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SOGGIORNI e TOUR in ITALIA          pagina 

           

ROMAGNA Hotel Levante    Rimini (RN)                                    5 
 

MARCHE  Hotel Metropol    Pesaro (PS)          6 
  Grand Hotel Michelacci   Gabicce Mare (PS)          7 

ABRUZZO Roses Hotel    Roseto degli Abruzzi (TE)                               8 
 

CAMPANIA Villaggio Turistico Elea   Marina di Ascea (SA)         9 
  Hotel Villa Svizzera    Ischia (NA)        12 
  Hotel San Valentino Terme   Ischia (NA)        13 
  Hotel Punta Imperatore   Ischia (NA)        14 
 

PUGLIA  Villaggio Maritalia    Peschici (FG)        15 
Pellegrino Palace Hotel   Vieste (FG)        17 
Santa Maria Residence Club   Vieste (FG)        19 
Villaggio San Pablo    Vieste (FG)        21 
Villaggio Punta Grossa   Porto Cesareo (LE)        23 

  Costa del Salento Village   Lido Marini-Ugento (LE)       25 
SARDEGNA Marmorata Village    S. Teresa di Gallura (SS)                               28
  Club Esse Posada Beach Resort  Palau (SS)        30 
  Club Esse Roccaruja   Stintino (SS)        32  
  Hotel Club Eurovillage   Budoni/Loc. Agrustos (OT)                          34
  Hotel Club Torre Moresca   Cala Ginepro Orosei (NU)                            36 
  Marina Resort Garden Club & Beach Club Orosei (NU)                                                    38 
  Cala Gonone Beach Village   Cala Gonone (NU)                                         41 
  Marina Rey Beach Resort   Costa Rei (CA)                                                43 
  Sant’Elmo Beach Hotel   Sant’Elmo (CA)        45 

SICILIA  Hotel Club Helios    Noto Marina (SR)        47 
  Club Lipari    Sciacca (AG)        50 
  Bluserena & Serenusa Village   Licata (AG)        51 

TRENTINO A.A.  Casa Alpina                                     Dobbiaco (BZ)                                               53 

TOUR  Assisi, Spello, Montefalco, Gubbio           54 

 
SOGGIORNI, TOURS e CROCIERE ESTERO   

CROAZIA  Complesso dei Fiori    Rabac (Istria)        55 

GRECIA  Veraclub Delphina Beach  - Georgioupolis Creta         56                      
SPAGNA       Veraclub Palmira Isabela  - Santa Ponsa Palma di Maiorca        57 
  Veraresort Gala - Playa de las Americas Tenerife         58 

COSTA CROCIERE I gioielli del Baltico da Verona           59 

FRANCIA  Lourdes con partenze da Verona           60 

TOUR  Spagna Classica             61 
  Da Montreal a New York            63 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici                                                                      65 
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ROMAGNA  
HOTEL  LEVANTE****   
Rimini (RN)  
 

 

 

 con pullman da Verona 
 

Raffinato hotel 4 stelle sul Lungomare di Rimini, dove il cliente è trattato in maniera speciale grazie 
all’eccellenza del servizio e la cura dei particolari. 
Le camere: matrimoniali standard sono fronte mare o vista mare laterale, tutte dotate di wi-fi gratuito, tv LCD 
24 pollici, minibar, aria condizionata, cassaforte, balcone.  
Il Ristorante: con vista panoramica sul mare, propone ogni giorno menù a scelta con buffet di verdure e dessert. 
La cucina, curata personalmente dai proprietari, serve piatti tipici locali e internazionali; la direzione resta 
disponibile per ogni richiesta o esigenza di dieta particolare. Anche la prima colazione è servita a buffet.  
La Spiaggia: a soli dieci metri dall’Hotel potrete raggiungere la più famosa ed attrezzata spiaggia d’Europa, con il 
suo spazioso e curato arenile. Troverete a vostra disposizione cabine riservate, campi da gioco (beach-volley, 
beach-basket, bocce) e una palestra attrezzata. L’hotel è dotato anche di piscina idropool. 
 

 

Offerta speciale per due settimane in pensione completa e bevande con pullman da Verona 

PERIODO Quota 

11/06 – 25/06 970,00 
 

Supplemento camera singola: € 140,00 

Riduzione 3°/4° letto adulti:    €.  70,00  

 

1° GIORNO: ritrovo dei Signori partecipanti nel punto di ritrovo stabilito -  dietro al Tempio Votivo, presso 
piazzale stazione F.S. Verona Porta Nuova. Partenza in pullman per Rimini 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, 
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: 30 partecipanti 
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MARCHE 

HOTEL METROPOL *** 

Pesaro (PS)  
 

 
 

con pullman da Verona 

 

L'Hotel si trova in posizione esclusiva direttamente sul mare, circondato da giardini fioriti e a pochi passi da 
centro storico di Pesaro. Protetto da un’isola pedonale permanente regala ai propri ospiti un’atmosfera 
rilassante, tranquilla e familiare. 
Le camere, climatizzate autonomamente e dotate di ogni confort, dispongono tutte di balcone privato, vista 
mare o vista città, attrezzato con tavolino, sedie e stendino. 
La sala ristorante si trova su una terrazza panoramica climatizzata. Pranzo e cena sono serviti al tavolo con 
menù a scelta e ricco di buffet di verdure/antipasti. La colazione è servita a buffet in veranda a piano terra. 
La spiaggia di sabbia è a pochi metri dall’hotel con sdraio e ombrelloni inclusi nel prezzo.   
 

Quote per  2  settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e pullman da Verona 

Partenze Adulti 
3° letto 
Adulti  

3° letto 
2/8 anni n.c. 

Camera doppia  
uso singola 

Camera 
singola 

20/05 – 03/06  645,00 600,00 410,00     975,00     810,00 

03/06 – 17/06 745,00 690,00 465,00 1.075,00    910,00 

17/06 – 01/07  830,00 770,00 515,00 1.160,00    995,00 

15/07 – 29/07  880,00 815,00 545,00 1.210,00 1.045,00 

26/08 – 09/09  699,00 639,00 399,00 1.029,00    864,00 

09/09 – 18/09 
(10 giorni) 

 420,00 395,00 280,00     635,00    530,00 

 
Riduzioni: bambini 0/2 anni n.c. GRATIS (vitto e alloggio) in camera con due adulti. 
Supplementi: camera fronte mare con balcone garantita €. 80,00 a persona a camera. 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT da Verona, sistemazione in camere doppie con servizi privati, 
pensione completa con bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino) dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo del 
giorno di partenza, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio a camera, assicurazione medico bagaglio. 
 
La quota non comprende: tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. Tassa di soggiorno da 
pagare in loco. 

 

 

 
 

       Organizzazione tecnica: Mareando Tour 
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MARCHE 

GRAND HOTEL MICHELACCI**** 
Gabicce Mare (PS)  
 

 
 

con pullman da Verona 

 

L’hotel si trova a Gabicce Mare,una delle località più conosciute della Riviera Adriatica. La struttura si trova 
direttamente sul mare e dispone di tre piscine esterne, piscina interna riscaldata con idromassaggio, nuoto 
controcorrente, sauna e bagno turco. Una delle piscine esterne, situata sulla terrazza panoramica al primo 
piano dell’hotel, è dotata di idromassaggio con cascata di 20 metri. La struttura dispone della Beauty Farm 
“Maison D’O”; disponibili trattamenti speciali e orientali per un soggiorno all’insegna della bellezza e del relax.  
Le camere sono dotate di bagno con box doccia ed asciugacapelli, aria condizionata autonoma, cassaforte, 
frigobar, telefono, TV satellitare, balcone. Molte delle stanze sono con vista laterale. 
Il ristorante offre una vasta scelta tra piatti a base di pesce e carne, cucina vegetariana, ricette tipiche 
regionali, nazionali ed internazionali. 
 

Quote per  2  settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e pullman da Verona 

Partenze Adulti 
3° letto 
Adulti  

3° letto 
2/10 anni n.c. 

Camera doppia  
uso singola 

03/06 – 17/06    870,00     805,00 770,00 1.080,00 

17/06 – 01/07    920,00     850,00 815,00 1.170,00 

01/07 – 15/07    950,00     875,00 840,00 1.200,00 

15/07 – 29/07    999,00     919,00 879,00 1.249,00 

29/07 – 12/08 1.090,00 1.005,00 965,00 1.380,00 

12/08 – 26/08 1.040,00    960,00 920,00 1.330,00 

26/08 – 09/09     935,00    865,00 825,00 1.100,00 

09/09 – 18/09 
(10 giorni) 

    545,00    505,00 485,00    655,00 

 
Riduzioni: bambini 0/2 anni n.c. €. 280,00 (vitto e culla o lettino) in camera con due adulti. 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT da Verona, sistemazione in camere doppie con servizi privati, 
pensione completa con bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino) dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo del 
giorno di partenza, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio a camera, assicurazione medico bagaglio. 
 
La quota non comprende: tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. Tassa di soggiorno da 
pagare in loco. 
 
 
 

 
        Organizzazione tecnica: Mareando Tour 
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ABRUZZO  
ROSES HOTEL****   
Roseto degli Abruzzi (TE)  
 

 

 

 

 

Modernissimo Hotel, direttamente sul mare, immerso  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 sono tutte con vista mare e balcone, aria condizionata, phon, minibar, TV sat, telefono, cassaforte e 
collegamento internet a pagamento. Le suite: Family Suite: Mq. 40 ca., vista mare, TV lcd sat, ampio bagno con 
Jacuzzi, balcone; White suite: Mq. 40 ca., fronte mare, 2 TV lcd sat, 2 ambienti, 1 bagno,  terrazza; Roses Suite: 
Mq. 53 ca., fronte mare, 2 TV lcd sat, 2 ambienti, 2 bagni (1 con  Jacuzzi), terrazza. 
 

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

PERIODI Adulti 

01/05 – 09/06 e 02/09 – 30/09 67,00 

10/06 – 23/06  74,00 

23/06 – 07/07 e 26/08 – 01/09 88,00 

08/07 – 04/08 e 19/08 – 25/08 93,00 

05/08 – 18/08  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; camera singola €. 25,00 al giorno a persona; camere fronte mare €. 10,00 al giorno a 
camera; 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; 3° e 4° letto adulti sconto del 30%; 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%.   
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%.   

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.  

SPECIALE SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04/2017 
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CAMPANIA 

VILLAGGIO TURISTICO ELEA   
Marina di Ascea (SA) 
 
 

Possibilità di 
Pullman da Verona 
 

Villaggio: sorge sulla costa del Cilento, 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: tutti in muratura e costituiti da un ambiente unico. sono disseminati nel bellissimo parco di ulivi 
centenari del Cilento. Arredati  molto semplicemente, con quattro posti letto (2 accostati e un letto a castello), 
zanzariere alle finestre, bagno con acqua calda e doccia. 
NOVITA’ 2017 - Si suddividono a loro volta in:    
Standard, semplici ed essenziali, sono dotati di ventilatore a torretta, wc con doccia a pavimento, biancheria da 
letto (ma non da bagno);   
Style, dotati di minifrigo, ventilatore con pale al soffitto, wc con piatto doccia e cabina doccia (non hanno il 
bidet), biancheria da letto (ma non da bagno); 
Comfort, dotati di minifrigo, ventilatore con pale a soffitto, bagno più ampio con wc, bidet, piatto doccia e 
cabina doccia. La formula “Comfort” comprende anche la fornitura della biancheria da letto e da bagno, la 
pulizia giornaliera e garantisce la sistemazione in prima fila in spiaggia.  
L'acqua all'interno dei bungalow, non potabile, è trattata con un sistema di lampada U.V.A.  
Per evitare insetti e piccoli animali, sempre presenti, si consiglia di non portare cibi nella zona dei bungalow. 
Il villaggio è dotato di spiaggia riservata, parcheggio interno, sala ristorante, bar, teatro all'aperto, discoteca, 
mini club, lavanderia e stireria, telefoni, un locale predisposto a nurserie con “biberoneria” per i più piccoli. 
Servizi in comune nella zona bungalow: 8 docce con acqua calda e bagni annessi. 
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. 

OFFERTE SPECIALI PER 14 GIORNI 
PERIODO (A) ADULTI BAMBINI IN 3°/4°/5° letto 

28/05 - 11/06 e  10/09 - 24/09 
bungalow 

2 letti 
bungalow 
3/4 letti 

0/4  
anni n.c. 

4/8  
anni n.c. 

8/17  
anni n.c. 

BUNGALOW “STANDARD”  485,00 400,00 gratis 255,00 290,00 

BUNGALOW “STYLE”  520,00    415,00 gratis 260,00 315,00 

BUNGALOW “COMFORT”  575,00 455,00 gratis 285,00 345,00 

 

PERIODO (B) ADULTI BAMBINI IN 3°/4°/5° letto 

11/06 - 25/06 e  27/08 - 10/09 
bungalow 

2 letti 
bungalow 
3/4 letti 

0/4  
anni n.c. 

4/8  
anni n.c. 

8/17  
anni n.c. 

BUNGALOW “STANDARD”  575,00 480,00 gratis 315,00 350,00 

BUNGALOW “STYLE”  630,00    505,00 gratis 315,00 380,00 

BUNGALOW “COMFORT”  690,00 555,00 gratis 345,00 415,00 
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BUNGALOW “STANDARD” 

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. 

A 28/05 - 11/06 e 10/09 - 24/09  295,00 250,00 gratis 145,00 175,00 
B 11/06 - 02/07 e 03/09 - 10/09  365,00    310,00 gratis 190,00 220,00 
C 02/07 - 16/07 e 27/08 - 03/09  405,00   350,00 gratis 210,00 240,00 
D 16/07 - 06/08   455,00    395,00 65,00 230,00 275,00 
E 06/08 - 27/08  565,00    500,00 65,00 270,00 330,00 
 

BUNGALOW “STYLE” 

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. 

A 28/05 - 11/06 e 10/09 - 24/09  325,00 260,00 gratis 155,00 190,00 
B 11/06 - 02/07 e 03/09 - 10/09  405,00    350,00 gratis 200,00 240,00 
C 02/07 - 16/07 e 27/08 - 03/09  455,00   395,00 gratis 230,00 275,00 
D 16/07 - 06/08   500,00    435,00 65,00 255,00 300,00 
E 06/08 - 27/08  620,00    545,00 65,00 310,00 375,00 
 

BUNGALOW “COMFORT” 

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. 

A 28/05 - 11/06 e 10/09 - 24/09  365,00 290,00 gratis 175,00 210,00 
B 11/06 - 02/07 e 03/09 - 10/09  445,00    380,00 gratis 220,00 265,00 
C 02/07 - 16/07 e 27/08 - 03/09  515,00   445,00 gratis 260,00 310,00 
D 16/07 - 06/08   550,00    480,00 65,00 275,00 330,00 
E 06/08 - 27/08  670,00    595,00 65,00 335,00 405,00 
 

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. 

 

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

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

11 – 25 giugno Bungalow 
2 letti 

Bungalow 
3 /4 letti 

0/4 
anni n.c. 

4/8 
anni n.c. 

8/17 
anni n.c. 

 BUNGALOW “STANDARD” 725,00 630,00 150,00 465,00 500,00 

BUNGALOW “STYLE” 780,00 655,00 150,00 465,00 530,00 

BUNGALOW “COMFORT” 840,00 705,00 150,00 495,00 565,00 
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Quote per persona in pensione completa comprese bevande, animazione, servizio 
spiaggia e PULLMAN da Verona A/R (min. 30 partecipanti)  
 

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

18 giugno – 02 luglio Bungalow 
2 letti 

Bungalow 
3 /4 letti 

0/4 
anni n.c. 

4/8 
anni n.c. 

8/17 
anni n.c. 

 BUNGALOW “STANDARD” 785,00 695,00 150,00 470,00 530,00 

BUNGALOW “STYLE” 845,00 735,00 150,00 495,00 565,00 

BUNGALOW “COMFORT” 910,00 780,00 150,00 530,00 605,00 

 
 

Soggiorni dal 04/06 al 18/06: sommare metà quota dell’Offerta Speciale “A” e metà dell’Offerta Speciale ”B”.  

Soggiorni dal 28/05 al 18/06 (21 notti): sommare l’Offerta Speciale “A” e metà dell’Offerta Speciale “B”. 
Soggiorni dal 04/06 al 25/06 (21 notti): sommare l’Offerta Speciale “B” e metà dell’Offerta Speciale “A”  
Soggiorni dal 27/08 al 17/09 (21 notti): sommare l’Offerta Speciale “B” e metà dell’Offerta Speciale “A”  
 
Soggiorni di una sola settimana all’interno dell’Offerta Speciale “A” calcolare metà quota dell' offerta indicata 
in tabella 

 

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 13 al 20 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. 

 

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

Servizio alberghiero: su richiesta: € 10,00 al giorno (cambio biancheria ogni 2 giorni e pulizie giornaliere) da 
pagare in loco.  
N.B. – nella formula “Comfort” il trattamento alberghiero è già incluso nella tariffa. 
 
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 (cambio una volta 
alla settimana). 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.  

Rinunce: per cancellazioni fino a 15 giorni prima della partenza, si applicherà una penale fissa di €. 50,00 a 
persona. Dopo detto termine la penale, per persona, sarà pari alla tariffa settimanale del soggiorno in bungalow 
a 2 letti. 
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CAMPANIA 

Hotel Villa Svizzera**** 
Ischia (Loc. Lacco Ameno) 

 
 
 

con pullman da Verona 
 

Posizione: antica villa ristrutturata, sorge in posizione fronte mare, nel centro del comune di Lacco Ameno. Si 
compone di un corpo centrale e 2 corpi immersi nel verde giardino. Camere: le 81 camere sono tutte dotate di servizi 
privati, phon, telefono, tv sat, cassaforte, aria condizionata, riscaldamento, quasi tutte vista giardino/parco, alcune 
con vista mare, la maggior parte con balcone o terrazzo. Si suddividono in Classic, singole, doppie o triple dotate di 
bagno con doccia classica (tendina); Comfort dotate di frigobar e bagno con box doccia; Superior, alcune con vista 
mare, collocate nel corpo centrale, dispongono di balcone/terrazzo, frigobar, bagno con box doccia, accappatoio e 
ciabattine. Servizi: colazione a buffet, ristorante con ottimo servizio, menu a scelta. Bar interno e bar a bordo piscina.  
Una piscina esterna di acqua di mare a temperatura ambiente (riscaldata nei mesi invernali) e una piscina termale 
coperta (32°/34°C) con idromassaggio; solarium-giardino attrezzato gratuitamente. Reception h24, connessione Wi-Fi 
gratuita nella Hall, parco/giardino, sala tv. Durante la settimana serate danzanti/di gala. Servizio navetta gratuito, ad 
orari prestabiliti, per la spiaggia di San Montano (da giugno a settembre). Terme e benessere: reparto termale 
(convenzionato SSN) e centro beauty. Distanze: in centro, dal mare 50 mt. circa, dalla spiaggia 100 mt. circa, fermata 
autobus a 10 mt. circa. 

* Bevande escluse (incluse solo per soggiorni bisettimanali)  -  # Galà di Ferragosto incluso nella quota 

Riduzioni (sulla quota di solo soggiorno): 3°/4° letto adulti 10% - 3°/4° letto 3-12 anni n.c. 20% 

 

Quote settimanali PACCHETTO BUS + SOGGIORNO in pensione completa bevande incluse* 

Periodi 
Camera 
Classic 

Camera 
Comfort 

Camera 
Superior 

Singola  
Classic 

Doppia uso 
singola Classic 

09/04 – 15/04 (7 giorni-6 notti) 466,00    530,00    566,00    546,00    666,00 

Speciale Pasqua 15/04 – 23/04 578,00     663,00     711,00    685,00     845,00 

23/04 – 30/04 522,00     597,00     639,00     615,00     755,00 

30/04 – 14/05 550,00     625,00     667,00     643,00     783,00 

14/05 – 28/05 615,00     690,00     732,00     709,00     849,00 

  28/05 – 11/06* 662,00     737,00     779,00     755,00     895,00 

  11/06 – 09/07* 709,00     783,00     825,00     802,00     942,00 

  09/07 – 30/07* e 30/07 – 06/08* 
27/08 – 10/09 

727,00    802,00     844,00     821,00     961,00 

  06/08 – 13/08* e 20/08 – 27/08*  802,00     877,00     919,00     895,00 1.035,00 

     13/08 – 20/08* # 989,00 1.063,00 1.105,00 1.082,00 1.222,00 

10/09 – 01/10 690,00     765,00     807,00     783,00     923,00 

01/10 – 15/10 587,00     662,00     704,00     681,00     821,00 

15/10 – 29/10 503,00     578,00     620,00     597,00     737,00 

29/10 – 12/11 447,00    522,00     564,00    541,00     681,00 

Organizzazione tecnica: Nitrodi Viaggi 
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CAMPANIA 
Hotel San Valentino Terme**** 

Ischia (Loc. Ischia Porto) 

 
 

 

con pullman da Verona 
 

Posizione: in zona verde e tranquilla, adiacente alla pineta di Ischia, in stile rustico con ambienti molto ampi è 
composto da un corpo principale di 3 piani e da una palazzina in giardino di 2 piani. 
Camere: le 139 camere sono dotate di servizi privati, phon, telefono diretto, tv, balcone o terrazzo, frigo, Wi-Fi, 
aria condizionata (15/06 – 15/09) 
Servizi: ristorante con colazione a buffet; pranzo e cena con servizio ai tavoli e menu a scelta. 
Piscina scoperta con acqua termale (32°) che, dal 01/07 al 31/08 viene filtrata e portata ad una temperatura 
variabile dai 20° ai 25° (adatta ai bambini): terrazza solarium attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini (fino ad 
esaurimento posti), animazione in piscina nel mese di agosto. Servizio navetta per il centro e per la spiaggia dei 
Pescatori ad orari prestabiliti. Bar, sala TV, sala lettura, giardino, hall con esposizione di moto d’epoca, cassetta 
di sicurezza, serata danzante 2 volte alla settimana. Ammessi animali di piccola taglia. 
Terme e benessere: percorso benessere gratuito. Sauna bagno turco e doccia emozionale, reparto termale 
(convenzionato SSN), beauty center. 
Distanze: dal mare 800 mt. circa, dal centro 500 mt. circa, fermata bus nelle vicinanze. 

# Galà di Ferragosto incluso nella quota 

Riduzioni (sulla quota di solo soggiorno): 3°/4° letto adulti 10% - 3°/4° letto 2-12 anni n.c. 20% 

 

 
 
              Organizzazione tecnica: Nitrodi Viaggi 

Quote settimanali PACCHETTO BUS + SOGGIORNO in pensione completa bevande incluse 

Periodi Camera Standard Camera Superior Singola Standard 

26/03 – 09/04 531,00     578,00     625,00 

09/04 – 15/04 (7 giorni / 6 notti) 474,00     514,00     554,00 

Speciale Pasqua 15/04 – 23/04 (9 giorni / 8 notti) 589,00     642,00     695,00 

23/04 – 21/05 531,00     578,00     625,00 

21/05 – 11/06 587,00     634,00     681,00 

11/06 – 06/08 662,00     709,00     755,00 

06/08 – 13/08 877,00     923,00     970,00 

    13/08 – 20/08 # 927,00     973,00  1.020,00 

20/08 – 27/08 877,00     923,00     970,00 

27/08 – 24/09 690,00     737,00     783,00 

24/09 – 15/10  531,00     578,00     625,00 

15/10 – 05/11 494,00     541,00     587,00 
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CAMPANIA 
Hotel Punta Imperatore**** 

Ischia (Loc. Forio d’Ischia) 

 

 
 

con pullman da Verona 
 

 
 
 
 
 
 

Posizione: panoramica da cui è possibile ammirare al tramonto il fenomeno del “raggio verde”. Nell’incantevole 
Baia di Citara, a pochi passi dal mare e dal parco termale Poseidon. Si compone di più corpi. 
Camere: le 31 camere sono tutte con servizi privati, phon, frigobar, telefono, cassaforte, aria condizionata 
centralizzata, TV sat. Si suddividono in Basic e Classic, disponibili con finestra o balcone e con vista mare. 
Servizi: ristorante con colazione a buffet, menu a scelta ai pasti con servizio ai tavoli e buffet di verdure (cucina 
per celiaci, previa segnalazione). 
Piscina di acqua dolce a temperatura, solarium panoramico attrezzato e gratuito. Spiaggia di sabbia libera o 
convenzionata (a pagamento) a 20 mt. circa. Aree comuni climatizzate, bar, giardino, internet point, lavanderia. 
Serate di gala a lume di candela e musica locale, servizio baby sitter su richiesta e a pagamento. 
Terme e benessere: presso stabilimento esterno (convenzionato SSN), convenzioni con parchi termali. 
Distanze: spiaggia a 20 mt. circa, dal centro di Forio 2 Km circa, dal parco termale Poseidon 70 mt. circa, fermata 
autobus a 20 mt. circa. 

 

# Galà di Ferragosto incluso nella quota 

Riduzioni (sulla quota di solo soggiorno): 3°/4° letto adulti 10% - 3°/4° letto 3-18 anni n.c. 30% 

                                  
 
 
            Organizzazione tecnica: Nitrodi Viaggi

  
 

Quote settimanali PACCHETTO BUS + SOGGIORNO in pensione completa bevande incluse 

Periodi Camera Basic 
Camera 
Classic 

Camera 
Basic v.mare 

Singola  
Basic 

02/04 – 09/04; 23/04 – 30/04 e 01/10 – 29/10    391,00    429,00    447,00    499,00 

09/04 – 15/04 (7 giorni / 6 notti)    354,00    386,00    402,00    446,00 

Speciale Pasqua 15/04 – 23/04 (9 giorni / 8 notti)    429,00    471,00    493,00    551,00 

30/04 – 28/05 e 17/09 – 01/10      485,00     522,00     541,00     592,00 

28/05 – 30/07     578,00     615,00     634,00     685,00 

30/07 – 06/08 e 20/08 – 27/08      671,00     709,00     727,00     779,00 

06/08 – 13/08     951,00     989,00  1.007,00 1.059,00 

   13/08 – 20/08 # 1.031,00 1.069,00 1.087,00 1.139,00 

27/08 – 03/09     578,00     615,00     634,00     685,00 

03/09 – 17/09    531,00     569,00     587,00     639,00 
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PUGLIA 
VILLAGGIO MARITALIA ****  
Peschici (FG)  
 
 
 

Il Maritalia Village è un complesso sito nella Baia di Peschici, a circa 1.5 km dal centro del paese, suddiviso in tre 
aree: la Zona Villette, la Zona Piscine ed il Centro Servizi.  
Camere: di diverse tipologie, tutte dotate di giardino o terrazzino, aria condizionata, mini-frigo, TV, telefono, 
phon, cassaforte. Camere Comfort (2/4 letti), presso il corpo centrale e la zona villette, composte da letto 
matrimoniale, poltrona letto o divano letto a due posti (alcune con doccia esterna). Family Room (2/5 letti), in 
zona villette, sono composte da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto a due/tre posti (alcune anche 
con doccia esterna). Le Suite (2/4 letti), in zona villette, sono composte da camera matrimoniale e soggiorno con 
divano letto a due posti, 2 TV LCD. Alcune suite sono dotate di mini piscina idromassaggio interna.  
Servizi e attrezzature: un ristorante nel centro servizi (con area dedicata a mini-club e junior-club), 2 Bar, di cui 
uno in piscina; parcheggio recintato incustodito, wi-fi zone hall. Biberoneria: area dedicata presso il centro 
servizi, attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e 
microonde. I locali sono fruibili dalle 08:00 alle 23:00 senza assistenza, durante l’orario di assistenza (11.30-
13.00 e 19.00-20.30) fornitura di passati (verdure e carne) e brodo vegetale. Servizi a pagamento: servizio 
medico esterno, navetta serale da/per Peschici, servizio transfer da/per aeroporti di Bari e Pescara servizio 
transfer da/per stazione di Foggia, escursioni.  
Relax e divertimento: centro benessere, 3 piscine (semi-olimpionica, da relax e per bambini), campo da tennis, 
campo da calcetto, tiro con l'arco, ping-pong, centro fitness, anfiteatro.  
Spiaggia di sabbia presso lidi convenzionati, da 350 mt a 750 mt di distanza dalla struttura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Periodo A: disponibile trattamento di FBB. RIDUZIONE 3-4° LETTO ADULTI – 25% IN TUTTI I PERIODI 
N.B.: In Family Room è richiesta occupazione minima di 3 persone.  
 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti – 25% in tutti i periodi. 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA COMFORT    

PERIODI ALL INCLUSIVE 

   A * 27/05 – 17/06 e 16/09 – 23/09   448,00 

B 17/06 – 01/07 e 02/09 – 09/09    574,00 

C 01/07 – 22/07 e 26/08 – 02/09    784,00 

D 22/07 – 05/08     854,00 

E 05/08 – 12/08 e 19/08 – 26/08    994,00 

F 12/08 – 19/08 1.120,00 

G 09/09 – 16/09    476,00 
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Inizio/fine soggiorno: da sabato ore 17:00 a sabato ore 10:00; su richiesta, possibilità di soggiorni liberi. L’All 
Inclusive inizia obbligatoriamente con la cena del giorno d’arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
I prezzi comprendono: pensione completa a buffet o servita (a discrezione della direzione in funzione 
dell’occupazione) con ampia scelta di antipasti/contorni, 3 primi, 3 secondi, frutta e/o dolce (disponibili prodotti 
per celiaci, su richiesta), soft drink, acqua e vino della casa ai pasti; Open Bar Oasi (10.00-23.00) ,presso la 
piscina, con consumo illimitato di soft drink, birra, succhi, tè, caffè espresso, caffè deck, cappuccino, liquori locali 
e snack della casa (ad orari prestabiliti); biberoneria attrezzata con fornitura di prodotti specifici (ad orari 
prestabiliti); utilizzo delle attrezzature sportive; servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio dalla 2° fila), 
animazione diurna e serale (01/06 - 16/09), mini-club 5-13 anni, junior-club 13-16 anni - parcheggio interno 
incustodito - wi-fi zone hall. Servizi da pagare in loco: tassa di soggiorno - infant 0/3 anni gratis nel letto con i 
genitori - culla € 10 al giorno (non ammessa culla propria) - 3°/4° letto 3-15 anni forfait settimanale obbligatorio 
€ 245 per persona - supplemento giornaliero camera family € 35 per camera - supplemento giornaliero suite € 80 
per camera, include pranzo e cena in tavoli riservati, ombrellone in prima fila, prima fornitura teli mare e 
accappatoio, late check-out h12:00 - suite con minipiscina jacuzzi in camera, ulteriore supplemento di € 50 al 
giorno a camera - supplemento DUS + 35% - supplemento servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana - 
supplemento pasto extra € 35 a persona. Animali ammessi di piccola taglia (max 5 kg): escluso aree comuni, € 
105 a settimanaer disinfezione finale.  
 
OFFERTE SPECIALI  
Prenota Prima: sconto 15% per prenotazioni confermate entro il 20/02;  
                             sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04;  
                             sconto 5% per prenotazioni confermate entro 45 giorni dall’inizio soggiorno.  

 
 
 
                 Organizzazione tecnica: Gtours  
 
 

Cosa vedere…  

 
Le grotte marine di Vieste, fra la natura rigogliosa e il mare pulito e cristallino,  la cui costa alta  

accoglie innumerevoli cavità che sono veri prodigi di incanto e meraviglia. I pescatori si sono 

divertiti a battezzare queste grotte  con i nomi più curiosi, e sono meta fondamentale per tutti i 

turisti che amano la vacanza a stretto contatto con la natura. 

 

San Giovanni Rotondo, in montagna, nei pressi della famosa Grotta dell’Arcangelo Michele. La 

prima popolazione risale all’età neolitica e nel X secolo fu abitata dai Dauni.  

La storia di San Giovanni Rotondo deriva dalle dominazioni che si susseguirono in quegli anni 

"longobarda, bizantina e normanna". Dopo un felice periodo sotto la guida di Federico II, la città 

trascorse periodi di occupazioni aragonesi. La città, che fu abbandonata dai Governi centrali, si 

risollevo' grazie a Padre Pio da Pietrelcina nel 1916, che visse a San giovanni rendendola famosa: 

grazie a Padre Pio infatti, San Giovanni Rotondo è divenuta importante meta di pellegrinaggio 

per tutti i fedeli e luogo di cura grazie al moderno Ospedale voluto per l'appunto dal Santo, che 

Garantisce assistenza ospedaliera a chiunque ne abbia bisogno. 
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PUGLIA 

HOTEL PELLEGRINO PALACE****  
Vieste (FG) 
 

 
 con pullman da Verona 
 

Il Pellegrino Palace Hotel Vieste (4 stelle)  si trova sul lungomare Enrico Mattei, a pochi passi dal celebre 
faraglione chiamato “Pizzomunno”; in zona molto tranquilla, a solo 1 km dal centro del paese, è immerso in un 
verde rigoglioso e riposante per vacanze all’insegna del relax senza rinunciare al divertimento. 
Di fronte all’ ingresso della struttura, sorge lo stabilimento balneare privato appena ristrutturato, il lido Castello, 
dove gli ospiti potranno usufruire del servizio spiaggia e di un piacevole intrattenimento diurno e serale. 
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: particolarmente curata con servizio al tavolo e colazione a buffet, è composta da piatti semplici e 
stuzzicanti quali le famose orecchiette alle cime di rapa, bruschette varie, formaggi locali e pesce fresco.  
Servizi: campo da tennis/calcetto, due piscine, una per bimbi e l’altra semi olimpionica, parcheggio privato, 
servizio lavanderia, connessione Wi-Fi. A disposizione degli ospiti un comodo servizio navetta che la sera vi 
accompagnerà nel centro di Vieste e vi riporterà in hotel a fine passeggiata. 
Animali non ammessi. 

    

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

PERIODO Quota Adulti 3° letto Bambini 3° letto 
4-18 anni n.c. 

 22 giugno – 04 luglio  
(13 giorni – 12 notti) 

960,00 890,00 830,00 

          
Supplementi: camera doppia uso singola (se disponibile): €. 300,00  

1° GIORNO: ritrovo dei Signori partecipanti, in orario da stabilire, dietro al Tempio Votivo, presso piazzale 
stazione F.S. Verona Porta Nuova. 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: giornate a disposizione.  
ULTIMO GIORNO: prima colazione e partenza in pullman per il rientro a Verona, con brevi soste lungo il 
percorso. 
La quota comprende: pullman GT, pensione completa dalla cena del 1° giorno 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.  
La quota non comprende: tutto quanto non indicato alla voce “ La quota comprende”. 
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Soggiorni Individuali - HOTEL PELLEGRINO PALACE**** 
 

 

TARIFFE GIORNALIERE PER PERSONA in pensione completa con bevande 

PERIODI Tariffe ufficiali 
 

Tariffe speciali  Altrevie 
 

A 01/04 – 28/05     60,00    55,00 

B 28/05 – 18/06 e 10/09 – 30/09    70,00    65,00 

C 18/06 – 02/07 e 03/09 – 10/09     80,00    75,00 

D 02/07 – 16/07    90,00    85,00 

E 16/07 – 30/07 e 27/08 – 03/09  100,00    95,00 

F 30/07 – 06/08 e 20/08 – 27/08  110,00  105,00 

G 06/08 – 20/08  135,00  130,00 

Supplemento doppia uso singola: €. 15,00 periodi A-B, €. 30,00 periodi C-D, €. 40,00 periodo E, periodi F-G 
camera singola non disponibile.  

 

Cosa vedere…  

 
Le Isole Tremiti, si trovano a circa 12 miglia al largo del Gargano. Per la loro incantevole ed 

incontaminata bellezza sono definite “le perle dell’Adriatico”. Le acque cristalline delle Tremiti 

attirano ogni anno migliaia di turisti. L’isola di San Nicola è il centro storico, religioso e 

amministrativo dell'arcipelago; per le numerose tracce di un antico e glorioso passato, essa è 

considerata un museo a cielo aperto. L’isola di San Domino è in buona parte ricoperta da boschi di 

Pino d’Aleppo, per la fertilità e spontaneità di fiori d’ogni colore, era chiamata dai monaci 

benedettini “Orto di paradiso”. Le acque sono limpide, la costa è frastagliata di cale, punte e 

scogli. Le Isole Tremiti sono raggiungibili via mare da Rodi, Peschici, Vieste. 

 

La Foresta Umbra, nel cuore del territorio garganico, si estende per ben 10.426 ettari. Per alcuni, 

il nome "Umbra" deriverebbe da antiche popolazioni di umbri che abitavano anticamente la 

foresta; per altri, il nome deriverebbe semplicemente dal folto manto vegetativo che crea molte 

zone di ombra! Essa rappresenta il polmone verde del Parco Nazionale del Gargano. La foresta è 

millenaria e, a dispetto dei disboscamenti e degli incendi che si sono succeduti nei secoli, ha 

conservato, quasi integralmente il suo manto vegetativo. La Foresta Umbra è attraversata da 14 

sentieri realizzati dal Corpo Forestale dello Stato, tutti facilmente percorribili a piedi. All'inizio di 

ogni sentiero vi sono tabelle di legno che riportano il nome della località di partenza e quello di 

arrivo ed il tempo di percorrenza (andata e ritorno). Per i  più sportivi è possibile  anche 

noleggiare una montain bike, per una visita ancor più emozionante. 
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PUGLIA 
SANTA MARIA RESIDENCE 
CLUB *** 
Vieste (FG)  
 
 

Struttura di recente costruzione, situata nella Baia di Merino, 7 km a nord di Vieste. Si estende su una superficie 
di oltre 6 ettari in un'area ricca di vigneti, oliveti e altre colture tipiche del Gargano, al cui interno sono inserite le 
unità abitative costruite nel pieno rispetto della natura circostante. Appartamenti: tutti al piano terra con 
ingresso indipendente, dotati di angolo cottura, tv, telefono, aria condizionata (con supplemento), veranda 
esterna coperta, servizi con doccia. Mono 2 letti (16mq): unico ambiente con letto matrimoniale e bagno alla 
francese. La veranda dispone di angolo cottura. Bilo C 2/3 letti (22mq): composto da soggiorno con angolo 
cottura e letto a castello, camera matrimoniale, bagno alla francese. Bilo A 4 letti (28mq): composto da 
soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale. Bilo B 4 letti (28mq): composto da soggiorno con 
angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, bagno alla francese. Villetta 4+1 letti (38mq): 
composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto singolo e mobile con letto a scomparsa (per bambini 3-
12 anni), camera matrimoniale. Trilo A 5+1 letti (36mq): composto da soggiorno con divano letto, mobile letto 
estraibile singolo per bambini 3-12 anni, 2 camere matrimoniali. Trilo B 6 letti (30mq): composto da soggiorno 
con divano letto doppio, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello. Disponibili villette 4+1 per 
diversamente abili. Servizi ed attrezzature: ristorante, pizzeria, snack bar, parcheggio interno non custodito ed 
altri parcheggi dislocati in zone perimetrali interne al residence. Nelle vicinanze: negozi vari, market e ristoranti. 
Relax e divertimento: piscina per adulti e bambini con zona idromassaggio, solarium attrezzato, area giochi per 
bambini, campo da tennis/calcetto, beach-volley, bocce, ping-pong, calcio balilla. A pagamento: uso notturno 
campi sportivi (tennis/calcetto). Club: uso della piscina, uso diurno dei campi sportivi, servizio spiaggia (1 
ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino per appartamento), animazione diurna e serale (10/06-09/09), miniclub 3-10 anni 
ad orari prestabiliti. Spiaggia di sabbia fine: a 300 metri, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi tramite 
comodo sentiero (ulteriori 50/80 metri per raggiungere gli ombrelloni) o con servizio navetta ad orari stabiliti.  
 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO 

PERIODI 
Mono 

2 L.  
Bilo C 
2/3 L. 

Prenota 
Prima 

Bilo A/B 
4 L.  

Prenota 
Prima 

Villetta 4+1 
Trilo B6 L.  

PRENOTA 
PRIMA 

Trilo A 
5+1 L. 

Prenota 
Prima 

A 
27/05-10/06 e  
09/09-16/09 

200,00 250,00 170,00 300,00 220,00 350,00 260,00 390,00 300,00 

B 
10/06-17/06 e 
 02/09-09/09 

300,00 330,00 260,00 390,00 320,00 450,00 350,00 500,00 400,00 

C 
17/06-01/07 e 
 26/08-02/09 

400,00 460,00 380,00 530,00 420,00 590,00 450,00 650,00 500,00 

D 01/07-15/07 500,00 550,00 450,00 650,00 550,00 720,00 600,00 800,00 690,00 

E 15/07-29/07 600,00 650,00 550,00 750,00 650,00 820,00 700,00 890,00 770,00 

F 
29/07-05/08 e 
 19/08-26/08 

700,00 780,00 680,00 850,00 750,00 950,00 830,00 1.020,00 890,00 

G 05/08-12/08 800,00 1.020,00 950,00 1.100,00 1.050,00 1.190,00 1.130,00 1.270,00 1.200,00 

H 12/08-19/08 900,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 
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Inizio/fine soggiorno: da sabato ore 17:00 a sabato ore 10:00. Servizi da pagare in loco: tassa di soggiorno - 
forfait settimanale obbligatorio comprensivo di consumi di energia elettrica, acqua, gas, biancheria da letto con 
cambio settimanale, tessera club, pulizia finale: (10/06-09/09) € 150 per Bilo A/B/C, € 200 Villetta, € 250 Trilo 
A/B; se occupati da 2 persone, € 100 per Bilo A/B/C, € 150 per Villetta; se occupati da 4 persone € 200 per Trilo 
A/B. (27/05-10/06 e 09/09-16/09) € 100 per Bilo A/B/C, € 150 Villetta, € 200 Trilo A/B; se occupati da 2 persone, 
€ 80 per Bilo A/B/C e Villetta; se occupati da 4 persone € 150 per Trilo A/B. “Le unità abitative vanno lasciate 
pulite ed in ordine, pena l’addebito di € 30 dopo un controllo da parte della Direzione” - attivazione aria 
condizionata € 35 a settimana ad appartamento - convenzione ristorante: HB € 26 adulti, € 20 bambini 4-12 
anni; FB € 36 adulti, € 30 bambini 4-12 anni - Infant 0-4 anni a consumo - culla 0-2 anni € 35 a settimana, su 
richiesta alla prenotazione - noleggio biancheria da bagno, su richiesta alla prenotazione, € 5 per persona a 
cambio - noleggio extra ombrellone in spiaggia, previa disponibilità, da verificarsi in loco (non disponibile in 
Luglio/Agosto). Deposito cauzionale: € 100. Animali non ammessi  
 
OFFERTE SPECIALI:  
Prenota prima: quote come da tabella per prenotazioni confermate entro il 31/03; dopo tale termine, offerta a 
posti limitati.  
Prezzo Ok: offerta a posti limitati su discrezione della Direzione. 

 
 
 
 
     Organizzazione tecnica: Gtours    
 

 

 

Cosa vedere…  
 
 

I Trulli di Alberobello, suggestiva cittadina sita nel cuore della Murgia, patrimonio dell'UNESCO. 

Qui si trova la stragrande maggioranza dei Trulli, le tipiche  costruzioni che, dall'essere tende di 

pietra dei nomadi della preistoria, sono divenute con il passare dei secoli rifugio per i contadini e 

luogo di deposito per i loro attrezzi. I disegni che caratterizzano queste costruzioni fanno ipotizzare 

il ricorso a riti magici nonchè ad un attaccamento alla fede Cristiana. 

 

 

Le Grotte di Castellana costituiscono uno dei più grandi e spettacolari complessi speleologici 

d'Italia, visitate da milioni di visitatori. Le grotte rappresentano un’affascinante immersione in uno 

spettacolo unico per il suo genere, sia per l'estensione dell'intero sito (3 km di percorso, a più di 

70 m. di profondità) che per la bellezza delle cavità. Imperdibili... fosse solo anche per vedere la 

famosa grotta Bianca. 

 

 

 

 

 

 
 



   
21 

PUGLIA 
VILLAGGIO SAN PABLO ***  
Vieste (FG)  
 
 
 

Il camping Villaggio San Pablo sorge di fronte ad una delle più belle e suggestive baie del Gargano. Si propone 
come meta ideale per trascorrere vacanze all'insegna di relax e divertimento. Camere: arredate in modo 
funzionale con servizi privati, letto matrimoniale, divano letto a castello, frigo-bar, TV e aria condizionata. 
Appartamenti: a disposizione case mobili prefabbricate (chalet) o villini in muratura. Villino Trilo 4/5/6 letti: 
soggiorno con angolo cottura, possibilità di divano con letto estraibile o a castello, 2 camere matrimoniali, 
veranda coperta, TV, aria condizionata, (doppi servizi in Trilo 6 e possibilità di 7 posto letto). Villino Bilo 3/4 letti: 
soggiorno con angolo cottura, divano con letto estraibile o a castello, camera matrimoniale, veranda coperta, 
TV, aria condizionata (possibilità di 5 posto letto), servizi. Villino Mono 2/3 letti: camera da letto matrimoniale, 
letto singolo, angolo cottura, veranda coperta, TV, aria condizionata, servizi. Chalet Bilo 3/4 letti: mobilhome 
composti da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con due lettini, veranda non coperta, 
TV, aria condizionata, servizi. Servizi e attrezzature: ristorante con servizio al tavolo (scelta tra 2 primi, 2 secondi 
e 2 contorni, frutta o dessert, ½ l acqua), parcheggio, bar, pizzeria, zona barbecue ad uso comune, farmacia, 
lavatrice a gettoni. Nelle immediate vicinanze: market, macelleria, pescheria, orto-frutta, giornali e tabacchi. 
Relax e divertimento: sala TV, piscina con idromassaggio, piscina per bambini, campo polivalente da 
tennis/calcetto, palestra, parco giochi per bambini, ping-pong, animazione. Club (03/06-16/09): animazione, 
mini club, tennis e calcetto fino alle 20.00, giochi per bambini, balli di gruppo, tornei, musica dal vivo, cabaret, 
giochi e spettacoli, bocce. Spiaggia di sabbia A 150 metri spiaggia privata e attrezzata (1 ombrellone, 1 sdraio, 1 
lettino) raggiungibile mediante attraversamento della litoranea su strisce pedonali. 
 
 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO / FORMULA RESIDENCE 

PERIODI 
Chalet 
Bilo 3 

Chalet 
Bilo 4  

Villino 
Mono 2  

Villino 
Mono 3 

Villino  
Bilo 3 

Villino 
Bilo 4 

Villino 
Trilo 4 

Villino  
Trilo 5 

Villino  
Trilo 6 

 

A 08/04-13/05 e 16/09-30/09 140,00 180,00 170,00 190,00 210,00    250,00    270,00   310,00    360,00 

B 13/05-17/06 e 09/09-16/09 190,00 230,00 200,00 240,00 280,00    310,00   340,00    380,00    450,00 

C 17/06-01/07 e 02/09-09/09 210,00 270,00 230,00 280,00 310,00    350,00    400,00    450,00    550,00 

D 01/07-22/07 e 26/08-02/09 350,00 420,00 330,00 390,00 450,00    500,00    550,00    600,00    700,00 

E 22/07-05/08 420,00 520,00 550,00 600,00 660,00    720,00    780,00    880,00 1.030,00 

F 05/08-12/08 e 19/08-26/08 590,00 690,00 650,00 700,00 770,00    840,00    890,00    990,00 1.090,00 

G *12/08-19/08 840,00 940,00 790,00 890,00 990,00 1.110,00 1.280,00 1.380,00 1.480,00 
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QUOTE GIORNALIERE A CAMERA  

PERIODI PRIMA COLAZIONE 

A* 08/04-13/05 e 16/09-30/09   50,00 

B 13/05-17/06 e 09/09-16/09   60,00 

C 17/06-01/07 e 02/09-09/09   75,00 

D 01/07-22/07 e 26/08-02/09   85,00 

E 22/07-05/08   90,00 

F 05/08-12/08 e 19/08-26/08 110,00 

G 12/08-19/08 130,00 

 
* FERRAGOSTO: Per chi prenota la singola settimana 12-19/08, supplemento del 10%  

RESIDENCE. Inizio/fine soggiorno: da sabato ore 16:30 a sabato ore 09:30. Possibilità di early check-in o late 
check-out, salvo disponibilità e con supplemento di €. 10,00 per Mono/Bilo/Chalet, €. 15,00 in Trilo. Servizi da 
pagare in loco: tassa di soggiorno - pulizia finale obbligatoria €. 39,00 ad appartamento (angolo cottura a cura 
del cliente o ulteriore addebito di €. 15,00) – forfait settimanale obbligatorio per consumi di luce, acqua, gas €. 
25,00 ad appartamento - servizio spiaggia settimanale obbligatorio, periodo A su richiesta, periodi B/C €. 39,00, 
periodi D/E €. 69,00, periodi F/G €. 99,00 ad appartamento – tessera club settimanale obbligatoria, periodo A €. 
5,00 adulti/bambini; periodi B/C/D €. 15,00 adulti, €. 10,00 bambini 3/12 anni; periodi E/F/G €. 30,00 adulti/€. 
20,00 bambini 3/12 anni – aria condizionata, facoltativa, €. 55,00 a settimana ad appartamento – letto aggiunto 
€. 5,00 periodo A, €. 10,00 periodi B/C/D, €. 15,00 periodi E/F/G; culla €. 10,00 al giorno (su richiesta) - 
supplemento settimanale ad appartamento, facoltativo, servizio spiaggia in prima fila €. 30,00 nei periodi D/E, €. 
60,00 nei periodi F/G; seconda fila €. 15,00 nei periodi D/E, €. 30,00 nei periodi F/G. Nel periodi A su richiesta - 
noleggio biancheria da letto €. 8,00 a persona, biancheria da bagno €. 13,00 (su richiesta) - secondo posto auto 
€. 5,00 al giorno, gratuito nel periodo A, convenzione ristorante (al giorno/per persona): FB adulti €. 28,00, 
bambini €. 25,00; HB adulti €. 18,00, bambini €. 16,00.  
Deposito cauzionale: €. 100,00. 
CAMERE. Inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. I prezzi comprendono: prima colazione (non a buffet), aria 
condizionata, uso della piscina, tessera club, pulizia e biancheria da letto/da bagno (previsti 3 volte a settimana). 
Supplementi e riduzioni: infant 0/3 anni gratis nel letto con i genitori o in culla propria; culla, su richiesta, € 10 al 
giorno - doppia uso singola +30% - riduzione 3°/4° letto bambini 3/12 anni -40%, adulti -20%. Servizi da pagare 
in loco: tassa di soggiorno - servizio spiaggia settimanale obbligatorio, periodo A su richiesta, periodo B/C € 39, 
periodi D/E €. 69,00, periodi F/G €. 99,00 ad appartamento,  forfait obbligatorio consumi di luce, acqua e posto 
auto €. 25,00 a settimana ad appartamento - supplemento settimanale ad appartamento (facoltativo) per 
servizio spiaggia in prima fila €. 30,00 nei periodi D/E, €. 60,00 nei periodi F/G; seconda fila €. 15,00 nei periodi 
D/E, €. 35,00 nei periodi F/G. Nei periodi A/B, prima e seconda fila, su richiesta alla prenotazione - secondo 
posto auto €. 5,00 al giorno, gratuito nel periodo A, convenzione ristorante (al giorno/per persona): FB adulti €. 
28,00, bambini €. 25,00; HB adulti €. 18,00 bambini €. 16,00. Animali ammessi di piccola taglia: €. 5,00 al giorno.  
OFFERTE SPECIALI  
Prenota Prima: -50% per i costi in loco in tutti i periodi escluso F, per prenotazioni confermate entro il 30/03.  

 
 
 
     
 
      Organizzazione tecnica: Gtours   
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PUGLIA 
VILLAGGIO PUNTA GROSSA 
****  
Porto Cesareo (LE)  
 
 
A  

A pochi minuti dal centro, il villaggio sorge in una delle più belle aree naturali della costa ionica salentina; si affaccia 
infatti sullo specchio di mare del Parco Marino di Porto Cesareo e nelle immediate vicinanze del bosco dell’Arneo. Si 
compone di due aeree (Comparto A/Comparto B) collegate tra loro da un sottopassaggio pedonale. Appartamenti: a 
piano terra o al primo piano, sono tutti dotati di servizi con doccia, TV-sat, cassetta di sicurezza, aria condizionata 
autonoma, cucina attrezzata (anche con frigo e forno elettrico o microonde), veranda coperta attrezzata. 
Appartamenti Comparto “A” Family Room – 2/4 letti: (primo piano) soggiorno con angolo cottura e divano letto 
doppio, camera matrimoniale e poltrona letto, 2 verande coperte di cui una attrezzata. Bilocale E – 2/5 letti: (piano 
terra) soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio e armadio letto, camera matrimoniale e poltrona letto, 2 
verande coperte di cui una attrezzata ed una con doccia esterna.  
Appartamenti Comparto “B” Trilocale Am/Cm – 4/6 letti: (piano terra o primo piano) soggiorno con angolo cottura e 
divano letto doppio, camera matrimoniale, camera con divano letto doppio, veranda coperta attrezzata. Quadrilocale 
B/D – 4/6 letti: (piano terra o primo piano) soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 2 camere con divano 
letto doppio, veranda coperta attrezzata. Servizi e attrezzature. Nel Comparto A: punto informazioni per le 
escursioni; ristorante “Alba Radiosa” (con servizio a buffet); bar; piscina per adulti con vasca idromassaggio e piscina 
per bambini; solarium attrezzato con ombrelloni e sdraio (fino ad esaurimento); anfiteatro; lavanderia self service; 2 
campi da tennis; calcetto in erba sintetica; parco giochi. Nel Comparto B: reception; supermercato; edicola; sala 
giochi; bowling (8 piste); discoteca “La Clave”; ristorante “Il Corallo” (à la carte); pizzeria; music bar “Batà”; piscina; 
ampio solarium; wi-fi gratuito nelle zone piscina; parcheggio interno incustodito. Tessera club (27/05-17/09): cocktail 
di benvenuto; animazione diurna e serale con giochi, tornei, spettacoli, serate danzanti, corsi collettivi tennis, 
aerobica, balli di gruppo, acquadance; mini club 3/7 anni, junior club 8/12 anni, teen club 13/19 anni; uso delle piscine 
con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento; uso diurno dei campi sportivi su prenotazione; servizio navetta da/per la 
spiaggia; 1 ombrellone + 2 lettini (12/06-15/09) dalla 3 fila ad appartamento. Spiaggia: a 300 mt spiaggia libera che 
alterna dune di sabbia ad una bassa scogliera; a 400 mt, spiaggia libera di sola sabbia; a partire da 800 mt le spiagge 
attrezzate. 
 
 

Quote settimanali per appartamento 

 
PERIODI 

Family Room 
2/4 LETTI 

Bilo E  
2/5 LETTI 

Trilo  
4/6 LETTI 

Quadri B/D  
4/6 LETTI 

A 22/04 – 27/05 e 16/09 – 01/10    250,00 290,00   320,00   370,00 

B 27/05 – 17/06 e 09/09 – 16/09     350,00    400,00    430,00   480,00 

C 17/06 – 24/06 e 02/09 – 09/09    450,00    500,00    550,00   600,00 

D 24/06 – 01/07    500,00    550,00    600,00    650,00 

E 01/07 – 08/07    600,00    650,00    700,00   750,00 

F 08/07 – 22/07 e 26/08 – 02/09    750,00    800,00    850,00    900,00 

G 22/07 – 05/08 1.000,00 1.100,00 1.150,00 1.200,00 

H 05/08 – 12/08 e 19/08 – 26/08 1.300,00 1.400,00 1.450,00 1.500,00 

I 12/08 – 19/08 1.450,00 1.550,00 1.650,00 1.700,00 
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Inizio/fine soggiorno: da sabato ore 17:00 a sabato ore 10:00. Su richiesta, possibilità di soggiorni 
domenica/domenica.  

FORFAIT RESIDENCE PER 2 PERSONE: €.150,00 nei periodi A/B, €. 350,00 nei restanti periodi; include tessera club, 
posto auto, consumi di energia elettrica, acqua, gas, uso angolo cottura, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, aria condizionata autonoma, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente o ulteriore addebito 
di €. 30,00). DALLA 3° PERSONA gratis nel periodo A, €. 110,00 per persona nei restanti periodi; bambini 3/12 anni 
sconto 50% (se in camera con 2 adulti), infant 0/3 anni gratuiti (culla esclusa).  

FORFAIT HOTEL PER 2 PERSONE (su richiesta alla prenotazione per l’intero nucleo familiare): HB €. 550,00 nei periodi 
A/B, €. 700,00 nei restanti periodi; FB €. 700,00 nei periodi A/B, €. 850,00 nei restanti periodi; include tessera club, 
colazione, pranzo e/o cena con servizio a buffet presso il ristorante Alba Radiosa (acqua e vino alla spina inclusi ai 
pasti), riassetto quotidiano della camera (escluso angolo cottura), biancheria da letto con cambio settimanale e da 
bagno con cambio quotidiano, posto auto, aria condizionata, uso angolo cottura (pulizia a cura del cliente o ulteriore 
addebito di €. 30,00). DALLA 3° PERSONA HB €. 200,00 nel periodo A, €. 250,00 in B, €. 300,00 nei restanti periodi; FB 
€. 250,00 nel periodo A, €. 300,00 in B, €. 350,00 nei restanti periodi; bambini 3/12 anni sconto 50% (se in camera con 
2 adulti), infant 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi (no latte e omogeneizzati).  

Supplementi facoltativi da pagare in loco. (F. Residence): pulizia infrasettimanale €. 30,00 ad appartamento - 
biancheria da bagno extra €. 10,00 per set – letto aggiunto infant €. 10,00 a settimana. (F. Hotel): letto aggiunto 
infant €. 35,00 a settimana. (F. Hotel/Residence): cambio extra lenzuola matrimoniali €. 15,00, lenzuola singole €. 
10,00 – culla, su richiesta, €. 50,00 a settimana – servizio spiaggia in 1^ fila €. 40,00 a settimana, 2^ fila €. 25,00 a 
settimana.  

Deposito cauzionale: €. 150,00. Animali non ammessi. 

 
 
 
 

                Organizzazione tecnica: Gtours   
  
 
 
 

Cosa vedere…  

 
Lecce, bellissima cittadina, dove si può ammirare Porta Napoli, il più rappresentativo ingresso al 

Borgo antico, Via Palmieri, ricca di Palazzi nobiliari, il Duomo, definito una delle opere più belle 

d’Italia, il Teatro e l’Anfiteatro romano, simbolo della gloria fra il I-II sec. d.C., la basilica di Santa 

Croce, dove gli artisti dell’epoca hanno realizzato il più grande capolavoro dell’arte barocca leccese.  

 

Otranto, è la città più ad est del territorio salentino e trait-d'union delle culture mediterranee. 

Vanta un bellissimo e caratteristico borgo antico con l’imponente Castello Aragonese, la bella 

chiesetta Bizantina di San Pietro e l’antica Cattedrale Romanica che custodisce le ossa dei martiri, 

nota per l’enigmatico mosaico medioevale che racconta le storie dell’antico testamento e della 

mitologia classica, e per la Cripta ad aula, le cui colonne, l’una diversa dall’altra, provengono da 

vari punti del mondo antico.  
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PUGLIA 

COSTA DEL SALENTO 
VILLAGE***  

Lido Marini - Ugento (LE) 
 

 
 

 
  

Il villaggio 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: circa 500 metri dalla spiaggia pubblica e circa 800 metri dalla bellissima spiaggia sabbiosa privata e 
attrezzata; un caratteristico trenino effettua corse continuative tutto il giorno, senza sosta dalle 8.30 alle 19.00), 
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 2 posti, 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. 
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, TRILO 6 e TRILO 6 ROSA. 
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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 
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, 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 27/05 al 30/09) 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 e pediatra su chiamata, servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo serale delle 
attrezzature sportive. Benessere: nel Villaggio è possibile effettuare massaggi rilassanti e curativi. 
Animali: non ammessi. 

Tariffe pensione completa + bevande per persona a settimana 

PERIODI 
Camere hotel  

Bilo 4 e Trilo 6  villaggio 
Appartamenti Trilo 6 Rosa 

A 27/05 – 17/06 e 09/09 –  30/09 462,00 427,00 

B 17/06 – 01/07 e 02/09 – 09/09 560,00 525,00 

C 01/07 – 15/07 644,00 609,00 

D 15/07 – 29/07 e 26/08 – 02/09 679,00 644,00 

E 29/07 – 05/08 714,00 679,00 

F 05/08 – 12/08 e 19/08 – 26/08  840,00 805,00 

G 12/08 – 19/08 924,00 889,00 

 
Riduzioni:  
- bambini 3-13 anni n.c. in 3° letto GRATIS periodi A,B - 50% periodi C,D,E,F,G 
- 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 27/05 al 39/09): bambini 0-4 anni n.c. GRATIS; dai 4 anni in poi €. 35,00 per persona a 
   settimana 
- Camera Hotel 2+2: €. 70,00 periodi A,B,C; €. 105,00 periodi D,E; €. 140,00 periodi F,G  
- Piano Terra: €. 40,00 periodo A; €. 60,00 periodi B; €. 70,00 periodi C,D,E; €. 80,00 periodi F,G solo per Bilo 4 e 
   Trilo 6 
- Tassa di Soggiorno: €. 1,30 per persona per 7 giorni, bambini esclusi 
- Quote minime richieste: dal 27/05 al 01/07 e dal 02/09 al 39/09 2 quote per Bilo 4 e Camera Hotel 2+2; 
   2,5 quote per Trilo 6 Villaggio e Trilo 6 Rosa. 
- Quote minime richieste: dal 01/07 al 02/09 2,5 quote per Bilo 4 Villaggio e Camera Hotel; 3,25 quote per Trilo 
  6 Villaggio e Trilo 6 Rosa 

Camera singola: non disponibile 

Supplementi facoltativi da pagare in loco: 
- Prima fila spiaggia: €. 60,00 per camera/appartamento a settimana 
- Seconda fila spiaggia: €. 35,00 per camera/appartamento a settimana 

Offerte Speciali: 
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- 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 27/05 al 01/07 e dal 02/09 al 30/09 
- Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambino max 13 anni n.c.) dal 01/07 al 02/09 
- Sposi: sconti 10% dal 27/05 al 01/07 e dal 26/08 al 30/09 

Super prenota prima (valido dal 27/05 al 30/09): 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 Trilo 6 Villaggio Trilo 6 Rosa 

A 27/05 – 17/06 e 09/09 –  30/09     460,00     520,00    500,00 

B 17/06 – 01/07 e 02/09 – 09/09     770,00     850,00    830,00 

C 01/07 – 15/07     870,00     970,00    940,00 

D 15/07 – 29/07 e 26/08 – 02/09     900,00     990,00    960,00 

E 29/07 – 05/08 1.400,00 1.600,00 1.500,00 

F 05/08 – 12/08 e 19/08 – 26/08  1.520,00 1.720,00 1.620,00 

G 12/08 – 19/08 1.620,00 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 27/05 al 30/09 da pagare in loco): 0-4 anni n.c. GRATIS; dai 4 anni in poi €. 35,00 per persona 
   a settimana 
- Tassa di Soggiorno: €. 1,30 per persona per 7 giorni, bambini esclusi 
 
Supplementi facoltativi da pagare in loco: 
- Piano Terra: €. 40,00 periodo A; €. 60,00 periodo B; €. 70,00 periodi C,D,E; €. 80,00 periodi F,G 
- Prima fila spiaggia: €. 60,00 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 27/05 al 01/07 e dal 26/08 al  
  30/09; €. 70,00 a settimana dal 01/07 al 26/08 

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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SARDEGNA 

MARMORATA VILLAGE*** 

S.Teresa di Gallura (SS)  
 

 
 

con volo da Verona          
         

Posizione: Sorge su un promontorio di fronte al mare cristallino di Santa Teresa Gallura. Complesso 
architettonico a terrazze, si affaccia su una bellissima spiaggia di sabbia con accesso diretto dal villaggio. 
Camere: 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 cui camere sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono diretto, cassette di sicurezza, TV color, terrazzo con giardinetto e vista mare. I nuclei da 4/5 persone 
saranno alloggiati in bilocale senza supplemento. 
Servizi: ampi spazi esterni ed interni per il vostro relax: sala TV e lettura, bazar, boutique, 2 bar di cui uno in 
spiaggia,  discoteca, internet point, Wi-Fi nella hall ufficio noleggio auto, noleggio bici e scooter, ufficio 
escursioni, navetta per la cittadina di S. Teresa di Gallura. I servizi alberghieri (bar e ristorante) sono tutti presso 
“La Maddalena”.  
Ristorazione: è a buffet presso i 4 ristoranti. Il “Gallura”, lo “Spargi” e “Le Terrazze” dispongono di Show-cooking 
ed offrono una splendida vista sull’arcipelago. Il “Griglia di Nettuno” è un ristorante a mare che dovrà essere 
prenotato preventivamente  presso il ricevimento. Molto vario il programma gastronomico con ricchi buffet, 
acqua e vino in caraffa a volontà. Molto particolare il programma delle cene che prevede ogni sera temi diversi: 
dalla serata sarda con specialità della cucina locale, alla serata barbecue, dalla serata marinara che prevede un 
ricco buffet e grigliate di pesce fino all’elegante serata d’arrivederci.   
Spiaggia: La bella e grande spiaggia di sabbia fine è attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito) ed è 
accessibile a piedi o a bordo del simpatico trenino che collega ininterrottamente le due strutture alberghiere e il 
centro sportivo alla spiaggia. Il servizio di sorveglianza è assicurato da esperti bagnini. 
Sport e Divertimenti: 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. A disposizione inoltre 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.  
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 giochi, scivoli e piscina. 
Animali: non ammessi 
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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. 

09/06 – 16/06 710,00 605,00 455,00 

16/06 – 23/06 760,00 645,00 480,00 

23/06 – 30/06 795,00 670,00 495,00 

30/06 – 07/07 835,00 700,00 515,00 

07/07 – 14/07 900,00 745,00 550,00 

14/07 – 21/07 905,00 750,00 555,00 

21/07 – 28/07 945,00 780,00 570,00 

28/07 – 04/08 990,00 830,00 620,00 

25/08 – 01/09 960,00 800,00 600,00 

01/09 – 08/09 795,00 670,00 495,00 

08/09 – 15/09 730,00 620,00 465,00 

15/09 – 22/09 675,00 580,00 435,00 
 

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. 

09/06 – 23/06  1.180,00 955,00 690,00 

16/06 – 30/06 1.265,00 1.020,00 730,00 

23/06 – 07/07 1.340,00 1.080,00 770,00 

30/06 – 14/07 1.445,00 1.155,00 820,00 

07/07 – 21/07 1.515,00 1.205,00 855,00 

14/07 – 28/07 1.560,00 1.240,00 875,00 

21/07 – 04/08 1.605,00 1.275,00 900,00 

25/08 – 08/09 1.465,00 1.180,00 855,00 

01/09 – 15/09 1.235,00 1.000,00 715,00 

08/09 – 22/09 1.115,00     910,00 655,00 
 

Supplemento camera singola: €. 175,00 (1 settimana); €. 350,00 (2 settimane) 

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 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 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 
CLUB ESSE POSADA  
BEACH RESORT **** 

Palau (Loc. Capo d’Orso Marina) 
 

 
con volo da Verona          
 

Posizione: sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della Maddalena. Il 
resort è diviso in due corpi: “Sa Posada” comprendente il corpo centrale in rigoroso stile sardo e “Sa Marina” 
situato nella discesa verso il mare a 50 metri dalla spiaggia attrezzata. 
Camere: si dividono in doppie, triple, quadruple e quintuple tutte dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata autonoma, minifrigo, TV e telefono.   
Ristorazione: servizio a buffet dove vengono proposti piatti regionali e internazionali con ampia scelta di 
antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta e dolce. Acqua, vino e birra chiara compresi nei 
pasti. La cucina è attrezzata per preparare pasti per celiaci (alimenti non forniti).  
Spiaggia: totalmente di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini ad esaurimento.  
Sport e Divertimento: 2 piscine, 1 campo da tennis, volley, teatro, music  bar, bazar, connessione Wi-Fi, attività 
di animazione, acquisto su ordinazione di giornali e riviste, possibilità di noleggio bici, gommoni, auto e scooter, 
ricco programma di escursioni. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni) e “Young Camp” permette ai bambini/ragazzi di vivere una vacanza nella vacanza 
con assistenza specializzata, laboratorio-teatro, ludoteca, videoteca, ritrovo giornaliero per le attività sportive, 
balli, giochi e tornei. 
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni in poi, da saldare in agenzia, scontata del 50%, €. 21,00 a 
persona/settimana. 
 

 

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

Partenze: Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto  

2/12 anni n.c. 

06/06 – 13/06      650,00 560,00 425,00 

13/06 – 20/06       755,00 640,00 480,00 

20/06 – 27/06 e 05/09 – 12/09      815,00 685,00 505,00 

27/06 – 04/07      875,00 730,00 535,00 

04/07 – 11/07 e 29/08 – 05/09       945,00 780,00 570,00 

11/07 – 18/07      950,00 785,00 575,00 

18/07 – 25/07      995,00 820,00 600,00 

25/07 – 01/08   1.000,00 825,00 605,00 

01/08 – 08/08 e 22/08 – 29/08   1.125,00 930,00 685,00 

12/09 – 19/09      670,00 580,00 435,00 
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Supplemento camera doppia uso singola: su richiesta se disponibile 

Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00; da pagare in loco fino a 3 anni n.c. “Infant Card” €. 49,00 a settimana che include 
  l’utilizzo della culla ed uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.    
- bambini 2/12 anni n.c. €. 250,00; ad eccezione delle partenze del 01/08 e 22/08  €. 290,00 
- ragazzi 12/13 anni n.c. €. 290,00; ad eccezione delle partenze del 01/08 e 22/08  €. 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 Esse Posada 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/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 (dalla quarta fila) – assicurazione. 

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

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

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

Partenze: Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto  

2/12 anni n.c. 

06/06 – 20/06    1.110,00    905,00   655,00 

13/06 – 27/06     1.275,00 1.030,00    740,00 

20/06 – 04/07    1.395,00 1.120,00   795,00 

27/06 – 11/07    1.520,00 1.215,00    860,00 

04/07 – 18/07    1.595,00 1.270,00    895,00 

11/07 – 25/07    1.650,00 1.310,00    925,00 

18/07 – 01/08    1.700,00 1.350,00    950,00 

25/07 – 08/08    1.785,00 1.410,00    990,00 

22/08 – 05/09    1.775,00 1.415,00 1.010,00 

29/08 – 12/09    1.465,00 1.170,00     830,00 

05/09 – 19/09    1.195,00     970,00     695,00 
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SARDEGNA  
CLUB ESSE ROCCARUJA****  
Stintino ( Loc.Roccaruja)  

 

con volo da Verona 

                   

 

 

 

 

 

 

Posizione: situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca ed un mare cristallino, considerato tra i più belli del 
mondo per i suoi colori e trasparenze, è circondato da un paesaggio selvaggio e incontaminato. Si affaccia su 
uno degli scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara. 
Camere: dotate di servizi privati completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, 
cassaforte, TV e telefono, si affacciano sullo splendido scenario dell’Asinara. Si dividono in camere doppie, 
triple, quadruple con letto a castello e quintuple. Le camere vista mare sono disponibili con supplemento. Sono 
suddivise parte nel corpo centrale, quasi tutte con vista mare, e parte nel giardino del resort, zona Garden, 
senza vista mare, ma più spaziose. 
Ristorazione: sempre a buffet, propone piatti regionali e internazionali con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, vera pizza italiana, frutta e dolce. Acqua, vino e birra chiara compresi nei pasti. La cucina è attrezzata 
per preparare pasti per celiaci (alimenti non forniti).  
Spiaggia: di sabbia attrezzata con beach volley e centro nautico. Ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e 
lettini a esaurimento a partire dalla seconda fila. Sport e Divertimento: ristorante panoramico climatizzato, bar, 
piscina, parco per bambini con piscina dedicata, 2 campi da tennis polivalenti, basket, beach volley, piano bar, 
teatro, bazar, acquisto su ordinazione di giornali e riviste. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni) e “Young Camp” 
permette ai bambini/ragazzi di vivere una vacanza nella vacanza con assistenza specializzata, laboratorio-teatro, 
ludoteca, videoteca, ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei. 
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni in poi, da saldare in agenzia, scontata del 50%, €. 21,00 a 
persona/settimana. 
 

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

Partenze: Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
3° letto 9/12 anni n.c. 

 4°/5° letto 2/12 anni n.c. 

06/06 – 13/06      660,00 570,00 430,00 

13/06 – 20/06       750,00 635,00 475,00 

20/06 – 27/06      815,00 680,00 505,00 

27/06 – 04/07      865,00 720,00 530,00 

04/07 – 11/07      945,00 780,00 570,00 

11/07 – 18/07      950,00 785,00 575,00 

18/07 – 25/07   1.000,00 825,00 600,00 

25/07 – 01/08   1.005,00 830,00 605,00 

01/08 – 08/08 e 22/08 – 29/08   1.135,00 935,00 690,00 

29/08 – 05/09      945,00 780,00 570,00 

05/09 – 12/09      800,00 675,00 500,00 

12/09 – 19/09      685,00 585,00 440,00 
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Supplemento camera singola: su richiesta se disponibile 

Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00; da pagare in loco fino a 3 anni n.c. “Infant Card” €. 49,00 a settimana che include 
  l’utilizzo della culla ed uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.    
- bambini 2/9 anni n.c. €. 250,00; ad eccezione delle partenze del 01/08 e 22/08  €. 290,00  

1° GIORNO: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire, partenza con volo per 
Alghero, arrivo e trasferimento al club Esse Roccaruja, 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/Olbia-Alghero/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, sdraio e lettini  – assicurazione. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Partenze: Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
3° letto 9/12 anni n.c.  

 4°/5° letto 2/12 anni n.c. 

06/06 – 20/06    1.120,00    910,00   660,00 

13/06 – 27/06     1.275,00 1.025,00    735,00 

20/06 – 04/07    1.390,00 1.110,00   790,00 

27/06 – 11/07    1.520,00 1.210,00    860,00 

04/07 – 18/07    1.605,00 1.275,00    900,00 

11/07 – 25/07    1.665,00 1.315,00    930,00 

18/07 – 01/08    1.720,00 1.360,00    955,00 

25/07 – 08/08    1.805,00 1.425,00 1.000,00 

22/08 – 05/09    1.790,00 1.430,00 1.020,00 

29/08 – 12/09    1.455,00 1.165,00     825,00 

05/09 – 19/09    1.195,00     970,00     695,00 
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SARDEGNA 

HOTEL CLUB EUROVILLAGE***  
Loc. Agrustos a Budoni (OT)  

 

 
con volo da Verona 
 

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 parte delle 
camere e bungalow circondati da giardini ben curati. 
Camere: tutte con aria condizionata, TV, telefono, servizi; nel corpo centrale la maggior parte con balcone e nei 
bungalow 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.  
Spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 metri ed è attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento.  
Tessera Club: obbligatoria dai 6 anni in poi, da saldare in agenzia, scontata del 50%, €. 17,50 a 
persona/settimana. 
Utilizzo diurno del campo da tennis, campo polivalente calcetto/basket, ping pong, piscina per adulti e bambini 
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, 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.  
Animali: non ammessi 
 

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. 

08/06 – 15/06    715,00 610,00 455,00 

15/06 – 22/06     760,00 640,00 480,00 

22/06 – 29/06    810,00 680,00 505,00 

29/06 – 06/07    850,00 710,00 525,00 

06/07 – 13/07    900,00 745,00 550,00 

13/07 – 20/07    905,00 750,00 555,00 

20/07 – 27/07    945,00 780,00 570,00 

27/07 – 03/08    990,00 830,00 615,00 

24/08 – 31/08 1.055,00 875,00 650,00 

31/08 – 07/09    810,00 680,00 505,00 

07/09 – 14/09    760,00 645,00 480,00 

14/09 – 21/09    670,00 575,00 430,00 
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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. 

08/06 – 22/06 1.185,00 960,00 690,00 

15/06 – 29/06 1.280,00  1.035,00 740,00 

22/06 – 06/07 1.375,00 1.105,00 785,00 

29/06 – 13/07 1.460,00 1.170,00 830,00 

06/07 – 20/07 1.510,00 1.205,00 850,00 

13/07 – 27/07 1.560,00 1.240,00 875,00 

20/07 – 03/08 1.600,00 1.275,00 900,00 

24/08 – 07/09 1.575,00 1.270,00 910,00 

31/08 – 14/09 1.280,00 1.035,00 740,00 

07/09 – 21/09 1.140,00    925,00 665,00 

 
Supplemento camera singola:  €. 175,00 (1 settimana); €. 350,00 (2 settimane) 

 
Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. € 80,00 (culla €. 70,00 a settimana da saldare in agenzia); pasti da buffet inclusi                       

   -bambini 2/12 anni n.c. €. 250,00; ad eccezione delle partenze del 27/07 e 24/08  €. 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 Club Hotel Eurovillage – 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 / 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 – assicurazione. 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
36 

SARDEGNA  
CLUB HOTEL  
TORRE MORESCA****  
Cala Ginepro (Orosei-NU)  
 

 

con volo da Verona 
 

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. Struttura e Camere: 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. Le camere: “Standard” 
arredate in tipico stile sardo si suddividono in doppia con letto matrimoniale o due letti singoli; tripla con letto 
matrimoniale e un letto aggiunto; quadrupla con un letto matrimoniale e letto a castello, quasi tutte con patio o 
balcone, tutte indistintamente fornite da bagno privato con asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, frigo bar 
(su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza. “Bi –camera Family” e “Camera Corpo Centrale Superior” 
disponibili con quotazione su richiesta. Ristorazione: 1° colazione a buffet, pranzo e cena serviti ai tavoli e/o buffet 
con bevande incluse ai pasti (1/2  acqua e ¼ vino della casa serviti in caraffa, oltre tale quantità è a pagamento, 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. 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, servizio lavanderia, ambulatorio medico, baby-sitter, estetista, massaggi, parrucchiera, 
bazar, giornali. Tessera Club: obbligatoria dai 6 anni in poi, da saldare in agenzia, scontata del 50%, €. 24,50 a 
persona/settimana. Da diritto al servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3° fila e in piscina fino ad 
esaurimento), 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 07/06 al 09/09, animazione all’aperto fino a mezzanotte, organizzazione di 
tornei, feste e spettacoli. Animali: ammessi su richiesta di piccola  taglia. 

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

Partenze Adulti 
3° letto 
Adulti 

4° letto 
Adulti 

4° letto 
2/6 anni n.c. 

3°/4° letto 
6/12 anni n.c. 

08/06 – 15/06     800,00 700,00 650,00 400,00 500,00 

15/06 – 22/06     860,00 750,00 690,00 420,00 530,00 

22/06 – 29/06     915,00 790,00 730,00 435,00 560,00 

29/06 – 06/07     955,00 825,00 760,00 445,00 580,00 

06/07 – 13/07 1.000,00 860,00 790,00 460,00 600,00 

13/07 – 20/07 1.005,00 865,00 795,00 465,00 605,00 

20/07 – 27/07 1.055,00 905,00 830,00 480,00 630,00 

27/07 – 03/08 e 24/08 – 31/08 1.105,00 950,00 875,00 525,00 675,00 

31/08 – 07/09    915,00 790,00 730,00 435,00 560,00 

07/09 – 14/09    860,00 750,00 690,00 420,00 530,00 

14/09 – 21/09    780,00 680,00 635,00 395,00 490,00 
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Supplemento camera singola: su richiesta se disponibile 

Quote in 3° letto:   
 - infant 0/2 anni n.c. € 80,00 (culla da segnalare alla prenotazione €. 105,00 alla settimana, pasti inclusi)  
 - bambini 2/6 anni n.c. € 250,00; ad eccezione delle partenze del 27/07 e 24/08  €. 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 Club Hotel Torre Moresca – 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 / Club Hotel / 
aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – servizio 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini – assicurazione. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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

Partenze Adulti 
3° letto 
Adulti 

4° letto 
Adulti 

4° letto 
2/6 anni n.c. 

3°/4° letto 
6/12 anni n.c. 

08/06 – 22/06     1.365,00 1.155,00 1.045,00 570,00    785,00 

15/06 – 29/06     1.480,00 1.245,00 1.125,00 605,00    840,00 

22/06 – 06/07     1.575,00 1.320,00 1.190,00 630,00    890,00 

29/06 – 13/07     1.660,00 1.390,00 1.255,00 660,00    930,00 

06/07 – 20/07    1.710,00 1.430,00 1.285,00 675,00    955,00 

13/07 – 27/07    1.765,00 1.470,00 1.325,00 690,00    980,00 

20/07 – 03/08    1.820,00 1.515,00 1.360,00 705,00 1.010,00 

24/08 – 07/09    1.725,00 1.445,00 1.310,00 710,00    985,00 

31/08 – 14/09    1.480,00 1.245,00 1.125,00 605,00    840,00 

07/09 – 21/09    1.345,00 1.135,00 1.030,00 565,00    775,00 
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SARDEGNA   
MARINA RESORT****  
Garden Club & Beach Club    
Orosei (NU) 

 

con volo da Verona 
 

 

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. da 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 da sole camere alberghiere. Ci 
sono inoltre alcuni comodi bilocali Family distaccati dal club con un unico bagno, adatti per le famiglie. La 
ristorazione e tutti gli altri servizi 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: 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: comprende animazione diurna e serale, utilizzo di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort 
(tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), ombrelloni, lettini in spiaggia (escluse prima e seconda fila a 
pagamento) e in piscina, tornei, feste. 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: ammessi su richiesta di piccola  taglia e numero limitato. 
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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. 

08/06 – 15/06    765,00 645,00 480,00 

15/06 – 22/06 e 07/09 – 14/09    830,00 695,00 515,00 

22/06 – 29/06     865,00 720,00 530,00 

29/06 – 06/07    915,00 760,00 555,00 

06/07 – 13/07    945,00 780,00 570,00 

13/07 – 20/07    950,00 785,00 575,00 

20/07 – 27/07  1.000,00 820,00 600,00 

27/07 – 03/08  1.045,00 865,00 645,00 

24/08 – 31/08  1.050,00 870,00 650,00 

31/08 – 07/09     880,00 735,00 540,00 

14/09 – 21/09     745,00 630,00 470,00 

 

 

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. 

08/06 – 22/06     1.305,00 1.050,00     750,00 

15/06 – 29/06   1.405,00 1.125,00     800,00 

22/06 – 06/07   1.490,00 1.190,00     845,00 

29/06 – 13/07   1.570,00 1.250,00     885,00 

06/07 – 20/07   1.605,00 1.275,00     900,00 

13/07 – 27/07   1.655,00 1.310,00     925,00 

20/07 – 03/08   1.710,00 1.350,00     950,00 

24/08 – 07/09   1.640,00 1.315,00     945,00 

31/08 – 14/09   1.420,00 1.140,00     810,00 

07/09 – 21/09    1.280,00 1.035,00     740,00 

Supplemento camera singola: €. 175,00 (1 settimana); €. 350,00 (2 settimane) 

 
Quote in 3° letto: 
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00 ( culla e pasti inclusi) 
- bambini 2/12 anni n.c. €. 250,00; ad eccezione delle partenze del 27/07 e 24/08  €. 290,00 

Tessera Club obbligatoria: inclusa 
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 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. 

08/06 – 15/06    805,00 680,00 500,00 

15/06 – 22/06 e 07/09 – 14/09    865,00 720,00 530,00 

22/06 – 29/06 e 31/08 – 07/09    920,00 765,00 560,00 

29/06 – 06/07    970,00 800,00 585,00 

06/07 – 13/07 1.015,00 830,00 605,00 

13/07 – 20/07 1.020,00 835,00 610,00 

20/07 – 27/07  1.065,00 870,00 630,00 

27/07 – 03/08  1.115,00 920,00 680,00 

24/08 – 31/08  1.110,00 915,00 675,00 

14/09 – 21/09     780,00 655,00 490,00 
 

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. 

08/06 – 22/06     1.380,00 1.110,00     790,00 

15/06 – 29/06 e 31/08 – 14/09    1.495,00 1.195,00     845,00 

22/06 – 06/07   1.600,00 1.275,00     900,00 

29/06 – 13/07   1.695,00 1.345,00     945,00 

06/07 – 20/07   1.745,00 1.380,00     970,00 

13/07 – 27/07   1.795,00 1.415,00     995,00 

20/07 – 03/08   1.845,00 1.455,00 1.020,00 

24/08 – 07/09   1.740,00 1.390,00     990,00 

07/09 – 21/09    1.350,00 1.085,00     775,00 
 

Supplemento camera singola: €. 175,00 (1 settimana); €. 350,00 (2 settimane) 
 
Quote in 3° letto: 
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00 ( culla e pasti inclusi) 
- bambini 2/12 anni n.c. €. 250,00; ad eccezione delle partenze del 27/07 e 24/08  €. 290,00 

Tessera Club: obbligatoria dai 4 anni in poi, da saldare in agenzia, scontata del 50%, €. 24,50 a persona/settimana. 

1° GIORNO: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Olbia – arrivo e trasferimento al Marina 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 
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/Marina Resort/ 
aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – servizio 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini – assicurazione. 

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

CALA GONONE  
BEACH VILLAGE*** 

Cala Gonone (NU) 
 

con volo da Verona 
 

Posizione: in posizione panoramica sul Golfo di Orosei, inserito in un giardino esteso all’interno di un parco 
secolare costituito da vegetazione mediterranea, ha il vantaggio di essere ubicato in posizione tranquilla ma a 
pochi passi dal centro di Cala Gonone. L’Hotel dista circa 800 metri dal mare ed è collegato con trenino gratuito 
e continuo esclusivo per gli ospiti. Camere: concepito con linee architettoniche di pregio, è costituito da 300 
camere tutte dotate di patio o terrazzo. Immerse nel verde ed elegantemente arredate in stile mediterraneo, 
dispongono tutte di aria condizionata, tv color satellitare, frigo bar, telefono, asciuga-capelli, cassetta di 
sicurezza, veranda e bagno. Si suddividono i camere singole, doppie o matrimoniali, camere triple e quadruple 
che possono essere con letti a castello. Spiaggia: dista circa 800 metri raggiungibile anche con trenino ad orario 
continuato. Libera con sabbia mista a ghiaia rosa intervallata da scogli, attrezzata con ombrelloni e sdraio, 
animazione e Mini Club. Ristorazione: ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta, con 
colazione, pranzo e cena serviti a buffet (acqua, vino e succhi di frutta inclusi ai pasti). Servizi: Dotato di una 
piscina di 1000 metri con annesso piano bar e zona wi-fi, un campo polivalente di calcetto e uno per tennis e 
pallavolo in erba sintetica, un grande anfiteatro, discoteca, area fitness, bazar con tabacchi giornali, 
parrucchiere, estetista, parcheggio esterno incustodito, zone riservate ai bambini. Il “Club dei Piccoli” è la 
caratteristica ed il punto di forza dell’Hotel. Si tratta di un Villaggio nel Villaggio, una vera e propria oasi dedicata 
unicamente ai bambini e ragazzi, ciascuna con strutture, programmi e zone differenziate. 
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni in poi da saldare in agenzia, scontata del 50%, €. 17,50 a persona/settimana. 

Include: utilizzo della piscina, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio a camera), trenino con servizio hotel-
spiaggia, campo da calcetto, area fitness, campo da tennis e pallavolo, campo bocce, parco giochi con quattro 
aree recintate divise in fasce d’età, canoe. Animazione diurna con giochi e tornei, animazione in spiaggia con 
mini-club, animazione serale in anfiteatro con spettacoli e cabaret. 

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. 
3°/ 4° letto 

12/16 anni n.c. 

08/06 – 15/06     690,00 590,00 445,00 495,00 

15/06 – 22/06 e 07/09 – 14/09     750,00 635,00 475,00 520,00 

22/06 – 29/06 e 31/08 – 07/09     795,00 670,00 500,00 545,00 

29/06 – 06/07     825,00 695,00 515,00 560,00 

06/07 – 13/07     875,00 730,00 535,00 585,00 

13/07 – 20/07     880,00 735,00 540,00 590,00 

20/07 – 27/07     915,00 760,00 560,00 605,00 

27/07 – 03/08     960,00 805,00 605,00 650,00 

24/08 – 31/08 1.025,00 855,00 635,00 685,00 

14/09 – 21/09     655,00 565,00 430,00 475,00 
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Supplemento camera singola: su richiesta se disponibile 

 
Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00 (culla €. 100,00 a settimana da richiedere al momento della prenotazione e da 
  pagare in loco)  
- bambini 2/12 anni n.c. €. 250,00; ad eccezione delle partenze del 27/07 e 24/08  €. 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 Calagonone Beach Village, 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/Olbia/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto/Beach 
Village/aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – 
servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini – assicurazione. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
3°/4° letto 

12/16 anni n.c. 

08/06 – 22/06   1.145,00    930,00 670,00 720,00 

15/06 – 29/06 e 31/08 – 14/09   1.250,00 1.010,00 725,00 775,00 

22/06 – 06/07   1.325,00 1.070,00 765,00 810,00 

29/06 – 13/07  1.405,00 1.125,00 800,00 850,00 

06/07 – 20/07   1.460,00 1.160,00 825,00 875,00 

13/07 – 27/07   1.500,00 1.195,00 845,00 895,00 

20/07 – 03/08   1.540,00 1.225,00 865,00 915,00 

24/08 – 07/09   1.525,00 1.230,00 890,00 935,00 

07/09 – 21/09   1.110,00     905,00 655,00 700,00 
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SARDEGNA   
MARINA REY  
BEACH RESORT****  
Costa Rei (CA)  
 

con volo da Verona 
 
 

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 
5 ettari e dispone di 210 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple e Quadruple 
(con letto a castello) e Bilocali Family 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 con due sale di cui una all’aperto, 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, una 
piscina adatta anche per i 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 (circa 400 metri) 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.  
Tessera Club: obbligatoria dai 5 anni in poi da saldare in agenzia, scontata del 50%, €. 21,00 a persona/settimana. 
Comprende animazione diurna e serale, miniclub (4-12 anni) e Young Club (12-16 anni), utilizzo delle attrezzature 
sportive e ricreative nell’area fitness, ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila e in piscina fino a esaurimento. 
A pagamento: escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia, servizio baby sitter, giornali, noleggio teli mare.    

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. 

08/06 – 15/06     875,00 730,00 535,00 

15/06 – 22/06    930,00 775,00 565,00 

22/06 – 29/06    975,00 805,00 585,00 

29/06 – 06/07 1.020,00 840,00 610,00 

06/07 – 13/07 1.080,00 885,00 640,00 

13/07 – 20/07 1.085,00 890,00 645,00 

20/07 – 27/07 1.130,00 925,00 665,00 

27/07 – 03/08 e 24/08 – 31/08 1.180,00 970,00 715,00 

31/08 – 07/09    990,00 815,00 595,00 

07/09 – 14/09     895,00 745,00 550,00 

14/09 – 21/09    810,00 680,00 505,00 
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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 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

08/06 – 22/06  1.510,00 1.205,00    855,00 

15/06 – 29/06 1.610,00 1.280,00    905,00 

22/06 – 06/07 1.700,00 1.350,00    950,00 

29/06 – 13/07 1.810,00 1.430,00 1.005,00 

06/07 – 20/07 1.875,00 1.480,00 1.040,00 

13/07 – 27/07 1.920,00 1.515,00 1.060,00 

20/07 – 03/08 1.970,00 1.550,00 1.085,00 

24/08 – 07/09 1.875,00 1.490,00 1.060,00 

31/08 – 14/09 1.590,00 1.270,00    895,00 

07/09 – 21/09  1.410,00 1.130,00    805,00 

Supplemento camera singola: €. 175,00 (1 settimana); €. 350,00 (due settimane) 

Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00 (culla e pasti inclusi) 
- bambini 2/12 anni n.c. €. 250,00; ad eccezione delle partenze del 27/07 e 24/08 €. 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/Beach 
Resort/aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – 
servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini – assicurazione. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica. 
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SARDEGNA   
SANT’ELMO BEACH HOTEL****  
Castiadas Loc. Sant’Elmo (CA)  
 

 

con volo da Verona 

 

 

Posizione: Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova in Costa Rei, nella zona sud orientale della Sardegna in un tratto di 
costa tra i più belli dell’isola. L’hotel è la proposta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza che sia il giusto mix 
tra relax e divertimento, comfort e modernità del servizio in una struttura che offre ambienti di design circondati 
da una rigogliosa vegetazione. Camere: Il villaggio dispone di 175 camere di varie tipologie tutte dotate di Tv, 
telefono, cassaforte, asciugacapelli e frigobar. La sistemazione in “Camera Cottage” (16/18 mq.) prevede camere 
doppie con letto a castello per bambini fino a 16 anni situate nelle villette a schiera, tutte con patio attrezzato e 
indipendente. Occupazione massima: 2 adulti + 2 bambini. Servizi: L’hotel dispone di un ristorante e di tre bar, di 
cui uno in spiaggia. A disposizione degli ospiti vi sono anche una piscina con solarium attrezzato, un’area sportiva 
con campo da calcetto e due campi da tennis, un bazar, una zona dedicata alle attività di animazione ed un parco 
giochi per i piccoli ospiti.  E’ inoltre disponibile un centro congressi, un parcheggio (ad esaurimento posti) e 
la connessione Wi-Fi gratuita. Per tutta la stagione, un piacevole piano bar allieterà alcune serate degli ospiti. Il 
servizio miniclub è attivo dal 13/05 al 16/09 ad orari prestabiliti. Spiaggia: dista circa 400 metri dal villaggio; 
privata attrezzata con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento, a pagamento solo per le prime tre file). Per chi cerca 
invece più riservatezza, ci sono numerose calette di sabbia e di scogli a disposizione. 
Tessera club:  obbligatoria da saldare in agenzia. Dai 6 ai 12 anni n.c. scontata del 50%, €. 14,00 a 
persona/settimana; da 12 anni in poi €. 24,50 a persona/settimana. Comprende: animazione diurna e serale, 
miniclub (4-12 anni), piano bar 3 volte alla settimana, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle strutture 
sportive secondo il programma di animazione. 
 

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

Partenze Adulti 
3°/4° letto 

Adulti 
3° letto 

6/12 anni n.c. 
4° letto 

0/2 anni n.c. 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

09/06 – 16/06     850,00 710,00 250,00 340,00 525,00 

16/06 – 23/06     930,00 775,00 250,00 380,00 565,00 

23/06 – 30/06     995,00 820,00 250,00 410,00 600,00 

30/06 – 07/07  1.040,00 850,00 620,00 430,00 620,00 

07/07 – 14/07 1.110,00 910,00 655,00 470,00 655,00 

14/07 – 21/07 1.115,00 915,00 660,00 475,00 660,00 

21/07 – 28/07 1.155,00 940,00 680,00 490,00 680,00 

28/07 – 04/08 e 25/08 – 01/09 1.200,00 990,00 725,00 495,00 725,00 

01/09 – 08/09 1.015,00 835,00 250,00 420,00 610,00 

08/09 – 15/09     890,00 740,00 250,00 360,00 545,00 

15/09 – 22/09     785,00 665,00 250,00 310,00 490,00 
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Supplemento camera singola:  su richiesta se disponibile 

Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. €. 80,00 (culla €. 56,00 alla settimana, i pasti sono esclusi e da pagare in loco)  
- bambini 2/6 anni n.c. €. 250,00; ad eccezione delle partenze del 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 Sant’Elmo Beach Hotel, 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/Beach 
Hotel/aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – 
servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini (dalla quarta fila) – assicurazione. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Partenze 
Adulti 

 

3°/4° letto 
Adulti 

3° letto 
6/12 anni 

n.c. 

4° letto 
0/2 anni n.c. 

4° letto 
2/12 anni n.c. 

09/06 – 23/06  1.490,00 1.195,00    250,00 660,00    845,00 

16/06 – 30/06  1.630,00 1.300,00    250,00 730,00    915,00 

23/06 – 07/07  1.740,00 1.380,00    620,00 780,00    970,00 

30/06 – 14/07  1.860,00 1.465,00 1.030,00 840,00 1.030,00 

07/07 – 21/07 1.935,00 1.525,00 1.070,00 880,00 1.070,00 

14/07 – 28/07 1.975,00 1.555,00 1.090,00 900,00 1.090,00 

21/07 – 04/08 2.015,00 1.585,00 1.110,00 920,00 1.110,00 

25/08 – 08/09 1.920,00 1.530,00    725,00 850,00 1.085,00 

01/09 – 15/09 1.625,00 1.290,00    250,00 720,00    910,00 

08/09 – 22/09 1.390,00 1.115,00    250,00 610,00    795,00 
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SICILIA   
HOTEL  CLUB HELIOS***   
Noto Marina (SR)  

                                     

 
 

con volo da Verona    
   

 
 

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: 130 camere, ubicate in un unico corpo centrale, dispongono di servizi privati (da quest’anno tutti 
dotati di box doccia e nuova rubinetteria) , asciugacapelli, nuove TV a schermo piatto, aria condizionata a fasce 
orarie e frigorifero. Le camere “Standard”, senza vista mare, possono disporre di finestra o balcone; le camere 
“Superior” (con supplemento) sono tutte dotate di balcone con vista mare laterale e cassaforte privata. 
Nuova installazione di addolcitori per l’acqua a disposizione dei clienti. 
Spiaggia: l’albergo dispone di una vasta spiaggia sabbiosa degradante sul mare attrezzata con ombrelloni e 
nuovi lettini (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 
dell’hotel, parcheggio interno non custodito e gratuito, con posti limitati; 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, campi da 
tennis, basket e calcetto, ping-pong, bocce, freccette, vela e windsurf, beach volley, spazio aerobica, teatro 
interno ed anfiteatro esterno, discoteca, 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 (0-3 anni n.c.) attrezzata con scalda-biberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, 
frullatore, frigorifero e microonde. Il servizio include prodotti specifici per l’infanzia (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 2/12 anni n.c. 3°/4° letto Doppia uso singola 

01/06 – 08/06 635,00 570,00 415,00    775,00 

08/06 – 15/06 650,00 590,00 425,00    790,00 

15/06 – 22/06 670,00 605,00 435,00    810,00 

22/06 – 29/06 690,00 620,00 450,00    830,00 

29/06 – 06/07 710,00 640,00 460,00    850,00 

06/07 – 13/07 725,00 650,00 470,00    865,00 

13/07 – 20/07 745,00 670,00 485,00    885,00 

20/07 – 27/07 765,00 690,00 500,00    905,00 

27/07 – 03/08 780,00 705,00 510,00    920,00 

03/08 – 10/08 850,00 765,00 550,00 1.060,00 

10/08 – 17/08 935,00 840,00 610,00 su richiesta 

17/08 – 24/08 850,00 765,00 550,00 1.060,00 

24/08 – 31/08 690,00 620,00 450,00     830,00 

31/08 – 07/09 660,00 595,00 430,00     800,00 

07/09 – 14/09 630,00 565,00 410,00     770,00 

14/09 – 21/09 615,00 555,00 400,00     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 2/12 anni n.c. 3°/4° letto Doppia uso singola 

01/06 – 15/06    975,00    875,00 635,00 1.255,00 

08/06 – 22/06 1.000,00    900,00 650,00 1.280,00 

15/06 – 29/06 1.035,00    930,00 670,00 1.315,00 

22/06 – 06/07 1.065,00    960,00 695,00 1.345,00 

29/06 – 13/07 1.130,00 1.015,00 735,00 1.410,00 

06/07 – 20/07 1.155,00 1.040,00 750,00 1.435,00 

13/07 – 27/07 1.190,00 1.070,00 775,00 1.470,00 

20/07 – 03/08 1.230,00 1.110,00 800,00 1.510,00 

27/07 – 10/08 1.275,00 1.150,00 830,00 1.555,00 

03/08 – 17/08 1.455,00 1.310,00 945,00 su richiesta 

10/08 – 24/08 1.455,00 1.310,00 945,00 su richiesta 

17/08 – 31/08 1.225,00 1.105,00 795,00 1.505,00 

24/08 – 07/09 1.070,00    965,00 700,00 1.350,00 

31/08 – 14/09 1.000,00    900,00 650,00 1.280,00 

07/09 – 21/09    975,00    875,00 635,00 1.255,00 

 
 

OFFERTA SPECIALE 3 SETTIMANE! 
 
 

Quote speciali per  3  settimane in pensione completa incluso bevande ai pasti e volo il giovedì da Verona 

Periodi Adulti Adulti 3°/4° letto 2/12 anni n.c. 3°/4° letto Doppia uso singola 

01/06 – 22/06  
31/08 – 21/09 

1.350,00 1.215,00 875,00 1.725,00 
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Supplementi:  

Infant 0-2 anni n.c. €. 160,00 a settimana ed include: volo A/R, tasse aeroportuali, trasferimenti, pensione 

completa con prodotti specifici (vedi biberoneria), sistemazione nel letto con i genitori, su richiesta lettino da 

campeggio €. 5,00 a notte; su prenotazione e con deposito cauzionale Kit Benvenuto Baby (passeggino, 

seggiolino al tavolo, vaschetta bagno con detergente corpo/capelli e spugna bebé) €. 5,00 a notte. 

Camera “Superior” vista mare su richiesta, €. 140,00 a settimana. 

Ombrellone + 2 lettini nelle prime 2 file: €. 70,00 a settimana. 

A disposizione teli mare: €. 5,00 per telo + deposito cauzionale. 

Animali di piccola e media taglia: ammessi, escluso luoghi comuni, €. 3,00 a notte. 

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

scontata da listino. 

La quota comprende: trasporto aereo A/R da Verona per Catania, tasse di imbarco, un bagaglio in stiva + un 
bagaglio a mano, trasferimento collettivo dall’aeroporto all’hotel e viceversa, sistemazione in camere 
“Standard”, pensione completa incluso bevande ai pasti, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera 
dalla terza fila), tessera club, intrattenimenti, assistenza in hotel, assicurazione bagaglio e medico no-stop. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco, polizze annullamento viaggio e/o 
soggiorno, quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

N.B.: le quote sono calcolate sulla base delle tariffe aeree in vigore al momento della stampa del presente 
catalogo. Eventuali aumenti successivamente applicati saranno comunicati tempestivamente.  

 
 
 
 

Cosa vedere… 
 
 

Noto, splendido centro barocco, caratterizzato dall’abile lavorazione della pietra calcarea, fine e 

compatta. Le vie della città, ricche di Chiese e antichi palazzi nobiliari, sono intervallate da 

scenografiche piazze ed imponenti scalinate . 
 

Ragusa, una città dalle origini antichissime; distrutta dal terremoto del 1693, fu ricostruita in 

due siti differenti: Ragusa Superiore, dove vennero edificati la Cattedrale di S. Giovanni e diversi 

palazzi gentilizi, e Ragusa Ibla, dove sorsero, sul vecchio tracciato medievale, palazzi e chiese, dagli 

innumerevoli e suggestivi scorci, inserita dall’Unesco tra i beni patrimonio dell’umanità.  
 

Siracusa, sorge sulla costa sud-orientale della Sicilia ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO nel 2005. Vi si possono ammirare il Parco Archeologico della Neapolis, con il Teatro 

Greco in cui ancora oggi vengono svolti spettacoli teatrali, l’Anfiteatro Romano, l’Ara di Ierone II e 

le grotte scavate nella roccia come la “Orecchio di Dionisio”. Si può poi visitare l’isola di Ortigia, 

nucleo originario e cuore della città, con il Tempio di Apollo, Piazza Duomo e la Cattedrale, 

costruita intorno all’antico tempio greco di Atena. All’interno si possono ancora vedere le antiche 

colonne del tempio.  
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SICILIA 
CLUB LIPARI**** 
Sciacca (AG) 

 

 
con volo da Verona  
 

Si trova all’ingresso del parco di Sciacca mare, un immenso giardino di 30 ettari ricoperto da una ricca vegetazione 
mediterranea punteggiata di fiori, ulivi, pini e delimitato da una lunga spiaggia di sabbia fine.  
Le camere: moderno e confortevole, recentemente rinnovato, è disposto su 3 piani. Dispone al suo interno di un 
proprio centro termale, ben attrezzato, con piscina coperta. Le 207 camere climatizzate sono dotate di servizi privati 
con asciugacapelli, Tv color, cassetta di sicurezza, Wi.Fi., mini frigo e telefono. 
La spiaggia: splendida spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile a piedi oppure a 
bordo di un simpatico trenino con partenza ogni 20 minuti circa. In spiaggia è disponibile il servizio bar. 
La ristorazione: ricchissimi buffet vengono serviti nella grande e accogliente sala ristorante climatizzata o sulla terrazza 
con splendida vista sul giardino. Molti son i menù proposti, sempre con acqua e vino in caraffa a volontà. 
Appuntamenti a tema: serata siciliana con specialità isolane, grigliate di pesce, serata spaghetti party, serata 
internazionale e barbecue. Sfiziosi spuntini a base di frutta fresca sono offerti in piscina nelle ore più calde. 
Servizi: un grande piscina alimentata con acqua termale riscaldata naturalmente a 28° (non disponibile a luglio e 
agosto) con area riservata ai bambini. Tante le attività sportive offerte: minigolf, tiro con l’arco, basket,volley, bocce, 
tennis, calcetto, vela, windsurf e canoa. Tutte le attività sportive sono gratuite. L’animazione è affidata ad uno staff 
esperto di animatori che coinvolge gli ospiti con programmi che coprono l’intera giornata. 

 Quote per una settimana in pensione completa e volo da Verona il venerdì: 

Partenze: Adulti Supplemento camera singola Settimana supplementare 

07/04 – 25/05    735,00 250,00    448,00 

26/05 – 29/06    840,00 250,00    556,00 

30/06 – 27/07 1.034,00 284,00    754,00 

28/07 – 24/08 1.356,00 362,00 1.073,00 

25/08 – 05/10    913,00 258,00    631,00 
La quota comprende: trasporto aereo A/R da Verona per Palermo, trasferimento collettivo dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa, sistemazione in camere doppie con servizi,  pensione completa, servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e 
lettini, assicurazione. Tessera Club e vino incluso per le “Partenze Speciali”. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2-12 anni n.c. in 
camera con i genitori, in letto aggiunto o a castello paga una quota forfait di €. 214,00 a copertura spese di trasporto aereo, 
tasse apt e trasferimenti. Ulteriori bambini, stessa fascia di età, riduzione del 50% sulla combinazione scelta (con o senza 
trasporto aereo).PRENOTA PRIMA: sconto di € 50,00 per persona adulta per prenotazioni entro il 30 aprile 2017 (escluse 
partenze speciali). SUPPLEMENTI: quota di iscrizione (obbligatoria) € 30,00; RIDUZIONE 3° e 4° letto adulti 25% sulle tariffe 
di solo soggiorno. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica.  

PARTENZE SPECIALI ALTREVIE: 
PARTENZA 05 MAGGIO 2017 QUOTA SCONTATA          €. 665,00 
PARTENZA 29 SETTEMBRE 2017  QUOTA SCONTATA  €. 823,00 

 

Siete un gruppetto di amici e volete partire insieme?  Richiedici un preventivo su misura in agenzia!  

 

         Organizzazione tecnica: Aeroviaggi 
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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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SICILIA - SERENUSA VILLAGE ****  
LICATA (AG)  

 

 

Posizione: il Serenusa Village è un moderno Villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Licata (Ag), a 52km 
dalla città di Agrigento e a 42km dalla Valle dei Templi. Si estende su una terrazza naturale a 15mt sul livello del 
mare. Il villaggio è vicino ad un'ampia spiaggia sabbiosa, dispone di 490 camere su due e tre piani dotate di tutti i 
comfort, che distano mediamente 300 mt dal mare.  
Spiaggia: privata, con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni, è attrezzata con barche a vela (salvo negli orari dei corsi) windsurf e canoa, pedalò, catamarano e 
campo da beach volley. 
Servizi: grande piscina d'acqua dolce di 800 mq circa con acquascivoli ed idromassaggio;piscina d'acqua dolce 
per il nuoto; piscina d'acqua dolce, all’interno del miniclub, riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in 
orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati dai genitori); parco bimbi recintato 
con grandi giochi gonfiabili, molle, altalene, scivoli e altro; 2 sale ristorante con ristorazione a buffet e show-
cooking, ricca, varia e di qualità, entrambe con aria condizionata; cucina mamme, gratuita, ampia ed assistita (in 
orari prestabiliti); centro wellness; connessione Wi-Fi gratuita è disponibile in alcune aree comuni; bar, 
boutique, negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, anfiteatro, dancing, parcheggio interno 
ombreggiato e non custodito. 
Attività sportive: per chi ama praticare sport, oltre la moderna palestra-area fitness, con macchine isotoniche, 
spinning, ginnastiche di gruppo con assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, risveglio muscolare al 
mattino, lo Stretch and Tone e l’acquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body, sono a disposizione:un campo 
da calciotto in erba sintetica con illuminazione notturna, quattro campi bivalenti (calcetto/tennis) in erba 
sintetica con illuminazione notturna, un campo polivalente basket/pallavolo con illuminazione notturna, campi 
bocce in erba sintetica con illuminazione notturna fornito di kit bocce, tiro con l’arco con illuminazione notturna, 
Beach Volley, Ping-pong. 
 
 
 

SPECIALE PARTENZA 10 SETTEMBRE 

1 settimana di soggiorno 

volo da Verona e trasferimenti inclusi 

€ 720,00 per persona 

Offerta a disponibilità limitata!!  
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TRENTINO A.A. 
Casa Alpina* 
Dobbiaco (BZ) 
 

 

 

Alta Pusteria mt. 1240 

 

 

La Casa Alpina dispone di 33 camere con tutte le caratteristiche necessarie per garantire un soggiorno 
confortevole.  Gli ospiti troveranno un ambiente familiare, un’ottima cucina con servizio al tavolo per gustare 
deliziosi piatti regionali e italiani, nonché una grande varietà di strutture e servizi, come per esempio armadietti 
per gli sci, deposito bagagli, cassaforte, parcheggio privato, stanze dotate di TV, noleggio biciclette, il tutto a soli 
50 mt. dalla stazione ferroviaria. Chi arriva in auto potrà visitare San Candido e Sesto, entrambi a meno di 30 
minuti di macchina. Il Lago di Dobbiaco si trova a pochi minuti di auto. A San Candido, inoltre, vi aspetta lo 
straordinario Acquafun con le sue vasche, sauna e beauty center. 
 

STAGIONE ESTIVA 2017 

Prezzi giornalieri a persona in mezza pensione (bevande comprese) 

Periodi Euro 

05 maggio 27 maggio 48,00 

27 maggio 05 giugno 64,00 

05 giugno 24 giugno 51,00 

24 giugno 08 luglio 61,00 

08 luglio 29 luglio 68,00 

29 luglio 26 agosto 74,00 

26 agosto 02 settembre 60,00 

02 settembre 16 settembre 51,00 
 

RIDUZIONI (non cumulabili):   
- adulti  3°/4° letto sconto 10%;  4°/5° letto sconto 10% (sistemazione in bi-camera) 
- bambini 0 – 3 anni n.c. GRATIS* (a letto con i genitori);  3 – 7   anni n.c. 50%;  7 – 13 anni n.c. 25% 
- soci DLF: riduzione €. 5,00 dal prezzo di listino per soggiorni di almeno 5 giorni 
*(noleggio culla €. 35,00 settimanali – eventuali pasti da richiedere e saldare direttamente alla Casa Alpina) 

SUPPLEMENTI:  pensione completa €. 9,00 al giorno; camera doppia uso singola (su richiesta) + 20%;                     
tassa di soggiorno €. 1,10 a persona al giorno da pagare in loco. 
 
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.   
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Assisi e Santa Maria degli Angeli, 
Spello e l’Infiorata, Montefalco, Gubbio 

17/18 GIUGNO 2017 
 

    
 
 
1° giorno: sabato 17 giugno 2017  
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Verona (luogo e orario da definire) e partenza in pullman GT per l’Umbria. 
Pranzo in ristorante ad Assisi. Al termine incontro con la guida per la visita di Assisi e Santa Maria degli Angeli, 
splendido itinerario dedicato alla vita di San Francesco. In serata trasferimento a Perugia, sistemazione in hotel 
nelle camere riservate e cena.  
 
2° giorno: domenica 18 giugno 2017  
Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 08:00, trasferimento del gruppo per partecipare alla manifestazione 
dell’Infiorata di Spello, circa 1.500 metri di tappeti e quadri floreali che, ispirati a motivi religiosi, celebrano Gesù 
e il miracolo eucaristico. Incontro con la guida per la visita di Montefalco, suggestivo paesaggio di case in calcare 
su strette vie. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Gubbio. Visita guidata e quindi partenza per il 
rientro previsto in serata.   
 

Quota individuale di partecipazione €. 170,00 
(quota valida per un minimo di 35 partecipanti paganti) 

 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 28,00  

La quota di partecipazione comprende:  pullman gran turismo – sistemazione in buon hotel 4* a Perugia, in 
camere doppie con servizi privati – trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo, con pasti in ristorante e in hotel come da programma – bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ 
minerale per persona – servizi guida come da programma - auricolari Assisi – assicurazione medico bagaglio rc 
infortunio Filo Diretto.  
 
La quota di partecipazione non comprende: obolo €. 2,00 Basilica San Francesco Assisi – ingressi ove previsti –   
mance ed extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione 
comprende”.  

 
 
 
 

                                                  Organizzazione tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. 
 

 

AZIA 
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Complesso dei Fiori*** 
Rabac (Istria) 
 

 

 

con pullman da Verona 
 

 
Situata a metà della costa orientale dell’Istria, a circa 
Km 95 dal confine italiano, sulla bellissima baia di 
Maslinica, la struttura di grandi dimensioni, 
completamente ristrutturata, si affaccia sull’ampia 
spiaggia di ghiaia e ciottoli ma con un fondale 
sabbioso (caso rarissimo in Croazia) con un’acqua 
limpida e cristallina. 
Sistemazione: tutte le camere dei 3 hotel che compongono il complesso, l’Hotel Mimosa, l’Hotel Edera e l’Hotel 
Narciso, sono dotate di servizi privati con doccia e phon, telefono, TV sat, cassetta di sicurezza e aria condizionata; 
tutte con balcone e vista parziale sul mare. 
Ristorazione: servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, comprese bevande ai pasti (acqua minerale a volontà e 
un bicchiere di vino o birra o succo per persona). La gestione italiana garantisce una cucina vicina alle nostre tradizioni 
lasciando comunque spazio alle specialità locali. 
Servizi: bar, parcheggio, custodia valori, servizio cambio valute, servizio lavanderia, coiffeur, 2 piscine coperte, sauna, 
palestra, 2 piscine esterne (1 con idromassaggio), sdraio ai bordi delle piscine, pool beach bar, animazione e mini club 
per bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplemento camera singola: lato strada €. 130,00 – lato mare balcone €. 195,00 

Riduzioni: bambino 0/7 anni n.c. in 3° letto €. 125,00 

La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in camera doppia con servizi privati e balcone, trattamento 
di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena a buffet) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, 
bevande ai pasti (acqua + 1/4 di vino o 0,20 di succo o 0,20 di birra), uso delle 4 piscine esterne con sdraio + piscine 
coperte, assicurazione  medico bagaglio. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, mance e facchinaggi, servizio spiaggia, assicurazione annullamento e 
tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 

           Organizzazione tecnica: Mareando Tour  

Partenze 
(pacchetti 10 giorni) 

Adulti 
3° letto 
Adulti 

3°/4° letto 
7/11 anni n.c. 

3°/4° letto 
12/18 anni n.c. 

     

18/06 – 27/06 630,00 550,00 425,00 505,00 

27/06 – 06/07 680,00 590,00 450,00 545,00 

06/07 – 15/07 755,00 655,00 495,00 600,00 

15/07 – 24/07 780,00 670,00 505,00 615,00 

24/07 – 02/08 795,00 680,00 505,00 620,00 

02/08 – 11/08 845,00 730,00 555,00 670,00 

11/08 – 20/08 865,00 750,00 575,00 690,00 

20/08 – 29/08 820,00 710,00 535,00 650,00 

29/08 – 07/09 725,00 630,00 480,00 580,00 

07/09 – 16/09 620,00 540,00 415,00 500,00 

16/09 – 25/09 599,00 524,00 404,00 484,00 



   
56 

GRECIA 
VERACLUB DELPHINA BEACH –
GEORGIOUPOLIS - CRETA 
 
LA POSIZIONE: Situato nella parte nord-occidentale 
dell’isola, il Veraclub Delfina Beach gode di una 
posizione veramente privilegiata, direttamente sulla 
lunga spiaggia di sabbia di Kavros-Georgioupolis. 
Dista circa 3 km dal piccolo villaggio di 
Georgioupolis, 18 km dal caratteristico centro di 
Rethymno, 45 km dalla rinomata città di Chania e 
100 km dall’aeroporto di Heraklion. IL VILLAGGIO: Il 
Villaggio, immerso in un ampio giardino, è 
composto da un corpo centrale e da 4 blocchi ad uno e due piani compresi tra la piscina e la spiaggia. A disposizione 
degli ospiti: ristorante, bar, snack bar sulla spiaggia con area animazione, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti (fino ad esaurimento). Collegamento wi-fi gratuito presso la reception. Carte di credito accettate: Visa e 
Mastercard. LA SPIAGGIA: La spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, ha un’area in concessione riservata agli ospiti del 
Veraclub. Il fondale del mare è digradante e quindi ideale per i bambini e le famiglie. A disposizione gratuita dei clienti 
ombrelloni e lettini fino a esaurimento; teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. LE CAMERE: Il Villaggio dispone 
di 112 camere tutte dotate di terrazza o balcone attrezzato con sedie e tavolo, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv via satellite, telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. La corrente è a 220 volt con prese a due poli. 
LA RISTORAZIONE: La Formula ALLINCLUSIVE, curata dal nostro chef, prevede la prima colazione, il pranzo e la cena 
servita a buffet con offerta di piatti della cucina italiana e greca. Acqua, vino locale bianco e rosso, birra e soft drink 
serviti a dispenser inclusi ai pasti. Presso il bar della spiaggia, vengono serviti vari snack nell’arco della giornata. Il 
caffè espresso e le bevande alcoliche e analcoliche locali sono incluse durante tutto il giorno fino alle 24.00. Non sono 
incluse le bevande in bottiglia o lattina. LO SPORT: Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti attività: 
vela (corsi collettivi e uscite accompagnate), canoa, windsurf (corsi collettivi), beach volley, beach tennis, acquagym, 
fitness, bocce, ping-pong, pallanuoto, mini tennis, campo di calcetto in erba naturale. Summer Master: Outdoor 
Cycling dal 03 Giugno al 02 Settembre.  
L’ANIMAZIONE: L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività ricreative durante 
il giorno e intrattenimenti serali (musical, giochi, cabaret e commedie). Il tutto sempre nel rispetto della privacy. I 
BAMBINI: Il Superminiclub dispone di uno spazio climatizzato per svolgere attività ludico-ricreative e un’area esterna 
con giochi. La piscina dispone di una zona con acqua bassa. Nel ristorante sono previsti un buffet ed una zona 
riservata per i piccoli ospiti. Assistenza dell’équipe per i bambini dai 3 agli 11 anni dalle 09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 
alle 21.30. Sport: dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare vela, beach volley, bocce, darts, ping-pong e 
calcetto. SUPER JUNIOR CLUB: Riservato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, tutti i giorni dalle 09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 
alle 22.00. Sport: potranno praticare vela, canoa, beach volley, beach tennis, calcetto, ping-pong, bocce. LE 
ESCURSIONI: Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Knossos, Elafonissi, 
Mini crociera alle isole di Gramvoussa e Balos, Visita di 
Chania, Rethymno by Night. Tutte le escursioni possono 
essere pagate in contanti e con carte di credito Visa e 
Mastercard (eccetto carte elettroniche). PRIMA DI 
PARTIRE: Documenti: È sufficiente essere in possesso 
della carta d’identità valida per l’espatrio. Fuso orario: 
Un’ora in più di differenza con l’Italia. Valuta: Euro. 
Lingua: Greco.  
Supplementi e Riduzioni: bambini 0/2 anni n.c. 
gratuiti; bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 
pagano la metà. Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 
2 adulti riduzione del 20%. Supplemento camera 
singola: su richiesta. Tasse e oneri aeroportuali (da 
riconfermare al momento della prenotazione) € 40,00 
per persona; Gestione pratica (include assicurazione 
medico/bagaglio): € 35,00 per persona. 
 
             
 
 

VOLO DA VERONA IL SABATO  
QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO 

PARTENZE SPECIALI ALTREVIE 
1 SETTIMANA 
ALL INCLUSIVE 

A 13/05 550,00 

B 20/05 e 07/10   610,00 

C 27/05 e 16/09  690,00 

D 03/06 725,00 

E 10/06 805,00 

F 17/06 – 24/06 e 02/09 860,00 

G 01/07 – 08/07 – 15/07  895,00 

H 26/08 965,00 

I 09/09 770,00 

L 23/09 – 30/09 655,00 

   Organizzazione tecnica: Veratour  
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SPAGNA 
VERACLUB PALMIRA ISABELA –  
SANTA PONSA –  
PALMA DI MAIORCA 
 
LA POSIZIONE: Il Veraclub Palmira Isabela è situato 
nel centro di Santa Ponsa, rinomata località turistica 
con numerosi ristoranti, bar, locali e negozi e a soli 50 
metri da un’ampia e bella spiaggia di sabbia bianca e 
fine. Dista circa 25 km dall’aeroporto di Palma. IL 
VILLAGGIO: Gode di una favorevole posizione nel 
centro di Santa Ponsa. A disposizione degli ospiti, 
ristorante con servizio a buffet, bar, irish pub, sala soggiorno, piscina all’aperto con terrazza solarium (utilizzo gratuito 
di ombrelloni, lettini e teli mare, questi ultimi previo deposito cauzionale). Punto internet e collegamento wi-fi a 
pagamento. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. LA SPIAGGIA: Comodamente raggiungibile a piedi, la bella 
spiaggia pubblica di Santa Ponsa dista circa 50 metri. Si tratta di una lunga e vasta distesa di sabbia, attrezzata con 
ombrelloni e lettini (a pagamento fino ad esaurimento). LE CAMERE: Le 146 camere sono con sistemazione a 2, 3 e 4 
letti (queste ultime composte da 2 camere doppie comunicanti). Disponibili inoltre camere doppie con poltrona letto 
(80x160 cm) per bambini da 3 a 10 anni. Tutte sono dotate di balcone, servizi privati con asciugacapelli, aria 
condizionata, tv lcd via satellite, telefono; cassetta di sicurezza a pagamento. La corrente è 220 volt con prese di tipo 
italiano. LA RISTORAZIONE: La FORMULACLUB, curata da un nostro chef, include la prima colazione, il pranzo e la 
cena, serviti a buffet presso il ristorante principale. Durante i pasti vengono offerti acqua minerale, vino locale, birra e 
soft drink serviti a dispenser. La scelta dei piatti varia tra cucina spagnola e italiana. LO SPORT: Nella FORMULACLUB 
sono comprese le seguenti attività: acquagym, fitness, beach volley, bocce e ping pong. L’ANIMAZIONE:  L’équipe di 
animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e intrattenimenti 
serali (giochi, musical, cabaret e commedie). Il tutto nel rispetto della privacy. I BAMBINI: Gli spazi realizzati per 
svolgere le attività del Superminiclub sono costituiti da uno spazio climatizzato per svolgere attività di gioco e 
ricreative e da un’area esterna. La piscina dispone di una zona con acqua bassa. Al ristorante è prevista una zona 
riservata per tutti i piccoli ospiti. Sport: dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, bocce, darts e 
ping-pong. LE ESCURSIONI: Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Es 
Trenc, Catamarano, Grotte del Drago, Formentor, Valldemossa, Palma città, Palma by night (serate in discoteca). 
Tutte le escursioni possono essere pagate solo in contanti. 
PRIMA DI PARTIRE: Documenti: È sufficiente essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio. Fuso orario: 
Non esiste differenza di fuso orario con l’Italia. Valuta: Euro. Lingua: Spagnolo. 
Supplementi e Riduzioni: bambini 0/2 anni n.c. gratuiti; bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti pagano 
la metà. Supplemento camera singola: su richiesta. Tasse e oneri aeroportuali (da riconfermare al momento 
della prenotazione) € 40,00 per persona; Gestione pratica (include assicurazione medico/bagaglio): € 35,00 per 
persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
          

        

 
      Organizzazione tecnica: Veratour  

VOLO DA VERONA LA DOMENICA  
QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO 

PARTENZE SPECIALI ALTREVIE 
1 SETTIMANA 

FORMULA CLUB 

A 07/05 – 14/05  470,00 

B 21/05  510,00 

C 28/05 580,00 

D 04/06 600,00 

E 11/06 670,00 

F 18/06 – 25/06 715,00 

G 02/07 – 09/07 – 16/07  760,00 

H 27/08 780,00 

I 03/09 735,00 

L 10/09 620,00 

M 17/09  –  24/09 550,00 
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SPAGNA 
VERARESORT GALA – PLAYA DE LAS 
AMERICAS – TENERIFE  
 

LA POSIZIONE: Situato in una posizione invidiabile nel 
centro di Playa de Las Americas, il VeraResort 
International Gala si trova a pochi passi dal mare, 
raggiungibile comodamente a piedi. Dista circa 15 km 
dall’aeroporto di Tenerife Sud. IL VERARESORT: 
Confortevole ed elegante, è una struttura di 4 stelle 
apprezzatissima dalla clientela italiana. A disposizione 
dei clienti, 2 bar, di cui uno a bordo piscina, ristorante 
principale con servizio a buffet, piccola enoteca con 
vini locali e internazionali, terrazza barbecue all’aperto, terrazza chill-out, sala tv, sala giochi ed un’ampia e moderna 
sala multiuso conferenze. Postazioni internet a pagamento e collegamento wi-fi gratuito nella sala Tv. All’interno del 
VeraResort è presente un moderno centro benessere SPA & Wellness-Natural. La SPA offre numerosi servizi a 
pagamento, quali: piscina climatizzata, piscina a contrasto (caldo/freddo), sauna, bagno turco, vasca idroterapia, 
materassini termici, sale massaggi, ginnastica e parrucchiere. Inoltre, tra i trattamenti principali citiamo: cioccolato, 
oro, thalgomarino, geoterapia, riflessologia, idroterapia, bendaggi ed estetica. L’ingresso non è consentito ai minori di 
16 anni. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, Eurocard, American Express e Diners. LA SPIAGGIA: La spiaggia 
pubblica di Playa de Las Americas dista circa 100 mt ed è facilmente raggiungibile a piedi tramite un accesso interno al 
VeraResort. Si presenta come un’ampia distesa di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento e fino ad 
esaurimento). LE CAMERE: Tutte le 308 camere, confortevoli e modernamente arredate, dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, tv lcd via satellite con ricezione canali italiani, frigobar, radio e balcone; 
cassetta di sicurezza a pagamento. All’arrivo in camera welcome gift per i clienti Veratour che include 1 bottiglia di 
vino spagnolo, 2 bottiglie di acqua minerale, 2 lattine di coca-cola o aranciata, snack (patatine o salatini). Le camere 
Club Alexandre, completamente rinnovate nell’estate 
2015, si distinguono per un design tutto nuovo ed 
elegante e per maggiori dotazioni quali: vista 
piscina/mare, bottiglia di spumante, macchina per il caffè 
tipo Nespresso, set superior da bagno, accappatoio e 
ciabattine e, soprattutto, circuito giornaliero gratuito 
(eccetto trattamenti) nel centro benessere del 
VeraResort. La corrente è a 220 volt con prese di tipo 
italiano. LA RISTORAZIONE: La PENSIONECOMPLETA 
comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet 
presso il ristorante principale. Durante i pasti sono inclusi 
acqua, vino o birra o soft drink serviti al tavolo. Non è 
incluso il caffè espresso. Come in ogni VeraResort, la 
cucina locale ed internazionale è affiancata 
quotidianamente da piatti della cucina italiana. 
INTRATTENIMENTO E SPORT: 2 piscine (teli da bagno e 
materassini gratuiti), di cui una  climatizzata tutto l’anno, 
piscina con area giorchi per bambini, palestra, bocce, 
biliardo, ping-pong. Programma di intrattenimento 
internazionale diurno e serale, con spettacoli, musica e 
attività varie. Per i bambini dai 4 ai 12 anni, Miniclub con  
nostro personale specializzato. Per gli amanti del golf, 
Centro Golf nelle vicinanze. Inoltre, solo per i clienti 
Veratour, entrata gratuita al casinò di Playa de Las Americas. LE ESCURSIONI: Si potranno effettuare escursioni 
facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Giro dell’isola, La Gomera, El Teide, Show di flamenco, Spettacolo 
medievale, Jungle Park, Veliero, Loro Parque. Tutte le escursioni possono essere pagate esclusivamente in contanti. 
PRIMA DI PARTIRE: Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio. Supplementi e Riduzioni: bambini 0/2 anni 
n.c. gratis; bambini 2/12 anni n.c. con 2 adulti pagano  la metà. Supplemento camera singola: € 280,00 per 
partenze in A,B,D,H,I,L; € 210,00 per partenze in E,F,G,M,N, O,P ,Q; € 350,00 per partenze in C. Tasse e oneri  
aeroportuali (da riconfermare al momento della prenotazione): € 42,00 per persona; Gestione pratica (include 
assicurazione medico/bagaglio): € 35,00 per persona.  

 

VOLO DA VERONA IL LUNEDI  
QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO 

PARTENZE SPECIALI ALTREVIE 
1 SETTIMANA 

Pens. completa  
+ bevande 

A 06/03-13/03-20/03-27/03    780,00 

B 03/04    795,00 

C 10/04 1.015,00 

D 17/04 -24/04      805,00 

E 01/05-08/05-15/05-22/05-29/05      735,00 

F 05/06 - 12/06     760,00 

G 19/06 – 26/06     795,00 

H 03/07-10/07-17/07     805,00 

I 28/08     875,00 

L 04/09     895,00 

M 11/09-18/09-25/09     830,00 

N 02/10-09/10-16/10-23/10-30/10     805,00 

O 06/11     715,00 

P 13/11-20/11-27/11 e 04/12     670,00 

Q 11/12    635,00 

Organizzazione tecnica: Veratour 
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Per questa e tante altre proposte per la tua crociera  

vieni a trovarci in Agenzia! 
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          LOURDES IN AEREO 2017  

         Partenze da VERONA 

29 aprile  1 giorno  Sabato 
 

Quota base:   €. 285,00 

Tasse, oneri e servizi aeroportuali a partire da €. 47,24 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio Europ Assistance €. 12,00 

Programma 
Italia/Lourdes/Italia – Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. Giornata dedicata alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose. Pranzo. Tempo libero per la preghiera personale alla Grotta. In serata trasferimento in 
aeroporto per il rientro.  

La quota comprende: passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati – trasferimento in pullman da/per 
l’aeroporto di Lourdes – pranzo – assistenza sanitaria Europ Assistance. 

Documenti: carta d’identità o passaporto per l’espatrio.  

 

18 – 22 maggio  5 giorni (4 notti) Giovedì/Lunedì   Pellegrinaggio Militare Internazionale 
22 – 24 maggio  3 giorni (2 notti) Lunedì/Mercoledì 

24 – 26 maggio   3 giorni  (2 notti) Mercoledì/Venerdì 

26 – 29 maggio  4 giorni (3 notti) Venerdì/Lunedì 

 
Quota base:  3 giorni €. 425,00  
  4 giorni €. 510,00 
  5 giorni €. 560,00 

Quota individuale gestione pratica  €. 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali   €. 50,85 

Supplementi: camera singola   €. 45,00 a notte  
          albergo 4 stelle   €. 15,00 a notte                                 
          pasto supplementare €. 22,00 

Riduzione:      3° letto adulti   €.   5,00 a notte  
 
Programma 
1° giorno: Italia/Lourdes – Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. Arrivo e trasferimento in albergo. 
Sistemazione e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni religiose. 
Cena e pernottamento. 
Permanenza a Lourdes – Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di Santa Bendetta. 
 Ultimo giorno: Lourdes/Italia – Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia. 

La quota comprende: passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/Lourdes/Italia – trasferimenti in pullman 
da/per l’aeroporto di Lourdes – sistemazione in albergo 3/4 stelle (Hotel Christ Roi) in camera a due letti – pensione 
completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno – assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: carta d’identità o passaporto per l’espatrio.  

    
   Organizzazione tecnica: Brevivet 
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in collaborazione con  

 

SPAGNA CLASSICA 
BARCELLONA, SARAGOZZA, MADRID, TOLEDO E VALENCIA  

8 giorni / 7 notti – ingresso alla Sagrada Familia incluso 
 

A passo di flamenco dalla vivace Barcellona, con i capolavori di Gaudì e lo spettacolo quotidiano nelle Ramblas, 
all’elegante Madrid con Plaza Cibeles, la caratteristica Chueca e l’emozionante Museo del Prado: una delle più 
importanti pinacoteche del mondo dove sono easposte le opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi. 
Lungo l’itinerario: il centro storico di Toledo, l’antica Saragozza e il venerato santuario di Nuestra Señora del Pilar. E 
poi Valencia, importante porto del Mediterraneo, con la visionaria Città delle Arti e delle Scienze del celebre architetto 
Santiago Calatrava. 

1° GIORNO: GENOVA - BARCELLONA  (KM 850) 
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Genova. Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il confine di Ventimiglia. L’itinerario, interamente in autostrada, attraverserà le regioni 
della Costa Azzurra, della Provenza e della Linguadoca. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a Barcellona, 
vivace, dinamica e solare capitale della Catalogna. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Formula  
VOLO+TOUR: ITALIA - BARCELLONA Partenza con volo di linea per Barcellona. Trasferimento libero in hotel (o 
prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. Cena e 
pernottamento. Formula  SOLO TOUR: BARCELLONA Arrivo in hotel a Barcellona. Sistemazione nelle camere riservate. 
In serata incontro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: BARCELLONA 
 Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città. Mattinata dedicata alla scoperta delle 
meravigliose architetture del maestro Antoni Gaudì (1852-1926), il geniale architetto catalano. Inizialmente il Parc 
Güell, un complesso magico e fiabesco, caratterizzato da un’atmosfera suggestiva e surreale: padiglioni fiabeschi, 
piastrelle trencadis ed arcate gotiche caratterizzano questa creazione annoverata dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali 
dell’Umanità. A seguire la Chiesa della “Sagrada Familia”, vero e proprio capolavoro di Gaudì (ingresso incluso in 
quota). Rimasta incompiuta alla morte del Maestro nel 1926, è stata consacrata da Papa Benedetto XVI solo il 7 
Novembre 2010. Visita guidata degli interni per ammirare l’incredibile gioco di luci creato dal contrasto tra le vetrate 
magistralmente colorate ed il bianco della pietra usata per la costruzione. Continuazione con gli esterni della Casa 
Batllò e della Casa Millà, conosciuta anche come “la Pedrera” e dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della zona che si sviluppa attorno al Barrio Gotico ed alla 
Rambla; si potranno ammirare: il Mercato della Boqueria, Plaza Real, Calle Ferran, Plaza del Pi, Plaza del Rey ed infine 
la Cattedrale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: BARCELLONA-SARAGOZZA-MADRID 
Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza, sulla riva occidentale del Rio Ebro. Città di origine romana, fu per 
quattro secoli la capitale del regno moresco più settentrionale. Visita con l’accompagnatore della grandiosa Basilica di 
Nuestra Señora del Pilar al cui interno è custodita l’immagine della veneratissima Vergine del Pilar. Nelle vicinanze si 
trovano anche la Cattedrale e la Lonja, la Borsa. Pranzo libero. Proseguimento per Madrid, vivace ed elegante capitale 
della Spagna. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
4° GIORNO: MADRID 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Madrid con le grandi piazze, le fontane ed i parchi: 
Viale del Prado con le Fontane Cibeles e Nettuno, il Parco del Buen Ritiro e Puerta de Alcalà. Proseguimento con la 
Plaza de Toros, Plaza Colon, Plaza de Oriente e Plaza de Spagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo del 
Prado, il museo più visitato della Spagna con una delle pinacoteche più importanti al mondo. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. Possibilità di assistere ad uno spettacolo di Flamenco (facoltativo ed in supplemento).  
5° GIORNO: MADRID-TOLEDO-MADRID 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione alla storica città di Toledo, la “Città delle Tre Culture”, la città più 
antica della Spagna e storica capitale della Castiglia. La città sorge sorge su un’altura in una stretta ansa del fiume 
Tago. È uno dei gioielli della Spagna con splendidi palazzi e grandi tesori. Visita guidata della Cattedrale gotica di Santa 
Maria, fondata da Fernando III nel 1227 e del caratteristico centro storico, annoverato dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. A Toledo visse e morì il pittore El Greco, originale interprete dello spirito religioso della 
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Controriforma. Visita della Chiesa di Santo Tomé con uno dei più famosi dipinti di El Greco: “La Sepultura del Conte di 
Orgaz”. Pranzo libero. Visita dell’antica Sinagoga del Transito, importante esempio di arte ispano-ebraica. Tempo a 
disposizione. Rientro a Madrid. Cena in ristorante caratteristico. Possibilità di partecipare ad un tour della città 
illuminata (facoltativo ed in supplemento). Pernottamento. 
6° GIORNO: MADRID-VALENCIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Valencia, importante porto del Mediterraneo, terza città della Spagna dopo 
Madrid e Barcellona. Fondata dai Romani nel 138 a.C., fu poi una delle città pricipali durante la dominazione moresca. 
Visita guidata della città partendo dal Quartiere del Mercat, il cuore della città: sulla Plaza de la Virgen si affacciano il 
Palau de la Generalitat, uno degli edifici più significativi della città, la Cattedrale gotica con la torre del Miguelete, 
simbolo di Valencia e la Lonja della Seda, l’antica Borsa della Seta, risalente alla fine del XV secolo. Con la sua 
magnifica volta è uno degli edifici più belli della Spagna ed è annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Infine si raggiunge l’avvenieristica “Città delle Scienze e delle Arti”. Al termine sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
7° GIORNO: VALENCIA-BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita guidata di Valencia. Tempo a disposizione e pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Barcellona. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
8° GIORNO: BARCELLONA-GENOVA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Perpignan, Montpellier, Nîmes e la Costa Azzurra. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Ventimiglia e Genova. In serata rientro alla località di partenza.  
Formula VOLO+TOUR: BARCELLONA - ITALIA Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (o 
prenotabile in supplemento). Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.  

Formula SOLO TOUR: BARCELLONA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
LE QUOTE COMPRENDONO: FORMULA TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Ingresso alla Sagrada Familia • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. FORMULA VOLO+TOUR: Volo di linea A/R in classe economy • Tutto 
quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS. Quota volo aereo indicativa a partire da €. 105,00. Tasse aeroportuali a 
partire da €. 95,00 in base alla compagnia aerea utilizzata. La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione 
in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. FORMULA SOLO TOUR: Tutto quanto indicato alla voce Formula 
TUTTO BUS ad eccezione del viaggio A/R in autopullman G.T.  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a 
mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote 
comprendono”. FORMULA VOLO+TOUR Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • Trasferimento 
aeroporto/hotel e viceversa. 
INFORMAZIONI UTILI: Documenti: carta identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.  
Hotel selezionati: BARCELLONA: FIRA CONGRESS 4*, MADRID: NOVOTEL 4 *; VALENCIA: NH 4*.  
Escursioni facoltative (da prenotare in loco): spettacolo di Flamenco; Tour della città illuminata. 
Ingressi da pagare in loco: Parc Guell, Cattedrale di Toledo, Cattedrale di S. Eulalia; Lonja di Valencia, Museo del Prado  
= €. 45,00.   *** Organizzazione tecnica: Caldana T.O. *** 

 

 

 

 

 

 
 

 

Questo e tanti altri bellissimi itinerari disponibili in Agenzia. 

Richiedici il catalogo Estate 2017 

E… ricorda! Prenotando il tuo Tour presso Viaggi Altrevie, 

la quota di iscrizione è scontata: € 25,00 anziché € 35,00! 

DATE DI PARTENZA 2017  TUTTO BUS     SOLO TOUR  

Aprile  12 - 18 - 24   €. 1.049,00 €. 979,00 

Maggio  1 - 8 - 15 - 22 - 29   €. 1.069,00 €. 999,00 

Giugno  5 - 12 - 19 - 26   €. 1.069,00 €. 999,00 

Luglio  3 - 10 - 17 - 24 - 31   €. 1.049,00 €. 979,00 

Agosto  7 - 14 - 21 - 28   €. 1.069,00 €. 999,00 

Settembre  4 - 11 - 18 - 25   €. 1.069,00 €. 999,00 

Ottobre  2 - 9 - 16 - 23 - 30   €. 1.049,00 €. 979,00 

Novembre  6 - 13   €. 1.049,00 €. 979,00 

Supplemento camera singola   €.    310,00 €. 310,00 
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in collaborazione con  

 

DA MONTREAL A NEW YORK 
Storia e tradizioni di due paesi attigui 

11 giorni / 10 notti  
 

Un'abbinata che parte da Montreal, città storica del Canada, per poi proseguire per Quebec, la più antica, e poi 
Toronto, le Cascate del Niagara, la caratteristica zona degli Amish e chiudere in bellezza a New York! 

1° GIORNO: Arrivo a Montreal. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento 
2° GIORNO: Prima colazione americana in hotel. Al mattino visita di un tradizionale sito Huron, la più autentica 
ricostruzione di un villaggio indiano nel Québec, che offre l’opportunità di scoprire la storia, la cultura e il modo di 
vivere degli indiani Huron. Proseguimento per Québec City. Pranzo libero prima del giro turistico. Dietro alle sue alte 
mura di pietra, la capitale della provincia del Quebec dà l’impressione di farvi tornare nella Francia di altri tempi. Tour 
guidato nella città più vecchia del Canada per ammirare le imponenti fortificazioni e la cittadella a forma di stella. 
Sosta presso il Parlamento prima di proseguire per i quartieri di Vieux Port, Place Royale e Petit-Champlain. Cena 
libera (o cena folkloristica nelle capanne in cui si produce lo sciroppo d'acero, in caso di supplemento mezza 
pensione). Pernottamento. 
3° GIORNO: Prima colazione americana in hotel. Mattinata libera in Québec. Partenza verso Montréal. Pranzo libero. 
Tour guidato di Montreal. Città piena di contrasti, con il suo storico Vieux Port e i suoi nuovi spazi urbani che 
incorporano diversi edifici e una rete pedonale sotterranea con caffè, ristoranti e cinema. Scoprirete i punti più famosi 
del centro prima di salire sul Mont Royal a vedere il panorama dell’intera città; una visione dall’alto del Saint Joseph 
Oratory, della basilica di Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi Olimpici estivi del 1976. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione in hotel. Tempo libero. Cena libera (o cena in hotel in caso di supplemento mezza pensione). 
Pernottamento. 
4° GIORNO: Prima colazione americana in hotel. Partenza lungo il fiume San Lorenzo verso le Thousand Islands. 
Crociera per ammirare questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume San Lorenzo. Pranzo libero. Partenza per 
Toronto e, all'arrivo, tour della città di Toronto, i grattacieli, il distretto finanziario e dello shopping, City Hall, 
l’Harbourfront col magnifico paesaggio dominato dalla CN Tower, la cattedrale di Saint Michael. Cena libera (o cena 
inclusa in caso di supplemento mezza pensione). Pernottamento. 
5° GIORNO: Prima colazione americana in hotel. Al mattino escursione a Niagara, lungo il Lago Ontario. Tour delle 
Cascate del Niagara, una vera esperienza multisensoriale. Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo moderno, 
e forse della più affascinante di tutte. Gita sul battello Maid of the Mist per vedere le cascate dall’acqua. Pranzo 
libero. Tempo a disposizione per scoprire individualmente le cascate tramite attrazioni come "Journey behind the 
Falls", un museo interattivo, o la funivia spagnola. Cena libera (o cena in hotel in caso di supplemento mezza 
pensione). Pernottamento 
6° GIORNO: Prima colazione americana in hotel. In mattinata escursione a Corning, piccolo centro la cui economia si 
basa sull’industria del vetro. Visita al Corning Glass Center, per scoprire la lavorazione del vetro e il museo in cui 
ammirare prodotti fabbricati in vetro nell’arco di 3500 anni. Pranzo libero prima di proseguire verso Harrisburg, 
capitale dello Stato della Pennsylvania dal 1812. Nel pomeriggio breve 
tour della città: lo State Capitol ed al suo parco, il museo e l’area della riva del fiume. Proseguimento per Lancaster. 
Cena libera (o cena tipica Amish in caso di supplemento mezza pensione). Pernottamento. 
7° GIORNO: Prima colazione americana in hotel. Prima sosta sarà nell’Amish Country, zona dove diversi gruppi 
religiosi tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizzatori. Visita guidata di una fattoria Amish e di cascine per 
comprendere le abitudini, lo stile di vita e la storia della comunità Amish. Proseguimento per Washington D.C. e 
pranzo libero. Nel pomeriggio, inizio della visita panoramica della città: la Casa Bianca, la sede della Corte Suprema e il 
Capitol, sede del Congresso degli Stati Uniti; quindi percorreremo l’ampio Mall con gli imponenti monumenti ai 
presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e a Franklin D. Roosevelt. Cena libera (o cena con vista sul fiume Potomac in 
caso di supplemento mezza pensione). Pernottamento. 
8° GIORNO: Prima colazione americana in hotel. Al mattino partenza per Annapolis, una delle città più antiche del 
Paese, per un tour di questa zona ricca di storia: la Maryland State House, il Saint John’s College e la chiesa di Saint 
Anne. Pranzo libero. Partenza per Pjiladelphia per la visita alla Hall of Independence: la Dichiarazione d'Indipendenza 
e la Costituzione degli Stati Uniti sono state firmate entrambe in questo edificio di mattoni rossi che risale al 1732. 
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Ammirerete la "Liberty Bell", la Campana della Libertà, uno dei simboli più evocativi del Paese. Cena libera (o cena 
inclusa in caso di supplemento mezza pensione).Pernottamento. 
9° GIORNO: Prima colazione americana in hotel. Partenza per New York. Tour orientativo di Brooklyn, uno dei 
quartieri più emergenti della città, con le “brownstones”, le caratteristiche case a mattoni rossi del XIX sec. Si 
ammireranno anche Prospect Park e Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour di Manhattan: Times Square, la 
Quinta Strada, la Cattedrale di San Patrizio, il Rockefeller Center, il Flatiron Building, la Grand Central Station, Wall 
Street e il Distretto Finanziario. A seguire Greenwich Village, Soho e Chinatown. Cena libera (o cena in ristorante in 
caso di supplemento mezza pensione). Pernottamento in hotel. 
10° GIORNO: Prima colazione americana in hotel. In mattinata, partenza in battello da Battery Park sulla punta 
meridionale di Manhattan e visita a siti leggendari quali la Statua della libertà a Liberty Island ed Ellis Island, 
attraverso il cui centro sono sbarcati oltre 12 milioni di immigrati. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione all’Empire 
State Building per ammirare il panorama della città dal terrazzo di osservazione dell’86mo piano. Rientro in hotel e 
tempo a disposizione. Cena libera (o cena a Times Square in caso d i supplemento mezza pensione). Pernottamento. 
11° GIORNO: Prima colazione americana in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto in tempo per il volo di ritorno. Termine dei servizi.  

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a Montreal e post tour a New York. Quotazioni SU 
RICHIESTA. 
 
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti €. 680,00.  
Quota volo indicativa a partire da €. 420,00. La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla 
disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da €. 310,00, in base alla compagnia aerea 
utilizzata.  
Il volo aereo andrà prenotato un giorno prima delle date indicate in tabella, con un pernottamento a bordo in corso di 
volo.  

INFORMAZIONI UTILI: Documenti: passaporto in corso di validità. 
Hotel selezionati (categoria turistica): Montreal Les Suites Labelle; Quebec Royal William; Toronto Toronto Don 
Valley; Niagara Falls St.Catharines Holiday Inn Express/Hotel & Suites Niagara Falls; Lancaster Wingate by Wyndham 
Lancaster; Washington D.C. Rockville Cambria Hotel & Suites; Philadelphia Holiday Inn Express - Penn's Landing; New 
York Holiday Inn Express Manhattan West Side. 
Ingressi inclusi: Hurons Village • Crociera alle 1000 Isole • Crociera "Maid of the Mist" alle Cascate del Niagara • 
Corning Glass Center • Fattoria Amish • Independence Hall • Ellis/Liberty Island e Museo dell'Immigrazione con 
audioguida • Empire State Building 86th Floor Observatory.  
 

Le quote comprendono: Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione per le visite come da 
programma • Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con 
prima colazione americana • Pasti come da programma • Escursioni e visite guidate come da programma • Tasse e 
servizio.  

Le quote non comprendono: Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeroportuali • Pasti non indicati • 
Ingressi non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine negli USA 
dare da $ 3 al giorno a persona per gli autisti e da $ 4 al giorno p.p. per le guide) • Facchinaggio negli hotel • Tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”. ***Organizzazione tecnica: Utat Viaggi*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DI PARTENZA 2017 

Giugno  19  €. 2.159,00  

Luglio  10 - 24  €. 2.159,00  

Agosto  7  €. 2.159,00  

Settembre  4  €. 2.159,00  

Supplemento camera singola         €.    970,00  

Supplemento mezza pensione         €.    420,00  
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI  
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del 

pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator 

all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener 

bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 

presenti condizioni generali.  

1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 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 Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.  

2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 

vigente, anche regionale, stante la specifica competenza.  

L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 

nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, 

rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria 

competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur. l’uso nella ragione o denominazione sociale delle 

parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 

abilitate di cui al primo comma.  

3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’intende per:  

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o 

offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;  

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;  

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 

principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.  

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente:  

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli 

elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art . 36 che costituiscano per la 

soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).  

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità d i cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di 

cui al successivo art. 21.  

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:  

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;  

b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore 

aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 

che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei 

effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.  

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli 

obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:  

- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;  

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.  

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;  

- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;  

- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.)  

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI La proposta di compravendita di pacchetto turistico 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 della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento 

in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. 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. 37 comma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio del viaggio. Richieste partico lari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 

necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 

di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei 

locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.  

7. PAGAMENTI 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:  

a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  

b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria 

ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui 

all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 

catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.  

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.  

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - 

costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 

anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 

turista scelto.  

8. 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 soltanto in conseguenza alle variazioni di:  

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  

- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti 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 prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 

aggiornamenti pubblicati sui siti web.  

In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.  

Il prezzo è composto da:  

a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;  

b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;  

c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;  

d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.  

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA  
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più e lementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il 

tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.  

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha dirit to di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di 

offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.  

3.Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine 

suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.  

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l’acquisto 

del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:  

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso  dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.  

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte 

del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, 

tramite l’agente di viaggio.  

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.  

10. RECESSO DEL TURISTA  

1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:  

- aumento del prezzo 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 turista.  

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

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve 

rimborsare al consumatore la differenza di prezzo.  

- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.  

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 

dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già 

resi, la penale nella misura sotto indicata:  

- 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;  
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- 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.  

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto  

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più 

restrittive.  

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 

servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare 

quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 

venga rifiutata dal turista per comprovati 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 di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 

prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.  

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 12.1 Il turista può far sostituire a sé 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 ragioni della sostituzione e le generalità del 

cessionario;  

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;  

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;  

d) il sostituto 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 d) del presente articolo.  

Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.  

12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: sostituzione di persona, correzione del nome mal 

comunicato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un 

costo fisso forfetario pari ad €…..  

13. OBBLIGHI DEI TURISTI 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla 

data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.  

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale 

valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria 

l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.  

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.  

In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 

sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 

più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.  

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della 

partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e d i ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 

soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.  

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di 

assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,e divulgate attraverso il sito ist ituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.  

Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del 

Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti.  

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso 

non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.  

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle 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, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 

l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.  

8. Il turista 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.  

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 

dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.  

14. 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 membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” 

l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 

turista.  

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 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 turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 

dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 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. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 

pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 

intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.  

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 

C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non 

soggetti a limite prefissato.  

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 

disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione 

del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.  

18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 

l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.  

Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può 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.  

19. 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, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di 

rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 

stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al 

momento della partenza.  

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla 

documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 

effetti che tale adesione comporta.  

21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.) I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 

all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 

pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito 

web del Tour Operator; potranno altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 

2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati 

entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi dalla data in cui si è concluso 

o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’Amministrazione competente.  

22. MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli 

orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere 

conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 

2111/2005. (richiamato all’art.5).  

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, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque a ltro 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 

(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il 

venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il 

servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.  

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. 6 comma 1; art. 7 

comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi 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 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii  

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto  nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno 

comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i dirit ti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della 

Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.  

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 

minorile, anche se commessi all’estero”. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: "VIAGGI ALTREVIE" - licenza n° 347/03 del 23/01/2003 - Polizza R.C.T. Viaggi Allianz/n° 79109627- 

Certificato FONDO GARANZIA VIAGGI n. A/57.753/1 - Garanzia Viaggi s.r.l. 
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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 

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

 

 

 

Contatti: 
Gruppo Aziendale Ferrovieri 
@ mail:  avisferrovierivr@gmail.com 

  tel:       045 8023235 
http://avisferrovieriverona.wordpress.com 

Clara Finetto:  cell 349 4913435 -  @mail:   clarafinetto@yahoo.it 

 

 

 

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