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Tutti i programmi sono validi per gruppi di minimo 25 partecipanti ma tutte le 
partenze sono garantite per gli aggregati.

QUOTE
Le quote indicate si intendono a persona e comprendono quanto indicato alla 
voce “La quota comprende”. Le quote sono soggette a riconferma al momen-
to della prenotazione. È possibile la variazione del prezzo di vendita fino a 20 
giorni prima della data di partenza, in conseguenza della variazione dei costi di 
trasporto, di carburante, dei diritti e delle tasse di atterraggio, sbarco o imbarco 
del tasso di cambio applicato.
Ragazzi, bambini e infanti: le quote sono valide con sistemazione in camera con 
due adulti e gli anni pubblicati si intendono sempre non compiuti.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del 
prezzo totale. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. In 
mancanza del versamento dell’acconto al momento della prenotazione, la stes-
sa sarà annullata.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO IN CONTANTI
Per le pratiche di importo totale superiore a € 2.999,99 i pagamenti non 
potranno più essere effettuati in contanti. Si dovranno effettuare con as-
segno, bancomat o bonifico bancario. Dal 01/07/2020 il limite di paga-
mento in contanti scende a € 1.999,99 (Art. 18 D.Lgs collegato Legge di 
Stabilità 2020).

VALIDITÀ QUOTE
Le quote sono state calcolate sulla base delle tariffe e dei servizi in vigore a no-
vembre 2019, qualsiasi variazione verrà segnalata tempestivamente. Le tasse 
aeroportuali sono calcolate sulla base delle tariffe dei servizi in vigore a novem-
bre 2019, qualsiasi variazione verrà segnalata tempestivamente. Le quote sono 
valide per gruppi di minimo 25 partecipanti, ma tutte le partenze sono garantite 
per gli aggregati. Le quote sono soggette a riconferma al momento della pre-
notazione.

ASSICURAZIONI
Per tutti i viaggi è prevista l’assicurazione medico, bagaglio (ad eccezione dei 
viaggi in bus dove vige solo il furto) e RTC. Si consiglia inoltre, di stipulare le 
polizze integrative: annullamento viaggio (dove non prevista), integrazione 
massimali spese mediche, infortuni (vanno sempre richieste all’atto della pre-
notazione).

TASSA DI SOGGIORNO
La tassa di soggiorno, se applicata dall’amministrazione comunale della città ove 
si effettua la vacanza, è da pagare in loco, salvo dove espressamente indicato nel 
contratto di viaggio. 

PENALI

DATA RECESSO DEL CLIENTE
Il calcolo giorni non include quello del recesso

PENALI ANNULLAMENTO 
VIAGGIO

in percentuale sulla quota di 

partecipazione

Fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza 10%

Da 29 a 20 giorni lavorativi dalla partenza 30%

Da 19 a 10 giorni lavorativi dalla partenza 50%

Da 9 a 4 giorni lavorativi dalla partenza 75%

Da 3 fino al giorno della partenza 100%

SERVIZI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prenotazioni acquistate dal consumatore in loco e non 
incluse nel pacchetto sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato 
con l’agenzia. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere imputata all’agenzia 
anche nell’eventualità che a titolo di cortesia, accompagnatori o corrispondenti 
locali si occupino della relativa prenotazione.

VOLI
L’agenzia non è in alcun modo responsabile dell’operativo voli relativo ai pacchet-
ti di propria organizzazione e di intermediazione. I voli possono essere fissati in 
un orario qualsiasi nell’arco della giornata (0-24) sia per il viaggio d’andata che 
per quello di ritorno.

BAGAGLI
I bagagli devono essere etichettati regolarmente coi dati personali per garantir-
ne la rintracciabilità. La franchigia del bagaglio in stiva e a mano, è stabilita dalla 
compagnia aerea e verrà comunicata alla consegna dei documenti di viaggio. 
In caso di danneggiamento o smarrimento, è necessaria l’immediata denuncia 
presso l’ufficio “Lost and found” dell’aeroporto ove è stato constatato l’accadi-
mento per procedere successivamente con la compagnia aerea o di assicurazio-
ne. Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti: pertanto l’agenzia non 
potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale smarrimento, furto o danno 
arrecato al bagaglio stesso. Il facchinaggio non è mai incluso se non esplicitamen-
te previsto ne “La quota comprende”.

DOCUMENTI PERSONALI
I cittadini italiani (anche minori e neonati), dovranno presentarsi alla partenza 
con il documento di identità richiesto (carta d’identità o passaporto) in corso di 
validità. Nessun rimborso è previsto a chi si presenti alla partenza senza docu-
mento o con documento non valido. L’agenzia non è responsabile per mancati 
adempimenti. Ricordatevi la tessera sanitaria.

CURE TERMALI
Per le località dove è possibile effettuare le cure termali, è necessario munirsi 
dell’impegnativa del medico curante con indicata la specifica del trattamento 
richiesto (salvo nuove disposizioni legislative). L’agenzia non è in nessun modo 
responsabile del mancato rilascio, da parte del centro termale, della ricevuta del-
le spese per ticket e cure, nonché dell’apertura e del funzionamento del centro 
termale.

SEGNALAZIONI 
Particolari esigenze come intolleranze, allergie durante la vacanza, camere per 
persone diversamente abili, o altro, vanno obbligatoriamente segnalate all’atto 
della prenotazione.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il sevizio è erogato.

È IMPORTANTE SAPERE CHE...
Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari dei tour e delle escursioni, nonché le no-
tizie sulle destinazioni sono fornite dall’organizzazione in base alle informazioni 
riportate dai rispettivi fornitori e in suo possesso al momento della stampa del 
catalogo; possono pertanto subire variazioni anche senza preavviso. Le strutture 
e le attività sono anch’esse descritte sulla base delle informazioni fornite dagli al-
berghi. È possibile che a causa di imprevisti non venga garantita la perfetta funzio-
nalità, in questi casi l’organizzazione non appena venuta a conoscenza, s’impegna 
ad informare i clienti.

SCONTI RISERVATI AGLI ISCRITTI CISL

RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI DI VENDITA
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Art. 1 - La Garanzia annullamento copre le penali di annullamento 
(esclusa la tassa d’iscrizione) dovute per contratto dal Garantito all’Or-
ganizzazione del Viaggio o al Vettore, nonché previste da un regola-
mento redatto in conformità a leggi regionali e/o internazionali, con le 
seguenti modalità:
-	 fino	a	30	giorni	lavorativi	prima	della	partenza,	copertura	totale	con	
le	limitazioni	previste	all’Art.	2;

-	 dai	29	giorni	lavorativi	al	giorno	prima	della	partenza,	copertura	to-
tale	con	le	 limitazioni	previste	all’Art.	2	ad	eccezione	di	una	quota	
fissa	per	il	trasporto:

-	 aereo	euro	250,00	per	persona	(adulti	e	bambini);
-	 ferroviario	euro	140,00	per	persona	(adulti	e	bambini).
La garanzia è applicabile se il viaggio e/o la locazione prenotati non pos-
sono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, 
involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1 - Malattia grave improvvisa, infortunio grave o decesso del Garanti-
to, del coniuge o del convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, 
generi, nuore.
1.2	-	Malattia grave improvvisa con ricovero ospedaliero o decesso dei 
nonni di Garantiti minorenni.
1.3	- Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo 
viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contempo-
raneamente, e con la quale doveva partecipare al viaggio.
1.4	 - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a del 
Garantito.
1.5	- Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o 
studio associato del Garantito.
1.6 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calami-
tà naturali, che colpiscano i beni immobili del Garantito o i locali dove 
questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e 
impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di par-
tenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali 
verificatesi nel luogo di residenza.
1.7 - Intimazione a comparire davanti l’Autorità Giudiziaria quale testi-
mone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate al Ga-
rantito in un momento successivo all’iscrizione al viaggio.
1.8 - Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di 
adozione di un minore. 
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 si precisa che, tra le 
malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ri-
comprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione 
al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì com-

QUOTA GESTIONE PRATICA 2020

ATTENZIONE! 
Poiché questo catalogo potrebbe contenere degli errori di stampa e alcune offerte potrebbero essere state modificate, vi preghiamo di verificare in agenzia la validità delle 
stesse all’atto della prenotazione.

prese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la 
prenotazione del viaggio.
Art.	2	- LIMITAZIONE
Su	ogni	rimborso	verrà	applicata	una	franchigia	fissa	del	10%	a	carico	
del	Garantito.
Art.	3	-	ESCLUSIONI
3.1	-	Dalla garanzia annullamento sono escluse le malattie croniche, le 
malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; le pato-
logie dovute ad abuso di alcolici, lo stato di gravidanza.
3.2	-	Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi pro-
fessionali.
3.3	-	Qualora il Garantito si iscriva assieme a due o più persone, non fa-
miliari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei 
familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia 
delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di 
quelle persone indicate all’art. 1.1 e 1.2, che abbia rinunciato al viaggio 
per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli art. 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 il rimborso verrà preso in considerazione solo per il 
garantito direttamente coinvolto.
3.4	-	Qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento 
successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti all’art. 1, l’Agenzia 
rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento è stato comu-
nicato.
3.5	-	In ogni caso, ai fini della validità ed operatività della presente ga-
ranzia, saranno accettate e/o ritenute valide esclusivamente le comuni-
cazioni inviate via posta, via fax o via mail, che giungano all’agenzia di 
viaggio ove è stata prenotata la vacanza, o all’organizzatore Borgoviaggi, 
entro le date indicate all’art. 1.
Art.	4	-	OBBLIGHI	DEL	GARANTITO
4.1	-	Il garantito, o chi agisce in sua vece, dovrà avvisare immediatamen-
te l’agenzia di viaggio dove è stata prenotata la vacanza o direttamente 
l’organizzatore Borgoviaggi ai seguenti recapiti: fax 035 225119, e-mail 
info@borgoviaggi.it, indirizzo: Via Carnovali 88, 24126 Bergamo.
Entro 5 giorni dovrà altresì fornire tutte le informazioni e mettere a 
disposizione tutti i documenti giustificativi che gli verranno richiesti ad 
dimostrazione della veridicità di quanto comunicato.
Eventuali comunicazioni che dovessero pervenire oltre 5 giorni dal veri-
ficarsi dell’evento non saranno ritenute valide, e comporteranno la non 
operatività della presente garanzia.
In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti 
articoli, è data facoltà ai medici designati di effettuare un controllo me-
dico.
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Sardegna - S. Teresa di Gallura

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

29 mag / 05 giu 685€ 215€ 445€ 580€

05 giu / 12 giu 685€ 215€ 445€ 580€

12 giu / 19 giu 755€ 215€ 480€ 635€

19 giu / 26 giu 835€ 215€ 520€ 695€

26 giu / 03 lug 875€ 215€ 540€ 725€

03 lug / 10 lug 965€ 215€ 600€ 805€

10 lug / 17 lug 1.000€ 215€ 615€ 835€

17 lug / 24 lug 1.045€ 215€ 640€ 865€

24 lug / 31 lug 1.045€ 215€ 640€ 865€

31 lug / 07 ago 1.085€ 215€ 660€ 895€

07 ago / 14 ago 1.280€ 215€ 755€ 1.040€

14 ago / 21 ago 1.350€ 215€ 790€ 1.095€

21 ago / 28 ago 1.230€ 215€ 730€ 1.005€

28 ago / 04 set 910€ 215€ 560€ 755€

04 set / 11 set 810€ 215€ 510€ 675€

11 set / 18 set 685€ 215€ 445€ 580€

18 set / 25 set 685€ 215€ 445€ 580€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

29 mag / 12 giu 1.085€ 425€ 645€ 885€

05 giu / 19 giu 1.160€ 425€ 685€ 940€

12 giu / 26 giu 1.310€ 425€ 760€ 1.050€

19 giu / 03 lug 1.430€ 425€ 820€ 1.145€

26 giu / 10 lug 1.515€ 425€ 860€ 1.205€

03 lug / 17 lug 1.640€ 425€ 935€ 1.315€

10 lug / 24 lug 1.720€ 425€ 975€ 1.370€

17 lug / 31 lug 1.760€ 425€ 995€ 1.405€

24 lug / 07 ago 1.805€ 425€ 1.020€ 1.435€

31 lug / 14 ago 2.040€ 425€ 1.135€ 1.610€

07 ago / 21 ago 2.305€ 425€ 1.270€ 1.810€

14 ago / 28 ago 2.255€ 425€ 1.245€ 1.775€

21 ago / 04 set 1.865€ 425€ 1.050€ 1.480€

28 ago / 11 set 1.440€ 425€ 825€ 1.150€

04 set / 18 set 1.215€ 425€ 710€ 980€

11 set / 25 set 1.085€ 425€ 645€ 885€

7
NOTTI

14
NOTTI

Situato su di un promontorio che domina la bella spiaggia ed il mare cristallino di Santa 
Teresa Gallura, è composto da due strutture a terrazze «la Maddalena» e «Caprera». Si 
trova sulla costa nord-orientale della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia.

CAMERE: 597 in totale, divise in due strutture collegate tra loro tramite un trenino, 
di cui diverse camere quadruple (appartamenti bilocali). Le stanze dispongono di ser-
vizi privati con doccia, aria condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di 
sicurezza e tv.

SERVIZI: sala tv, sala lettura, boutique-bazar, discoteca, animazione musicale, teatro 
esterno, sala convegni, 2 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, noleggio auto, bici e sco-
oter, wi-fi nella grande hall, ufficio escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa Gal-
lura. Due splendide piscine attrezzate, una per bambini, a disposizione gratuitamente 
le attrezzature sportive per: vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach volley, bocce e 
ping-pong, campi da tennis e calcetto; previsti corsi collettivi per vela, windsurf, tennis 
e tiro con l’arco.

RISTORAZIONE: 4 ristoranti a disposizione degli ospiti. Il ristorante principale “Gal-
lura”, viene affiancato in alta stagione dai ristoranti “Spargi” e “Le Terrazze”, che dispon-
gono di Show cooking ed offrono una splendida vista panoramica sul mare. Sempre nel 
periodo estivo, è in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il ristorante a mare, (su pre-
notazione). Molto vario il programma gastronomico, con ricchi buffet, vino ed acqua in 
caraffa e birra alla spina. Durante la settimana, serate a tema, spuntini di mezzanotte 
in discoteca ed in estate snack a base di frutta fresca e bevande, in piscina. Presente 
una zona riservata ai bambini 0-2 anni, per la preparazione dei cibi e per i pasti con 
alimenti base forniti dall’hotel. (Per motivi igienico-sanitari, non si fornisce il servizio di 
Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di partenza). Celiachia: l’hotel non è specia-
lizzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine e non è garantita la totale assenza 
di contaminazione nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. 
Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché si possa valutare un menù 
personalizzato. 

ANIMAZIONE: tantissime attività per il divertimento degli ospiti, anche con tornei e 
corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia. Di sera, la sala spettacoli o il te-
atro esterno animeranno il villaggio, con spettacoli di varietà e serate di cabaret. Mini 
Club (4/12 anni) e Junior Club (12/17 anni).

SPIAGGIA: il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, che 
può essere tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. La spiaggia è attrezzata con 
ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente, base nautica ed è provvista di bar e di 
ristorante (solo nel periodo estivo). 

Animali: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet; acqua e vino della casa 
in quantità standard; servizio spiaggia, ombrellone e lettini; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: possibilità di formula All Inclusive su richiesta.

Marmorata Village ***

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70.
 (Culla da segnalare all’atto 
 della prenotazione)
- Bambini 2/12 anni III letto € 290.

NOVITÀ

2020

Sardegna
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Sardegna - Cala Gonone

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 02 giu 660€ 95€ 445€ 565€

02 giu / 09 giu 660€ 95€ 445€ 565€

09 giu / 16 giu 745€ 120€ 485€ 625€

16 giu / 23 giu 820€ 140€ 525€ 685€

23 giu / 30 giu 875€ 150€ 555€ 725€

30 giu / 07 lug 1.020€ 175€ 640€ 845€

07 lug / 14 lug 1.020€ 175€ 640€ 845€

14 lug / 21 lug 1.080€ 190€ 670€ 895€

21 lug / 28 lug 1.080€ 190€ 670€ 895€

28 lug / 04 ago 1.080€ 190€ 670€ 895€

04 ago / 11 ago 1.195€ 220€ 725€ 980€

11 ago / 18 ago 1.380€ 265€ 820€ 1.120€

18 ago / 25 ago 1.285€ 240€ 770€ 1.045€

25 ago / 01 set 955€ 170€ 595€ 785€

01 set / 08 set 850€ 145€ 540€ 710€

08 set / 15 set 785€ 130€ 510€ 660€

15 set / 22 set 660€ 95€ 445€ 565€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 09 giu 1.040€ 190€ 635€ 850€

02 giu / 16 giu 1.125€ 215€ 675€ 1.095€

09 giu / 23 giu 1.285€ 255€ 760€ 1.195€

16 giu / 30 giu 1.420€ 285€ 825€ 1.275€

23 giu / 07 lug 1.570€ 325€ 900€ 1.365€

30 giu / 14 lug 1.715€ 350€ 985€ 1.515€

07 lug / 21 lug 1.775€ 365€ 1.015€ 1.550€

14 lug / 28 lug 1.835€ 380€ 1.045€ 1.585€

21 lug / 04 ago 1.835€ 380€ 1.045€ 1.585€

28 lug / 11 ago 1.950€ 410€ 1.100€ 1.655€

04 ago / 18 ago 2.250€ 485€ 1.250€ 1.835€

11 ago / 25 ago 2.340€ 505€ 1.300€ 1.895€

18 ago / 01 set 1.960€ 410€ 1.110€ 1.665€

25 ago / 08 set 1.525€ 315€ 880€ 1.340€

01 set / 15 set 1.360€ 270€ 795€ 1.235€

08 set / 22 set 1.165€ 225€ 700€ 1.125€

7
NOTTI

14
NOTTI

Il Club Esse Palmasera Resort sorge a ridosso del mare, nella suggestiva cornice di Cala 
Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei.

CAMERE: 350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni distribuite nel 
parco. La maggior parte dotate di terrazza o veranda, disponibili anche comode Family 
Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Tutte dispongono di aria condiziona-
ta, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Sono 
disponibili camere per ospiti diversamente abili.

SERVIZI: reception 24h, hall, sala tv, sale soggiorno e sala meeting con mega-schermo. 
3 piscine con acqua di mare, una per adulti ed una per bambini. Pool Bar a fianco della 
piscina; The View Bar sulla terrazza panoramica del Resort e piccolo Chiringuito presso 
la piscina del Borgo. Free wi-fi presso le aree del ricevimento. Bazar, boutique e servizio 
di lavanderia. Area sportiva con quattro campi da tennis, campi da bocce, basket ono-
to-one, ping-pong, calciobalilla, giochi per bambini. Parcheggio interno non custodito e 
gratuito (coperto a pagamento). 

RISTORAZIONE: ristorante centrale “Cala Luna”, con aria condizionata e riservato 
agli ospiti del Palmasera Village; Ristorante tipico “Sa Posada” su prenotazione senza 
supplemento. Servizio sempre a buffet, sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il personale è formato per pre-
parare gli alimenti per le diverse int. alimentari, prodotti specifici non forniti che, se ne-
cessari, dovranno essere forniti direttamente dall’ospite. RistoMini “Banchetto dell’E-
roe” per i bambini con menù speciali. Biberoneria attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 
3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove cucinare le pappe e trovare i principali 
alimenti base preparati senza sale con prodotti freschi selezionati.

SPIAGGIA: il Resort dista 200 mt dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa), 
con ombrelloni, lettini e sdraio a libero utilizzo. La spiaggia si raggiunge tramite due sca-
linate che dal Resort scendono al mare, o con navetta a orari prefissati per ospiti con 
problemi di deambulazione. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Cala Gonone a 500 mt.

ANIMAZIONE: ricco programma di intrattenimento. Tutti i servizi sono garantiti dal 
2/06 al 22/10, al di fuori delle date indicate comunque presente animazione soft 
con intrattenimento serale, tornei e fitness. “Hero Camp” (3/13 anni) e “Young Club” 
(13/18 anni).

TESSERA CLUB (obbligatoria): dal 2/06 al 22/10 dai 3 anni da pagare in loco. Include: 
accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del 
Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, balli di gruppo, 
accesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar, navetta 
per la spiaggia. 

ANIMALI: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 kg), con limitazioni nelle 
zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Infant Card: 0/3 non compiuti € 7 al giorno da pagare in loco (include culla e biberoneria 

con alimenti forniti).
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferimenti 
collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet; acqua, vino e birra ai pasti; servizio 
spiaggia, ombrellone, lettini e stradio; assicurazione medico/bagaglio; Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE: 
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
- Suppelemento Camera “Borgo” su richiesta.

Club Esse Palmasera Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70.
- Bambini 2/3 anni III/IV letto € 290.
- Bambini 3/18 anni III letto € 290.

NOVITÀ

2020

TESSERA 
CLUB

GRATIS
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Sardegna - Cardedu, Ogliastra

Periodo Quota per pers. 
in doppia Standard

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV letto*

Adulti 
III-IV
letto

28 mag / 04 giu 645€ 95€ 425€ 550€

04 giu / 11 giu 645€ 95€ 425€ 550€

11 giu / 18 giu 710€ 110€ 455€ 600€

18 giu / 25 giu 765€ 125€ 485€ 645€

25 giu / 02 lug 830€ 140€ 515€ 690€

02 lug / 09 lug 920€ 150€ 575€ 770€

09 lug / 16 lug 920€ 150€ 575€ 770€

16 lug / 23 lug 945€ 160€ 585€ 790€

23 lug / 30 lug 945€ 160€ 585€ 790€

30 lug / 06 ago 945€ 160€ 585€ 790€

06 ago / 13 ago 1.130€ 205€ 680€ 930€

13 ago / 20 ago 1.200€ 225€ 715€ 980€

20 ago / 27 ago 1.130€ 205€ 680€ 930€

27 ago / 03 set 875€ 150€ 540€ 725€

03 set / 10 set 765€ 125€ 485€ 645€

10 set / 17 set 685€ 105€ 445€ 580€

Periodo Quota per pers. 
in doppia Standard

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV letto*

Adulti 
III-IV
letto

28 mag / 11 giu 1.015€ 190€ 610€ 830€

04 giu / 18 giu 1.080€ 205€ 640€ 875€

11 giu / 25 giu 1.200€ 235€ 700€ 970€

18 giu / 02 lug 1.325€ 265€ 765€ 1.065€

25 giu / 09 lug 1.430€ 290€ 815€ 1.140€

02 lug / 16 lug 1.520€ 300€ 875€ 1.220€

09 lug / 23 lug 1.545€ 310€ 885€ 1.240€

16 lug / 30 lug 1.565€ 315€ 895€ 1.255€

23 lug / 06 ago 1.565€ 315€ 895€ 1.255€

30 lug / 13 ago 1.755€ 360€ 990€ 1.395€

06 ago / 20 ago 2.015€ 425€ 1.120€ 1.590€

13 ago / 27 ago 2.015€ 425€ 1.120€ 1.590€

20 ago / 03 set 1.730€ 355€ 980€ 1.380€

27 ago / 10 set 1.365€ 275€ 785€ 1.095€

03 set / 17 set 1.180€ 230€ 690€ 950€

10 set / 24 set 1.055€ 200€ 630€ 860€

7
NOTTI

14
NOTTI

Posizionato sul mare, nel cuore dell’Ogliastra, si trova a 4 km da Cardedu e a 17 km 
da Tortolì. 

CAMERE: il complesso si suddivide in 170 camere, tra piano terra e primo piano. 
Quelle posizionate nel Corpo Centrale (con supplemento) distano dal mare 300 mt, 
mentre ad un massimo di 400 mt si trovano quelle Standard nel Corpo Garden. Tutte 
le camere sono dotate di servizi privati con doccia, arredate in stile mediterraneo, tv 
con schermo LCD, asciugacapelli, cassaforte, minibar (riempito su richiesta), aria con-
dizionata, telefono. Le camere sistemate nel corpo Garden Superior (con supplemen-
to) in più hanno balconcino se al primo piano, patio attrezzato se al piano terra, wi-fi in 
camera, linea cortesia e servizio spiaggia in seconda fila. Disponibili camere quadruple 
con letto a castello e Camere per diversamente abili.

SERVIZI: reception aperta 24 ore su 24, ufficio escursioni, parcheggio interno incu-
stodito, bar piscina, chiosco spiaggia (aperto luglio e agosto), servizi, bazar, wi-fi Free 
nelle zone aperte del villaggio. Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimen-
to, ampia spiaggia di sabbia attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera. Cam-
po da tennis e da calcetto, campo da beach volley. A pagamento: escursioni, snorkeling, 
immersioni, noleggio pedalò, noleggio bike, transfer da/per porti e aeroporti, teli mare 
con cauzione.

RISTORAZIONE: con aria condizionata nella sala interna e loggiato con vista pano-
ramica. La Pensione Completa comprende: colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet, bevande ai pasti (acqua naturale e gassata, vino bianco e rosso); Menù bimbi 
e piatti tipici Sardi. Per i celiaci, la struttura effettua la preparazione dei pasti, con ali-
menti forniti dai clienti, ma non avendo una cucina separata non garantisce l’inconta-
minazione.

ANIMAZIONE: l’equipe di animazione bilingue (italiano/francese) presente dal 29/05 
al 25/09, accoglierà i clienti al vostro arrivo in hotel e organizzerà numerose attività: 
giochi, tornei e spettacoli a tema. Dal 14/06 al 15/09 Mini Club per i piccoli ospiti da 
4 a 12 anni. 

SPIAGGIA: a 300 mt dal corpo centrale, ampia spiaggia di sabbia, con un bagnasciu-
ga di sabbia e ciottoli, attrezzata (1° e 2° fila a pagamento in loco su prenotazione), 
chiosco spiaggia, canoe, campo da beach volley, servizi. Si raggiunge attraverso vialetti 
interni al villaggio. Zona d’ombra in pineta attrezzata con tavoli e sedie.

TESSERA CLUB: la Tessera Club obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni da accesso 
a piscina, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini dalla 3° fila in poi, beach volley, 
beach tennis, ping pong, campo da tennis e calcetto, aerobica, acquadance, stretching 
e balli. Animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei e serate con feste, spettacoli 
e cabaret in anfiteatro, wi-fi nelle aree aperte del villaggio. Mini Club e Junior Club.

ANIMALI: ammessi di piccola taglia in camere dedicate (no aree comuni) con supple-
mento da pagare in loco.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferimenti 
collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet; acqua e vino della casa in quantità 
standard; ombrellone e lettini dalla 3° fila; assicurazione medico/bagaglio; Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richie-
sta; eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la 
prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: camere Corpo Centrale su richiesta.

Cala Luas Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70.
- Bambini 2/12 anni III letto € 290.
- Bambini 2/3 anni IV letto € 290.
 
 (Culla bambini 0/3 anni € 10
  su richiesta da regolare in loco).

NOVITÀ

2020

TESSERA 
CLUB

GRATIS

* Camere quadruple con letto a castello.
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Sardegna - Chia (Domus de Maria)

L’Hotel TH CHIA, Parco Torre Chia**** è situato in una delle località più incantevoli 
della Sardegna a circa 45 km da Cagliari. Chia è infatti immersa nella macchia mediter-
ranea con ginepri secolari e si contraddistingue per le sue lunghe spiagge di sabbia do-
rata e un mare cristallino che offre varie tonalità dal turchese al blu intenso. L’albergo 
si presenta come un tipico borgo di collina alle pendici di un Parco Naturale e si affaccia 
sullo scenario suggestivo della Torre di Chia e del suo splendido mare.

CAMERE: dispone di 200 camere/cottage, tutte con aria condizionata, frigobar (riem-
pimento a pagamento su richiesta), bagno con doccia, patio o terrazza privata. Sono 
divise in doppie, triple, quadruple con letto a castello, family room e camere disabili.

RISTORAZIONE: il ristorante è situato al centro della struttura con vista sulla piscina, 
in una meravigliosa cornice con vista sulla torre di Chia. Propone un servizio a buffet 
a colazione, pranzo e cena dove gustare pietanze della cucina mediterranea sapiente-
mente preparate dai nostri chef. Una sera a settimana sarà dedicata ai piatti tipici della 
cucina sarda. SOFT ALL INCLUSIVE (bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, 
quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succhi e acqua gasata e naturale. Momenti 
snack nell’arco della giornata ad orari prestabiliti. Il ristorante dei più piccoli, il Risto-
land, è situato al piano terra in un’area riservata e propone un servizio a buffet con 
assistenza della nostra animazione.

SERVIZI: a disposizione un bar fronte piscina, per rilassarsi sorseggiando bevande 
fresche. Per chi ama lo sport sono a disposizione due piscine (una per i più piccoli), 2 
campi polivalenti tennis/calcetto e 1 campo da paddle. Possibilità di praticare il golf 
presso il Golf Club Is Molas. L’hotel dispone di un’ampia sala conferenze modulare in 
4 sotto salette, ideale per meeting di lavoro e cene di gala, è in grado di ospitare fino 
a 300 persone. Il centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area riservata ai 
trattamenti wellness con sauna e idromassaggio.

SPIAGGIA: la suggestiva spiaggia di sabbia bagnata da un mare cristallino è all’inter-
no di una caletta dominata dalla famosa torre. Dista circa 350 metri dall’hotel ed è 
raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata e dispone di un 
beach bar nella parte retrostante.

ANIMAZIONE: l’equipe di animazione accoglie gli ospiti per regalare sorrisi e diver-
timento, allietando le giornate con giochi, tornei e spettacoli a tema. Per bambini e 
ragazzi, al TH Land, saranno proposte attività di gioco e sport durante tutto il giorno 
con la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalle ma-
scotte.

ESCURSIONI: durante il giorno è possibile fare diverse escursioni alla scoperta di que-
sto meraviglioso territorio, dalle gite in barca alle visite delle bellezze dell’entroterra.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Flinky Card € 126 a settimana (da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in Soft All Inclusive; servizio 
spiaggia; Tessera Club; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: speciale adulto + 1 o 2 bambini su richiesta.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2020

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 07 giu 815€ 175€ 370€ 665€

07 giu / 14 giu 850€ 175€ 370€ 690€

14 giu / 21 giu 875€ 175€ 370€ 710€

21 giu / 28 giu 1.045€ 175€ 535€ 825€

28 giu / 05 lug 1.045€ 175€ 535€ 825€

05 lug / 12 lug 1.045€ 365€ 535€ 825€

12 lug / 19 lug 1.130€ 410€ 535€ 885€

19 lug / 26 lug 1.130€ 410€ 535€ 885€

06 set / 13 set 885€ 175€ 370€ 715€

13 set / 20 set 815€ 175€ 370€ 665€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 14 giu 1.370€ 340€ 470€ 1.035€

07 giu / 21 giu 1.430€ 340€ 470€ 1.080€

14 giu / 28 giu 1.555€ 340€ 635€ 1.170€

21 giu / 05 lug 1.725€ 340€ 800€ 1.290€

28 giu / 12 lug 1.795€ 340€ 800€ 1.335€

05 lug / 19 lug 1.880€ 760€ 800€ 1.395€

12 lug / 26 lug 1.965€ 805€ 800€ 1.455€

06 set / 20 set 1.400€ 340€ 470€ 1.060€

7
NOTTI

14
NOTTI

SOFT ALL
INCLUSIVE

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto diritto fisso € 70.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto diritto fisso € 270.

TESSERA 
CLUB

GRATIS

TH Chia ****
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Sardegna - Golfo di Orosei

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
6/12

III letto

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 02 giu 775€ 235€ 545€ 545€ 680€

02 giu / 09 giu 800€ 250€ 560€ 560€ 700€

09 giu / 16 giu 910€ 315€ 615€ 615€ 780€

16 giu / 23 giu 980€ 355€ 645€ 645€ 830€

23 giu / 30 giu 1.020€ 380€ 670€ 670€ 860€

30 giu / 07 lug 1.095€ 430€ 705€ 705€ 920€

07 lug / 14 lug 1.095€ 430€ 705€ 705€ 920€

14 lug / 21 lug 1.120€ 445€ 720€ 720€ 940€

21 lug / 28 lug 1.120€ 445€ 720€ 720€ 940€

28 lug / 04 ago 1.120€ 460€ 730€ 715€ 935€

04 ago / 11 ago 1.385€ 605€ 845€ 845€ 1.130€

11 ago / 18 ago 1.615€ 745€ 960€ 960€ 1.305€

18 ago / 25 ago 1.460€ 650€ 885€ 885€ 1.190€

25 ago / 01 set 1.060€ 415€ 685€ 685€ 890€

01 set / 08 set 1.030€ 385€ 670€ 670€ 870€

08 set / 15 set 980€ 355€ 645€ 645€ 830€

15 set / 22 set 795€ 245€ 555€ 555€ 690€

22 set / 29 set 795€ 245€ 555€ 555€ 690€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
6/12

III letto

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 09 giu 1.190€ 485€ 750€ 750€ 990€

02 giu / 16 giu 1.325€ 565€ 820€ 820€ 1.090€

09 giu / 23 giu 1.500€ 670€ 910€ 910€ 1.225€

16 giu / 30 giu 1.610€ 735€ 965€ 965€ 1.305€

23 giu / 07 lug 1.730€ 805€ 1.020€ 1.020€ 1.395€

30 giu / 14 lug 1.805€ 855€ 1.060€ 1.060€ 1.450€

07 lug / 21 lug 1.830€ 870€ 1.075€ 1.075€ 1.470€

14 lug / 28 lug 1.855€ 885€ 1.085€ 1.085€ 1.490€

21 lug / 04 ago 1.880€ 900€ 1.100€ 1.100€ 1.510€

28 lug / 11 ago 2.125€ 1.050€ 1.215€ 1.215€ 1.690€

04 ago / 18 ago 2.620€ 1.345€ 1.465€ 1.465€ 2.060€

11 ago / 25 ago 2.695€ 1.390€ 1.500€ 1.500€ 2.115€

18 ago / 01 set 2.140€ 1.060€ 1.225€ 1.225€ 1.700€

25 ago / 08 set 1.690€ 790€ 1.000€ 1.000€ 1.360€

01 set / 15 set 1.620€ 740€ 970€ 970€ 1.310€

08 set / 22 set 1.385€ 600€ 850€ 850€ 1.135€

15 set / 29 set 1.200€ 490€ 755€ 755€ 995€

7
NOTTI

14
NOTTI

l’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro. L’armoniosa co-
struzione dalle linee tipiche dell’architettura locale è composta da tre unità separate, 
vicinissime tra loro anche se ubicate in aree indipendenti, tutte inserite nel verde di 
ricchi giardini.

CAMERE: 163 camere, tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, minifrigo 
(frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciuga-
capelli, servizi con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il III/IV 
letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Gli arredi e la disposizione 
di quasi tutte le camere sono differenti tra loro. Le tipologie di alcune camere possono 
essere distanti tra loro, pertanto non se ne garantisce la vicinanza.

RISTORAZIONE: due sale climatizzate al coperto con tavoli assegnati, prima cola-
zione, pranzo e cena con servizio a buffet e/o tavolo. Settimanalmente sono previste 
alcune serate a tema. Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori pro-
dotti coltivati nel nostro orto a km zero. Bevande incluse ai pasti. Il bar, riparato da un 
romantico portico, antistante un rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink. 
Baby menù: a disposizione degli infant è previsto un angolo a buffet con menù giorna-
liero adeguato con alimenti appositamente cucinati. (esclusi latte prima infanzia, omo-
geneizzati e prodotti specifici). Intolleranze alimentari: disponendo di cucina unica non 
è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per intolleranze. 

SPIAGGIA: bellissima distesa di fine sabbia bianca alternata a insenature e piccole 
scogliere. Dista 300/500 m dalla struttura, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un 
viale alberato.

A PAGAMENTO: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad 
esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service 
(dalle 8 alle 20), guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni 
(garantite solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti). Centro be-
nessere “Templum salutis”. 

TESSERA CLUB (obbligatoria): utilizzo 1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per 
camera dalla terza fila (consegnati dalle 16 del giorno di arrivo e da lasciare il gior-
no prima della partenza entro le ore 20), pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), 
beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 
700 m dall’hotel), ping-pong, bocce, due piscine per adulti e una per bambini attrez-
zate con lettini (fino ad esaurimento), Mini Club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. 
Animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni a settimana). La sera musica nel 
lounge bar fino alle 23.30.

ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi locali e spazi comuni, con sup-
plemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Tessera Club € 49 a persona (a partire da 4 anni) a settimana da regolare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet incluse bevande (½ ac-
qua, ¼ di vino a pasto); servizio spiaggia (ombrellone e lettini dalla terza fila); assicurazione 
medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Cala Ginepro Hotel Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 70 (Culla NON 

GARANTITA da segnalare all’atto della 
prenotazione). IV letto su richiesta.

- Bambini 2/6 anni III letto € 300.
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Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
6/12 III letto
2/9 IV letto*

Ragazzi 
12/17 III-

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

04 giu / 11 giu 1.095€ 185€ 745€ 850€ 955€

11 giu / 18 giu 1.175€ 185€ 785€ 900€ 1.020€

18 giu / 25 giu 1.235€ 185€ 815€ 940€ 1.065€

25 giu / 02 lug 1.255€ 185€ 825€ 950€ 1.080€

02 lug / 09 lug 1.295€ 250€ 845€ 980€ 1.115€

09 lug / 16 lug 1.335€ 250€ 865€ 1.005€ 1.150€

16 lug / 23 lug 1.345€ 250€ 870€ 1.010€ 1.155€

23 lug / 30 lug 1.365€ 250€ 880€ 1.025€ 1.170€

30 lug / 06 ago 1.420€ 435€ 905€ 1.060€ 1.215€

06 ago / 13 ago 1.570€ 340€ 980€ 1.155€ 1.335€

13 ago / 20 ago 1.710€ 340€ 1.050€ 1.250€ 1.445€

20 ago / 27 ago 1.525€ 340€ 960€ 1.130€ 1.300€

27 ago / 03 set 1.260€ 320€ 825€ 960€ 1.090€

03 set / 10 set 1.080€ 185€ 735€ 840€ 945€

10 set / 17 set 970€ 185€ 680€ 770€ 855€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
6/12 III letto
2/9 IV letto*

Ragazzi 
12/17 III-

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

04 giu / 18 giu 1.875€ 370€ 1.135€ 1.355€ 1.580€

11 giu / 25 giu 2.015€ 370€ 1.205€ 1.450€ 1.690€

18 giu / 02 lug 2.095€ 370€ 1.245€ 1.500€ 1.755€

25 giu / 09 lug 2.160€ 415€ 1.275€ 1.540€ 1.805€

02 lug / 16 lug 2.240€ 475€ 1.315€ 1.595€ 1.870€

09 lug / 23 lug 2.290€ 495€ 1.340€ 1.625€ 1.910€

16 lug / 30 lug 2.320€ 495€ 1.355€ 1.645€ 1.935€

23 lug / 06 ago 2.395€ 495€ 1.395€ 1.695€ 1.995€

30 lug / 13 ago 2.595€ 495€ 1.495€ 1.825€ 2.155€

06 ago / 20 ago 2.885€ 680€ 1.640€ 2.015€ 2.390€

13 ago / 27 ago 2.840€ 680€ 1.620€ 1.985€ 2.350€

20 ago / 03 set 2.395€ 570€ 1.395€ 1.695€ 1.995€

27 ago / 10 set 1.950€ 415€ 1.170€ 1.405€ 1.640€

03 set / 17 set 1.660€ 370€ 1.025€ 1.215€ 1.410€

10 set / 24 set 1.485€ 365€ 950€ 1.115€ 1.280€

7
NOTTI

Sardegna - Costa Rei

*	Letti	a	castello

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70.
- Bambini 2/6 anni III letto € 300.
- Bambini 6/9 anni III letto € 300 

per prenotazione entro il 15/04.
-  Quotazioni bambini 9/12 anni IV letto su richiesta.

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un mare 
limpido ed incontaminato.

CAMERE: 400 camere “Oleandri” e “Superior” tutte in muratura, disseminate tra la 
vegetazione curata e rigogliosa, con vista mare o giardini, con servizi privati, telefono 
diretto, aria condizionata autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli e terrazzino 
o veranda.

SERVIZI: centro servizi, 2 ristoranti, bar, centro commerciale con tabacchi, giornali, 
parrucchiere unisex, boutique, fotografo, artigianato sardo. Inoltre: sala televisore, 6 
campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto e 1 da basket, campo di bocce, piscina 
d’acqua dolce per adulti e bambini, area giochi dedicata ai bambini. Nursery, ad orari 
prestabiliti, con assistente a disposizione per le varie esigenze.

RISTORAZIONE: due ristoranti, il ”Centrale” con aria condizionata a buffet e il “Moby 
Dick”, al mare, aperto dall’13/06 al 17/09, solo per clienti delle camere “Superior” (l’ac-
cesso è consentito anche agli altri ospiti, salvo disponibilità e con supplemento) con 
pranzo a buffet e cena servizio misto al tavolo e/o buffet (durante il periodo di chiusura 
i clienti delle Superior usufruiranno della ristorazione a buffet con tavolo non assegna-
to nel ristorante il Centrale). Pizzeria/griglieria “Alle Palme” aperta dal 13/06 al 12/09, 
senza supplemento e su prenotazione in loco. Cucina per celiaci su richiesta (forniti 
alimenti base).

TESSERA CLUB (obbligatoria): 1 ombrellone e 2 lettini dalla terza fila in poi non asse-
gnato, primo noleggio telo mare incluso con cauzione (è obbligatorio l’utilizzo dei teli 
mare forniti dalla struttura), lettini in piscina fino ad asaurimento. Corsi collettivi di 
tennis, ginnastica, aerobica, wind-surf, canoa (nelle fasce d’età e con le modalità della 
normativa vigente), serate danzanti, piano bar, serate di cabaret. Mini Club (a partire 
da 4 anni) e Teen Club (12/17 anni).

A PAGAMENTO: ombrellone e lettini in prima e seconda fila (su richiesta in loco e 
salvo disponibilità), equitazione, scuola sub, centro diving, illuminazione campi da ten-
nis, noleggio gommoni, escursioni, lezioni private di tutti gli sport previsti, baby sitting 
nelle ore serali, servizio medico, noleggio auto, cambio teli mare e passeggini da richie-
dere all’atto della prenotazione.

CENTRO BENESSERE: immerso in una rigogliosa area verde, il Centro Benessere of-
fre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psico-fi-
sico. Il Centro è dotato di spogliatoi, cabine per massaggi e trattamenti estetici, centro 
fitness, bagno turco, docce, piscina con sei diversi getti idro-massaggianti e area relax 
con tisaneria aperto dal 01/06 (date suscettibili a variazioni).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Tassa di soggiorno da pagare in loco a partire dai 13 anni dal 15/06 al 15/09 € 1,50 al 

giorno per un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.
- Tessera Club: obbligatoria a partire dai 4 anni da pagare in agenzia: € 25 dal 23/05 al 

13/06 e dal 19/09 al 30/09; € 35 dal 13/06 al 19/09 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua e vino); 
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
- Camere vista mare e Superior su richiesta con supplemento.

Free Beach Club ****
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SARDEGNA DEL SUD
SPECIALE BEACH CLUB ****
Costa Rei

Sardegna - Costa Rei

OFFERTA pacchetti vacanza 2020 
in Club Selezionati 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Tessera Club: obbligatoria a partire dai 2 anni da pagare in agenzia: € 35.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); tratta-
mento di pensione completa incluse bevande (acqua e vino); servizio spiaggia; assicurazio-
ne medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

VIAGGIO 
INCLUSO

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
2/12 

III-IV letto

31 mag / 09 giu 799€ 160€ 559€

05 giu / 14 giu 819€ 160€ 559€

12 giu / 21 giu 989€ 160€ 699€

19 giu / 28 giu 1.059€ 240€ 749€

26 giu / 05 lug 1.219€ 270€ 859€

10 lug / 19 lug 1.339€ 280€ 909€

17 lug / 26 lug 1.359€ 280€ 939€

26 ago / 04 set 1.159€ 300€ 779€

28 ago / 06 set 1.119€ 235€ 759€

11 set / 20 set 929€ 220€ 659€

18 set / 27 set 869€ 160€ 599€

9
NOTTI

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 230.

NOVITÀ

2020
Club
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VIAGGIO 
INCLUSO

Periodo Quota 
per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
2/3 

III-IV
 letto

Bamb. 
3/14 
III-IV 
letto

Bamb. 3/14
V letto
Adulti 

III-IV-V letto

30 mag / 06 giu 839€ 220€ 439€ 459€ 689€

06 giu / 13 giu 899€ 245€ 449€ 489€ 729€

13 giu / 20 giu 1.069€ 290€ 479€ 569€ 869€

20 giu / 27 giu 1.089€ 315€ 479€ 579€ 889€

27 giu / 04 lug 1.139€ 315€ 489€ 609€ 929€

04 lug / 11 lug 1.139€ 315€ 489€ 609€ 929€

11 lug / 18 lug 1.219€ 340€ 499€ 649€ 989€

29 ago / 05 set 1.149€ 315€ 489€ 609€ 939€

05 set / 12 set 949€ 245€ 459€ 509€ 769€

12 set / 19 set 859€ 220€ 449€ 469€ 699€

19 set / 26 set 859€ 220€ 449€ 469€ 699€

Periodo Quota 
per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
2/3 

III-IV
 letto

Bamb. 
3/14 
III-IV 
letto

Bamb. 3/14 
V letto
Adulti 

III-IV-V letto

30 mag / 13 giu 1.619€ 465€ 809€ 849€ 1.309€

06 giu / 20 giu 1.829€ 530€ 839€ 949€ 1.479€

13 giu / 27 giu 2.079€ 600€ 879€ 1.079€ 1.679€

20 giu / 04 lug 2.099€ 625€ 889€ 1.089€ 1.699€

27 giu / 11 lug 2.149€ 625€ 889€ 1.109€ 1.739€

04 lug / 18 lug 2.229€ 650€ 899€ 1.159€ 1.799€

29 ago / 12 set 1.929€ 555€ 859€ 1.009€ 1.559€

05 set / 19 set 1.659€ 465€ 819€ 869€ 1.349€

12 set / 26 set 1.579€ 440€ 809€ 829€ 1.279€

7
NOTTI

14
NOTTI

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 250 a settimana.

NOVITÀ

2020
Village

OFFERTA pacchetti vacanza 2020 
in Club Selezionati 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE QUADRUPLA/QUINTUPLA PER PERSONA: 
- € 105 a settimana per gli adulti, € 52,50 a settimana bambini dai 3 anni.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); franchigia 
bagaglio 15 kg a persona; trasferimenti in loco collettivi, trattamento di pensione completa 
incluse bevande (acqua, soft drink, vino e birra alla spina); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richie-
sta; eventuale adeguamento carburante, carbon tax, tassa di soggiorno, servizio spiaggia 
prenotabile e pagabile in loco e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

SARDEGNA DEL SUD
SPECIALE VILLAGE CLUB ****
Villasimius

Sardegna - Villasimius
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Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

10 mag / 24 mag 1.115€ 290€

24 mag / 07 giu 1.285€ 300€

31 mag / 14 giu 1.320€ 300€

06 set / 20 set 1.320€ 460€

20 set / 04 ott 880€ 300€

27 set / 11 ott 840€ 300€

04 ott / 18 ott 820€ 290€

14
NOTTI

GranSerena Hotel ****

Puglia - Fasano

Il GranSerena sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggior inte-
resse ambientale e storico-culturale della regione.

CAMERE: dispone di 300 camere con bagno, asciugacapelli, telefono, aria condiziona-
ta, frigo, tv, cassaforte (sono disponibili camere per disabili).

SERVIZI: grande piscina con acquascivoli, ampia piscina per il nuoto, Mini Club con 
piscina per bambini, Teeny Club, Junior Club, parco bimbi con grandi giochi gonfiabili, 
cucina-mamme-biberoneria con assistenza negli orari dei pasti principali e disponibili-
tà di prodotti base; dancing, auditorium teatro, palestra-area fitness coperta e attrez-
zata, beach volley, ping-pong, campi da tennis, campo polivalente, campo da bocce, tiro 
con l’arco, stupendo parco e laghetto con sorgenti e percorso salute. 

Galleria commerciale con coiffeur, bazar, boutique, emporio, giornali, sale ristorante, 
bar, ambulatorio medico (aperto nell’orario delle terme), chiesetta interna, sale sog-
giorno e riunioni, internet-point e sala tv con schermo gigante. Parcheggi a pagamento 
non custoditi per tutti gli ospiti. A pochi chilometri sono presenti inoltre un campo da 
golf 18 buche e un maneggio convenzionato. Nella quota sono compresi l’uso delle 
attrezzature sportive, l’uso pomeridiano di windsurf, vela, canoe e pedalò, la parteci-
pazione ai tornei sportivi e alle lezioni collettive, l’ingresso al dancing ed agli spettacoli 
quotidiani. Sono a pagamento: le lezioni individuali degli sport previsti, le escursioni, i 
lettini prendisole in spiaggia, gli ombrelloni in prima fila, le prestazioni e i servizi pro-
posti dal Centro Terme.

SPIAGGIA: l’hotel è posizionato direttamente sulla spiaggia attrezzata con fondale 
sabbioso degradante, ideale per la balneazione dei bambini. La quota comprende l’as-
segnazione di un ombrellone e due sdraio per famiglia.

CENTRO TERMALE: contiguo al Gran Hotel Serena si trovano le Terme di Torre Can-
ne, uno dei più moderni ed attrezzati centri termali del Mezzogiorno. Il Centro terma-
le, accessibile anche da un percorso interno all’albergo, offre tutti i trattamenti termali 
classici: fangoterapia, fangobalneoterapia, cure inalatorie, cure angiologiche, cure per 
la sordità rinogena, riabilitazione motoria (in convenzione con il sistema sanitario na-
zionale), isioterapia, idrokinesiterapia, idromassoterapia, nonché trattamenti estetici, 
benessere e di abbronzatura.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) tra-
sferimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua 
e vino); servizio spiaggia (ombrellone, 1 lettino 1 sdraio per famiglia); assicurazione 
medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

VIAGGIO 
INCLUSO

PACCHETTO BUS*

* Pacchetto con Bus, speciale quota gestione pratica € 25.

Puglia
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Baia degli Achei Village ****

Calabria - Cassano allo Ionio

Il Villaggio Club Baia Degli Achei si trova in Calabria, in provincia di Cosenza, sulla 
costa Ionica, in località Salicetta, situato all’ombra di una rigogliosa pineta privata di 
14 ettari, è una location accogliente e familiare, totalmente priva di barriere architet-
toniche, ideale per le vacanze di grandi e piccini. Si compone di un corpo centrale nel 
quale si trovano tutti i principali servizi e della zona residenziale in cui sono dislocati, 
nel verde, gli alloggi. 

CAMERE: 134 le unità abitative in villette a schiera ad unico piano, con giardinetto: 
a due, tre e quattro posti letto (camere triple composte da due vani e un bagno, qua-
druple da due vani e due bagni); disponibili anche alcune unità a cinque posti letto (da 
tre vani e due bagni). Tutte con servizi privati con doccia, aria condizionata autonoma, 
telefono, tv, phon e frigobar (riempimento su richiesta)*. Si dividono in Camere Stan-
dard e Camere Garden.

RISTORAZIONE: il ristorante affacciato sul lago offre il servizio a buffet e assegnazio-
ne del tavolo all’arrivo. Si possono gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti 
tipici calabresi. SOFT ALL INCLUSIVE (bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, 
quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succhi e acqua gasata e naturale. Momenti 
snack nell’arco della giornata ad orari prestabiliti. È presente una zona per i più piccoli 
con menù a buffet dedicato ai bambini. Due i bar: uno situato vicino al ristorante e alle 
piscine con un’ampia zona di salottini e l’altro nei pressi della spiaggia, dell’anfiteatro e 
della zona disco.

SERVIZI: reception h24, deposito bagagli, custodia valori, ristorante, due bar, tre pisci-
ne (una per bambini ed una con idromassaggio), wi-fi nelle aree comuni 3 campi da ten-
nis in sintetico, 1 con illuminazione serale*, campo da calcetto in erba con illuminazione 
serale*, campo da basket, mini golf, corsi collettivi di ginnastica, aerobica; corsi sportivi 
individuali*, bici a noleggio*, anfiteatro, area disco all’aperto, parcheggio interno non 
custodito, assistenza infermieristica ad orari prestabiliti, fotografo* boutique*, negozio 
di prodotti tipici con vendita di giornali* e tabacchi*. A pagamento trasferimenti col-
lettivi da e per gli aeroporti e stazioni ferroviarie, noleggio auto, noleggio teli mare e 
servizio lavanderia.

SPIAGGIA: sul lungo litorale, a circa 300 mt, si trova la spiaggia privata, di sabbia dove, 
a camera, è disponibile un ombrellone e due lettini a partire dalla 3° fila. È comodamen-
te raggiungibile a piedi tramite le stradine che attraversano la pineta che circonda il 
villaggio ed è attrezzata con docce e servizi e beach bar*. Una pista ciclabile si snoda tra 
la spiaggia e la pineta costiera e collega facilmente agli altri lidi della Marina.

ANIMAZIONE: il team di animazione, TH Crew, del villaggio propone un programma 
diurno, con giochi e tornei, e di intrattenimento serale, con spettacoli e cabaret nel 
grande anfiteatro, balli, serate a tema, discobar e molto altro. Per i più piccoli, l’anima-
zione è divisa per fasce di età TH Baby, TH Kids, TH Fun, TH Teeny,TH Junior.

ANIMALI: cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ), solo su richiesta, € 91 a settima-
na. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

*Servizi a pagamento

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Flinky Card € 126 a settimana (da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in Soft All Inclusive; servizio 
spiaggia; Tessera Club; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

NOVITÀ

2020

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

07 giu / 14 giu 735€ 165€ 370€ 610€

14 giu / 21 giu 780€ 165€ 370€ 635€

21 giu / 28 giu 820€ 165€ 535€ 665€

28 giu / 05 lug 860€ 165€ 535€ 695€

05 lug / 12 lug 885€ 290€ 535€ 710€

12 lug / 19 lug 920€ 305€ 535€ 735€

19 lug / 26 lug 950€ 325€ 535€ 760€

06 set / 13 set 705€ 165€ 370€ 585€

13 set / 20 set 680€ 165€ 370€ 570€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

07 giu / 21 giu 1.230€ 330€ 470€ 935€

14 giu / 28 giu 1.310€ 330€ 635€ 995€

21 giu / 05 lug 1.395€ 330€ 800€ 1.050€

28 giu / 12 lug 1.460€ 330€ 800€ 1.100€

05 lug / 19 lug 1.520€ 595€ 800€ 1.140€

12 lug / 26 lug 1.585€ 630€ 800€ 1.185€

06 set / 20 set 1.100€ 330€ 470€ 845€

7
NOTTI

14
NOTTI

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto diritto fisso € 70.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto diritto fisso € 270.

VIAGGIO 
INCLUSO

SOFT ALL
INCLUSIVE

TESSERA 
CLUB

GRATIS Calabria
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Calabria - Capo Vaticano

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

02 giu / 09 giu 639€ 180€ 509€

02 giu / 13 giu 889€ 285€ 609€

20 giu / 30 giu 959€ 260€ 639€

23 giu / 30 giu 779€ 180€ 579€

30 giu / 07 lug 819€ 180€ 589€

07 lug / 14 lug 829€ 180€ 619€

14 lug / 21 lug 849€ 180€ 619€

21 lug / 28 lug 859€ 180€ 619€

28 lug / 04 ago 889€ 180€ 609€

04 ago / 11 ago 1.019€ 180€ 729€

11 ago / 18 ago 1.049€ 180€ 689€

18 ago / 25 ago 879€ 180€ 579€

25 ago / 01 set 819€ 180€ 549€

01 set / 08 set 739€ 180€ 529€

08 set / 15 set 679€ 180€ 519€

08 set / 19 set 729€ 285€ 529€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

23 giu / 07 lug 1.219€ 360€ 779€

30 giu / 14 lug 1.279€ 360€ 799€

07 lug / 21 lug 1.309€ 360€ 819€

14 lug / 28 lug 1.339€ 360€ 839€

21 lug / 04 ago 1.369€ 360€ 839€

28 lug / 11 ago 1.529€ 360€ 929€

04 ago / 18 ago 1.659€ 360€ 989€

11 ago / 25 ago 1.539€ 360€ 929€

18 ago / 01 set 1.299€ 360€ 819€

25 ago / 08 set 1.159€ 360€ 749€

01 set / 15 set 1.039€ 360€ 689€

7
NOTTI

14
NOTTI

Sorge direttamente sul mare in un angolo suggestivo della costa di Capo Vaticano, a 8 
km da Tropea. Gode di una splendida posizione ed è circondato da una ricca vegetazio-
ne mediterranea che fa da cornice alla candida spiaggia e al mare cristallino.

CAMERE: immerse nel verde dei giardini e vicinissime al mare, sono disposte in palaz-
zine a due piani, alcune con balcone altre a piano terra. Sono dotate di servizi privati 
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv con schermo piatto, cassa-
forte e mini-frigo (no mini bar).

SERVIZI: bar sul mare, bazar con rivendita tabacchi e giornali, sala tv, piscina, campi 
da tennis (a 300 m dal Villaggio), calcio a 5, pallacanestro e beach volley, bocce, parco 
giochi per i bambini, parcheggio interno incustodito, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 
centro massaggi esterno.

RISTORAZIONE: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il Ristorante Roller 
(con acqua e vino della casa inclusi ai pasti).

SPIAGGIA: spiaggia attrezzata (un ombrellone e due lettini per unità abitativa inclusi 
nelle quote).

ANIMAZIONE: animazione diurna e serale con giochi e spettacoli, Mini Club 3/12 
anni, Junior Club 12/18 anni, aerobica, acquagym, balli latino americani, discoteca 
all’aperto.

ESCURSIONI: Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Locri, Gerace, 
Taormina, Isole Eolie in motonave.

TESSERA SPORTIVA (facoltativa, a pagamento in loco dal 13/06 al 05/09): adulti 
€ 30 a persona a settimana, bambini 7/12 anni € 15. Corsi collettivi di tennis, canoa e 
paddle surf (bambini 7/12 anni solo tennis e canoa).

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e 
vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia, ombrelloni e lettini, (solo per il mese 
di agosto 1° e 2° fila su richiesta a pagamento); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Roller Club BorgoVillage ***

VIAGGIO 
INCLUSO

10 notti

11 notti

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III e IV letto € 70
- Bambini 2/12 anni III letto € 300
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Calabria - Capo Vaticano

Il Villaggio Hotel Torre Ruffa sorge direttamente sul mare, in uno dei tratti più belli 
della costa di Capo Vaticano, a 8 km da Tropea. È un Hotel “no kids” (senza bambini), 
consigliato ad una clientela adulta, dai 16 anni in su. Infatti gli orari e i servizi offerti, si 
adattano maggiormente a chi desidera una vacanza di mare, relax e divertimento in un 
contesto privo di tutte le abitudini legate alla presenza di bambini.

CAMERE: 24 camere, tutte a piano terra, inserite in una location romantica e d’atmo-
sfera ed immerse in un panorama marino colorato da fiori e piante. 

SERVIZI: spiaggia privata e attrezzata con ombrelloni e lettini a due passi dalle camere, 
uso libero delle canoe, palestra con cyclette e step, attività di fitness e yoga, balli carai-
bici, musica dal vivo, discoteca, spettacoli di cabaret nel teatro-disco pub, biblioteca. 
All’interno si trova il centro relax “Il Mio Massaggio” che offre un’ampia scelta di mas-
saggi estetici (a pagamento). In aggiunta ai propri servizi il Torre Ruffa, collaborando 
con il vicino e grande Villaggio Roller Club a cui è collegato strutturalmente, offre alla 
propria clientela (con Tessera Club Roller obbligatoria a pagamento) l’opportunità di 
usufruire di piscina all’aperto, campi da tennis, beach volley, calcio a 5, bocce, aquagym, 
aerobica, balli latino-americani, spettacoli serali nel grande anfiteatro, tornei e Junior 
Club (fino a 17 anni).

RISTORAZIONE: sulla splendida terrazza sul mare si trovano il bar, il teatro-disco pub 
e il ristorante a buffet che serve la prima colazione dolce e salata open 8.00/12.30 e 
la cena. La prima colazione dolce/salata, davvero particolare e unica, sostituisce com-
pletamente l’esigenza del pranzo perché consente di gustare a più riprese, un ottimo 
buffet particolarmente variegato nei colori e nei sapori con prelibati dolci, frutta, ome-
lette, salumi e formaggi e, in aggiunta, dalle 11.00 alle 12.30 anche un fresco brunch 
freddo dai sapori mediterranei con pasta fredda, bruschette e insalate.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Tessera Club obbligatoria da pagare all’arrivo € 35 per persona a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di mezza pensione (prima colazione dolce/salata open 
08.00/12.30 e cena, bevande a pagamento); servizio spiaggia (ombrellone e lettini); assicu-
razione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: camere singole su richiesta.

Villaggio Hotel Torre Ruffa ***

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Adulti 
III-IV
letto

09 giu / 16 giu 700€ 670€

16 giu / 23 giu 725€ 690€

23 giu / 30 giu 765€ 725€

30 giu / 07 lug 790€ 750€

07 lug / 14 lug 830€ 785€

14 lug / 21 lug 840€ 795€

21 lug / 28 lug 860€ 815€

28 lug / 04 ago 885€ 835€

04 ago / 11 ago 985€ 920€

11 ago / 18 ago 1.080€ 1.010€

18 ago / 25 ago 1.035€ 970€

25 ago / 01 set 855€ 805€

01 set / 08 set 740€ 705€

08 set / 15 set 700€ 670€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Adulti 
III-IV
letto

09 giu / 23 giu 1.045€ 980€

16 giu / 30 giu 1.110€ 1.035€

23 giu / 07 lug 1.175€ 1.095€

30 giu / 14 lug 1.240€ 1.155€

07 lug / 21 lug 1.290€ 1.200€

14 lug / 28 lug 1.320€ 1.230€

21 lug / 04 ago 1.365€ 1.270€

28 lug / 11 ago 1.490€ 1.375€

04 ago / 18 ago 1.680€ 1.550€

11 ago / 25 ago 1.730€ 1.595€

18 ago / 01 set 1.505€ 1.395€

25 ago / 08 set 1.215€ 1.130€

7
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

NO KIDS
Il Torre Ruffa è consigliato ad una cliente-
la adulta, dai 16 anni in su. Infatti gli orari e i 
servizi offerti, si adattano maggiormente a chi 
desidera una vacanza di mare, relax e diverti-
mento in un contesto privo di tutte le abitudini 
legate alla presenza di bambini.

14
NOTTI
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Sicilia - Sciaccamare

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V

letto

29 mag / 05 giu 809€ 135€ 509€ 679€

05 giu / 12 giu 809€ 135€ 509€ 679€

12 giu / 19 giu 809€ 135€ 509€ 679€

19 giu / 26 giu 859€ 145€ 539€ 719€

26 giu / 03 lug 919€ 160€ 569€ 759€

03 lug / 10 lug 999€ 170€ 619€ 839€

10 lug / 17 lug 999€ 170€ 619€ 839€

17 lug / 24 lug 999€ 170€ 619€ 839€

24 lug / 31 lug 999€ 170€ 619€ 839€

31 lug / 07 ago 1.049€ 180€ 639€ 869€

07 ago / 14 ago 1.259€ 235€ 749€ 1.029€

14 ago / 21 ago 1.379€ 265€ 809€ 1.119€

21 ago / 28 ago 1.259€ 235€ 749€ 1.029€

28 ago / 04 set 969€ 160€ 599€ 809€

04 set / 11 set 859€ 145€ 539€ 719€

11 set / 18 set 859€ 145€ 539€ 719€

18 set / 25 set 859€ 145€ 539€ 719€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V

letto

29 mag / 12 giu 1.329€ 265€ 769€ 1.069€

05 giu / 19 giu 1.329€ 265€ 769€ 1.069€

12 giu / 26 giu 1.379€ 280€ 799€ 1.109€

19 giu / 03 lug 1.499€ 305€ 849€ 1.189€

26 giu / 10 lug 1.599€ 330€ 899€ 1.269€

03 lug / 17 lug 1.679€ 340€ 959€ 1.339€

10 lug / 24 lug 1.679€ 340€ 959€ 1.339€

17 lug / 31 lug 1.679€ 340€ 959€ 1.339€

24 lug / 07 ago 1.719€ 350€ 979€ 1.369€

31 lug / 14 ago 1.969€ 415€ 1.099€ 1.559€

07 ago / 21 ago 2.309€ 500€ 1.269€ 1.819€

14 ago / 28 ago 2.309€ 500€ 1.269€ 1.819€

21 ago / 04 set 1.899€ 395€ 1.069€ 1.499€

28 ago / 11 set 1.549€ 305€ 889€ 1.239€

04 set / 18 set 1.439€ 290€ 819€ 1.149€

11 set / 25 set 1.439€ 290€ 819€ 1.149€

7
NOTTI

14
NOTTI

Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, rinnovato in uno stile moderno du-
rante l’inverno 2019, il Club Torre del Barone si affaccia su un lungo litorale di sabbia 
fine che delimita l’immenso parco di Sciaccamare.

CAMERE: dislocate su 5 piani le 231 nuove e spaziose camere con terrazzo e vista 
mare. Le stanze dispongono di servizi privati, con doccia ed asciugacapelli, tv, telefono 
diretto, wi-fi, minifrigo, cassette di sicurezza, aria condizionata.

SERVIZI: piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini, piscina coperta alimen-
tata con acqua termale, naturalmente riscaldata a 28°C (non disponibile in luglio ed 
agosto). Parcheggio esterno, sale lettura, sala tv, 2 bar, animazione musicale, discoteca, 
centro cure termali, assistenza medica, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, wi-
fi nelle aree comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per 
Sciacca. Campi da tennis, tiro con l’arco, basket, pallavolo, minigolf, calcetto, bocce, 
ping-pong, ginnastica, vela, windsurf, canoa. Previsti corsi collettivi di tennis, tiro con 
l’arco, vela e windsurf. Utilizzo gratuito delle attrezzature sportive, anche al di fuori di 
corsi e tornei. Le attività nautiche da maggio a settembre e vincolate alle condizioni 
atmosferiche. Tutte le attività sportive sono disponibili tutti i giorni ad eccezione del 
venerdì.

RISTORAZIONE: sala ristorante climatizzata con servizio a buffet sempre ricco di nuo-
ve proposte (vino e acqua in caraffa a volontà e birra alla spina). Ampia terrazza coperta 
con vista sul mare per l’estate. Settimanalmente, speciali serate gastronomiche a tema. 
Appuntamenti gastronomici di mezzanotte in discoteca ed al bar, ed assaggi di frutta 
fresca in piscina durante le ore più calde. (Per motivi igienico-sanitari, non si fornisce 
il servizio di Packet-Lunch, neanche il giorno di partenza). Celiachia: L’hotel non è spe-
cializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine e non è garantita la totale assenza 
di contaminazione nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. 
Al ristorante però sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche 
pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base de-
dicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, si invita i clienti a 
segnalare in fase di prenotazione affinché si possa valutare un menù personalizzato.

SPIAGGIA: una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, 
è raggiungibile percorrendo i sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione medi-
terranea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio gratuito di navetta, effettuato 
con un trenino, tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 
minuti circa.

ANIMAZIONE: la piscina, la spiaggia, l’anfiteatro esterno, la sala spettacoli e la disco-
teca sono il centro delle attività ricreative organizzate dal nostro staff di animazione 
italo-francese, che propone ogni giorno tante attività. Mini Club: per bambini da 4 a 
12 anni non compiuti e Junior Club, per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti, sono di-
sponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni, dalle 
9:00 alle 18:00, ad eccezione del venerdì.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa con servizio a buffet; acqua, 
vino della casa in quantità standard; servizio spiaggia, ombrellone e lettini; assicurazione 
medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: possibilità di formula All Inclusive su richiesta.

Club Torre del Barone ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70.
 (Culla da segnalare all’atto della prenotazione)
- Bambini 2/12 anni III letto € 290.

NOVITÀ

2020

SPECIALE OTTOBRE

 25 set / 09 ott 2020

1.190€ Quota per persona in doppia

SUPPL. SINGOLA € 340

 09 ott / 23 ott 2020

1.170€ Quota per persona in doppia

SUPPL. SINGOLA € 340

- Quota gestione pratica € 30.
- Condizioni di vendita da richiedere in agenzia.

14
NOTTI

14
NOTTI

Sicilia
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Sicilia - Cefalù

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III IV
letto

28 mag / 04 giu 620€ 125€ 410€ 570€

04 giu / 11 giu 660€ 125€ 430€ 605€

11 giu / 18 giu 685€ 125€ 445€ 625€

18 giu / 25 giu 740€ 125€ 470€ 670€

25 giu / 02 lug 765€ 125€ 485€ 695€

02 lug / 09 lug 850€ 125€ 540€ 770€

09 lug / 16 lug 850€ 125€ 540€ 770€

16 lug / 23 lug 885€ 125€ 555€ 800€

23 lug / 30 lug 885€ 125€ 555€ 800€

30 lug / 06 ago 955€ 125€ 590€ 860€

06 ago / 13 ago 1.085€ 125€ 655€ 970€

13 ago / 20 ago 1.185€ 125€ 705€ 1.055€

20 ago / 27 ago 1.085€ 125€ 655€ 970€

27 ago / 03 set 885€ 125€ 555€ 800€

03 set / 10 set 800€ 125€ 500€ 725€

10 set / 17 set 740€ 125€ 470€ 670€

17 set / 24 set 660€ 125€ 430€ 605€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III IV
letto

28 mag / 11 giu 1.010€ 250€ 605€ 900€

04 giu / 18 giu 1.075€ 250€ 640€ 955€

11 giu / 25 giu 1.150€ 250€ 675€ 1.020€

18 giu / 02 lug 1.230€ 250€ 715€ 1.090€

25 giu / 09 lug 1.295€ 250€ 750€ 1.145€

02 lug / 16 lug 1.380€ 250€ 800€ 1.220€

09 lug / 23 lug 1.415€ 250€ 820€ 1.250€

16 lug / 30 lug 1.450€ 250€ 840€ 1.280€

23 lug / 06 ago 1.520€ 250€ 875€ 1.340€

30 lug / 13 ago 1.720€ 250€ 975€ 1.510€

06 ago / 20 ago 1.950€ 250€ 1.090€ 1.705€

13 ago / 27 ago 1.950€ 250€ 1.090€ 1.705€

20 ago / 03 set 1.650€ 250€ 940€ 1.450€

27 ago / 10 set 1.415€ 250€ 820€ 1.250€

03 set / 17 set 1.265€ 250€ 735€ 1.120€

10 set / 24 set 1.125€ 250€ 665€ 1.000€

7
NOTTI

14
NOTTI

Sorge a soli 6 km da Cefalù, apprezzata località turistica e balneare dall’indubbio fasci-
no storico ed artistico. Il centro è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da 
e per il centro, (servizio gestito da terzi a pagamento). L’Hotel Costa Verde domina una 
meravigliosa verde collina dalla quale potete godere di panorami esclusivi e di una vista 
mozzafiato sui tramonti siciliani. 

CAMERE: 380 camere confortevoli ed arredate con gusto, bagni dotati di vasca o 
doccia e suddivise in camere Standard, Superior e Spa Room. Le Standard, con arredo 
moderno, fresco ed estivo in rattan blu in un’atmosfera luminosa e accogliente, tutte 
con ampio balcone arredato con sedie e tavolo. Dispongono di cassaforte, frigo, tv sa-
tellitare, wi fi open, phon. Possibilità di vista mare con supplemento.

SERVIZI: nel corpo centrale vi sono le camere, la piscina, con area riservata ai bambini, 
due ristoranti uno interno per la bassa stagione ed uno esterno panoramico per l’e-
state, la zona dedicata allo shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, 
souvenirs, parrucchiere, l’anfiteatro, la sala conferenze e tv, il bar, l’area fitness, la di-
scoteca, due campi da bocce e tiro con l’arco, il tavolo da ping pong, il campo di calcetto 
e tennis polivalente, il parcheggio interno non custodito.

RISTORAZIONE: dispone di due ristoranti uno interno ed uno esterno panoramico, 
entrambi offrono un’ampia gamma di piatti regionali ed internazionali con servizio a 
buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un ristorante Grill sulla spiaggia (su 
prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento). Possibilità, su richiesta, di cuci-
na per celiaci (previa fornitura di alimenti base). Area bar in diversi punti del villaggio. 

ACQUA PARK (a pagamento): offre al suo interno un vero e proprio Acquapark con 
attrazioni per grandi e piccini. Prevede una vasta zona bambini composta da una pi-
scina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei Pirati da cui 
partono altri 5 scivoli. 

SPIAGGIA: il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del complesso dedi-
cata a chi vuole godere del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta gratuito 
(la spiaggia è a circa 5 minuti dall’hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di 
sabbia riservata e attrezzata con Bar, Ristorante Grill (su prenotazione supplemento).

ANIMAZIONE: l’Hotel Costa Verde dispone di una brillante equipe di animazione che 
vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa con servizio a buffet, acqua e 
vino della casa in quantità standard; servizio spiaggia (ombrellone e sdraio); assicurazione; 
medico/bagaglio, Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
- Quotazione adulto + 1 bambino su richiesta;
- Camera Superior vista mare su richiesta.

Costa Verde Water Park ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70 (Culla da 

segnalare all’atto della prenotazione).
- Bambini 2/12 anni III letto € 290.

NOVITÀ

2020
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Sicilia - Terrasini

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV letto*
Adulti 

III letto

29 mag / 05 giu 675€ 120€ 440€ 620€

05 giu / 12 giu 745€ 140€ 475€ 675€

12 giu / 19 giu 810€ 160€ 510€ 730€

19 giu / 26 giu 870€ 180€ 540€ 780€

26 giu / 03 lug 900€ 190€ 555€ 805€

03 lug / 10 lug 950€ 190€ 590€ 855€

10 lug / 17 lug 970€ 195€ 600€ 875€

17 lug / 24 lug 970€ 195€ 730€ 875€

24 lug / 31 lug 970€ 195€ 730€ 875€

31 lug / 07 ago 1.000€ 205€ 750€ 900€

07 ago / 14 ago 1.130€ 245€ 840€ 1.010€

14 ago / 21 ago 1.215€ 270€ 900€ 1.080€

21 ago / 28 ago 1.045€ 220€ 640€ 935€

28 ago / 04 set 920€ 180€ 575€ 830€

04 set / 11 set 850€ 175€ 530€ 765€

11 set / 18 set 785€ 155€ 495€ 710€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV letto*
Adulti 

III letto

29 mag / 12 giu 1.140 260€ 675€ 1.010€

05 giu / 19 giu 1.275 300€ 740€ 1.125€

12 giu / 26 giu 1.400 340€ 805€ 1.230€

19 giu / 03 lug 1.490 365€ 850€ 1.310€

26 giu / 10 lug 1.520 375€ 865€ 1.335€

03 lug / 17 lug 1.595 380€ 910€ 1.405€

10 lug / 24 lug 1.615 390€ 925€ 1.425€

17 lug / 31 lug 1.615 390€ 1.180€ 1.425€

24 lug / 07 ago 1.645 400€ 1.205€ 1.450€

31 lug / 14 ago 1.805 445€ 1.315€ 1.580€

07 ago / 21 ago 2.015 510€ 1.460€ 1.760€

14 ago / 28 ago 1.930 485€ 1.400€ 1.690€

21 ago / 04 set 1.635 395€ 935€ 1.440€

28 ago / 11 set 1.490 350€ 860€ 1.315€

04 set / 18 set 1.360 325€ 785€ 1.195€

11 set / 25 set 1.185 275€ 695€ 1.050€

7
NOTTI

14
NOTTI

L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splendido Golfo di Castellamma-
re, con una eccezionale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini, pitto-
resco villaggio di pescatori (da cui dista 500 metri) ed a 1.500 mt. dalla tipica cittadina 
di Cinisi.

CAMERE: 202, disposte in palazzine a 1 o 2 piani, dispongono di aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, frigo-bar e servizi privati con cabina doccia ed asciugacapelli. 
Alcune camere dispongono di balcone o terrazzino (con supplemento).

SERVIZI: reception, terrazza solarium, zona tv, american bar, bazar, grande piscina 
con idromassaggio, piscina per bambini, cassette di sicurezza, parcheggio riservato. 3 
campi da tennis (illuminazione a pagamento), 1 campo polivalente (volley/calcetto), 1 
muro di allenamento, un’area minigolf, 2 campi da bocce, ping-pong, un’area per il tiro 
con l’arco. A pagamento: immersioni subacquee, noleggio di canoe, pedalò, biciclette 
ed autovetture. 

SPA: in una scenografia unica fra cascate d’acqua, profumi intensi, luci, colori, candele, 
il nuovissimo spazio wellness “Florio Beauty House” dedicato a chi cerca una vacanza 
all’insegna del benessere e del relax: sauna, bagno turco, docce emozionali, mini piscina 
jacuzzi, cabinemassaggi e zona relax.

RISTORAZIONE: la prima colazione è servita a buffet continentale, così come ricco e 
vario buffet, con una grande scelta di specialità, caratterizza il pranzo e la cena. Vino 
locale in caraffa ed acqua demineralizzata inclusi ai pasti. Celiachia: l’hotel non è spe-
cializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine e non è garantita la totale assenza 
di contaminazione nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. 
Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di ali-
menti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni 
prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, 
si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché si possa valutare un menù 
personalizzato.

ANIMAZIONE: l’equipe di animazione bilingue (italiano/francese) presente dal 29/05 
al 25/09, accoglierà i clienti al vostro arrivo in hotel e organizzerà numerose attività: 
giochi, tornei e spettacoli a tema. Dal 14/06 al 15/09 Mini Club per i piccoli ospiti da 
4 a 12 anni. 

SPIAGGIA: privata, di sabbia fine e dorata, con accesso diretto dall’hotel tramite un 
breve sentiero digradante all’interno, è attrezzata dal 29/05 al 25/09, con sdraio ed 
ombrelloni.

TESSERA CLUB: valida per l’utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive, dei servizi 
di piscina e spiaggia, l’utilizzo della wi-fi e animazione.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet; acqua e vino della casa 
in quantità standard; ombrellone e sdraio; assicurazione medico/bagaglio; Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: possibilità di formula All Inclusive su richiesta.

Florio Park Hotel ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70.
- Bambini 2/12 anni III letto € 290.
- Bambini 2/3 anni IV letto* € 290.
 
 (Culla bambini 0/3 anni € 10
  su richiesta da regolare in loco).

NOVITÀ

2020

TESSERA 
CLUB

GRATIS

* Camere quadruple con letto a castello.
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Sicilia - Gioiosa Marea

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 07 giu 705€ 175€ 370€ 590€

07 giu / 14 giu 730€ 175€ 370€ 605€

14 giu / 21 giu 765€ 175€ 370€ 630€

21 giu / 28 giu 815€ 175€ 535€ 665€

28 giu / 05 lug 850€ 175€ 535€ 690€

05 lug / 12 lug 850€ 265€ 535€ 690€

12 lug / 19 lug 900€ 295€ 535€ 725€

19 lug / 26 lug 935€ 310€ 535€ 750€

06 set / 13 set 710€ 175€ 370€ 595€

13 set / 20 set 685€ 175€ 370€ 575€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 14 giu 1.140€ 345€ 470€ 875€

07 giu / 21 giu 1.200€ 345€ 470€ 915€

14 giu / 28 giu 1.285€ 345€ 635€ 975€

21 giu / 05 lug 1.370€ 345€ 800€ 1.035€

28 giu / 12 lug 1.400€ 345€ 800€ 1.060€

05 lug / 19 lug 1.455€ 555€ 800€ 1.095€

12 lug / 26 lug 1.540€ 600€ 800€ 1.155€

06 set / 20 set 1.105€ 345€ 470€ 850€

7
NOTTI

14
NOTTI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Flinky Card € 126 a settimana (da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in Soft All Inclusive; servizio 
spiaggia; Tessera Club; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

Villaggio Capo Calavà ***
Affacciato sulle Isole Eolie, il Villaggio è incastonato tra Capo Schino ed il Roccione di 
Capo Calavà, una delle più belle spiagge della Costa Saracena. Da qui è possibile gode-
re di una vista eccezionale e assistere a tramonti indimenticabili. Il Villaggio si presenta 
come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura, immersi in un giardino di 
ulivi secolari, che digradano fino al mare.

CAMERE: 316 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (servizio con supple-
mento). Possibilità di camere vista mare Plus con TV Led 42” e macchinetta del caffè 
in cialde. Camere doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple con letti piano e/o a ca-
stello e camere family per 5 persone con letti a castello. Disposte tra il corpo centrale 
e lungo i piccoli viali immersi nel verde della macchia mediterranea, sono arredate con 
stile semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, 
TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a 
pagamento e su richiesta).

SERVIZI: parcheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia valori, assi-
stenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi nelle aree comuni, transfer da e per i principali 
aeroporti, sala congressi (da 220 posti), escursioni, Beauty Center, estetica e massag-
gi, boutique, vendita prodotti tipici, bazar, fotografo, servizio lavanderia.

RISTORAZIONE: situato nel cuore della struttura, il Ristorante propone un servizio 
a buffet per colazione, pranzo e cena. SOFT ALL INCLUSIVE (bevande in dispenser 
dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succhi e acqua gasata e 
naturale. Momenti snack nell’arco della giornata ad orari prestabiliti. Una cena a set-
timana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. Due i bar: uno in 
riva al mare e uno vicino alla piscina.

SPIAGGIA: lunga spiaggia privata ed attrezzata di ghiaia bianca a disposizione di 
tutti gli ospiti. Attrezzata con ombrelloni e lettini. All’orizzonte lo skyline delle vicine 
Eolie. A disposizione ombrelloni e lettini, campo da beach volley e canoe, teli mare 
su cauzione.

ANIMAZIONE e SPORT: l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto 
il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. At-
tenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: sala pappe e biberoneria 
con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH 
Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 
14 ai 18 anni compiuti. Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, 
campi da tennis, beach volley, canoe, campo da bocce, programma di fitness giornalie-
ro, ginnastica, aerobica, acqua gym. Illuminazione serale dei campi sportivi, diving con 
gestione esterna al Villaggio, corsi individuali dei vari sport.

ANIMALI: non ammessi.

VIAGGIO 
INCLUSO

SOFT ALL
INCLUSIVE

TESSERA 
CLUB

GRATIS

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto diritto fisso € 70.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto diritto fisso € 270.
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Campania - Marina di Casal Velino

Elegante struttura in posizione tranquilla, direttamente sul mare, circondata da un cu-
rato giardino. Dista soli 800 m dal centro di Marina di Casalvelino. La comoda spiaggia 
privata e la formula Club per adulti e piccini, ne fanno una struttura particolarmen-
te adatta a famiglie e gruppi di amici, oltre che punto di partenza ideale per visite ed 
escursioni alle vicine Velia, Agropoli e Paestum.

CAMERE: dotate di telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, sevizi con doccia e 
asciugacapelli. Sono poste al piano terra con terrazzino o al primo piano con finestra.

SERVIZI: hall, sala lettura, ristorante panoramico, sala tv, bar in piscina, bar in spiaggia, 
wi-fi gratuito. Le quote includono: accesso alla piscina, campo da beach volley, beach 
soccer, calcio balilla, ping pong; animazione soft diurna e serale, piano bar, lezioni col-
lettive degli sport previsti, tornei sportivi e sedentari, Mini Junior e Teen Club 3/16 
anni ad orari stabiliti. 

RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo presso 
il ristorante con vista panoramica; cena tipica una volta a settimana. La cucina, parti-
colarmente curata, offre piatti della tradizionale gastronomia mediterranea e golose 
specialità regionali attraverso l’utilizzo di alimenti forniti direttamente dai produttori 
cilentani. Possibilità su richiesta di baby menu e cucina per celiaci. ½ acqua e ¼ di vino 
inclusi ai pasti.

SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia, privata e attrezzata, accessibile per-
correndo un breve vialetto che attraversa il giardino. Servizio spiaggia incluso nelle 
quote (1 ombrellone + 2 lettini a camera).

A PAGAMENTO: servizio lavanderia, noleggio e scuola di windsurf e catamarano, 
corsi di diving e snorkeling. Prenotazione escursioni presso il ricevimento, noleggio 
mountain bike (esterno alla struttura), sport acquatici in spiaggia.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tessera Club € 20 a persona a settimana da pagarsi in loco.
- Tessera Club bambini € 15 a settimana (a partire dai 4 anni) da pagarsi in loco.
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
di pensione completa incluso bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua minerale); servizio 
ai tavoli, ad eccezione della prima colazione e contorni; servizio spiaggia (un ombrellone 
con sdraio e lettino per camera); utilizzo piscina, climatizzazione in ogni ambiente; utilizzo 
attrezzature sportive presente e giostrine per i più piccoli; wi-fi; Mini Club; piccola anima-
zione diurna e serale; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre quelle indicate; mance e spese extra di ca-
rattere personale; eventuali imposte di soggiorno e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”. 
NOTE: 
- Camere quadruple su richiesta.
- Speciale adulto + 1 bambini su richiesta.

Il Tempio ****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
4/11 III
IV letto

Ragaz. 
12/16 III

IV letto

Adulti 
III

letto

25 apr / 02 mag 300€ 90€ 150€ 225€ 255€

02 mag / 09 mag 300€ 90€ 150€ 225€ 255€

09 mag / 16 mag 300€ 90€ 150€ 225€ 255€

14 mag / 23 mag 635€ 90€ 485€ 560€ 590€

23 mag / 30 mag 300€ 90€ 150€ 225€ 255€

30 mag / 06 giu 345€ 105€ 175€ 260€ 295€

06 giu / 13 giu 345€ 105€ 175€ 260€ 295€

11 giu / 20 giu 760€ 130€ 550€ 655€ 700€

18 giu / 27 giu 760€ 130€ 550€ 535€ 700€

27 giu / 04 lug 600€ 180€ 300€ 450€ 510€

02 lug / 11 lug 935€ 180€ 635€ 775€ 845€

08 ago / 15 ago 855€ 260€ 430€ 645€ 730€

15 ago / 22 ago 855€ 260€ 430€ 645€ 730€

22 ago / 29 ago 600€ 180€ 300€ 450€ 510€

29 ago / 05 set 470€ 145€ 235€ 355€ 400€

05 set / 12 set 470€ 145€ 235€ 355€ 400€

10 set / 19 set 675€ 105€ 505€ 620€ 625€

19 set / 26 set 345€ 105€ 175€ 260€ 295€

26 set / 03 ott 300€ 90€ 150€ 225€ 255€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
4/11 III
IV letto

Ragaz. 
12/16 III

IV letto

Adulti 
III

letto

25 apr / 09 mag 600€ 150€ 245€ 370€ 420€

02 mag / 16 mag 605€ 150€ 245€ 370€ 420€

09 mag / 23 mag 605€ 150€ 245€ 370€ 420€

16 mag / 30 mag 605€ 150€ 245€ 370€ 420€

23 mag / 06 giu 650€ 160€ 265€ 395€ 450€

30 mag / 13 giu 695€ 170€ 280€ 420€ 480€

06 giu / 20 giu 780€ 190€ 315€ 475€ 540€

13 giu / 27 giu 865€ 210€ 350€ 525€ 595€

20 giu / 04 lug 1.040€ 255€ 420€ 630€ 715€

27 giu / 11 lug 1.210€ 295€ 490€ 735€ 835€

08 ago / 22 ago 1.730€ 420€ 700€ 1.050€ 1.190€

15 ago / 29 ago 1.470€ 360€ 595€ 895€ 1.015€

22 ago / 05 set 1.085€ 265€ 440€ 660€ 745€

29 ago / 12 set 955€ 235€ 385€ 580€ 655€

05 set / 19 set 825€ 200€ 335€ 500€ 570€

12 set / 26 set 695€ 170€ 280€ 420€ 480€

19 set / 03 ott 650€ 160€ 265€ 490€ 450€

7
NOTTI

14
NOTTI

SU RICHIESTA

Possibilità volo da Bergamo + trasferimenti collettivi in loco 
a partire da € 250

Possibilità viaggio in treno + trasferimenti collettivi in loco
a partire da € 250

9 notti - comprende 2 notti a Napoli Hotel 3* pernottamento e prima colazione, 
escursione a Napoli (P.zza del Gesù, Monastero S. Chiara, Cristo Velato, S. Gregorio 
Armeno, Spacca Napoli, Duomo di S. Gennaro, P. zza del Plebiscito), trasferimenti per 
Hotel “Il Tempio”.

SPECIALE BAMBINI:
- Bambini 0/4 anni III letto GRATIS.

Campania



Campania - Marina di Casal Velino
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Ischia - Lacco Ameno

La Villa è immersa in un rigoglioso parco-giardino fronte-mare che affac-
cia sul caratteristico porticciolo di Lacco Ameno. 

CAMERE: le 80 camere sono distribuite in 4 aree immerse nel grande 
giardino di palme e piante fiorite, tutte dispongono di tv LCD, aria con-
dizionata calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione 
diretta, minibar e phon. La maggior parte con balcone o terrazzino han-
no quasi tutte ingresso indipendente.  Le camere Standard, alcune con 
terrazzino, sono arredate in maniera semplice ed essenziale. Le camere 
Comfort sono arredate in tipico stile mediterraneo dispongono tutte di 
balcone o terrazzino, molte con bagno recentemente ristrutturato. Le 
camere Superior occupano i piani alti della Villa centrale alcune con vista 
giardino, altre vista mare e tutte con balcone o terrazzino, kit benessere 
in dotazione con morbido accappatoio, cuffia e ciabattine.

SERVIZI: a disposizione di tutti gli ospiti una piscina coperta termale 
con acqua a 38°C e angolo di idromassaggio, una piscina esterna di ac-
qua temperata (riscaldata nei mesi invernali) con lettini e ombrelloni e 
annesso snack bar. Wi-fi gratuito in tutta la struttura e servizio navetta 
da/per l’incantevole spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti (fino al 
30 settembre).

RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare e propone ogni giorno piatti 
tipici della cucina locale e mediterranea, colazione a buffet, pranzo e cena 
con menu a scelta.

TERME: al centro del rigoglioso parco giardino è il reparto termale “Il 
Capitello”, convenzionato con il SSN dove è possibile effettuare cure fan-
goterapiche e inalatorie, aerosol medicale, humage, politzer, doccia nasa-
le, doccia micronizzata. Il reparto estetico propone una vasta gamma di 
trattamenti estetici Viso e Corpo per Lui e per Lei.

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 17 mag 559€ 739€

17 mag / 24 mag 559€ 739€

24 mag / 31 mag 609€ 789€

31 mag / 07 giu 609€ 789€

07 giu / 14 giu 639€ 819€

14 giu / 21 giu 639€ 819€

21 giu / 28 giu 679€ 859€

28 giu / 05 lug 679€ 859€

05 lug / 12 lug 699€ 879€

12 lug / 19 lug 699€ 879€

19 lug / 26 lug 739€ 929€

26 lug / 02 ago 739€ 929€

02 ago / 09 ago 739€ 929€

09 ago / 16 ago 969€ 1.159€

16 ago / 23 ago 799€ 989€

23 ago / 30 ago 739€ 929€

30 ago / 06 set 699€ 879€

06 set / 13 set 699€ 879€

13 set / 20 set 619€ 809€

20 set / 27 set 619€ 809€

27 set / 04 ott 579€ 729€

04 ott / 11 ott 579€ 729€

11 ott / 18 ott 499€ 649€

18 ott / 25 ott 499€ 649€

25 ott / 01 nov 449€ 599€

01 nov / 08 nov 449€ 599€

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 24 mag 929€ 1.109€

17 mag / 31 mag 979€ 1.169€

24 mag / 07 giu 1.029€ 1.219€

31 mag / 14 giu 1.069€ 1.249€

07 giu / 21 giu 1.099€ 1.289€

14 giu / 28 giu 1.139€ 1.319€

21 giu / 05 lug 1.169€ 1.349€

28 giu / 12 lug 1.199€ 1.379€

05 lug / 19 lug 1.219€ 1.399€

12 lug / 26 lug 1.259€ 1.449€

19 lug / 02 ago 1.309€ 1.489€

26 lug / 09 ago 1.309€ 1.489€

02 ago / 16 ago 1.539€ 1.719€

09 ago / 23 ago 1.599€ 1.779€

16 ago / 30 ago 1.369€ 1.549€

23 ago / 06 set 1.259€ 1.449€

30 ago / 13 set 1.219€ 1.399€

06 set / 20 set 1.149€ 1.329€

13 set / 27 set 1.069€ 1.249€

20 set / 04 ott 989€ 1.169€

27 set / 11 ott 949€ 1.099€

04 ott / 18 ott 869€ 1.019€

11 ott / 25 ott 789€ 939€

18 ott / 01 nov 739€ 889€

25 ott / 08 nov 689€ 839€

Periodo Periodo

Albergo Terme Villa Svizzera ****

7
NOTTI

14
NOTTI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco: € 1,50 (fino al 31/05 e dal 

01/10), € 3 (dal 01/06 al 30/09), per persona a notte fino ad un massimo di 7 
notti consecutive.

- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 140 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 220 a settimana.
- Galà di ferragosto € 50 a persona, da regolare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: 
* viaggio in pullman GT a/r facchinaggi inclusi; pranzi in ristorante lungo il per-

corso per le partenze dal 27/09; 
** viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r;
passaggi marittimi e trasferimenti in hotel a/r; sistemazione in camere tipo-
logia Standard vista giardino con servizi privati; soggiorno in pensione completa 
bevande incluse ai pasti; cocktail di benvenuto; serate pianobar; servizio navetta 
da/per Baia di San Montano (da maggio a settembre); assistenza in loco; assicu-
razione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che do-
vessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE: 
- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse sulle rotazioni 

settimanali nel periodo dal 07/06 al 23/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa no-

minativa rilasciata dal medico di base.

Ischia
Lacco Ameno



25

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco fino ad un massimo di 7 

notti consecutive. Importo determinato secondo le indicazioni del Comu-
ne di Lacco Ameno.

- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 115 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: 
* viaggio in pullman GT a/r facchinaggi inclusi; pranzi in ristorante lungo il 

percorso per le partenze dal 27/09; 
** viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r;
passaggi marittimi e trasferimenti in hotel a/r; sistemazione in camere ti-
pologia Classic vista giardino con servizi privati; soggiorno in pensione 
completa bevande incluse ai pasti (Galà di ferragosto incluso); drink di ben-
venuto; serate pianobar; serate pianobar; navetta da/ per il centro di Lacco 
Ameno, navetta da/per la Baia di San Montano (da maggio a settembre); 
assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini 
che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE: 
- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse sulle ro-

tazioni settimanali nel periodo dal 31/05 al 23/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnati-

va nominativa rilasciata dal medico di base.

Ischia - Lacco Ameno

In posizione panoramica L’Albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 metri 
sul livello del mare, sul pendio occidentale che da Lacco Ameno conduce a 
Forio d’Ischia; dista 800 m dal centro di Lacco Ameno.

CAMERE: 77 camere dotate di servizi privati, tv satellitare, da giugno a 
settembre aria condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o bal-
cone e, a richiesta frigobar.

SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio privato e, punto forte, le 
piscine esterne panoramiche. Accesso libero: Piscina termale con casca-
ta, coperta (38°C); Piscina d’acqua dolce, calda con idromassaggi e cromo 
terapia (36°C).Utilizzo della piscina esterna (temperata fino a metà mag-
gio e da metà ottobre in avanti mentre nei restanti periodi a temperatura 
ambiente) con idromassaggi; piscina Kneipp. (caldo freddo totale body) 
(38-18°C); piscina esagonale, con idromassaggi (4/6 posti) (34/36°C); 
piscine con cascate d’acqua, temperata (25°C) (aprile - ottobre). Sconto 
10% su listino tariffe trattamenti wellness e beauty (min. 3 trattamenti). 
Da maggio a settembre servizio di trasferimento gratuito alla baia di San 
Montano e al Parco Del Negombo. Wi-fi gratuito in tutto l’hotel.

RISTORANTE: il ristorante con vista panoramica su tutto il golfo di Na-
poli, accoglie i clienti in una sala ampia dove vengono organizzati buffet, 
sia a colazione con pasticceria fatta in casa, sia a pranzo e cena con ver-
dure e antipasti. I piatti per i pasti principali sono ripresi e rielaborati da 
ricette nazionali, internazionali come pure locali e si possono scegliere in 
un menù à la carte.

TERME: lo stabilimento termale interno, convenzionato ASL con pisci-
na interna termale, da la possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, 
aerosol e cure estetiche. Percorso Kneipp, con vasche dalla temperatura 
alternata caldo/freddo dai 18°C ai 38°C per migliorare la vascolarizzazio-
ne degli arti inferiori.

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 17 mag 659€ 839€

17 mag / 24 mag 659€ 839€

24 mag / 31 mag 639€ 819€

31 mag / 07 giu 669€ 849€

07 giu / 14 giu 669€ 849€

14 giu / 21 giu 699€ 879€

21 giu / 28 giu 699€ 879€

28 giu / 05 lug 699€ 879€

05 lug / 12 lug 699€ 879€

12 lug / 19 lug 719€ 899€

19 lug / 26 lug 719€ 899€

26 lug / 02 ago 739€ 929€

02 ago / 09 ago 739€ 929€

09 ago / 16 ago 1.039€ 1.229€

16 ago / 23 ago 1.039€ 1.229€

23 ago / 30 ago 789€ 969€

30 ago / 06 set 729€ 909€

06 set / 13 set 729€ 909€

13 set / 20 set 699€ 879€

20 set / 27 set 699€ 879€

27 set / 04 ott 669€ 819€

04 ott / 11 ott 669€ 819€

11 ott / 18 ott 599€ 749€

18 ott / 25 ott 599€ 749€

25 ott / 01 nov 559€ 709€

01 nov / 08 nov 559€ 709€

08 nov / 15 nov 509€ 659€

15 nov / 22 nov 509€ 659€

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 24 mag 1.119€ 1.299€

17 mag / 31 mag 1.129€ 1.309€

24 mag / 07 giu 1.139€ 1.319€

31 mag / 14 giu 1.139€ 1.319€

07 giu / 21 giu 1.169€ 1.349€

14 giu / 28 giu 1.199€ 1.389€

21 giu / 05 lug 1.199€ 1.389€

28 giu / 12 lug 1.199€ 1.389€

05 lug / 19 lug 1.219€ 1.399€

12 lug / 26 lug 1.239€ 1.419€

19 lug / 02 ago 1.269€ 1.459€

26 lug / 09 ago 1.309€ 1.489€

02 ago / 16 ago 1.539€ 1.719€

09 ago / 23 ago 1.769€ 1.949€

16 ago / 30 ago 1.599€ 1.779€

23 ago / 06 set 1.339€ 1.519€

30 ago / 13 set 1.259€ 1.439€

06 set / 20 set 1.229€ 1.409€

13 set / 27 set 1.199€ 1.389€

20 set / 04 ott 1.169€ 1.349€

27 set / 11 ott 1.169€ 1.319€

04 ott / 18 ott 1.059€ 1.209€

11 ott / 25 ott 939€ 1.099€

18 ott / 01 nov 899€ 1.049€

25 ott / 08 nov 859€ 1.009€

01 nov / 15 nov 809€ 959€

08 nov / 22 nov 759€ 909€

7
NOTTI

14
NOTTI

Periodo Periodo

Albergo Terme San Lorenzo ****
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Imposta di soggiorno a carico del cliente obbligatoria da pagarsi in loco, 

direttamente in hotel. Importo determinato secondo le indicazioni del Co-
mune di Lacco Ameno.

- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 165 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 230 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: 
* viaggio in pullman GT a/r facchinaggi inclusi; pranzi in ristorante lungo il per-

corso per le partenze dal 27/09; 
** viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r;
passaggi marittimi e trasferimenti in hotel a/r; sistemazione in camere tipolo-
gia Standard con servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande in-
cluse ai pasti (Cena di Ferragosto € 52 a persona inclusa); drink di benvenuto; 
utilizzo della cassaforte i camera; accappatoio gratuito per l’intero soggiorno 
per chi effettua un ciclo di cure (12 sedute) di cure termali; sauna naturale 
per l’intero soggiorno; vasca Kneipp; solarium “integrale”; assistenza in loco; 
assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che 
dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impe-
gnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

Ischia - Lacco Ameno

Circondato da giardini fioriti, l’hotel è ubicato in posizione centrale nel 
caratteristico borgo antico di Lacco Ameno, il Grand Hotel Terme di 
Augusto si trova in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale 
alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shop-
ping di Lacco Ameno. 

CAMERE: dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (cen-
tralizza, in funzione ad orari prestabiliti da giugno ad agosto), wi-fi, riscal-
damento, telefono diretto, tv, frigobar e balcone o terrazzo.

SERVIZI: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, italiana ed interna-
zionale; sala meeting e convegni (240 posti); terrazze per elioterapia; 3 
piscine, di cui 1 termale coperta a 36/40 °C, attrezzata con ombrelloni, 
sdraio, lettini; sala tv satellitare e Sky; parcheggio privato; campo da boc-
ce; internetpoint; pianobar “Tutta Ischia”, Wi-Fi (pass: Augusto2016).

TERME: rinnovato reparto termale interno, cure termali accreditate dal 
S.S.N. - ASL NA 2 categoria “Super-qualificato”, beauty farm “La Rosa”. 
Percorso terapeutico dr. Kneipp 17/40°C, inalazioni aerosol, irrigazioni, 
cure estetiche, insufflazioni endotimpaniche, sauna/bagno turco. Centro 
benessere “Vital Augustus Club”: l’impero del fitness e del benessere con 
ampia palestra attrezzata.

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 17 mag 519€ 699€

17 mag / 24 mag 519€ 699€

24 mag / 31 mag 519€ 699€

31 mag / 07 giu 609€ 789€

07 giu / 14 giu 609€ 789€

14 giu / 21 giu 609€ 789€

21 giu / 28 giu 609€ 789€

28 giu / 05 lug 619€ 799€

05 lug / 12 lug 619€ 799€

12 lug / 19 lug 619€ 799€

19 lug / 26 lug 619€ 799€

26 lug / 02 ago 589€ 769€

02 ago / 09 ago 589€ 769€

09 ago / 16 ago 819€ 999€

16 ago / 23 ago 689€ 879€

23 ago / 30 ago 649€ 829€

30 ago / 06 set 649€ 829€

06 set / 13 set 649€ 829€

13 set / 20 set 459€ 649€

20 set / 27 set 459€ 649€

27 set / 04 ott 489€ 649€

04 ott / 11 ott 489€ 649€

11 ott / 18 ott 499€ 659€

18 ott / 25 ott 499€ 659€

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 24 mag 899€ 1.079€

17 mag / 31 mag 899€ 1.079€

24 mag / 07 giu 979€ 1.169€

31 mag / 14 giu 1.069€ 1.249€

07 giu / 21 giu 1.069€ 1.249€

14 giu / 28 giu 1.069€ 1.249€

21 giu / 05 lug 1.079€ 1.259€

28 giu / 12 lug 1.089€ 1.269€

05 lug / 19 lug 1.089€ 1.269€

12 lug / 26 lug 1.089€ 1.269€

19 lug / 02 ago 1.059€ 1.239€

26 lug / 09 ago 1.029€ 1.219€

02 ago / 16 ago 1.259€ 1.439€

09 ago / 23 ago 1.359€ 1.549€

16 ago / 30 ago 1.199€ 1.379€

23 ago / 06 set 1.219€ 1.339€

30 ago / 13 set 1.149€ 1.339€

06 set / 20 set 969€ 1.149€

13 set / 27 set 779€ 959€

20 set / 04 ott 779€ 959€

27 set / 11 ott 809€ 959€

04 ott / 18 ott 819€ 969€

11 ott / 25 ott 829€ 979€

Periodo Periodo

Grand Hotel Terme di Augusto *****

7
NOTTI

14
NOTTI
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Imposta di soggiorno a carico del cliente obbligatoria da pagarsi in loco, 

direttamente in hotel. Importo determinato secondo le indicazioni del Co-
mune di Ischia Porto.

- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 90 a settimana; € 115 periodo 9 notti.
- Camera doppia uso singola € 260 a settimana; € 330 periodo 9 notti.
LA QUOTA COMPRENDE: 
* viaggio in pullman GT a/r facchinaggi inclusi; pranzi in ristorante lungo il per-

corso per le partenze dal 27/09; 
** viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r;
passaggi marittimi e trasferimenti in hotel a/r; sistemazione in camere tipolo-
gia Comfort con servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande in-
cluse ai pasti; drink di benvenuto; serata danzante/pianobar; servizio spiaggia 
e navetta inclusa ad orari prestabiliti da maggio ad ottobre (escluso mese di 
agosto); assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che 
dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impe-
gnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

Ischia Porto

Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal centro (500 m) e 
dalle spiagge. La fermata del bus dista circa 250 m. La struttura è como-
damente accessibile ai disabili. Due bar uno nella hall e uno sulla piscina, 
parcheggio interno, wi-fi nella hall, in giardino, sala congressi. Spiaggia 
compresa.

CAMERE: si suddividono in camera Garden (camere Standard vista giar-
dino, non sono servite da ascensore), Comfort (situate nel corpo princi-
pale dell’hotel, tutte servite da ascensore), Comfort vista mare o piscina 
(situate nel corpo principale dell’hotel, tutte servite da ascensore), Junior 
Suite (spaziose e con angolo salotto con vista mare) camera per disabi-
li. Tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia o vasca e 
asciugacapelli, frigo bar, Sky tv.

SERVIZI: utilizzo delle 2 piscine con acqua termale esterne e della pisci-
na con acqua termale coperta; servizio navetta (ad orari prefissati) per la 
spiaggia da maggio a settembre (escluso il mese di agosto); servizio na-
vetta gratuita (ad orari prefissati) per il centro di Ischia Porto.

RISTORAZIONE: rispettiamo la nostra terra e valorizziamo i   prodotti 
del nostro territorio. Da questa passione nascono piatti semplici ma gu-
stosi dai sapori e dagli odori della tradizione Campana. Il ristorante in-
terno offre cucina nazionale ed internazionale per soddisfare ogni tipo 
di clientela. La prima colazione con ricco buffet viene servita al ristorante 
centrale 7.30-10.00. Lo snack restaurant “Ristorante Panorama” è aperto 
tutti i giorni: pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.45; cena dalle ore 19.30 
alle ore 21.00. Il ristorante su prenotazione effettua anche cucina diete-
tica o per celiaci.

TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 1 piscina con acqua ter-
male coperta. Centro Termale interno convenzionato ASL e ristrutturato 
di recente; nuovo reparto Beauty con attrezzature modernissime, pale-
stra, sauna, bagno turco, doccia emozionale ed idromassaggi nella piscina 
termale. Trattamenti a base di fanghi e massaggi termali.

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 17 mag 559€ 739€

17 mag / 24 mag 559€ 739€

24 mag / 31 mag 559€ 739€

31 mag / 07 giu 659€ 839€

07 giu / 14 giu 699€ 879€

14 giu / 21 giu 699€ 879€

21 giu / 28 giu 699€ 879€

28 giu / 05 lug 709€ 889€

05 lug / 12 lug 709€ 889€

12 lug / 19 lug 759€ 939€

19 lug / 26 lug 759€ 939€

26 lug / 02 ago 829€ 1.009€

02 ago / 09 ago 829€ 1.009€

09 ago / 16 ago 999€ 1.179€

16 ago / 23 ago 999€ 1.179€

23 ago / 30 ago 869€ 1.049€

30 ago / 06 set 729€ 909€

06 set / 13 set 729€ 909€

13 set / 20 set 659€ 839€

20 set / 27 set 659€ 839€

27 set / 04 ott 629€ 779€

04 ott / 11 ott 559€ 709€

11 ott / 18 ott 559€ 709€

18 ott / 25 ott 559€ 709€

25 ott / 01 nov 519€ 669€

01 nov / 08 nov 429€ 589€

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 24 mag 969€ 1.149€

17 mag / 31 mag 969€ 1.149€

24 mag / 07 giu 1.069€ 1.249€

31 mag / 14 giu 1.209€ 1.399€

07 giu / 21 giu 1.259€ 1.439€

14 giu / 28 giu 1.259€ 1.439€

21 giu / 05 lug 1.259€ 1.449€

28 giu / 12 lug 1.269€ 1.459€

05 lug / 19 lug 1.319€ 1.509€

12 lug / 26 lug 1.379€ 1.559€

19 lug / 02 ago 1.439€ 1.629€

26 lug / 09 set 1.509€ 1.699€

02 ago / 16 ago 1.679€ 1.869€

09 ago / 23 ago 1.849€ 2.039€

16 ago / 30 ago 1.729€ 1.909€

23 ago / 06 set 1.449€ 1.639€

30 ago / 13 set 1.309€ 1.489€

06 set / 20 set 1.239€ 1.419€

13 set / 27 set 1.169€ 1.349€

20 set / 04 ott 1.109€ 1.289€

27 set / 11 ott 1.009€ 1.169€

04 ott / 18 ott 949€ 1.099€

11 ott / 25 ott 949€ 1.099€

18 ott / 01 nov 899€ 1.049€

25 ott / 08 nov 779€ 929€

7
NOTTI

14
NOTTI

Periodo Periodo

Hotel Terme Hermitage & Park ****

15 mag / 24 mag 859€

29 mag / 07 giu 959€

12 giu / 21 giu 1.039€

19 giu / 28 giu 1.039€

26 giu / 05 lug 1.049€

SPECIALE

9
NOTTI

03 lug / 12 lug 1.049€

24 lug / 02 ago 1.189€

28 ago / 06 set 1.119€

11 set / 20 set 1.009€

18 set / 27 set 989€

Quota per 
pers. in 

doppia **

Ischia
Porto
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Barano d’Ischia

Grazie alla sua posizione privilegiata direttamente sul mare vi permette-
rà di vivere una vacanza immersi in uno scenario che vede come protago-
nisti il mare che si incontra con la costa.

CAMERE: 53 camere panoramiche tutte con vista mare. Sono arredate 
in fresco stile mediterraneo e dispongono di un ampio terrazzo ad uso 
esclusivo dell’ospite. In tutte le camere ci sono servizi privati, impianto di 
ventilazione autonomo e tv satellitare.

SERVIZI: su un lato dell’Hotel si trovano le piscine ed un ampio solarium 
attrezzato con ombrelloni e lettini, il tutto direttamente sul mare. A fare 
da contorno ci sono le terme alimentate da acque minerali estratte dal 
sottosuolo, ad una temperatura di circa 90°C. È garantita una connessio-
ne attraverso la rete wireless sulla terrazza principale. Con la barca taxi o 
l’elettro-taxi (€ 3 a persona a tratta) è possibile raggiungere Sant’Angelo, 
un incantevole borgo di pescatori nelle cui minuscole stradine si celano 
taverne, boutiques e caffè.

RISTORAZIONE: al piano terra in posizione centrale c’è il Ristorante pa-
noramico nel quale è possibile gustare i piatti tipici della cucina mediter-
ranea abbinati ai profumi dei prodotti locali. Il menu è articolato su primi 
piatti e secondi piatti a scelta con particolare attenzione per i prodotti 
freschi e genuini. La cucina è “a vista” ed affaccia direttamente sulla sala 
da pranzo.

SPIAGGIA: adiacente all’Hotel Vittorio è attrezzata con ombrelloni e 
lettini. All’interno della Baia è possibile praticare attività sportive come 
snorkeling canoa, windsurf e kitesurf ed è possibile noleggiare pattini o 
piccole imbarcazioni, per brevi escursioni lungo la costa.

CENTRO BENESSERE: una sauna naturale scavata nella roccia, docce 
termali, inalazione naturale e 2 piscine tra cui l’esclusiva Grotta Termale 
le cui acque vengono costantemente mantenute ad una temperatura di 
40°C per favorire la ricerca del relax. Centro benessere dove vengono 
praticati trattamenti estetici di tutti i tipi e massaggi per tutte le esigenze.

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 17 mag 669€ 849€

17 mag / 24 mag 669€ 849€

24 mag / 31 mag 699€ 879€

31 mag / 07 giu 699€ 879€

07 giu / 14 giu 699€ 879€

14 giu / 21 giu 699€ 879€

21 giu / 28 giu 699€ 879€

28 giu / 05 lug 699€ 879€

05 lug / 12 lug 699€ 879€

12 lug / 19 lug 699€ 879€

19 lug / 26 lug 699€ 879€

26 lug / 02 ago 769€ 949€

02 ago / 09 ago 769€ 949€

09 ago / 16 ago 839€ 1.019€

16 ago / 23 ago 769€ 949€

23 ago / 30 ago 699€ 879€

30 ago / 06 set 699€ 879€

06 set / 13 set 699€ 879€

13 set / 20 set 699€ 879€

20 set / 27 set 699€ 879€

27 set / 04 ott 699€ 849€

04 ott / 11 ott 699€ 849€

11 ott / 18 ott 699€ 849€

18 ott / 25 ott 699€ 849€

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 24 mag 1.189€ 1.369€

17 mag / 31 mag 1.219€ 1.399€

24 mag / 07 giu 1.259€ 1.439€

31 mag / 14 giu 1.259€ 1.439€

07 giu / 21 giu 1.259€ 1.439€

14 giu / 28 giu 1.259€ 1.439€

21 giu / 05 lug 1.259€ 1.439€

28 giu / 12 lug 1.259€ 1.439€

05 lug / 19 lug 1.259€ 1.439€

12 lug / 26 lug 1.259€ 1.439€

19 lug / 02 ago 1.319€ 1.509€

26 lug / 09 ago 1.389€ 1.569€

02 ago / 16 ago 1.459€ 1.639€

09 ago / 23 ago 1.459€ 1.639€

16 ago / 30 ago 1.319€ 1.509€

23 ago / 06 set 1.259€ 1.439€

30 ago / 13 set 1.259€ 1.439€

06 set / 20 set 1.319€ 1.439€

13 set / 27 set 1.259€ 1.439€

20 set / 04 ott 1.219€ 1.399€

27 set / 11 ott 1.219€ 1.369€

04 ott / 18 ott 1.219€ 1.369€

11 ott / 25 ott 1.219€ 1.369€

Periodo Periodo

Hotel Vittorio ***

7
NOTTI

14
NOTTI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da pagarsi in loco dal 01/04 al 30/09 per un 

massimo di 7 notti € 2,50 a persona a notte.
- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Supplemento singola € 70 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: 
* viaggio in pullman GT a/r; pranzi in ristorante lungo il percorso per le par-

tenze dal 27/09;
**viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r;
trasferimenti fino a Piazza Maronti e facchinaggi in hotel a/r dalle 08.00 alle 
20.00, dopo le 20.00, trasferimenti a piedi in hotel con una passeggiata di cir-
ca 15 minuti, sistemazione in camera doppia tipologia Standard, trattamento 
di pensione completa (bevande escluse ai pasti), utilizzo delle piscine, utilizzo 
della spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli 
ospiti dell’Hotel Vittorio, assistenza in loco; assicurazione medica; assicura-
zione annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: transfer dei passeggeri da Piazza Maronti 
in hotel a/r in barca € 3,00 a tratta a persona. Eventuali imposte di soggiorno 
o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Barano
d’Ischia
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Imposta di soggiorno a carico del cliente obbligatoria da pagarsi in loco, di-

rettamente in hotel.
- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera doppia uso singola € 250 a settimana.
- Servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone) € 10 al giorno maggio e settem-

bre; € 14 al giorno giugno e luglio; € 20 al giorno agosto.
- Servizio pedana (2 lettini + 1 ombrellone) € 10 al giorno giugno e settem-

bre; € 14 al giorno luglio e agosto.
LA QUOTA COMPRENDE: 
* viaggio in pullman GT a/r facchinaggi inclusi; pranzi in ristorante lungo il per-

corso per le partenze dal 27/09; 
** viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r;
passaggi marittimi e trasferimenti in hotel a/r; sistemazione in camere tipo-
logia Standard con servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande 
incluse ai pasti; drink di benvenuto; utilizzo delle piscine, utilizzo degli idro-
massaggi e delle cascate cervicali; lettini, sdraio e ombrelloni al solarium delle 
piscine; sauna e cromoterapia; 1 cena tipica ischitana; 1 gala dinner a lume di 
candela, 1 serata con musica dal vivo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia da regolare in loco; even-
tuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo 
la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.
NOTA: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impe-
gnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

Tra la splendida baia di San Francesco e la spiaggia della Chiaia, l’Hotel 
La Scogliera, situato poca distanza dal centro storico di Forio, è il luogo 
ideale dove trascorrere una vacanza dedicata al relax e al benessere.

CAMERE: le camere sono in tutto 57 e si dividono in: Standard, vista 
mare laterale e vista mare frontale (previo supplemento). Camere per 
disabili. In dotazione hanno: servizi con doccia e phon, telefono, tv, ri-
scaldamento, balcone o terrazzo, molte sono dotate di aria condizionata 
centralizzata. 

SERVIZI: american bar, snak bar in piscina, sala tv-sat, cassaforte alla re-
ception, ampi saloni, ascensore, tre piscine (2 termali e 1 di acqua dolce) 
con idromassaggi e cascate cervicali; ampio terrazzo solarium con lettini, 
sdraio e ombrelloni a disposizione dei clienti; sauna e cromoterapia.

RISTORANTE: con cucina tipica ed internazionale. Ogni giorno poterete 
scegliere tra vari primi e secondi di carne e pesce. La colazione e le verdu-
re cotte e crude saranno servite a buffet.

SPIAGGIA: direttamente sul mare, l’Hotel offre una piattaforma (rag-
giungibile con sottopassaggio) attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, 
canoe e gonfiabili ed offre un comodo accesso al mare. Inoltre, conven-
zione con la spiaggia di sabbia della Chiaia.

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 17 mag 559€ 739€

24 mag / 31 mag 639€ 819€

31 mag / 07 giu 659€ 839€

07 giu / 14 giu 659€ 839€

14 giu / 21 giu 699€ 879€

21 giu / 28 giu 699€ 879€

28 giu / 05 lug 739€ 929€

05 lug / 12 lug 739€ 929€

12 lug / 19 lug 739€ 929€

19 lug / 26 lug 739€ 929€

26 lug / 02 ago 789€ 969€

02 ago / 09 ago 789€ 969€

23 ago / 30 ago 789€ 969€

30 ago / 06 set 739€ 929€

06 set / 13 set 739€ 929€

13 set / 20 set 639€ 819€

20 set / 27 set 639€ 819€

04 ott / 11 ott 589€ 739€

11 ott / 18 ott 589€ 739€

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

10 mag / 24 mag 1.049€ 1.229€

24 mag / 07 giu 1.149€ 1.339€

31 mag / 14 giu 1.169€ 1.349€

07 giu / 21 giu 1.209€ 1.399€

14 giu / 28 giu 1.259€ 1.439€

21 giu / 05 lug 1.299€ 1.479€

28 giu / 12 lug 1.339€ 1.519€

05 lug / 19 lug 1.339€ 1.519€

12 lug / 26 lug 1.339€ 1.519€

19 lug / 02 ago 1.379€ 1.569€

26 lug / 09 ago 1.429€ 1.609€

23 ago / 06 set 1.379€ 1.569€

30 ago / 13 set 1.339€ 1.519€

06 set / 20 set 1.239€ 1.419€

13 set / 27 set 1.139€ 1.319€

04 ott / 18 ott 999€ 1.149€

7
NOTTI

14
NOTTI

Periodo Periodo

Hotel La Scogliera ****

Forio d’Ischia

Forio
d’Ischia
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NOVITÀ

2020
Terme

Una vacanza termale, un soggiorno  
marino sulle spiagge più belle, tramonti 
unici e suggestivi, passeggiate alla scoperta 
del territorio sempre accompagnati 
dall'ottima cucina

Visitare Forio per trascorrere giornate su spiagge bellissime come quella 
della Chiaia o di Citara e godere di un mare cristallino, per dedicarsi 
momenti di puro relax in uno dei parchi termali più grandi dell’isola, I 
giardini di Poseidon, che con le sue 22 piscine termali ed una superficie 
di 50 mila metri quadri è il parco più grande dell’isola, per un'escursione 
alla baia di Sorgeto, dove una sorgente di acqua termale di circa 75°C 
direttamente nel mare, per un'affascinte passeggiata a La Mortella, un 
grandioso giardino botanico, un'oasi di tranquillità e bellezza con le specie 
vegetali più originali al mondo.
Non mancano tanti luoghi di interesse storico e archeologico, il centro 
storico del paese con i suoi palazzi nobiliari, le tipiche viuzze, gli "ateliers" 
dei pittori locali, le minuscole botteghe artigiane di ceramiche, le chiese 
ricche di storia e di arte.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Imposta di soggiorno a carico del cliente obbligatoria da pagarsi in loco, in 

hotel.
- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA: 
- Camera singola € 130 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: 

*Viaggio in pullman GT a/r; trasferimenti e passaggi marittimi 
a/r; sistemazione in camere tipologia Standard con servizi pri-
vati; soggiorno in pensione completa bevande incluse ai pasti; 
drink di benvenuto.
**Viaggio in treno Frecciarossa da Milano Centrale a Napoli 
a/r; trasferimenti e passaggi marittimi a/r; sistemazione in ca-
mere tipologia Standard con servizi privati; soggiorno in pen-
sione completa bevande incluse ai pasti; drink di benvenuto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia da regolare in loco; even-
tuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo 
la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.
NOTA: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impe-
gnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

VACANZA TERME
SPECIALE HOTEL ****
Forio

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

15 mar / 22 mar 409€ 599€

22 mar / 29 mar 409€ 599€

29 mar / 05 apr 449€ 629€

05 apr / 12 apr 449€ 629€

12 apr / 19 apr 459€ 649€

19 apr / 26 apr 459€ 649€

26 apr / 03 mag 459€ 649€

03 mag / 10 mag 459€ 649€

10 mag / 17 mag 459€ 649€

17 mag / 24 mag 459€ 649€

24 mag / 31 mag 499€ 689€

31 mag / 07 giu 499€ 689€

07 giu / 14 giu 499€ 689€

14 giu / 21 giu 499€ 689€

21 giu / 28 giu 499€ 689€

28 giu / 05 lug 619€ 809€

05 lug / 12 lug 619€ 809€

12 lug / 19 lug 619€ 809€

19 lug / 26 lug 619€ 809€

26 lug / 02 ago 619€ 809€

02 ago / 09 ago 619€ 809€

09 ago / 16 ago 859€ 1.069€

16 ago / 23 ago 859€ 1.069€

23 ago / 30 ago 629€ 819€

30 ago / 06 set 619€ 809€

06 set / 13 set 509€ 699€

13 set / 20 set 509€ 699€

20 set / 27 set 499€ 689€

27 set / 04 ott 499€ 689€

04 ott / 11 ott 499€ 689€

11 ott / 18 ott 499€ 689€

18 ott / 25 ott 499€ 689€

25 ott / 01 nov 409€ 599€

01 nov / 08 nov 409€ 599€

08 nov / 15 nov 409€ 599€

15 nov / 22 nov 409€ 599€

Quota per 
pers. in 

doppia *

Quota per 
pers. in 

doppia **

15 mar / 29 mar 739€ 909€

22 mar / 05 apr 739€ 909€

29 mar / 12 apr 789€ 959€

05 apr / 19 apr 789€ 959€

12 apr / 26 apr 829€ 999€

19 apr / 03 mag 829€ 999€

26 apr / 10 mag 829€ 999€

03 mag / 17 mag 829€ 999€

10 mag / 24 mag 829€ 999€

17 mag / 31 mag 829€ 999€

24 mag / 07 giu 899€ 1.069€

31 mag / 14 giu 899€ 1.069€

07 giu / 21 giu 899€ 1.069€

14 giu / 28 giu 899€ 1.069€

21 giu / 05 lug 899€ 1.069€

28 giu / 12 lug 1.119€ 1.289€

05 lug / 19 lug 1.119€ 1.289€

12 lug / 26 lug 1.119€ 1.289€

19 lug / 02 ago 1.119€ 1.289€

26 lug / 09 ago 1.119€ 1.289€

02 ago / 16 ago 1.119€ 1.289€

09 ago / 23 ago 1.629€ 1.799€

16 ago / 30 ago 1.629€ 1.799€

23 ago / 06 set 1.149€ 1.319€

30 ago / 13 set 1.119€ 1.289€

06 set / 20 set 999€ 1.169€

13 set / 27 set 999€ 1.169€

20 set / 04 ott 899€ 1.069€

27 set / 11 ott 899€ 1.069€

04 ott / 18 ott 899€ 1.069€

11 ott / 25 ott 899€ 1.069€

18 ott / 01 nov 899€ 1.069€

25 ott / 08 nov 739€ 909€

01 nov / 15 nov 739€ 909€

08 nov / 22 nov 739€ 909€

7
NOTTI

14
NOTTI

Periodo Periodo

Forio d’Ischia
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Marche e Abruzzo

Tour di Pasqua

1° GIORNO:	Bergamo	-	S.	Benedetto	Del	Tronto
Partenza da Bergamo alle ore 07:00 per San Benedetto del Tronto. Pranzo libero in 
zona Rimini/Riccione. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate presso Hotel Re-
lax. Cena e pernottamento.

2°	GIORNO:	S.	Benedetto	Del	Tronto	-	L’aquila	-	Paganica	-	S.	Benedetto	Del	Tronto
Prima colazione in hotel. Partenza per L’Aquila. Gravemente danneggiata dal sisma 
del 2009, oggi è considerata il cantiere più grande d’Europa per il fervore della rico-
struzione. Incontro con la guida per la visita della città: la Fontana delle 99 cannelle, 
simbolo della città, la restaurata Basilica di S. Maria di Collemaggio, il più bell’esempio 
delle chiese romaniche d’Abruzzo dal tipico coronamento orizzontale, famosa per es-
sere il luogo della Perdonanza, il primo giubileo della chiesa cattolica; il Forte Spagnolo 
(esterno), primaria architettura militare cinquecentesca, la Basilica di S. Bernardino, la 
piazza Duomo e la chiesa di Santa Maria del Suffragio. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio trasferimento a Paganica e visita dell’Eremo Santuario della Madonna D’Appari. 
Al termine rientro a San Benedetto del Tronto. Cena e pernottamento in hotel.

3°	GIORNO:	S.	Benedetto	Del	Tronto	-	Offida	-	S.	Benedetto	Del	Tronto
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo di Pasqua in hotel. Nel pomeriggio 
trasferimento a Offida, inserita tra i Borghi più Belli d’Italia, per una visita libera di que-
sta cittadina racchiusa tra le mura castellane. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4°	GIORNO:	S.	Benedetto	Del	Tronto	-	Osimo	-	Bergamo
Prima colazione in hotel. Check-out. Partenza per Osimo per la visita guidata della 
città: il Duomo di San Leopardo, in stile romanico-gotico, con l’interessante cripta che 
custodisce i sarcofagi dei primi martiri osimani e il Battistero, sito di grande interesse 
artistico, con il prezioso fonte battesimale e il Santuario di San Giuseppe da Copertino. 
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro a Bergamo.

10 apr / 13 apr 2020

 375€
Quota per persona in doppia Standard base
Min 40 partecipanti

QUOTA GESTIONE PRATICA € 49

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 55

RIDUZIONE III LETTO ADULTO € 15

3
NOTTI

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT Incluso pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio 
autista; 3 notti in camera doppia presso HOTEL RELAX 3* a San Benedetto del Tronto con 
trattamento di mezza pensione; pranzo di Pasqua in hotel; pranzo in ristorante a L’Aquila; 
pranzo in ristorante a Osimo; bevande i pasti (½ acqua + ¼ vino); intera giornata di visi-
ta guidata di L’Aquila e Paganica; mezza giornata di visita guidata di Osimo; Assicurazione 
medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione facoltativa annullamento da € 15 (da stipu-
larsi all’atto della conferma); eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; Ingressi a musei/
monumenti; pasti e bevande non espressamente indicate; extra di carattere personale e tutto 
quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: possibile partenza da Milano Cascina Gobba ore 07:40.

VIAGGIO 
INCLUSO
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Friuli

Tour Friuli

1° GIORNO: 
Partenza da Bergamo di primo mattino alla volta del Friuli Venezia Giulia. All’arrivo 
visita guidata alla Risiera di San Sabba, dichiarata monumento nazionale nel 1965 e 
tristemente noto per essere l’unico campo di sterminio nazifascista su suolo italiano. 
A seguire pranzo presso un’autentica trattoria, con menù dalle suggestioni Austro-
Slovene. Nel pomeriggio, visita guidata di Trieste, meravigliosa città che conserva un 
vero e proprio patrimonio artistico, storico e culturale: i palazzi, gli angoli più nascosti 
e caratteristici, piazza Unità d’Italia, il Castello di San Giusto, i caffè che ancora oggi 
possiedono lo stesso fascino di un tempo, quando sedevano letterati come Italo Svevo, 
James Joyce e Umberto Saba. Sistemazione in hotel 3* a Trieste o dintorni. Seguirà la 
cena ed il pernottamento. 

2°	GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Partenza per Marano Lagunare, dove ci si imbarcherà sulla 
Motonave Santa Maria per una minicrociera in laguna, la più grande d’Europa. Duran-
te il percorso, che prevede anche il pranzo a bordo a base di pesce, si sosterà ad Aqui-
leia, dove si avrà modo di visitare la Basilica e i suoi preziosi mosaici. Al termine breve 
passeggiata libera nel borgo dei pescatori e partenza per il rientro ai punti di partenza. 

16 mag / 17 mag 2020

 250€
Quota per persona in doppia Standard base
Min 30 partecipanti

QUOTA GESTIONE PRATICA € 49

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40

1
NOTTE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT Incluso pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio 
autista; 1 notte in hotel 3*** a Trieste o dintorni con sistemazione in camera doppia con 
servizi privati; pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
bevande incluse nella misura di ¼ vino e ½ acqua per ogni pasto; visite guidate come da 
programma; ingresso alla Basilica di Aquileia inclusi gli auricolari; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione facoltativa annullamento da € 15 (da sti-
pularsi all’atto della conferma); tassa di soggiorno da pagarsi in loco; Ingressi a musei/mo-
numenti non espressamente indicati; tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

VIAGGIO 
INCLUSO
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13 mag / 18 mag 2020

810€
Quota per persona in doppia Standard base
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200

QUOTA GESTIONE PRATICA € 49

Slovenia - Ungheria

Tour - Slovenia - Ungheria

1° GIORNO:	Italia	-	Lubiana
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman GT per 
la Slovenia, soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Lubiana 
visita con guida. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

2°	GIORNO:	Lubiana	-	Lago	Balaton	-	Budapest
Dopo la prima colazione in hotel partenza alla volta di Budapest. Sosta per la visita al 
Castello di KESZTHELY. Costeggiando il LAGO BALATON, il “mare ungherese”, arri-
veremo a TIHANI per la visita dell’abbazia benedettina. Tempo a disposizione per una 
passeggiata nel caratteristico villaggio di pescatori e possibilità di degustare prodotti 
tipici. Pranzo in una Csarda, locale tipico ungherese. Proseguimento del viaggio verso 
Budapest. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

3°	GIORNO:	Budapest	
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida ed inizio della visita della città 
capitale dell’Ungheria, tagliata in due dal Danubio. Sulla riva destra è BUDA immersa 
in un dolce paesaggio collinare in cui risiedono i segni del passato. Sul lato sinistro PEST 
la più grande e pianeggiante, cuore amministrativo della città. Ammireremo dapprima il 
panorama della città dall’alto, dalla cittadella fortificata di Buda. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita con Pest per ammirare il bellissimo Palazzo del 
Parlamento su modello di quello londinese; la scenografica Piazza degli Eroi; la Basilica 
di Santo Stefano; il teatro dell’Opera ed il simbolo di Budapest, il Ponte delle Catene. 
Al termine ritorno in hotel per la cena tipica con spettacolo e musica. Pernottamento.

4°	GIORNO:	Budapest	-	Godollo	-	Puzda	Ungherese	-	Szentendre
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza per l’escursione al 
Castello di Godollo, in stile barocco e scelto come residenza estiva dell’Imperatore 
Francesco Giuseppe e dalla moglie “Sissi”. Al termine della visita partenza per la Valle di 
Domonyvolgy, zona tipica dei mandriani ungheresi, dove si assisterà ad uno spettacolo 
equestre in un villaggio tipico e si pranzerà. Rientrando a Budapest sosta a SZENTEN-
DRE, un luogo incantevole il cui centro con le stradine tortuose, gli eleganti campanili, gli 
stretti vicoli, ha mantenuto le caratteristiche del ‘700. Al termine della visita rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

5°	GIORNO:	Budapest	-	Gyor	-	Sopron
Prima colazione in hotel e partenza GYOR, la “città dei fiumi” perché qui si incontrano 
il Danubio ed i fiumi Raba e Rabca. Pranzo in ristorante e visita della piacevole città 
vecchia con la cattedrale vescovile. L’antico centro storico costruito sulla collina vanta 
il maggior numero di edifici importanti. Nel pomeriggio proseguimento per SOPRON, 
circondata da boschi d’abete e vigneti che producono vini di ottima qualità. Interessante 
il centro storico a forma di ferro di cavallo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° GIORNO:	Sopron	–	Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo in ristorante con 
menù tipico. Arrivo previsto in serata. 

5
NOTTI

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT da Bergamo per l’intero itinerario; siste-
mazione in hotel 4 stelle come da programma: 1nt Lubiana - 3nt Budapest - 1nt Sopron; 
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° a quello dell’ultimo giorno; 1 cena con 
musica a Budapest; 1 pranzo nella puzda ungherese con spettacolo equestre; menù tipici 
molto curati con bevande incluse (acqua in caraffa e una birra piccola oppure una bibita 
analcolica) - le seguenti visite guidate e relativi ingressi: mezza giornata Lubiana; Castello 
di Keszthely (ingresso incluso) + abbazia benedettina Tihani; intera giornata Budapest; in-
tera giornata Castello Godollo (ingresso incluso) - Puzda Ungherese - Szentendre; mezza 
giornata Gyor; assicurazione medica e annullamento; accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagarsi in loco; mance; pasti e 
bevande non espressamente indicati; ingressi non menzionati ed extra in generale; tutto 
quanto non indicato alla voce la quota comprende.

Lago Balaton

Lubiana

UNGHERIASLOVENIA

Szentendre
Godollo

GyorSopron

VIAGGIO 
INCLUSO
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7 giu / 14 giu 2020

1.160€
Quota per persona in doppia Standard base
Minimo 35 partecipanti

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160

QUOTA GESTIONE PRATICA € 49

Isole Eolie

Tour - Sicilia

1° GIORNO:	Catania	-	Milazzo	-	Vulcano 
Convocazione presso l’aeroporto di Milano Linate. Operazioni di imbarco e partenza per 
Catania con volo Alitalia alle 10:00. Arrivo a Catania alle 11:45. Trasferimento in pullman 
al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo per Vulcano. Arrivo al porto di Vulcano dopo circa 1 
ora di navigazione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2°	GIORNO:	Panarea	-	Stromboli	
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax, attività balneari. Pranzo in hotel. Alle 
ore 14:30 partenza in motobarca per Panarea. Attracco al porto del paese. Tempo a di-
sposizione alla scoperta del Villaggio. Proseguimento in motobarca per l’isola di Stromboli. 
Giro dell’isola in motobarca. Attracco nel paesino di Stromboli per visitare il piccolo centro. 
Cena in Pizzeria. Al tramonto partenza in motobarca per la Sciara del Fuoco, per ammirare 
dal mare lo spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Rientro e pernottamento in Hotel. 

3°	GIORNO:	Salina	
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in motobarca per Salina, costeggiando il 
piccolo villaggio di Acquacalda. Proseguimento in direzione Rinella, per una breve visita 
del tipico villaggio di Pescatori. Ripresa la navigazione si farà scalo a Lingua. Pranzo a base 
di ‘pane cunsato’ e Granita siciliana. Durante il rientro si visiteranno le più belle grotte di 
Lipari. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel. 

4°	GIORNO:	Filicudi	/	Alicudi	
Prima colazione in hotel, partenza in motobarca per l’isola di Filicudi. Raggiunta l’isola, so-
sta per un indimenticabile bagno alla Grotta del Bue Marino. Continuando il giro, visita ai 
Faraglioni. Sosta a Filicudi porto per la visita del paese. Maccherronata a bordo. Nel pome-
riggio proseguimento per l’isola di Alicudi. Tempo a disposizione per una passeggiata o per 
un rinfrescante bagno. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel. 

5°	GIORNO:	Lipari	
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in motobarca a Lipari. Giro dell’isola 
in pullman di Lipari con sosta al belvedere di Quattrocchi. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio passeggiata per il centro storico. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel. 

6°	GIORNO:	Vulcano	
Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca per scoprire Vulcanello e 
la Valle dei Mostri. Rientro al porto. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo libero a dispo-
sizione. Cena e pernottamento in hotel. 

7°	GIORNO:	Vulcano	
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari. Possibilità 
liberamente di salire a piedi al cratere della Fossa di Vulcano. (Alt. 390 mt). 

8°	GIORNO:	Vulcano	
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Vulcano. Imbarco in aliscafo per Milaz-
zo. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Catania. Operazioni di imbarco e partenza 
con volo Alitalia alle 17:50 con arrivo a Milano Linate alle 19:40.

7
NOTTI

 

LA QUOTA COMPRENDE: passaggio aereo Linate/Catania a/r; tasse di imbarco aeroportuali; 
franchigia 1 bagaglio in stiva max 20 kg; trasferimenti in pullman GT Aeroporto di Catania/Por-
to di Milazzo a/r; passaggio in Aliscafo Milazzo/Vulcano a/r (incluso oneri bagagli); trasferimenti 
bagagli a Vulcano porto/Hotel A/r; sistemazione in camere doppie con servizi privati; pasti in 
hotel come da programma (nr. 2 pens. complete + nr. 5 mezze pens.); cena in pizzeria a Strom-
boli; pane cunsato & granita siciliana a Salina; maccheronata a bordo in corso di escursione a Fi-
licudi; Pranzo in ristorante a Lipari; bevande ai pasti in hotel e ristoranti (¼ di vino + ½ minerale); 
giro in motobarca di Panarea/Stromboli; giro in motobarca di Filicudi/Alicudi; giro in motobarca 
di Salina; giro in motobarca di Vulcano; trasferimento in motonave o aliscafo Vulcano/Lipari a/r; 
giro in pullman di Lipari; servizio di guida locale mezza giornata a Lipari; accompagnatore duran-
te le escursioni in motobarca; tassa di ingresso alle Isole Eolie (in vigore ad oggi); assicurazione 
medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione facoltativa annullamento pari a € 43 (da sti-
pularsi all’atto della prenotazione); il pranzo del primo e dell’ultimo giorno; trasferimento per/
da l’aeroporto di partenza; eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

VIAGGIO 
INCLUSO

Vulcano
Lipari

Salina
Filicudi

Alicudi

Panarea Stromboli
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CAPODANNO Friuli & Slovenia
1°	GIORNO:	Trieste
Partenza dei partecipanti di primo mattino alla volta di TRIESTE. All’arrivo pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per un pomeriggio di visita guidata di 
questa meravigliosa città che conserva un vero e proprio patrimonio artistico, storico e 
culturale: i palazzi, gli angoli più nascosti e caratteristici, piazza Unità d’Italia, il Castello di 
San Giusto, i caffè che ancora oggi possiedono lo stesso fascino di un tempo, quando se-
devano letterati come Italo Svevo, James Joyce e Umberto Saba. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento a Cormons (GO). In questa incantata cornice, fra i vigneti del Collio, alle 
pendice del Monte Quarin sorge un’antica villa di origine austriaca adibita a Ristorante 
Albergo gestita dalla famiglia Felcaro, da generazioni votata all’ospitalità. Sistemazione 
presso Hotel Felcaro 3*. Seguirà la cena ed il pernottamento. 

2°	GIORNO:Trieste	-	Capodistria	-	Parenzo
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Capodistria (Koper in slove-
no), la città più grande e importante dell’Istria slovena. Ha una storia ricca e dinamica e 
oggi rappresenta un centro amministrativo, universitario, culturale e industriale. Prose-
guimento per Parenzo con il suo centro storico, in cui tracce artistiche e spirituali delle 
grandi culture antiche sono visibili dappertutto, nelle viuzze e nelle piazze pavimentate 
del centro storico. Parenzo è abitata da secoli da famiglie ricche alle quali non dispiaceva 
spendere i propri denari per la costruzione di palazzi alla moda, perciò oggi in città se ne 
possono ammirare alcuni di molto belli. È attorniata da una miriade di isolette e penisole 
ricoperte di boschi di pini, con l’isoletta di San Nicola che la protegge dal mare aperto. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cenone di Capodanno con musica.

3°	GIORNO:	Trieste
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, per chi lo de-
sidera, trasferimento a Trieste per assistere al Concerto di Capodanno al Teatro Verdi 
oppure tempo libero in città. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.

4°	GIORNO:	Trieste	-	Grotte	di	San	Canziano
Prima colazione in hotel. Partenza per le grotte di San Canziano, patrimonio Unesco dal 
1986, una delle più di diecimila grotte che si possono trovare in Slovenia, sono tra le 
più suggestive e spesso sono più apprezzate rispetto a quelle di Postumia perchè meno 
turistiche. Visita delle grotte. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro ai punti di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT per l’intera durata del tour; 3 notti in came-
ra doppia presso Hotel Felcaro a Cormons; trattamento di pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno incluso ¼ vino e ½ acqua minerale; veglione di 
Capodanno bevande incluse; mezza giornata di visita guidata di Trieste; intera giornata di 
visita guidata di Capodistria e Parenzo; visita guidata alle Grotte di San Canziano incluso 
biglietto d’ingresso; assicurazione medica; accompagnatore per l’intera durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa pari a € 25 per 
persona (da stipularsi all’atto della conferma); concerto di Capodanno al Teatro Verdi di 
Trieste (biglietto da € 20 galleria; € 40 palchi e platea); eventuali tasse di soggiorno da pa-
garsi in loco; gli ingressi a musei e monumenti non espressamente indicati; le bevande non 
espressamente indicate, extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”. 

30 dic 2020 / 2 gen 2021

579€
Quota per persona in doppia Standard base
Minimo 30 partecipanti

QUOTA GESTIONE PRATICA € 49

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 69

VIAGGIO 
INCLUSO

3
NOTTI

Tour Italia / Slovenia
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CAPODANNO Hotel Tornese *** - Cecina

30 dic 2020 / 2 gen 2021

579€
Quota per persona in doppia Standard base
Minimo 40 partecipanti

QUOTA GESTIONE PRATICA € 49

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 99

3
NOTTI

1°	GIORNO:	Bergamo	-	Carrara	-	Colonnata	-	Cecina	
Partenza da Bergamo per Carrara (276 km - 4h circa + soste). All’arrivo pranzo in risto-
rante convenzionato. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita di una cava 
a cielo aperto. A seguire breve sosta a Colonnata per una degustazione gratuita del ce-
lebre lardo di Colonnata e successivamente visita guidata della cava Romana. Al termine 
proseguimento per Cecina (LI). Sistemazione nelle camere riservate presso: l’Hotel Tor-
nese. Cena con bevande incluse presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.

2°	GIORNO:	Pisa	
Colazione in hotel. Trasferimento a Pisa. Alle ore 10.00 incontro con la nostra guida lo-
cale e visita della città. Al termine congedo dalla guida e pranzo presso ristorante con-
venzionato. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e rientro in hotel. Alle ore 20.30 
verrà servito il Cenone di fine anno con serata danzante. Pernottamento.

3°	GIORNO:	Volterra
Colazione in hotel. Mattinata tempo libero a disposizione. A mezzogiorno partenza per il 
trasferimento a Volterra e pranzo bevande incluse presso un ristorante convenzionato. 
Al termine incontro con la nostra guida locale e visita della città. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

4°	GIORNO:	Livorno	-	Bergamo	
Colazione in hotel e check-out. Imbarco sul bus e trasferimento a Livorno. Incontro con 
la guida per la visita della città. Al termine pranzo in ristorante selezionato. Nel pomerig-
gio imbarco sul bus e rientro a Bergamo.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT Inclusi parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio 
autista; 3 notti in doppia presso Hotel Tornese*** a Cecina con trattamento di mezza pen-
sione bevande incluse; welcome drink panoramico; Gran Gala di Capodanno presso il ri-
storante dell’hotel con orchestra bevande incluse; ingresso per il ballo presso la terrazza 
panoramica dell’ultimo piano dell’hotel dopo la mezzanotte con dj set; degustanzione di 
vini “supertuscan” in collaborazione con enoteca Nonna Franca; musica dal vivo tutte le 
sere presso il Caffè dei Fiori al piano terra dell’hotel; 4 mezze giornate (2h) di visite guidate 
(Carrara, Pisa, Volterra e Livorno); 4 pranzi in ristoranti convenzionati bevande incluse; ac-
compagnatore agenzia e assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagarsi in loco; il caffè dopo i pasti; 
l’assicurazione facoltativa annullamento pari a € 25 per persona (da stipularsi all’atto della 
conferma); tutti gli ingressi ai musei, monumenti, parchi; le mance, gli extra personali e tutto 
quanto non specificato “La quota comprende”.

Tour Toscana

VIAGGIO 
INCLUSO

Carrara

Colonnata

Cecina

Livorno

Pisa

Volterra
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CAPODANNO Borghi Umbri
1°	GIORNO:	Assisi
Partenza in bus GT dal luogo convenuto e all’arrivo, verso le ore 15.00, incontro con la 
guida per la visita guidata di Assisi, la cittadina conosciuta in tutto il mondo per il San 
Francesco e meta di milioni di pellegrini. Al termine della visita, sistemazione presso l’Ho-
tel Viole 3* nei pressi di Assisi, cena nel ristorante della struttura con menù di 3 portate 
bevande incluse e pernottamento.

2°	GIORNO:	Assisi	/	Spoleto	/	Spello
Colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento a Spoleto per la visita guidata. 
Al termine, verso le ore 13.00, pranzo tipico cucina spoletina / menù 4 portate bevande 
incluse (Bruschetta tartufata - Strangozzi alla Spoletina - Penne alle erbe - Arrostino mi-
sto - Patate al forno - Dessert e Caffè - Acqua e vino a normale consumo). Dopo pranzo, 
visita guidata del Borgo di Spello che sorge fra Assisi e Foligno, adagiata su uno sperone 
del Monte Subasio al di sopra di una fertile pianura irrigua. Alle ore 16.00 ingresso alla 
Cappella Baglioni a Spello. Al termine delle visite, rientro in hotel per il cenone e veglione 
di Capodanno. Pernottamento.

3°	GIORNO:	Bevagna	/	Santa	Maria	degli	Angeli
Colazione in hotel e mattinata libera. Alle 12.30, visita guidata Azienda Vinicola e pranzo 
tipico tra le botti con seguente menù: Antipasto misto con bruschetta, salumi e formaggi, 
Primo piatto zuppa di lenticchie, Secondo piatto Porchetta con contorno di insalata, Dol-
cetti della casa, 4 Vini dell’Azienda e Acqua - Vini serviti: 1 Bianco Greghetto (Criomace-
razione), 1 Rosso di Montefalco, 1 Sagrantino di Montefalco 2008, 1 Sagrantino passito. 
A seguire, passeggiata libera a Bevagna, cittadina di origine romana ha conservato quasi 
intatto il suo assetto urbanistico medievale. A seguire visita libera di Santa Maria degli 
Angeli. Rientro in hotel, alle ore 21:00 lotteria o tombolata gastronomica, con i seguenti 
premi: 1 premio una spalla di maiale o 5 lt d’olio del luogo - 2 premio un capocollo - 3 
premio un salame.

4°	GIORNO:	Gubbio
Colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento a Gubbio per la visita guidata 
del centro storico della città. Alle ore 13.00, pranzo tipico con seguente menù: Crostini 
umbri - Bruschette miste - Norcineria con torta al testo cotiche e fagioli - Cappellacci al 
tartufo nero uncinato - Gnocchi al sugo d’oca - Friccò di pollo all’Eugubina - Dessert della 
casa - acqua, vino e caffè. Nel pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo previsto in 
serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT per l’intero itinerario inclusi pedaggi, par-
cheggi e vitto/alloggio autista; trattamento di pensione completa bevande ai pasti incluse 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; sistemazione in Hotel 3*; Veglione/Ceno-
ne in hotel; lotteria gastronomica; visite guidate come da programma (2 mezze giornate + 
1 intera giornata); biglietto d’ingresso alla Basilica di Assisi (€ 2,50); auricolari per l’intero 
periodo (4 giorni € 6,00); assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: le tasse di soggiorno da pagarsi in loco (circa € 1,50 per 
persona a notte); le visite guidate non espressamente menzionate; il facchinaggio dei baga-
gli in hotel; gli extra personali; le mance e quanto non specificato nel programma; l’assicura-
zione annullamento FACOLTATIVA pari ad € 25,00 per persona da stipularsi all’atto della 
conferma, e tutto quanto non specificato “La quota comprende”.

VIAGGIO 
INCLUSO

Tour Umbria

30 dic 2020 / 2 gen 2021

579€
Quota per persona in doppia Standard base
Minimo 40 partecipanti

QUOTA GESTIONE PRATICA € 49

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €109

3
NOTTI

Gubbio

Assisi

Bevagna 

Montefalco

Spoleto



SPECIALI
P A R T E N Z E
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EMILIA	ROMAGNA	-	Cattolica

MARCHE	-	San	Benedetto	del	Tronto

Hotel Acropolis ***

Hotel Relax ***

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: trasporto in pullman GT per l’hotel e viceversa (calcolato 
su un minimo di 40 pax); sistemazione in camere doppie con servizi privati; tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo con 
acqua e vino della casa, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini camera); garanzia 
annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno; bevande oltre quelle 
indicate; mance; facchinaggi; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato 
nella voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: trasporto in pullman GT dal luogo convenuto a/r; siste-
mazione in camera doppia tipologia Economy/Basic con servizi privati; trattamento di 
pensione completa bevande incluse ai pasti (servizio al tavolo), animazione dal 30/05 
al 12/09; cocktail di benvenuto e festa dell’arrivederci; servizio spiaggia (1 ombrello-
ne, 1 lettino e 1 sdraio); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno; bevande oltre quelle 
indicate; mance; facchinaggi; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato 
nella voce “La quota comprende”.

 06 giu / 20 giu 2020

875€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento doppia camera singola € 270

 05 set / 19 set 2020

870€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 260

14
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

VIAGGIO 
INCLUSO

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento all’aeroporto di partenza (min. 10 parte-
cipanti); assistenza agli imbarchi aeroportuali, biglietto aereo a/r per Bari/Brindisi, 
tasse aeroportuali (che sono soggette a riconferma e possono subire variazioni), 
trasferimenti in loco, trattamento di pensione completa (pasti a buffet) con bevande 
(vedi novità 2019), ombrellone, lettini e sdraio; assicurazione medico/bagaglio, Tesse-
ra Club; garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, facchinaggi, extra di carattere personale, 
tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota com-
prende”.

 07 giu / 21 giu 2020

1.085€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 270
Bambini 2/12 anni III letto € 270

 14 giu / 28 giu 2020

1.255€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 310
Bambini 2/12 anni III letto € 270

14
NOTTI

14
NOTTI

BASILICATA	-	Scanzano	Jonico

Club Hotel Porto Greco ****

VIAGGIO 
INCLUSO

TESSERA 
CLUB

GRATIS

Emilia
Romagna

Marche

Basilicata
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CALABRIA	-	Simeri	(CZ)

Voi Floriana Resort ****

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea/low-cost da Bergamo/Milano per Lamezia 
Terme/Crotone A/R incluse tasse aeroportuali e bagaglio 20 kg in stiva + 1 bagaglio a 
mano; trasferimenti in loco; 14 notti in camere classic con trattamento di all inclusive 
come specificato; Tessera Club (include animazione, Mini Club, Young Club e sport); 
assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento; mance.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco (€ 2,50 al giorno 
a persona, sconto del 50% per anziani oltre i 70 anni; per pernottamenti oltre il 7° gior-
no e fino al 15° giorno incl., alle imposte verrà applicato uno sconto del 50%); escursioni 
e ingressi; eventuali adeguamenti delle tasse e/o quote voli low-cost; extra di carattere 
personale; tutto quanto non incluso ne “La quota comprende”.

 06 giu / 20 giu 2020

1.405€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 375 (disponibilità limitata)
Riduzione III letto bambino e adulto in camera tripla € 255

14
NOTTI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento per aeroporto di partenza, volo aereo a/r 
da Bergamo Orio al Serio per Lamezia, trasferimenti in loco, trattamento di pensione 
completa; servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 2° fila); assicura-
zione medico/bagaglio; Tessera Club, garanzia annullamento; mancia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; 
escursioni; mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

 12 giu / 26 giu 2020

1.210€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 300

14
NOTTI

CALABRIA	-	Nicotera	Marina	(VV)

Nicotera Beach Village ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Bambini 2/12 anni III letto € 290

TESSERA 
CLUB

GRATIS

TESSERA 
CLUB

GRATIS
VIAGGIO 
INCLUSO

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento per aeroporto di partenza (minimo 10 par-
tecipanti); viaggio in aereo A/R per Cagliari; trattamento di pensione completa con 
acqua e vino ai pasti; animazione; spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa; 
Tessera Club; assicurazione medico/bagaglio; garanzia annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali sa-
ranno comunicati in tempo utile prima della partenza; tasse di soggiorno da pagarsi 
in loco; escursioni, mance, extra personali e quanto non indicato nella “La quota 
comprende”. 

 04 giu / 18 giu 2020

1.370€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 350
Adulto III-IV letto € 1.240

14
NOTTI

SARDEGNA	-	Costa	Rei

Marina Rey Beach Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

TESSERA 
CLUB

GRATIS

SPECIALE BAMBINI:
- Bambini 2/12 anni III letto € 290
- Bambini 2/12 anni IV letto € 1.100

Calabria

Sardegna
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento per aeroporto di partenza (minimo 10 
partecipanti); viaggio in aereo A/R con per Olbia; trasferimenti collettivi in loco, si-
stemazione in Camere Beach, trattamento di pensione completa con acqua e vino ai 
pasti, animazione; spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa; Tessera Club; 
Assicurazione medico/bagaglio, garanzia annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali sa-
ranno comunicati in tempo utile prima della partenza; tasse di soggiorno da pagar-
si in loco; escursioni, mance, extra personali e quanto non indicato nella “La quota 
comprende”.

 11 giu / 22 giu 2020

1.190€ Quota
per persona in doppia
Camere Beach

Supplemento camera singola € 300

 18 giu / 02 lug 2020

1.490€ Quota
per persona in doppia
Camere Garden

Supplemento camera singola € 375

11
NOTTI

14
NOTTI

SARDEGNA	-	Orosei

Club Hotel Marina Beach ****

VIAGGIO 
INCLUSO

TESSERA 
CLUB

GRATIS

SPECIALE BAMBINI:
- Bambini 2/12 anni III letto € 290
- Bambini 2/12 anni IV letto € 950

 09 lug / 16 lug 2020

1.120€ Quota
per persona in doppia
Camere Beach

Supplemento camera singola € 200

 09 lug / 23 lug 2020

1.900€ Quota
per persona in doppia
Camere Beach

Supplemento camera singola € 400

14
NOTTI

7
NOTTI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.  
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo A/R con per Olbia da Verona; trasferi-
menti in loco, sistemazione in Camere Garden, trattamento di pensione completa con 
acqua e vino ai pasti, animazione; spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa; 
Tessera Club; assicurazione medico/bagaglio; garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali sa-
ranno comunicati in tempo utile prima della partenza; tasse di soggiorno da pagar-
si in loco; escursioni, mance, extra personali e quanto non indicato nella “La quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo A/R con per Olbia; trasferimenti collet-
tivi in loco, sistemazione in Camere Beach, trattamento di pensione completa con 
acqua e vino ai pasti, animazione; spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa; 
Tessera Club; Assistenza di personale qualificato in loco; assicurazione medico/baga-
glio, garanzia annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali sa-
ranno comunicati in tempo utile prima della partenza; tasse di soggiorno da pagar-
si in loco; escursioni, mance, extra personali e quanto non indicato nella “La quota 
comprende”. 
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti A/R all’aeroporto di Milano (minimo 8 per-
sone); viaggio in aereo A/R con partenza da Milano per Bari / Brindisi; pullman GT per 
i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari / Brindisi; trattamento di pensione come da 
programma (tutti i pasti a buffet) a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima 
colazione dell’ultimo giorno. SOFT ALL INCLUSIVE come da descrizione; animazio-
ne; spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa dalla 4° fila; Tessera Club; 
assistenza di personale qualificato in loco; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; 
escursioni; mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

 08 giu / 22 giu 2020

1.140€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola (fino a 3 singole) € 350
Supplemento camera singola (dalla 4° in poi) € 640
Adulto III-IV letto € 1.020

14
NOTTI

PUGLIA	-	Lido	Marini	-	Ugento	(LE)

PUGLIA	-	Torre	San	Giovanni

****Esperia Palace Hotel & Resort

Hotel Parco dei Principi **** 

VIAGGIO 
INCLUSO

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 150
- Bambini 2/4 anni III-IV letto € 540
- Bambini 4/12 anni III-IV letto € 730

TESSERA 
CLUB

GRATIS

TESSERA 
CLUB

GRATIS

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti A/R all’aeroporto di Milano (minimo 8 per-
sone); viaggio in aereo A/R con partenza da Milano per Bari / Brindisi; pullman GT per 
i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari / Brindisi; trattamento di pensione come da 
programma a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo 
giorno (tutti i pasti a buffet); bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale 
a pasto e a persona; assistenza di personale qualificato in loco; animazione; spiaggia 
dell’Hotel: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa; navetta da e per una delle più 
belle spiagge del Salento: Bora Bora; Tessera Club; accesso alla suite termale con uti-
lizzo del bagno turco; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; tra-
sferimenti da e per l’aeroporto di Milano / Verona / Venezia; escursioni; mance, extra 
personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

 30 mag / 06 giu 2020

815€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola (fino a 3 singole) € 210
Supplemento camera singola (dalla 4° in poi) € 320
Adulto III-IV letto € 750

7
NOTTI

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 150
- Bambini 2/4 anni III-IV letto € 320
- Bambini 4/12 anni III-IV letto € 580

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 150
- Bambini 2/4 anni III-IV letto € 480
- Bambini 4/12 anni III-IV letto 605

SOFT ALL
INCLUSIVE

 22 set / 01 ott 2020

885€ Quota per persona in doppia
tipologia 
Standard / Appartamento

Supplemento camera singola € 270 (max 3)
Adulto III-IV letto € 755

9
NOTTI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento per aeroporto di partenza (minimo 20 par-
tecipanti); volo aereo A/R da Milano per Bari/Brindisi; tasse aeroportuali (eventuali 
aumenti saranno comunicati tempestivamente prima della partenza); pensione com-
pleta bevande incluse (¼ di vino + ½ minerale a pasto), (pasti a buffet). Animazione; 
Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa, navetta e servizio spiaggia pres-
so lo stabilimento Bora Bora; Tessera Club, assicurazione medico/bagaglio; garanzia 
annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; 
escursioni; mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

Puglia
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Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bambini.
2/12 anni

III/IV letto
Adulto

III-IV letto

09 giu / 23 giu 1.120€ 240€ 930€ 1.050€

23 giu / 07 lug 1.270€ 240€ 1.040€ 1.190€

24 ago / 07 set 1.320€ 240€ 1.085€ 1.240€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento a/r all’aeroporto di partenza, viaggio in ae-
reo a/r, trasferimenti in loco, pensione completa, pasti a buffet, bevande ai pasti (acqua 
e vino), Tessera Club, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), assisten-
za in loco, assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali sa-
ranno comunicati in tempo utile prima della partenza; Tasse di soggiorno da pagarsi in 
loco; escursioni, mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Camera Superior € 55 (per persona, su richiesta e salvo disponibilità).
- Camera Villaggio “Dune” Prima Fila € 55 (per persona, su richiesta e salvo disponibilità).
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento per aeroporto di partenza a/r (minimo 
8 partecipanti); viaggio in aereo a/r con partenza da Milano / Verona / Venezia per 
Bari / Brindisi; pullman GT per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari / Brindisi; 
sistemazione in camere dune/giardino con aria condizionata; trattamento di pensione 
come da programma a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione 
dell’ultimo giorno; tutti i pasti a buffet; bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ 
minerale in caraffa a pasto e a persona; Tessera Club; animazione; servizio spiaggia: 1 
ombrellone + 2 lettini per unità abitativa; assistenza di personale qualificato in loco; 
assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; 
escursioni; mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

 07 lug / 16 lug 2020

1.100€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 155

9
NOTTI

14
NOTTI

PUGLIA	-	San	Pietro	in	Bevagna	(TA)

Hotel dei Bizantini ***

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 150
- Bambini 2/12 anni III-IV letto € 830

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 150

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: 
* viaggio in pullman GT a/r; pranzi in ristorante lungo il percorso;
** viaggio in treno FrecciaRossa da Milano C.le a/r;
trasferimenti e passaggi marittimi; sistemazione in camere tipologia Standard; trat-
tamento di pensione completa incluso bevande; Internet wi-fi, ingresso alle piscine 
esterne termali e ad una coperta termali e ad una coperta termale, palestra, campo da 
tennis su prenotazione, parcheggio, 10% di sconto sui trattamenti SPA escluso pac-
chetti benessere, terapie termali: cicli di bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed inala-
zioni tutti accreditati SSN- ASL, su presentazione dell’impegnativa del medico di base: 
uso accappatoio incluso; piano bar dal 1 giugno al 30 settembre ogni sera, nei restanti 
periodi solo venerdi e sabato; assistenza Ischia Red Carpet 
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia; noleggio accappatoio, acquisto cuf-
fia, acquisto ciabatte; tassa di soggiorno da regolare in loco; eventuali escursioni; extra 
a carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

 27 set / 11 ott 2020

910€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in pullman GT*

1.090€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in treno**

Supplemento camera singola € 250

14
NOTTI

ISCHIA	-	Ischia	Porto	(NA)

Hotel Terme Continental **** 

VIAGGIO 
INCLUSO

VIAGGIO 
INCLUSO

Ischia Porto
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: 
* viaggio in pullman GT a/r; pranzi in ristorante lungo il percorso;
** viaggio in treno FrecciaRossa da Milano C.le a/r;
trasferimenti e passaggi marittimi; sistemazione in camere tipologia Standard; Coc-
ktail di benvenuto; trattamento di pensione completa bevande incluse (½ minerale ed 
¼ vino a pasto); utilizzo delle piscine termali scoperte e coperte, le sdraio, i lettini e 
gli ombrelloni sulla piscina Centro termale convenzionato con il S.S.N. per la fango-
terapia, i bagni termali e le cure inalatorie, inalazioni ed aerosol, previa impegnativa 
correttamente compilata (numero di ASL di appartenenza, diagnosi e tipologia di cura 
richiesta); Aria Condizionata dal 16/06 al 14/09/20; Assistenza Ischia Red Carpet.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia; noleggio accappatoio, acquisto 
cuffia, acquisto ciabatte; tassa di soggiorno da regolare in loco; eventuali escursioni; ex-
tra a carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

 10 mag / 17 mag 2020
 17 mag / 24 mag 2020

529€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in pullman GT*

709€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in treno**

 20 set / 27 set 2020
 27 set / 04 ott 2020

579€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in pullman GT*

759€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in treno**

 10 mag / 24 mag 2020

839€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in pullman GT*

1.019€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in treno**

 20 set / 04 ott 2020

919€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in pullman GT*

1.099€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in treno**

Supplemento camera singola € 115 a settimana

7
NOTTI

7
NOTTI

14
NOTTI

14
NOTTI

ISCHIA	-	Forio	d’Ischia	(NA)

Hotel Royal Palm **** 

VIAGGIO 
INCLUSO

VIAGGIO 
INCLUSO

Forio d’Ischia
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
- Tessera Club per bambini 3/12 anni non compiuti € 10 euro a notte, obbligatoria da 

regolare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: 
* viaggio in pullman GT a/r;
** viaggio in treno FrecciaRossa da Milano C.le a/r;
trasferimenti e passaggi marittimi; sistemazione in camere tipologia Standard; coc-
ktail di benvenuto; trattamento di Pensione Completa incluso bevande; servizio 
spiaggia Lido Itaca; utilizzo gratuito delle 5 piscine termali, del percorso benessere 
con sauna, bagno turco, docce emozionali e percorso kneipp, degli idromassaggi ter-
mali delle cascate cervicali, della panca geyser e della palestra Tecnogym; serate dan-
zanti con musica dal vivo; servizio navetta gratuito per centro e per spiaggia ad orari 
prestabiliti; wi-fi gratuito in tutto l’hotel; Assistenza Ischia Red Carpet.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota gestione pratica; acquisto cuffia, acquisto 
ciabatte; tassa di soggiorno da regolare in loco; eventuali escursioni; extra a carattere 
personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

 24 mag / 31 mag 2020

609€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in pullman GT*

769€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in treno**

Riduzione bambini 3/12 anni III-IV letto € 99

 30 ago / 06 set 2020

669€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in pullman GT*

829€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in treno**

Riduzione bambini 3/12 anni III-IV letto € 110

 30 ago / 13 set 2020

1.159€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in pullman GT*

1.319€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in treno**

Riduzione bambini 3/12 anni III-IV letto € 190

 18 ott / 25 ott 2020

549€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in pullman GT*

709€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in treno**

Riduzione bambini 3/12 anni III-IV letto € 90

Supplemento camera singola € 115 a settimana

7
NOTTI

7
NOTTI

14
NOTTI

14
NOTTI

ISCHIA	-	Ischia	Lacco	Ameno	(NA)

Hotel Michelangelo ****

VIAGGIO 
INCLUSO

VIAGGIO 
INCLUSO

 06 set / 13 set 2020

669€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in pullman GT*

829€ Quota per persona in doppia
tipologia Standard
Viaggio in treno**

Riduzione bambini 3/12 anni III-IV letto € 110

7
NOTTI

Ischia
Lacco Ameno
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Tassa di soggiorno da pagarsi in loco € 1,70 per persona al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT da Bergamo; 7 notti in camera doppia 
con trattamento di mezza pensione (colazione a buffet e cena con menu a 3 portate + 
buffet di insalate); acqua e vino a cena; ingresso SPA con bagno turco, sauna finlande-
se e cabina a raggi infrarossi; Mobilcard per viaggiare sui mezzi pubblici in Alto Adige; 
1 ingresso per la piscina Cron 4; assicurazione medica; mance.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento € 29 per persona da sti-
pularsi all’atto della conferma; extra di carattere personale; escursioni e spostamenti in 
loco; quanto non indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT da Bergamo; 14 pensioni complete, - as-
sistenza durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL; numero di cellulare per 
emergenze attivo 7 giorni su 7 giorno e notte - bevande ai pasti (½ di acqua minerale natu-
rale o frizzante e ¼ di vino) - cena tipica - sauna e bagno turco; Holidaypass-Card gratuita 
su tutti i mezzi di trasporto pubblico in tutto l‘Alto Adige e di partecipare al programma 
settimanale Kronaktiv - servizio ristorazione: prima colazione a buffet; sia a pranzo che 
cena 2/3 scelte di primi e secondi piatti con buffet di verdure; dessert.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco; assicurazione facol-
tativa annullamento € 43 (da stipularsi all’atto della conferma); extra di carattere personale; 
escursioni e mezzi pubblici in loco; quanto non indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Tassa di soggiorno da pagarsi in loco € 1,50 per persona al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus GT Da Bergamo a Levico Terme 
A/R; sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (colazione a buffet, pranzo 
e cena con scelta di due primi, due secondi con contorno); un pranzo tipico trentino e 
cena dell’arrivederci a lume di candela e bevande a tutti i pasti in quantità standard (¼ 
vino + ½ acqua); Tessera Guess Card Valsugana; pacchetto animazione; assicurazione 
medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento € 29 per persona da sti-
pularsi all’atto della conferma; extra di carattere personale; escursioni e spostamenti in 
loco; quanto non indicato nella quota comprende.

Trentino	Alto	Adige	-	Brunico	(BZ)

Trentino	Alto	Adige	-	Brunico	(BZ)

Trentino	Alto	Adige	-	Levico	Terme	(TN)

Hotel Blitzburg ***

Hotel Corso ****

Hotel Antica Rosa ***

VIAGGIO 
INCLUSO

VIAGGIO 
INCLUSO

VIAGGIO 
INCLUSO

 25 lug / 01 ago 2020

590€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 70

 28 giu / 12 lug 2020

1.280€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 370

 23 ago / 30 ago 2020

520€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 135

14
NOTTI

7
NOTTI

Trentino
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Tasse portuali € 150 per persona.
- Pacchetto bevande illimitare a pranzo e cena € 85 per persona.
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pen-
sione completa a bordo e tutto quanto espressamente indicato e richiamato nel Cata-
logo Ufficiale Costa Crociere; assistenza medica alla persona e assicurazione bagaglio 
Costa Crociere; assicurazione annullamento Costa Crociere.
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento per/da il porto di partenza; quote di 
servizio pari a € 10 per persona al giorno; le escursioni ed i tour organizzati; eventuali 
spese doganali per imbarco materiale; le bevande a bordo; servizi di carattere per-
sonale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, telefonate dalla nave a 
terra etc.), extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”; eventuali servizi addizionali saranno quotati separatamente.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento per/da porto di Venezia (minimo 30 par-
tecipanti); sistemazione nella tipologia di cabina prescelta dotata di ogni comfort; 
trattamento di pensione completa a bordo bevande escluse; tutto quanto indicato 
espressamente indicato e richiamato nel Catalogo Ufficiale Costa Crociere; assicura-
zione medico/bagaglio annullamento Costa Crociere; Tasse Portuali € 170.
LA QUOTA NON COMPRENDE: escursioni ed i tour organizzati; quote di servizio 
(adulti e ragazzi dai 15 ai 18 anni: € 10 al giorno; ragazzi dai 4 ai 14 anni: € 5 al giorno; 
bambini sotto i 4 anni: GRATIS); le bevande; eventuali spese doganali per imbarco ma-
teriale; servizi di carattere personale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di 
bordo, telefonate dalla nave a terra etc.), extra in genere e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”, adeguamenti tasse e carburante.
NOTA: documento richiesto: passaporto con 6 mesi di validità residua.

LA QUOTA COMPRENDE: volo da Milano Malpensa per/da Dubai incluse tasse 
aeroportuali; trasferimento aeroporto/porto A/R; sistemazione nella categoria pre-
scelta in cabina doppia dotate di ogni comfort; trattamento di pensione completa a 
bordo; tutto quanto espressamente indicato e richiamato nel Catalogo Ufficiale Co-
sta Crociere; assicurazione medico/bagaglio/annullamento Costa Crociere; Tasse 
Portuali € 150.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti per/da l’aeroporto di partenza; 
escursioni ed i tour organizzati; bevande a bordo; quote di servizio (adulti e ragazzi 
dai 15 ai 18 anni: € 10 al giorno; ragazzi dai 4 ai 14 anni: € 5 al giorno; bambini sot-to 
i 4 anni: GRATIS); eventuali spese doganali per imbarco materiale; servizi di caratte-
re personale (tratta-menti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, telefonate dalla 
nave a terra etc.), extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”, adeguamenti tasse e carburante.
NOTA: documento richiesto: passaporto con 6 mesi di validità residua.

Crociera

Crociera

Crociera

Costa Pacifica

Costa Mediterranea
Terra Santa

Costa Diadema

 29 mag / 5 giu 2020

350€ Quota per persona in doppia
Cabina Interna Classic

Supplemento singola € 150
III letto adulto € 200

 02 ott / 13 ott 2020

845€ Quota per persona in doppia
Cabina Interna Classic

Supplemento singola € 225
III-IV letto adulto € 580

 21 nov / 28 nov 2020

995€ Quota per persona in doppia
Cabina Interna Classic

Supplemento singola € 45
III-IV letto ragazzi - 18 anni € 805
III-IV letto adulto € 930

7
NOTTI

11
NOTTI

7
NOTTI

Quota per pers.
In doppia 

Suppl.
Singola

Cabina Esterna 465€ 210€

Cabina Balcone 555€ 250€

Quota per pers.
In doppia 

Suppl.
Singola

Cabina Esterna
(Possibilità vista ostruita) 945€ 255€

Cabina Balcone 1.015€ 275€

Quota per pers.
In doppia 

Suppl.
Singola

Cabina Esterna 1.098€ 75€

Cabina Balcone 1.198€ 100€

VIAGGIO 
INCLUSO
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Giorno Porto Arrivo Partenza

1 GENOVA - 17:00

2 BARCELLONA 13:30 21:00

3 PALMA DE MALLORCA 08:00 18:00

4 Navigazione - -

5 LA VALETTA - MALTA 07:00 15:00

6 CAGLIARI 09:30 18:00

7 CIVITACCHIA 08:00 19:00

8 GENOVA 08:00

Giorno Porto Arrivo Partenza

1 DUBAI	(Emirati) Imbarco

2 DUBAI - 14:00

3 MUSCAT	(Oman) 09:00 22:00

4 Navigazione - -

5 DOHA	(Qatar) 09:00 20:00

6 ABU	DHABI	(Emirati) 11:00 -

7 ABU	DHABI	(Emirati) - 23:59

8 DUBAI	(Emirati) 08:00 -

Italia

GENOVA

CIVITAVECCHIA

Spagna

BARCELLONA

PALMA
DE MALLORCA

LA VALLETTA

CAGLIARI

Crociera

Crociera

Crociera

Giorno Porto Arrivo Partenza

1 VENEZIA - 17:00

2 BARI 14:00 20:00

3 Navigazione - -

4 ATENE	(Grecia) 08:00 18:00

5 Navigazione - -

6 HAIFA	(Israele) 06:00 -

7 HAIFA	(Israele) - 22:00

8 Navigazione - -

9 HERAKLION	(Creta-Grecia) 08:00 14:00

10 CORFU	(Grecia) 13:00 20:00

11 SPLIT	(Croazia) 14:00 18:00

12 VENEZIA 09:00  

Italia

Corsica

Grecia

Israele

VENEZIA

SPLIT

CORFÙ

BARI

ATENE

CRETA

HAIFA

Qatar

Emirati 
Arabi Uniti

Oman

DOHA

ABU DHABI

MUSCAT

DUBAI
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Spagna	-	Costa	Blanca	-	Benidorm

Cipro	Nord	-	Famagusta

Gran Hotel Bali ****

****Kaya Artemis Resort & Casino

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo in classe economica con voli low-cost da 
Bergamo Orio al Serio per Alicante A/R; Franchigia bagaglio di 20 kg per persona non 
cumulabile + bagaglio a mano; trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in pullman 
con assistenza in lingua italiana; sistemazione nelle camere riservate; trattamento di 
pensione completa bevande ai pasti: ¼ di vino + ½ acqua minerale per persona per 
pasto; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; in-
gressi ovunque venga richiesto un diritto d’accesso; pasti non menzionati ed extra per-
sonali; tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.
NOTA: quote calcolate sulla base di voli low-cost, tariffe soggette a riconferma al mo-
mento della prenotazione.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 20. 
LA QUOTA COMPRENDE: volo speciale in classe economica da Verona per Cipro 
Nord incluse tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 15 kg per persona + bagaglio a 
mano; trasferimenti da/per l’aeroporto a Cipro Nord; sistemazione in camera doppia 
con trattamento di Ultra All Inclusive (acqua, soft drinks, alcolici anche internaziona-
li, cocktails esotici, birra, vino, caffè; le bevande nel minibar in camera sono incluse 
con rinnovo giornaliero di acqua, soft drinks e birra; colazione, pranzo, cena a buffet 
internazionale, presso il ristorante principale “Agora”; snacks a pranzo, gelato al po-
meriggio e buffet notturno presso il “food court”); ciascun bar e ristorante ha caratte-
ristiche ed orari diversi. Il dettaglio delle bevande servite e degli orari consultabili in 
loco; drink di benvenuto all’arrivo in Hotel; assistenza di guida locale parlate italiano 
durante il soggiorno a giorni e orari specificati in loco; assicurazione medico/bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento per/da l’aeroporto di Verona; pasti e 
bevande non indicati; assicurazione integrativa annullamento pari a € 43 fino a € 1500 
da stipularsi all’atto della conferma; mance ed ogni extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

 26 mag / 09 giu 2020

1.080€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 310

 07 set / 14 set 2020

1.020€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

Supplemento camera singola € 340

13
NOTTI

7
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

VIAGGIO 
INCLUSO

Benidorm

SPAGNA

ULTRA ALL
INCLUSIVE

CIPRO

Spagna
Benidorm

Cipro Nord
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Polizza n. 118724 Unet Viaggi Srl - Sintesi Garanzie Assicurative 2020
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che 
si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale 
Operativa.
Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene 
personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li pos-
sono contenere e che l’Assicurato porta con sé in viaggio.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di pa-
rentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al 
medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance 
S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via B. Alimena, n. 111 - 00173 
Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 
e tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con 
l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico 
della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, 
il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede 
principale dei suoi affari e interessi.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata 
da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti 
letto dedicati alla degenza.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Europa: l’Italia, i paesi dell’Europa geografica e del bacino del Mediterraneo 
(Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, 
Tunisia e Turchia).
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno 
o più sinistri.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, 
figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, 
cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultan-
te dallo stato di famiglia.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a 
carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque 
si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro co-
perto dalle garanzie di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produ-
ca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conse-
guenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, 
poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati 
per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture 
sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità pre-
valentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per 
convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo 
Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad 
infortunio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società 
in caso di sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario 
Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, 
omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un me-
dico;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i 
termini stabiliti dalla legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o 
minaccia alla sua persona.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultan-
te da certificato anagrafico.
Resto del Mondo: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Europa.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati 
per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un per-
nottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale 
che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è 
prestata l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale 
per l’Italia - Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto 
o documento di viaggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
B. BAGAGLIO
C. RESPONSABILITÀ CIVILE
D. INFORTUNI

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite 
la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti presta-
zioni:

ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicu-
rativo, fermi i sottolimiti previsti.
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizio-
ne dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di 
urgenza improvvisa durante il viaggio.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA 
(valida solo in Italia)

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non 
rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un 
medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immedia-
tamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza 
dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione 
viene fornita con costi a carico della Società.
NB: Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in 
alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assu-
mersi le eventuali spese.
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero)
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse 
sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, com-
patibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista 
nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.
d) TRASFERIMENTO - RIENTRO SANITARIO
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sa-
nitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico 
curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più 

vicina;
- il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato;
- il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richie-

dono; 
con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o 
paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della So-
cietà, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della 
Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:
- aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il 

sinistro avvenga in Europa;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale 

Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impedisca-
no la continuazione del Viaggio;

- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di nor-
me sanitarie nazionali o internazionali;

- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero 
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura 
presso la quale fosse ricoverato;

La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non 
utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento - Rientro Sanita-
rio, o in caso di decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio non fossero 
obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il 
mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire 
loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe 
economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compa-
gni di viaggio siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli 
eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
Massimale previsto: € 1.100,00
f) RIENTRO DEI MINORI ASSICURATI
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a prendersi cura dei minori assicurati 
con lui in viaggio a seguito di ricovero, oppure di decesso, la Centrale Opera-
tiva fornirà ad un familiare un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima 
classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per 
permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al domicilio in Italia. 
La Società rimborsa anche l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori. 
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco 
un altro familiare maggiorenne.
g) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia 
ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equi-
valenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al 
loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche 
che regolano il trasporto dei medicinali.
La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei 
medicinali resta a carico dell’Assicurato.
h) INTERPRETE A DISPOSIZIONE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguisti-
che a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare 
un interprete sul posto. La Società terrà a carico i costi dell’interprete.
Massimale previsto: € 1.000,00
i) TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica ri-
lasciata a seguito di ricovero ospedaliero durante il viaggio, potrà richiederne 
la traduzione in italiano dall’inglese, francese, spagnolo o tedesco. La tradu-
zione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quan-
to previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali.
j) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con 
una prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa 
fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe 
economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un 
familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familia-
re per un massimo 7 notti con il limite di € 700,00
k) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita 
per:
- ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) 

giorni;
- furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla 

denuncia alle Autorità locali;
la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima 
colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati con un 
massimo 10 notti e con un limite di € 1.000,00
l) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettiva-
mente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente 
previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. La 
garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.

Massimali previsti per i familiari o il compagno di viaggio: Italia € 500,00 - 
Estero: € 1.000,00.
m) RIENTRO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa 
organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in 
Europa. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia 
e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società 
tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative 
alla cerimonia funebre, all’inumazione o alla cremazione. La Società tiene a 
carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare 
per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di pernottamento 
della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina.
n) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domici-
lio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello 
inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un familiare con 
prognosi superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e 
prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il 
rientro di un compagno di viaggio purché assicurato.
Massimali previsti: Italia € 500,00 - Estero: € 2.000,00
o) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RA-
PINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di 
prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristoran-
te, etc.) e si trovi nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immedia-
tamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di 
pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto 
al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fat-
tura) entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della rego-
lare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà comunque 
provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni 
dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
- quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie 

di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione 

delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova 
l’Assicurato.

Massimale previsto: € 2.000,00
p) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato, la Cen-
trale Operativa su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l’Assi-
curato con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. 
Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco, 
secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.
q) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di as-
sistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato 
un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento 
della relativa parcella. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta 
e l’ammontare della cifra necessaria. L’Assicurato dovrà comunque provve-
dere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’e-
rogazione della stessa. La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
- quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie 

di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione 

delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova 
l’Assicurato.

Massimale previsto: € 1.500,00
r) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o 
minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cau-
zione penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare sul posto, 
a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. L’Assicurato 
dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 
30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
- quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie 

di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione 

delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova 
l’Assicurato.

Massimale previsto: € 10.000,00

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assi-
curativo, fermi i sottolimiti previsti.

MASSIMALI PREVISTI: ITALIA - EUROPA € 5.000,00
RESTO DEL MONDO € 10.000,00 - FEDERAZIONE RUSSA € 30.000,00

CON PAGAMENTO DIRETTO - Solo se la Centrale Operativa è preventiva-
mente contattata.
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o 
interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili che prevedano un ricovero, 
durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico 
i costi con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa.
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui 
l’Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di 
essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore 
a 120 giorni complessivi di degenza.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese 
saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è 
stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo 
di ricovero.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO - Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Opera-
tiva, entro i sottolimiti indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’e-
vento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali previsti: Italia € 500,00 - Estero € 1.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farma-
ceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), 
sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.
Massimali previsti: Italia - Estero € 550,00

ASSICURAZIONE



52

c) Cure odontoiatriche e cure in seguito ad infortunio
La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti 
solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio.
Massimale previsto € 150,00
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese 
per le cure ricevute, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal 
viaggio.
Massimali previsti: Italia - Estero € 550,00
A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in 
Viaggio
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine 
del viaggio stesso. La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle presta-
zioni del luogo ove si è verificato l’evento.
A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio 
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, a 
termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa 
di € 60,00 per sinistro.
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) 
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi: 
a) se l’Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale 
Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale 
è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il 
trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà 
immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche 
maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario 
in Italia; 
b) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comporta-
re una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di 
ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile 
c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, 
sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da 
un’Autorità pubblica competente; 
d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirur-
gici; e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante 
il viaggio una quarantena. Non vengono erogate le prestazioni in quei 
paesi dove per motivi politici o metereologici non è possibile prestare la 
garanzia.
Inoltre:
A.4.1 - Assistenza in Viaggio 
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a: 
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la pre-
ventiva autorizzazione della stessa; 
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi 
di soccorso speciali;
A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio 
La Società non prende in carico le spese conseguenti a: 
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste 
alla sezione Spese Mediche in Viaggio, al punto c); 
b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi pro-
tesici e terapeutici; 
c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per appli-
cazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure den-
tarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); 
d) interruzione volontaria della gravidanza; 
e) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di 
fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti; 
f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, compor-
ti remunerazione diretta o indiretta; 
g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto; 
h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie ini-
ziate in viaggio; 
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da: 
- parto naturale o con taglio cesareo; 
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di 

gestazione e dal puerperio; 
- dolo dell’Assicurato; 
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allu-

cinogeni; 
- tentato suicidio o suicidio.
A.5 - Disposizioni e limitazioni 
L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli even-
ti oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti 
della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle 
condizioni di polizza. 
Inoltre:
A.5.1 - Assistenza in Viaggio 
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemen-
te dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti dei massimali indicati e di 
eventuali sottolimiti; 
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di 
operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell’As-
sicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la 
Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi; 
c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di: 
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a 

cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a 
norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione; 

- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o da chi 
per esso; 

d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garan-
zie di assistenza dovute.

B. BAGAGLIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e periodo 
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti
B.1 - Oggetto dell’assicurazione
a) FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI, 
MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da 
furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata conse-
gna del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La garanzia copre 
solo un sinistro per viaggio.
Massimale previsto per assicurato: Italia € 400 - Estero € 800,00
Si specifica che:
- La Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per oggetto di 

€ 160,00.

- Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, 
telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodomestici e ogni altra 
apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale 
unico oggetto.

b) RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo), supe-
riore a 4 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, nel limite 
del capitale assicurato gli acquisti di articoli di prima necessità (abbiglia-
mento e articoli per l’igiene personale). La garanzia copre solo un sinistro 
per viaggio.
Massimale previsto per assicurato: € 200,00
La Società non rimborsa le spese:
- per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abi-

tuale dell’Assicurato;
- sostenute dopo il ricevimento del bagaglio.
B.2 - Criteri e Limiti di Indennizzo 
La Società corrisponde l’indennizzo nel limite del massimale previsto.
B.3 - Limitazioni
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 160,00 per 
singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, 
orologi, pellicce, ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocine-
ottiche, computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, 
televisori, carica batterie.
I corredi fotocineottici (obbiettivi,filtri,lampeggiatori,batterie etc) sono 
considerati quali unico oggetto.
B.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) 
La Società non indennizza i danni: 
a) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali 
deve rispondere; 
b) verificatisi quando: - il bagaglio non sia stato riposto nell’apposito baga-
gliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave; 
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 

20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a paga-
mento; 

-  il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo; 
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell’apposito 

bagagliaio chiuso a chiave; 
c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; Sono, inoltre, esclusi: 
d) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).
B.5 - Decorrenza e operatività
La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è ope-
rativa fino al termine del viaggio stesso.
Le garanzie “Ritardata consegna del bagaglio” è operativa dal momento 
del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo check-in.
B.6 - Disposizioni e limitazioni 
La Società determina l’indennizzo: 
a) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento 
del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il 
viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debita-
mente comprovato da idonea documentazione.

C. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT
C.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per 
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza 
di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza re-
lativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità 
inerente all’attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni 
derivanti:
- dalla proprietà di animali domestici;
- dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di 

lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
- utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprieta-

rio;
- pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professioni-

stico, attività del tempo libero in genere e campeggio.
Massimale: per danni a persone, cose e animali, per evento e periodo assi-
curativo, € 20.000 per assicurato.
C.2 - Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con 
l’applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro.
C.3 - In caso di sinistro (vedi anche art. C.5)
L’Assicurato o chi per esso deve:
a) darne avviso
- alla Società secondo quanto previsto in polizza. L’inadempimento di tale 

obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indenniz-
zo (art. 1915 Cod.Civ.);

- a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso ri-
schio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

b) mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle 
indagini ed alle verifiche del caso.
C.4 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività professionali;
c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria;
d) da furto;
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di 
veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di 
aeromobili;
f) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
g) alle cose altrui che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga 
a qualsiasi titolo;
h) utilizzo di cavalli ed altri animali da sella.
C.5 - Gestione del sinistro Responsabilità Civile vero Terzi
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale 
che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove 
occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’As-
sicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per 
permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmen-
te in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi 
sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. 
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicu-
rato sono a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata. 

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al ca-
pitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e assicurato in 
proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tec-
nici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né 
delle spese di giustizia penale.

D. INFORTUNI DI VIAGGIO
D.1. - Oggetto dell’assicurazione:
Caso di morte o invalidità permanente
La Società assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall’Assicurato durante il 
periodo di viaggio, e comunicato alla Società, che, entro due anni dal giorno 
nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una 
invalidità permanente.
La Società considera infortuni anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di calore.
Massimale: € 20.000 per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo
D.2 - Franchigia
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso 
in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali 
della totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di 
invalidità permanente eccedente i 5 punti percentuali.
D.3 - Decorrenza ed operatività
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al 
termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.
D.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
La Società non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od 
indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comun-
que e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superio-
re alla B e di natanti a motore per uso non privato;
c) all’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra-
leggeri);
d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti 
ad infortunio;
e) a tentativo di suicidio o suicidio;
f) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e 
relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse 
abbiano carattere ricreativo;
g) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleo-
logia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, al-
pinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua 
(rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato 
professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta 
che indiretta;
h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
i) alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);
j) alle ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
k) agli infarti da qualsiasi causa determinati.
D.5 - Criteri di liquidazione
La Società corrisponde:
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano 
successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro due anni dal 
giorno dell’infortunio. Resta inteso che l’infortunio deve essere denunciato 
alla Società al momento dell’accadimento;
b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente 
constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o pa-
tologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio;
c) l’ammontare del danno concordato direttamente con l’Assicurato o per-
sona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre 
che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito 
atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata agli eredi. L’indennizzo non è cu-
mulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un 
indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza 
del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la 
differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per 
invalidità permanente;
e) per il caso di invalidità permanente pari al 100%, il massimale previsto per 
tale garanzia;
f) per il caso di invalidità permanente, l’indennizzo calcolato sulla somma 
assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato 
secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 
giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.
D.6 - Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida
La presente garanzia infortuni di viaggio non è operante per gli assicurati che 
hanno già compiuto i 95 anni di età.

ART. 2. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora l’Assicurato non 
abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa. Sono altresì esclu-
si dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento 
derivante direttamente o indirettamente da: 
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, 
guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, 
potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere a meno che 
l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; 
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno 
nucleare o chimico a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto 
alcun rapporto con tali eventi; 
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combusti-
bili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo 
o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche peri-
colose di apparecchiature nucleari e sue componenti a meno che l’Assicurato 
provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; 
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, al-
luvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura a meno che 
l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; 
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi 
danno ambientale a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto 
alcun rapporto con tali eventi; 



53

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TU-
RISTICO 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condi-
zioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata 
dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria 
del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel 
sottoscrivere la proposta di comopravendita di pacchetto turistico, il viag-
giatore 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 per 
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, specificamente 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 viaggiatore si 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, 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 facoltative od obbligatorie, a tutela 
dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettua-
zione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o coper-
tura 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 ri-
entro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto. 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 contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata 

che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite 
altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organiz-
zatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o 
di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del 
Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li of-
fre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professio-
nista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a 
un altro professionista.

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre 
in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un con-
tratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’am-
bito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e) del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n.59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al pro-
fessionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente in-
dirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riprodu-
zione identica delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo 
della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sa-
rebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un 

pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al 

dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita 
online, anche nel caso in cui siti web di vendita online sono presentati ai 
viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo con-
cordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il tra-
sporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del 
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di 
lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che 
richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio 
turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di 
cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini 
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle 
seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta 

del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia con-
cluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, 
sono:

 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il 
viaggiatore acconsenta al pagamento;

 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o deno-

minazione analoga;
 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professioni-

sta consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di 
servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso 
processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viag-
giatore, gli estremi del pagamento e l’ndirizzo di posta elettronica sono 
trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o 
più professinisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professio-
nisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione 
del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO 
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turi-

stico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, forni-
sce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto 
durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita 
di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza 
fisica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, defi-
niti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 
2005, n.206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchet-
to turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, 
su un altro supporto durevole.

4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano 

al viaggiatore le seguenti informazioni:
 a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario 

esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, 
informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;

 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 effet-
tivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della pre-
notazione, 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 in-
formato 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”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turisti-
ca dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo 
e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su 
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o 
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. 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 il 
viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, impo-
ste e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative 
e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmen-
te calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo 
di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale 
del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento 
del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o 
fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di 
cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per 
l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento 
del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in ma-
teria di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’otteni-
mento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto 
in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard 
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 del D.Lgs. 
79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assi-
curazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte 
del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di 
infotunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1,2 e 3 Dlgs. 
79/2011. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto 
turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione 
del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le in-
formazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna 
motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite ri-
spetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

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. 47 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. 39 Cod. 

Tur.)

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Borgoviaggi - via Carnovali, 88 - Bergamo
Autorizzazione amministrativa: Scia della Provincia di BG, prot. 16931 del 
27/02/2015
Polizza assicurativa di responsabilità civile: 1-85078-319-170000050 
UNIPOLSAI Assicurazioni spa
Organizzazion tecnica: Bert Unitor - via Carnovali, 88 - Bergamo

f) spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o deserto; 
g) dolo o colpa dell’Assicurato.

ART. 3. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTEN-
ZA
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di 
Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contat-
tare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero 
telefonico:
+39 06 42 115 840
e comunicare:
- dati anagrafici dell’Assicurato;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome 

del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.

ART. 4. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve de-
nunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia 
Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è verificato l’evento, for-
nendo alla Società l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatto 
salvo quanto previsto nell’art. 16, ed in particolare:

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi 
della legge n.248 del 4 agosto 2006);

- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di con-
to corrente estero;

- nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della 
pratica;

- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo 
hanno determinato.

Fornendo altresì:
Rimborso Spese Mediche:
- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto 

soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute 
delle spese mediche sostenute in originale.

Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e danneggiamenti 
del Bagaglio:
- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si 

è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendia-
to o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro 
valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto.

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia.
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata 
all’apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. (PROPERTY 
IRREGULARITY REPORT).
Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in 

copia;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista det-

tagliata degli acquisti effettuati.
Responsabilità Civile Terzi - RCT
- richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.
- eventuali testimonianze.
Infortuni di Viaggio:
- luogo, giorno ed ora dell’evento;
- certificati medici attestanti l’infortunio;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul de-

corso delle lesioni.
NB: Inoltre se l’infortunio ha cagionato la morte dell’Assicurato o quando 
questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato 
avviso alla Società inviando il relativo certificato di morte.

RICHIESTE DI RIMBORSO
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indi-
rizzo:
INTER PARTENER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Travel
Via B. Alimena, 111 - 00173 ROMA
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Autorizzazione amministrativa: Scia della Provincia di BG, prot. 16939 del 
27/02/2015
Polizza assicurativa di responsabilità civile:
C n° 1-85078-319-170000051 UNIPOLSAI Assicurazioni spa
Fondo di garanzia: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
Via Lanzo 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)
Tel. 02 89297333 - info@nobis.it
Polizza nr. 6006002262/A
Validità catalogo: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

QUOTE/PREZZI
- Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni centesimali, se non 

espressamente indicate, sono pari a 00.
- Le fasce di età sono sempre da intendersi in anni non compiuti.
- Tassa si soggiorno: I Comuni italiani hanno la facoltà di applicare la Tassa 

di Soggiorno. Della Tassa, se non specificata, non è prevista nelle quote 
riportate nelle tabelle prezzi. Se applicata dovrà eventualmente essere 
pagata dal cliente direttamente in hotel.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL TURISTA:
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivi, anche imprevisto e sopraggiunto, 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 e l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali 
condizioni più restrittive – legate a periodi di alta stagione o di piena occu-
pazione delle strutture – che verranno comunicate al viaggiatore in fase di 
preventivo e quindi prima della conclusione del contratto.

SPESE DI VARIAZIONE, PRENOTAZIONE E/O SOSTITUZIONE DEI 
PARTECIPANTI:
Nel caso in cui il viaggiatore, tramite l’agenzia di viaggio dove ha stipulato il 
contratto di acquisto del pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni di 
prenotazione o cambi di nominativi dei partecipanti al viaggio, sarà soggetto 
a eventuali spese derivanti dalla variazione richiesta.

PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL VIAG-
GIO (Art.39 Cod Tur.):
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono 

essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e 
precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le 
modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha 
diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei 
costi di cui al comma 2, lettere a),b) e c), che si verifichi dopo la conclusio-
ne del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.

2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di 
modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione 
del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o 
diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non diret-
tamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di 
atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di 
cambio pertinenti al pacchetto.

3. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del 
prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40 del Codice del 
Turismo, commi 2,3,4 e 5. 

4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile 
solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da par-
te dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale 
aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio 
del pacchetto.

5. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del viaggiatore.

Articolo così sostituito dall’art.1, comma 1, D.Lgs 21 maggio 2018, n. 62, che ha 
sostituito il Capo 1, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti 
conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma1, 
del meesimo D.Lgs. n. 62/2018.

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turi-

stico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8)
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nel-

la quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo vie-
ne versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel 
periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici 
indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione 
degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di 
cui all’art.1385c.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 richie-
sto.

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. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra 
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art.47 D.Lgs. 79/2011 eserci-
tabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con rifer-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conse-

guenza 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 tec-
nica 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 precedo-
no la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel 
suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del 
viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-

chetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
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 va-

canza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le 

condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa 
importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso 
attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici 
di cui all.art.34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste 
specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dell’Organizzatore, 
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viag-
giatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contrat-
to senza corrispondere spese di recesso.

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, 
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiato-
re un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

4. L’Organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiato-
re in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e 
della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’interme-
diario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddet-
to, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pac-
chetto sostituitivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità 
o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del 
prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sen-
si del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per 
conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata 
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

 a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal manca-
to raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente 
richiesto;

 b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di con-
formità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 

 c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura 
di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico è imprevedi-
bile o inevitabile.

 8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a),b) e 
c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari 
al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato 
dall’organizzatore,tramite l’agente di viaggio.

 9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art.10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 

seguenti ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
 - modifica in modo significativodi uno o più elementi del contratto ogget-

tivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pac-
chetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organiz-
zatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza 
e non accettata dal viaggiatore;

 - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’organizzatore.

 Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
 - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
 - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione 

dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo prece-
dente.

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri 
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed 
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha 
diritto all’indennizzo supplementare.

3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate 
al primo comma, o di quelle previste dall’art.9, comma 2,saranno adde-
bitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 

comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispet-
tivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di 
seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive – legate a periodi di alta 
stagione o di piena occupazione delle strutture – che verranno comuni-
cate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione 
del contratto:

 a) pacchetti turistici con servizi aerei regolari di linea o a tariffa speciale 
IT, a tariffa normale e di gruppo con soggiorno in hotel, appartamenti, re-
sidence, ville e villaggi in formula alberghiera (Vedi scheda tecnica Art.6 
delle Condizioni Generali)

 L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire 
della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo 
per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della va-
canza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo previ-
sta la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annulla-
mento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove 
non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.

4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di 
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. 

5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata 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 deregola-
mentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di 
quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e of-
frire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

 - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto 
dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viag-
giatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi 
di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano 
più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di 
viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio 
del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

 - l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circo-
stanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al 
viggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 
e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. 
Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi. 

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo 
di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o alla data in cui 
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se succes-
siva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte 
con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il 
diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documen-
ta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del 
diritto di recesso.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZATORE PER INESATTA ESE-
CUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECU-
ZIONE.
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTA-
ZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti 

dal contratto di vendita del pacchetto turistico, indipendentemente dal 
fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle 
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servi-
zi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui 
agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, di-
rettamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel 
contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio 
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di confor-
mità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organiz-
zatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione 
del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conse-
guenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che 
il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile 
oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio 
al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggia-
tore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può 
ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese ne-
cessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre ri-
medio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente 
non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

 Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa 
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazio-
ne tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle 
caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con 
effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, 
salvo l’eventuale risarcimento del danno.

 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, 
una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre 
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio program-
mato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, op-
pure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni 
originariamente previste e quelle effettuate.

 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione 
del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’oragnizzatore 
venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto conve-
nuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inade-
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guata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno dal luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della dif-
ferenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzazione su un supporto 

durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona 
che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico 
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e 
degli eventuali diritti, imoste e altri costi aggiunivi, ivi comprese le even-
tuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale 
cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effetttivi della cessione, che 
non eccedono le spese realmente sostenute dell’organizzatore in con-
seguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico 
e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri 
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto 
di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a 
tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare 
l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data 
della cessione medesima.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per 
come previsto dall’art.11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguen-
ti obblighi:
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del con-

tratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carat-
tere 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 
i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche carta di iden-
tità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita del Paese dei minori 
di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria, dovranno essere eseguite 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 viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificar-
ne 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 viaggiatori 
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organiz-
zatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenota-
zione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della par-
tenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento va-
lido 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, sanitaria 
e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiato-
re 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 di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on 
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carat-
tere generale per come imdicate nell’art.34 del Codice del Turismo e non 
informazioni temporaneamente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno 
essere assunte a cura dei viaggiatori.

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 
canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per 
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercita-
re il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della 
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa 
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di nor-
male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi desti-
nazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative rela-
tive al pacchetto turistico. 

 I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organiz-
zatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi escluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio.

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le in-
formazioni 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 viaggiatore 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’organiz-
zatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viag-
giatore e l’Organizzatore (cfr art.6, comma 1° lett. h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalo-
go 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 comercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente ac-
cettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde ai danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’ina-
dempimento 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 
viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ulti-
mo 0nel 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 delle obbligazioni relative alla organizza-
zione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto 
dall’art.50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui 
all’art.47.

16. LIMITI DI RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti 
stabiliti delle Convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e1784 
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite 
prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifi-
che del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostituti-
vo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore 
nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a 
decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel 
più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle 
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZAZIONE TRAMITE IL 
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’e-
secuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha 
acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il 
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente,è 
considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in 
difficoltà anche nelle circostanze in cui all’articolo 42, comma 7, in particola-
re fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle auto-
rità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare 
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per 
tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viag-
giatore o per sua colpa, nei lmiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, sti-
pulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali polizze assicurative contro lo spese derivanti dall’an-
nullamento 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 
viaggiatore 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 dai Viaggiatori al momento della par-
tenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTRO-
VERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.67 Cod.Tur. l’organizzatore potrà pro-
porre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito 
internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle conte-
stazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa 
proposta e per gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art.47 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 garantisco-
no, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rien-
tro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Orga-
nizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito 
web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella 
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dll’istan-
za volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito, all’indirizzo 
www nobis it. 
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a 
mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che 
il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dll’istanza e 
non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. 

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 viaggiatore dovrà chiedere con-
ferma 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.CE2111\2005.(richiamato all’art.5).

ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetta 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, non godono delle tutele previste in 
favore dei viaggiatori della Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un ser-
vizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore 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) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento 
è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di 
viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della 
normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfe-
zionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti 
previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richie-
dere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro tratta-
mento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo 
a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare 
del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’or-
ganizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.borgoviaggi.it, 
contenente la Privacy Policy.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potran-
no essere comunicati a:
Soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di rego-
lamento o di normativa comunitaria;
Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte del-
la Commissione Europea ex art.45 e/o garanzie adeguate ex art.46 UE 
2016/679, quali specificamente: -Andorra; -Argentina; -Australia; -PNR; 
-Canada; -FaerOer; -Guernsey; -Isola di Man, -Israele; -Jersey; -Nuova Ze-
landa; -Svizzera; -Uruguay.
Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’e-
spletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, 
area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea 
Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla ge-
stione della pratica viaggio regolamente incaricati e formati sul Trattamento 
dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali 
sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Euro-
pea ex art.45 e/o art.46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggia-
tori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né 
verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo 
esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, 
istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o 
conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è pre-
visto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art.49 comma 1 lett.b, del GPDR 679/2016 è ammesso il tra-
sferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese 
terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario 
all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del 
trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
istanza dell’interessato. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL’ARTICOLO 17 DEL-
LA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzio-
ne e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.”
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