffè 
americano e tè in tazza; 2 snack serviti a bordo piscina, uno la mattina e uno il pomeriggio. Dalle 10 alle 24 consumo 
illimitato di bevande analcoliche e alcolici di produzione locale. Programma di animazione con giochi e tornei durante il 
giorno e intrattenimento serale a cura dello staff InViaggi. Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.  
 

QUOTE A PERSONA A SETTIMANA – FORMULA ALL INCLUSIVE  - PARTENZA DA VERONA 
 

 8 GIORNI/ 7 NOTTI      MINI QUOTA BAMBINO 
3° LETTO                4°/5°LETTO 

SUPPLEMENTI 
A NOTTE 

RIDUZIONI 

PERIODO QUOTA GRUPPO 2/12 anni n.c.    2/12 anni n.c. Camera SINGOLA 3°/4° LETTO AD 

3-10 luglio 2016         670,00      260,00               350,00 25,00 -150,00 € 

 
Formula Speciale You&Baby: 1 adulto + 1 o 2 bambini 2/12 anni, in camera doppia o tripla  - 20% per i bambini 

Spese aggiuntive: Quota gestione pratica: 50,00 € adulti – 40,00 € bambini 2-12 anni n.c.  (anziché 79,00 €); 
         Oneri  aeroportuali: 39,00 € per persona; Assicurazione Parti sicuro: (facoltativa) 39,00 € 

***Eventuale adeguamento carburante sarà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza*** 
Le quote sono valide al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti paganti quota intera 

Su richiesta possibilità di soggiorni di 2 settimane 
CONDIZIONI DA CATALOGO IN VIAGGI 
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Isole Greche con Costa Deliziosa 

              25 Settembre 2016 
 

Tutto il fascino del Mediterraneo orientale è racchiuso in questo viaggio che parte da Venezia, uno 
dei luoghi più belli al mondo, per continuare con Bari e la sua interessante città vecchia da visitare. 
Segue Corfù, con il suo dedalo di viuzze e piazzette, e poi la mitica Mykonos, dove fermarsi fino a 
sera godendosi la spiaggia e il mare dalle acque cristalline. Santorini, una della isole più celebrate 
della Grecia, vi offrirà panorami, spiagge e passeggiate che ricorderete a lungo. 

 

Giorni  

1° Dom 

Porto 

VENEZIA (imb. dalle 13.30) 

Arrivo Partenza 

17.00 

2° Lun BARI 14.00 20.00 

3° Mar CORFU’ 09.00 14.00 

4° Mer MYKONOS 15.00 23.00 

5° Gio SANTORINI 07.30 14.30 

6° Ven In navigazione   

7° Sab DUBROVNIK 08.00 13.00 

8° Dom VENEZIA 09.00  

PREZZI PER PERSONA 

 INTERNE ESTERNE  BALCONE SGL INT SGL EST SGL BALC 

FORMULA CLASSIC 530,00 650,00  720,00 775,00 970,00 1.080,00 

FORMULA PREMIUM 560,00 680,00 740,00 830,00 1.010,00 1.110.00 

NOTA IMPORTANTE: le cabine di categoria esterna classic hanno la vista totalmente ostruita. 

QUOTA ADULTI OCCUPANTI TERZO / QUARTO LETTO      315,00 € 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: SISTEMAZIONE NELLA CABINA PRESCELTA CON 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA E TUTTO QUANTO INDICATO E RICHIAMATO NEL CATALOGO UFFICIALE 
COSTA CROCIERE.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: BEVANDE AI BAR E AI PASTI; TASSE PORTUALI E ISCRIZIONE (140,00 € P/P), 
QUOTA DI SERVIZIO (10 € PER ADULTO AL GIORNO; GRATIS FINO AI 4 ANNI – DA PAGARE A BORDO), 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (30€), ESCURSIONI E TOUR ORGANIZZATI, E QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO ALLA VOCE: “LE QUOTE COMPRENDONO”. 

SPECIALE FAMIGLIE:  1 O 2 RAGAZZI MINORI DI 18 ANNI, IN CABINA CON 2 ADULTI,  PAGANO SOLO TASSE                 
PORTUALI ED ISCRIZIONE (140,00 € P/P). 

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO. 

CONDIZIONI DA CATALOGO COSTA CROCIERE 
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Viaggi  guidati 2016: per i nostri clienti  

verrà applicata una riduzione su tutti questi tour    
 

ITALIA 
ROMA CITTA  ETERNA – ROMA: passeggiata romana – NAPOLI PAESE DEL SOLE – TOUR DEL CILENTO – GRAN TOUR 
PUGLIA – PUGLIA TOUR CON ISOLE TREMITI e SAN PIO – MATERA – GRAN TOUR SICILIA – SICILIA BAROCCA – UMBRIA 
– TOSCANA – UMBRIA e TOSCANA – LA VIA FRANCIGENA – DOLOMITI VENEZIA e VILLE VENETE – FRIULI – TRENTINO  

FRANCIA 
PARIGI VERSAILLES e FONTAINBLEAU – PARIGI e CASTELLI ILE DE FRANCE – CASTELLI DELLA LOIRA – PARIGI e CASTELLI 
LOIRA – NORMANDIA – MOSAICO NORMANNO – IMPRESSIONISMO – BRETAGNA – NORMANDIA e BRETAGNA – 
ALSAZIA – LIONE – COSTA AZZURRA – TERRE DI PROVENZA – SENTIERI LAVANDA – PROVENZA e CAMARGUE – 
AVIGNONE e PROVENZA – FRANCIA TRA I DUE MARI – DORDOGNE e PERIGORD – BORGOGNA – REIMS e CHAMPAGNE 
– BENVENUTI AL NORD: PICCARDIA e PAS DE CALAIS 

SPAGNA 
BARCELLONA – PAESAGGI CATALANI: BARCELLONA e COSTA BRAVA – BARCELLONA, VALENCIA e TARRAGONA – 
MADRID e i TESORI DELL’UNESCO – MADRID e CASTIGLIA – SPAGNA CLASSICA – GRAN TOUR DELLA SPAGNA – RITMO 
ANDALUSO – BILBAO e i PAESI BASCHI 

PORTOGALLO 
IL CAMMINO DI SANTIAGO – COLORI PORTOGHESI – PORTOGALLO DA NON PERDERE – LISBONA e FATIMA  

GRAN BRETAGNA 
GOOG MORING LONDRA – SUA MAESTA’ LONDRA – LONDRA e PARIGI – DEVON e CORNOVAGLIA – LONDRA e 
CORNOVAGLIA – GRAN TOUR SCOZIA – PANORAMA DI SCOZIA – OVEST D’IRLANDA – PANORAMI DI SCOZIA – OVEST 
D’IRLANDA e ISOLE ARAN – DUBLINO e il SUD D’IRALANDA  

OLANDA E BELGIO 
AMSTERDAM e L’OLANDA – GRAN TOUR OLANDA e AMSTERDAM – GRAN TOUR BENELUX e NAVIGAZIONE RENO 
BRUXELLES E LE FIANDRE – GRAN TOUR BELGIO CON CHARLEROI e MARCINELLE 

GERMANIA 
BERLINO EXPRESS – BERLINO, MONACO, DRESDA e LIPSIA – DA WEIMAR A BERLINO – MONACO e CASTELLI DI 
BAVIERA – SALISBURGO, MONACO e CASTELLI DI BAVIERA – NORIMBERGA e STRADA ROMANTICA – FORESTA NERA, 
ALSAZIA e SVIZZERA – ROMANTICO RENO – LUNGO IL RENO e LA MOSELLA – CITTA’ ANSEATICHE – BERLINO e LE 
CITTA’ ANSEATICHE – AMBURGO e COPENAGHEN, LE STELLE DEL NORD 

NORVEGIA – FINLANDIA – SVEZIA 
GRAN TOUR FIORDI DI NORVEGIA – LE TRE CAPITALI DEL NORD 

AUSTRIA 
VIENNA EXPRESS – VIENNA e SALISBURGO SPECIAL – MERAVIGLIE DELL’AUSTRIA – VIENNA e i CASTELLI – CAPITALI 
DANUBIANE: VIENNA, BRATISLAVA e BUDAPEST – DANUBIO BLU – TIROLO e SALISBURGHESE – VIENNA e BUDAEPST – 
VIENNA e PRAGA  

REPUBBLICA CECA 
PRAGA EXPRESS – PRAGA SPECIAL – PRAGA e i CASTELLI DI BOEMIA – GRAN TOUR REPUBBLICA CECA – PRAGA e 
VIENNA – PRAGA e BUDAPEST  

UNGHERIA 
BUDAPEST EXPRESS – BUDAPEST SPECIAL – BUDAPEST e CASTELLI D’UNGHERIA – UNGHERIA AUTENTICA – BUDAPEST 
ed il TRANSDANUBIO – BUDAPEST e L’UNGHERIA DEL SUD – BUDAPEST e VIENNA 

POLONIA 
TOUR DELLE QUATTRO CAPITALI – CRACOVIA – CRAN TOUR POLONIA – CRACOVIA E VARSAVIA 

RUSSIA E REPUBBLICHE BALTICHE 
LE REPUBBLICHE BALTICHE – SAN PIETROBURGO – MOSCA e SAN PIETROBURGO 

SLOVENIA E CROAZIA 
SLOVENIA e ISTRIA – LUBIANA, ZAGABRIA e LAGHI DI PLITVICE – ZAGABRIA 

ROMANIA, BULGARIA E GRECIA 
TRANSILVANIA E DRACULA TOUR – ROMANTICA TRANSILVANIA – MONASTERI DELLA BUCOVINA – CASTELLI DELLA 
TRANSILVANIA e MONASTERI DELLA BUCOVINA – IL MEGLIO DELLA ROMANIA – ROMANIA e BULGARIA – GRAN TOUR 
BULGARIA – BELGRADO, SOFIA E ISTANBUL – GRECIA CLASSIA e METEORE – NORD DELLA GRECIA  
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Una  speciale novità in collaborazione con 

 
 

 

R O M A N I A 

TRANSILVANIA, BUCOVINA E MARAMURES E I TESORI DELL’UNESCO 

1° giorno: VERONA – BUDAPEST 
Al mattino incontro con l’accompagnatore e inizio del tour in pullman Gran Turismo. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo a Budapest. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   
2° giorno: BUDAPEST – SIBIU 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Sibiu, tra le più importante città della Transilvania. Pranzo in 
ristorante a Hunedoara, visita del castello, rara testimonianza di architettura civile gotica nella regione. Pro-
seguimento per Sibiu. Arrivo in serata, sistemazione in hotel. Cena in ristorante per scoprire i sapori della cucina 
tradizionale locale. 
3° giorno: SIBIU - SIGHISOARA - GOLE DI BICAZ - PIATRA NEAMT  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di Sibiu, dove si potranno ammirare la Piazza Grande, il 
Museo Bruckental in stile barocco, il Palazzo del Comune, la Piazza Piccola con il Ponte delle Bugie e l’imponente 
Chiesa Evangelica in stile gotico del XIV sec.. Al termine, partenza in direzione di Sighisoara la più bella città 
medievale della Romania. Pranzo tipico all’interno della casa paterna del Conte Dracula, dove egli visse durante 
l’infanzia. Trasferimento verso la zona dei monasteri attraversando una delle più belle zone naturalistiche della 
Romania, le Gole di Bicaz, lunghe 10 km ed il lago Rosso detto il lago Assassino. In serata sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 
4° giorno: PIATRA NEAMT - MONASTERI AFFRESCATI - GURA HUMORULUI 
 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta dei Monasteri della Bucovina, annoverati dall’Unesco come 
Patrimonio dell’Umanità. E’ prevista una sosta al centro della ceramica Nera di Marginea e il pranzo in un tipico 
agriturismo. A fine giornata, sistemazione in hotel a Gura Humorului con cena e pernottamento. 
5° giorno: GURA HUMORULUI - IEUD - SIGHETU MARMATIEI 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Maramures, regione montana del nord della Romania, nota per le sue antiche 
tradizioni e la magistrale lavorazione del legno. Sosta nel caratteristico villaggio di Ciocanesti, unico in tutta la 
Romania per la decorazione esterna delle case contadine. Proseguimento per la zona delle Chiese in Legno del 
Maramures, inserite tra i Patrimoni dell’Unesco. Pranzo in una casa contadina e prosecuzione della visita ai capolavori 
della regione: la Chiesa di Bogdan Voda e la Chiesa di Rozalvea (XV sec.) e il complesso delle Chiese in legno di 
Barsana, vero e proprio museo all’aperto. In serata sistemazione in hotel a Sighetu Marmatiei con cena e 
pernottamento. 
6° giorno: SIGHETU MARMATIEI - SAPANTA - DEBRECEN - BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Sapanta, villaggio rinomato per la lavorazione artigianale dei tappeti di 
lana con colori naturali e sopratutto per il singolare Cimitero Allegro (visita), annoverato dall’Unesco come Patrimonio 
dell’Umanità, con coloratissime croci tombali in legno istoriate da simboli ed epitaffi comici. Alla fine della visita 
trasferimento per Budapest. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel con cena e 
pernottamento. 
7° giorno: BUDAPEST - LUBIANA - VERONA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia del gruppo in pullman con l’accompagnatore, su medesimo itinerario 
dell’andata. Pranzo libero nei dintorni di Lubiana. Proseguimento per Verona e in serata rientro alla località di 
partenza. 

Quota di partecipazione: € 789,00   
*Supplemento camera singola: € 170,00 

 

Date di partenza: 
2,16,30 Maggio; 6,13,20,27 Giugno; 4, 11, 18, 25 Luglio, 

 1, 8, 15, 22, 29 Agosto; 5, 12, 19 Settembre; 10, 24, 31 Ottobre; 14, 28 Novembre 
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Un meraviglioso Tour alla scoperta degli  

 STATI UNITI DELL’OVEST 
 Tra metropoli, Parchi e deserti sconfinati… 

 

       
 
GIORNO 1:  Dall’Italia a Los Angeles 
Partenza per Los Angeles e trasferimento in hotel. Eventuale tempo a disposizione in base all’orario del volo. 
Incontro con l’accompagnatore e cena libera. 
GIORNO 2: Los Angeles 
In mattinata visita di Los Angeles e della zona di Beverly Hills.  La città è una delle più importanti degli Stati Uniti, 
vasto agglomerato urbano, contornato da lunghe spiagge, con numerosissimi locali e negozi alla moda, quartieri 
molto eleganti e grandi parchi divertimento.  In particolare il quartiere di Beverly Hills è una zona tranquilla, 
particolarmente curata e molto ricca. La strada più famosa è Rodeo Drive, dove si trovano tutte le grandi marche 
della moda mondiale. Si vedono inoltre gli Universal Studios, fantastico parco tematico dedicato interamente al 
mondo del cinema, con grandi effetti speciali. Pranzo incluso, cena libera. 
GIORNO 3: Da Los Angeles a Phoenix         Km 600 
Al mattino partenza per la città di Phoenix, attraversando il deserto della California e il deserto dell’Arizona. La 
città offre molti monumenti storici, musei e teatri. Pranzo libero. Cena in un ristorante locale. 
GIORNO 4: Da Phoenix al Grand Canyon       Km 360 
In mattinata si parte per il Grand Canyon, una delle più grandi meraviglie naturali del mondo, passando per  
Sedona e l’Oak Creek Canyon, con le grandi formazioni di pietra rossa. Pranzo libero e visita del Grand Canyon, 
una gola naturale profondissima  scavata nel corso dei secoli dal fiume Colorado. Paesaggi suggestivi, scenari 
mozzafiato, una natura maestosa in cui immergesi, colori incredibili: un’esperienza che da sola vale un viaggio. 
Cena in serata in stile western. 
GIORNO 5: Dalla Monument Valley a Page e Lake Powell      Km 460 
Al mattino partenza per la Monument Valley, zona desertica e isolata, nel pieno del territorio dei Navajo. E’ 
famosa a livello mondiale per essere stata lo sfondo di tanti film. Si prosegue per Page e Lake Powell, vasto 
bacino artificiale, il secondo più grande degli Stati Uniti. La cittadina di Page gode di una spettacolare posizione 
dominante il lago, da dove si può godere di un magnifico panorama. La cena è inclusa in albergo. 
GIORNO 6: Da Lake Powell a Bryce Canyon       Km 240 
Al mattino si parte per lo spettacolare Bryce Canyon, formato da spettacolari pinnacoli dalla forma particolare 
scolpiti nel corso del tempo dai fenomeni naturali di erosione. In realtà l’aspetto non è esattamente quello di un 
canyon, ma di un enorme anfiteatro naturale. In serata è inclusa la cena. 
GIORNO 7: Da Bryce Canyon e Zion National Park a Las Vegas     Km 420 
Partenza per il Parco di Zion, nello stato dello Utah, dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce 
a strapiombo. I profondi canyon danno vita ad un aspro e spettacolare paesaggio di terra rossa, contornato da 
pinnacoli rocciosi e archi in pietra di varie dimensioni. Pranzo incluso a St. George, nei pressi del parco; dopo 
pranzo si prosegue per Las Vegas. In serata è possibile prenotare facoltativamente un’escursione “Luci e Suoni”, 
per ammirare le follie della città con più luci al mondo. Cena libera.  
GIORNO 8: Las Vegas 
L’intera giornata è a disposizione, per visite ed escursioni individuali. Un’escursione facoltativa è quella alla 
Death Valley, uno dei parchi americani più suggestivi, una vera meraviglia della natura. Cena in albergo. 
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GIORNO 9: Da Las Vegas a Mammoth Lakes       Km 630 
Partenza da Las Vegas verso Mammoth Lakes, attraversando il deserto del Mojave che sorprende per le grandi 
dune di sabbia, le vaste foreste di yucca e i canyon scolpiti dall’acqua. Pranzo libero. Cena in hotel.  
GIORNO 10: Da Yosemite a San Francisco       Km 370 
Visita al Parco Nazionale di Yosemite, che si snoda tra pareti di roccia verticali, dal paesaggio davvero unico:  
sequoie giganti, laghi e cascate e impressionanti picchi rocciosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per  San 
Francisco. Cena libera. 
GIORNO 11: San Francisco 
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, una delle più belle città americane.  Accogliente, cosmopolita e 
tollerante, piena di attrazioni culturali e architettoniche, San Francisco ha un aspetto molto particolare, per le 
numerose colline su cui sorge e per la magnifica baia su cui si affaccia, con panorami unici al mondo. L’emblema 
della città è il Golden Gate Bridge, il grande ponte che collega l’oceano con la baia. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena in un ristorante locale.  
GIORNO 12: San Francisco 
L’intera giornata è a disposizione per visite ed escursioni individuali, come per esempio Alcatraz, l’isola al centro 
della baia di San Francisco famosa per essere stata la sede dell’omonimo carcere di massima sicurezza. Oppure 
ci si può dedicare allo shopping: qui si trovano dalle boutique di lusso ai piccoli negozi originali, fino ai megastore 
di vari marchi.  I pasti sono liberi. 
GIORNO 13: Da San Francisco all’Italia 
In base all’orario di partenza del volo, eventuale tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto e rientro in 
Italia con pernottamento a bordo. 
GIORNO 14:  Arrivo in Italia 
 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 3.550,00  
 

Hotel previsti durante il Tour: Westin Bonaventure 4*, Hilton Los Angeles Airport 4*a Los Angeles; Pointe Hilton 
Squaw Peak  4*a Phoenix; Grand Canyon Railway 3*a Grand Canyon; Lake Powell Resort 3* a Lake Powell; Best 
Western Bryce Grand 3* a Bryce Canyon; The Wynn 5 * a Las Vegas; Mammoth Mountain Inn  3* a Yosemite; Sir 
Francis Drake 4* a San Francisco (o strutture similari di pari categoria). 
Date di partenza: 11, 18 e 25 Aprile; 2, 9, 16, 23 e 30 Maggio; 6, 13, 20 e 27 Giugno; 4, 11, 18 e 25 Luglio;  
1, 8, 15, 22 e 29 Agosto;  5, 12 e 19 Settembre; 3 e 11 Ottobre.  

***PARTENZE GARANTITE CON MINIMO 2 PARTECIPANTI*** 
 

La quota comprende : volo A/R da Verona e dai principali aeroporti, Tour di 14 giorni/12 notti come da 
programma sopraindicato, ingressi ai luoghi di visita (a Los Angeles gli Universal Studios, Parchi Nazionali 
Monument Valley, Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon & Tunnel, Yosemite); tutte le prime colazioni 
americane, due pranzi e sette cene, guida parlante italiano, facchinaggio negli alberghi (una valigia per persona).  
 

***Le tasse aeroportuali sono escluse e vengono quotate al momento della prenotazione*** 
 

N.B.: per entrare negli Stati Uniti è obbligatorio essere in possesso di passaporto elettronico e del visto 
ESTA.   
 

SUPPLEMENTI 
Camera singola € 1.180; Alta stagione: 25/04, 04/07, 12/09 € 245; dall’11/07 al 29/08 €190 
RIDUZIONI 
Terzo letto adulti € 240; Quarto letto adulti € 280; Terzo e quarto letto bambini fino a 12 anni compiuti in  
camera con due adulti €1.010 (le triple e le quadruple sono camere doppie con due letti da una piazza e mezza 
nei quali dormono due persone) 
 

 
Organizzazione tecnica Gialpi T.O., Informazioni, Assicurazione e Condizioni di Contratto da catalogo, pagg. 168 – 173 
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Alcune proposte per i Viaggi di Nozze  

in collaborazione con     

                   

DUBAI E SEYCHELLES   - 13 GIORNI / 10 NOTTI 

VOLI • Volo Emirates da Milano, Venezia, Roma e Bologna  

SOGGIORNO • Trasferimenti e voli interni dove previsti • 3 notti Dubai - Hotel Damac Maison Cour Jardin 4* 
sup., camera deluxe, pernottamento e prima colazione • 7 notti Seychelles - Mahè Constance Ephelia 5*, 
Junior Suite, mezza pensione.                                                                                                            

QUOTA SPOSA a partire da € 1.750 - Quota gestione pratica abbuonata per la sposa 

QUOTA SPOSO a partire da € 2.890 

 

SUDAFRICA E SEYCHELLES   - 15 GIORNI / 12 NOTTI  

VOLI • Volo dall’Italia dai principali aeroporti con scalo  

SOGGIORNO • Assistenza in italiano all’arrivo a Cape Town e Johannesburg • Trasferimenti • 3 notti Cape 
Town - Protea Hotel Victoria Junction 4*, camera standard, pernottamento e prima colazione • 2 notti nella 
Riserva Kapama - Kapama Southern Camp 5*, camera standard, pensione completa + 2 fotosafari al giorno • 1 
notte Johannesburg - Protea Hotel O.R. Tambo 4*, camera standard, pernottamento e prima colazione • 6 
notti a Seychelles (Praslin) - Hotel Paradise Sun 4*, camera superior, mezza pensione. 

QUOTA SPOSA a partire da € 2.860  - Quota gestione pratica abbuonata per la sposa 

QUOTA SPOSO a partire da € 3.850 

 

TAHITI, MOOREA E BORA BORA  - 14 GIORNI / 11 NOTTI  

VOLI • Volo Air Tahiti Nui dai principali aeroporti italiani • Voli interni Air Tahiti  

SOGGIORNO • Trasferimenti collettivi da/per aeroporto - accoglienza floreale • 1 notte Papeete - Hotel Tahiti 
Pearl Beach 3* sup., camera deluxe ocean view, prima colazione • 5 notti Moorea - Hotel Sofitel Ia Ora 4*, 
luxury garden bungalow, mezza pensione • 5 notti Bora Bora - Hotel Sofitel Marara Beach 3* sup., garden 
bungalow, mezza pensione. Escursione in barca nella laguna di Bora Bora, mezza giornata, guida in inglese.  

QUOTA SPOSA a partire da € 3.935 - Quota gestione pratica abbuonata per la sposa 

QUOTA SPOSO a partire da € 4.180  

 

BANGKOK E KOH SAMUI -  13 GIORNI / 10 NOTTI  

VOLI • Volo Thai Airways • Voli interni  

SOGGIORNO • Trasferimenti • 3 notti Bangkok - Hotel Pullman G 5* - camera deluxe, pernottamento e prima 
colazione • 7 notti Koh Samui - Centara Grand Beach Resort Koh Samui 5*, camera deluxe ocean facing, 
pernottamento e prima colazione. 

QUOTA SPOSA a partire da € 795 -  Quota gestione pratica abbuonata per la sposa 

QUOTA SPOSO a partire da € 2.350  

ASSISTENZA 24H SU 24 in italiano: per viaggiare senza pensieri! 

CONDIZIONI DA CATALOGO “VIAGGI DI NOZZE” AMO IL MONDO/SETTEMARI 
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SCEGLI IL TUO CORSO IDEALE E RICHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO IN AGENZIA! 
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SCEGLI IL TUO CORSO IDEALE E RICHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO IN AGENZIA! 
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Oltre alle proposte che hai visionato su questo catalogo, ti 
possiamo offrire altri soggiorni e tour in collaborazione con 

l’Agenzia 3V Veneto Viaggi e Vacanze. 
Per una programmazione ancora più ricca! 

Ecco qualche esempio: 
 

RIMINI  - HOTEL ANGELUS *** 
dal 24/07 al 07/08/2016 

Quota di partecipazione € 785,00 
Supplemento camera singola € 140,00 

 

RICCIONE – HOTEL VITTORIA**** 
dal 03/07 al 17/07/2016 

Quota di partecipazione € 1.195,00 
Supplemento camera singola € 155,00 

 

IGEA MARINA – HOTEL ARIS**** 
dal 11/06 al 25/06/2016 

Quota di partecipazione € 755,00 
Supplemento camera singola € 175,00 

 

BELLARIA – HOTEL PICCADILLY***S 
dal 09/07 al 23/07/2016 

Quota di partecipazione € 755,00 
Supplemento camera singola € 175,00 

 

VILLAMARINA DI CESENATICO – HOTEL REGINA*** 
dal 09/07 al 23/07/2016 

Quota di partecipazione € 790,00 
Supplemento camera singola € 180,00 

 

CESENATICO – HOTEL AMBASCIATA *** 
dal 25/08 al 08/09/2016 

Quota di partecipazione € 645,00 
Supplemento camera singola € 150,00 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – HOTEL RELAX *** 
dal 25/06 al 09/07/2016 

Quota di partecipazione € 1.095,00 
Supplemento camera singola € 420,00 
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C O N V E N Z I O N E 

 
SPECIALE SCONTO DEL 5% PER I NOSTRI CLIENTI! 

 

I villaggi Bluserena, sono ottime strutture 4 stelle, situate sul mare, in bellissimi scenari naturalistici. La 
gestione è all’insegna della massima cura per ogni dettaglio: durante una vacanza Bluserena trovi una 
ristorazione ricca, varia e di qualità, con servizio a buffet (colazione compresa); sono garantite almeno una 
ventina di portate tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, dolce, frutta fresca. 
Gli spettacoli sono sempre nuovi ogni sera, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà; le coreografie e 
i costumi di scena sono meravigliosi, per uno show di qualità professionale! 
Le strutture sportive offerte sono moderne, funzionali e di ampie dimensioni, per le esigenze di ogni 
sportivo: campi da calciotto e calcetto, campi da tennis, campi polivalenti basket/pallavolo. 
 

TROVI TUTTI I DETTAGLI SUL SITO UFFICIALE www.bluserena.it E IN AGENZIA! 
 

ABRUZZO – SERENA MAJESTIC HOTEL RESIDENCE**** 
Montesilvano (PE) 

 

CALABRIA – SIBARI GREEN VILLAGE****  
Marina di Sibari (CS) 

 

CALABRIA – SERENE’ VILLAGE**** 
Marinella di Cutro (KR) 

 

PUGLIA – TORRE SERENA VILLAGE**** 
Marina di Ginosa (TA) 

 

PUGLIA – GRAN SERENA HOTEL****   

Fasano (BR) 

 

 
SICILIA – SERENUSA VILLAGE****  
Licata (AG) 

 

SARDEGNA – CALA SERENA VILLAGE****  
Maracalagonis (CA) 

 

http://www.bluserena.it/
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VOLA ALTO!!! 
 

Immagina di guardare dentro il tuo cuore quando fai un dono. 

Se è davvero un dono, non ti fa aspettare in cambio qualcosa e tu 

non fai somme o sottrazioni per calcolare se perdi o ci guadagni. 
 

 

 

 

 

 

Contatti: 
 

Gruppo Aziendale Ferrovieri 
    @ mail:  avisferrovierivr@gmail.com 

    tel:         0458023235 
cell:       3423944114 

   http://avisferrovieriverona.wordpress.com 

Clara Finetto:       Cell 3494913435- @mail:   clarafinetto@yahoo.it 

Paolo Zamperini: Cell 3387542855 -@mail:  zampaolovr@gmail.com 

 

mailto:avisferrovierivr@gmail.com
http://avisferrovieriverona.wordpress.com/
mailto:clarafinetto@yahoo.it
mailto:zampaolovr@gmail.com
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