
4 

 

 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



   
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLO TENNIS “PINETA” 
Via Camuzzoni, 1 – Verona 

Cell. 347 2603451 

www.dolomiten-tennis.it 
marcogirard2@gmail.com – dolomiten-tennis@rolmail.it 

Vuoi imparare o perfezionarti nel gioco del tennis?  
direttamente dall’Accademia Tennis di Bressanone il tecnico nazionale Marco Girardini  

(coach certificato WTA) organizza CORSI DI TENNIS per bambini ed adulti 
  

e dopo lo sport vi aspetta a pochi metri il 

Ristorante/Pizzeria “La Pineta”  
Cell. 340 9298820 – 320 8870821 

che propone pranzi di lavoro e menù alla carta* 
(* per i soci DLF sconto 10% sul menù alla carta) 

AGENZIA VIAGGI ALTREVIE s.r.l. 
Via XX Settembre, 17  -  37129 Verona 

Tel. 045 596733 -  Fax 045 590473 

e-mail : viaggialtrevie@gmail.com 

Coordinate bancarie: Banco Popolare – Verona Ag.5 

IBAN :  IT 36 M 05034 11711 000000000868 
 

CATALOGO VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE 2019 
 

ORARIO DI APERTURA ESTIVO 

dal 01 aprile al 30 settembre 2019  mattina:         09.00–12.30 
dal lunedì al venerdì (escluso il sabato) pomeriggio:  15.00–19.00 

 
ORARIO DI APERTURA  INVERNALE 

dal 01 ottobre 2019 in poi   mattina:         09.00–12.30 
dal lunedì al venerdì (escluso il sabato) pomeriggio:  14:00–18.00 

 

 
VENITECI A TROVARE E VI OFFRIREMO CORTESIA, DISPONIBILITA’ E COMPETENZA, E 

SOPRATTUTTO RISPOSTE CONCRETE ALLE VOSTRE ESIGENZE! 

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

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

    
   Via XX Settembre, 17 - 37129 Verona – Tel: 045 596703  
   Sito Internet: www.dlfverona.it – e-mail: dlfverona@dlf.it 
 

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

Gruppi Culturali BONSAI - CONOSCIAMO VERONA - ESPERANTO - FOTOGRAFICO "L'IMMAGINE" - LIRICO - MICOLOGICO 

e PROTEZIONE FLORA SPONTANEA – GRUPPO FOTOGRAFICO “L’OBIETTIVO” SEZIONE DLF LEGNAGO  

Gruppi  Sportivi DLF MAREMOSSO SUB - ASSOCIAZIONE NAUTICA DLF - BALLO - CICLOTURISMO - PESCA – SCACCHI – 

TENNIS ASD SEZIONE DLF LEGNAGO 

http://www.dolomiten-tennis.it/
mailto:marcogirard2@gmail.com
mailto:dolomiten-tennis@rolmail.it
mailto:viaggialtrevie@gmail.com
http://www.dlfverona.it/
mailto:dlfverona@dlf.it
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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 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 
16 – 30 giugno 2019 995,00 

 

Riduzione 3°/4° letto adulti:    €.  80,00       ----             Supplemento camera singola: € 185,00 

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 Rimini con brevi soste lungo il percorso - arrivo in hotel e pranzo - 
sistemazione nelle camere - inizio del soggiorno. 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: 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. 

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 e in Piazza Arnaldo Pomodoro, circondato da 
giardini fioriti e a pochi passi da centro storico. 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 stendi biancheria. 
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 

23/05 – 01/06 
(10 giorni) 

475,00 445,00 315,00    685,00    580,00 

01/06 – 15/06 785,00 725,00 490,00 1.115,00    950,00 

15/06 – 29/06  865,00 800,00 535,00 1.195,00 1.030,00 

13/07 – 27/07  935,00 865,00 580,00 1.265,00 1.100,00 

27/07 – 10/08  995,00 920,00 610,00 1.325,00  1.160,00 

24/08 – 07/09 760,00 705,00 480,00 1.090,00     925,00 

07/09 – 16/09 
(10 giorni) 

 455,00 425,00 305,00     670,00     560,00 

 
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 camera a settimana. 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT da Verona (ritrovo casello autostradale Sommacampagna), 
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 lettini 
a camera doppia, assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno (da pagare in loco), mance e facchinaggi, assicurazione 
annullamento viaggio; tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
 
Quota di iscrizione/diritti di prenotazione: € 30,00 per persona. 
 

 
            Organizzazione tecnica: Mareando Tour 
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MARCHE 

HOTEL ASTORIA*** 
Pesaro (PS)  
 

 
 

con pullman da Verona 

 

L’Hotel si trova direttamente sulla spiaggia di sabbia fine ed un mare dal basso fondale a lenta discesa. Dista 
solo 650 metri dalla piazza principale con la famosa palla di Arnaldo Pomodoro. Dispone di una piacevole 
piscina con ombrelloni e sdraio gratuiti fino ad esaurimento con accesso alla spiaggia da una piccola rampa di 
scale.  
La ristorazione offre il servizio a le carte con scelta tra 3 primi e 3 secondi con buffet di antipasti e dolce sia a 
pranzo che a cena con menù tipici regionali. 
Le camere sono ben arredate e rivisitate nel 2018. Dispongono di balcone o terrazzo, ventilatore e aria 
condizionata, servizi privati con piatto doccia o vasca, asciugacapelli, tv, connessione internet Wi-fi, telefono e 
cassaforte. L’hotel non è adatto a persona con disabilità avendo barriere architettoniche. 
 

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

Partenze Adulti 
3° letto 
Adulti  

3° letto 
6/12 anni n.c. 

Camera doppia  
uso singola 

Camera 
singola 

23/05 – 01/06 
(10 giorni) 

460,00 430,00 305,00     675,00    570,00 

01/06 – 15/06 715,00 665,00 450,00 1.045,00    880,00 

15/06 – 29/06 815,00 755,00 510,00 1.145,00    980,00 

29/06 – 13/07 845,00 780,00 525,00 1.175,00 1.010,00 

13/07 – 27/07 880,00 815,00 545,00 1.210,00 1.045,00 

27/07 – 10/08 930,00 860,00 575,00 1.260,00 1.095,00 

10/08 – 24/08 995,00 920,00 610,00 1.325,00 1.160,00 

24/08 – 07/09 755,00 705,00 490,00 1.085,00    920,00 

07/09 – 16/09 
(10 giorni) 

425,00 395,00 280,00 640,00    535,00 

 
Riduzioni: bambini 0/6 anni n.c. GRATIS (vitto e alloggio) in camera con due adulti + trasporto bus €. 95,00 
con posto a sedere. 

La quota comprende: viaggio in pullman GT da Verona (ritrovo casello autostradale Sommacampagna), 
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 doppia, assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno (da pagare in loco), mance e facchinaggi, assicurazione 
annullamento viaggio; tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

 Quota di iscrizione/diritti di prenotazione: € 30,00 per persona. 
            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 
2/8 anni n.c. 

Camera doppia  
uso singola 

24/05 – 02/06 
(10 giorni) 

   585,00    545,00   530,00    690.00 

01/06 – 15/06    895,00     825,00    790,00 1.060,00 

15/06 – 29/06    995,00     925,00    885,00 1.240,00 

29/06 – 13/07 1.075,00 1.000,00    960,00 1.320,00 

13/07 – 27/07 1.030,00     950,00    905,00 1.275,00 

27/07 – 10/08 1.175,00 1.090,00 1.045,00 1.420,00 

10/08 – 24/08 1.135,00 1.055,00 1.015,00 1.465,00 

24/08 – 07/09     990,00    915,00    880,00 1.235,00 

09/09 – 18/09 
(10 giorni) 

    585,00    545,00    525,00    690,00 
 

Riduzioni: bambini 0/2 anni n.c. GRATIS (vitto e alloggio) in camera con due adulti. 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT da Verona (ritrovo casello autostradale Sommacampagna), 
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 lettini 
a camera doppia, assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno (da pagare in loco), mance e facchinaggi, assicurazione 
annullamento viaggio; tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

Quota di iscrizione/diritti di prenotazione: €. 30,00 per persona. 
 

        Organizzazione tecnica: Mareando Tour 
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MARCHE  
CLUB HOTEL 
LE TERRAZZE***   
Grottammare (AP)  
 

con pullman da Verona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il complesso sorge in posizione privilegiata, in piena Riviera delle Palme direttamente sul lungomare ed a pochi 
metri dall’ampia spiaggia privata di sabbia fine.  
Spiaggia: di sabbia, con fondale basso e digradante, raggiungibile con attraversamento stradale. Privata e 
attrezzata (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio inclusi, per appartamento). Distanza dal centro: 500 mt.  
Servizi: ricevimento, ristorante “Il Bouganville”, bar “Il Tulipano”, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, 
servizio lavanderia comune gratuito e servizio spiaggia.   
Ristorazione: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, ½ acqua e ¼ vino inclusi ai pasti, cucina 
internazionale con menù di carne e pesce tutti i giorni a pranzo e cena, cena tipica marchigiana ogni settimana. 
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una semi olimpionica per adulti, una per bambini e una relax con 
idromassaggio, anfiteatro, baby club, miniclub e junior club, animazione per adulti diurna con corsi collettivi, 
giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani e animazione serale con feste a tema e piano bar, palestra 
attrezzata, parco giochi, ping pong, beach volley, corsi di pittura. 
Tessera Club inclusa: accesso alle piscine, palestra attrezzata, corsi collettivi di nuoto, ginnastica aerobica, balli, 
animazione diurna e serale con giochi, feste e spettacoli, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio 
per camera doppia). 
 

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

Partenze Adulti 
3°/4° letto 

Adulti  
3°/4° letto 

2/16 anni n.c. 
Camera doppia  

uso singola 

02/06 – 16/06    770,00    715,00 495,00 1.070,00 

09/06 – 23/06    830,00    770,00 535,00 1.140,00 

23/06 – 07/07 1.020,00    945,00 645,00 1.330,00 

07/07 – 21/07 1.295,00 1.195,00 795,00 1.625,00 

25/08 – 08/09 1.060,00    980,00 670,00 1.370,00 

01/09 – 15/09     870,00    810,00 555,00 1.180,00 
 

Riduzioni: bambini 0/2 anni n.c. in camera con due adulti pagano €. 165,00 per l’intero periodo. 

La quota comprende: viaggio in pullman GT da Verona (casello aut. Sommacampagna), sistemazione in camere 
doppie standard, trattamento di pensione completa con bevande (dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno), servizio spiaggia, Tessera Club, Assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno (da pagare in loco), mance e facchinaggi, assicurazione 
annullamento viaggio; tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

Quota di iscrizione/diritti di prenotazione: €. 30,00 per persona.       
                                                                                                                 
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 di ulivi secolari, palme e rocce 
granitiche per dar vita ad un paesaggio di unica bellezza. Ampio giardino e parco giochi, sala giochi, cinema, piscina 
semiolimpionica 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 – acqua inclusa) 

PERIODO Listino Speciale 

Altrevie 
PERIODO Listino Speciale 

Altrevie 
01/03 – 21/06 e 07/09 – 30/09 74,00    70,00 10/08 – 23/08 127,00 121,00 

22/06 – 05/07  88,00    84,00 24/08 – 30/08 97,00    92,00 

06/07 – 02/08  100,00    95,00 31/08 – 06/09 80,00    76,00 

03/08 – 09/08  112,00 107,00     

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 (escluso nessun supplemento dal 01/03 al 
14/06 e dal 07/09 al 30/09); 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 €. 1,00 
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’ 01/03 al 21/06 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 10/06 al 10/09), uso della piscina semi-olimpionica e con idromassaggio, una sedia a 
sdraio + un lettino e un ombrellone in spiaggia, due sedie a sdraio e un ombrellone in  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 30/04/2019 

 (non cumulabile con le “Offerte Speciali”) 
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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, si suddividono a loro volta in:    
Classic, 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,  cabina doccia (non hanno il bidet), fornitura della 
biancheria da letto e da bagno e pulizia giornaliera; 
Comfort, dotati di minifrigo, ventilatore con pale a soffitto, bagno più ampio con wc, bidet, cabina doccia, la 
fornitura della biancheria da letto e da bagno, la pulizia giornaliera e sistemazione nella 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. 

 

SOGGIORNO MARE con PULLMAN 

 
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 

16 – 30 giugno Bungalow 
2 letti 

Bungalow 
3 /4 letti 

0/4 
anni n.c. 

4/8 
anni n.c. 

8/17 
anni n.c. 

 BUNGALOW “CLASSIC” 785,00 705,00 160,00 490,00 530,00 

BUNGALOW “STYLE” 900,00 770,00 160,00 525,00 605,00 

BUNGALOW “COMFORT” 
 

1.020,00 865,00 160,00 590,00 670,00 
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OFFERTE SPECIALI PER 14 GIORNI 

 PERIODO (A) ADULTI BAMBINI in 3°/4°/5° letto 

26/05 - 09/06  
bungalow 

2 letti 
bungalow 
3/4 letti 

0/4  
anni n.c. 

4/8  
anni n.c. 

8/17  
anni n.c. 

BUNGALOW “CLASSIC”  495,00 410,00 gratis 265,00 305,00 

BUNGALOW “STYLE”  530,00    425,00 gratis 270,00 325,00 

BUNGALOW “COMFORT”  585,00 465,00 gratis 295,00 355,00 

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

09/06 - 23/06 e  01/09 - 15/09 
bungalow 

2 letti 
bungalow 
3/4 letti 

0/4  
anni n.c. 

4/8  
anni n.c. 

8/17  
anni n.c. 

BUNGALOW “CLASSIC”  585,00 490,00 gratis 325,00 360,00 

BUNGALOW “STYLE”  675,00    565,00 gratis 325,00 405,00 

BUNGALOW “COMFORT”  750,00 625,00 gratis 380,00 455,00 

      
PERIODO (C) ADULTI BAMBINI in 3°/4°/5° letto 

16/06 – 30/06 e 25/08 – 08/09 
bungalow 

2 letti 
bungalow 
3/4 letti 

0/4 
anni n.c. 

4/8 
anni n.c. 

8/17 
anni n.c. 

BUNGALOW “CLASSIC” 625,00 545,00 gratis 330,00 370,00 

BUNGALOW “STYLE” 740,00 610,00 gratis 365,00 445,00 

BUNGALOW “COMFORT” 860,00 710,00 gratis 430,00 510,00 

      

Quote settimanali  in BUNGALOW “CLASSIC” 

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 26/05 - 16/06 e 08/09 - 15/09  310,00 265,00 gratis 155,00 185,00 
B 16/06 - 07/07 e 01/09 - 08/09  390,00    335,00 gratis 200,00 235,00 
C 07/07 - 05/08 e 25/08 - 01/09  435,00   385,00 gratis 220,00 265,00 
D 04/08 - 25/08  620,00    530,00 70,00 315,00 375,00 
 

Quote settimanali in 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 26/05 - 16/06 e 08/09 - 15/09  360,00 305,00 gratis 180,00 215,00 
B 16/06 - 07/07 e 01/09 - 08/09  475,00    405,00 gratis 240,00 295,00 
C 07/07 - 05/08 e 25/08 - 01/09  545,00   455,00 gratis 280,00 330,00 
D 04/08 - 25/08  685,00    570,00 70,00 330,00 415,00 
 

Quote settimanali in 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 26/05 - 16/06 e 08/09 - 15/09  405,00 340,00 gratis 205,00 280,00 
B 16/06 - 07/07 e 01/09 - 08/09  535,00    445,00 gratis 270,00 320,00 
C 07/07 - 05/08 e 25/08 - 01/09  650,00   540,00 gratis 325,00 390,00 
D 04/08 - 25/08  755,00    620,00 70,00 380,00 455,00 
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Soggiorni dal 02/06 al 16/06 (14 notti): sommare metà  Offerta Speciale “A” + metà  Offerta Speciale ”B”  
Soggiorni dal 09/06 al 30/06 (21 notti): sommare  Offerta Speciale “B” + metà  Offerta Speciale “C” 
Soggiorni dal 25/08 al 15/09 (21 notti): sommare  Offerta Speciale “C” + metà  Offerta Speciale “B”  

 
Soggiorni di una sola settimana all’interno dell’Offerta Speciale “A”: calcolare metà della quota indicata. 
 
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.  

 
OFFERTA VACANZA LUNGA: per chi soggiorna due settimane consecutive sconto del 10% (ad eccezione 
bambini 0/4 anni n.c.) esclusi i periodi fissi delle “Offerte Speciali” e il periodo dal 11 al 18 agosto. 
 

OFFERTA GENITORE SINGOLO CON FIGLIO: bambino fino a 17 anni n.c. (in 2° letto) sconto del 30% sulla 
quota adulti in bungalow a 2 letti. 
 
N.B. - Le tariffe ridotte per bambini si applicano a partire dalla terza persona occupante il bungalow. 
 
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. 

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

N.B.: la settimana di Ferragosto dal 11/08 al 18/08 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. Nella formula “Style” e “Comfort” il trattamento alberghiero è già incluso nella tariffa. 
 
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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BASILICATA 
VILLAGGIO NOVA SIRI**** 
Marina di Nova Siri (MT)  
 
 
con volo da Verona 
 

Posizione: il villaggio si trova in un’oasi verde a ridosso di una grande pineta, a 160 Km dall’aeroporto di Bari ed 
è composto da due corpi centrali dove si trovano tutte le camere ed i servizi principali, da un bel giardino con 
area sportiva e dalla zona mare attrezzata. 
Camere: dispone di 141 camere , tutte dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, telefono con linea 
diretta, TV satellitare, frigobar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato con tavolo e sedie.  
Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto bisettimanale. 
 Ristorazione: a disposizione dei clienti un ristorante con area interna climatizzata, con servizio a buffet (acqua, 
vino, birra, coca cola, aranciata, gassosa inclusi con servizio self-service dagli erogatori), anche con piatti tipici 
della cucina locale e mediterranea, e una pizzeria napoletana sempre a buffet (solo per la cena). Giovedì Cena 
tipica Lucana. Open Bar presso il chiosco bar in piscina e presso il bar spiaggia con fornitura illimitata dagli 
erogatori self service di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata.  
Servizi e attrezzature: bar sulla spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti con vasca idromassaggio, una piscina 
per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per bambini, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI 
gratuito, tiro con l’arco, beach volley, acquagym, step, ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, biliardo e 
biliardino, campo da bocce. La struttura, inoltre, dispone di un campo polivalente per praticare tennis, calcetto 
su erba sintetica; è previsto un parcheggio interno non custodito. Possibilità di organizzare meeting e convegni. 
La spiaggia: il lido privato dista soli 400 metri ed è raggiungibile a piedi attraverso la pineta con accesso diretto 
dal villaggio. Il lido è attrezzato con 2 lettini, 1 ombrellone per camera e distributore gratis di bevande. 
 

Quote speciali per una settimana in pensione completa bevande incluse e volo da Verona la domenica 

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 

09/06 – 16/06     700,00 585,00 465,00 

16/06 – 23/06     755,00 625,00 495,00 

23/06 – 30/06     805,00 660,00 520,00 

30/06 – 07/07     910,00 745,00 585,00 

07/07 – 14/07     915,00 750,00 590,00 

14/07 – 21/07     970,00 785,00 615,00 

21/07 – 28/07     975,00 790,00 620,00 

28/07 – 04/08 1.015,00 820,00 640,00 

04/08 – 11/08 1.105,00 880,00 685,00 

25/08 – 01/09     985,00 795,00 625,00 

01/09 – 08/09     775,00 640,00 500,00 

08/09 – 15/09     650,00 555,00 440,00 
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Quote speciali per due settimane in pensione completa bevande incluse e volo da Verona la domenica 

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 

09/06 – 23/06 1.135,00    890,00    685,00 

16/06 – 30/06 1.240,00    965,00    735,00 

23/06 – 07/07 1.360,00 1.050,00    795,00 

30/06 – 14/07 1.465,00 1.135,00    865,00 

07/07 – 21/07 1.525,00 1.175,00    895,00 

14/07 – 28/07 1.580,00 1.215,00    920,00 

21/07 – 04/08 1.635,00 1.245,00    945,00 

28/07 – 11/08 1.765,00 1.340,00 1.015,00 

25/08 – 08/09 1.435,00 1.110,00     850,00 

01/09 – 15/09 1.105,00     870,00     665,00 

 

Supplemento camera singola:  su richiesta se disponibile 

Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. €. 50,00 + €. 90,00 a settimana per la “Baby Card” che include il noleggio culla, l’uso della 
  biberoneria con cibi di base e assistenza. 
- bambini 2/12 anni n.c. €. 275,00 ad eccezione delle partenze dal 30/06 al 25/08 €. 310,00  
 
Tessera Club obbligatoria: €. 42,00 a persona/settimana, dai 4 anni in poi, da pagare in loco. 
 
1° giorno: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Bari – arrivo e trasferimento al Villaggio, sistemazione nelle camere, inizio del soggiorno;  
dal 2° 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 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/Bari/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto/Beach 
Resort/aeroporto – pensione completa con bevande dagli erogatori ai pasti – sistemazione in camere doppie 
con servizi – servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini – assicurazione medico bagaglio. 

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

 
                        
 
 
 

                                                                                                            Organizzazione tecnica: OTA Viaggi 
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BASILICATA 
 

VILLAGGIO DEGLI ARGONAUTI **** 
Marina di Pisticci (MT) 
 

Una magnifica architettura dagli arredi in puro stile lucano, camere 
luminose, accoglienti ed elegantemente arredate con grandi scorci 
sull’immensa piscina “Laguna” di 6000 m2 che aggiunge un tocco esotico 
all’ambiente, con i suoi isolotti, ponticelli, spazi verdi ed aree per i più piccini. 
Argonauti Club Resort & SPA sorge in una splendida posizione sulla costa 
jonica lucana a pochi chilometri da Metaponto, immerso in uno scenario di 
fresche pinete, mare trasparente, spiaggia lentamente digradante ed 
entroterra ricco di incantevoli scorci naturali e borghi da scoprire. 

 
Possibilità di sistemazione in appartamento o bilocale (2 camere separate con bagno in comune) senza addebito 
del supplemento camera singola. 
 
LA  QUOTA COMPRENDE :  
Viaggio in aereo da VERONA A/R; Trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’hotel e viceversa; 
Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa; Tessera Club (servizio spiaggia ed 
animazione); Assicurazione per tutta la durata del viaggio come da polizza stipulata con la NOBIS 
ASSICURAZIONE (FILO DIRETTO); Assicurazione  R.C.  come  previsto  dalle norme  vigenti. 
- ALL INCLUSIVE: soggiorno con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il  ristorante Luci d’Aria;  
  una cena con menù tipico a settimana; acqua e vino della casa  inclusi ai pasti; al bar dell’hotel dalle ore 8 alle 
  24: consumo illimitato di acqua, bibite   analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati (erogati da distributori in 
  bicchieri di plastica), caffetteria e infusi, selezione   di liquori nazionali (sono esclusi liquori e distillati esteri e 
  tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte). La   formula all inclusive non è prevista al ristorante durante 
  i pasti, presso il bar Agave e in spiaggia.  

LA   QUOTA  NON  COMPRENDE: 
Quota iscrizione € 30,00; tasse apt € 70,00 per persona; Mance ed extra  in genere; Tassa di soggiorno se 
prevista; Tutto  quanto  non  espressamente  indicato  alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 

 
PER LE QUOTAZIONE DI UNA SETTIMANA, DISPONIBILE IN TUTTI I PERIODI SCONTO DEL 30% DELL’IMPORTO 

 
 

                                                                                             Organizzazione tecnica: 

PERIODO QUOTA  
BASE 

2-12 ANNI 3°/4° LETTO 
ADULTI 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 

23 – 30 MAGGIO 
(SPECIALE TORNEO BURRACO) 

675,00  615,00 175 

30 MAGGIO 9 GIUGNO 795,00 speciale 11 giorni 735,00 220,00 

9-23 GIUGNO 1.150,00 770,00 1.030,00 350,00 

16-30 GIUGNO 1.215,00 795,00 1.095,00 375,00 

23 GIUGNO  7 LUGLIO 1.295,00 855,00 1.175,00 395,00 

30 GIUGNO 14 LUGLIO 1.335,00 895,00 1.215,00 415,00 

7 LUGLIO 21 LUGLIO 1.375,00 935,00 1.225,00 430,00 

8 SETTEMBRE 22 SETTEMBRE 1.095,00 715,00 1.005,00 335,00 

15 SETTEMBRE 29 SETTEMBRE 1.070,00 590,00 980,00 330,00 



   
16 

BASILICATA 
 

 

VILLAGGIO TI BLU**** 
 Marina di Pisticci (MT) 

 

Il Ti Blu Village Club è un moderno 
complesso situato tra Metaponto e 
Marina di Pisticci  (Basilicata). A 400 
mt dalla bellissima spiaggia privata di 
sabbia fine raggiungibile percorrendo 

una stradina pendolare attraverso la pineta o utilizzando un simpatico trenino – navetta 
gratuito. Attrezzata di ombrelloni, lettini, bar, spogliatoi, docce e zona sportiva. Il  villaggio Ti 
Blu dispone di 400 confortevoli camere molto accoglienti; tutte con terrazzino arredato, servizi 
privati, aria condizionata con regolazione autonoma, TV, telefono e frigobar (servizio su 
richiesta) e terrazza. Escursioni consigliate :  minitour nel Golfo di Taranto, Matera, Metaponto, 
Grotte di Castellana, Parco del Po llino, Pisticci, Dolomiti Lucane.   
 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
- Viaggio in aereo da VERONA A/R;  
- Trasferimento dalla sede di partenza all’aeroporto e viceversa; 
- Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
- Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà); 
- SOFT ALL INCLUSIVE ” (bevande in dispender self service dalle 10:00 alle 24:00, cola, aranciata, lemon, the 

freddo, succo arancio rosso, succo ACE, acqua gasata e naturale – 2 momenti food, 1 al mattino dalle 11:00 
alle 12:00, 1 al pomeriggio dalle 16.30 alle 17:30, al mattino frutta tagliata,  biscotti, snack salati, al 
pomeriggio pane e nutella, ghiaccioli confezionati, yogurt sfuso); 

- Tessera Club (servizio spiaggia ed animazione); 
- Assicurazione di tutti i Partecipanti come da polizza stipulata con la FILO DIRETTO;  
- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota iscrizione € 30,00; tasse apt € 70,00 per persona;  
- Mance ed extra in genere; 
- Tassa di soggiorno; 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce COMPRENDE. 

 
                    Organizzazione tecnica: 

 
 

 
 

PERIODO 
QUOTA BASE 3°/4° LETTO  

2-12 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

SUPPLEMENTO 

SINGOLA 

1 SETTEMBRE 

15 SETTEMBRE 
14 gg. 1.195,00 795,00 1.075,00 335,00 

1 SETTEMBRE 

8 SETTEMBRE 
7 gg. 850,00 590,00 790,00 175,00 

8 SETTEMBRE 

15 SETTEMBRE 
7 gg. 795,00 575,00 735,00 175,00 
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PUGLIA 
 

HOTEL DEL LEVANTE ****  
Torre Canne (BR) 

 
Si trova sul bel litorale sabbioso della 
Puglia (Torre Canne), litorale che permette 
lunghe passeggiate rigeneranti e offre 
l'occasione di mantenersi in forma facendo 
jogging. Le camere, fresche e confortevoli, 
sono 149, con phon, telefono, TV 

satellitare, aria condizionata, plug modem, minibar. Ci sono anche camere comunicanti e suites. L'Hotel del 
Levante, completamente ristrutturato, è uno splendido palazzo circondato da palme monumentali e da un 
giardino all'inglese che degrada verso la spiaggia sabbiosa. Guardando il mare tra oleandri e tamerici secolari, 
nel nostro ristorante si potranno gustare le specialità della cucina tipica pugliese ed internazionale. Un delizioso 
"Capanno" sul mare permette di gustare fresche insalate, piatti caldi e sfiziosi snacks accompagnati da bibite 
dissetanti. 

 
LA  QUOTA  COMPRENDE  : 
- Viaggio in aereo da VERONA A/R; 
- Trasferimento in Pullman G.T. dall’aeroporto all’Hotel e viceversa; Sistemazione in camera doppia con 

trattamento di pensione completa; Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà); Servizio spiaggia e 
piscina privata ed attrezzata; Servizio animazione; Piano bar con musica dal vivo tutte le sere; Assicurazione 
per tutta la durata del viaggio come da polizza stipulata con la FILO DIRETTO; Assicurazione R.C. come 
previsto  dalle norme  vigenti 

LA   QUOTA  NON  COMPRENDE: 
- Quota iscrizione € 30,00; tasse apt € 70,00 per persona 
- Mance ed extra  in genere; Tassa di soggiorno; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce: LA 

QUOTA COMPRENDE. 
 

POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DELLE TERME DI TORRE CANNE SITUATE A MT 200 DALL’HOTEL 

 
 

 Organizzazione tecnica:  

PERIODO 
QUOTA BASE 3°/4° LETTO 

2/12 ANNI 
3°/4° LETTO 

ADULTI 
SUPPLEMENTO 

SINGOLA 

19/06 – 03/07 14 gg. 1.355,00 915,00 1.235,00 350,00 

19/06 – 26/06   7 gg. 915,00 795,00 835,00 175,00 

26/06 – 03/07   7 gg. 935,00 815,00 855,00 175,00 

03/07 – 17/07 14 gg. 1.395,00 955,00 1.275,00 350,00 

03/07 – 10/07    7 gg. 955,00 835,00 875,00 175,00 

10/07 – 17/07   7 gg. 975,00 855,00 895,00 175,00 

17/07 – 31/07 14 gg. 1.450,00 975,00 1.300,00 350,00 

17/07 – 24/07   7 gg. 995,00 875,00 915,00 175,00 

24/07 – 31/07   7 gg. 1.015,00 895,00 935,00 175,00 

27/08 – 10/09 14 gg. 1.430,00 970,00 1.310,00 350,00 

27/08 – 03/09   7 gg. 1.015,00 895,00 935,00 175,00 

03/09 – 10/09   7 gg. 975,00 855,00 895,00 175,00 
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PUGLIA 

HOTEL TICHO’S ****  
Castellaneta Marina (TA)                                                       

 
L'Hotel Tichos si trova nel centro di 
Castellaneta Marina, sul lungomare, 
facilmente raggiungibile. La posizione di 
Castellaneta Marina è poco distante dalla 
grandi mete turistiche della Puglia, alle 
porte del Salento, a pochi chilometri dalla 
valle d'Itria con Alberobello, i trulli, i 
borghi storici. E' possibile raggiungere in 

brevissimo tempo le città e i comprensori di Matera, Taranto, Brindisi, e Bari. Una magnifica spiaggia sabbiosa, il 
lido perfettamente attrezzato, il bar per spuntini leggeri e veloci e i ragazzi dell'animazione.  L'Hotel Tichos vi 
offre tutto il necessario per una vacanza al mare indimenticabile. Il divertimento è a portata di tutti in quanto il 
Ticho’s offre ai propri ospiti tutti i servizi utili a riempire il tempo libero, dalla grande piscina al lido privato sulla 
spiaggia di fronte all'hotel, dal ristorante ai bar, la comoda hall e i grandi giardini. A completare il divertimento 
Ticho’s dispone di una preparata e divertente animazione per la famiglia e per i bambini, che vi accompagnerà 
durante la giornata in tutte le attività sportive e ludiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in aereo da VERONA A/R; 

- Trasferimento dall’aeroporto agli Hotel e viceversa; Sistemazione in camera doppia con trattamento di 
pensione completa; Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà); Tessera Club (servizio spiaggia: un 
ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera ed animazione); Assicurazione  per tutta la durata del 
viaggio (polizza stipulata con FILO DIRETTO); Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti.ù 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota iscrizione € 30,00; tasse apt € 70,00 per persona  

- Mance ed extra in genere; Tassa di soggiorno se prevista; Tutto quanto non espressamente indicato nella 

voce comprende. 

 
Organizzazione tecnica:  

 

PERIODO 
QUOTA  

BASE 
32/12 3°/4° LETTO 

ADULTI 
SUPPLEMENTO  

SINGOLA 

09/06 – 23/06 14 gg. 1.135,00 775,00 1.015,00 350,00 

09/06 – 16/06   7 gg. 775,00 575,00 715,00 175,00 

16/06 – 23/06   7 gg. 795,00 595,00 735,00 175,00 

23/06 – 07/07 14 gg. 1.295,00 855,00 1.175,00 395,00 

23/06 – 30/06   7 gg. 855,00 715,00 785,00 195,00 

30/06 – 07/07   7 gg. 875,00 735,00 805,00 195,00 

08/09 – 22/09 14 gg. 1.130,00 710,00 1.010,00 330,00 

08/09 – 15/09   7 gg. 775,00 575,00 715,00 175,00 

15/09 – 22/09   7 gg. 795,00 595,00 735,00 175,00 
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FORMULA 

ALL 

INCLUSIVE 

PUGLIA 
 

VILLAGGIO TURISTICO RIVA MARINA RESORT ****  
Ostuni (BR) 

 
A due passi dalla suggestiva Riserva Naturale di Torre Guaceto, a pochi 
chilometri dalla città bianca di Ostuni e dall’incantevole Alberobello, 
circondato dal verde della macchia mediterranea, il Riva Marina Resort 
costituisce l’eccellenza della vacanza green style. Particolare la sua spiaggia 
di sabbia fine ed il mare, turchese, che degrada lentamente, che si raggiunge 
collegata al villaggio con trenino scoperto. 
 

 
Possibilità di sistemazione in appartamento o bilocale (2 camere separate con bagno in comune) senza addebito 
del supplemento camera singola. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in aereo da VERONA A/R; 
- Pullman G.T. a disposizione per trasferimento dall’aeroporto all’Hotel e viceversa; 
- Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa A BUFFET,  bevande incluse 
- PERCORSO BENESSERE IN SPA 
- Tessera CLUB  
- WI-FI  
- LIGHT BREAKFAST (dalle 9.30 alle 11.30), bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali, snack 

dolci e salati, caffetteria, aperitivi dello chef, pizza nel pomeriggio; 
- Servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera; 
- Servizio animazione; 
- Assicurazione per tutta la durata del viaggio, come da polizza stipulata con FILO DIRETTO 
- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota iscrizione € 30,00; tasse apt € 70,00 per persona 
- Mance ed extra in genere; 
- Tassa di soggiorno se prevista;     
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 

 
 

Organizzazione tecnica: 
 

PERIODO 
QUOTA  

BASE 
3° LETTO  

3-16 ANNI 
4° LETTO 

3-16 ANNI 
3°/4° LETTO  

ADULTI 
SUPPLEMENTO  

SINGOLA 

02/06 – 16/06 14 gg. 1.270,00 330,00 730,00 1.150,00 330,00 

02/06 – 09/06 7 gg. 875,00 305,00 575,00 785,00 165,00 

09/06 – 16/06 7 gg. 895,00 315,00 595,00 795,00 175,00 

08/09 – 22/09 14 gg. 1.270,00 330,00 730,00 1.150,00 330,00 

08/09 – 15/09 7 gg. 875,00 305,00 575,00 785,00 165,00 

15/09 – 22/09 7 gg. 895.00 315.00 595.00 795.00 175.00 
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PUGLIA 

HOTEL PELLEGRINO                 
PALACE ****  
Vieste (FG) 
 

 con pullman da Verona 
 

 

 

 

 

 

Il Pellegrino Palace Hotel di Vieste si trova sul lungomare Enrico Mattei, a pochi passi dal celebre faraglione chiamato 
“Pizzomunno”; in zona molto tranquilla, a solo 1 km dal centro abitato di Vieste, 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 raggiungibile tramite un comodo 
sottopassaggio dove gli ospiti potranno usufruire del servizio spiaggia attrezzata e di sabbia fine. 
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: prima colazione a buffet, pranzo e cena con buffet di verdure, scelta tra 3 primi piatti, 3 secondi piatti e 
frutta o dessert serviti.  
 

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 
4-12 anni n.c. 

 30 giugno – 14 luglio 2019 1.240,00 1.160,00 995,00 
          

Supplementi: camera doppia uso singola (se disponibile): €. 420,00  

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 €. 2,00 al giorno a persona per max 3 giorni da pagare in loco.  
La quota non comprende: tutto quanto non indicato alla voce “ La quota comprende”. 

Quote giornaliere a persona in pensione completa con servizio spiaggia 

PERIODO Listino Speciale 

Altrevie 
PERIODO Listino Speciale 

Altrevie 
01/04 – 26/05  60,00 55,00 14/07 – 28/07 e 25/08 – 01/09 100,00   95,00 

26/05 – 16/06 e 08/09 – 30/09  70,00 65,00 28/07 – 04/08 110,00 105,00 

16/06 – 30/06 e 01/09 – 08/09  80,00 75,00 04/08 – 11/08 e 18/08 – 25/08 120,00 115,00 

30/06 – 14/07  90,00 85,00 11/08 – 18/08 135,00 130,00 
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CALABRIA   

 

SIMERI VILLAGE **** 
Simeri Crichi (CZ) 

 

Mare cristallino e lunghissime distese di 
sabbia: il TH Simeri è circondato da ulivi e 
giardini di palme e fiori coloratissimi ed ha 
accesso diretto alla spiaggia riservata, 

raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. Grazie alla sua struttura lineare è l’ideale per famiglie 
con bambini piccoli e per chi cerca un ambiente rilassante e accogliente. Camere: La struttura dispone di 265 
camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata e tv satellitare, divise in 
villini (camere triple e quadruple), classic (camere doppie e triple) e garden (camere doppie e triple). Le 
camere Garden sono immerse nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima 
tranquillità. Camere Garden con supplemento. Il ristorante Centrale con patio esterno, offre servizio a buffet 
per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e 
un beach bar in spiaggia. Spiaggia: di sabbia finissima privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini, 
raggiungibile a piedi attraverso un percorso pedonale. Sport:  7 campi da tennis, campo da calcio in erba, 
campo polivalente, campo da basket, canoa, piscina, volley,  programmi di fitness, bocce e ping pong. In 
spiaggia sono disponibili canoe e campo da beach volley e beach tennis. Servizi: anfiteatro, assistenza medica 
ad orari prestabiliti, accesso disabili, sala meeting da 150 posti, boutique, fotografo, biberoneria. Animazione. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in aereo da Bergamo A/R con POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO A/R VERONA-BERGAMO  
Trasferimento in arrivo dall’aeroporto all’Hotel e viceversa; Sistemazione in camera doppia con trattamento di 
pensione completa; Tessera Club (servizio spiaggia: un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera) 
Animazione “Samarcanda” tutti i giorni; Assicurazione per tutta la durata del viaggio come da polizza stipulata 
con la NOBIS ASSICURAZIONE (FILO DIRETTO); Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Quota iscrizione € 30,00; tasse apt 70,00 € per persona;  

Mance ed extra in genere; Tassa di soggiorno se prevista; Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce LA QUOTA COMPRENDE.
        

Organizzazione tecnica: 

PERIODO QUOTA BASE 3°/4° LETTO 
2-12 ANNI 

3°/4° LETTO 
ADULTO 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 

24 AGOSTO 
7 SETTEMBRE 

 
1.295,00 

 
895,00 

 
1.175,00 

 
350,00 

24 AGOSTO 
31 AGOSTO 

 
895,00 

 
735,00 

 
835,00 

 
175,00 

31 AGOSTO 
7 SETTEMBRE 

 
875,00 

 
715,00 

 
815,00 

 
175,00 

31 AGOSTO 
14 SETTEMBRE 

 
1.250,00 

 
810,00 

 
1.130,00 

 
350,00 

7 SETTEMBRE 
14 SETTEMBRE 

 
850,00 

 
675,00 

 
785,00 

 
175,00 

7 SETTEMBRE 
21 SETTEMBRE 

 
1.150,00 

 
730,00 

 
1.030,00 

 
330,00 

14 SETTEMBRE 
21 SETTEMBRE 

 
810,00 

 
655,00 

 
770.00 

 
175,00 
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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 strutture a terrazze, “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 aria 
condizionata (novità 2019) servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono diretto, cassette di sicurezza, TV 
color. 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 sul mare. 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, 
vino, birra alla spina ed acqua 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. 

07/06 – 14/06    670,00 565,00 420,00 

14/06 – 21/06    720,00 605,00 445,00 

21/06 – 28/06    795,00 660,00 485,00 

28/06 – 05/07    850,00 705,00 510,00 

05/07 – 12/07    940,00 785,00 580,00 

12/07 – 19/07    945,00 790,00 585,00 

19/07 – 26/07    975,00 810,00 600,00 

26/07 – 02/08    980,00 815,00 605,00 

02/08 – 09/08 1.075,00 885,00 650,00 

23/08 – 30/08 1.110,00 910,00 665,00 

30/08 – 06/09    795,00 660,00 485,00 

06/09 – 13/09    720,00 605,00 445,00 

 

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. 

07/06 – 21/06 1.125,00 910,00 650,00 

14/06 – 28/06 1.250,00 1.000,00 710,00 

21/06 – 05/07 1.380,00 1.100,00 780,00 

28/06 – 12/07 1.480,00 1.180,00 830,00 

05/07 – 19/07 1.575,00 1.260,00 900,00 

12/07 – 26/07 1.610,00 1.285,00 915,00 

19/07 – 02/08 1.645,00 1.310,00 930,00 

26/07 – 09/08 1.745,00 1.385,00 980,00 

23/08 – 06/09 1.640,00 1.305,00 930,00 

30/09 – 13/09 1.250,00 1.000,00 710,00 
 

Supplemento camera singola: €. 175,00 a settimana 

Quote in 3° letto:   
- infant 0/2 anni n.c. €. 50,00 (culla da segnalare all’atto della prenotazione; i pasti sono da regolare in loco) 
- bambini 2/12 anni n.c.  €. 275,00, solo per le partenze dal 05/07 al 23/08  €. 310,00 

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° 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 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, vino e birra alla spina inclusi 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.  

 
 
                        Organizzazione tecnica OTA Viaggi:  
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SARDEGNA 
HOTEL CLUB EUROVILLAGE***Sup.  
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 recentemente rinnovato disposto su due 
livelli con il ristorante, le camere hotel e il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il 
mare antistante, completano la struttura. 
Camere: tutte con aria condizionata, TV, telefono, servizi; disposte nel corpo centrale, la maggior parte con 
balcone. I bungalow, tutti con aria condizionata, TV, telefono e servizi con dispongono di 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  ed una selezione di prodotti per 
l'infanzia.  
Servizi: bar nel corpo centrale, piano bar serale, piscina, sala TV, bazar, giardino, campo calcio a 5 e da tennis.  
Spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 metri ed è attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento.  
Tessera Club: prevede l’utilizzo diurno del campo da tennis, campo 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.  
Animali: non ammessi 
 

 
 
 

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

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 

06/06 – 13/06    725,00    625,00 475,00 

13/06 – 20/06    825,00    700,00 525,00 

20/06 – 27/06    915,00    770,00 575,00 

27/06 – 04/07    980,00    815,00 605,00 

04/07 – 11/07 1.065,00    890,00 665,00 

11/07 – 18/07 1.070,00    895,00 670,00 

18/07 – 25/07 1.105,00    915,00 685,00 

25/07 – 01/08 1.110,00    920,00 690,00 

01/08 – 08/08 1.170,00    965,00 715,00 

22/08 – 29/08 1.230,00 1.010,00 745,00 

29/08 – 05/09    980,00    815,00 605,00 

05/09 – 12/09    850,00    715,00 540,00 
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Quote speciali per due settimane in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il giovedì: 

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 

06/06 – 20/06 1.225,00 1.000,00    730,00 

13/06 – 27/06 1.420,00 1.145,00    825,00 

20/06 – 04/07 1.570,00 1.260,00    900,00 

27/06 – 11/07 1.690,00 1.350,00    960,00 

04/07 – 18/07 1.775,00 1.420,00 1.020,00 

11/07 – 25/07 1.820,00 1.450,00 1.040,00 

18/07 – 01/08 1.855,00 1.480,00 1.060,00 

25/07 – 08/08 1.920,00 1.525,00 1.090,00 

22/08 – 05/09 1.885,00 1.505,00 1.075,00 

29/08 – 12/09 1.505,00 1.210,00    870,00 

 
Supplemento camera singola:  su richiesta se disponibile 

 
Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. € 50,00 (culla €. 70,00 a settimana da saldare in agenzia); pasti da buffet inclusi                       

   -bambini 2/12 anni n.c. €. 275,00; ad eccezione delle partenze dal 04/07 al 22/08  €. 310,00 
 

Tessera Club obbligatoria: €. 35,00 a persona/settimana, dai 6 anni in poi, da pagare in loco. 
 
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° 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 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 medico bagaglio. 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica OTA Viaggi:  
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SARDEGNA  
I GIARDINI DI CALA GINEPRO 

Hotel Resort****  
Cala Ginepro (NU)  
 

 

con volo da Verona 
 

Posizione: l’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro, a circa 80 km da Olbia 12 km 
dal paese di Orosei ed è composto da tre unità separate, tutte inserite nel verde di particolari giardini ricchi di 
piante mediterranee.   
Camere: a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto, su richiesta possibilità di inserire un 4° letto (estraibile-
pouf) oppure una culla, spazi molto ridotti per la 4° persona, dotate di aria condizionata, tv, mini frigo (frigobar 
su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi con vasca o doccia. 
Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° letto  è sempre un letto aggiunto.  
Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti, bar, collegamento wi-fi a pagamento nella hall, (l’hotel non 
dispone di servizio internet nelle camere). 
Ristorante: due sale climatizzate e con tavoli assegnati prima colazione, pranzo e cena a buffet, la direzione si 
riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. Possibilità di piatti senza glutine, da 
segnalare alla prenotazione. Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel 
proprio orto a km zero. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa a 
persona), oltre tale quantità sono a pagamento. Non è consentito l’asporto. 
Spiaggia: distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. 
La spiaggia di finissima sabbia bianca è alternata da insenature e scogliere, è raggiungibile a piedi percorrendo 
un viale alberato. I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini. 
Non sono previste navette interne, ne servizi di accompagnamento individuale. 

 

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

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

Adulti 
3° letto 6/12 anni n.c. e 

4°/5° letto 2/12 anni n.c. 

04/06 – 11/06    745,00    640,00 490,00 

11/06 – 18/06    900,00    755,00 565,00 

18/06 – 25/06    995,00    825,00 610,00 

25/06 – 02/07 1.055,00    870,00 645,00 

02/07 – 09/07 1.245,00 1.020,00 755,00 

09/07 – 16/07 1.245,00 1.020,00 755,00 

16/07 – 23/07 1.250,00 1.025,00 760,00 

23/07 – 30/07  1.250,00 1.025,00 760,00 

30/07 – 06/08 1.290,00 1.055,00 780,00 

27/08 – 03/09 1.055,00     870,00 645,00 

03/09 – 10/09    995,00     825,00 610,00 



   
27 

 

Supplemento camera singola: su richiesta se disponibile 

Quote in 3° letto:   
 - infant 0/2 anni n.c. € 50,00 (culla da richiedere al momento della prenotazione;  pasti da buffet inclusi)  
 - bambini 2/6 anni n.c. € 275,00; ad eccezione delle partenze dal 02/07 al 30/07  €. 310,00 
 
Tessera Club obbligatoria: €. 49,00 a persona/settimana, dai 4 anni in poi, da pagare in loco. 
 
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° 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 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 2 lettini dalla 3^ fila – assicurazione medico bagaglio. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Organizzazione tecnica OTA Viaggi: 

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

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

Adulti 
3° letto 6/12 anni n.c. e 

4°/5° letto 2/12 anni n.c. 

04/06 – 18/06 1.325,00 1.075,00    780,00 

11/06 – 25/06 1.570,00 1.260,00    900,00 

18/06 – 02/07 1.730,00 1.375,00    980,00 

25/06 – 09/97 1.945,00 1.540,00 1.090,00 

02/07 – 16/07 2.135,00 1.690,00 1.200,00 

09/07 – 23/07 2.135,00 1.690,00 1.200,00 

16/07 – 30/07 2.140,00 1.695,00 1.205,00 

23/07 – 06/08  2.185,00 1.725,00 1.220,00 

27/08 – 10/09 1.725,00 1.375,00    980,00 
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SARDEGNA   
CALA GINEPRO  
Hotel Resort****  
Cala Ginepro (NU) 

con volo da Verona 

 

 

Posizione: l’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro a circa 80 km da Olbia e 12 km 
dal paese di Orosei. Costruito secondo le linee tipiche dell’architettura locale,  è composto da varie unità tutte 
disposte su due piani vicinissime tra loro tutte inserite nel verde di particolari giardini ricchi di piante 
mediterranee. 
Camere: tutte dotate di aria condizionata, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia . Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 
3°/4° letto, ad eccezione delle Family, è sempre un letto aggiunto. 
Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti, bar, wi-fi a pagamento nella hall e piscina relax (no camere). 
Ristorante: due sale climatizzate con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, la 
direzione si riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. Possibilità di piatti senza 
glutine, da segnalare alla prenotazione. Settimanalmente sono previste alcune serate a tema. Alcune pietanze 
del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio orto a km zero. Bevande incluse ai pasti 
(1/2 di acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per persona), oltre tale quantità sono a pagamento. 
Non è consentito l’asporto. 
Spiaggia: distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. 
La spiaggia, di finissima sabbia bianca è alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi 
percorrendo un viale alberato. I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in 
particolare ai bambini. Non sono previste navette interne, ne servizi di accompagnamento individuale. 

 

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

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

Adulti 
3° letto 6/12 anni n.c. e 

4°/5° letto 2/12 anni n.c. 

04/06 – 11/06        715,00 620,00 475,00 

11/06 – 18/06        825,00 700,00 525,00 

18/06 – 25/06        925,00 775,00 575,00 

25/06 – 02/07    1.010,00 840,00 620,00 

02/07 – 09/07    1.165,00 965,00 715,00 

09/07 – 16/07    1.165,00 965,00 715,00 

16/07 – 23/07    1.170,00 970,00 720,00 

23/07 – 30/07     1.170,00 970,00 720,00 

30/07 – 06/08    1.205,00 995,00 735,00 

27/08 – 03/09    1.010,00 840,00 620,00 

03/09 – 10/09       925,00 775,00 580,00 
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Supplemento camera singola: su richiesta se disponibile 

Quote in 3° letto:   
 - infant 0/2 anni n.c. € 50,00 (culla da richiedere al momento della prenotazione; pasti da buffet inclusi)  
 - bambini 2/6 anni n.c. € 275,00; ad eccezione delle partenze dal 02/07 al 30/07  €. 310,00 
 
Tessera Club obbligatoria: €. 49,00 a persona/settimana, dai 4 anni in poi, da pagare in loco. 
 
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° 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 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 2 lettini dalla 3^ fila – assicurazione medico bagaglio. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica OTA Viaggi:  
 

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

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

Adulti 
3° letto 6/12 anni n.c. e 

4°/5° letto 2/12 anni n.c. 

04/06 – 18/06 1.220,00    995,00     725,00 

11/06 – 25/06 1.430,00 1.150,00     830,00 

18/06 – 02/07 1.615,00 1.290,00     920,00 

25/06 – 09/07 1.820,00 1.445,00 1.025,00 

02/07 – 16/07 1.975,00 1.575,00 1.120,00 

09/07 – 23/07 1.975,00 1.575,00 1.120,00 

16/07 – 30/07 1.980,00 1.580,00 1.125,00 

23/07 – 06/08  2.020,00 1.600,00 1.140,00 

27/08 – 10/09 1.615,00 1.290,00     920,00 
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SARDEGNA   
MARINA RESORT  
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. Il Beach Club è il corpo centrale 
del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato di fronte alla grande piscina del Resort. Costruzioni a corpo 
unico, a schema aperto, in stile moresco, articolate su due-tre piani. 
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, 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. 
Spiaggia: ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 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). 

Quote speciali per una settimana in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il giovedì 

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 

06/06 – 13/06    825,00    700,00 525,00 

13/06 – 20/06    955,00    795,00 595,00 

20/06 – 27/06 1.035,00    855,00 630,00 

27/06 – 04/07 1.120,00    920,00 675,00 

04/07 – 11/07 1.230,00 1.010,00 745,00 

11/07 – 18/07 1.235,00 1.015,00 750,00 

18/07 – 25/07 1.260,00 1.035,00 760,00 

25/07 – 01/08 1.265,00 1.040,00 765,00 

01/08 – 08/08 1.345,00 1.100,00 805,00 

22/08 – 29/08 1.375,00 1.120,00 820,00 

29/08 – 05/09 1.120,00    920,00 675,00 

05/09 – 12/09    955,00    795,00 595,00 
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Quote speciali per due settimane in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il giovedì 

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 

06/06 – 20/06   1.460,00 1.175,00    845,00 

13/06 – 27/06   1.665,00 1.330,00    950,00 

20/06 – 04/07   1.830,00 1.450,00 1.030,00 

27/06 – 11/07   1.995,00 1.575,00 1.110,00 

04/07 – 18/07   2.105,00 1.665,00 1.185,00 

11/07 – 25/07   2.140,00 1.690,00 1.200,00 

18/07 – 01/08   2.165,00 1.710,00 1.215,00 

25/07 – 08/08   2.255,00 1.775,00 1.260,00 

22/08 – 05/09   2.170,00 1.720,00 1.220,00 

29/08 – 12/09   1.755,00 1.395,00    990,00 
 

Supplemento camera singola: €. 175,00 a settimana 
 
Quote in 3° letto: 
- infant 0/2 anni n.c. €. 50,00 ( culla e pasti inclusi) 
- bambini 2/12 anni n.c. €. 275,00 ad eccezione delle partenze dal 04/07 al 22/08  €. 310,00 

Tessera Club obbligatoria: €. 49,00 a persona/settimana, dai 4 anni in poi, da pagare in loco. 
 

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° 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 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 lettini dalla 3^ fila – assicurazione medico bagaglio. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Organizzazione tecnica OTA Viaggi: 
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SARDEGNA 

MARINA TORRE NAVARRESE  
Beach Resort*** 
S. Maria Navarrese (NU) 
 
con volo da Verona 

 

Posizione: complesso turistico, ubicato sulla costa Centro Orientale della Sardegna a 1.000 mt dal grazioso 
centro turistico di Santa Maria Navarrese, situato in località Tancau in un’oasi di pace e tranquillità in prossimità 
di una rigogliosa pineta che lo separa da un mare cristallino e incontaminato, a poca distanza dalle incantevoli 
spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei. 
Camere: il Resort dispone di 140 camere di diverse tipologie: doppie o triple, quadruple con letto a castello, 
arredate in tipico stile sardo, sono dotate di patio o veranda, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. 
Servizi: reception 24 ore su 24, sala TV, piscina di 1.000 mq. e solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, 
parco giochi per bambini, vendita di tabacchi e giornali presso la reception, parcheggio privato, non custodito 
all’interno del Resort, Wi-fi (connessione gratuita con copertura nelle sole aree comuni).  
Ristorazione: prima colazione internazionale, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua 
minerale, vino bianco e rosso). Tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono 
previste una cena tipica sarda e una cena elegante e/o alla marinara. 
Spiaggia: lunga e sabbiosa a soli 150 metri dal Resort, attrezzata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e 2 
lettini per camera) dalla terza fila in poi inclusa nella tessera club. 

 

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

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

Adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 

06/06 – 13/06    825,00    700,00 525,00 

13/06 – 20/06    900,00    755,00 565,00 

20/06 – 27/06    965,00    805,00 595,00 

27/06 – 04/07 1.050,00    865,00 640,00 

04/07 – 11/07 1.130,00    935,00 695,00 

11/07 – 18/07 1.135,00    940,00 700,00 

18/07 – 25/07 1.165,00    965,00 715,00 

25/07 – 01/08 1.170,00    970,00 720,00 

01/08 – 08/08 1.240,00 1.015,00 750,00 

22/08 – 29/08 1.290,00 1.060,00 780,00 

29/08 – 05/09 1.070,00    885,00 650,00 

05/09 – 12/09    900,00    755,00 565,00 
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Supplemento camera singola: €. 175,00 a settimana 

Quote in 3° letto:   
 - infant 0/2 anni n.c. €. 50,00 (culla e pasti inclusi)  
 - bambini 2/12 anni n.c. €. 275,00; ad eccezione delle partenze dal 04/07 al 22/08  €. 310,00 
 
Tessera Club obbligatoria: €. 49,00 a persona/settimana, dai 5 anni in poi, da pagare in loco. 
 

1° giorno: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Cagliari – arrivo e trasferimento al Villaggio, sistemazione nelle camere, inizio del soggiorno;  
dal 2° 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 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/Torre 
Navarrese/aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con 
servizi – servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini dalla 3^ fila – assicurazione medico bagaglio. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Organizzazione tecnica OTA Viaggi: 

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

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

Adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 

06/06 – 20/06 1.405,00 1.135,00     815,00 

13/06 – 27/06 1.540,00 1.240,00     885,00 

20/06 – 04/07 1.690,00 1.350,00     960,00 

27/06 – 11/07 1.825,00 1.445,00 1.025,00 

04/07 – 18/07 1.905,00 1.515,00 1.085,00 

11/07 – 25/07 1.945,00 1.545,00 1.100,00 

18/07 – 01/08 1.975,00 1.575,00 1.120,00 

25/07 – 08/08 2.050,00 1.625,00 1.155,00 

22/08 – 05/09 2.040,00 1.620,00 1.150,00 

29/08 – 12/09 1.650,00 1.320,00     940,00 
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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 
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 e una climatizzata. 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: bar centrale, area per gli spettacoli serali e un'area coperta con giochi, una piscina adatta anche per i 
bambini, 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.  
Spiaggia: sabbia bianchissima e fine, attrezzata con ombrelloni e lettini fino a esaurimento raggiungibile 
percorrendo un comodo camminamento che attraversa la macchia mediterranea (circa 400 metri) oppure 
utilizzando l’apposita navetta gratuita. Attrezzata con un comodo beach bar fornito di servizi igienici situato a 
soli m. 50 dalla concessione demaniale del Resort.  
 

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

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 

06/06 – 13/06    780,00    650,00 480,00 

13/06 – 20/06    900,00    740,00 535,00 

20/06 – 27/06    965,00    790,00 570,00 

27/06 – 04/07 1.000,00    815,00 585,00 

04/07 – 11/07 1.110,00    910,00 665,00 

11/07 – 18/07 1.115,00    915,00 670,00 

18/07 – 25/07 1.120,00    920,00 675,00 

25/07 – 01/08 1.125,00    925,00 680,00 

01/08 – 08/08 1.195,00    975,00 710,00 

22/08 – 29/08 1.275,00 1.035,00 750,00 

29/08 – 05/09 1.000,00    820,00 585,00 

05/09 – 12/09     900,00    740,00 535,00 
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Quote speciali per due settimane in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il giovedì: 

Partenze Adulti 
3°/4°/5° letto 

adulti 
4°/5° letto 

2/12 anni n.c. 

06/06 – 20/06 1.415,00 1.125,00    795,00 

13/06 – 27/06 1.600,00 1.265,00    885,00 

20/06 – 04/07 1.700,00 1.345,00    940,00 

27/06 – 11/07 1.800,00 1.415,00    985,00 

04/07 – 18/07 1.915,00 1.510,00 1.065,00 

11/07 – 25/07 1.925,00 1.515,00 1.070,00 

18/07 – 01/08 1.935,00 1.520,00 1.075,00 

25/07 – 08/08 2.005,00 1.575,00 1.105,00 

22/08 – 05/09 2.015,00 1.590,00 1.115,00 

29/08 – 12/09 1.635,00 1.290,00    905,00 

Supplemento camera singola:  €. 175,00 a settimana 

Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. €. 50,00 (culla e pasti inclusi) 
- bambini 2/12 anni n.c. €. 275,00 ad eccezione delle partenze dal 04/07 al 22/08 €. 310,00  
 
Tessera Club obbligatoria: €. 49,00 a persona/settimana, dai 5 anni in poi, da pagare in loco. 
 
1° giorno: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Cagliari – arrivo e trasferimento al Villaggio, sistemazione nelle camere, inizio del soggiorno;  
dal 2° 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 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 lettini dalla 3^ fila – assicurazione medico bagaglio. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Organizzazione tecnica OTA Viaggi: 
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SARDEGNA   
LIMONE BEACH VILLAGE****  
Castiadas (CA)  
 
 

 
 
 
 

con volo da Verona 
 
 

 

Posizione: il Limone Beach Resort si trova a Cala Sinzias, a metà strada tra Villasimius e Costa Rei, a 55 Km 
dall’aeroporto di Cagliari. Cala Sinzias è ben nota in Italia e all’estero per il suo mare azzurro e cristallino e per la 
spiaggia di sabbia finissi 
ma, tipica di questa zona. I servizi comuni sono nella zona centrale, a pochi metri di distanza dalle ville e 
facilmente raggiungibili.  
Camere: il Resort offre un’ampia scelta di camere e di tipologie abitative. Composto da 53 villini e da 50 camere 
di nuova costruzione (novità 2019) collocati nella zona centrale del complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia.      
I villini sono indipendenti, finemente arredati e dotati di un ampio e luminoso loggiato con salotto che affaccia 
sul giardino. Le camere nuove sono in palazzine, la maggior parte a piano terra e tutte dispongono di patio 
attrezzato. Tutte le sistemazioni sono dotate di climatizzazione, bagno privato con doccia, asciugacapelli, frigo, 
tv, telefono diretto, cassaforte.  
Servizi: divertimento ed il relax sono assicurati. Animazione in piazza, organizzazione attività sportive presso le 
proprie arie attrezzate (2 campi da tennis di cui uno polivalente per calcetto e tennis).  
Ristorante: situato nella parte più centrale del Resort e dotato di una luminosa terrazza, il ristorante gode di 
una posizione invidiabile, di fronte alla piscina e alla piazzetta principale. Servizio pranzo e cena a buffet (acqua 
e vino in caraffa incluso ai pasti), composto da cibi selezionati e di grande varietà. 
La Spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza dalle Ville (400 mt) ed è di finissima sabbia bianca lambita da 
un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini, per godere al meglio di questo angolo di Sardegna. 
    

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

Partenze Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

07/06 – 14/06    900,00    755,00 565,00 

14/06 – 21/06 1.055,00    875,00 645,00 

21/06 – 28/06 1.110,00    915,00 670,00 

28/06 – 05/07 1.225,00 1.000,00 730,00 

05/07 – 12/07 1.260,00 1.035,00 760,00 

12/07 – 19/07 1.320,00 1.080,00 795,00 

19/07 – 26/07 1.320,00 1.080,00 795,00 

26/07 – 02/08 1.325,00 1.085,00 800,00 

02/08 – 09/08 1.420,00 1.155,00 845,00 

23/08 – 30/08 1.360,00 1.110,00 815,00 

30/08 – 06/09 1.085,00    895,00 660,00 

06/09 – 13/09    930,00    780,00 580,00 
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Quote speciali per due settimane in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il venerdì: 

Partenze Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

07/06 – 21/06 1.635,00 1.305,00    935,00 

14/06 – 28/06 1.845,00 1.465,00 1.035,00 

21/06 – 05/07 2.015,00 1.590,00 1.120,00 

28/06 – 12/07 2.130,00 1.680,00 1.180,00 

05/07 – 19/07 2.225,00 1.760,00 1.245,00 

12/07 – 26/07 2.285,00 1.805,00 1.275,00 

19/07 – 02/08 2.285,00 1.805,00 1.275,00 

26/07 – 09/08 2.390,00 1.880,00 1.325,00 

23/08 – 06/09 2.125,00 1.685,00 1.195,00 

30/08 – 13/09 1.695,00 1.355,00    965,00 

 

Supplemento camera singola: su richiesta se disponibile  

Quote in 3° letto:   
 - infant 0/2 anni n.c. € 50,00 (culla e pasti inclusi)  
 - bambini 2/12 anni n.c. € 275,00; ad eccezione delle partenze dal 05/07 al 23/08  €. 310,00 
 
Tessera Club obbligatoria: €. 35,00 a persona/settimana, dai 3 anni in poi, da pagare in loco. 
 
1° giorno: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Cagliari – arrivo e trasferimento al Villaggio, sistemazione nelle camere, inizio del soggiorno;  
dal 2° 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 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/Limone 
Beach Village/aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con 
servizi – servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e 2 lettini – assicurazione medico bagaglio. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Organizzazione tecnica OTA Viaggi:   

 



   
38 

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 (tutti dotati di box 
doccia e nuova rubinetteria), asciugacapelli, TV, aria condizionata a fasce orarie e minifrigo.  
Le camere possono essere “Standard” con balcone vista mare laterale, “Classic” con balcone vista retro e 
“Smart” con finestra vista mare laterale. 
Nuova installazione di addolcitori per l’acqua a disposizione dei clienti. 
Spiaggia: l’albergo dispone di una vasta spiaggia sottostante, sabbiosa e degradante sul mare attrezzata con 
ombrelloni e lettini, docce e chiosco bar. 
Servizi comuni: bar in terrazza panoramica e in spiaggia, sala congressi, teatro, anfiteatro, palestra, spazio 
aerobica wi-fi nei locali comuni dell’hotel, beauty center; bazar con boutique, oggettistica, souvenir, giornali e 
prodotti vari.  
Ristorazione:  sala ristorante climatizzata con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della 
cucina tradizionale siciliana. Vino locale, acqua minerale e soft drink alla spina sono inclusi nei pasti. Durante la 
settimana sono organizzate serate a tema. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A 
disposizione delle mamme e dei loro bambini area biberoneria per la preparazione delle pappe attrezzata con 
cucinino, forno a microonde, scalda biberon, stoviglie, olio, sale, acqua. 
Tessera Club: include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, basket e calcetto, 
freccette, canoe, beach volley, ping pong, lezioni collettive di tennis, ginnastica aerobica, tornei sportivi e 
sedentari, musica e balli di gruppo, piano bar, musical e cabaret in anfieatro, miniclub 4/12 anni ad orari 
stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila.  
A pagamento: noleggio teli mare, servizio di baby-sitting, noleggio auto;, corsi individuali delle attività sportive 
svolte nel club, escursioni (anche in barca). 
Formula Soft All Inclusive: pensione completa con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. 
Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.30 alle 23.00) di acqua e soft drink (aranciata, cola e succhi da 
dispenser) presso il bar centrale e il bar in spiaggia,  uno snack giornaliero pomeridiano. 
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CAMERA “STANDARD” con balcone vista mare laterale 

Quote speciali per  1  SETTIMANA in pensione completa formula Soft All Inclusive e volo il giovedì da Verona 

 
Partenze Adulti 

3°/4° letto 
Adulti 

Doppia 
uso singola 

A 09/06 – 16/06     750,00     625,00    960,00 

B 16/06 – 23/06     820,00     685,00 1.050,00 

C 23/06 – 30/06     860,00     710,00 1.110,00 

D 30/06 – 07/07 e 07/07 – 14/07     940,00     780,00 1.215,00 

E 14/07 – 21/07, 21/07 – 28/07 e 28/07 – 04/08     965,00     795,00 1.250,00 

F 04/08 – 11/08 1.155,00     950,00 1.505,00 

G 11/08 – 18/08 1.285,00 1.044,00 1690,00 

H 18/08 – 25/08 1.220,00     995,00 1.595,00 

I 25/08 – 01/09 1.050,00     860,00 1.370,00 

L 01/09 – 08/09     920,00     755,00 1.195,00 

M 08/09 – 15/09     795,00     660,00 1.025,00 

N 15/09 – 22/09     685,00     575,00     870,00 

O 22/09 – 29/09, 29/09 – 06/10 e 06/10 – 13/10     660,00     560,00     835,00 

 

Quote speciali per  2  SETTIMANE in pensione completa formula Soft All Inclusive e volo il giovedì da Verona 

 
Partenze Adulti 

3°/4° letto 
Adulti 

Doppia 
uso singola 

A 09/06 – 23/06 1.370,00 1.105,00 1.810,00 

B 16/06 – 30/06 1.485,00 1.200,00 1.965,00 

C 23/06 – 07/07 1.580,00 1.270,00 2.105,00 

D 30/06 – 14/07 1.660,00 1.335,00 2.205,00 

E 07/07 – 21/07 1.685,00 1.355,00 2.240,00 

F 14/07 – 28/07 e 21/07 – 04/08 1.710,00 1.370,00 2.275,00 

G 28/07 – 11/08 1.855,00 1.480,00 2.485,00 

H 04/08 – 18/08 2.170,00 1.720,00 2.920,00 

I 11/08 – 25/08 2.235,00 1.770,00 3.015,00 

L 18/08 – 01/09 2.050,00 1.635,00 2.750,00 

M 25/08 – 08/09 1.770,00 1.415,00 2.365,00 

N 01/09 – 15/09 1.540,00 1.240,00 2.045,00 

O 08/09 – 22/09 1.310,00 1.065,00 1.725,00 

P 15/09 – 29/09 1.170,00     960,00 1.525,00 

Q 22/09 – 06/10 e 29/09 – 13/10 1.150,00     945,00 1.495,00 

 

CAMERA “CLASSIC” con balcone senza vista mare 

Quote speciali per  1  SETTIMANA in pensione completa formula Soft All Inclusive e volo il giovedì da Verona 

 
Partenze Adulti 

3°/4° letto 
Adulti 

Doppia 
uso singola 

A 09/06 – 16/06     710,00     600,00    920,00 

B 16/06 – 23/06     775,00     650,00 1.005,00 

C 23/06 – 30/06     810,00     675,00 1.060,00 

D 30/06 – 07/07 e 07/07 – 14/07     885,00     740,00 1.160,00 

E 14/07 – 21/07, 21/07 – 28/07 e 28/07 – 04/08     910,00     760,00 1.195,00 

F 04/08 – 11/08 1.085,00     900,00 1.435,00 

G 11/08 – 18/08 1.205,00     990,00 1610,00 

H 18/08 – 25/08 1.145,00     945,00 1.520,00 

I 25/08 – 01/09     985,00     810,00 1.305,00 

L 01/09 – 08/09     865,00     720,00 1.140,00 

M 08/09 – 15/09     750,00     625,00     980,00 

N 15/09 – 22/09     650,00     555,00     835,00 

O 22/09 – 29/09, 29/09 – 06/10 e 06/10 – 13/10     625,00     535,00     800,00 
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CAMERA “CLASSIC” con balcone senza vista mare 

Quote speciali per  2  SETTIMANE in pensione completa formula Soft All Inclusive e volo il giovedì da Verona 

 
Partenze Adulti 

3°/4° letto 
Adulti 

Doppia 
uso singola 

A 09/06 – 23/06 1.280,00 1.045,00 1.722,00 

B 16/06 – 30/06 1.390,00 1.130,00 1.870,00 

C 23/06 – 07/07 1.480,00 1.200,00 2.000,00 

D 30/06 – 14/07 1.555,00 1.850,00 2.100,00 

E 07/07 – 21/07 1.575,00 1.275,00 2.130,00 

F 14/07 – 28/07 e 21/07 – 04/08 1.600,00 1.295,00 2.165,00 

G 28/07 – 11/08 1.730,00 1.390,00 2.360,00 

H 04/08 – 18/08 2.020,00 1.620,00 2.770,00 

I 11/08 – 25/08 2.080,00 1.660,00 2.860,00 

L 18/08 – 01/09 1.910,00 1.535,00 2.610,00 

M 25/08 – 08/09 1.655,00 1.335,00 2.250,00 

N 01/09 – 15/09 1.440,00 1.170,00 1.945,00 

O 08/09 – 22/09 1.230,00 1.010,00 1.645,00 

P 15/09 – 29/09 1.110,00     910,00 1.455,00 

Q 22/09 – 06/10 e 29/09 – 13/10 1.085,00     900,00 1.430,00 

 

CAMERA “SMART” con finestra vista mare laterale 

Quote speciali per  1  SETTIMANA in pensione completa formula Soft All Inclusive e volo il giovedì da Verona 

 
Partenze Adulti 

3°/4° letto 
Adulti 

Doppia 
uso singola 

A 09/06 – 16/06     690,00     585,00   900,00 

B 16/06 – 23/06     750,00     635,00   980,00 

C 23/06 – 30/06     785,00     660,00 1.035,00 

D 30/06 – 07/07 e 07/07 – 14/07     860,00     720,00 1.135,00 

E 14/07 – 21/07, 21/07 – 28/07 e 28/07 – 04/08     880,00     735,00 1.165,00 

F 04/08 – 11/08 1.050,00     875,00 1.400,00 

G 11/08 – 18/08 1.165,00     960,00 1570,00 

H 18/08 – 25/08 1.110,00     920,00 1.485,00 

I 25/08 – 01/09     955,00     790,00 1.275,00 

L 01/09 – 08/09     840,00     700,00 1.115,00 

M 08/09 – 15/09     725,00     610,00     955,00 

N 15/09 – 22/09     630,00     540,00     815,00 

O 22/09 – 29/09, 29/09 – 06/10 e 06/10 – 13/10     610,00     525,00     785,00 

 

Quote speciali per  2  SETTIMANE in pensione completa formula Soft All Inclusive e volo il giovedì da Verona 

 
Partenze Adulti 

3°/4° letto 
Adulti 

Doppia 
uso singola 

A 09/06 – 23/06 1.240,00 1.015,00 1.680,00 

B 16/06 – 30/06 1.345,00 1.100,00 1.825,00 

C 23/06 – 07/07 1.425,00 1.160,00 1.950,00 

D 30/06 – 14/07 1.495,00 1.220,00 2.041,00 

E 07/07 – 21/07 1.520,00 1.240,00 2.075,00 

F 14/07 – 28/07 e 21/07 – 04/08 1.540,00 1.250,00 2.105,00 

G 28/07 – 11/08 1.665,00 1.345,00 2.295,00 

H 04/08 – 18/08 1.945,00 1.565,00 2.695,00 

I 11/08 – 25/08 2.005,00 1.610,00 2.785,00 

L 18/08 – 01/09 1.845,00 1.490,00 2.545,00 

M 25/08 – 08/09 1.595,00 1.295,00 2.190,00 

N 01/09 – 15/09 1.390,00 1.135,00 1.895,00 

O 08/09 – 22/09 1.190,00     980,00 1.605,00 

P 15/09 – 29/09 1.065,00     885,00 1.420,00 

Q 22/09 – 06/10 e 29/09 – 13/10 1.050,00     875,00 1.395,00 
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Bambini 0/2 anni: volo gratuito, forfait tasse e diritti di prenotazione esclusi – quotazione su richiesta. 

Bambini 3° letto 2-12 anni n.c.:  PAGANO UNA QUOTA FISSA (come contributo volo) per una o due settimane di 
soggiorno, come segue: € 270,00 per partenze del 09/06-08/09-15/09-22/09; € 290,00 per partenze del 16/06-
23/06-01/09; € 310,00 per partenze del 30/06-07/07-14/07-21/07-28/07-25/08; € 350,00 per partenze del 
04/08-11/08-18/08.  

Supplementi da pagare in loco:  
- Tessera Club dal 26/05 al 22/09: € 42,00 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti; 
- Servizio spiaggia se in 1^ e/o 2^ fila: €. 70,00 a settimana; 
- Infant 0-3 anni n.c.: € 35,00 a settimana che includono l’uso della culla (da richiedere alla prenotazione) 

e servizio biberoneria, pasti da menù inclusi; 
- Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; 
- Animali: su richiesta, ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni: €. 50,00 a soggiorno. 

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 nella camera della 
tipologia richiesta, trattamento di Soft All Inclusive, servizio spiaggia (dalla terza fila in poi), assicurazione 
medico/bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: tessera club; tassa di soggiorno, obbligatoria da pagare in loco,; eventuali 
adeguamenti carburante, polizza annullamento viaggio, tutto 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. 

 

 

 

 

 

Ragusa, una città dalle origini antichissime, 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.  
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SICILIA 

FLORIO PARK HOTEL****   
Cinisi Terrasini (PA) 
Golfo di Castellammare 

 
                               

con volo da Verona    
 

Posizione: l’Hotel domina lo splendido Golfo di Castellammare, con una eccezionale vista sul mare e sul 
caratteristico porticciolo di Terrasini, pittoresco villaggio di pescatori da cui dista 500 metri, a 1.500 metri dalla 
tipica cittadina di Cinisi e a 8 Km dall’aeroporto di Palermo.  
Camere: complesso alberghiero di prima categoria, in riva al mare, raggiungibile tramite un breve sentiero 
digradante ed interno, si arriva su di una splendida spiaggia di sabbia fine e dorata. All’interno di un parco di 4 
ettari, l’hotel dispone di 17 palazzine (da 1 o 2 piani), immerse nel verde di una lussureggiante vegetazione per 
un totale di 202 camere. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta verso 
l’esterno, televisione con ricezione di programmi via satellite, frigo-bar e servizi privati con cabina doccia ed 
asciugacapelli. Alcune camere (con supplemento) dispongono di balcone o terrazzino e/o fronte mare.  
Servizi: all’esterno si trovano la terrazza solarium, il bazar, la grande piscina con idromassaggio, la piscina per 
bambini e l’elegante gazebo con vista sul mare. Cassette di sicurezza disponibili alla reception. Per le attività 
sportive l’hotel dispone di 3 campi da tennis, 1 campo polivalente (volley/calcetto), un’area minigolf, 2 campi da 
bocce, ping-pong, un’area per il tiro con l’arco. 
Ristorazione: la prima colazione, il pranzo e la cena (antipasti,primi piatti, secondi di pesce e carne, ecc.) sono 
serviti a buffet, vino locale in caraffa ed acqua demineralizzata inclusi ai pasti.  
Spiaggia: privata, con accesso diretto dall’hotel, è attrezzata con sdraio ed ombrelloni. Wi-fi disponibile in tutto 
l’hotel.  
Animazione: L’equipe di animazione presente dal 17/05 al 27/09, vi accoglierà al vostro arrivo in hotel e vi farà 
scoprire le attività: giochi, tornei e spettacoli a tema.  

 

Quote speciali per 1 settimana in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il venerdì: 

Partenze Adulti 
3°/4° letto 
adulti (*) 

4° letto 
2/12 anni n.c.(**) 

07/06 – 14/06     845,00 715,00 540,00 

14/06 – 21/06     910,00 760,00 570,00 

21/06 – 28/06     935,00 780,00 580,00 

28/06 – 05/07     965,00 805,00 600,00 

05/07 – 12/07 1.000,00 835,00 630,00 

12/07 – 19/07 1.000,00 835,00 630,00 

19/07 – 26/07 1.000,00 840,00 635,00 

26/07 – 02/08 1.000,00 840,00 635,00 

23/08 – 30/08 1.000,00 840,00 635,00 

30/08 – 06/09     890,00 745,00 560,00 

06/09 – 13/09     885,00 740,00 555,00 
(*) Quadrupla con letto a castello max fino a 16 anni n.c.   -   (**) Quadrupla con letto a castello 
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Quote speciali per 2 settimane in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il venerdì: 

Partenze Adulti 
3°/4° letto 
Adulti (*) 

4° letto 
2/12 anni n.c. (**) 

07/06 – 21/06 1.430,00 1.155,00 830,00 

14/06 – 28/06 1.520,00 1.220,00 875,00 

21/06 – 05/07 1.580,00 1.265,00 905,00 

28/06 – 12/07 1.610,00 1.290,00 920,00 

05/07 – 19/07 1.645,00 1.320,00 950,00 

12/07 – 26/07 1.650,00 1.325,00 955,00 

19/07 – 02/08 1.650,00 1.325,00 955,00 

23/08 – 06/09 1.565,00 1.260,00 915,00 

30/08 – 13/09 1.455,00 1.165,00 840,00 
(*) Quadrupla con letto a castello max fino a 16 anni n.c.   -   (**) Quadrupla con letto a castello 

Supplemento camera singola:  €. 140,00 a settimana fino al 12/07 e dal 30/08; nei rimanenti periodi €. 280,00 a 
settimana. 

Quote in 3° letto:    
- infant 0/2 anni n.c. €. 50,00 (culla, se richiesta €. 10,00 al giorno da pagare in loco; pasti al consumo) 
- bambini 2/12 anni n.c. €. 275,00 ad eccezione delle partenze dal 05/07 al 23/08 €. 310,00. 
I pasti sono sempre al consumo in loco.  
 
Tessera Club obbligatoria: €. 35,00 a persona/settimana, dai 3 anni in poi, da pagare in loco. 
 
1° giorno: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire, partenza con volo per 
Palermo, arrivo e trasferimento al Florio Park Hotel, sistemazione nelle camere – inizio del soggiorno;  
dal 2° penultimo giorno: pensione completa in hotel con bevande ai pasti – attività di animazione;  
ultimo giorno: in orario da stabilire trasferimento in pullman all’aeroporto 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/Palermo/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto/Park 
Hotel/aeroporto – pensione completa con acqua e vino ai pasti – sistemazione in camere doppie con servizi – 
servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio – assicurazione medico bagaglio. 

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

                                                
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            Organizzazione tecnica:   
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SICILIA   
POLLINA RESORT****   
Pollina (PA)  
 
 
con volo da Verona    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posizione: sorge sulla costa nord orientale dell’isola, a 115 Km dall’aeroporto di Palermo, interamente 
rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido giardino, è situato su un promontorio che domina il mare e la 
meravigliosa lunga spiaggia con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 13 km da Cefalù e 
ad 1 km dal centro abitato della contrada. 
Camere: ristrutturato e rinnovato totalmente, dispone di 345 camere luminose, dal design moderno ed 
elegante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si suddividono in Bungalow: con patio e/o spazio verde 
adiacente, camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti, TV schermo piatto con 
canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, 
bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), 
camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti, TV schermo piatto con canali 
satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, 
asciugacapelli, prodotti di cortesia.  
Servizi: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, terrazze, 
discoteca, noleggio teli da spiaggia, Wi.Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio 
escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù.  
Spiaggia: una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non digradante, si trova ai piedi del 
promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. Area privata molto ampia attrezzata con 
lettini ed ombrelloni, base nautica e chiosco-bar.  
La ristorazione: in un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e 
cena; vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Una serie di eventi gastronomici serali sono 
previsti durante la settimana e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara con tante 
pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata d’arrivederci. In 
tarda serata poi, al bar o in discoteca, i nostri chef proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre 
in estate nelle ore più calde, rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina dai nostri animatori.  
Attività sportive e ricreative: una grande piscina è a disposizione degli ospiti con area riservata ai bambini. 
Vela, wind-surf e canoa disponibili fino a settembre, diversi campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e 
ginnastica. Animazione: stimolati ed assistiti dai nostri animatori, parteciperete a tante attività, dalla ginnastica 
al mattino ai tornei sportivi ed ai giochi aperitivo in piscina. Bambini: Una grande attenzione è rivolta ai nostri 
piccoli clienti. Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti) sono 
disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto 
il venerdì.  
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Quote speciali per 1 settimana in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il venerdì: 

Partenze Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

07/06 – 14/06    720,00 605,00 445,00 

14/06 – 21/06    765,00 640,00 470,00 

21/06 – 28/06    800,00 665,00 485,00 

28/06 – 05/07    850,00 705,00 510,00 

05/07 – 12/07    920,00 765,00 570,00 

12/07 – 19/07    925,00 770,00 575,00 

19/07 – 26/07    955,00 795,00 585,00 

26/07 – 02/08    960,00 800,00 590,00 

02/08 – 09/08 1.075,00 885,00 645,00 

23/08 – 30/08 1.105,00 905,00 660,00 

30/08 – 06/09     850,00 705,00 510,00 

06/09 – 13/09     795,00 660,00 485,00 

13/09 – 20/09     750,00 625,00 460,00 
 

 

 

 

 

Quote speciali per 2 settimane in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il venerdì: 

Partenze Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

07/06 – 21/06 1.220,00    980,00 695,00 

14/06 – 28/06 1.300,00 1.040,00 735,00 

21/06 – 05/07 1.385,00 1.105,00 780,00 

28/06 – 12/07 1.460,00 1.160,00 815,00 

05/07 – 19/07 1.535,00 1.225,00 875,00 

12/07 – 26/07 1.570,00 1.250,00 890,00 

19/07 – 02/08 1.605,00 1.275,00 910,00 

26/07 – 09/08 1.725,00 1.370,00 970,00 

23/08 – 06/09 1.690,00 1.345,00 955,00 

30/08 – 13/09 1.380,00 1.100,00 775,00 

06/09 – 20/09 1.280,00 1.025,00 725,00 

Supplemento camera singola: su richiesta se disponibile 

Quote in 3° letto:   
 - infant 0/2 anni n.c. € 50,00 (pasti da regolare in loco ed eventuale culla da segnalare al momento della 
   prenotazione)  
 - bambini 2/12 anni n.c. € 275,00; ad eccezione delle partenze dal 05/07 al 23/08  €. 310,00 
 
1° giorno: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Palermo – arrivo e trasferimento al Villaggio, sistemazione nelle camere, inizio del soggiorno;  
dal 2° 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 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/Palermo/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto/Pollina 
Resort/aeroporto – pensione completa con acqua e vino e birra ai pasti – sistemazione in camere doppie con 
servizi – servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e 2 lettini –  Tessera Club – assicurazione medico bagaglio. 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica. 
 

                                                                                                                           Organizzazione tecnica: 
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SICILIA   
ATHENA RESORT****   
Kamarina (RG)  
 
 
con volo da Verona    
 
 

 

 

 

 

 

 

Posizione: ubicato a circa 25 Km dal capoluogo di Ragusa e a 120 Km dall’aeroporto di Catania, l’Athena Resort 
è uno splendido Resort ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all’insegna 
del divertimento e del meritato relax sulle spiagge incontaminate della Sicilia Orientale.  
Camere: il Resort si suddivide in Palace (Hotel): dispone di camere ristrutturate con balcone privato o veranda, 
doppie, triple e quadruple con brandina (80x190) o letto a castello, tutte dispongono di aria condizionata, 
servizi privati con vasca e asciugacapelli, telefono, tv color, cassetta di sicurezza, frigobar. Village: dispone di 
camere confortevoli con veranda, balcone o finestra e si distinguono in doppie, triple e quadruple con letto a 
castello. tutte dispongono di aria condizionata e riscaldamento, servizi privati con asciugacapelli, telefono, tv 
color, cassetta di sicurezza, frigo. Letto: al piano terra con veranda, al primo piano con terrazza, composti da 2 
camere e un ampio soggiorno con cucina, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, frigo lt. 220.  
Ristorazione: (sono inclusi ai pasti acqua, vino, birra alla spina e soft drinks) Ristorante Athena: nel corpo 
centrale, climatizzato, ricchi ed abbondanti buffet vengono serviti a colazione, pranzo e cena, propongono piatti 
siciliani. Possibilità di mangiare all’ aperto, in una magnifica veranda con nebulizzazione e vista mare. Durante il 
soggiorno, saranno organizzate serate a tema.  
Spiaggia: Il resort dista 4,8 km. dalla suggestiva spiaggia di sabbia dorata finissima e con uno stupendo palmeto. 
Raggiungibile in soli 7/8 minuti con un servizio navetta continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Spiaggia 
attrezzata con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia è disponibile uno chalet con bar.  
Animazione: l’attività di animazione dal 01/05 al 30/09, prevede animazione diurna con giochi, tornei, sport, 
musica, balli di gruppo e caraibici, piano bar. Serale con baby dance, spettacoli musicali, cabaret, varietà, disco.  
Servizi: bar corpo centrale, bar piscina olimpionica, bar spiaggia, pizzeria, supermarket, boutique 
abbigliamento, artigianato, tabacchi, centro benessere, sala tv, centro fitness, parafarmacia, discoteca, noleggio 
auto. All’ interno del Resort: 2 parchi giochi per bambini, Mini Club con piscina e spaziosi locali, Baby Club e 
Young Club, Chiesetta ove tutte le domeniche a Luglio e Agosto si celebra la messa.  
RESORT CARD: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni (dal 30/05 al 26/09). Include l’utilizzo delle attrezzature 
sportive e di svago in forma collettiva , i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta da e per la 
spiaggia, animazione e intrattenimento.  
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Quote speciali per 1 settimana in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il giovedì: 

Partenze Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

06/06 – 13/06 630,00 440,00 430,00 

13/06 – 20/06 685,00 480,00 460,00 

20/06 – 27/06 730,00 510,00 480,00 

27/06 – 04/07 735,00 515,00 485,00 

04/07 – 11/07 825,00 580,00 545,00 

11/07 – 18/07 830,00 585,00 550,00 

18/07 – 25/07 880,00 615,00 570,00 

25/07 – 01/08 885,00 620,00 575,00 

01/08 – 08/08 935,00 655,00 600,00 

22/08 – 29/08 950,00 665,00 610,00 

29/08 – 05/09 795,00 555,00 510,00 

05/09 – 12/09 730,00 510,00 480,00 

12/09 – 19/09 685,00 480,00 460,00 
 

 

 

Quote speciali per 2 settimane in pensione completa bevande incluse e volo da Verona il giovedì: 

Partenze Adulti 
3°/4° letto 

adulti 
4° letto 

2/12 anni n.c. 

06/06 – 20/06    995,00    695,00 610,00 

13/06 – 27/06 1.095,00    765,00 660,00 

20/06 – 04/07 1.140,00    800,00 685,00 

27/06 – 11/07 1.205,00    840,00 715,00 

04/07 – 18/07 1.300,00    910,00 780,00 

11/07 – 25/07 1.355,00    945,00 810,00 

18/07 – 01/08 1.405,00    985,00 835,00 

25/07 – 08/08 1.465,00 1.025,00 865,00 

22/08 – 05/09 1.420,00    995,00 845,00 

29/08 – 12/09 1.205,00    840,00 715,00 

05/09 – 19/09 1.095,00    765,00 660,00 

Supplemento camera singola: su richiesta se disponibile 

Quote in 3° letto:   
 - infant 0/2 anni n.c. € 50,00 (Infant –Card 0/3 anni n.c. €. 49,00 a settimana da pagare in loco e dà diritto alla  
   culla e all’accesso alla biberoneria senza l’uso dei prodotti)  
 - bambini 2/12 anni n.c. € 275,00; ad eccezione delle partenze dal 04/07 al 22/08  €. 310,00 

RESORT CARD obbligatoria: €. 42,00 a persona/settimana, dai 3 anni in poi, da pagare in loco.  

1° giorno: ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona in orario da stabilire – partenza con volo per 
Catania – arrivo e trasferimento al Villaggio, sistemazione nelle camere, inizio del soggiorno;  
dal 2° 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 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/Catania/Verona – tasse aeroportuali – trasferimento aeroporto/Athena 
Resort/aeroporto – pensione completa con acqua e vino e birra ai pasti – sistemazione in camere doppie con 
servizi – servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e 2 lettini –  assicurazione medico bagaglio. 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se il Comune la applica. 
 

                                                                                                                          Organizzazione tecnica:  
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SICILIA 
 

CONTE DI CABRERA HOTEL CLUB**** 
Pozzallo (RG) 

 
Una natura dai forti tratti mediterranei 
che nei colori e nei profumi dei suoi 
angoli più incontaminati, come nei fasti 
del suo felice passato ricco di storia e 
tradizioni, si offre come un dono 
spontaneo che resta per sempre nel 
cuore e nella memoria del 
viaggiatore..."Poco distante dal paese di 

Pozzallo, antico borgo marinaro che si adagia lungo le coste sabbiose della 
Sicilia sud-orientale, si trova l’Hotel Club Conte di Cabrera inserito in un contesto tra i più suggestivi della Sicilia. 
L’Hotel, che prende il nome da un antico nobile casato del luogo, sorge a pochi metri dal mare, ed è immerso in 
un parco di sette ettari. Un bosco di macchia mediterranea ed il giardino ben curato separano l’hotel dall’ampia 
spiaggia di sabbia fine bagnata dal mare cristallino dello stretto di Sicilia. L’Hotel è dotato di 187 camere 
disposte su tre corpi comunicanti tra loro attraverso un portico. Ciascuna palazzina si articola su tre livelli, un 
piano terra e due elevazioni e le camere si affacciano sia sul fronte mare che sul retro lato monte. Le camere 
spaziose ed elegantemente arredate, sono dotate di climatizzazione centralizzata con comando a regolazione 
individuale, telefono, Tv, servizi con vasca e/o doccia 
Possibilità di sistemazione in appartamento o bilocale (2 camere separate con bagno in comune) senza addebito 
del supplemento camera singola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in aereo da VERONA A/R; 
- Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel e viceversa;  
- Sistemazione in camera doppia tipologia standard con trattamento di pensione completa (ristorazione a 

buffet); 
- Bevande ai   pasti (acqua mineralizzata e vino in caraffa); 
- SERATE A TEMA ; 
- Tessera Club (servizio spiaggia : un ombrellone e due lettini a camera, ed animazione); 
- Assicurazione per tutta la durata del viaggio (polizza stipulata con la NOBIS ASSICURAZIONE FILO DIRETTO) 
- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

−         Quota iscrizione € 30,00; tasse apt € 70,00 per persona 

−         Mance ed extra in genere; 

−         Tassa di soggiorno; 

−         Tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 
 

 Organizzazione tecnica: 

dal 08 GIUGNO al 22 GIUGNO 

QUOTA  
BASE 

3°/4° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
ADULTO 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 

SUPPLEMENTO  
CAMERA SUPERIOR 

1.230,00 790,00 1.110,00 310,00 115,00 
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TRENTINO Alto Adige 

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 2019 

Prezzi giornalieri a persona in mezza pensione (bevande comprese) 

Periodi Euro 

05 maggio 26 maggio 55,00 

26 maggio 09 giugno 70,00 

09 giugno 23 giugno 60,00 

23 giugno 07 luglio 70,00 

07 luglio 28 luglio 78,00 

28 luglio 25 agosto 84,00 

25 agosto 01 settembre 75,00 

01 settembre 15 settembre 58,00 

15 settembre 29 settembre 49,00 
 
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  
€. 1,35 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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ISCHIA  tutto l’anno con  

 
 
HOTEL BELLEVUE BENESSERE & RELAX**** - Ischia Porto 

Posizione in zona tranquilla, una delle più incantevoli e panoramiche dell’isola. Non lontano dalla spiaggia, dalla pineta e dal centro di 
Ischia.Camere 52, dotate di servizi privati, phon, riscaldamento, telefono a selezione diretta, sat tv, connessione Wi-Fi gratuita e aria 
condizionata (15/06 - 15/09). Si suddividono in: standard, dotate quasi tutte di balcone e ubicate tra il piano terra e il 1° piano; 
superior,recentemente rimodernate, ubicate dal 2° al 4° piano, dotate di frigobar, cassaforte, balcone/terrazzo. Servizi ristorante 
climatizzato dall’ottima cucina regionale, con ampio utilizzo di prodotti tipici locali. Prima colazione a buffet e menu a scelta ai pasti; 
cena con buffet di antipasti e verdure (a richiesta e senza supplemento menú dietetico). 2 piscine termominerali, di cui una coperta 
“Iris”, cromoterapica con idromassaggio ad orari prestabiliti ed una esterna Fonte “Grannos”, sempre con idromassaggio; sauna  
naturale/bagno turco e terrazze elioterapiche con vista panoramica e del golfo. Ascensore, bar, tavernetta. Internet Point e Wi-Fi 

gratuiti. Servizio navetta per il centro e la spiaggia ad orari prestabiliti. Possibilità di noleggio accappatoio. Accettate carte di credito. Terme & Benessere reparto beauty per 
trattamenti con prodotti cosmetici naturali a base di acqua termale e fango dell’isola; reparto massaggi. Possibilità di cure termali presso struttura convenzionata 
(convenzionato SSN) a 400 mt ca. con navetta gratuita. Distanze dal centro, dal mare e dalla spiaggia (di sabbia) 800 mt ca.  

da €. 327,00 settimanali per persona in pensione completa (periodo di riferimento: maggio-novembre)  

 

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI**** - Forio 
Posizione di recente costruzione e molto panoramico con splendida vista sul borgo di Forio, a ridosso della Baia di San Francesco e 
nelle vicinanze dei rinomati giardini Walton “La Mortella”. La sua posizione ad ovest consente di ammirare i bellissimi tramonti 
dell’isola. Camere 59, con servizi privati, phon, telefono, tv sat, connessione internet Wi-Fi, frigobar, riscaldamento ed aria 
condizionata centralizzata (15/06-15/09). Servizi ristorante dall’ottima cucina regionale, con ampio utilizzo di prodotti tipici locali. 
Prima colazione a buffet e menu a scelta ai pasti; cena con buffet di antipasti e verdure (a richiesta e senza supplemento menù 
dietetico). Settimanalmente serate con musica. 2 piscine di acqua dolce di cui una coperta e una esterna a temperatura ambiente con 
solarium panoramico attrezzato. Snack bar area piscina. Ascensore, american bar, sala tv, connessione internet Wi-Fi gratuita in tutta 
la struttura, sala meeting. Servizio navetta gratuito da/per la spiaggia (di sabbia) e il centro di Forio ad orari prestabiliti. Su richiesta e 

a pagamento: noleggio auto/scooter e servizio lavanderia. Accettate carte di credito. Terme & Benessere beauty farm interna con sala massaggi, piscina coperta di acqua dolce 
riscaldata, percorso kneipp, bagno turco ai vapori aromatici, palestra Techno Gym. Cure termali presso stabilimento esterno (convenzionato SSN) nelle vicinanze, raggiungibile 
con servizio navetta gratuito. Distanze dal mare e dalla spiaggia ca. 900 m; centro di Forio a ca. 1500 m; da Lacco Ameno 1000 m. Fermata bus di linea a ca. 50 m.  

da €. 327,00 settimanali per persona in pensione completa (periodo di riferimento: maggio-novembre) 

 

HOTEL SAN VALENTINO TERME**** - Ischia Porto 
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 139, con 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°C) che, dal 01/07 al 31/08 viene filtrata e portata ad una temperatura 
variabile dai 20° a 25°C (adatta ai bambini); terrazza solarium attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini (fino ad esaurimento posti). 
Servizio navetta da/per il centro e da/per la spiaggia dei Pescatori ad orari prestabiliti (13/06-18/09). Bar, sala tv, sala lettura, 2 
ascensori, giardino, hall con esposizione di moto d’epoca, cassetta di sicurezza al ricevimento. Possibilità di accappatoio e telo mare 
a pagamento. Accettate carte di credito. Terme & benessere percorso benessere gratuito: sauna, bagno turco e doccia emozionale; 

reparto termale (convenzionato SSN) raggiungibile in ascensore, beauty center. Distanze dal mare 800 mt. ca.; dal centro 500 mt. ca.; fermata bus di linea nelle vicinanze. 

da €. 329,00 settimanali per persona in pensione completa (periodo di riferimento: maggio-novembre) 

 

HOTEL VILLA SVIZZERA TERME**** - Lacco Ameno 
Posizione antica villa d’inizio '900 immersa in un rigoglioso parco-giardino che affaccia sul caratteristico porticciolo turistico, a due 
passi dal Corso Principale di Lacco Ameno e non lontano dal Parco Termale Negombo. Camere 80, tutte dotate di servizi privati, 
phon, telefono, tv LCD, Wi-Fi, cassaforte, aria condizionata, riscaldamento, quasi tutte vista giardino/parco, alcune con vista mare, la 
maggior parte con balcone o terrazzo. Si suddividono in: standard, 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 ristorante con cucina tipica mediterranea, colazione a buffet, 
pranzo e cena con menu a scelta. Piscina esterna con acqua temperata, attrezzata con lettini ed ombrelloni; piscina termale coperta 
(38°C) con idromassaggio. Bar interno e snack bar in piscina. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. Servizio navetta (dal 15/05 al 30/09) 

da/per la Baia di San Montano ad orari prestabiliti.Accettate carte di credito (Visa, Mastercard, Amex). Terme & Benessere reparto termale (convenzionato SSN) e centro 
beauty. Distanze in centro; dal mare 50 m ca.; dalla spiaggia 100 m ca.; fermata autobus 10 m ca. 

da €. 299,00 settimanali per persona in pensione completa (periodo di riferimento: maggio-novembre) 

 

HOTEL SAN LORENZO TERME**** - Lacco Ameno 
Posizione moderno ed accogliente, situato in posizione panoramica, con vista su Lacco Ameno. Vanta una storica tradizione 
terapeutica che risale al 1580. La sua posizione poco lontano dalla spiaggia di San Montano e la sua storia centenaria come Medical 
SPA lo rendono unico. Camere 77, con servizi privati, telefono, phon, tv sat, aria condizionata centralizzata (15/06 - 15/09), quasi 
tutte con balcone o terrazzo, frigobar in comfort e superior (per le classic su richiesta ed a pagamento). Si suddividono in:  classic in 
stile mediterraneo con vista parco/giardino/interna, finestra, balconcino o terrazzino piano giardino, bagno con doccia (tendina); 
comfort in stile mediterraneo o moderno contemporaneo, dotate di balcone panoramico con vista mare attrezzato (tavolino , sedie), 
bagno con box doccia; superior in stile mediterraneo, dotate di terrazzo vista mare attrezzato (tavolino, sedie/sdraio prendisole), 
bagno munito di box doccia con set SPA (accappatoio, telo piscina, cuffie piscina, ciabattine piscina).  Servizi ristorante panoramico 

con colazione a buffet, servizio ai tavoli con menù a scelta. Piscina con acqua di mare, piscina termale coperta (38°C), piscina kneipp, vasca idromassaggio (4/6 persone), piscina 
d’acqua dolce riscaldata (28°-32°C) con cascate. Servizio navetta da/per il centro e la spiaggia di San Montano (da maggio ad ottobre). Ampio giardino, bar , terrazza solarium 
attrezzata inclusa. Possibilità di noleggiare l’accappatoio. Accettate carte di credito. Terme & Benessere storico stabilimento termale (convenzionato SSN). Antiche Stufe di S. 
Lorenzo (a pagamento), uniche al mondo per la qualità dei loro vapori, solo qui si può abbinare o (a seconda dei casi), alternare le saune o stufe alla fangoterapia.  Distanze dal 
mare e dal centro 500 mt. ca.; fermata bus a 30 mt. ca.  

da €. 299,00 settimanali per persona in pensione completa (periodo di riferimento: maggio-novembre) 

 

 

 

 



   
51 

HOTEL DON PEPE TERME**** - Lacco Ameno 
Posizione vicino al mare ed al centro, in architettura moresca ed arredamenti in stile ‘700 veneziano. Si compone di un corpo 
principale dove sono ubicate alcune camere, i servizi principali e il reparto termale e 2 corpi esterni in zona piscina dove le camere 
seguono uno stile più moderno. Camere 70, dislocate tra il corpo centrale e la zona piscina, tutte dotate di servizi privati, phon, 
telefono a selezione diretta, tv sat, aria condizionata (27/06 -05/09 a fasce orarie) e riscaldamento, cassaforte e frigobar, alcune con 
balconcino. Nel corpo principale,le camere sono alcune in stile 700 veneziano altre moderne mentre le camere situate sul reparto 
piscina sono solo in stile moderno. Si suddividono in: standard, con box doccia o vasca da bagno; comfort, più ampie, 
completamente ristrutturate e con servizi privati spaziosi e moderni. Servizi ristorante con menu a scelta e servizio ai tavoli, 
colazione a buffet. Piscina termale coperta con idromassaggio e cascata cervicale, piscina scoperta di acqua dolce con solarium e 

giardino attrezzato con lettini. Bar e servizio bar in piscina, reception h24, connessione internet Wi-Fi disponibile presso aree comuni (portineria, saloni, bar, sala lettura e 
ristorante), sala conferenze climatizzata (50/100 posti ca.). Spiaggia di sabbia convenzionata, a pagamento, a ca. 400 m. Su richiesta e a pagamento servizio lavanderia, noleggio 
auto/scooter e prenotazione escursioni. Campo da tennis a pagamento a 200 metri ca. Si accettano le principali carte di credito. Terme & Benessere stabilimento termale 
(convenzionato SSN) per fango-balneoterapia, centro benessere dove poter prenotare trattamenti e massaggi e centro estetico; percorso benessere con piscina termale 
coperta, idromassaggi, cascata cervicale, bagno turco con vapori naturali, vasca kneipp, area relax, cromoterapia e fitness corner incluso. Distanze dal mare e dal centro di 
Lacco Ameno ca. 200 m; fermata bus antistante l’hotel. 

da €. 249,00 settimanali per persona in pensione completa (periodo di riferimento: maggio-novembre) 

 

HOTEL CRISTALLO PALACE**** - Casamicciola Terme 

Posizione sorge in zona tranquilla e panoramica, immerso in un verde giardino e con vista sul Golfo di Napoli. Si compone di un corpo 
centrale su quattro livelli e di una dependance esterna, raggiungibile percorrendo 50 m di strada pubblica e 200 m di viale 
privato.Camere 129, completamente rinnovate, arredate in modo elegante e confortevole, dispongono di servizi privati, phon, 
telefono, tv-sat, frigo bar, cassaforte, aria condizionata (da giugno a settembre) e impianto di riscaldamento autonomo. Si 
suddividono in: standard, con finestra e vista sul cortile (possibilità di balcone con supplemento); standard vista  mare (laterale) con 
balcone; superior, con balcone o terrazza panoramica vista mare Servizi prima colazione continentale a buffet; pranzo e cena con 
servizio ai tavoli e menù a scelta, buffet di insalate a pranzo e di antipasti a cena. Possibilità, su richiesta e a pagamento, di menù per 
celiaci. Una volta a settimana cena di Gala a lume di candela o serate a tema con musica folkloristica. Hall con reception h24, Wi-Fi 

gratuito nelle aree comuni, ascensore, piano bar serale, sala tv, 2 bar. 4 piscine termali di cui 3 esterne (2 scoperte con nuoto controcorrente e 1 coperta con panca gayser) e 1 
interna con idromassaggio; solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, ampio giardino. Terme & Benessere reparto termale interno (convenzionato SSN) per terapie di 
fanghi, bagni termali e inalazioni. Possibilità, a pagamento, di una vasta gamma di trattamenti benessere per il viso e il corpo nella moderna Beauty Farm. Percorso benessere 
gratuito composto da piscina termale interna (con idromassaggio a pagamento), percorso kneipp, bagno turco e palestra. Distanze a ca. 250 m dal centro di Casamicciola 
Terme; mare, spiaggia e porto di Casamicciola a ca. 300 m; porto e centro d’Ischia a ca. 4 km 

da €. 329,00 settimanali per persona in pensione completa (periodo di riferimento: maggio-novembre) 

 

HOTEL TERME PRESIDENT**** - Ischia Porto 
Posizione l’albergo sorge a breve distanza dal Porto d’Ischia, in zona tranquilla e panoramica. Si compone di un corpo centrale dove 
sono collocati i principali servizi e di tre corpi distaccati, di cui due in prossimità della piscina e uno raggiungibile attraverso una 
stradina privata. Camere 121, dotate di servizi privati con doccia o vasca, phon, telefono, tv-sat, Wi-Fi, frigo bar, cassaforte, aria 
condizionata e impianto di riscaldamento autonomo. Si suddividono in: standard, con finestra sulla piscina, sul giardino o sul cortile 
retrostante l’albergo; standard vista mare, con balcone; superior più ampie, con balcone o terrazza panoramica vista mare.  Servizi 
prima colazione internazionale a buffet. Pranzo e cena con servizio ai tavoli, menù a scelta e buffet di antipasti e insalate. Due 
ristoranti, di cui uno ubicato in terrazza panoramica (aperto da giugno a settembre), con possibilità di gustare la pizza o prenotare 
cene à la carte. Periodicamente vengono organizzate serate folkloristiche e cene di gala a lume di candela. Su richiesta, a pagamento, 

possibilità di menù per celiaci. Hall con reception h24, Wi-Fi, ascensori, piano bar, sala carte, sala tv, sala gioco, due bar di cui uno in prossimità delle piscine. 1 piscina termale 
coperta, 2 piscine termominerali esterne di cui una più grande con vista panoramica, l’altra più piccola e riservata; terrazze solarium con lettini e ombrelloni, Servizio navetta 
gratuito da/per il centro ad orari prestabiliti, escluso la domenica. Terme & Benessere reparto termale interno (convenzionato SSN) per cure con fanghi, bagni termali e 
inalazioni. Centro benessere “La Ninfea”, a pagamento, dove poter effettuare una vasta gamma di trattamenti terapeutici  ed estetici per viso e corpo. Piscina termale coperta 
gratuita con idromassaggio a pagamento, sauna naturale e palestra. Percorso benessere a pagamento con grotta del benessere, percorso kneipp e doccia emozionale. Distanze 
mare e spiaggia a ca. 900 m; centro a ca. 600 m; dal porto d’Ischia e stazionamento autobus ca. 750 m  

da €. 325,00 settimanali per persona in pensione completa (periodo di riferimento: maggio-novembre) 

 

HOTEL TERME FELIX**** - Ischia Porto 
Posizione l'albergo sorge nel cuore di Ischia Porto, a breve distanza dalla zona pedonale. La sua posizione strategica permette da un 
lato di godere della tranquillità del giardino che lo circonda, dall’altro di raggiungere in pochi passi la centralissima via  Roma. La 
struttura, costruita in stile mediterraneo, si compone di un corpo centrale e uno secondario (a ca. 30 m.) al quale si accede tramite 
corridoio esterno semicoperto. Entrambi gli edifici sono disposti su tre livelli e circondati da ampio e rigoglioso giardino.  Camere 92 
luminose ed eleganti, tutte completamente rinnovate negli arredi e nelle finiture, sono dotate di bagno privato con doccia o vasca, 
phon, telefono, tv-sat, Wi-Fi, frigo bar, cassaforte, aria condizionata. Si suddividono in: standard, situate prevalentemente nel corpo 
centrale, con finestra e vista verso l’interno; superior, in posizione estremamente tranquilla con balcone. Servizi prima colazione a 
buffet; pranzo e cena con servizio ai tavoli, buffet di insalate a pranzo e di antipasti a cena con menù a scelta tra 4 primi e 4 secondi 

tra pietanze di terra e di mare. Il ristorante, rinomato per la sua prelibata cucina regionale, propone quotidianamente anche specialità nazionali ed internazionali con 
possibilità, su richiesta, a pagamento, di menù per celiaci. Sala ristorante ampia ed accogliente con obbligo per gli uomini di pantaloni lunghi a cena. Ogni settimana viene 
organizzata una cena con musica dal vivo e spettacoli con canzoni napoletane ed intrattenimenti folkloristici o raffinate serate di gala a lume di candela con menù tipico di 
degustazione. Hall con reception h24, Wi-Fi in tutta la struttura, ascensori, musica d’ambiente con piano bar e talvolta ballo, sala lettura e angolo tv. Due piscine termali esterne 
con solarium attrezzato, dotato di ombrelloni e sdraio e ampie terrazze per cure elioterapiche; una grande piscina termale coperta (38°) con idromassaggio, panca geyser, getto 
a cascata e microemulsione a parete. Su richiesta, a pagamento: servizio lavanderia, parrucchiere, possibilità di noleggio auto, scooter, bici, barche e gommoni.  Terme e 
Benessere moderno reparto termale interno (convenzionato SSN), alimentato direttamente dalle antiche sorgenti di Fornello e di Fontana, famose per le loro proprietà curative 
e particolarmente indicate per la cure di patologie reumatologiche, ginecologiche, ortopediche e otorinolaringoiatriche. Oltre a bagni e fanghi termali, aerosolterapia e 
inalazioni è possibile usufruire, a pagamento, dei trattamenti benessere per il viso e il corpo nella moderna Beauty Farm con massaggi, trattamenti anti-stress, rassodanti, anti-
cellulite, maschere di bellezza, linfodrenaggi e altro ancora. Piscina termale interna, sauna naturale e sala fitness. Distanze in centro; mare e spiaggia a ca. 300 m. 

da €. 390,00 settimanali per persona in pensione completa (periodo di riferimento: maggio-novembre) 

 

Per tutti gli hotel sono disponibili trasferimenti da Verona con: pullman (€. 130,00), treno (€. 245,00)  

e aereo (prezzo da definire al momento della prenotazione) 

solo transfert da stazione FS di Napoli a hotel di destinazione a Ischia €. 90,00 a persona A/R (riferito per 2 persone) 

Quota di Iscrizione: €. 20,00 

 

     
           Organizzazione tecnica: Nitrodi Viaggi 
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ITINERARI IN ITALIA DA NON PERDERE 
 

MATERA, ALBEROBELLO e VALLE D’ITRIA             (6 giorni / 5 notti)   

Partenze garantite  (formula tutto Bus + ½ pensione) 

18, 25 e 30 aprile   €. 849,00 
28 maggio e 18 giugno  €. 829,00 
16 luglio e 6, 13, 20 agosto €. 849,00 
 3 settembre   €. 829,00 
 1, 29 ottobre    €. 799,00 

 

1° giorno BOLOGNA – BARI: Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso la Puglia. Pranzo libero. In serata arrivo a Bari, capoluogo 
della Puglia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno BARI-MATERA-GIOIA DEL COLLE: prima colazione in hotel. Partenza per Matera, capoluogo della Basilicata, 
antica e pittoresca cittadina. La città è stata nominata “Capitale della Cultura Europea 2019”. Durante la visita guida-
ta si ammireranno le quattro parti in cui è divisa: la Civita, il Piano, il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso. Visita di una 
casa-grotta che conserva l’arredo tipico della civiltà contadina, delle Chiese rupestri di San Nicola dei Greci del X 
secolo e della Chiesa della Madonna delle Virtù. Visita della Casa-cisterna, scavata nella rupe dove, ancor oggi, è 
possibile osservare il metodo di raccolta dell’acqua piovana. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio visita 
della Cripta del Peccato Originale, una cavità naturale a strapiombo sulla Gravina di Picciano. Proseguimento per 
Gioia del Colle. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno MATERA-MURGIA-MATERANA-ALBEROBELLO: Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione nel 
Parco archeologico della Murgia Materana dove si potranno ammirare alcune chiese rupestri affrescate risalenti 
all’VIII secolo, quando vi si rifugiarono dei monaci provenienti dall’Asia Minore. Rientro a Matera. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio completamento della visita di Matera e tempo a disposizione. Partenza per Alberobello. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno ALBEROBELLO-POLIGNANO A MARE-OSTUNI-ALBEROBELLO: prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Alberobello, cittadina definita la “Capitale dei Trulli”, antichissime costruzioni dal tetto a cono, Patrimonio 
Unesco nel 1996. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Polignano a Mare, suggestivo borgo costruito su uno 
sperone di roccia a picco sul mare. Visita del centro storico con i caratteristici vicoli, piazzette e case affacciate a 
strapiombo sul mare. Continuazione per Ostuni, la “Città Bianca”. Visita del centro cittadino e di un frantoio con 
degustazione di olio del territorio. Sistemazione in hotel ad Alberobello. Cena e pernottamento.  
5° giorno ALBEROBELLO-MARTINA FRANCA-LOCOROTONDO-CISTERNINO-BARI: prima colazione in hotel. Al mattino 
visita di Martina Franca, cittadina barocca e cuore della Valle d’Itria. Visita guidata del centro città con la Basilica di 
San Martino ed il Palazzo Ducale. Successivamente breve visita panoramica di Locorotondo, caratteristico borgo della 
Valle d’Itria. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Cisternino, forse il centro storico meglio conservato della Valle 
d’Itria. Proseguimento per Bari, capoluogo della Puglia che, per la sua posizione geografica, è denominata “Porta 
d’Oriente”. All’arrivo visita guidata del centro storico raccolto intorno alla Basilica di San Nicola, al borgo antico, al 
Castello Svevo e al Lungomare N. Sauro. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
6° giorno BARI-BOLOGNA: prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Bologna. Pranzo libero. In serata rientro 
alla località di partenza. 
 

FORMULA VOLO + TOUR: da richiedere in agenzia 

                          Organizzazione tecnica:  
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TOUR DELLA CAMPANIA        (8 giorni / 7 notti) 

   Partenze ogni domenica 

    7, 14, 21, 28 aprile 
    5, 12, 19, 26 maggio 
    2, 9, 16, 23, 30 giugno    
    7, 14, 21, 28 luglio 
   4, 11, 18, 25, agosto     

     1, 8, 15, 22, 29 settembre 
     6, 13, 20, 27 ottobre 

 

Napoli / Sorrento / Costiera Amalfitana / Pompei / Vesuvio / Capri / Reggia di Caserta 

 

Trattamento di Mezza Pensione + bevande ai pasti; Trasporto esclusivo con accompagnatore o guida locale;  

Possibilità di viaggio in bus GT / treno o aereo + transfer 

 

1° giorno PARTENZA- NAPOLI: arrivo a Napoli e sistemazione in Hotel (libero, in bus o tramite trasferimento collettivo 
dall’aeroporto o stazione di Napoli). Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
2° giorno NAPOLI: prima colazione in hotel e partenza in bus/minibus per il Museo di Capodimonte, per ammirare il 
ricchissimo patrimonio di pitture e arte decorativa, antica e contemporanea, custodito al suo interno. Tra le opere di 
maggior risalto: la collezione Farnese, con capolavori straordinari di grandi artisti italiani, la Galleria Napoletana che 
raccoglie opere provenienti da chiese della città e dei suoi dintorni e la collezione d’arte contemporanea, unica nel suo 
genere in Italia. Si prosegue poi per il Museo Archeologico,  considerato uno dei più importanti musei archeologici al 
mondo, se non il più importante, riguardo la storia dell'epoca romana. Da qui, attraverso alcune delle stradine più 
caratteristiche del centro storico di Napoli, si raggiunge con una piacevole passeggiata l’ingresso di Napoli Sotterranea. 
Dopo una sosta per il pranzo libero si potrà visitare il suo fittissimo e complesso reticolo di cunicoli e cavità che si 
estendono per chilometri nel sottosuolo napoletano. Nate in seguito all'estrazione di tufo per la costruzione della città, le 
gallerie sotterranee sono state poi adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi della Seconda Guerra Mondiale di cui ne 
sono visibili ancora testimonianze. Rientro in hotel attraversando il centro storico. Cena e pernottamento. 
3° giorno SORRENTO-COSTIERA AMALFITANA: prima colazione e prelevamento in hotel. Partenza in bus/minibus in 
direzione della Costiera Amalfitana con sosta nella decantata e rinomata Sorrento e vista dall’alto della splendida Positano. 
Dopo il pranzo (libero) si prosegue per Amalfi, famosa per il suo Duomo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno POMPEI E VESUVIO: prima colazione e partenza in bus/minibus alla volta di Pompei per ammirare i famosi scavi 
archeologici. Dopo il pranzo (libero) si prosegue verso il Vesuvio con ascensione in bus fino a 1.000 mt. A piedi si 
percorrono circa 200 mt. di dislivello per visitare i principali crateri del vulcano e per ammirare un magnifico panorama del 
Golfo di Napoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno ISOLA DI CAPRI: prima Colazione. Partenza per Capri, meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. 
Visita di Villa S. Michele. Pranzo. Trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. 
Tempo libero. Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel e cena. 
6° giorno NAPOLI: prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla scoperta della stupenda “Città di 
Pulcinella”, con i suoi mille colori, ove ancora oggi resistono le antiche tradizioni, gli usi, i costumi, il folklore, la canzone. La 
passeggiata si svolge alla scoperta delle stradine e dei vicoletti che conducono ai principali monumenti e alle chiese del 
centro storico e della celebre “Spaccanapoli”. Pranzo libero. Visita della zona monumentale: Piazza del Plebiscito e Galleria  
Umberto per ammirare i maestosi edifici del Teatro San Carlo e del Palazzo Reale. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
7° giorno REGGIA DI CASERTA: prima colazione in hotel e partenza alla volta di Caserta per la visita della maestosa Reggia. 
Fortemente voluta dalla famiglia reale dei Borbone, fu ideata e realizzata dall’architetto Luigi Vanvitelli dal quale prende il 
nome anche l’omonimo parco circostante. Qui si potranno ammirare l’imponenza della scala regia, gli appartamenti reali e 
la Cappella Palatina in un continuo susseguirsi di stucchi, bassorilievi, affreschi, sculture e pavimenti ad intarsio. 
All’esterno, il vastissimo parco vanvitelliano si divide tra un ordinato giardino all’italiana con statue e geometriche aiuole 
ed un bellissimo giardino all’inglese, caratterizzato invece dall'apparente disordine "naturale" di piante esotiche, corsi 
d'acqua e laghetti. Al termine della visita, rientro in hotel a Napoli, cena e pernottamento. 
8° giorno NAPOLI / RIENTRO: prima colazione in Hotel e fine dei nostri servizi. 
       

 
                         Organizzazione tecnica Nitrodi Viaggi 
 
 

 

 
 

€. 825,00 

https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_romana
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ROMA x UDIENZA PAPALE  

08 – 11 aprile (4 giorni / 3 notti)  

€. 560,00   (formula tutto Bus + pensione completa) 

 

 

1° giorno CIVITA DI BAGNOREGIO-ROMA: ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman 
GT in direzione Civita di Bagnoregio; soste facoltative lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata di Civita di Bagnoregio: un esempio di meraviglia unico nel suo genere. Unita al 
mondo tramite un piccolo e stretto ponte, la “Città che muore” ormai così chiamata a causa dei lenti 
franamenti delle pareti di tufo, racchiude un ciuffo di case medioevali e una popolazione di pochissime famiglie. 
Appoggiata dolcemente su un cocuzzolo, la cittadina sovrasta imperiosamente l’immensa vallata sottostante, 
offrendo così al turista un incantevole e indimenticabile scenario. Al termine trasferimento in hotel nei dintorni 
di Roma. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno ROMA: prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e inizio della visita a piedi di Roma 
Imperiale: esterno Colosseo, Via dei Fori Imperiali, Campidoglio, Ara Coeli, Piazza Venezia. Pranzo in ristorante 
selezionato. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata a piedi delle Piazze e delle Fontane di Roma. 
Congedo della guida e tempo a disposizione dei clienti. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3° giorno ROMA: prima colazione in hotel. Trasferimento al parcheggio del Gianicolo, breve passeggiata per 
raggiungere Piazza S. Pietro. Partecipazione all’Udienza in Piazza S. Pietro con il Santo Padre Francesco. Pranzo 
in ristorante selezionato. Nel pomeriggio incontro con la guida e proseguimento della visita guidata della 
Basilica di S. Pietro (auricolari inclusi), Piazza S. Pietro, Colonnato e Borgo Pio. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
4° giorno ROMA-LUOGHI CONVENUTI: prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta a 
Orvieto per una breve visita libera del Duomo (ingresso incluso). Pranzo al ristorante. Al termine proseguimento 
del viaggio di rientro con  soste facoltative lungo il percorso. Arrivo nei luoghi convenuti in tarda serata.  
                      

           Organizzazione tecnica Mareando Tour      

 

 

 

 

NAVIGANDO SUL DELTA DEL PO – GITA IN GIORNATA   

 

02 giugno    €. 79,00* (formula Bus + pranzo un battello) 

 

 

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la costa adriatica. Arrivo a Gorino, e imbarco sul 
battello alla scoperta di un territorio di incredibile bellezza, dove ambienti differenti si sviluppano l’uno accanto 
all’altro per le diverse gradazioni dei livelli d’acqua e della salinità: la duna e il fiume, il bosco e il canneto, la 
palude d’acqua dolce e la laguna salmastra. Pranzo in battello con menù a base di frutti di mare. 
Proseguimento per Comacchio, la “capitale” del Delta, e tempo libero per una passeggiata nel centro storico, un 
piccolo gioiello di architettura dove acqua e mattoni hanno trovato una perfetta armonia.  
Al termine partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 
(*) quota valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti 

 

              Organizzazione tecnica Mareando Tour 

 

 

 



   
55 

SOGGIORNI E TOUR  EUROPA E MONDO 
 

Complesso dei Fiori*** 
Rabac (Istria) 
 

 

 

con pullman da Verona 
 

 
La struttura, completamente ristrutturata è situata a metà della 
costa orientale dell’Istria, a circa Km 95 dal confine italiano, sulla 
bellissima baia di Maslinica. 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. 
Ristorante con aria condizionata e 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 diurna e serale, 
mini club per bambini.  

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

Offerta bambino 0/5 anni  n.c. in 3°/4° letto: paga solo €. 155,00 (posto sul bus incluso) 

La quota comprende: viaggio in pullman GT con partenza da Verona, sistemazione in camera doppia con servizi privati, 
balcone vista mare e aria condizionata, 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 con idromassaggio,  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”. 
 
Quota di iscrizione/diritti di prenotazione: €. 30,00 per persona. 

 
              Organizzazione tecnica: Mareando Tour  

Partenze 
(pacchetti 10 giorni) 

Adulti 
3° letto 
Adulti 

3°/4° letto 
5/8 anni n.c. 

3°/4° letto 
8/12 anni n.c. 

09/06 – 18/06 660,00 565,00 425,00 520,00 

18/06 – 27/06 715,00 620,00 480,00 575,00 

27/06 – 06/07 780,00 685,00 545,00 640,00 

06/07 – 15/07 795,00 700,00 560,00 655,00 

15/07 – 24/07 835,00 740,00 595,00 690,00 

24/07 – 02/08 875,00 765,00 600,00 710,00 

02/08 – 11/08 880,00 765,00 585,00 705,00 

11/08 – 20/08 895,00 775,00 590,00 715,00 

20/08 – 29/08 855,00 735,00 550,00 675,00 

29/08 – 07/09 795,00 655,00 490,00 615,00 

07/09 – 16/09 695,00 580,00 410,00 525,00 
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CROAZIA 
Lubiana, Zagabria, Laghi di Plitvice, Istria 

8-12 maggio 2019  
  

Quota individuale di partecipazione: € 760,00 
                                                                                                                                          

Un viaggio tra i più suggestivi paesaggi della Slovenia e della Croazia. Si parte 
dalle Grotte carsiche di Postumia, vera meraviglia della natura, proseguendo 
alla scoperta dell’Istria tra case veneziane e bei palazzi barocchi.  
Rimarrete incantati dalla spettacolare bellezza del Parco dei Laghi di Plitvice, 
annoverato dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità. Da non perdere 
la visita di Zagabria, giovane capitale croata dalla storia millenaria; il viaggio 
termina a Lubiana, la bella capitale slovena, elegante e mitteleuropea.  

1° GIORNO: VERONA POSTUMIA ABBAZIA (KM. 356) 
Al mattino ritrovo a Valeggio sul Mincio in orario da stabilire, incontro con l’accompagnatore e partenza verso il confine sloveno. Pranzo 
lungo il percorso. Proseguimento per le Grotte di Postumia, la più grande cavità del Carso. Le Grotte si visitano con un trenino elettrico e 
grazie all’illuminazione si può ammirare in tutto il suo splendore un paesaggio lunare di stalagmiti e stalattiti. Al termine della visita 
partenza per Abbazia (Opatija), importante località turistica istriana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
2° GIORNO: ABBAZIA – ROVIGNO – PARENZO – POLA – ABBAZIA (KM. 280) 
rima colazione in hotel. Partenza alla scoperta dei luoghi più suggestivi della penisola dell’Istria. Visita di Rovigno (Rovinj), un tempo 
caratteristico borgo di pescatori ed oggi importante centro turistico. Proseguimento per Parenzo, prima città dell’Istria che, nel 1267, 
riconobbe il potere della Repubblica di Venezia che qui dominò per più di cinque secoli. Visita guidata della città che si sviluppa attorno 
al porto ed è protetta dall’Isola di San Nicola. Pranzo e nel pomeriggio arrivo a Pola con visita guidata. Nel suo centro storico si intrec-
ciano diverse epoche storiche: templi romani, palazzi in stile barocco, chiese, ville d’epoca asburgica, resti delle mura medievali e l’arena, 
uno dei meglio conservati anfiteatri romani di tutto il mondo. Rientro ad Abbazia. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: ABBAZIA – LAGHI DI PLITVICE – ZAGABRIA (KM. 310)  
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice: ben 16 laghi carsici collegati tra loro da un numero infinito 
di cascate, ruscelli e salti d’acqua; un complesso sistema di passeggiate si snoda su sentieri ben segnalati, al quale si aggiungono ponti e 
passerelle sospesi sull’acqua. Creato nel 1949 è il più vecchio parco nazionale della Croazia e dal 1979 è annoverato dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita con guida rappresenta un’esperienza davvero unica (è consigliato un abbigliamento sportivo 
e calzature comode). Pranzo; nel pomeriggio partenza per Zagabria, capitale della Croazia. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
4° GIORNO: ZAGABRIA – LUBIANA (KM. 178) 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Zagabria, città dal volto mitteleuropeo. L’aspetto attuale della città, che vanta una 
storia quasi millenaria, è quello voluto dagli Asburgo a fine Ottocento che coinvolsero molti importanti architetti viennesi dell’epoca: con 
le facciate fiorite dei palazzi liberty e barocchi, i grandi parchi, le sale da concerto, i maestosi teatri. Oggi si distinguono la Città Alta, dove 
sorge il centro storico e la Città Bassa dove si è sviluppata l’area moderna. Pranzo; nel pomeriggio visita del Museo Mimara, dove è 
conservata una ricca collezione d’arte con opere di Raffaello, Velasquez, Rubens, Rembrandt, Goya. Al termine proseguimento per 
Lubiana, capitale della Slovenia. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: LUBIANA – VERONA (KM. 345) 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lubiana, la piccola perla mitteleuropea. Città con palazzi eleganti e dal sapore 
austro-ungarico, piena di vita e sempre in fermento, è dominata dall’alto di una collina dal suo castello. Pranzo; nel primo pomeriggio 
partenza per l’Italia via Trieste e Venezia. In serata rientro alla località di partenza. 

EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA: € 140,00  

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore; sistemazione in hotels 4* in camera doppia con servizi 
privati e trattamento di PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI (1/4 di vino e ½ di acqua), dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno. Visite con guide locali parlanti italiano, come da programma; accompagnatore per tutta la durata del viaggio, 
assicurazione medico/bagaglio/annullamento, ingressi e mance.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce: “la quota comprende”. 
(Quota calcolata sulla base di 40 persone partecipanti) 

INFORMAZIONI UTILI: DOCUMENTI: carta identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.  
NOTA BENE: non sono considerate valide le carte d’identità prolungate con il timbro di rinnovo del Comune.  
 
Località  Hotel 

LUBIANA  Radisson**** 
ZAGABRIA Dubrovnik/Sheraton**** 
ABBAZIA  Milenij**** 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)        Organizzazione tecnica: 
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SPAGNA 
PALMA DI MAIORCA 

HOTEL PARADISE FRIENDS PIONERO **** 
Santa Ponsa 

  
L’Hotel Paradise Friends Pionero/Santa Ponsa 
è un complesso alberghiero ideale, in 
particolare, per le famiglie, ma adatto anche 
per coppie o gruppi di amici che scelgono di 
trascorrere le proprie vacanza all’insegna del 
mare e del relax, sulla bellissima isola di 

Maiorca, ed a breve distanza dai divertimenti notturni che Magaluf e la città di Palma di Maiorca offrono.Il 
complesso alberghiero Paradise Friends Pionero/Santa Ponsa si trova a 300 metri dalla spiaggia di Santa Ponsa, sulla 
costa sud-occidentale dell’isola di Maiorca e ad ovest di Magaluff. La città e l’aeroporto di Palma di Maiorca dista 
circa 20 km, mentre Magaluf, uno dei centri più conosciuti per la vita notturna dell’isola e per i suoi numerosi locali e 
discoteche, si trova a circa 9 km di distanza. L’ampia spiaggia di Santa Ponsa, su cui l’albergo si affaccia, dista 
solamente 300 metri ed è attrezzata con lettini prendisole ed ombrelloni. Il servizio spiaggia è a pagamento.  I due 
hotel dispongono di 581 camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassette di 
sicurezza e mini frigo a pagamento, connessione inernet, aria condizionata, riscaldamento e balcone o terrazza.I 
ristoranti degli hotel offrono i pasti principali con servizio a buffet e propongono piatti della cucina locale, 
internazionale e, la sera, anche qualche piatto della cucina italiana. Periodicamente, vengono organizzate serate a 
tema. Il complesso dispone di tre piscine, delle quali una per bambini ed una seconda coperta nel periodo invernale, 
attrezzate con ombrelloni e lettini ad uso gratuito, una jacuzzi ed una sauna....... 
 

 
PERIODO 

 
Quota Base 

 
3°-4° Letto Adulti 

Supplemento 
camera singola 

Supplemento 
Camera DUS 

9 Giugno 
23 Giugno 

1.215,00 1.125,00 300,00 390,00 

 
SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE: € 160,00 a persona e comprende: 

Il trattamento previsto è la formula di All Inclusive che include la Pensione Completa, con servizio a buffet, bevande 
alcoliche ed analcoliche locali servite al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00, gelati per i bambini al ristorante e ad orari 
prestabiliti e snack dalle 21.30 alle 24.00. Non sono, invece incluse, le bevande alcoliche ed analcoliche importate, 
spremute di frutta fresca, bevande in bottiglia e tutte le consumazioni dopo le 24.00. Il giorno d’arrivo, verrà offerto 
un cocktail di benvenuto 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in aereo DA VERONA A/R; 
- Trasferimento in Pullman G.T. Aeroporto/Hotel e viceversa; Sistemazione in camera doppia con trattamento di 

pensione completa con bevande ai pasti; Servizio di animazione; Assicurazione per tutta la durata del viaggio, 
come da Polizza stipulata con la FILO DIRETTO; Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota iscrizione € 30,00; tasse apt 70,00 € per persona; 
- Mance ed extra in genere; Supplemento formula ALL INCLUSIVE (FACOLTATIVO); Servizio spiaggia a pagamento; 

Tassa di soggiorno; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 
 
 
 

Organizzazione tecnica 
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GRECIA  
KOS 

FUTURA STYLE PRINCESS OF KOS **** 
Mastihari 

 
La struttura, circondata da magnifici giardini con 
fiori e palme, si trova a 4 km da Mastihari, piccolo 
villaggio sulla costa nord dell'isola e a 18 km dalla 
città di Kos. SPIAGGIA: si affaccia direttamente su 
una splendida spiaggia di sabbia, attrezzata con 
lettini e ombrelloni. Servizio spiaggia incluso nelle 

quote. SISTEMAZIONE Camere dotate di aria condizionata, tv sat, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, servizi 
con doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere Standard per 2/3 persone, Family Room per 2/4 persone con 3°/4° letto 
a castello, Family Superior per 2/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti), Superior Vista Mare; 
Superior Bungalow per 5 persone composte da 2 camere, doppio ingresso e doppia veranda. RISTORAZIONE Pasti con 
servizio a buffet presso il ristorante principale e/o nel ristorante all’aperto "Taverna" (apertura a discrezione della 
Direzione); acqua, vino e soft drink inclusi ai pasti. ATTIVITA’ E SERVIZI 3 bar di cui 2 in piscina, reception 24h, wi- fi nelle 
aree comuni, sala tv, palestra/zona fitness. Le quote includono: utilizzo delle 4 piscine di cui 2 per bambini, attrezzate con 
lettini e ombrelloni, vasca idromassaggio, sala fitness, ping pong, 4 campi da tennis, 1 campo da beach volley, area giochi 
per bambini, programma di animazione diurna e serale con staff di animazione internazionale qualificato, miniclub 4/12 
anni ad orari stabiliti, lettini e ombrelloni in piscina e in spiaggia. A PAGAMENTO Teli mare e spiaggia, telefono, internet 
corner, biliardo, negozi, minimarket, servizio medico esterno (su richiesta). FORMULA ALL INCLUSIVE Pensione completa 
con bevande ai pasti, consumo illimitato (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, soft drink, alcolici locali, caffè, vino bianco e 
rosso, birra e snack (panini e biscotti); dalle 12.00 alle 17.00 snacks presso il bar in spiaggia; dalle 17.00 alle 19.00 Coffee 
Break presso il bar principale (fino alle 19) e il Pool Bar (fino alle 18) con snack dolci e caffè.                                                                                                                                                                                            
Supplementi: Family Room per persona a settimana € 88 per partenze fino al 6/6 incluso e dal 13/9, € 126 per partenze dal 
7/6 al 4/7 incluso e dal 30/8 al 12/9 incluso, € 250 per partenze dal 5/7 al 22/8 incluso, € 144 per partenze fino al 29/8 
incluso; Family Superior per persona a settimana, € 231 per partenze fino al 6/6 incluso e dal 13/9, € 217 per partenze dal 
7/6 al 4/7 incluso e dal 30/8 al 12/9 incluso, € 330 per partenze dal 5/7 al 22/8 incluso, € 230 per partenze fino al 29/8 
incluso; Superior Bungalow per camera a settimana, € 21 per partenze dal 7/6 al 4/7 incluso e dal 30/8 al 12/9 incluso, € 28 
per le restanti partenze. Riduzioni, supplementi e offerte da calcolare sulla quota della settimana supplementare.  
BABY 0/2 ANNI: GRATUITI: culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi.  
Per doppia uso singola e soggiorni di 2 settimane QUOTAZIONE SU RICHIESTA.  
 

PERIODO 
Quota Base 
 da listino 

Quota ALTREVIE 
3°/4° letto  
2/13 anni  

RIDUZIONE  
3° letto adulti  

31/05 – 06/06      750,00     655,00 200,00 43,00 

07/06 – 13/06     890,00     795,00 200,00 52,00 

14/06 – 27/06     990,00     885,00 250,00 57,00 

28/06 – 11/07 1.090,00     980,00 250,00 63,00 

12/07 – 01/08 1.150,00 1.025,00 250,00 69,00 

02/08 – 08/08 1.290,00 1.210,00 250,00 80,00 

09/08 – 15/08 1.490,00 1.390,00 250,00 95,00 

16/08 – 22/08 1.390,00 1.300,00 250,00 86,00 

23/08 – 29/08 1.290,00 1.195,00 250,00 80,00 

30/08 – 05/09 1.090,00     980,00 250,00 63,00 

06/09 – 12/09     890,00     795,00 250,00 52,00 

13/09 – 19/09     790,00     680,00 200,00 46,00 

20/09 – 26/09     690,00     600,00 200,00 37,00 
 
OFFERTA BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in solo soggiorno; contributo volo obbligatorio € 200 fino alla 
partenza del 7/6 (inclusa) e dalla partenza del 13/9, € 250 nelle restanti partenze (escluso forfait tasse e diritti di 
prenotazione ed eventuale adeguamento carburante). Le quote comprendono: volo ITC a/r da Verona, 7 notti di soggiorno 
in formula All Inclusive, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Forfait tasse e diritti di prenotazione: 
obbligatorio € 65 per persona (adeguamento carburante escluso). 

      Organizzazione tecnica  
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Vieni a trovarci in agenzia per tante altre meravigliose crociere !!! 
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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 dal 

Codice del Turismo, specificatamente dagli artt. 32 al 51 – novies per come modificato dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62 di recepimento ed attuazione 

della Direttiva UE 2015/2302 nonché 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 di 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 particolari 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:  
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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 elementi 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 diritto 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;  

- 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 di 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 istituzionale 

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 
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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 altro 

separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle 

seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (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 diritti 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 
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